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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
Trasmettere la fede nel tempo del disincanto
di Nevio Genghini *

L

a pubblicazione di questo XII Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” cade in un momento di particolare grazia per la Chiesa
cattolica. Il supremo gesto di paternità di Benedetto XVI ed i primi atti del pontificato di Francesco hanno suscitato un’eco profonda ben oltre i riconoscibili confini
del popolo di Dio. Un inedito entusiasmo sta rianimando le vene sfibrate della testimonianza cristiana nella nostra società, mondi e sensibilità culturali tradizionalmente ostili alla presenza della Chiesa nello spazio pubblico hanno accolto i memorabili
eventi di questa stagione della vita ecclesiale con un’attenzione ed una disponibilità
senza precedenti.
Dobbiamo misurarci, in altre parole, con qualcosa di imprevisto e di anomalo rispetto a taluni consolidati giudizi sul nostro tempo. Un tempo all’apparenza
poco ospitale nei confronti della fede, che però – ed è sotto gli occhi di tutti – oggi
reagisce ai gesti e alle parole di papa Francesco come toccato nelle sue corde più
profonde. Certo bisognerà aspettare che la tempesta emotiva si plachi, per vedere
quanto a fondo la parola e l’esempio del Pontefice avranno scavato nella coscienza
di tutti, credenti e non credenti. Ma un cosa è certa: Francesco ci sta mostrando che
il disincanto non è l’approdo ineluttabile né della modernità, né della sua ultima
metamorfosi, che va sotto il nome di “postmoderno”. Lo sta mostrando sia al partito
dei laudatori, quelli che salutano il disincanto come l’atteggiamento appropriato
di una umanità intellettualmente “adulta”, sia al partito dei fustigatori, quelli che
rimpiangono il tramonto di una presunta età dell’oro della fede.
A papa Francesco si applica perfettamente una bella immagine che Charles Taylor ha coniato per un altro grande discepolo di Ignazio, il padre Matteo Ricci. Questi, com’è noto, iniziò ad evangelizzare l’Impero cinese nel XVI secolo. Vi giunse
“dopo un lungo viaggio per mare”, così come Francesco è arrivato fino a noi “dalla
fine del mondo”. La distanza geografica e culturale aiutò Matteo a valutare equamente l’orizzonte nel quale si sarebbe mosso: poté così valorizzare ed assumere nella
propria fede il senso del mistero di quell’antica sapienza, senza peraltro lasciarsi
ingabbiare dai suoi limiti. Un’analoga distanza permette oggi a papa Francesco di
intercettare, sotto lo strato dello scetticismo imperante, l’urgenza che alligna in tutte
le emergenze pratiche e spirituali del nostro tempo: la domanda di un senso della
vita capace di attraversare vittoriosamente tutti i chiaroscuri dell’esistenza. Egli ha
captato la bruciante attualità di questa domanda senza lasciarsi impressionare dal
gaio nichilismo che vorrebbe ridimensionarne l’importanza, quasi fosse la spina di
un uomo “antiquato”, ormai sul punto di cedere il passo ad erede affrancato da tale
tormento. Francesco sa, al contrario, che tale domanda angustia il manager delle
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telecomunicazioni non meno del costruttore di cattedrali del Medioevo, ed opera di
conseguenza, con la fresca ed energica baldanza che abbiamo imparato a conoscere.
Il Papa sa, in altre parole, che c’è un arredo primitivo del mondo che nessun
“passaggio di civiltà”, per quanto imponente, potrà mai revocare. L’elemento più
resistente, ostinato e non manipolabile di questo arredo è il desiderio della felicità
che arde nel petto di ogni uomo. Felicità, al di là di tutte le risonanze sentimentali
che gravano sulla parola, è il nome di uno sguardo che tutti aspettiamo: uno sguardo
che, amandoci senza condizioni, metta in salvo i nostri slanci migliori e perdoni le
nostre bassezze, le nostre infermità spirituali. Il nome appropriato di questi sguardo, in realtà, è charis, grazia, misericordia; che è il nocciolo dell’Evangelo, nonché
l’essenziale del magistero di papa Francesco. Il cristianesimo ha una chance, anche
nel tempo del disincanto, se incontra l’uomo al livello di quella domanda originaria,
per la quale egli non è mai in pari con se stesso: la domanda di una presenza benefica
che ci accompagni nella rischiosa traversata di quello che Platone chiamava il mare
tempestoso della vita.
Sotto questo aspetto, l’ossessiva ricerca di nuovi linguaggi e di inediti strumenti
di comunicazione della fede, imposta da una presunta svolta epocale, manca il bersaglio. Spesso si sente dire o si legge che gli uomini di oggi, e in particolare i giovani,
non avrebbero più “orecchio” per messaggi troppo diretti e assertivi, com’era nel
costume del vecchio modo di evangelizzare. Sarebbe venuto meno il presupposto
antropologico che ha consentito all’annuncio cristiano di trovare, fino a ieri, un
ascolto pressoché universale: l’inquietudine del cuore, per dirla con Agostino, la
smisurata nostalgia di una affetto che polarizzi tutta la vita e regga alla prova delle
circostanze più avverse. Ma la risposta del mondo a un pontificato che ha messo la
divina misericordia al centro della propria catechesi è lì ad attestare che l’inquietudine del cuore è, ieri come oggi, la cifra della vita umana, l’inviolabile costante che
unisce i cosiddetti “nativi digitali” ai figli della civiltà del libro, e questi a quelli della
tradizione orale.
La sola accortezza da avere, nei passaggi di civiltà, è quella di puntare all’essenziale. Questa, infatti, è la grande lezione di papa Francesco. Egli sfronda il messaggio evangelico per ricondurci alla sua radice vivente, il Dio “ricco di misericordia”
che irrompe nella vita umana per saziare, al di là della nostra più fervida immaginazione, l’inesausta domanda di felicità che alberga in ogni cuore.
L’Annale che licenziamo prova a raccogliere il suo invito. La struttura del volume, al pari di quelli che l’hanno preceduto, rispecchia i molteplici fronti di impegno
della Chiesa riminese e la vivacità culturale delle sue articolazioni, istituzionali e
carismatiche, che animano il territorio riminese con un’offerta sempre più capillare
e qualificata. Ma il lettore attento non tarderà a trovare, nella ricca e variegata messe
dei contributi ospitati, il filo conduttore che li annoda: il ritorno all’essenziale come
l’unico metodo di educazione alla fede adeguato al nostro tempo.
Quel filo emerge già nella prolusione dello scorso anno accademico dell’Istituto, Educare e formare i giovani alla fede, tenuta da Mons. Domenico Sigalini, e
rappresenta la ratio della parte monografica dell’Annale, i “percorsi ermeneutici di
catechesi biblica” che mettono a fuoco il Vangelo del perdono e della grazia racchiuso
nella Lettera ai Romani. Ma le tracce di questo ritorno all’essenziale sono visibili,
con diversi gradi di immediatezza, in tutte le sezioni del volume, sia nei contributi
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squisitamente teologici e filosofici, sia nelle riflessioni di carattere pastorale, sia, infine, negli approfondimenti del rapporto tra l’arte e l’esperienza religiosa, da sempre
oggetto di particolare interesse da parte del nostro Istituto.
Raccogliendo i contributi e organizzandoli in vista della pubblicazione ci siamo
chiesti, ancora una volta, quale sia l’utilità del nostro sforzo per la vita della Chiesa
riminese. L’Annale è una sorta di compendio ragionato dei frutti che l’Istituto e le
altre voci del corpo ecclesiale generano sul terreno della formazione e della cultura
teologica. Questo genere di impegno, inutile nasconderselo, può sembrare a taluni
una sovrastruttura accessoria rispetto alle attività fondamentali della vita cristiana,
la meditazione della Parola e l’esercizio della carità. Ma anche su questo versante la
testimonianza di papa Francesco ci aiuta a dissipare gli equivoci. Chiunque legge la
sua Lettera a chi non crede si rende immediatamente conto di quanta riflessione sia
nutrito il suo personale radicamento nella Parola di Dio e la sua smisurata cura dei
bisogni spirituali o materiali che incontra. L’essenziale a cui egli ci sta richiamando
non è né un mero positivismo biblico, né un mero slancio dimentico di sé verso gli
altri. È invece l’avvenimento di un Amore che soddisfa le esigenze più intime della
ragione ed accende un affetto profondo per sé e per gli altri. Questo connubio di
ragione ed affetto, di una ragione amorosa e di un affetto plasmato dalla verità, è
l’essenziale del Cristianesimo, nonché il motivo saliente della sua credibilità, soprattutto in un tempo smaliziato e disincantato come il nostro.
Pertanto solo un abbaglio potrebbe indurci a credere che la formazione teologica dei laici sia un complemento interessante ma non necessario al loro cammino
ecclesiale. Siamo umilmente persuasi che i contributi raccolti in questo Annale possano dissipare gli equivoci e scongiurare, al riguardo, ogni fraintendimento.

Educare e formare i giovani alla fede *
di S.E. Mons. Domenico Sigalini **
1. Il modo comune di pensarsi dei giovani
a consapevolezza di essere privilegiati nella vita è evidente. Rasenta quasi uno
stato di superiorità nei confronti delle generazioni più adulte, anche giovanili. È
una sorta di diritto acquisito mai messo in discussione. Nessuno mi deve dire niente. La vita è mia. Ho su di essa un diritto assoluto. Mi aspetto di essere rispettato e
lasciato in pace.
La consapevolezza che da questo modo di vivere si deve ogni tanto uscire, “sballare”, perché così come è la vita non è soddisfacente, è esperienza normale. Ma lo
sballo porta una serie di conseguenze negative: le lamentele dei genitori, restare
alterati per molto tempo, perdere qualità espressive, un ritorno deludente alla normalità… ma ne valeva la pena! Sacrifico la tranquillità a un “buco” da cui vedere un
altro orizzonte, anche se falso. Ho bisogno di novità, di rompere la routine, di dire
che ci sono a modo mio, di cercare dove sta il gusto della vita.
I giovani hanno consapevolezza di essere serviti e sono soddisfatti di godere di
questo stato di gratuità, senza tante domande, hanno la convinzione di avere una
sorta di diritto. I giovani si aspettano di stare a cuore a qualcuno.
Alta è la necessità di stare in compagnia, che ancora non è amicizia, ma è dire,
parlare, sparare idiozie, sentirsi, vedersi, oltre ogni momento virtuale che pure aiuta
in questa direzione. Contenti di stare gratis a viversi. Con tutti gli strumenti che
condiscono lo stare assieme, la sigaretta, lo spinello, il cellulare con qualche foto
non troppo castigata, le suonerie e la raccolta di mpeg o l’ipod, il tablet, facebook
e twitter.
La vita è bella e non è vero che sei solo, qualcuno ti protegge sempre. I genitori
basta toccarli sul loro orgoglio e sul confronto con gli altri che li conquisti a tutte le
tue cause o paranoie. Mi attendo che i miei genitori non mi dicano niente e non mi
facciano mancare niente.
Le domande di senso però hanno sempre un sopravvento indiscusso. Non c’è ragazzo che non se le senta addosso e che faccia fatica ad ammettere di essere sempre
al punto di partenza. Hanno domande cui nessuno aiuta a rispondere.
Occorre riempire la vita: questo lo fa la scuola, che pur nella noia almeno dà un
orario per passare il tempo; qui però si rischia di essere frustrati e umiliati; lo fa lo
sport in cui ogni tanto può scatenarsi competitività, voglia di confronto, spazio per
esternare energie compresse; per molti, lo fa lo spaccetto di droga per garantirsene
il fabbisogno senza dipendere da nessuno, ma creando dipendenti sicuri e piccole
disponibilità per muoversi.
È in atto un forte anticipo dei tempi di indipendenza o, meglio, di solitudine
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nell’affrontare la vita; già nell’età della preadolescenza si è lasciati soli con un bagaglio di informazioni che non vengono interiorizzate e valutate sotto un aspetto etico,
c’è consumo di esperienze senza guida. Ognuno si deve fare un giudizio da solo,
senza riferimenti e senza poter inquadrare le informazioni in una sequenza vitale di
rapporti e di confronti.
Oggi i giovani hanno molta disponibilità ad ascoltare la verità, un rifiuto assoluto
di qualsiasi imposizione ideologica, sono sempre in attesa di qualche novità, godono
di grande libertà di movimento, che spesso usano come fuga dalla realtà…
I giovani chiedono giustizia riguardo alla verità di se stessi, della dimensione religiosa della vita, del significato della affettività e della sessualità, del mondo, del loro
futuro, su cui è caricato un debito pro-capite impossibile da sostenere, un peso impossibile di pensioni per gli adulti che dovranno mantenere, verità su Dio che viene
continuamente oscurato, sul loro passato e quindi sui fondamenti della loro identità,
cancellati con pietosi inganni. Verità sulla possibilità di impiegarsi come risorsa per
il bene della società e della Chiesa. Chiedono giustizia riguardo alla libertà perché
tutti danno loro la versione più sbagliata: è libero chi può fare ciò che gli piace.
Chiedono giustizia alla Chiesa perché le comunità cristiane non sono più abitabili
dalla loro sete di Dio, di parola, di grazia, di bellezza e di bontà. Chiedono giustizia
di spazi per potersi incontrare, giustizia di un rapporto tra le generazioni. Chiedono
giustizia rispetto al lavoro, alla possibilità di fare famiglia, di progettare futuro.
2. In che modo, come Chiesa, possiamo intercettare le domande di senso dei giovani?
Grazie a due atteggiamenti di fondo: la stima e l’ascolto.
La stima: Occorre un atteggiamento che sappia vedere nei giovani il valore che
essi rappresentano, che li stimi per la vita che esprimono, per il loro mondo in evoluzione che cerca, che non si accontenta di quello che incontrano perché non spegne
la sete di felicità, di gioia, di vita, di bontà, di libertà e di realizzazione di sé che si
portano dentro.
Questo significa anche riflettere sul significato che ha l’età della giovinezza
nell’arco della vita di una persona, pensare alla giovinezza come ad una singolare
ricchezza, che l’uomo sperimenta proprio in tale periodo della sua vita. È il tempo
di una scoperta particolarmente intensa dell’“io” umano e delle proprietà e capacità
ad esso unite. Davanti alla vista interiore della personalità in sviluppo di un giovane
o di una giovane, gradualmente e successivamente si scopre quella specifica e, in un
certo senso, unica e irripetibile potenzialità di una concreta umanità, nella quale è
come inscritto l’intero progetto della vita futura.
La giovinezza è la ricchezza di scoprire e insieme di programmare, di scegliere, di
prevedere e di assumere le prime decisioni in proprio, che avranno importanza per
il futuro nella dimensione strettamente personale dell’esistenza umana. Nello stesso
tempo, tali decisioni hanno non poca importanza sociale.
L’esperienza comune della Chiesa è percepita come una costrizione, un soffocamento della libertà della propria vita, come un rimprovero, un deprezzamento delle
tensioni interiori.
Si possono inventare percorsi di ricerca, spazi espressivi che lascino al giovane la
responsabilità di dirsi e di ricercare, di esprimersi e di confrontarsi, di sperimentare
e di rischiare?
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In questa ricerca occorre vedere nel giovane la sentinella dell’umanità che cerca,
che non si accontenta di divertirsi, di vivere in fuga, di ridurre la sua umanità. Ha
dentro spazi di pensiero, domande di assoluto, desideri di capire il senso di questa
umanità. Non deve essere messo davanti a scelte precostituite o a continue banalità
che abbassano il livello al solo divertimento, alla sola distrazione o all’assolvimento
di alcune formalità sociologiche, sia pure religiose.
Sono cittadini del mondo, hanno il sogno di farsi strada su tutta la gamma delle
possibilità umane, dei destini dell’umanità, della sua storia e del suo futuro. Il pensiero dell’uomo è importante per ogni giovane, non bisogna ridurlo a storia della
filosofia, ma farlo diventare percorsi di ricerca della verità, dove ciascuno può misurarsi con se stesso, e verificare dove è giunto nella ricerca personale.
Hanno una grande voglia di esprimersi, di dire e rappresentare quello che pensano e provano. Ne hanno capacità, ma non sono messi in grado di farlo.
L’altro atteggiamento è di conseguenza l’ascolto vero, non per conquistare e
quindi dare la nostra ricetta, ma per accogliere e accompagnare nella ricerca, correndo il rischio di non orientare secondo le nostre vedute, e quindi di capire mondi
nuovi e nuove strategie di costruzione della propria vita. L’ascolto porta a conoscere
ferite e gioie, risorse e decisioni, principi e prospettive.
Immagino una Chiesa che sa accogliere le loro proposte, che mette a disposizione i suoi spazi per dare loro la possibilità di esprimere le potenzialità e le domande,
piegare i nostri spazi all’ascolto e non al controllo. Una Chiesa che ha il coraggio di
lavorare con i giovani per aiutare ciascuno a raggiungere una piena umanità.
L’esperienza di gran lunga più progettuale è quella dell’amore. È la più delicata
e la più coinvolgente, la più snaturata e la più svenduta, ma la meno ascoltata e riportata alla luce della sua prima origine.
3. Che

cosa facciamo per sostenere i giovani nella definizione e realizzazione

del loro progetto di vita?

Intanto è importante sapere che stanno tutti progettando, spingendo la vita oltre
il presente, cercando di dare un volto alle loro pulsioni, desideri, azzardi, sogni,
orientamenti. In questo abbiamo dei capisaldi che l’antropologia esige e la stessa teologia approfondisce. Entro quegli atteggiamenti basilari e quel tipo di relazioni che
abbiamo prefigurato si devono saper proporre alcune convinzioni di fondo, su cui è
possibile continuamente ricercare, confrontarsi, approfondire, dubitare, ma sempre
nel massimo di libertà da ideologie o visioni accomodanti, pronti a rendere ragione,
dentro una sfida intellettuale, alla ricerca di motivazioni razionali, nel confronto con
tutte le scienze dell’uomo.
Qui si colloca la proposta della fede
Si può pensare una forma di itinerario che non sia una serie di lezioni o di incontri,
ma uno stile complessivo di cui si danno le coordinate fondamentali, non senza un
contesto però, quello della proposta di fede sullo stile del vangelo e quindi di Gesù.
Occorre riportare sempre al centro Gesù. Provare a comunicare la fede come ha
fatto Gesù, perché se il Concilio ha portato una svolta nella Chiesa è stata quella di
averci garantito di nuovo, e ce n’era bisogno, che Dio non è un ente di ragione, non
è un Dio lontano, ma un Dio che ha parlato, si è rivolto all’uomo.
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Dio dialoga, Dio salva, Dio opera, Dio comunica. Non arrabattiamoci a inventare spiritualismi astratti, visioni eteree, nostalgie religiose, autoconvincimenti puntigliosi… La nostra vita cristiana non si esaurisce nel combattere battaglie di principi,
difendere a denti stretti posizioni di rilievo o tentare di uscire dall’angolo in cui
come credenti crediamo di essere stati posti: dobbiamo solo ascoltare Dio che parla,
innamorarci di quello che dice, lasciarci forare l’orecchio perché vi penetri la dolcezza del dialogo con Lui, la sua salvezza, la sua passione d’amore trinitario.
Dove si trova questa Parola di Dio? nella Sacra Scrittura. Sappiamo tutti che la
Parola di Dio è più ampia della Scrittura, ma la Sacra Scrittura è il fatto ineliminabile per conoscere e avere tra le mani la Parola di Dio. La Parola di Dio è la musica
della fede e della salvezza, la Bibbia ne è lo spartito. Non riusciremmo a sentire la
musica se qualcuno non traducesse in suoni e armonie lo spartito, se non ci fosse
l’orchestra che è la comunità cristiana che la esegue per sé e per tutti gli uomini.
Da qui emerge un altro importante elemento del Concilio, quello del posto assolutamente preminente della Parola di Dio nella pastorale della Chiesa, cioè in quella
serie di fatti di vita condotti magistralmente dallo Spirito che aiutano l’uomo come
persona, come gruppo, come popolo a dare una risposta libera, generosa, viva al
dono di Dio che è la sua persona, il suo grande e impareggiabile amore. Qui non
si tratta di cercare dove collocare nella educazione alla fede la Parola di Dio, ma di
capire che l’educazione alla fede c’è solo perché questo Dio che parla sia accolto e
ascoltato, cercato e incontrato, celebrato e invocato, amato e servito, e perché l’uomo a contatto con questa Parola formi un mondo di giustizia e di pace e raggiunga
la salvezza. Vediamo allora come Gesù ha offerto o definito la fede.
Aumenta la nostra fede (Lc 17,5-6)
Gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta la nostra fede!». Il Signore rispose: «Se
aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe».
Di fronte a tutto quello che capita nel mondo o che capita nella vita di ciascuno,
si fa fatica a credere, ad affidarsi a Dio, a percepire un mondo altro in cui collocare
le prospettive. Spesso è il male che sembra imporsi su tutto, altre volte si è coinvolti
nel dolore di un innocente e ci si domanda: perché? Come mai? Che colpa ne ha?
Quasi che il dolore sia causato da una colpa.
Spesso si è tentati di dare soluzioni materiali ad ogni problema di vita, di chiudere ogni visione che vada oltre le nostre vedute. È la fede che scarseggia. Gli apostoli
erano in una situazione simile. Vedevano che i conti non tornavano. Sapevano di
aver posto fiducia in Dio, ma spesso sembrava loro più una fatica, un azzardo, un
ostacolo alle loro visioni troppo semplificate e si sentivano in dovere di chiedere
aiuto a Gesù.
La domanda è maldestra: «aumenta la nostra fede», quasi che la fede si possa
comperare a chili, si possa leggere con criteri di quantità. Invece Gesù li aiuta a fare
un salto di qualità. Se è fede vera, ne basta un granellino. La fiducia in Dio, l’abbandono a Lui non è da pesare o da quantificare, è una dimensione profonda della vita,
è un modo diverso di vivere, di fare riferimento a Lui, di affidarsi. Non dipende da
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studi approfonditi, anche se ha bisogno di essere continuamente messa a confronto
con tutte le pulsioni della vita, anche intellettiva. Non cresce in base alle nostre qualità o alle nostre proprietà, non è in vendita.
È un dono di Dio e, come tale, è sempre pieno e definito. Può incontrare un
animo superficiale, e allora non si radica nella vita, ma rimane solo nelle abitudini
esteriori; può imbattersi in un animo ribelle e allora si ingaggia una lotta, che rispetta
sempre la libertà della persona; può incontrare difficoltà e crisi e allora esige costanza
e fermezza. Ma quando l’animo si apre al dono di Dio, lo invade un desiderio di pienezza, spariscono le mezze misure, i calcoli, le esitazioni e la fede diventa profonda.
Con la fede rinasce freschezza nella vita, si ritrova sapore all’esistenza, si resiste
alla sfiducia, si trova forza nel dolore, si sviluppa un’amicizia impensabile con Dio.
Nasce dentro serenità e abbandono, voglia di cambiare e di donare, sguardo buono
sull’esistenza, consapevolezza di stare a cuore a Dio, di giocare con un suo dono,
non con le miserie umane. Il centro è Lui e se questo è vero Lui, Dio, c’è sempre
tutto e mai a pezzi comodi come vorremmo aggiustarlo noi.
La tua fede ti ha salvato (Lc 18,35- 42)
Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la strada.
Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli risposero: «Passa Gesù
il Nazareno!». Allora incominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di
me!». Quelli che camminavano avanti lo sgridavano, perché tacesse; ma lui continuava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù allora si fermò
e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: «Che vuoi che
io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che io riabbia la vista». E Gesù gli disse:
«Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo lodando Dio. E tutto il popolo, alla vista di ciò, diede lode a Dio.
Quante volte i giovani si trovano a esprimere sentimenti di ammirazione, di gratitudine, di gioia; cantano, esprimono in musica i sentimenti del cuore, rivolgendoli
a qualcuno… Ancora molti giovani scrivono sui muri l’amore per la ragazza, molti
mandano sms per dire ti amo, tvtb, mi manchi tanto. Questi sentimenti un cristiano
li rivolge anche a Dio e li chiama: preghiera. È lode, stupore, ringraziamento per la
vita, per i doni che abbiamo, per l’amore che proviamo e che ci viene regalato.
C’è un altro sentimento però che forse si vuol esprimere con più intensità e
frequenza: la domanda. Siamo bisognosi, siamo angosciati, ci sentiamo incapaci e allora chiediamo. Abbiamo bisogno di qualcuno cui affidare i nostri progetti, i nostri
sogni. Domandiamo a Dio di venire in nostro aiuto. Abramo addirittura contrattava
con Dio, lottava con lui per strappare benevolenza.
Un giorno, al termine di un dialogo in carcere con un mussulmano, gli dissi:
prega Allah anche per me. Quello dimostrandosi un poco offeso mi rispose: io non
prego Allah per te, perché sarebbe come affermare che Lui, il sommo, non conosca
ciò di cui tu hai bisogno.
È proprio vero. Dio conosce tutta la nostra vita, sa la nostra sete di bontà, di
felicità, di Lui; siamo noi invece che dobbiamo convincerci di aver bisogno di Lui,
di dirci con convinzione, sempre, che Lui è il centro della nostra vita, siamo noi che
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dobbiamo convincerci della necessità delle grazie che chiediamo. La domanda a Dio
non è del tipo: le ho tentate tutte, vediamo anche questa. Ma nasce da una fede limpida, da una certezza: in Dio sta la mia esistenza e la bellezza di quello che chiedo.
Il cieco di Gerico, quando sente dal vociare confuso della folla che sta passando
Gesù, si mette a gridare: voglio la luce, Gesù figlio di Davide ridona alla mia vita la
bellezza dei tuoi colori, dei volti degli uomini, lo splendore del creato. Come faccio
a vivere, a lodarti, se non vedo le tue opere, se non posso scrutare il volto di chi mi
passa accanto?
Chi gli stava accanto non ne poteva più, lo sgridava perché era troppo petulante,
importuno. Ma adattati alla tua situazione! È una vita che sei cieco, solo adesso non
riesci più a sopportare il tuo disagio? Il cieco avrebbe potuto rintanarsi tranquillo nel
suo angoletto. Aveva tentato, non gli era andata bene. Ma che cosa avrebbe significato per lui questo smettere di gridare? Che non aveva fiducia in Gesù. Ma lui ne aveva
tanta e si era messo a gridare ancora più forte e Gesù riconobbe la sua grande fede, la
sua speranza tutta riversata su di lui. Gesù si fermò e ordinò che glielo conducessero.
Due verbi assolutamente controcorrente, che sicuramente hanno disturbato la
folla che aveva altri interessi. Gesù aveva un amore da esprimere e ha piegato l’evento che stava vivendo alla possibilità di esprimerlo, aveva davanti una fede decisa,
senza vergogne o esitazioni e doveva risponderle. E lo guarisce. È determinante credere, è assolutamente vero che buttarsi nelle braccia di Dio con abbandono spunta
le armi a qualsiasi materialismo o autosufficienza o indifferenza, ma soprattutto dà
senso alla vita. Abbiamo anche noi questa tenacia nella nostra preghiera o ci stanchiamo prima di cominciare perché siamo senza fede?
Gente di poca fede (Mt 6,30; 8,26; 14,31; 16,8; 17,20)
Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? (Mt 6,30)
Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!».
Ed egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» (Mt 8,26)
Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù.
Ma per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca
fede, perché hai dubitato?» (Mt 14,30-31)
Accortosene, Gesù chiese: «Perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non
avete il pane? Non capite ancora e non ricordate i cinque pani per i cinquemila e
quante ceste avete portato via?» (Mt 16,8-9)
Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?». Ed egli rispose: «Per la vostra poca fede» (Mt 17,20)
Ci domandiamo qualche volta se in questo nostro mondo abbiamo ancora fede.
La fede fa parte dei nostri pensieri, interessi? In un mondo che guarda ogni giorno
allo spread o a qualche dato delle borse, vale ancora la pena di chiederci se la fede
ha un posto nella nostra vita, nelle relazioni che abbiamo con le persone, nelle stesse
istituzioni?
Anche al tempo di Gesù era un bene molto raro, se egli in non poche occasio-

educare e formare i giovani alla fede

17

ni dovette sperimentare che la gente, gli apostoli, lo stesso Pietro erano di poca o
scarsa fede. Talvolta si trattava di non avere prospettive di futuro, oppure c’era un
pericolo di vita, o ancora l’assenza di riferimento e di speranza concreta o l’incapacità di compiere opere di fede.
Insomma Gesù dovette fare tante volte i conti con un popolo che non si affidava
completamente a Dio, e che si lasciava dominare dalla paura, che credeva di essere
autosufficiente, sperimentando però il fallimento, come Pietro che ha paura di affondare in quell’acqua su cui aveva osato chiedere a Gesù di camminare.
Noi perdiamo la fede per molto meno, per ragioni di convenienza sociale, per
mancanza di coraggio anche tra amici, per non apparire bigotti, perché diamo la
colpa a Dio per come va il mondo, perché vogliamo sfruttare ogni momento della
vita anche a danno degli altri, per far tacere il rimorso che ci tormenta per i nostri
comportamenti, oppure perché siamo stati convinti da qualche nostro studio. La
perdiamo perché crediamo che non possa convivere con la scienza, con la ricerca,
con le scoperte moderne. Chi studia fisica o matematica, come fa a credere ancora
alla creazione, a un Dio che ci salva? Le scienze, purtroppo, anziché aiutare l’uomo
a rendersi conto dei suoi limiti, lo insuperbiscono e gli fanno credere di conoscere
i segreti della natura. Ringrazierò sempre i miei professori dell’università statale di
matematica di Milano (in anni non sospetti, era il mitico ’68), che pur con rigore
scientifico, hanno sempre ammesso tutte le scelte possibili. Non c’è niente di più
antiscientifico che la scienza che nega la fede.
La fede è invece un grande dono di Dio, che dà un colpo d’ala alla nostra esistenza, che ci offre la possibilità di affidarci a un Padre, di vivere una fratellanza più
forte di ogni legame parentale, di stanare dalle nostre povere vite energie impensate
di bontà, di generosità, di altruismo, di cambiamento, di resistenza allo sconforto e
alla delusione che provoca il male nel mondo. Ma soprattutto ci permette di inscrivere i nostri giorni in un futuro di pienezza, il futuro di Gesù.
La fede di Maria (Lc 1,26-38)
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Ci sono alcuni fatti che, al solo pensiero, donano una serenità e una pace interiore
assoluta. Uno di questi è l’Annunciazione. Un fatto che segna indelebilmente la storia. Una storia d’amore che decide le sorti dell’umanità, fa esplodere l’amore di Dio
nel mondo, condanna d’un colpo alla sparizione tutto il male che vi si è annidato.
Maria, una ragazza, semplice, pulita, bella, appassionata, decisa, incontra Dio. Da
una parte una creatura fragile e indifesa, di fronte il Creatore onnipotente e grande:
si cancellano le distanze e inizia un nuovo mondo, il mondo e la vita di Gesù.
Tanti pittori, scultori, artisti hanno tentato di fermare questo momento, di farcelo partecipare, di inscriverlo nei nostri panorami, nelle nostre case, nei palazzi; in
vortici di luce, in delicatissime sfumature di colori, in intensi scambi di cenni e di
sguardi.
Vuoi essere la madre di Gesù? Vuoi nella tua vita scrivere la potenza del creatore? Vuoi dare a Dio la carne con cui dimostrerà a tutti la sua tenerezza, il volto con
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cui potrà farsi vedere a tutti pieno di amore? Vuoi offrire al Creatore tutta la storia
dell’umanità che ti ha preceduto, far passare in Lui il nostro anelito pur fragile alla
bontà, perché lo esalti e lo trasformi in lode e pienezza di vita? Non c’è spazio nella
tua vita per un’ombra di male.
Dio ha voluto farle questo regalo: tenerla fuori dalla storia sbagliata che è il
peccato. Non è il padre malavitoso, pentito, che dice al figlio di starsene fuori, di
non seguire il suo esempio. Qui c’è Dio che dice e ripropone all’umanità la sua vera
vocazione.
E Maria mette in evidenza tutta la sua consapevolezza di creatura. Vuole dire
subito di sì, ma lo vuol fare con il massimo di coscienza e disponibilità possibili. E io
chi sono? Potranno i miei fragili pensieri sostenere l’ampiezza di questo orizzonte,
potrà la mia carica d’amore per i miei simili reggere all’intensità dell’amore di Dio?
Perché tu Signore non mi vuoi soffocata, ma libera; non cancelli la mia condizione
di creatura, ma la vuoi aprire alle tue grandezze.
Io ci sto, sono nelle tue mani come una serva, la Tua Parola è sempre la mia vita
come lo è stata per il mondo che hai creato, per i profeti che ci hanno preceduto,
come lo sarà per Colui che vorrai far nascere da me. So di osare troppo con la mia
debolezza di creatura, ma se Tu mi chiami, se mi fai questa proposta mi darai anche
la forza di viverla senza riserve.
È la storia di ogni nostra vocazione. Quando Dio ci chiama, ci mette sempre
davanti una vita impegnativa, ma bella e felice. Tutti noi chiamati al matrimonio o
alla verginità, ci siamo sentiti dentro un giorno questa chiamata, abbiamo detto di sì,
anche se poi nel tempo l’ardore dei primi tempi si è affievolito. Per Maria è rimasto
lo stesso per tutta la vita. Ha offerto tutta la sua umanità e libertà. Maria ha iniziato
quel giorno a sognare il Figlio Gesù, ne ha visto già in filigrana il volto martoriato,
si è preparata fin da subito a condividere l’avventura del Dio che non abbandona
mai l’uomo.
La contempliamo con il desiderio di seguirla per arrivare a Dio, per capire l’amore di Dio e per annunciarlo a tutti coloro che ritengono la vita un caso, una condanna, una speranza spenta. Maria invece è la nostra speranza viva, ma ha vissuto
anche la prova.
Quando siamo coinvolti in eventi importanti per la nostra vita o siamo caricati
di qualche grande responsabilità, accanto alla sorpresa di una fiducia immeritata
che ci sentiamo regalata, sentiamo il bisogno di un aiuto, di una solidarietà, di una
compagnia. È la compagnia del padre o della madre, dell’amico o del superiore, del
datore di lavoro o dell’insegnante, dell’amico o del collega. Prima o poi però si rimane soli con la propria decisione e responsabilità. Così si può leggere quel semplice
versetto del vangelo: «e l’angelo si allontanò da lei». Maria rimane sola ad affrontare
le conseguenze della decisione di mettersi a disposizione di Dio. L’angelo se ne va
proprio quando ne avrebbe bisogno:
·
·

per confermarle la verità di quell’incontro, indeducibile, inimmaginabile, dolce,
irruento. Per spiegare ad Anna, a Gioacchino cosa le stava accadendo.
Per dire a Giuseppe, sposo profondamente amato, sposo che l’amava teneramente, che quel Figlio che le sbocciava in grembo non era il frutto di un tradimento,
ma il frutto della più alta fedeltà che un uomo potesse vivere e immaginare.
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Per tenerle alta la testa di fronte agli sguardi curiosi (e maligni?) delle vicine di
casa che l’avrebbero vista ingrossarsi, che non avrebbero potuto trattenersi dal
commentare mormorando e sorridendo.
Per difenderla da una legge che la chiamava a rispondere della propria verginità
e della propria fedeltà di fronte a Dio e di fronte agli uomini, pena una pioggia
di sassi che l’avrebbe inchiodata a terra, lei e il suo Figlio.

Maria invece resta sola, come capita alla nostra umanità e alla nostra fede. È
una solitudine non disperata, ma difficile, come quella di ogni credente e di ogni
cristiano. È quella solitudine nel profondo della nostra coscienza in cui nessuno può
entrare e che nessuno può violare: soli con il nostro Dio, soli a dire il nostro sì, a
godere di questa compagnia intima e non disponibile a baratti, a incursioni esterne:
grande forza e grande solitudine.
Maria resta sola con la domanda tutta umana sulla consistenza di quella visione,
di quelle parole. Col bisogno tutto umano di meditarle, di capirle fino in fondo.
Con la certezza che quelle parole generavano in lei qualcosa di più di un buon pensiero. Generavano il lei il corpo, il sangue, l’anima di colui che tutta la storia stava
attendendo. Un torrente di vita, una cascata di sole si erano riversati in lei e da lei
dovevano riversarsi nel cuore di ogni uomo. Da lei, una piccola grande donna con
una vita pura, bellissima, difficile.
Ma Maria resta sola, con una storia personale che ha trovato in Dio, nella chiamata di Dio un punto di non ritorno. Sola con il peso della sua responsabilità di
fronte a tutta la storia, a tutto il male e a tutto il bene dell’uomo. Sola davanti ad ogni
uomo che si chiede se la sua vita abbia un senso, portando in grembo la risposta ad
ogni domanda. Sola con quel Figlio radicalmente e totalmente inatteso, che inizia a
crescerle dentro.
Resta sola davanti a Dio di cui si fida e proprio per questo immediatamente si
mette a servire, va da sua cugina Elisabetta che vive la sua tarda maternità nella
solitudine e canta la sua gioia, la gioia di avere creduto a Dio e di avere dato la vita
a Gesù; prima di mettersi al lavoro, canta. La mia anima è piena di gioia, non sono
fantasie quelle dei profeti. Lui ha proprio mandato i ricchi a mani vuote, ha umiliato
i superbi, ha riempito di gioia i poveri. Ha detto che non ci avrebbe mai abbandonato. Ora è qui, ve lo porto io. Essere la serva del Signore significa essere al servizio
della speranza e del bene di tutti, anche nostro.
Le coordinate di una formazione suggerite già da Giovanni Paolo II, e
tutt’oggi valide e promettenti
La proposta dell’amore di Dio
«Solo Dio è il fondamento ultimo di tutti i valori; solo lui dà il senso definitivo
alla nostra esistenza umana. Solo Dio è buono, il che significa: in lui e solo in lui
tutti i valori hanno la loro prima fonte e il loro compimento finale: egli è “l’Alfa e
l’Omega, il principio e la fine” (Ap 21,6). Solo in lui essi trovano la loro autenticità
e la loro conferma definitiva. Senza di lui – senza il riferimento a Dio – l’intero
mondo dei valori creati resta come sospeso in un vuoto assoluto. Esso perde anche
la sua trasparenza, la sua espressività. Il male si presenta come bene e il bene viene
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squalificato». Il tema di Dio è un fondamento che bisogna sviscerare, non imporre,
e tenere sempre sullo sfondo. Non è il primo passo di una ricerca, ma sicuramente
l’approdo. Si può restare nel dubbio tutta una vita, ma sempre nella tensione vitale
di un’àncora che ti radica e ti tiene saldo in tutte le bufere dell’esistenza.
La formazione della coscienza morale
«In tal modo ci troviamo qui in un momento cruciale, in cui ad ogni passo temporalità ed eternità si incontrano ad un livello che è proprio dell’uomo. È il livello della
coscienza, il livello dei valori morali: questa è la più importante dimensione della
temporalità e della storia. La storia, infatti, viene scritta non solo dagli avvenimenti,
che si svolgono in un certo qual senso “dall’esterno”, ma è scritta prima di tutto “dal
di dentro”: è la storia delle coscienze umane, delle vittorie o delle sconfitte morali.
Qui trova anche il suo fondamento l’essenziale grandezza dell’uomo: la sua dignità
autenticamente umana. Questo è quel tesoro interiore, per il quale l’uomo supera di
continuo se stesso nella direzione dell’eternità».
Godere dello sguardo di Gesù
C’è una persona che assolutamente deve brillare nella vita di ogni giovane, di ogni
membro della Chiesa: è la persona di Gesù. È il Gesù della storia, del vangelo e della
Chiesa. Sono passaggi obbligati, che partono dalla conversione interiore. Un gruppo
associativo o parrocchiale di giovani cristiani deve ogni anno proporre una cristologia a tutti, deve rinnovare il fascino di Gesù, esprimere un lato della sua umanità, che
scava nell’umanità di ciascuno. Non è possibile metterlo tra parentesi e non è possibile renderlo obbligatorio. Ciò significa che per tutti i giovani che stanno anche solo
“nei paraggi” della Chiesa, deve essere una persona scelta, amata, studiata, “colorata” dalla propria vita, accostata e conosciuta: «Auguro a ciascuno e a ciascuna di voi
di scoprire questo sguardo di Cristo e di sperimentarlo fino in fondo. Non so in quale
momento della vita. Penso che ciò avverrà quando ce ne sarà più bisogno: forse nella
sofferenza, forse insieme con la testimonianza di una coscienza pura, come nel caso
di quel giovane del Vangelo, o forse proprio in una situazione opposta: insieme col
senso di colpa, col rimorso di coscienza. Cristo, infatti, guardò anche Pietro nell’ora
della sua caduta, quando egli ebbe rinnegato tre volte il suo Maestro (cfr. Lc 22,61)».
Decidere di donarsi
È una scelta tipicamente antropologica, umanissima, non confessionale quella di
fare della propria vita un dono, è l’unica strada della realizzazione della propria
umanità, è il motore di una vita piena, la certezza di dare all’esistenza il suo unico
sapore umano. È un principio non negoziabile, un coefficiente assolutamente necessario di ogni progetto di vita. Non è una costrizione o una tortura dell’esistenza,
ma genialità, perché farsi dono libera tutta la fantasia di cui la vita è dotata. Viene
espresso in tutti i modi di pensare, di essere, di offrirsi e di sottrarsi, di rapportarsi
e di stare nella propria solitudine.
«Quando il giovane chiede: “Che cosa mi manca ancora?”, Gesù lo fissa con
amore, e questo amore trova qui un nuovo significato. L’uomo viene portato interiormente, per mano dello Spirito Santo, da una vita secondo i comandamenti a
una vita nella consapevolezza del dono, e lo sguardo pieno di amore di Cristo espri-
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me questo “passaggio” interiore. E Gesù dice: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi”
(Mt 19,21). Sì, miei amati giovani amici! L’uomo, il cristiano, è capace di vivere nella
dimensione del dono». Questo è stato sempre il tema fondamentale attorno a cui
papa Giovanni Paolo II ha orientato il suo annuncio ai giovani.
Un comando: seguimi, la vita è risposta a una vocazione, non è una casualità
La vita non è fatta di congetture, di casualità, di contorsioni intellettuali, è una chiamata, sempre. Nel nostro DNA qualcuno scrive una proposta, semina un germe di
felicità da sviluppare, non siamo lanciati nel mondo a caso, ma siamo scelti e mandati, chiamati e sostenuti nella risposta, progettati e incarnati in una libertà decisiva.
Alla sorgente della vita di ogni giovane c’è un imperativo: seguimi. Spesso non lo si
sente, qualcuno come Giona lo fugge, ma tutti lo hanno nel loro “hardware”. Poi
ognuno usa un “software” diverso, declinando la propria vita in modo diverso, e
spesso è difficile capire verso dove, per quale futuro, con quale compagnia…
Il “seguimi” di Cristo si fa sentire su diverse strade, lungo le quali camminano i
discepoli e i confessori del divin Redentore. In diversi modi si può diventare imitatori
di Cristo, non solamente dando una testimonianza del Regno escatologico di verità
e di amore, ma anche adoperandosi per la trasformazione secondo lo spirito del
Vangelo di tutta la realtà temporale (cfr. Gaudium et Spes, 43-44). È a questo punto
che prende anche inizio l’apostolato dei laici, che è inseparabile dall’essenza stessa
della vocazione cristiana. Quando Cristo dice “seguimi”, la sua chiamata può significare: «Ti chiamo ad un altro amore ancora»; però, molto spesso significa: “seguimi”,
segui me che sono lo sposo della Chiesa, della mia sposa...; vieni, diventa anche tu lo
sposo della tua sposa..., diventa anche tu la sposa del tuo sposo. Diventate ambedue
i partecipanti a quel mistero, a quel sacramento, del quale nella Lettera agli Efesini si
dice che è grande: grande «in riferimento a Cristo e alla Chiesa» (cfr. Ef 5,32).
Le scelte concrete
Entro questo quadro hanno spazio la cultura, lo studio, il lavoro, la fatica della
crescita e tutte le sfide del mondo da affrontare con coraggio. Ogni giovane deve
essere continuamente messo di fronte alle domande più gravi della vita del mondo:
«Perché è stato raggiunto un tale grado di minaccia all’umanità sul globo terrestre?
Quali sono le cause dell’ingiustizia che ferisce gli occhi? Perché tanti che muoiono
di fame? Tanti milioni di profughi alle diverse frontiere? Tanti casi in cui vengono
calpestati i diritti elementari dell’uomo? Tante prigioni e campi di concentramento, tanta sistematica violenza e uccisioni di persone innocenti, tanti maltrattamenti
dell’uomo e torture, tanti tormenti inflitti ai corpi umani e alle coscienze umane? E
in mezzo a tutto questo c’è anche il fatto di uomini in giovane età, che hanno sulla
coscienza tante vittime innocenti, perché è stata loro inculcata la convinzione che
solo per questa via – del terrorismo programmato – si può migliorare il mondo. Voi,
dunque, ancora una volta chiedete: perché?
Voi, giovani, potete domandare tutto questo, anzi lo dovete! Si tratta, infatti, del
mondo nel quale vivete oggi, e nel quale dovrete vivere domani, allorché la generazione di età più matura sarà passata. A ragione, dunque, voi chiedete: perché un
così grande progresso dell’umanità – che non si può paragonare a nessuna epoca

22

domenico sigalini

precedente della storia – nel campo della scienza e della tecnica; perché il progresso
nel dominio della materia da parte dell’uomo si rivolge per tanti aspetti contro l’uomo? Giustamente voi chiedete anche, pur con un senso di tremore interiore: Questo
stato di cose è forse irreversibile? Può essere mutato? Riusciremo noi a cambiarlo?
Questo voi giustamente chiedete. Sì, è questa la domanda fondamentale nell’ambito
della vostra generazione».
Questi interrogativi vanno rivolti ancora a Cristo: «Che cosa devo fare per avere
la vita eterna?». Che cosa dobbiamo fare affinché la vita – la vita fiorente dell’umanità – non si trasformi nel cimitero della morte nucleare? Che cosa dobbiamo fare
affinché non domini su di noi il peccato dell’universale ingiustizia? Il peccato del
disprezzo dell’uomo e il vilipendio della sua dignità, pur con tante dichiarazioni
che confermano tutti i suoi diritti? Che cosa dobbiamo fare? E ancora: sapremo noi
farlo?
La conclusione è speranza pura: voi siete in grado di fare tutto questo. A Roma
nel 2000, smentendo tutto quello che ogni adulto dice dei giovani, quando si lascia
andare a esclamare con disprezzo e compassione: «Ai miei tempi!», Giovanni Paolo
II dirà: «Voi siete all’altezza dei tempi in cui vivete».
Necessità di ponti per educare alla fede i giovani: un ponte tra la strada e la
Chiesa
La prima testata di ponte è la strada. Per strada intendiamo la vita quotidiana nei
suoi continui spostamenti, nei tempi occasionali dell’incontro e dello stare ad aspettare o a far niente, nei rapporti quotidiani del vivere sociale. Per i giovani può essere la stessa “movida” che fa crescere conoscenze e talvolta anche amicizie vere. È
strada anche tutto quell’insieme di povertà, fatte di vizi e di inganni, di malaffare
e di superficialità. Ma questa strada non può essere senza apertura alla fede e alla
speranza, senza essere intrisa di carità genuina. L’altra testata di ponte è la Chiesa:
il luogo dell’incontro sacramentale con Dio, il luogo dell’incontro della comunità
cristiana con la Parola e i sacramenti, il luogo della celebrazione e della fede, il cuore della comunità cristiana che contempla e impara a servire il prossimo. Non è la
muffa della sacrestia, o il nirvana delle astrazioni o dei fumi dell’incenso. Chi sta e
vive nella strada sente il bisogno di aprire finestre sull’eternità, chi sta nella Chiesa
sente il bisogno di contatti veri di vita. Un ponte aiuta l’incontro: il ponte non è
la povertà della strada e nemmeno la muffa della sacrestia, ma la possibilità di far
nascere dalla vita l’invocazione a Dio e dalla Chiesa il dono della fede. Il ponte è
uno spazio, è un tessuto di relazioni, è una scelta di servizio nel nome di Dio, è un
aiuto vero alle povertà nel nome di Gesù, è un dialogo intenso sulle prove dure e
talvolta dolorose della vita. Questo ponte può avere una tettoia per parlarsi e stare
quando piove, può avere un campo da gioco se si tratta di ragazzi e giovani, può
essere una associazione di carità, si può chiamare oratorio, gruppo, movimento.
Un oratorio, nello stile salesiano o di altre congregazioni, è sicuramente un ponte,
uno spazio in cui nell’amicizia quotidiana ci si mette in relazione. Tu sei importante
per me e io voglio essere significativo per te. Lo è sicuramente l’Azione Cattolica,
sbilanciata dalla parte della formazione. Se non c’è questo ponte ci condanniamo
alla solitudine. Già un numero crescente di giovani non riesce più a trovare nella
Chiesa un riferimento, un approdo, un dialogo. La messa, il catechismo, le funzioni
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religiose sono troppo sbilanciate su una testata del ponte. I preti devono vivere sul
ponte, non nella sacrestia, avere qualche sicurezza in meno e qualche dialogo in più,
sempre dentro la verità che è Gesù. Sono necessarie, sono un punto di approdo, ma
non ci si arriva senza fare ponte. A maggior ragione se le appartenenze non sono più
di tipo abitativo, ma territoriali, come le abbiamo definite sopra.
Non si tratta di attività, ma di stili di vita e di modi di esserci. È una vita umana
piena di dignità, di capacità di amore, di dedizione, di fede. Non siamo veri credenti, ci nascondiamo ancora dietro un dito, non abbiamo il coraggio delle nostre
convinzioni, viviamo al ribasso. Chi vuol realizzare un progetto ha bisogno di mete
alte e di persone che ci credono.
Se questo è alla base allora si deve osare di più, uscire dai recinti comodi e protetti e immergersi da cittadini e da cristiani nei luoghi di tutti, senza rete di protezione, ma sicuramente sempre sotto la grande bontà di Dio. Dobbiamo osare sfide
culturali, innovazione di stili di vita, cercare continuamente il confronto e il dialogo,
l’ascolto e la condivisione, i luoghi di tutti e le strade che hanno una direzione.
L’oratorio è uno di questi ponti
A questo riguardo occorre studiare nuove figure di direttori di oratorio che lavorino
maggiormente nella rete delle aggregazioni e culture giovanili piuttosto che all’interno di una struttura autosufficiente. Questo significa avere consapevolezza che un
giovane oggi non vuole chiudersi in uno spazio istituzionale che esaurisca il suo vivere, ma desidera continuamente un confronto con le altre visioni di vita. Se l’oratorio
non compie questo passo di apertura, di commistione, non riuscirà più a dialogare
col mondo giovanile, se non forse per attività sportive che lentamente diventano
neutre, se non accondiscendenti al modello commerciale imperante.
La persona più adatta a creare reti, a frequentarle, a condividerle non è tanto
il presbitero, ma un professionista di relazioni, di comunicazione e di concertazioni. La rete esige tempi, strategie, tavoli di confronto, identità cristiana laicale, non
confessionalità. È certo che i sacerdoti sono ancora necessari, ma quali direttori di
spirito e uomini di comunione. Un esempio possono essere gli assistenti di Azione
Cattolica, che non si occupano dell’organizzazione della vita dell’associazione e delle attività, ma dell’anima di esse.

APPENDICE
L’energia incontenibile e determinante della libertà
La domanda di giustizia di gran lunga più sentita oggi è quella della libertà. È una
potente esperienza che i giovani stanno facendo come dato assolutamente emergente della vita personale e sociale. I grandi movimenti di popolo, provocati nell’Africa
mediterranea dai giovani che anelano alla libertà e non possono reprimere questa
grande vocazione, ne fanno fede. I risultati positivi, che speriamo non siano ostacolati da chi vuole approfittare della situazione, tradendo una libertà cercata anche a
rischio della vita, sono da collocare in una necessaria intergenerazionalità.
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La libertà è una forza potente, di cui ogni ragazzo o adolescente o giovane si
sente investito, un’energia che non si riesce a contenere e che fa compiere grandi
passi al loro modo di pensare alla vita. «I giovani di oggi tendono a concepirsi come
il prodotto di un processo, nel quale è il soggetto stesso a ricercare e a determinare
chi infine dovrà e vorrà essere. Tendono a pensarsi come costruiti da sé. Non è decisivo che poi nella realtà, questo sia vero solo in parte, quello che è importante è che
tutto ciò corrisponde a una sorta di ideale a cui tendere. Si tratta di un “mito”, ma di
un mito che opera con molta forza. Essi ci vogliono dire che oggi, diversamente da
un tempo, crescere significa scegliere chi vogliono essere, cosa vogliono fare, come
vogliono vivere. La scoperta e la costruzione di sé è al centro di un processo che i
giovani rivendicano e vogliono compiere in piena autonomia. C’è in gioco il valore
dell’autenticità; è il valore della persona impegnata nel trovare-costruire se stessa. Il
timore che gli corrisponde è la paura di perdere se stessi; è di arrivare alla fine della
vita e dover riconoscere che si è vissuta una vita che non è la propria» (Castegnaro),
il desiderio di essere amati e la paura di sperimentare tradimento e sfruttamento.
Valutiamo positivamente tutta l’energia che offre ai giovani questa esperienza
nuova di grande libertà, che potrebbe anche essere vista come un peso, perché è
faticoso educarla, ma un peso di cui dobbiamo ringraziare Dio, perché promessa di
uomini nuovi.
A partire da questa libertà si coglie che ogni persona ha una dignità umana che
va assolutamente rispettata in quanto tale. Quel complesso e delicato lavoro teso
a determinare quale è il proprio modo di essere e di vivere, deve essere condotto
nella massima libertà e deve a sua volta essere rispettato; dato che ognuno deve
trovarlo da sé, senza essere vittima di imposizioni esterne. In questo contesto viene
ricollocato il senso dei valori, di cui i giovani non sono affatto privi. Il punto di vista
giovanile è che ciò che viene “da fuori” di me non ha un valore a priori; deve entrare
in relazione con qualcosa che è “dentro”, deve nascere o ri-nascere da dentro, deve
essere scelto e fatto proprio. Tutto ciò produce un orientamento che possiamo chiamare “valori sì, regole no”, un orientamento che non significa rifiuto generalizzato
delle regole, ma certamente preferenza per i valori. I valori possono ispirare una vita
e possono essere interiorizzati, le regole hanno bisogno di giustificazioni ulteriori ed
è più difficile farle proprie. La loro validità viene discussa. In ogni caso ciò che non
è mio, o che non diventa mio, non ha valore.
Perciò, «se avete da dire qualcosa che possa aiutare ad orientarmi, a capire cosa
voglio essere e diventare, a trovare-costruire me stesso, a capire chi sono e a farmi
sentire realizzato, bene. Vi ascolto e vi ringrazio; ma per favore, non ditemi quel che
devo fare».
Questa libertà, rispetto, sospetto di fronte a ogni intervento provoca una grande
sofferenza, perché in questa assoluta insindacabilità e autonomia nel decidere di
sé il giovane deve tenere assieme vita e affetti, relazioni, quotidianità, interiorità,
domanda di senso. Da solo però non ce la fa. E i giovani, ma non solo loro, sperimentano un malessere esistenziale profondo, la sofferenza di non essere capaci da
soli di creare unità, di non perdere speranza di costruirsi un senso, di darsi ragioni
di vita forti, di aprirsi a un futuro senza incertezze. Infatti il senso che si cerca ha a
che fare con i sensi, con la forza quasi invincibile e spesso ingannevole del momento,
con l’impatto sensoriale che alla fine naufraga solo verso il consenso (Magatti). La
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libertà dà una grande energia per la vita, ma al contempo provoca malessere non
solo per l’incertezza degli esiti in vista del futuro, ma nella coscienza profonda di sé;
è di natura esistenziale.
Gli esiti di questa tensione sofferta che oggi si possono registrare sono due.
1. La disgregazione, la frammentazione, la continua decostruzione dell’unità
della vita, l’ossessione di essere liberi di fare ciò che si vuole solo per se stessi, che
determina il regime delle equivalenze, il regno delle opinioni, dove è vero tutto e il
contrario di tutto, e che porta a consumarsi, ad abbandonarsi alla corrente e perdere
ogni direzione e speranza.
2. La scelta di sfuggire, crearsi certezze per evitare di confrontarsi, rifugiarsi in
nicchie di estraniamento, in sacrestie ammuffite che si sopportano solo per fragilità
di pensiero e comodità, in false autosufficienze, in continui rimandi senza mai decidere niente.
Le associazioni sono un laboratorio in cui si cerca e si può trovare il punto di
equilibrio per uscire da queste due derive. Per questo devono sapersi misurare su
tutti gli spazi di vita del giovane. Il tempo passato a discutere e a dare forza ai sogni
assieme, entro prospettive democratiche e punti di vista non improvvisati e vittime
degli ultimi fotogrammi, con una visione globale della vita, come sono i gruppi di
Azione cattolica, sono un buon contributo.
Questa forza della libertà sconvolge anche l’esperienza religiosa
Il primo risultato è che oggi ogni giovane ritiene che la vita religiosa debba essere
scelta e non più imposta. Il passaggio che delimita un nuovo modo di credere avviene nella preadolescenza. Il problema non è quello della libertà religiosa, che è assodata, e nemmeno di quale religione scegliere, come qualcuno paventa mettendo in
atto un’assurda neutralità. La libertà riguarda i modi in cui si sta dentro la religione,
sempre più diversificati e personalizzati. Questa religione deve anche parlare la loro
lingua, deve essere capace di entrare in risonanza con quanto sentono dentro di sé e
con il loro desiderio di realizzazione.
Per questo i giovani oggi mettono in atto un distanziamento dolce, senza stacchi
traumatici. Ci si allontana dalla pratica e dalla Chiesa e si procede con un sentimento religioso “a bassa intensità”. Non sono increduli, ma incerti. L’incertezza non è
più l’eccezione, è la sfida costante al credere. Non è più possibile credere in modo
ingenuo.
La difficoltà che si nota nello stabilire tappe come punti di non ritorno per la
fede, durante la giovinezza che si prolunga indefinitamente, dice chiaramente che
l’approdo del loro cammino di giovani non è una identità religiosa ben definita. Il
discorso non si può chiudere a 18 anni, come qualcuno pensava, ma esige di tenere
aperte le porte. È una spiritualità instabile, fluida, mobile. I giovani, da questo punto di vista, non sono uno stato, una definizione, ma delle traiettorie, dei percorsi.
L’immagine è quella della ricerca di campo per usare il cellulare: si ragiona in termini di fasi, di periodi, di momenti in cui “c’è campo” e momenti in cui il campo non
c’è. Si vive sull’incerto crinale del credere e del non credere, avvertendo contemporaneamente il fascino delle narrazioni aperte al trascendente e l’attrazione per quelle
agnostiche, senza sapere come fare a decidersi.
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Il Vangelo della grazia
e del perdono in San Paolo

«Io non mi vergogno del Vangelo» (Rom 1,16)
La salvezza mediante la fede *
di Romano Penna **

L

a lettera di Paolo ai Romani è la più importante tra quelle scritte dall’Apostolo,
sia per la sua densità argomentativa, sia per l’impatto che essa ha avuto nella
storia del pensiero cristiano. La sua tematica specifica si apre ed è introdotta dai
versetti 16-17 del primo capitolo: «16 Infatti non ho vergogna dell’evangelo, poiché è
potenza di Dio per la salvezza di qualsiasi credente: tanto del Giudeo, prima, quanto
del Greco. 17 È la giustizia di Dio, infatti, che in esso si rivela di fede in fede, come
sta scritto: “Il giusto per fede vivrà” [Ab 2,4]».
Abbiamo qui l’enunciazione (retoricamente detta propositio) del tema almeno
dei primi undici capitoli della lettera. L’incipit, con la frase alla prima persona singolare («non mi vergogno dell’evangelo») evidenzia un collegamento quanto mai
interessante tra la natura dell’evangelo e l’esperienza-disponibilità personale di Paolo, che si dichiara pronto ad andare a Roma a causa sua. La riflessione sull’evangelo
in quanto tale parte e si genera sulla base della totale dedizione ad esso da parte
dell’Apostolo, cioè sulla base della evangelizzazione. Si conferma così ancora una
volta che per Paolo è la vita a generare il pensiero!
I due versetti danno una definizione generale dell’evangelo: non però in termini
di contenuto, bensì di costituzione formale e funzionale. Effettivamente, questa definizione non comprende alcun riferimento esplicito a Cristo, né alla sua persona né
al suo operato. Bisognerà attendere 3,22-26 per rendersi conto di ciò che l’Apostolo
intende per evangelo nel senso cristiano-paolino del termine. E tuttavia egli ne sottolinea fin d’ora la natura di fondo, facendo ricorso a quattro concetti fondamentali,
che appunto sono connaturali alla sua identità: potenza (di Dio), salvezza, giustizia
(di Dio), fede. Come vedremo, è su quest’ultimo che si concentra massimamente
l’attenzione dell’apostolo, poiché, a differenza della unica menzione degli altri tre,
questo concetto ricorre da solo ben quattro volte (una volta come verbo nel v. 16,
e tre volte come sostantivo nel v. 17). L’Apostolo perciò qui non dice che cosa sia
o debba essere l’oggetto dell’annuncio, ma insiste semplicemente sull’importanza
e il costitutivo dell’annuncio in quanto tale (è sottinteso, ovviamente, che egli parla non di un annuncio qualsiasi ma di quello specificamente cristiano). In più, è
sommamente interessante notare che Paolo, nell’esposizione del suo pensiero (qui
siamo agli inizi della lettera), non parte dal passato storico dell’evento-Cristo, ma
dal presente attuale della evangelizzazione. Poiché i due versetti funzionano come
propositio generale, ne deduciamo che la parte più ampia e più importante della lettera sta interamente sotto il segno del concetto di evangelo: di fatto tutti gli sviluppi
che seguiranno acquistano il loro vero senso, se si vedono nella luce di ciò che Paolo
* Relazione svolta il 24 settembre 2012 alla XIV Settimana Biblica su Lettera ai Romani. Il Vangelo
della grazia e del perdono, promossa dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Catechistico
Diocesano, l’Azione Cattolica Diocesana e il Centro Culturale “Paolo VI”.
** Biblista, docente emerito di Esegesi del Nuovo Testamento alla Pontificia Università Lateranense.
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pensa dell’evangelo, sia che ne venga presentato per contrasto il versante contrario
(1,18-3,21), sia che esso venga chiarito nel suo costitutivo di fondo (3,21-5,21), sia che
ne venga illustrata la novità a livello di conseguenze antropologiche (6,1-8,39), sia
che se ne amplino le prospettive a dimensione storico-salvifica (9,1-11,36); la stessa sezione parenetica (12,1-15,13) acquisterà luce e senso ancora maggiori su questo
sfondo ermeneutico1.
Va anche precisata la funzione strategica dei due versetti non solo in rapporto
agli sviluppi argomentativi interni alla lettera, ma anche nei riguardi della situazione
storica della/e chiesa/e di Roma. L’enunciazione paolina, di fatto, contesta uno dei
presupposti correnti tra i cristiani romani, contrastando la resistenza (dei conservatori) ad accettare che Dio abbia dimostrato la sua giustizia senza più tenere conto
dello statuto particolare di Israele. Stabilito che nell’evangelo è in atto la potenza
di Dio (e qui non c’è alcuna controversia), il problema a Roma era di sapere come
possa il Dio di questo evangelo essere giusto, dal momento che egli afferma la sua
giustizia abbandonando (apparentemente) l’elezione di Israele. Paolo darà una risposta vigorosa, fornendo una fortissima sottolineatura della fede come valore determinante, che sostanzialmente, pur appellandosi a un testo biblico, mette Giudei
e Gentili sullo stesso piano.
1. Il concetto di euanghélion
Nel v. 16a il vocabolo si presenta in forma assoluta, senza alcuna specificazione, né
con un genitivo né con un aggettivo. Non è certo l’unica volta che ciò succede nelle
lettere dell’Apostolo, il quale anzi sembra avere una preferenza per questo modo di
esprimersi2. L’idea di evangelo non giunge nuova nella lettera ai Romani, visto che
già poco prima se ne era parlato come dell’«evangelo di Dio» (1,1) e dell’«evangelo
del Figlio suo» (1,9). E quando Paolo scrive questa lettera, egli ha ormai alle spalle
lunghi anni di evangelizzazione e anche di riflessione sulla sua natura, come si deduce da ciò che scrive altrove sulla «parola dell’ascolto» (1Tes 2,13), sulla «parola della
croce» (1Cor 1,18) o sulla «parola della riconciliazione» (2Cor 5,17-21). Ma mai altrove
l’Apostolo impernia una frase attorno a questo concetto in forma così secca, tanto
da risultarne esso stesso almeno il soggetto logico3, sicché è la frase stessa ad essere
costruita in forma assoluta. Il fatto è che mai altrove come nel nostro caso l’Apostolo
dà dell’evangelo una definizione così densa, nitida e incisiva.
Il termine, nonostante sul piano del lessico greco alluda a una qualche “buona
notizia” in senso contenutistico e quindi abbia una portata semantica di tipo statico-passivo, qui comporta invece una dimensione di tipo dinamico-attivo. Decisiva
infatti è la contiguità e quindi il nesso strettissimo con il verbo «evangelizzare»/
1. «Tutta la Lettera ai Romani non è che una parafrasi del termine euanghélion che compare
nell’incipit… La Lettera è, anzi, l’impossibilità di distinguere fra l’annuncio e il suo contenuto… Misurarsi
con l’euanghélion significa necessariamente addentrarsi in un’esperienza di linguaggio, in cui il testo della
lettera si confonde in ogni punto con l’annuncio e questo con il bene annunciato» (G. Agamben, Il tempo
che resta. Un commento alla Lettera ai Romani [solo a 1,1!], Bollati Boringheri, Torino 2000, p. 86).
2. Su 48 occorrenze del termine euanghélion nelle lettere autentiche, in ben 23 esso è in forma assoluta:
Rom 1,16; 10,16; 11,28; 1Cor 4,15; 9,14bis.18bis.23; 2Cor 8,18; Gal 2,5.7.14; Fil 1,5.7.12.16.27; 2,22; 4,3.15; 1Tes
2,4; Flm 13.
3. Infatti l’espressione «Non ho vergogna dell’evangelo» si potrebbe anche svolgere così: «L’evangelo
non mi causa alcuna vergogna».
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euangelízesthai, che chiude il versetto precedente («Sono pronto, per quanto sta in
me, ad annunciare l’evangelo anche a voi che siete a Roma») e del quale il sostantivo sta immediatamente a ridosso. La contiguità testuale diventa perciò contiguità
semantica, cosicché il sostantivo vuole semplicemente spiegare quale sia l’inaudita
portata dell’azione che quello suggerisce. È dunque la dimensione dell’azione implicita nel verbo a condizionare il senso del sostantivo. Ciò vuol dire che la definizione
qui esposta da Paolo non riguarda in prima battuta le caratteristiche del contenuto
dell’annuncio evangelico staticamente inteso, ma piuttosto quelle del suo annuncio
in senso dinamico: non ciò che va annunciato, bensì l’annuncio nel suo compiersi;
non il messaggio in sé, ma la sua notificazione4. Pur sulla base di un presupposto contenutistico unico nel suo genere, l’Apostolo pensa dunque all’evangelo non
come dottrina ma come evento di comunicazione, cioè alla predicazione attiva, al
fatto della evangelizzazione. Analogamente, quando egli rivendica di fronte ai Corinzi di averli generati attraverso l’evangelo (cfr. 1Cor 4,15), non fa che ricordare loro
un evento, quello fondamentale della loro rinascita in Cristo avvenuta mediante
l’annuncio attivo da parte sua (cfr. 1Cor 15,1).
È precisamente di questo evangelo che l’Apostolo scrive di non provare vergogna alcuna. La formulazione negativa della frase non deve però trarre in inganno.
Il verbo in Paolo si trova praticamente solo qui (e in Rom 6,21: «di quelle cose ora
vi vergognate»); ma la frase qui assume ovviamente il senso di una affermazione
contraria al significato di base del verbo stesso5. Ciò che non deve trarre in inganno
è la possibile portata psicologica evocata dal concetto di vergogna6, come se Paolo
volesse negare ad ogni costo e rimuovere da sé a livello conscio un disagio o un imbarazzo che proverebbe a livello inconscio.
Ricordiamo anzitutto un paio di interpretazioni antiche. Quella offerta da S.
Giovanni Crisostomo vedeva qui la preoccupazione dell’Apostolo di misurarsi con
la potenza di Roma e il timore di confrontare con le sue vittorie e le sue ricchezze
la povertà di un figlio di falegname morto in croce, mentre con le sue parole Paolo
avrebbe inteso invitare i Romani a non vergognarsi di questo annuncio7. Diversa
è la curiosa interpretazione dell’Ambrosiaster, secondo cui Paolo affermerebbe di
non avere quella vergogna che invece avrebbero dovuto provare i primi predicatori
dell’evangelo ai Romani, poiché essi non avevano trasmesso loro la fede retta (non
rectam fidem) e non erano confermati da alcuna testimonianza di miracoli né con4. Tanto più va escluso il senso di libro scritto che, come è ben noto, nel linguaggio cristiano viene
attribuito al termine euanghélion solo a partire dalla seconda metà del II secolo (cfr. Ireneo, Adv. haer.
2,27,2; e Giustino, I Apol. 66,3); d’altronde, quando Paolo scrive non esiste ancora nessuno dei vangeli
canonici né di quelli apocrifi!
5. Di un certo interesse in questa linea è il passo di 2Tim 1,12 dove, dopo aver detto di essere stato
costituito araldo, apostolo e maestro dell’evangelo, “Paolo” riconosce proprio in ciò la causa dei mali che
sta soffrendo e aggiunge: «Ma non me ne vergogno, poiché so a chi ho creduto e sono convinto che egli
è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno».
6. Così, per esempio, il commento di Tommaso d’Aquino ricorda che i battezzati sono stati unti con
il Crisma e con il segno della croce sulla fronte, che è la sede della timidezza (verecundia), perché non
arrossiscano dell’evangelo (ed. Cei § 96).
7. Cfr. In epist. ad Rom. 6 (PG 60,407-408): «Anche tu, se senti qualcuno dirti “Adori il crocifisso?”,
non vergognarti, non guardare in basso, ma vantati e inorgoglisciti e accetta la confessione con occhi
liberi e a testa alta».
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cordavano con l’insegnamento degli apostoli8. Queste due interpretazioni leggono
nel testo più di quanto esso contenga e la loro ex-egesis diventa praticamente una
eis-egesis, comandata da precomprensioni esterne. La precedente dichiarazione del
v. 15, dove Paolo si è dichiarato assolutamente pronto e anzi proteso ad annunciare
l’evangelo anche a Roma, orienta semplicemente il lettore verso l’idea di una piena
realizzazione della sua personale dedizione apostolica. In ogni caso, la menzione di
Roma nella conclusione del precedente v. 15 suggerisce di non escludere del tutto la
sfumatura di una coraggiosa presa di posizione di fronte alla capitale dell’impero.
Una interessante interpretazione odierna9 attira l’attenzione su di un possibile
parallelismo tra la dichiarazione paolina e il testo di Mc 8,38 / Lc 9,26, dove Gesù
dice: «Chi si vergognasse di me e delle mie parole in questa generazione adultera e
peccatrice, anche il figlio dell’uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria
del padre suo». In questo caso, si dovrebbe vedere nell’impiego paolino del verbo
un termine tecnico usato dalle prime generazioni cristiane nel contesto della loro
confessione della fede. Ci si riferirebbe allora al superamento di ogni situazione di
prova, di persecuzione, e in generale di ogni difficoltà incontrata dagli annunciatori
dell’evangelo. Il detto marciano avrebbe a sua volta un parallelo illuminante in Q
12,9 («Colui che mi rinnega davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di
Dio»), dove evidentemente il vocabolario della vergogna è sostituito da quello del
rinnegamento, più concreto e oggettivo.
Certo la protesta paolina «Non mi vergogno» ha una componente di forte spiritualità, fatta di decisa responsabilità missionaria, compresa forse una componente
emotiva, che implica insieme vanto e dedizione10. Il verbo comunque non equivale
soltanto a «confessare»/homologeîn, poiché per Paolo non si tratta solo di riconoscere l’evangelo nel momento della testimonianza, come dovrebbe fare ogni battezzato, ma anche e soprattutto di una dedizione apostolica ad esso (cfr. v. 14: «sono in
debito»). In sostanza, Paolo ribadisce qui la propria fedeltà alla chiamata apostolica,
in conformità all’autocoscienza manifestata fin dal v. 1: «messo a parte per l’evangelo
di Dio». Nel v. 16 egli esprime la stessa devozione mediante una variazione retorica,
la figura della litote, che consiste nell’affermazione di un concetto mediante la negazione del suo contrario, non esclusa una venatura ironica. E tuttavia sarebbe ancora poco volgere la frase così: «Sono completamente votato all’evangelo», poiché
l’enunciazione dei vv. 16b-17 non riguarda l’atteggiamento soggettivo dell’Apostolo, certo fatto di personale e coraggiosa «franchezza»/parrēsía11, tenuto conto anche
del fatto che, come direbbe Plutarco, «parlare di sé di fronte agli altri per attribuirsi

8. Cfr. In epist. ad Rom. 31 (PL 17,57-58): «L’Apostolo dice di non vergognarsi dell’evangelo di Dio,
mentre invece quelli si vergognavano perché ciò che avevano insegnato ai Romani diveniva oggetto di
biasimo…».
9. Cfr. C.K. Barrett, «I am Not Ashamed of the Gospel», in Aa.Vv., Foi et salut selon S. Paul (Epître
aux Romains), AB 32, Rome 1970, pp. 19-41.
10. Se altrove l’Apostolo dichiara che l’annuncio evangelico per lui non è un vanto ma una necessità
(cfr. 1Cor 9,16), con ciò non esclude affatto e paradossalmente una sorta di vanto proveniente dal
contenuto stesso dell’evangelo (cfr. 1Cor 1,31; Gal 6,14).
11. Vedi 1Tes 2,2: «Dopo avere sofferto ed essere stati insultati, come sapete, a Filippi, abbiamo avuto la
franchezza (eparrēsiasámetha) nel nostro Dio di annunciare a voi l’evangelo di Dio con molte difficoltà»;
cfr. 2Cor 3,12; 7,14; Fil 1,20; Flm 8; Col 2,15; Ef 6,20, spesso in Atti.
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qualche merito o qualche potenza, tutti dicono che è odioso e grossolano»12. In ballo
piuttosto c’è la qualità oggettiva dell’evangelo stesso, a cui l’Apostolo attribuisce ogni
merito. Se Paolo non si vergogna di esso, non è primariamente perché egli abbia la forza sufficiente per annunciarlo a chiunque senza guardare in faccia nessuno; piuttosto,
è perché l’evangelo stesso gli dà la garanzia che ne vale la pena. Il valore della litote
non va attutito: proprio l’evangelo è il vero motivo della fierezza di Paolo, perché esso
è impastato dei grandi valori della potenza, della salvezza, e della giustizia di Dio.
Sono questi suoi costitutivi di fondo a farne un tesoro, che l’Apostolo sa di aver avuto
in consegna (cfr. v. 5a) per distribuirlo a tutti (cfr. 1Cor 4,1); è di questo capitale che
egli va fiero, anche se sa di conservarlo in fragili vasi di argilla: «Noi abbiamo questo
tesoro in vasi di creta, perché appaia che la sua straordinaria potenza viene da Dio
e non da noi» (2Cor 4,7).
2. Le componenti dell’euanghélion
2.1. La definizione dell’evangelo inizia subito con il concetto di «potenza di Dio»/
dýnamis theoû. La qualifica dell’evangelo come potenza è un dato paolino originale.
Nella grecità infatti questo concetto è legato agli interventi prodigiosi di un dio o
di un eroe13. Nell’Antico Testamento invece la potenza di Dio è anche collegata con
la sua parola, e in questo caso i contesti riguardano sia la creazione (cfr. Gen 1,3; Sal
147,15) sia la storia (cfr. Is 55,10-11; Sap 18,14-16). Il nostro testo ha il suo parallelo più
evidente in un altro passo dell’Apostolo: «La parola della croce per coloro che si
perdono è stoltezza, ma per coloro che si salvano, per noi, è potenza di Dio» (1Cor
1,18). Dall’accostamento risulta chiaro che l’evangelo di Rom 1,16 corrisponde alla
parola della croce di 1Cor 1,18, ma il testo di Romani evidenzia maggiormente la
dimensione di parola propria dell’evangelo in quanto tale, che invece 1Cor specifica
con la menzione della croce (di Cristo). In entrambi i casi però è la potenza di Dio
ad emergere come fattore decisivo in un evento di comunicazione. Una cosa è certa:
Paolo non connette mai il concetto di dýnamis né con la croce né con il sangue né
con la morte né con il sacrificio di Cristo! Diverso è il caso della sua risurrezione
(cfr. 1Cor 6,14; 2Cor 13,4; anche Rom 6,4) e, appunto, dell’annuncio dell’evangelo.
La conclusione che se ne trae è che nell’annuncio evangelico Dio interviene con
la sua potenza in modo analogo a ciò che ha compiuto nella “risuscitazione” del
Crocifisso14; in entrambi i casi, sia pure per motivi del tutto diversi, il Crocifisso e il
peccatore potrebbero ugualmente dire con il poeta di Qumran: «Tu hai manifestato
la tua potenza verso di me» (4QH 4,28).
2.2. In effetti, lo scopo specifico di questo dispiegamento di potenza è la salvezza.
Nel Nuovo Testamento il termine, oltre a conservare alcune volte l’originario signi12. Plutarco, De se ipsum citra invidiam laudando 1 (539A); cfr. ibidem 12 (543E): «Si è infastiditi da
coloro che nei loro scritti o discorsi si attribuiscono il titolo di sapienti, mentre si è allietati da coloro che
parlano soltanto del loro amore per la sapienza o dei loro progressi o qualcosa di simile, che non suscita
l’invidia e resta nella misura».
13. Per esempio in un papiro (P.Oxy. II,1381,215-218 del sec. II d.C.) a proposito di Asclepio si legge che
«in ogni luogo si è diffusa la potenza salvatrice del dio» in quanto guaritore e protettore da vari tipi di
mali. Pure i miracoli di Gesù vengono definiti «potenze»/dynámeis in Mt 11,20; 13,58; Lc 19,37; At 2,22.
14. Cfr. R. Penna, «Il vangelo come “potenza di Dio” in 1Cor 1,18-25», in Id., L’apostolo Paolo, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2001, pp. 200-212. Il testo neotestamentario che in modo persino ridondante
dispiega tutto il lessico della potenza in rapporto alla “risuscitazione” di Cristo è Ef 1,9.
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ficato profano di guarigione da malattie (cfr. Mt 8,25; Mc 3,4; 6,56; Lc 6,9; 7,3; 8,50)
e di preservazione da calamità di vario genere (cfr. Mc 13,20; Lc 8,36; Gv 12,27; At
23,24; 27,34; Ebr 11,7), passa a connotare prevalentemente una dimensione religiosa
di liberazione dai propri peccati (cfr. Mt 1,21; Lc 1,68s) o di sottrazione all’ira di Dio
(cfr. Rom 5,10; 1Cor 5,5; 1Tes 5,9). Così avviene di fatto sempre in Paolo. Il sostantivo si trova solo 14 volte nel Paolo autentico. Ma è decisivo osservare che di norma
esso ha un riferimento escatologico: la salvezza, cioè, consiste nello stato futuro e
definitivo di superamento ed esclusione da ogni male, che avverrà solo al termine
della storia. Lo si vede all’evidenza nella stessa Lettera ai Romani, là dove il verbo
viene impiegato inoppugnabilmente al futuro (cfr. 5,9.10: se ora siamo giustificati,
riconciliati, «tanto più saremo salvati») o dove si afferma che la salvezza è ora «più
vicina di quando abbiamo cominciato a credere» (13,11); e anche dove si dichiara che
«in speranza siamo stati salvati» (8,24), la menzione della speranza orienta l’interpretazione verso uno stadio ulteriore, ancora a venire.
Il medesimo nostro costrutto «per la salvezza»/eis sōtērían si ritroverà in Rom
10,1.10 a proposito del destino futuro di Israele (cfr. 11,26!) e quindi di chiunque
faccia la confessione di fede cristologica, della quale l’orientamento all’avvenire
escatologico è suggerito dalla citazione di Isaia nel versetto successivo («non sarà
svergognato»). Anche in 1,16, perciò, va mantenuta la prospettiva futura della salvezza. Paolo non dice mai che il cristiano sia già oggi un “salvato” (questo sarà
detto chiaramente solo nella deutero-paolina Ef 2,5.8), e in questa assenza gioca
il concetto israelitico di una salvezza completa dell’uomo, comprendente anche la
sua dimensione somatica con la sua irrevocabilità (cfr. Rom 8,23). Persino il titolo
cristologico di «Salvatore» è impiegato nelle lettere dell’Apostolo una volta sola e
soltanto in riferimento alla venuta futura del Signore Gesù Cristo dal cielo (Fil 3,10:
come a dire che solo allora Cristo si dimostrerà davvero salvatore!). Paolo piuttosto,
per indicare l’effettiva novità che comunque già attualmente connota il credente,
impiega un lessico di altro genere, molto ricco e sfaccettato, consistente nei concetti
di liberazione, riscatto, redenzione, giustificazione, riconciliazione, pacificazione,
oltre che di vita «in Cristo» e di nuova creatura15. Con ciò non si nega che il cristiano
sia posto su di un percorso di salvezza (cfr. il participio presente in 1Cor 1,18b) e che
fin d’ora gli sia proposto «il giorno della salvezza» (2Cor 6,2)16. In definitiva Paolo
in Rom 1,16 vuol dire che l’annuncio evangelico dischiude all’ascoltatore una strada
che ha appunto la salvezza come ultimo sbocco, anche se è già essa stessa illuminata
e nutrita da fattori recanti l’impronta di ciò che per sua natura è ultimo e definitivo.
2.3. Una tale possibilità è offerta «a chiunque crede / a qualsiasi credente». Questo complemento implica due sfumature, di cui ciascuna va ben salvaguardata. In
primo luogo, e soprattutto, l’Apostolo sottolinea il valore decisivo della fede. Mentre
il sostantivo «fede»/pístis è già stato impiegato nei precedenti vv. 5.8.12, il verbo «credere»/pisteúein appare qui per la prima volta nella lettera a indicare l’atto personale
del prestar fede17. La costruzione del sintagma mette in evidenza il credente in quanto
15. Cf. R. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo, II, San Paolo, Cinisello Balsamo 32011, pp. 146-149
e 166-175.
16. Questo costrutto proviene dalla citazione di Is 49,8, dove esso sta in parallelismo sinonimico con “il
tempo della misericordia” (di Dio) ed è riferito al ritorno dall’esilio babilonese.
17. Si noti che in Romani il sostantivo è presente 40 volte e il verbo solo 21. La prevalenza del primo
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tale («a chiunque = a ognuno»), che comporta una sfumatura esclusiva. In questa
costruzione coesiste un duplice significato: da una parte, si vuol dire che la salvezza
comunicata dall’evangelo vale per ogni singolo credente senza eccezioni di persone,
ma dall’altra pure che essa è vincolata alla fede senza eccezioni di altre mediazioni
alternative o complementari. La sōtēría è collegata alla pístis come al suo unico motivo condizionante: la salvezza dipende solo da chi crede! In questa affermazione
è anticipata già una venatura polemica nei riguardi di tutto ciò che non sia la nuda
fede, come del resto si leggerà più chiaramente in altre pagine della lettera con riferimento alla legge e alle sue opere, quindi all’affermazione di sé di fronte a Dio, alla
presunzione morale (cfr. 3,21-5,21). La fede perciò qui è affermata non soltanto come
condizione della salvezza quanto soprattutto come alternativa di tutto ciò che, in vista
della salvezza, non sia accoglienza pura e incondizionata dell’euanghélion18. C’è già qui
implicita una affermazione del sola fides, che si ritroverà più avanti (cfr. 3,28; 4,3-5). Il
superamento di ogni possibile condizionamento di carattere religioso nell’approccio
a Dio è dato dalla fede, anzi, dalla semplice fede, soltanto dalla fede; è come se Paolo
dicesse che l’evangelo è potenza di Dio per la salvezza «solo di chi crede». In secondo
luogo, poi, egli afferma l’indiscriminata universalità della destinazione dell’evangelo,
come si vede dall’uso dell’aggettivo generalizzante «chiunque/ognuno». L’idea viene
ribadita esplicitamente nella chiarificazione fatta subito dopo in forma di apposizione.
Il credente infatti viene specificato tanto come «Giudeo» quanto come «Greco». Il binomio suggerisce una doppia semantica. Innanzitutto esso copre di fatto la
totalità degli uomini come destinatari dell’evangelo, anche se non viene ripetuta la
coppia «Greci e Barbari» del precedente v. 14. La nuova formulazione (che ritorna
in 2,9.10; 3,9; 10,12; oltre che in 1Cor 1,22-24; 10,32; 12,13; Gal 3,28) è di tipo ebraico e,
dal punto di vista dell’antropologia culturale, presuppone come criterio discriminante un’ottica etnocentrica ebraica (corrispondente, nel sistema degli opposti, allo
schema «circoncisione-prepuzio» di Rom 2,25-26; 3,30; 4,10-12; 1Cor 7,18-19; Gal 5,6;
6,15). Su questa linea si pone l’uso dell’avverbio «prima»/prôton, con cui si riconosce
al Giudeo, se non un primato come supremazia, certo una priorità come eccellenza.
Questa priorità probabilmente non va spiegata in senso missionario, né in riferimento alla prassi di Paolo stesso (così è invece nel racconto lucano degli Atti, almeno
fino a 18,6) e tanto meno come enunciazione di un principio. In gioco c’è piuttosto
una priorità di valore, una preminenza (come in Mt 6,33). Infatti per Paolo c’è un di
più (cfr. 3,1s: tò perissón), che contraddistingue il Giudeo e che concerne la dignità
storico-salvifica e persino teologica del popolo d’Israele, a cui egli dedicherà praticamente i tre capitoli di Rom 9-11. Del resto, fin nel v. 2 aveva detto dell’evangelo
di Dio che «era già stato promesso mediante i suoi profeti nelle Sante Scritture»,
riconoscendo così la differenza dalla tradizione greco-pagana, dei cui scritti non
è detto nulla di simile. Tuttavia, l’impiego dell’avverbio prôton ha il sapore di una
concessione, tale da ammettere una verità per arrivare però ad affermarne un’altra
almeno altrettanto importante e contrastante.
vocabolo lascia intendere che Paolo nella lettera conduce una vera riflessione non tanto sull’atto del
credere quanto sulla natura della fede in se stessa come valore tipico del cristiano.
18. Come ottimamente scrive K. Barth, «l’Evangelo è soltanto credibile, esso può soltanto essere
creduto. La sua serietà consiste in questo, che si offre come una alternativa» (K. Barth, L’Epistola ai
Romani, Feltrinelli, Milano 1962, p. 14).
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In secondo luogo, infatti, la formulazione del binomio è tale da insistere particolarmente sulla uguaglianza tra i due membri della coppia, il Giudeo e il Greco. La
coordinazione dei membri con il costrutto «tanto… quanto» accomuna i due diversi
destinatari dell’evangelo, ponendoli su un piano di sostanziale parità. È qui che sta
l’inaudita originalità di Paolo, nel non riconoscere più alcuna “differenza” tra i due
poli, come ancora egli ripeterà in seguito (cfr. Rom 3,22; 10,12; anche 9,24). L’evangelo è per tutti ed uguaglia tutti, così come la necessità della fede. La suddetta visione
etnocentrica implicita nella formulazione stessa del binomio viene superata dalla
costruzione sintattica, cosicché ciò che a livello culturale si impone come differenziazione, a livello evangelico viene escluso e livellato o comunque risulta ininfluente.
Pertanto il peso dell’affermazione, come si vedrà meglio nel prosieguo della lettera,
sta non solo nella elevazione del Greco sul piano del Giudeo, ma anche nell’abbassamento del Giudeo sul piano del Greco. Tagliente in proposito è il commento che
farà l’Ambrosiaster (secolo IV): «Benché dunque l’Apostolo anteponga il Giudeo
a motivo dei Padri, tuttavia dice che anche costui ha ugualmente bisogno del dono
dell’evangelo di Cristo. Perciò se anche il Giudeo non sarà giustificato se non per
la fede in Cristo Gesù, che bisogno c’è di stare sotto la legge?»19. In sostanza, Paolo
esprime una antinomia, che va onorata tale e quale, lasciando coesistere i due dati
anche se apparentemente discordanti, senza spostare l’asse più su una parte che
sull’altra20.
2.4. Il v. 17 è incentrato sul concetto nuovo ed enigmatico di «giustizia di Dio»/
dikaiosýnē theoû: nuovo, perché, contrariamente a quelli di evangelo e di fede, esso
nel testo epistolare arriva all’improvviso e inatteso, pur lasciando intravedere un
peso semantico notevole; enigmatico, perché, nonostante ciò, stranamente il suo
significato esatto non viene spiegato. Prima di tutto occorre dare conto della nostra
versione, che (diversamente dalla Bibbia CEI) riconosce al sintagma una sottolineatura enfatica: non «In esso si rivela la giustizia di Dio», e neppure «È in esso che si
rivela la giustizia di Dio» (che già sarebbe molto meglio), ma: «È la giustizia di Dio
che in esso si rivela»! Letteralmente, anzi servilmente, il testo greco dovrebbe essere
reso così: «Una giustizia di Dio infatti in esso si rivela», e con l’articolo indeterminato si indicherebbe molto bene che Paolo sta parlando di un tipo inedito di giustizia
divina. La nostra versione si basa su due osservazioni, una letteraria e una logica.
Dal punto di vista letterario, la costruzione del v. 17a si può considerare parallela a
quella del v. 16b21. Più importante è l’osservazione logica, che chiama in causa un
procedimento retorico: il v. 17 dà la spiegazione del perché l’evangelo sia potenza
di Dio come si è appena detto nel v. 16, cosicché l’affermazione della giustizia di
Dio risulta un pensiero “argomentante” aggiunto al pensiero principale, ed esso in
retorica si chiama ratio22. Il v. 17 dunque non fa altro che spiegare quale sia la causa
19. PL 17,58. Più morbido è s. Tommaso, che da una parte richiama il testo della parabola evangelica di
Mt 20,1-16 per dire che gli operai della prima ora sono equiparati a quelli dell’ultima, e dall’altra ricorda
sia il passo di Gv 4,22, dove si dice che la salvezza viene dai Giudei, sia quello di Rom 11,24, dove si parla
dell’olivastro innestato sull’olivo buono.
20. Si potrebbe parlare di «due redini di un auriga, da tenere sempre equidistanti per non rischiare di
far deragliare il carro» (così A. Pitta, Lettera ai Romani, Paoline, Milano 2001, p. 65).
21. V. 16a: «È potenza di Dio per la salvezza (eis sōtērían)» / V. 17a: «È giustizia di Dio… per la fede
(eis pístin)».
22. Secondo la retorica si potrebbe anche parlare di “entimema”, cioè di un sillogismo incompleto
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della potenza salvifica dell’evangelo o anche in che cosa essa consista, come dire: «Ecco
perché l’evangelo è potenza di Dio per la salvezza…». Questa acquisizione si rivelerà
importantissima dal punto di vista ermeneutico, per renderci conto di quale sia la definizione di questa «giustizia di Dio».
Siamo dunque di fronte a un costrutto che in Paolo è presente nove volte e quasi
esclusivamente nella nostra lettera (cfr. Rom 1,17; 3,5.21.22.25.26; 10,3bis; anche 2Cor
5,21), mentre, cosa ancor più sorprendente, di fatto non si incontra mai altrove nel
Nuovo Testamento23. E tuttavia questa nozione, essenzialmente paolina, ha giocato
un ruolo fatale nell’intera storia della teologia. Quale sarà mai il suo significato?
Paolo non lo spiega. Egli lascia il concetto privo di ogni definizione, e ciò può avere
solo due ragioni: o esso non ha bisogno di chiarimenti perché è già noto ai destinatari della lettera, oppure esso intende qualcosa di nuovo ed è posto qui come una
tesi da spiegare, il cui senso pieno apparirà solo alla fine di questa sezione epistolare.
Dagli sviluppi successivi apparirà il paradosso dell’alternativa: i destinatari hanno
già in mente una certa precomprensione della giustizia di Dio, ma Paolo la sovvertirà per proporne una nuova24. Diciamo subito fin d’ora che la precomprensione dei
destinatari connette la giustizia di Dio con la Legge, mentre l’Apostolo opererà tra i
due concetti una scandalosa disgiunzione (cfr. 3,21ss).
Il sintagma dikaiosýnē theoû pone un paio di problemi di fondo intrecciati tra
loro, che per chiarezza vanno affrontati e risolti singolarmente25.
In primo luogo, occorre stabilire se si tratta di una giustizia retributiva, per cui Dio
si comporterebbe come un qualunque giudice, che per sua professione deve assolvere
gli innocenti e condannare i colpevoli. In questo caso, se si tratta di semplice assoluzione o proscioglimento, il suo intervento sarebbe solo estrinseco perché non cambierebbe l’uomo, il quale sarebbe giusto già da solo (cfr. Ez 18,5-9: «Se uno è giusto…
[facendo questo e quest’altro]… questo giusto certamente vivrà»). Nel caso invece
di una condanna, Dio farebbe esattamente l’opposto che giustificare il trasgressore
o peccatore (cfr. Es 23,7: «Io non assolvo il colpevole»). In entrambi i casi, Dio non
renderebbe giusto nessuno! Ma che per Paolo non sia così, risulta all’evidenza da un
paio di constatazioni. La prima è che egli non qualifica mai Dio con il titolo di giudiche suppone qualche sua componente non espressa (ibid. § 371). Nel nostro caso lo si può variamente
formulare così: (1) l’evangelo dimostra la potenza salvifica di Dio se in esso si rivela la sua giustizia, (2)
ora, in esso si rivela proprio la giustizia di Dio, (3) dunque, l’evangelo dimostra la potenza di Dio; oppure:
(1) la rivelazione della giustizia di Dio dimostra sempre la sua potenza, (2) ora, nell’evangelo è in atto
proprio la giustizia di Dio, (3) dunque, l’evangelo manifesta anche la potenza di Dio; oppure ancora: (1)
la potenza di Dio va di pari passo con la rivelazione della sua giustizia, (2) ora, nell’evangelo si rivela la
giustizia di Dio, (3) dunque, l’evangelo dimostra la potenza di Dio. Come si vede, nel caso di Rom 1,16-17
è la premessa principale che viene omessa, mentre la seconda premessa o ratio (v. 17) è in realtà posposta
alla conclusione, che invece sta subito all’inizio (v. 16).
23. La sua ricorrenza in Mt 6,33 («Cercate soprattutto il regno di Dio e la sua giustizia») e analogamente
in Gc 1,20 («L’ira dell’uomo non compie la giustizia di Dio») presenta una semantica ben diversa: la
dikaiosýnē qui significa la giustizia che va praticata dall’uomo, cioè quel comportamento che corrisponde
a Dio e al suo regno (non per nulla Gc impiega il verbo ergázesthai per dire che la giustizia di Dio va
“fatta”, attribuendole così un significato del tutto contrario a quello paolino).
24. Cfr. J.-N. Aletti, La giustizia divina in Romani. La posta in gioco dell’assenza di una definizione, in
Id., La lettera ai Romani e la giustizia di Dio, Borla, Roma 1997, pp. 245-262.
25. Cfr. R. Penna, Il tema della giustificazione in Paolo. Uno status quaestionis, in G. Ancona (a c. di),
La giustificazione, Messaggero, Padova 1997, pp. 19-64, specie pp. 27-36.
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ce26, anzi gli attribuisce esplicitamente l’esclusione di ogni condanna (cfr. Rom 5,16;
soprattutto 8,1.34); se a volte gli riconosce una funzione giudiziaria (cfr. Rom 3,4.6)
è solo per sottolineare la sua alterità rispetto all’uomo e al mondo, mai in rapporto
all’evento della giustificazione. L’altra constatazione è che in Rom 4,5 l’Apostolo scrive
esplicitamente che Dio «giustifica l’empio» (proprio il contrario di Es 23,7!). Certo
egli non dice l’inverso, che cioè Dio condanni l’innocente; ma il fatto è che nella sezione epistolare seguente (1,18-3,20), se da una parte afferma che c’è chi opera il bene (cfr.
2,7.10), dall’altra sostiene con la Scrittura che al mondo non c’è neanche un giusto (cfr.
3,10); per chi opera il bene si riconoscono «gloria, onore e immortalità», ma appunto
secondo un criterio di giustizia retributiva che si discosta da quello dell’euanghélion.
Del resto, se già in 1,17 la giustizia di Dio è inestricabilmente connessa con la fede
(«di fede in fede»), ciò significa che si tratta di una giustizia diversa da quella umana,
non spiegabile con le coordinate tipiche di chi procede sui binari della legge e della
ragione. Risulta di qui che il termine, pur appartenendo lessicalmente ad un ambito
forense, dal punto di vista della semantica gli è in qualche modo estraneo.
In secondo luogo, e di conseguenza, se Dio sorprendentemente esercita la giustizia in modo non riducibile agli schemi dei nostri tribunali, bisogna chiarire se
l’espressione «giustizia di Dio» abbia il senso di un genitivo di autore (o di relazione) oppure di un genitivo possessivo, soggettivo27, cioè: se con dikaiosýnē theoû
Paolo intende riferirsi alla nuova condizione di giustizia che si trova nel giustificato
in quanto essa proviene da Dio (significato antropologico-passivo) oppure se vuole
esprimere nient’altro che una qualità personale e dinamica propria di Dio stesso (significato teologico-attivo). La posizione classica, che vede uniti insieme S. Agostino,
Lutero e il Concilio di Trento, spiega le cose nel primo senso28. A monte di questa
spiegazione c’è il desiderio di evitare una comprensione della giustizia in senso retributivo e di farlo con quella che si ritiene l’unica alternativa possibile. Perciò non si
vede altra condizione che intendere la “giustizia di Dio” in senso passivo: «qua nos
Deus misericors iustificat per fidem» (Lutero, 1545), «qua ab eo donati renovamur…
iustitiam in nobis recipientes unusquisque suam» (Trento, cit.)29. Ma il costrutto paolino non può differire da quelli immediatamente circostanti di «potenza di Dio» (v.
16) e «ira di Dio» (v. 17), che esprimono delle proprietà personali di Dio e non una
26. Ciò avviene solo nella tradizione paolina e solo in 2Tim 4,8.
27. Alla base dunque c’è anche un elementare problema grammaticale; ma si sa (ed Erasmo insegna)
che nel cristianesimo, dovendoci confrontare con dei testi scritti, non si può fare teologia prescindendo
dalla grammatica!
28. Quanto ad Agostino, ecco cosa scrive: Non qua iustitia Deus iustus est, sed quae iustitia est homini
ex Deo (De gratia et libero arbitrio 12,24). Quanto a Lutero, cfr. Ad Romanos 172: «Per “giustizia di Dio”
va intesa non la qualità per cui egli è giusto in se stesso, bensì la giustizia per cui siamo giustificati da Dio»;
Prefazione alla lettera ai Romani, del 1522: «Si chiama giustizia di Dio, ovvero che vale di fronte a Dio,
perché è un suo dono». Anche il Concilio di Trento, nel Decreto sulla giustificazione, si pone su questa
linea, quando precisa: Unica formalis causa est “iustitia Dei, non qua ipse iustus est, sed qua nos iustos facit”
(Sess. VI, Cap. 7 [Denz. 799], con citazione di Agostino, De Trin. 14,12,15). Anche Giovanni Crisostomo,
da parte sua, spiegava: «… non la tua giustizia ma quella di Dio, alludendo alla sua abbondanza e alla sua
facilità; infatti, non la procuri con il sudore o la fatica, ma la ricevi come dono dall’alto, mettendo di tuo
una cosa sola, il credere» (PG 60,409).
29. La differenza semmai consiste nel fatto che per Lutero si tratta di una iustitia imputata per cui
il cristiano resta simul iustus et peccator, mentre per il Tridentino non modo reputamur, sed vere iusti
nominamur et sumus. Cfr. la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione tra la Chiesa
Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale del 31.X.1999.
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condizione antropologica, se non in quanto questa è sottintesa come conseguenza e
risultato di quegli attributi divini. La nuova dimensione antropologica è certamente
intesa là dove il termine dikaiosýnē appare da solo (cfr. Rom 4,3.5.6.9; 5,17.21 ecc.)30.
Il senso passivo della giustizia di Dio non è pertinente anche perché Paolo dice che
essa è soggetto/oggetto di una rivelazione: ebbene, Dio rivela sempre primariamente qualcosa di se stesso, solo secondariamente e di riflesso qualcosa dell’uomo.
L’esegesi odierna, pertanto, pur negando radicalmente la semantica retributiva del
sintagma, preferisce attestarsi su di un significato soggettivo e attivo, fondato però in
modo nuovo31. La maggior parte degli esegeti, allora, tende a conciliare le due semantiche e, rifuggendo da alternative troppo drastiche, vi scorge la combinazione di risvolti
complementari di una medesima concezione delle cose. In effetti, la spiegazione meramente soggettiva-attiva è parziale, perché non tiene nel debito conto la dimensione
relazionale della giustizia di Dio: questa viene rivelata non solo in se stessa come qualità autonoma, assoluta, atemporale, ma per stabilire un rapporto con l’uomo sulla base
della fede e quindi per produrre qualcosa di nuovo nel credente e quindi nella storia.
Dio infatti non solo “è giusto”, ma insieme anche «giustifica colui che crede in Gesù»
(3,26)! Si tratta dunque di una proprietà non statica ma dinamica. Sicché, la portata teologica di questa dikaiosýnē non deve far perdere di vista quella antropologica. In definitiva, il genitivo «di Dio» mette in primo piano l’origine teologica della condizione
cristiana, ma insistendo su questa origine (invece Fil 3,9 insisterà maggiormente sull’aspetto antropologico: «non avendo come mia giustizia quella che viene dalla legge, ma
quella mediata dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede»).
Più pertinente sembrerebbe la posizione di chi vede nella giustizia di Dio un altro
modo di parlare della sua fedeltà alle promesse con i Padri, all’alleanza con Israele,
e in definitiva al suo piano di salvezza nei confronti dell’umanità32. Particolarmente
la figura di Abramo è atta a giustificare una interpretazione del genere, perché di
fatto è lui che le Scritture pongono in prospettiva universalistica relazionandolo alle
«genti» (cfr. Rom 4). Tuttavia, la spiegazione è insufficiente per più motivi: perché
Paolo, a parte i molti riferimenti argomentativi all’Antico Testamento, non tematizza né l’idea di alleanza né quella della fedeltà di Dio, inoltre perché la specifica idea
di alleanza/diathēkē in Romani (9,4; 11,27) ha una dimensione prettamente teologica
e non viene utilizzata per designare un nuovo popolo, implicando così una discontinuità, inoltre perché la giustizia di Dio secondo l’Apostolo è disgiunta dalla Legge
israelitica, a cui invece secondo la predicazione profetica Dio è sempre fedele, mentre ora viene collegata con Cristo, alle cui predizioni profetiche Paolo concede poco
30. Il vocabolo può essere costruito con altri genitivi: se lo è con un nome astratto (cfr. Rom 4,11.13: «la
giustizia della fede»), si vuol certamente dire che la giustizia è quella dell’uomo in quanto deriva dalla
fede; ma se lo è con un pronome personale, anche se non in riferimento a Dio (cfr. 2Cor 9,11: «la vostra
giustizia»), si intende appunto una proprietà personale dei rispettivi soggetti.
31. Cfr. E. Käsemann, Gottesgerechtigkeit bei Paulus, in «ZTK» 58 (1961), pp. 367-378 (trad. it. in Saggi
esegetici, 133-145); P. Stuhlmacher, Gerechtigkeit Gottes bei Paulus, Vandenhoeck, Göttingen 1966; S.
Lyonnet, La giustizia di Dio e la storia della salvezza, in Id., La storia della salvezza nella lettera ai Romani,
D’Auria, Napoli 1966, pp. 23-49.
32. Essa è ben attestata nella tradizione esegetica: così l’Ambrosiaster («La giustizia è di Dio perché
ha dato ciò che ha promesso; pertanto colui che crede di aver ottenuto ciò che Dio aveva promesso per
mezzo dei suoi profeti, giudica giusto Dio ed è testimone della sua giustizia»), ed Erasmo da Rotterdam
(nella sua Parafrasi: «La giustizia, non di Mosè ma di Dio stesso… proviene dalla fede quando gli uomini
riconoscono che Dio concede ora quanto un tempo aveva promesso per mezzo dei suoi profeti»).
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spazio, e infine perché questa interpretazione non spiega la novità della dimensione
antropologica connessa accentuatamente da Paolo con la fede.
La “giustizia di Dio” perciò va spiegata in termini più ampi, che risalteranno nel
prosieguo epistolare mediante il suo riferimento all’evento-Cristo. Per ora l’Apostolo lascia il sintagma non definito, ma ne lascia intravedere un significato positivo per
il semplice fatto che è collegato all’idea di Evangelo. Evidentemente deve trattarsi di
una giustizia di cui fa piacere sentire parlare: se no, che euanghélion sarebbe?
Lo sfondo semantico del costrutto non è dato dal greco classico. Qui infatti bisogna distinguere tra díkē e dikaiosýnē. Il primo termine indica la giustizia o come ordinamento oggettivo (persino personificato) o come intervento punitivo, pena, castigo;
significativamente, esso non ricorre mai in Paolo (nel Nuovo Testamento solo At 28,4;
2Tess 1,9; Gd 7). Dikaiosýnē invece indica una qualità morale, una virtù, che contrassegna o l’uomo in generale in quanto adegua il proprio comportamento alla legge
(cfr. Erodoto 1,96,2: «Si diede a praticare la giustizia con sempre maggiore scrupolo,
benché nel resto del paese, pur sapendo che il giusto è nemico dell’ingiusto, regnasse
l’illegalità»; Platone, Rep. 433a: essa consiste nell’esplicare i propri compiti nell’organismo statale, rispettando la diversità delle tre classi che lo compongono, cioè commercianti, guerrieri, consiglieri; 441c.444a: di conseguenza, anche nell’individuo c’è
giustizia se si instaura ordine e armonia fra le tre parti dell’anima, cioè la razionale, la
violenta, l’appetitiva) oppure il giudice nell’esercizio delle sue funzioni (cfr. Platone,
Gorg. 464c: «l’amministrazione della giustizia»). Aristotele, Et.nic. tutto il libro V,
considera la giustizia come la massima delle virtù: «Né la stella della sera né la stella
del mattino sono altrettanto degne di ammirazione. E col proverbio diciamo: “Nella
giustizia è compresa ogni virtù” [Teognide, Elegie 147]. Ed è virtù perfetta soprattutto
perché è pratica della virtù nella sua completezza (hóti tês teleías aretês chrêsís estin).
Inoltre, è perfetta perché chi la possiede può esercitare la virtù anche verso gli altri e
non solo verso se stesso» (1,1129b; cfr. 1130a: «la virtù e la giustizia… sono, sì, identiche, ma la loro essenza non è la stessa: in quanto è in relazione ad altro è giustizia, in
quanto è una determinata disposizione in senso assoluto è virtù»). In questa prospettiva, ovviamente, la giustizia in quanto virtù è un frutto spiegabile tutto nell’orizzonte
dell’antropologia: «La virtù dipende da noi e così pure il vizio… L’uomo è principio e
padre delle proprie azioni come lo è dei figli»! (Aristotele, Et.nic. III 5,1113b).
Anche Paolo impiega il termine dikaiosýnē per indicare una qualità personale
interiore del cristiano, non però come “virtù” bensì come «dono» (cfr. Rom 5,17:
«ricevendo l’abbondanza della grazia e il dono della giustizia»), il quale risulta all’evidenza come tale per il fatto che mediante la fede viene concesso a chi è empio
(4,5) e peccatore (5,8). Una sfumatura di virtù semmai è implicita nell’esortazione
a perseguire hósa díkaia, «quanto è giusto» (Fil 4,8), dove il contesto è di impronta
ellenistico-stoica; ma le sue premesse nella stessa lettera rimandano inequivocabilmente alla novità cristiana (cfr. Fil 3,9).
Per Paolo la dikaiosýnē del cristiano presuppone quella di Dio. Questa, però,
come abbiamo già visto, non corrisponde all’attitudine di un giudice. Qual è dunque lo sfondo semantico di questa originale nozione? È giocoforza fare riferimento
ai testi propri di Israele, siano essi canonici o extra-canonici, poiché solo in essi si
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trova la vera matrice del pensiero paolino in materia33. Il sintagma greco dikaiosýnē
theoû in quanto tale non si trova mai nella Bibbia greca. Tuttavia vi incontriamo due
volte «la giustizia del Signore» (1Sam 12,7; Mic 6,5; cfr. anche Bar 5,2: «la giustizia
presso Dio») e più volte le costruzioni pronominali «la sua giustizia» (8 volte)34 e
soprattutto «la tua giustizia» (32 volte)35, non esclusa anche «la mia giustizia» (detto
da Dio stesso: 5 volte)36. Ma neppure la Bibbia ebraica presenta mai il costrutto paolino37. Esso invece si trova un paio di volte nei manoscritti di Qumran nella forma
corrispondente șidqat ’ēl (1QS 11,12; 1QM 4,6). Il primo di questi due passi merita di
essere riportato per esteso con il suo contesto, e ad esso aggiungiamo altri testi con
la costruzione pronominale38:
«11… Quanto a me, se inciampo 12 le misericordie di Dio (ḥasdê ’ēl) saranno la mia
salvezza (yešûcātî) per sempre; se cado nel peccato della carne, nella giustizia di
Dio (beşidqat ’ēl), che eternamente resta, sarà il mio giudizio (mišpāţî); 13 se inizia
la mia afflizione egli libererà la mia anima dalla fossa e renderà saldi i miei passi
nella via; mi toccherà con le sue misericordie (beraḥămāyw), e per mezzo della
sua grazia (baḥăsādāyw) introdurrà il mio giudizio (mišpāţî); 14 mi giudicherà
nella giustizia della sua verità (beşidqat ’ămittô šepāţanî), e nell’abbondanza della
Sua bontà (berôb ţûvô) espierà (yekappēr) per sempre tutti i miei peccati; nella sua
giustizia (beşidqatô) mi purificherà dall’impurità dell’essere umano, 15 e dal peccato dei figli dell’uomo, affinché lodi Dio per la sua giustizia (şidqô) e l’Altissimo
per la Sua maestà» (1QS 11,11-15).
In più, vedi anche 1QS 1,21-22:
«I sacerdoti enumereranno i giusti atti di Dio (şidqôt ’ēl) nelle loro potenti opere
e proclameranno tutta la sua grazia misericordiosa (kôl ḥasdê raḥămîm) su Israe33. Bibliografia essenziale: (1) Sull’Antico Testamento: H.H. Schmid, Gerechtigkeit als Weltordnung.
Huntergrund und Geschichte des alttestamentlichen Gerechtigkeitsbegriffes, BHT 40, Mohr, Tübingen 1968;
J. Krašovec, La justice (cdq) de Dieu dans la Bible hébraïque et l’interprétation juive et chrétienne, OBO
76, Editions Universitaires/ Vandenhoeck, Freiburg Schw./Göttingen 1988; P. Bovati, Ristabilire la giustizia.
Procedure, vocabolario, orientamenti, AB 110, Rome 1986 (trad. ingl.: Re-Establishing Justice. Legal Terms,
Concepts and Procedures in the Hebrew Bible, JSOT Suppl. 105, Sheffield 1994). (2) Su Qumran: S. Schulz,
Zur Rechtfertigung aus Gnaden in Qumran und bei Paulus, in «ZTK» 56 (1959), pp. 155-185; W. Grundmann,
Der Lehrer der Gerechtigkeit von Qumran und die Frage nach der Glaubensgerechtigkeit in der Theologie
des Apostels Paulus, in «RQ» 2 (1960), pp. 237-259; O. Betz, Rechtfertigung in Qumran, in J. Friedrich-W.
Pöhlmann-P. Stuhlmacher (edd.), Rechtfertigung. Festschrift für E. Käsemann, Mohr, Tübingen/Göttingen
1976, pp. 403-414; E. Zurli, La giustificazione “solo per grazia” negli scritti di Qumran, Grafitalica, Napoli 2003.
34. Sal LXX 8,17; 21,31; 49,6; 96,6; 97,2; 102,17; Mic 7,9; Is 63,7; cfr. anche Dan 9,9 («Al Signore appartiene
la giustizia»).
35. Es 15,13; Sal 5,8; 30,1; 34,24.28; 35,6.10; 50,14; 70,2.15.16.19.21.24; 71,1; 87,12; 88,16; 118,7.40.
62.106.123.142.160.164; 142,1.11; Is 38,19; 57,12; 62,2; Dan 9,13.16; cfr. anche Dan 9,7 («A te, Signore,
appartiene la giustizia»).
36. Sal 34,27; Is 46,13; 51,5.6.8.
37. Un costrutto analogo si trova solo in Dt 33,21, dove si dice che Gad «eseguì la șidqat yhwh, la
giustizia di Yhwh»; la semantica però è chiaramente giuridica, essendo in parallelismo sinonimico con «i
suoi giudizi» (mišpātāyw), tanto che i LXX, cambiando il soggetto, traducono: «Giustizia il Signore ha
fatto e il suo giudizio (krísin autoû) con Israele».
38. La traduzione è in F. Garcia Martinez – C. Martone, Testi di Qumran, Paideia, Brescia 1996; la
vocalizzazione è in E. Lohse, Die Texte aus Qumran, Wissenschaftiche Buchgesellschaft, Darmstadt 1971.
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le» (lo stesso plurale anche in 10,23); 11,3: «Per mezzo delle sue giustizie cancella
il mio peccato»; 1QM 18,8: «Grazie al tuo patto hai fatto cessare la nostra miseria
nella tua bontà con noi. Tu, Dio della giustizia (’ēl haşedeq), hai operato per la
gloria del tuo nome»; 1QH 4,20-21: «A te spetta la giustizia, al tuo nome la benedizione eterna. Opera secondo la tua giustizia (căśoh beşidqātekā), libera l’anima
del tuo servo»; 12,37: «Mi sono infatti appoggiato alla tua pietà e alla quantità
dei tuoi gesti misericordiosi. Sei tu, infatti, che espii il peccato (tekappēr cāwôn)
e purifichi l’uomo dalla sua colpa (ûleţahēr ’ĕnôš mē’ašmāh) con la tua giustizia
(beşidqātekāh)».
Come si vede, questi passi contengono ben quattro volte il riferimento alla giustizia di Dio, ma soprattutto fanno vedere all’evidenza come questo concetto sia in parallelismo sinonimico con i concetti assolutamente positivi di misericordia, salvezza,
grazia, bontà, benedizione (espressi con un sostantivo), oltre che con quelli di liberazione, consolidamento, purificazione, e persino espiazione (espressi con un verbo).
Ebbene, esattamente di questo tipo è la giustizia di Dio di cui parla l’apostolo
Paolo, semmai con la differenza, certo non indifferente, che, mentre a Qumran essa
non conosce nessuna mediazione cristologica, l’Apostolo la connette all’evangelo.
A monte di questa concezione, paolina e insieme qumraniana, ci sono determinati testi veterotestamentari. Tra questi si conta sicuramente il Sal 143 che infatti
l’Apostolo richiamerà in Rom 3,20. Esso nei LXX suona così ai vv. 2 e 11: «Non entrare in giudizio con il tuo servo, poiché nessun vivente sarà giustificato davanti a te
[cfr. Rom 3,30]… A motivo del tuo nome, Signore, mi farai vivere; nella tua giustizia
ricondurrai dall’afflizione la mia vita». Anche qui la giustizia di Dio è chiaramente
collegata a un risultato positivo, quello della vita. Essa sta dunque a significare un
intervento salvifico di Dio. Ebbene, questa semantica si constata molte volte nei
testi biblici posteriori all’esilio, segnatamente nel Salterio e nel Deuteroisaia, con la
doppia modalità del parallelismo sinonimico intratestuale e delle corrispondenze
lessicali intertestuali.
Diamo qui degli esempi significativi di entrambi i fenomeni.
(1) Parallelismi intratestuali. Sal 30,1: «Nella tua giustizia liberami e tirami fuori»
(così anche 70,2); 35,6-7: «Signore, nel cielo è la tua misericordia e la tua fedeltà
raggiunge le nubi, la tua giustizia come i monti più alti, i tuoi pronunciamenti un
grande abisso: uomini e bestie tu salvi, Signore»; 39,10-11: «Ho annunciato la giustizia in una grande assemblea… La tua giustizia non ho nascosto nel mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato; non ho nascosto la tua misericordia»;
87,13: «Forse si conoscono nelle tenebre le tue meraviglie, la tua giustizia nella terra
dell’oblio?»; 97,2: «Il Signore manifestò la sua salvezza, davanti alle genti rivelò la
sua giustizia»; 102,17: «La misericordia del Signore da sempre e per sempre su coloro
che lo temono, e la sua giustizia sui figli dei figli»; Is 45,21: «Io sono Dio, non ce n’è
un altro fuori di me: non c’è un giusto e salvatore oltre me»; 46,13: «Ho avvicinato
la mia giustizia, e la mia salvezza non ho ritardato»; 51,5-6: «Si avvicina presto la mia
giustizia e uscirà come luce la mia salvezza… i cieli si dissolveranno come fumo, la
terra si logorerà come una veste e i suoi abitanti moriranno allo stesso modo; ma la
mia salvezza sarà per sempre e la mia giustizia non si eclisserà»; 63,7: «… Il Signore
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è un giudice buono per la casa d’Israele… Ci conduce secondo la sua misericordia
e secondo l’abbondanza della sua giustizia».
(2) Corrispondenze lessicali intertestuali. Più volte i LXX con dikaiosýnē (anche
se non sempre riferita a Dio) traducono diversi termini ebraici, il cui significato non
ha nulla a che fare con una semantica giuridico-retributiva: così ’emet, «fedeltà»
(Gen 24,49; Gs 24,14; Dan 8,12; 9,13), ḥesed, «misericordia» (Gen 19,19; 20,13; 21,23;
24,27; 32,10; Es 15,13; 34,7; Prov 20,28; Is 63,7), tôb, «bontà» (Sal 37,20). Viceversa,
succede pure che i LXX traducono lo specifico termine ebraico ședāqāh, «giustizia»
(ca. 200 volte), con éleos, «misericordia» (tre volte: Is 56,1; Ez 18,19.21).
Come si vede, il termine «giustizia» (di Dio) in tutti questi casi sta in parallelo
con i concetti di salvezza, liberazione, fedeltà, misericordia, bontà, meraviglia, e persino di evangelo (cfr. Sal 39,10!). Ebbene, esattamente a questa semantica appartiene
il sintagma paolino «giustizia di Dio».
Ci resta da chiederci perché Paolo impieghi proprio il termine giustizia e non
uno dei sinonimi suddetti, che certo sarebbero stati meno ambigui. Una risposta
potrebbe venire dalla considerazione del linguaggio veterotestamentario concernente i procedimenti giudiziari. Chi ha fatto questo studio39 è approdato alla netta distinzione fra due procedimenti diversi: il rîb/«lite, contesa, controversia», e il
mišpāt/«giudizio». Entrambi presuppongono una crisi delle relazioni interpersonali; ciò che varia è la modalità del loro ristabilimento. Il primo procedimento, che
ha valore fondamentale40, conosce tre forme di soluzione: o mediante il ricorso al
tribunale (anche se si tratta di una “imperfezione strutturale” in quanto la giustizia è
imposta dall’esterno: questo è il procedimento del mišpāt, sottocategoria della lite),
o mediante lo scontro fisico (come una guerra, che termina o con la sconfitta o con
la resa di uno dei due contendenti), o mediante la riconciliazione dei contendenti.
Quest’ultimo è il caso più tipico ed è basato su due elementi costitutivi: da un lato
c’è la confessione della colpa da parte di chi è in torto, con l’annessa richiesta di
remissione (un esempio eloquente può essere il Salmo 51), e dall’altro c’è la concessione del perdono con un atto di misericordia che annulla la collera. La conclusione della lite è connotata o dall’ottenimento della sua semplice estinzione (cfr.
Gios 22,30-33) o con la sottolineatura della pace vicendevole (cfr. Gen 26,29-31; 2Sam
3,21-23) o ancora con l’annotazione di una mutua alleanza (cfr. Gen 26,28-31; 31,4454; Gios 9,14.18-20). Il secondo procedimento è solo una specificazione del primo:
esso si compie in tribunale, dove, per iniziativa dei contendenti o del giudicante, si
deferisce una causa davanti a chi esercita la funzione di giudice (cioè, gli anziani, i
sacerdoti, o il re). Qui è richiesta l’assoluta imparzialità in vista di una sentenza, che
viene emessa dopo il dibattimento del caso, basato sull’accusa e sulla difesa, e che
tende sia alla repressione del male in se stesso, sia all’intimidazione a livello sociale,
sia all’emendazione del colpevole (cfr. per esempio Dt 17,8-13; 25,1-3; Giud 4,5 ecc.).
L’applicazione di questo schema al caso del sintagma paolino sembrerebbe scontata: Dio esercita una forma di giustizia mediante l’affermazione della sua misericordia, che condona al peccatore il suo debito, cioè il peccato. Tuttavia, nel linguaggio
39. Cfr. P. Bovati, Ristabilire la giustizia, cit.
40. Cfr. per esempio Gen 31,26-28.43-54 (Labano e Giacobbe); Giud 8,1-3 (Gedeone e gli Efraimiti);
2Sam 3,6-11 (Abner e Ishbaal); e in particolare il caso di Giobbe in lite con Dio.
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di Paolo mancano vistosamente e sorprendentemente due componenti che sono
essenziali per il rîb: da una parte egli non dice mai che sia stato fatto un torto a Dio
o che Dio stesso si ritenga offeso dall’uomo41, e dall’altra non accenna mai a una
confessione dei peccati da parte dell’uomo o a una sua qualche richiesta di assoluzione42! L’Apostolo invece insiste sia sull’oggettività della condizione peccaminosa
sia sui mezzi di giustificazione, che sono in alternativa la Legge o Cristo. Il fatto è
che il Dio dell’evangelo agisce solo per pura liberalità, gratuità, e comunque sempre
anticipando le mosse dell’uomo: egli è preveniente e insieme generoso.
Il concetto di giustizia applicato a Dio, dunque, non si spiega se non perché con
esso Paolo dice relazione alla categoria di giustizia, con la quale viene connotato
l’uomo gradito a Dio. Egli non sostituisce il termine con uno di quei suoi sinonimi
che a noi sarebbero parsi più perspicui, come misericordia, bontà, amore. Il fatto
è che l’Apostolo nell’intera sua argomentazione non tende a stabilire come l’uomo
debba essere misericordioso, buono o amorevole, ma come egli, prima ancora di
ogni agire etico, possa essere “giusto” davanti a Dio, cioè santo e accolto da lui. Ebbene, questa condizione antropologica, secondo le sue categorie semitico-bibliche, è
etichettabile come “giustizia” (cfr. Sal 1,6: «Il Signore veglia sul cammino dei giusti»;
37/38,17: «Il Signore è il sostegno dei giusti» ecc.). Ma, siccome per Paolo la giustizia
dell’uomo non deriva dalle sue opere (nemmeno da quelle buone), occorreva esprimere l’idea con un riferimento al comportamento gratuito di Dio, etichettabile esso
stesso come “giustizia”. In tal modo egli rimanda pure ai disegni imperscrutabili di
Colui (cfr. Rom 11,31-36) che in ogni caso, anche nell’inattesa e munifica rivelazione
di se stesso in Cristo, va considerato per quello che è, appunto giusto, conformemente a ciò che si legge nel Salterio: «Dirò le meraviglie del Signore; ricorderò che
tu solo sei giusto» (Sal 76,16; cfr. 11,7; 116,5; 119,137; 129,4; 145,17).
È questo tipo di giustizia che «si rivela»/apokalýptetai, nell’evangelo. L’annuncio
di Cristo, cioè, rappresenta una vera, la vera, “apocalisse” di Dio. Già la scelta del
verbo lascia intendere che Paolo non pensa a una rivelazione qualunque; ogni volta
che vi ricorre nelle sue lettere è per affermare qualcosa di escatologico o comunque
di origine divina, quindi di assolutamente incisivo43. Nel greco dei LXX esso traduce quasi sempre l’ebraico gālāh, «scoprire, manifestare, rivelare». Va però notato
il tempo verbale. Il tema della rivelazione della giustizia di Dio si trova anche in
Sal 97,2 LXX: «Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, davanti alle genti ha
rivelato (apekálypsen) la sua giustizia»; l’ambito di questa rivelazione può essere sia
il creato sia la storia, così da affermare la regalità universale di Dio, ma l’impiego
dell’aoristo, che pur può avere valore di presente, esprime la puntualità dell’azione,
41. Ciò è soltanto presupposto nel concetto di peccato (48 volte in Romani a partire da 3,9), la cui
rilevanza però è essenzialmente teologica o antropologica, a seconda dei punti di vista: esso peraltro
presenta due accezioni diverse (a seconda che si tratti de «i peccati» oppure de «il Peccato»).
42. In Romani non ricorrono mai i verbi tipici del pentimento-conversione: epistréfō, metamélomai,
metanoéō. Il significato del sostantivo metánoia in 2,4 è condizionato dal contesto e dalla sua funzione
retorica (cfr. R. Penna, «Pentimento e conversione nelle lettere di san Paolo: la loro scarsa rilevanza
soteriologica confrontata con lo sfondo religioso», in Id., Vangelo e inculturazione, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2001, pp. 536-580).
43. Cfr. Rom 1,17.18; 8,18; 1Cor 2,10; 3,13; 14,30; Gal 1,16; 3,23; Fil 3,15 (inoltre Ef 3,5; 2Tes 2,3.6). Lo stesso
si dica del sostantivo apokálypsis (Rom 2,5; 8,19; 16,25; 1Cor 1,7; 14,6.26; 2Cor 12,2.7; Gal 1,12; 2,2; inoltre
Ef 1,17; 3,3; 2Tes 1,7).

la salvezza mediante la fede

45

non la sua continuità. Analogamente, anche a Qumran si parla di una rivelazione
della giustizia di Dio: «Ogni iniquità ed empietà le distruggi per sempre, e la tua
giustizia si rivela agli occhi di tutte le tue opere» (1QH 4,16); ma qui la giustizia ha
chiaramente valore punitivo. In Paolo invece il verbo è al presente e ha valore “evangelico”. Ciò significa che, oltre al fatto di essere collegata con l’annuncio liberante
dell’evangelo, la rivelazione della giustizia salvifica Dio è sempre in atto nella predicazione della Chiesa. In 3,21 l’Apostolo adotterà lo stesso concetto ma al passato,
«si è manifestata» (cfr. 3,26: «per mostrarla»), riferendola alla morte di Cristo. Ma è
interessantissimo osservare che nella sua argomentazione egli non parte dal passato
cristologico, bensì dal presente ecclesiologico e missionario. Solo in un secondo
tempo l’Apostolo connette l’attuale impegno evangelizzatore, apertamente rivolto
a tutti (cfr. vv. 14-15), al suo inizio storico che è anche il suo fondamento. Ma questo
schema è abituale in Paolo: prima di fare memoria è importante l’esperienza di una
presenza! Sta di fatto che, se la croce di Cristo rappresenta la rivelazione fondamentale di quella positiva giustizia, che abbiamo spiegato, altrettanto si deve dire che la
predicazione è non meno essa stessa evento salvifico. Emerge così in primo piano il
valore della parola, di cui abbiamo detto a proposito del concetto di evangelo.
Il luogo della rivelazione è indicato da un complemento pronominale, «in esso»,
per dire che la giustizia di Dio si dispiega al di fuori del credente, appunto nell’evangelo annunciato, con il quale l’ascoltatore è chiamato a confrontarsi. Il costrutto
pronominale, perciò, va riferito come neutro al preciso sostantivo «evangelo» del
versetto precedente.
2.5. Paolo prosegue con il concetto di fede, espresso nel complemento ek písteōs
eis pístin/«di fede in fede». La storia dell’esegesi conosce varie interpretazioni diverse di questo sintagma. Secondo Origene, la ripetizione del termine «fede» indicherebbe un passaggio dalla fede della Legge alla fede dell’evangelo44. Giovanni
Crisostomo, condizionato dalla citazione di Abacuc, resta in una prospettiva veterotestamentaria, dicendo che «anche allora i giusti e i peccatori sono stati giustificati
in questo modo, e infatti [Paolo in Ebr 11,31 e 8] ricorda sia Rahab sia Abramo»45.
L’Ambrosiaster invece intende un passaggio dalla fedeltà di Dio alla fede dell’uomo46. Secondo Agostino si tratta piuttosto di una linea che va dalla fede dei predicatori alla fede degli ascoltatori47. Pelagio spiega la formulazione paolina combinando
insieme l’universalità della giustificazione con l’esigenza retorica della “varietas”48.
Altri intendono la crescita da una piccola quantità di fede fino a raggiungere una
quantità più ampia. Altri ancora vi scorgono la menzione del fondamento della giustificazione nella fede (ek) e della sua efficacia a destinazione universale (eis) oppure
il passaggio dalla fede di Gesù alla fede dei cristiani. Tommaso d’Aquino e Lute44. «Anche il primo popolo si trovava nella fede poiché aveva creduto a Dio e al suo servo Mosè e ora
da quella fede è passato alla fede del vangelo».
45. Cfr. PG 60,409-410, dove continua: «Dalla nequizia della vita presente non siamo stati liberati in
altro modo, se non mediante la fede… sia nell’Antica sia nella Nuova Alleanza».
46. «Cos’altro significa da fede a fede, se non che c’è la fede di Dio in ciò che ha promesso e la fede
dell’uomo che crede a colui che promette, cosicché dalla fede di Dio che promette, la giustizia di Dio si
rivela nella fede dell’uomo che crede?».
47. Cfr. De spiritu et littera 11,18.
48. «Perché il Giudeo è giustificato dalla fede e il Gentile nella fede; egli ha scritto “da” e “in” per
evitare il difetto della tautologia».
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ro attestano più spiegazioni possibili49. Più recentemente c’è chi ha inteso il primo
complemento ek písteōs in riferimento alla fede/fedeltà di Cristo nella sua vita e
nella sua morte50, giungendo addirittura a comprendere l’aggettivo «il giusto» della
successiva citazione di Abacuc come una designazione di Cristo stesso!
Il difetto di tutte queste interpretazioni sta nel fatto che esse attribuiscono due
significati diversi alle due ricorrenze dello stesso termine, «fede», anche se sono
tanto ravvicinate (e non specificate) così da apparire una locuzione a senso unico. Va
aggiunto, in particolare, che al complemento ek písteōs non conviene dare un senso
diverso da quello che esso ha nella seguente citazione biblica di Abacuc.
Perciò, attenendosi alla maggioranza dei commentatori odierni, è meglio vedere nel costrutto paolino un semplice accorgimento retorico, per cui al frequente
complemento ek písteōs51 si aggiunge eis pístin (presente solo qui) all’unico scopo di
rafforzarlo, in modo da enfatizzare al massimo il dato della fede come tale. Questo
procedimento si constata anche a proposito di altri concetti nello stesso Paolo (cfr.
2Cor 2,16: «di morte in morte… di vita in vita»; 3,18: «di gloria in gloria»; vedi anche
Rom 6,19: «l’iniquità per l’iniquità»). È come se l’Apostolo, che già lo ha suggerito
nel precedente v. 16, volesse dire con maggiore insistenza che la fede è l’unico modo
di rapportarsi alla rivelazione della giustizia di Dio nell’evangelo, e che anzi soltanto
la fede permette di percepire che nell’evangelo è in atto una rivelazione di quella
giustizia salvifica. Non solo evangelo e fede, ma anche giustizia-di-Dio e fede sono
perfettamente omogenei. Ciò significa che la fede non è solo una condizione per
l’appropriazione della giustizia di Dio, ma ne è già l’appropriazione stessa.
A sostegno di questo suo modo di vedere le cose, l’Apostolo adduce una citazione biblica, la prima di tutta una serie nella lettera ai Romani: «Il giusto per fede
vivrà» (= Ab 2,4). La formula qui adottata per introdurre il passo biblico, «come sta
scritto» (kathōs gégraptai), evidenzia il valore argomentante del testo citato52: infatti,
il rimando alla Scrittura/grafē (ed è in quanto tale che viene citato il profeta Abacuc,
di cui è taciuto il nome) costituisce un argomento ex auctoritate, addotto in appoggio al (o da cui si deduce il) principio della insostituibilità della fede nel processo di
giustificazione. Il semplice fatto di introdurre una citazione biblica nella propositio
della prima, lunga sezione epistolare, dice già da solo quanto sia ritenuto importante
49. Il primo ne accenna quattro: la prima, preferita, riecheggia Origene (quia ab utroque [testamento]
homines iustificantur et salvantur per fidem Christi, quia eadem fide crediderunt venturum qua nos venisse
credimus), la seconda Agostino, la terza comporterebbe un passaggio da un articolo di fede a tutti gli
altri, la quarta dalla fede presente a quella futura cioè alla piena visione. Lutero cita prima la spiegazione
di Nicola di Lira (dalla fede informe alla fede formata), poi quella di Origene (senza dirne il nome), e
infine adotta la seguente: «La giustizia di Dio viene totalmente dalla fede, in modo tale tuttavia che, nel
progredire, raggiunge via via gradi di maggior chiarezza, e non mai la visione».
50. Così D.A. Campbell, Romans 1:17 – A Crux Interpretum for the Pístis Christoû Debate, in «JBL»
113 (1994), pp. 265-285.
51. Esso ricorre 10 volte solo nelle due lettere a Romani (1,17; 3,26.30; 4,16bis; 5,1; 9,30.32; 10,6; 14,23) e
Galati (2,16; 3,5.7.8.9.11.12.22; 3,24; 5,5).
52. Nella sola Romani essa ricorre ben 13 volte (soltanto 6 volte in tutte le altre lettere di Paolo). Altrove
essa può essere sostituita da altre formule: o soltanto il perfetto medio-passivo gégraptai, «è scritto» (11
volte: Rom 12,19; 14,11; 1Cor 1,19; Gal 3,10 ecc.; a volte con la specificazione «nella legge»: 1Cor 9,9; 14,21),
o l’aoristo passivo egráfē, «è stato scritto» (Rom 4,23; 15,4; 1Cor 9,10), o «la Scrittura dice» (Rom 4,3; 9,17;
10,11; 11,2; Gal 4,30), o «Mosè scrive» (Rom 10,5), o «secondo ciò che è scritto» (2Cor 4,13), o ancora il
semplice «dice» (Rom 10,19.20.21; 2Cor 6,2), oppure «come disse Dio» (2Cor 6,16).
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il ricorso alla Scrittura nello sviluppo dell’argomentazione paolina, anche se questo ricorso poi è sparso irregolarmente nel testo, visto che praticamente non è mai
documentato nella sottosezione dei capitoli 6-8. Specificamente il passo di Abacuc
è particolarmente significativo per Paolo, visto che esso è uno dei pochissimi testi
biblici ad essere citato più di una volta dall’Apostolo (infatti ricorre con la stessa
formulazione anche in Gal 3,11)53; la sua collocazione in Romani ne evidenzia ancor
più il valore di principio e per così dire programmatico, tenuto conto pure del fatto
che la citazione in Gal 3,11 manca della solenne formula introduttoria presente qui.
Il testo profetico addotto da Paolo non è dello stesso tenore di quello presente a
monte, sia nell’ebraico del Testo Masoretico, sia nel greco dei LXX. La comparazione offre la situazione seguente:
TM: «ma il giusto per la sua fede vivrà»;
LXX: «ma il giusto per la mia fede(ltà) vivrà»;
Rom 1,17: «ma il giusto per fede vivrà».
Come si vede, nessuna delle tre formulazioni corrisponde all’altra. La variazione
più vistosa e impressionante consiste nella determinazione del concetto di «fede»:
nel TM è l’atteggiamento proprio del giusto (quindi la sua fiducia), nei LXX invece è attribuita a Dio stesso (e inevitabilmente assume il significato di credibilità,
fedeltà), mentre in Paolo non ha nessuna specificazione, così da proporre la fede
come valore assoluto, proprio del credente. La disparità delle letture non deve sorprendere, sia perché la prassi antica permetteva di adattare la citazione di un testo
alle esigenze del proprio discorso, sia perché l’uso diversificato dello stesso passo
di Ab 2,4 è attestato in altre quattro fonti (1QpAb 7,17-8,3; Ebr 10,37-38; Tg Ab 2,4;
b.Makkot 24a)54. Di queste, la prima e l’ultima meritano di essere viste più da vicino.
Il pešer qumraniano di Abacuc (conforme al TM) commenta così il testo profetico:
«La sua interpretazione si riferisce a tutti coloro che compiono la legge nella casa di
Giuda, i quali libererà Dio dalla punizione grazie alle loro fatiche e alla loro fede nel
Maestro di Giustizia». A parte altre considerazioni, osserviamo che la ’ĕmûnāh del giusto viene accuratamente specificata in un modo assolutamente nuovo e insospettabile,
poiché si parla della fede nel Maestro di Giustizia (bemôrē hașședeq). Questo Maestro è
tale in quanto interprete delle parole dei profeti, poiché «a lui Dio ha fatto conoscere
tutti i misteri delle parole dei suoi servi i profeti» (7,2). Proprio perché a Qumran il
Maestro di Giustizia è considerato un interprete ispirato, la fede in lui non riguarda
una sua inesistente funzione salvifica, ma l’esattezza e affidabilità del suo insegnamento, che darà la salvezza solo se sarà seguito. Sullo sfondo c’è l’esempio biblico di Mosé,
a cui il Signore dice: «... perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano
sempre anche a te» (Es 19,9); analogamente in 2Cr 20,20 si esorta a credere nei profeti:
«Credete nel Signore vostro Dio e sarete saldi; credete nei suoi profeti e riuscirete».
53. Due volte sono anche presenti in Paolo i testi di Gen 15,6 sulla giustificazione per pura fede (Gal 3,6;
Rom 4,3) e di Lev 18,5 sulla giustificazione per le opere della legge (Gal 3,12; Rom 10,5), reciprocamente
antitetici.
54. Vedi la discussione dei testi in R. Penna, Il giusto e la fede. Ab 2,4b e le sue antiche riletture giudaiche
e cristiane, in Id., Vangelo e inculturazione, cit., pp. 484-511.
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Il passo del Talmud babilonese, da parte sua, arriva addirittura a sintetizzare i
613 precetti dati secondo la tradizione rabbinica a Mosè, nel solo precetto della fede
di cui parla appunto Abacuc: «R. Simlai [sec. III] spiegava: 613 mișwôt furono date
a Mosè, di cui 365 proibizioni, corrispondenti al numero dei giorni dell’anno solare,
e 248 precetti positivi, corrispondenti al numero delle membra del corpo umano...
Venne Davide e li ricondusse a undici, com’è scritto: “Signore. chi abiterà nella tua
tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce
con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo
prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore. Anche se giura a suo danno, non cambia; presta denaro senza fare usura, e non accetta doni contro l’innocente. Colui che agisce in questo
modo resterà saldo per sempre” [Sal 15]... Venne Isaia e li ridusse a sei, com’è scritto:
“Colui che cammina nella giustizia, parla secondo rettitudine, disprezza un guadagno ottenuto per estorsione, scuote le mani per rifiutare un dono, chiude l’orecchio
per non intendere propositi sanguinari, e si fascia gli occhi per non vedere il male”
[Is 33,15). Venne Michea e li ridusse a tre, com’è scritto: “Cosa chiede il Signore da
te? Pratica la giustizia, ama la misericordia, e cammina umilmente con il tuo Dio”
[Mic 6,8]. Di nuovo venne Isaia e li ridusse a due, com’è detto: “Così parla il Signore: Osservate il diritto e praticate la giustizia” [Is 56,1]. Venne Amos e li ridusse a
uno, com’è detto: “Poiché così dice il Signore alla casa d’Israele: Cercate me e vivrete” [Am 5,4]. A ciò R. Nahman obiettò: “(Non significa forse) Cercatemi osservando
tutta intera la Torah?”. Ma venne Abacuc e li ridusse a uno solo: Il giusto per la sua
fede vivrà [Ab 2,4b]». A parte il fatto che le parole di Abacuc vengono considerate
alla stregua di un comandamento, la cosa più nuova che possiamo rilevare in questo
passo talmudico è la forte sottolineatura dell’importanza di Ab 2,4b, il cui testo non
solo viene inteso come una enunciazione compendiosa di tutti gli altri comandamenti, ma viene opposto addirittura all’opinione di R. Nahman che interpreta il
passo di Am 5,4 come una richiesta di cercare il Signore nell’osservanza completa di
tutti i 613 precetti. Cosicché, di fatto, nel testo talmudico il passo di Amos finisce per
essere un commento a quello di Abacuc, e viceversa, per dire cioè che il Signore si
cerca essenzialmente mediante la fede, e che è dunque mediante la fede che si cerca
il Signore. I due passi profetici, infatti, per il principio esegetico dell’analogia (detto
dai rabbini della gezarà shewà) vengono vicendevolmente spiegati da R. Simlai in
base alla comune ricorrenza dello stesso verbo «vivere».
La forte sottolineatura paolina della fede nel trattamento del testo profetico si
inserisce molto bene nel modo con cui l’Apostolo ne parla nei vv. 16-17. Qui infatti,
dei quattro concetti fondamentali che definiscono l’evangelo (potenza di Dio, salvezza, giustizia di Dio, fede), è proprio a quest’ultimo che viene data la maggiore
accentuazione, come si vede nelle due espressioni «per qualsiasi credente” (v. 16) e
«di fede in fede» (v. 17).
Va però notata anche un’altra variazione nella rilettura di Ab 2,4, non testuale ma
semantica, che si misura solo in rapporto al testo ebraico e che riguarda il senso da
dare alla figura del «giusto» (pur ritenendo che tanto in Paolo quanto nell’ebraico la
fede sia appunto la sua). Mentre nel passo veterotestamentario si tratta del singolo
giudeo o al più della personificazione dell’intero popolo giudaico, che si rimette to-
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talmente al Signore, in vista di una sopravvivenza individuale o nazionale di fronte al
pericolo di una invasione militare, in Paolo si tratta di ogni uomo senza distinzioni religiose o culturali (cfr. v. 16b) in vista di una vita dalla prospettiva eterna (cfr. Rom 2,7;
5,21; 6,22) che comunque non esclude la dimensione terrena ma la considera in termini
generali di personale pienezza e fruttuosità (cfr. Rom 6,4.10-11.13; 8,12-13; 12,1; 14,7-8).
Resta il fatto che l’Apostolo vuole insistere sul tipo di giustizia che ora deve
connotare il giusto. Viene così a darsi una catena logica: giusti si diventa aderendo
alla giustizia salvifica di Dio appena menzionata; questa viene rivelata nell’annuncio
evangelico rivolto non solo al Giudeo ma ugualmente al Greco; a chiunque crede
nell’evangelo è aperta la prospettiva di una salvezza ultima e globale; è per questo
che esso implica una particolare manifestazione della potenza divina. Resta sottinteso che l’evangelo, e quindi la giustizia di Dio, sono essenzialmente connessi con il
Figlio suo» (v. 9) e quindi in qualche modo subordinati al rapporto che si instaura
con lui (cfr. 3,22-26).
3. La fede sola
Più avanti nella lettera, in Rom 3,28, Paolo enuncia qui un vero e proprio assioma, che resta tra le massime più luminose e tipiche del paolinismo: «Riteniamo che
l’uomo venga giustificato per fede, senza le opere della Legge» (logizómetha gàr
dikaioûsthai pístei ánthrōpon chōrìs érgōn nómou); una traduzione letterale del testo,
che prescinda dalla logica della costruzione grammaticale e dagli articoli determinativi, esprimerebbe ancora meglio la forza delle idee: «Riteniamo infatti che venga
giustificato per fede un uomo, senza opere di legge». L’uso della prima persona
plurale del primo verbo sembrerebbe attestare una condivisione di pensiero con i
destinatari della lettera; ma, stante una certa venatura polemica del contesto, lo si
dovrà meglio intendere in senso singolare come un plurale “letterario” o come un
coinvolgimento di coloro che già pensano alla maniera dell’Apostolo.
In questione c’è chiaramente la giustificazione: lo si vede dal semplice fatto che
la frase infinitiva è aperta proprio da questo concetto, posto subito all’inizio. Il
verbo dikaióō è stato già usato tre volte nei precedenti vv. 20.24.26 e lo sarà ancora
subito dopo nel v. 30 (oltre che poi in 4,2.5). Il contesto logico dunque è appunto il
modo secondo il quale (o la base sulla quale) sia possibile acquisire la condizione
di giusti davanti a Dio o, meglio, sia possibile a Dio pronunciare una sentenza che
dichiari e renda giusto chi gli si presenta. Ci resta qui da ribadire un dato importantissimo, che riguarda il presente (infinito) del verbo stesso, così da suggerire che
la giustificazione di chi crede in Cristo non è rimandata a un giudizio futuro, ma
è già una realtà verificatasi ora nella storia, «nel tempo presente» (v. 26). L’infinito passivo, il quale più che mai va considerato un passivum divinum, allude a un
atto divino di giustificazione che si compie adesso, che dunque non è rimandato,
procrastinato, ma al contrario è anticipato e già realizzato (o almeno realizzabile).
Questo è uno dei tratti più distintivi del cristianesimo rispetto alla tradizionale
credenza giudaica.
Al verbo segue immediatamente, e (si noti bene) prima ancora di enunciare il
soggetto grammaticale della frase (quindi in posizione enfatica), un complemento di
mezzo, che esprime appunto lo strumento o la base o la modalità, con cui si compie
la giustificazione stessa: «per fede». Questa affermazione cominciò a fare problema
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quando Lutero, nella sua traduzione del 1522 in lingua tedesca, integrò il sostantivo
con l’avverbio «soltanto»: allein durch Glauben55. Tuttavia, se è vero che prima di
lui solo raramente era stato inserito dentro il testo sacro una variazione del genere56,
è vero però che nei commenti a Paolo era già tradizionale da secoli spiegare le cose
specificando appunto che nell’evento della giustificazione è in gioco la «sola fede».
La documentazione in proposito è abbondante e, sorprendentemente, comincia con lo stesso Paolo, il quale in Gal 2,16 di fatto dice l’equivalente: eàn mē dià
písteōs, «se non mediante la fede» (cioè, «soltanto per mezzo della fede»: così la
Bibbia CEI!). Ma già diversi autori antichi si erano serviti, se non dell’avverbio «soltanto», dell’equivalente aggettivo «sola»: Origene (PG 14,952C), Ilario (PL 9,961),
Basilio (PG 31,529), Ambrosiastro (PL 17,85.87: su Rom 3,24 e 4,5), Giovanni Crisostomo (PG 62,679), Cirillo di Alessandria, S. Bernardo (PL 183,881), Teofilatto
(PG 124,988), Teodoreto di Cirro (PG 82,84.85; 83,806), Teodoro di Mopsuestia (ed.
Swete: 1.31.15), Mario Vittorino (ed. Locher: su Gal 2,16 e su Ef 2,15), Agostino (PL
40,223) e Tommaso d’Aquino.
Il Concilio di Trento, al Decreto De iustificatione del 13 gennaio 1547, unisce un
Canone (il nono su 33) apparentemente contrario: «Se qualcuno dirà che l’empio
viene giustificato per la sola fede (sola fide impium iustificari), così da ritenere che
non sia richiesto nient’altro per cooperare al conseguimento della grazia della giustificazione e che non sia minimamente necessario che egli si prepari e si disponga con
un moto della sua volontà, sia anatema» (Denz. 1559). A questo proposito, tuttavia, è
importante fare due osservazioni: (1) l’anatema contiene una esplicita precisazione,
secondo cui esso vale solo per chi negasse che la fede è comunque un atto umano;
(2) il primo Canone della serie si esprime così: «Se qualcuno dirà che l’uomo possa
essere giustificato davanti a Dio con opere sue (suis operibus), che vengano compiute o con le forze dell’umana natura o per l’insegnamento della Legge, a prescindere
dalla grazia divina mediata da Cristo, sia anatema» (Denz. 1551)57!
Dunque, benché in 3,28 Paolo non abbia specificato la fede come «sola», i commentatori odierni concordano nel dire che il senso della sua dichiarazione è proprio
55. «… der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben» (cfr. Die Bibel oder
die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nasch der deutschen Uebersetzung D. Martin
Luthers, Berlin 1921). Alcuni autori fanno notare che a partire dal 1718 venne coniato in campo luterano
l’assioma, secondo cui questa precisazione sarebbe l’articulus stantis et cadentis ecclesiae, «l’articolo con
cui la chiesa sta o cade» (derivante però da una frase dello stesso Lutero [nel suo commento al Salmo
130,4]: quia isto articolo stante stat Ecclesia, ruente ruit Ecclesia).
56. Ma anche la Bibbia latina stampata a Norimberga già nel 1483 in Rom 3,28 inserisce la traduzione del
nostro complemento in tedesco («nur durch den Glauben»!); seguirono poi almeno un paio di versioni italiane
stampate a Venezia nel 1538 e nel 1546. Recentemente E. Zurli, La giustificazione “solo per grazia” negli scritti
di Qumran, cit., specie pp. 160-171, ha opportunamente richiamato l’attenzione su 1QH 5,22-23 [=13,16-17],
dove è esplicitamente affermata per la prima volta (fuori di Paolo) la giustificazione «soltanto per grazia».
57. In più, è interessante notare che al cap. 7 del menzionato Decreto, il Concilio affermava che
«la giustificazione non consiste nella sola remissione dei peccati, ma anche nella santificazione e nel
rinnovamento dell’uomo interiore… sicché l’uomo da ingiusto diventa giusto e da nemico amico» (Denz.
1528); e al cap. 8 si definisce la fede come «fondamento e radice di ogni giustificazione» (Denz. 1532:
fundamentum et radix omnis iustificationis). Inoltre, va tenuto presente che il Canone 29 addirittura
anatematizza i sostenitori di tre diverse affermazioni, cioè che con il peccato si perda anche la fede, che la
fede restante non sia vera fede (licet non sit viva) e che chi ha la fede senza la carità non sia un cristiano!
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questo. Ciò risulta non soltanto dal ductus contestuale di tutta l’argomentazione, ma
anche dal complemento immediatamente seguente, che chiude la frase: «senza le
opere della Legge». Esso sta come apposizione negativa all’affermazione della fede
stessa, a significare appunto una sottolineatura della fede mediante la negazione del
suo risvolto. Anzi, una traduzione letterale del testo, che tenga conto dell’assenza
degli articoli («senza opere di legge»), sarebbe ancora più efficace, perché accentuerebbe maggiormente l’esclusione di quella che per l’Apostolo potrebbe essere
l’unica alternativa alla fede, appunto l’osservanza della Legge58. Evidentemente, la
preoccupazione di Paolo non è speculativa, tale cioè da discutere se la fede, come
atto umano, comporti una partecipazione della volontà personale del credente59.
Essa piuttosto è in buona parte polemica, ma insieme anche orientata a stabilire
la dimensione universalistica della fede. L’aspetto polemico risulta dalla negazione
di ciò che la controparte giudeo-cristiana sosteneva a proposito del valore positivo
delle opere della Legge.
L’interesse universalistico traspare con chiarezza dal soggetto della frase infinitiva, sul quale ci resta da dire qualcosa per ultimo, perché si collega direttamente al
versetto successivo. Come soggetto della giustificazione, infatti, Paolo indica semplicemente l’«uomo»/ánthrōpos. Con questo termine greco si etichetta ogni essere
umano, di qualunque cultura (Giudeo o Gentile) e di qualunque genere (maschio
o donna); in più, la mancanza dell’articolo implica una sfumatura di riferimento
all’uomo in quanto tale (= un uomo, uno qualsiasi, ogni persona, chiunque).

58. Quanto alla dichiarazione tematicamente diversa di Gc 2,24, secondo cui «dalle opere è giustificato
l’uomo e non dalla fede soltanto», ritengo che si tratti di una prospettiva non facilmente concordabile
con quella di Paolo in Rom 3,28 (e Gal 2,16): l’autore di quella lettera è su di una sponda diversa dal
paolinismo e in polemica con esso, visto che a proposito di Abramo parla esplicitamente di una «sinergia»
di fede e opere, che è lontanissima dal pensiero dell’Apostolo. Cfr. G.C. Bottini, Giacomo e la sua lettera,
SBF, Jerusalem 2000, pp. 49-60, specie 55: «Giacomo scrive come se volesse precisare l’idea di Paolo, anzi
quasi che si opponga al suo pensiero per mettere in risalto un altro modo per conseguire la giustificazione
e la salvezza davanti a Dio».
59. In ogni caso, è interessante ciò che scrive Agostino «L’Apostolo dice che “Dio opera tutto in tutti”
[1Cor 12,6]; ma non è mai detto che Dio crede tutto in tutti (nusquam dictum est “Deus credit omnia in
omnibus”)! Il fatto che crediamo è cosa nostra (quod ergo credimus, nostrum est). Il fatto che operiamo
il bene è di chi dona lo Spirito Santo a quelli che credono in lui» (Expositio quarumdam propositionum
§ 60 = PL 35,2079).

Liberi dal peccato per l’amore di Gesù *
di Patrizio Rota Scalabrini **
«Giustificati dunque per fede,
noi siamo in pace con Dio
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo»
(Rom 5,1)

N

ella precedente relazione il prof. Romano Penna si è dedicato ai cc. 1-4 della
Lettera ai Romani, che pongono a tema l’evento “Cristo” e la risposta di fede
che lo accoglie, ottenendone così la giustificazione. Ai primi quattro capitoli di Romani ne seguono altri ben innestati su questi, e che hanno il loro vertice nel capitolo
ottavo, dedicato interamente alla vita cristiana come vita nello Spirito. Infatti se
nei primi capitoli si parlava dell’opera di Dio, della sua giustizia che si manifesta
rendendo giusto l’uomo, ne segue che l’uomo è ora chiamato a vivere del dono ricevuto, del dono della giustificazione.
Per approfondire alcuni aspetti dei temi che la lettera ai Romani ci proporrà nei
cc. 5-7 è bene riprendere sinteticamente il punto a cui è giunta l’argomentazione di
Paolo. Fin qui egli ha mostrato come Dio renda giusto l’uomo per sua iniziativa gratuita, per la sua opera in Cristo Gesù. Non perché trovi l’uomo giusto ed amabile,
meritevole di attenzione, ma solo perché nel suo amore ha voluto così. L’iniziativa
con cui Dio rende giusto l’uomo, cioè lo riabilita, lo ricostruisce nel profondo, è
pura grazia e può essere accolta solo nella fede. Dio guarda con occhi nuovi il peccatore, lo guarda con gli occhi di colui che non ne considera le mancanze, ma vede
l’azione del suo Figlio in lui, in quella precisa persona, anzi, in ogni persona umana.
La riabilitazione di cui parliamo non è solo la ricostruzione dell’immagine disonorata di una persona, ma ha per così dire anche un tratto medicale, sanitario,
in quanto la mette in condizione di superare una malattia grave, di camminare, di
vivere. In realtà c’è anche di più, perché la giustificazione non è solo riabilitazione,
in quanto Dio ricostruisce l’uomo a immagine di suo Figlio, e lo rende realmente
nuovo (non solo rinnovato).
Peraltro il nostro discorso dovrebbe essere completato ricordando che Paolo
fa ricorso a molte altre parole per descrivere l’effetto dell’azione salvifica di Dio
sull’uomo: redenzione, riconciliazione, vita, santità, pace ecc.
Veniamo così ad una lettura1 di alcuni dei passi più stringenti di Rom 5-7, che

* Relazione presentata il 25 settembre 2012 alla XIV Settimana Biblica su Lettera ai Romani. Il Vangelo
della grazia e del perdono, promossa dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Catechistico
Diocesano, l’Azione Cattolica Diocesana e il Centro Culturale “Paolo VI”.
** Biblista, docente di Teologia biblica alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano.
1. Le riflessioni qui condotte devono molto ai commentari di H. Schlier, La lettera ai Romani; Testo
greco e traduzione, commento, (Commentario Teologico del Nuovo Testamento 6), Paideia Editrice,
Brescia 1982; J.A. Fitzmyer, Lettera ai Romani. Commentario critico-teologico, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1999; A. Pitta, Lettera ai Romani, Nuova versione, introduzione e commento [= LB. NT 6],
Paoline Editoriale Libri, Milano 2001; R. Penna, Lettera ai Romani. I. Rm 1-5, Introduzione, versione,
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sfoceranno poi nel grandioso affresco sulla vita nuova, o vita nello Spirito, del cap.
8, che va letto in unità con i procedenti, formando con loro un unico insieme.
Vivere nella pace e nella speranza
«1Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. 2Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza
della gloria di Dio. 3E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo
che la tribolazione produce pazienza, 4la pazienza una virtù provata e la virtù
provata la speranza. 5La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato»
(Rom 5,1-5).
L’effetto della giustificazione, cioè dell’iniziativa di Dio che, grazie alla sua giustizia, ci riabilita e ci rende giusti, si traduce in noi in un’esperienza di pace. Ritroviamo qui qualcosa di analogo a quanto Gesù promette ai propri discepoli nel vangelo
di Giovanni: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do
a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14,27). Ebbene, qui
l’Apostolo cerca poi di spiegare che cosa sia questa pace, come si configuri una vita
nella pace di Dio. Non è il risultato di uno sforzo per raggiungere un equilibrio interiore, uno stato d’animo sereno e imperturbabile, ma è dono che ci viene attraverso
il Signore Cristo Gesù. È una pace che ci giunge attraverso la fede e ci fa accedere al
dono di Dio o, meglio ancora, alla sua benevolenza (= grazia).
Non è soltanto un dirigersi verso un orizzonte di pace ma, come suggerisce il testo greco, è già un essere stati introdotti, un “esserci dentro”. Cristo – scrive Romano
Penna – fa entrare il credente giustificato “dentro” il favore divino, quasi lo fa sentire
abbracciato, accolto, benvoluto, gradito ecc. Il credente vive in questo raggio d’azione della “grazia” e lì esperimenta che cosa voglia dire l’essere saldi, il non vacillare.
In uno splendido commento delle sue lezioni sull’epistola ai Romani, Tommaso
d’Aquino scriveva: «Per questa grazia non solo ci siamo sollevati dai peccati, ma anche
stiamo stabili e in piedi (firmi et erecti stamus), orientati alle cose celesti». Ed è quello
che Paolo dice subito sulla speranza della gloria di Dio. Se prima, in Rom 3,23, aveva
detto che tutti hanno peccato e che tutti sono privi della gloria di Dio, ecco ritrovata
la speranza nella gloria. Certo, non è ancora un bene conseguito permanentemente
o pienamente, ma Paolo con audacia giunge a dire che a questo bene tendiamo nella
speranza e nel vanto. Prima aveva detto che non si vergognava dell’evangelo, adesso,
positivamente, dice di vantarsi della speranza, come un contadino, ad esempio, che
non ha ancora mietuto la sua messe, ma è ormai vicino al tempo del raccolto e vede
che questo è pienamente soddisfacente, davvero promettente. Con gli amici non può
non vantarsi della prospettiva della buona riuscita dei suoi sforzi e delle sue attese.
Subito, però, può nascere l’obiezione: le sofferenze, le tribolazioni, le preoccupazioni potrebbero togliere gioia, annebbiare la speranza, rende delusione cocente
commento (Scritti delle Origini Cristiane 6), EDB, Bologna 2004; R. Penna, Lettera ai Romani. II. Rm
6-11. Introduzione, versione, commento, (Scritti delle Origini Cristiane 6), EDB, Bologna 2006.
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ed amara il vanto. Ed ecco allora il paradossale pensiero di Paolo: proprio le prove
sono l’occasione per sperimentare la forza della speranza cristiana e di quella pace
in cui il credente giustificato viene a trovarsi. Infatti non ha più bisogno di pensare
che per essere benedetto ed amato da Dio deve avere una vita senza problemi, ma
sa che Dio gli è vicino anche nelle situazioni difficili, penose. Sa infatti di non essere
solo e di avere un amore nel quale rifugiarsi e confidare.
Così il credente in Cristo avverte tutto questo come una speranza divina, come
un’energia potente che non proviene da lui e che lo abbraccia donandogli forza e
saldezza, protendendolo verso il futuro e generando nel suo cuore la pace, altra attestazione della presenza, nella sua vita, dell’amore di Dio in Cristo.
Paolo quasi “ammucchia” i vari nessi di causa ed effetto, così la tribolazione,
invece di rendere incerti, dubbiosi, rende più saldi, più fermi. O, ancor meglio,
è l’esperienza di una forza che aiuta a non sfuggire a situazioni dolorose, a non
sottrarsi a responsabilità faticose; è letteralmente uno “stare sotto” con costanza,
con tenacia, con fermezza. Questa è maturità, maturità che ha superato i test, ed
è appunto “testata”, come suggerisce il termine greco dokimê, che significa prova,
esame, esperimento. Quando la vita cristiana ha questa maturità, davvero fiorisce la
speranza non come evasione, ma come capacità di attendere il futuro senza temere
delusioni o sentimenti di vergogna perché si ha fallito.
Ma come è possibile questo? Con le sole forze umane? No, certamente!
Ecco allora la spiegazione della radice profonda di questa maturità che il cristiano esperimenta come una virtù che trascende le sue sole forze: «La speranza
poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato». La speranza non delude perché consente
al cristiano di camminare a testa alta anche in mezzo alle traversie, alle contrarietà,
agli insuccessi. È proprio come canta il Sal 34,6: «Guardate a lui e sarete raggianti, i
vostri volti non dovranno arrossire».
E perché si può tenere alta la fronte? Perché si sa di essere amati da Dio, perché
l’amore di Dio trabocca dal cuore nel quale è stato riversato. È proprio il contrario
dell’ira di Dio, sotto la quale l’umanità intera era racchiusa (Giudei e Greci). Colui
che ha creduto nell’iniziativa di Dio in Gesù è davvero in pace con Dio perché si
sente circondato e pervaso in ogni fibra dal suo amore. Paolo usa l’immagine dello
Spirito che è stato effuso (meglio che “riversato”), quasi come una sorgente d’acqua
abbondante che invade la vita del credente, il suo cuore. Questa sorgente non è altro
che l’amore di Dio, che non è una “cosa”, un’emozione regalata all’uomo, ma è lo
Spirito stesso di Dio!
Spirito e amore. È con il dono dello Spirito che la carità di Dio diventa la nostra
carità, e il suo amore il nostro amore. È qui la ragione della speranza che ricolma la
vita nuova di colui che crede in Cristo e della forza che sperimenta anche nella tribolazione. Per questo, le situazioni di dolore, di difficoltà, non smentiscono il volto
amoroso di Dio, ma vengono vissute come occasioni preziose perché la nostra vita
ne possa uscire cambiata.
Troppo grande, così incomprensibile: assurdo!
L’Apostolo ha mostrato come l’amore di Dio, rivelato in Cristo, non resti esterno
all’uomo, ma lo compenetri e lo trasformi dal di dentro. Egli vuole però dissipare
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l’ultimo dubbio che potrebbe albergare nel cuore del credente, e cioè che Dio non
lo abbia davvero perdonato, ma stia soltanto soprassedendo sulle sue colpe. Ecco
allora Paolo rispondere a questa esitazione proponendo uno dei passi più alti di
tutto il suo epistolario:
«6Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per
gli empi. 7Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. 8Ma Dio dimostra il suo amore
verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per
noi. 9A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira
per mezzo di lui. 10Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con
Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati,
saremo salvati mediante la sua vita. 11Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la
riconciliazione» (Rom 5,6-11).
Lo sguardo si sta portando verso il futuro, e propriamente verso la salvezza eterna, uno sguardo fondato in un fatto quasi indicibile: il dono che il Padre ha fatto
a noi del Figlio, mentre eravamo ancora nella sfinitezza estrema del peccato. La
formulazione del pensiero è difficile, proprio perché la realtà di cui parla trascende
la comprensione umana. L’amore di Dio si è manifestato in modo definitivo e insuperabile nella morte di Cristo. Questo evento è paradossalmente il “momento favorevole” della salvezza, come esprime bene il kairós del v. 6, tradotto – forse un po’
goffamente – con “tempo stabilito”. Così quando l’ira di Dio stava per riversarsi su
di noi, Dio ha invece riversato su di noi lo Spirito, e questo momento assolutamente
straordinario è quello della croce di Cristo!
Paolo insiste poi sul fatto che tutto ciò è avvenuto mentre noi eravamo ancora
peccatori, e che quella morte è a vantaggio degli empi, ossia a nostro favore. È
questo il significato di quel hypér (vv. 6.7bis.8) che riapparirà per altre tre volte nel
grandioso inno all’amore di Dio di Rom 8,31-39.
Per ribadire il tratto paradossale e quasi assurdo dell’amore di Dio, il v. 7 chiarisce come sia possibile il dono della vita, purché si tratti di offrirlo per una persona
giusta, buona. Si ha invece un’opposizione estrema: da una parte vi è la massima
dedizione divina, dall’altra la nostra massima indegnità. Morire per dei nemici è il
colmo dell’amore! Dio ha dimostrato in Cristo un tipo d’amore impossibile all’uomo: la carità per gli empi e per i peccatori, che non indietreggia neppure di fronte
alla morte.
Per Paolo la croce è dunque l’evento salvifico centrale ed escatologico; morendo
storicamente e concretamente sulla croce quasi fosse un malfattore, Gesù Cristo si è
dato all’uomo senza riserve, ed ha espresso il suo amore in modo tale da coinvolgere
tutti gli uomini e da amarli fino all’estremo: «Cristo è morto “per” noi» (v. 8). La
croce di Gesù dimostra anche l’amore di Dio Padre che persegue la nostra riconciliazione con Lui. Se la passione e la morte ci manifestano tutto l’amore che Gesù
ebbe per gli uomini, sapendo che tale amore è un “amore divino” – poiché colui che
è crocifisso è il Figlio – siamo portati alla soglia dello stupefacente mistero dell’amore del Padre per noi. Il Padre, che ama assolutamente il Figlio (cfr. Gv 3,35) e che
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è il principio e il modello dell’amore del Figlio, proprio grazie alla croce ci appare
come Colui che dona il Figlio per annullare i nostri peccati (cfr. Rom 8,32; 1Gv 4,10).
Si noti bene che il Padre nella passione e nella morte del Figlio non è affatto un
Dio assetato di vendetta e di sangue, che vuol essere placato da una vittima adeguatamente degna per eliminare il proprio sdegno. Tale teologia, sovente diffusa nella
catechesi, non ha nulla in comune con il messaggio di Paolo! Al contrario la morte
di Cristo non lascia estraneo il Padre; il Figlio che è sulla croce è quanto Egli ha di
più caro, termine della sua divina e paterna compiacenza. In tal modo, anche se non
possiamo accettare l’idea di un Padre che “soffre la passione in croce” (patripassianesimo), nondimeno non possiamo dissociare la croce del Figlio dall’amore del
Padre e, in un certo senso, dalla sua paterna sofferenza.
L’Apostolo procede nella sua riflessione sulle conseguenze della morte di Cristo
per noi (v. 9). Egli distingue la giustificazione, come realtà già ottenuta, dalla salvezza, come realtà non ancor pienamente compiuta.
La vita cristiana risulta perciò, alla luce dell’intera pericope (Rom 5,1-11), come
esperienza di pace, di grazia, di speranza e appunto di riconciliazione. Questo rende
possibile guardare in avanti, ma non più con angoscia, afflitti dal timore di non essere accettati da Dio, dato che avvertiamo ancora le nostre inadeguatezze, e di non
essere ancora totalmente trasformati dalla grazia (v. 10). Al contrario il cristiano può
rivolgersi al futuro escatologico con fiducia, perché sorretto dall’esperienza dell’amore di Dio e della riconciliazione con Lui, ottenutagli dalla croce di Cristo. L’ira di
Dio non potrà sorprendere il cristiano perché se, nel presente, Cristo è il mediatore
della riconciliazione, nel futuro egli sarà ancora il mediatore della salvezza definitiva
mediante la sua vita.
Ecco dunque un aspetto della salvezza quale riconciliazione. Proprio il riferimento al sangue di Cristo consiglia di inserire il linguaggio della riconciliazione nel
contesto dell’alleanza tra di Dio e il suo popolo, sicché riconciliazione è l’annullamento di una condizione di inimicizia per l’immissione del riconciliato in una relazione di intimità e reciproca appartenenza che è l’alleanza e che apre ad un futuro
eterno di pace.
Che cosa davvero sovrabbonda: il peccato o la grazia?
Più volte Paolo torna sulla situazione umana che rende necessaria la giustificazione
per fede, in quanto, in forza delle opere, l’uomo manifesta inevitabilmente la sua
condizione di peccato.
Nella prima parte della lettera ha presentato lo spettacolo penoso che l’umanità
offre della propria situazione di corruzione morale e religiosa (Rom 1,18-3,20). È
una situazione di universale sottomissione al peccato; ebbene, l’intera storia della
salvezza mostra come Dio riveli a tutti l’immensa lontananza degli uomini da Lui,
la gravità del loro peccato che li condanna ad una vita senza speranza. Eppure la
condizione di buio e di tenebra insuperabile appare evidente solo nel momento in
cui il peccato è vinto, la lontananza eliminata; è una conoscenza di una schiavitù
nel peccato che può avvenire soltanto nella fede, quando si accoglie la parola della
liberazione (Rom 3,23-24: «perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di
Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù»). Ad una medesima conclusione giungerà anche quando
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svilupperà una riflessione sul mistero d’Israele e della sua disobbedienza, nel quadro
dell’intera storia della salvezza: «Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza,
per essere misericordioso verso tutti!» (Rom 11,32).
Ora l’Apostolo abbozza un altro percorso, risalendo per così dire all’origine del
peccato, spiegando in tal modo l’attuale condizione umana e vedendo tutta la storia
dell’uomo come segnata dal peccato.
Lo fa istituendo un confronto tra Adamo e Cristo. Il nuovo sviluppo sul tema del
peccato potrebbe far pensare che a Paolo prema proprio questo argomento, invece
ciò che gli sta a cuore è mostrare la grandezza dell’amore di Dio, l’incomparabile
efficacia di questo amore o, in altre parole, l’incommensurabile grandezza e abbondanza della grazia divina.
Leggiamo allora alcuni passaggi di Rom 5,12ss:
«12Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con
il peccato, la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti
hanno peccato… 13Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se
il peccato non può essere imputato quando manca la Legge, 14la morte regnò da
Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della
trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire.
15
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo
tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del
solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. 16E nel caso del
dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato: il giudizio infatti viene
da uno solo, ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute, ed
è per la giustificazione. 17Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato
a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della
grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù
Cristo.
18
Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la
giustificazione, che dà vita. 19Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo
tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti
saranno costituiti giusti.
20
La Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma dove abbondò il
peccato, sovrabbondò la grazia. 21Di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di
Gesù Cristo nostro Signore» (Rom 5,12-20).
Splendido confronto tra la solidarietà che si ha in Cristo, e cioè nella grazia della
giustificazione/riconciliazione, e la solidarietà nel vecchio Adamo, cioè nel peccato,
nel male.
Bisogna apprezzare il parallelismo antitetico tra Adamo e Cristo. Da un lato sta
l’obbedienza di Cristo, che si è manifestata in modo eminente nella sua morte e che
ottiene per l’umanità – che si apre alla fede – uno stato di giustizia; dall’altro lato sta
la disobbedienza di Adamo che, con la sua trasgressione, ha gettato l’umanità in uno
stato di ribellione, in una situazione di condanna.
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Ma nel parallelismo, Paolo rimarca anche una differenza sostanziale: la sproporzione incolmabile tra il dono di grazia accordato all’umanità per l’obbedienza di Cristo e lo stato di condanna e di morte causato dal peccato di Adamo. Non si dà quindi
una semplice restituzione di una precedente, originale, condizione d’innocenza, ma
l’azione liberatrice di Cristo trascende incomparabilmente gli effetti del peccato.
L’interesse principale di Paolo non va dunque a quella realtà che la teologia
successiva formulerà nei termini di “peccato originale”; piuttosto egli contempla il
“molto più” (vv. 15.17), l’eccedenza dell’economia della grazia, sulla realtà del peccato. È quanto appare chiaramente nell’indimenticabile affermazione: «Laddove
abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» (v. 20). È dunque evidente su che cosa
punti veramente Paolo, e cioè l’illimitatezza e la sproporzione della grandezza della
grazia divina in Cristo Gesù.
Il pensiero di Paolo appare dunque perspicuo nel suo nucleo centrale; problemi
esegetico-ermeneutici si pongono invece per quanto riguarda la spiegazione della
causalità del “peccato” di “Adamo”. Una prima difficoltà si affaccia nella spiegazione del v. 12, e in particolare di quel «poiché tutti hanno peccato», ove in greco si
ha una difficile espressione: eph’ôi pántes hêmarton. La Vulgata ha tradotto con il
celebre “in quo”, che si riferisce evidentemente ad Adamo; questo significa che in
tal modo si è scelta l’interpretazione causale e cioè che il suo peccato è stato causa
del peccato dell’umanità e del dilagare della morte. Attualmente sembra prevalere,
nell’esegesi cattolica, l’interpretazione proposta a suo tempo da P. Lyonnet che, alla
luce del senso dell’espressione ritrovata in papiri greci, ritiene che si debba intendere come “essendosi verificata la condizione che tutti hanno peccato”. È in definitiva
l’interpretazione accolta anche dall’attuale traduzione CEI.
Anche il pensiero espresso al v. 13 richiederebbe una precisazione, proprio in
ordine alla coerenza del pensiero di Paolo. In Rom 4,15 Paolo aveva affermato che
là dove non c’è legge non è possibile neppure la trasgressione («La Legge infatti
provoca l’ira; al contrario, dove non c’è Legge, non c’è nemmeno trasgressione»);
è dunque necessario chiarire in che senso possa esserci peccato anche precedentemente al dono della Legge al Sinai, dato che è la Legge ad evidenziare la trasgressione.
La risposta possibile non è in direzione della negazione di un peccato prima
della Legge, anzi questo regnava già prima di essa, in tutta la storia dell’uomo. La
differenza sta nel fatto che non aveva ancora assunto la valenza di trasgressione della
Legge. È una situazione paradossale, poiché la Legge, che dovrebbe indicare la via
del bene vincendo il peccato, invece lo evidenzia ancora di più nella sua forza devastante. Ma a tale situazione pone rimedio la grazia di Cristo, con la sua stupefacente
sovrabbondanza! Sovrabbondanza della grazia, non della Legge, perché questa non
ha l’esito di sconfiggere il peccato, ma solo di far conoscere che si è peccatori.
Liberi dal peccato e viventi per Dio
Nel suo epistolario, quando parla del battesimo, Paolo mette in rilievo vari aspetti,
dall’unione del battezzato con il mistero pasquale di Cristo, al dono della figliolanza
divina, all’incorporazione del battezzato nella comunità ecclesiale. L’aspetto fondante tutto ciò è però il primo, e cioè l’inserimento del battezzato in Cristo.
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«1Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? 2È assurdo! Noi, che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso?
3
O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 4Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme
a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 5Se infatti
siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche
a somiglianza della sua risurrezione. 6Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è
stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi
non fossimo più schiavi del peccato. 7Infatti chi è morto, è liberato dal peccato.
8
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, 9sapendo
che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di
lui. 10Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e
vive per Dio. 11Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio,
in Cristo Gesù» (Rom 6,1-11).
L’Apostolo offre qui la sua più importante catechesi battesimale. Non si può
però prescindere dal contesto polemico in cui tale catechesi è inserita. Egli vuole
rispondere alla possibile obiezione dei suoi lettori che vedrebbero la vita cristiana
come un’esistenza tranquilla, non necessitante d’impegno etico, proprio in nome
in nome dell’evangelo centrato sulla sovrabbondanza della grazia in Cristo (cfr.
Rom 5,20). Certamente Paolo ha predicato il vangelo della libertà, ma non nel senso
dell’anomia, del non avere più regole. Se ritorna all’evento fondante della vita cristiana – e cioè il battesimo –, è proprio per mostrare come da esso scaturisca uno
stile di vita libero, ma incompatibile con ogni compromesso con il peccato.
Rimanda perciò, in modo allusivo, al rito battesimale dell’immersione nell’acqua, onde evidenziare come il battesimo ci unisca totalmente alla croce di Cristo, al
punto di poter dire che siamo stati “con-sepolti” nella sua morte (per ricalcare il termine greco coniato da Paolo). Tale partecipazione si estende non solo alla morte di
Cristo, ma anche alla totalità del mistero pasquale, e cioè anche alla sua risurrezione.
Preoccupazione dell’Apostolo è allora quella di mostrare come il battesimo non
possa rimanere un gesto concluso in se stesso, ma impegni tutta la libertà del credente, che ha sigillato con esso il suo cammino di fede. Ciò diventa trasparente
nell’uso che l’Apostolo fa dei verbi “morire”, “risorgere” e “vivere” in/con Cristo,
che a volte appaiono all’indicativo per indicare l’evento di grazia del battesimo, il
dono della salvezza, e altre volte all’imperativo per esortare ad una coerenza nella
vita cristiana. Il primo uso evidenzia come tale morire, risorgere e vivere in Cristo
non sia derivato dalle nostre azioni, dai nostri sforzi, ma sia reso possibile soltanto
dalla grazia di Dio manifestata in Cristo. Il secondo uso ostende invece come l’esperienza di grazia abbia riflessi sul piano etico e richieda al battezzato di essere colui
che vive con coerenza nell’adesione a Cristo e il cui agire traduce visibilmente la
novità di questa condizione esistenziale di morte al peccato («Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù» Rom 6,11).
Il dono ricevuto nella fede e sigillato dal battesimo, è l’unione con Cristo e costituisce per il cristiano la realizzazione piena della libertà. Ogni peccato è allora un
preferire ad essa la schiavitù!
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Il desiderio, la Legge e l’io diviso
Nella catechesi battesimale Paolo ha mostrato come avviene il passaggio dal peccato
alla grazia. Polemicamente, però, ha preso le distanze da coloro che interpretano la
liberazione dal peccato e dalla sottomissione alla Legge in chiave libertinistica. Ecco
perché in Rm 6,15-23 ripropone l’idea fondamentale, per cui i credenti sono liberati
dalla schiavitù del peccato e sono passati al servizio della giustizia, cioè di Dio: e
questa è la vera libertà.
Eppure l’Apostolo non considera esaurito l’argomento della liberazione dal peccato e dalla Legge, perché ritiene necessario approfondirlo ancora di più. Lo fa in
una delle pagine più celebri di tutto il suo epistolario, quella in cui affronta l’abisso del peccato non attraverso una considerazione generale sullo stile di vita che
caratterizza l’umanità (indistintamente tra Giudei e Greci), e neppure attraverso
un percorso nella storia umana come segnata dal peccato a partire da Adamo. Lo
fa intraprendendo un’indagine sull’io personale, sulla situazione che ogni persona
esperimenta talora in modo dilaniante: lo scacco del volere a causa del peccato!2
L’Apostolo prende dunque in considerazione la condizione drammatica di schiavitù, di debolezza e di contraddittorietà dell’io, quale è presentata in Rom 7,7-25. Vi
si disegna la figura di uno scacco della persona, il cui volere, il cui desiderare, viene
poi smentito dalla concretezza del comportamento, intrinsecamente peccaminoso,
per cui si ha una tensione intollerabile che lacera l’io in profondità, fino a sfociare
nel grido accorato: «Chi mi libererà da questo corpo di morte?». Ma ecco alcuni
passaggi del dettato paolino:
«7Che diremo dunque? Che la Legge è peccato? No, certamente! Però io non
ho conosciuto il peccato se non mediante la Legge. Infatti non avrei conosciuto la concupiscenza, se la Legge non avesse detto: Non desiderare. 8Ma, presa
l’occasione, il peccato scatenò in me, mediante il comandamento, ogni sorta di
desideri. Senza la Legge infatti il peccato è morto. 9E un tempo io vivevo senza la
Legge ma, sopraggiunto il precetto, il peccato ha ripreso vita 10e io sono morto.
Il comandamento, che doveva servire per la vita, è divenuto per me motivo di
morte. 11Il peccato infatti, presa l’occasione, mediante il comandamento mi ha
sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. 12Così la Legge è santa, e santo,
giusto e buono è il comandamento. 13Ciò che è bene allora è diventato morte per
me? No davvero! Ma il peccato, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene, perché il peccato risultasse oltre misura peccaminoso
per mezzo del comandamento.
14
Sappiamo infatti che la Legge è spirituale, mentre io sono carnale, venduto
come schiavo del peccato. 15Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io faccio
non quello che voglio, ma quello che detesto. 16Ora, se faccio quello che non
voglio, riconosco che la Legge è buona; 17quindi non sono più io a farlo, ma il
peccato che abita in me. 18Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita
2. Cfr. P. Rota Scalabrini, Lo scacco del volere. Debolezza e lacerazione dell’io in Rm 7,7-25, in C. Si– F. Botturi – P. Rota Scalabrini, Frammentazione dell’esperienza e ricerca dell’unità, Glossa,
Milano 2010, pp. 3-30.
Per una trattazione esauriente del tema cfr. lo studio di dottorato di S. Romanello, Una legge buona
ma impotente. Analisi retorico-letteraria di Rm 7,7-25 nel suo contesto, EDB, Bologna 2000.
monelli
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il bene: in me c’è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; 19infatti io
non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. 20Ora, se faccio quello
che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. 21Dunque
io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me.
22
Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, 23ma nelle mie membra vedo
un’altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo
della legge del peccato, che è nelle mie membra. 24Me infelice! Chi mi libererà da
questo corpo di morte? 25Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro
Signore! Io dunque, con la mia ragione, servo la legge di Dio, con la mia carne
invece la legge del peccato» (Rom 7,7-25).
Paolo non sta parlando solo del suo io personale, ma della persona umana in
quanto tale.
Per quanto riguarda la Legge, il suo pensiero è chiaro: è buona, ma impotente,
e la situazione umana si configura come drammatica, ma proprio per questo il suo
superamento diventerà motivo di ringraziamento a Dio e a Cristo per aver liberato
da essa il credente (e battezzato).
Deve essere subito chiaro che l’io prendente la parola in questo passo e svelante
la condizione umana quale schiava del peccato, lo può fare a partire dal fatto che
da essa è già stato liberato, come si intuisce dal ringraziamento entusiastico del v.
25: «Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!». L’io può
riconoscersi diviso e schiavo soltanto a partire dal superamento di tale condizione.
In altre parole, solo a procedere dalla libertà che l’uomo conosce per la gratuita e
preveniente iniziativa di Dio in Cristo, è possibile pervenire alla conoscenza di tutta
la gravità della lacerazione intima che travaglia l’umanità.
Va dunque osservato un dato preciso: la presente pericope è come racchiusa
tra due brani di segno opposto, per cui si ha un’efficace costruzione che rimarca il
contrasto tra la luminosa situazione del credente, inserito in Cristo e abitato dallo
Spirito, e la condizione penosa di un’umanità oppressa dal peccato e frantumata
interiormente.
Non possiamo qui sostare sui dettagli della pericope, che sono oggetto di ampia discussione da parte degli esegeti. Essa verte soprattutto su due temi. Uno è
quello della natura del desiderio di cui parla qui l’Apostolo, e che non può essere
fatto equivalere al desiderio come tale, perché nella visione biblica è positivo, ed
ha il suo vertice nel desiderium Dei. L’altro tema è il rapporto con il peccato della
Legge, che qui Paolo definisce “santa” e, d’altra parte, come realtà che in un certo
senso “sveglia” l’io alla trasgressione, al gusto del proibito. Ci si consenta un paragone: sarebbe come dire che il fascino della droga è collegato al fatto che essa è
proibita.
Ci soffermeremo qui sulla condizione di debolezza e di alienazione dell’io. Abbiamo qui uno dei passi dove la riflessione antropologica raggiunge un livello di
attualità e di profondità davvero sorprendente.
È interessante notare che Paolo cerca per questo un coinvolgimento dei lettori,
appellandosi cioè ad un’esperienza comune («Sappiamo infatti…»). È l’esperienza che ognuno fa della personale inadeguatezza rispetto al bene. Paolo la descrive
usando il termine “carnale”. L’eco è quella primotestamentaria, dove il bāśār indica
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dapprima qualcosa di debole, di fragile, che si oppone, nella sua contingenza, alla
perpetuità e solidità della parola divina (cfr. Is 40,6-8); ma poi questa fragilità viene
associata anche ad una debolezza morale, in modo che il termine si carica di ulteriori
connotazioni negative. In tal caso viene designato l’uomo chiuso al rapporto con
Dio e ripiegato su di sé; si pensi ad esempio alla maledizione geremiana: «Maledetto
l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno» (Ger 17,5).
In ogni modo, Paolo afferma la debolezza creaturale dell’io, ma vi aggiunge poi
una specificazione fortemente negativa: la situazione di servitù rispetto al peccato.
L’espressione è molto intensa perché il verbo utilizzato è quello che viene usato per
indicare la vendita sia di cose che di persone, ridotte perciò in schiavitù. L’io umano
è così in uno stato di alienazione, che non è soltanto temporaneo, ma perdurante nel
tempo; infatti il verbo è al perfetto, e quindi indica una condizione realizzatasi nel
passato ed esistente tutt’ora.
L’identità dell’io che qui si sta profilando, per un verso riguarda ogni persona
umana, in quanto la sua carnalità è collegata alla costitutiva debolezza creaturale;
per un altro verso l’io di cui si parla è quello dell’uomo prima e senza Cristo, perché
il cristiano, che vive sotto la grazia ed è servo della giustizia, non è più schiavo del
peccato, come si evidenzia nella sezione di Rom 6,1-7,6, dedicata alla realtà battesimale.
«Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io faccio non quello che voglio, ma
quello che detesto» (v. 15). La costitutiva debolezza dell’io e la sua alienazione morale vengono sperimentate come un tragico conflitto interiore, nel quale esso mostra
tutta la sua impotenza, la sua incapacità di dominio su di sé, una sconvolgente acrasia. Per indicare la dimensione dell’azione, vengono qui usati tre diversi verbi, che
però – al di là di diversità di sfumatura – presentano una sostanziale sinonimia. La
variazione stilistica serve comunque a sottolineare proprio la separazione tra il piano
comportamentale e quello interiore. L’io sembrerebbe mosso da buone intenzioni,
da una volontà buona, ma poi non la traduce sul piano operativo. Si giunge così al
paradosso di fare quanto si detesta, si odia, esattamente come avviene per lo schiavo
che è costretto ad agire in modo non consono alla propria volontà, bensì al volere
del padrone.
Il primo dato di esperienza è allora quello di non capire ciò che si opera. Lo
schema greco che vede procedere quasi automaticamente l’agire dal conoscere è
qui messo in discussione; se bastasse conoscere il bene per operarlo, non si darebbe
questa dolorosa esperienza del non sapere come si agisce. L’ideale greco è quello del
conoscere se stessi per giungere ad una piena realizzazione di sé, eppure ci si deve
scontrare con il fatto di non riuscire a capire se stessi e il proprio operare. Si evidenzia perciò una fattura tra conoscenza e decisione, tra decisione ed azione. L’io, il
soggetto umano è quindi in frantumi! La lacerazione più profonda è tra il momento
del volere e quello dell’agire, rispetto alla quale le facoltà cognitive (conoscere il
bene) risultano impotenti, irrilevanti.
È una situazione di ambiguità davvero drammatica, non solo nel dato oggettivo
del contrasto tra il volere e il fare, ma proprio anche nella percezione interiore di
questa contraddizione; la lacerazione ha come un ritorno di eco nella stessa coscienza, la quale avverte la tensione dentro di sé! E così, dopo aver di nuovo riaffermato
la bontà della Legge, nei versetti successivi chiarisce questo tipo di esperienza inte-
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riore. In essa si avverte innanzitutto uno spossessamento di se stessi da parte di una
forza che domina l’io senza essere l’io: è la forza del peccato, quasi un soggetto che
si installa parassitariamente nell’io, prosciugandone le energie vitali, quelle rivolte
al bene. E contrariamente al principio stoico, secondo il quale per fare il bene basta
volerlo3, Paolo che, come vedremo, è abbondantemente nutrito dal pensiero delle
Scritture circa l’ambiguità del cuore, afferma esattamente il contrario: per fare il
bene non basta volerlo, perché bisognerebbe poterlo fare, ma c’è un difetto di potenza, di capacità, che rende inabili a fare il bene, senza un aiuto, un soccorso che
viene da “Altro” rispetto alle proprie forze. Ecco allora la pessimistica, ma realistica,
considerazione: «Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in
me c’è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il
bene che voglio, ma il male che non voglio».
In sostanza, tutto mette in luce una condizione di schiavitù in cui versa l’umanità
priva dell’evangelo di Cristo Gesù, per cui il peccato sembra essere l’assolutamente
inevitabile destino umano. L’io umano diventa come un campo di battaglia, che poi
si conclude con la sua cattura e la sua prigionia: è questo il suo destino?
Liberazione!
Anche se il discorso evoca la riflessione filosofica sull’uomo – cosa che rende significativa la ricerca dei contatti con l’antropologia della cultura greco-romana dell’epoca –, bisogna riconoscere che l’orientamento del discorso paolino trae la sua ispirazione più profonda dal pensiero biblico e soprattutto dall’esperienza dell’incontro
con l’evangelo della libertà. Il linguaggio dei vv. 24-25 richiama il Sal 142,8, nel quale
l’invocazione per la liberazione dal carcere è posta il relazione alla lode, al rendimento di grazie per l’intervento divino: «Fa’ uscire dal carcere la mia vita, perché io
renda grazie al tuo nome».
Dapprima abbiamo il grido dell’infelicità che coinvolge l’io nella consapevolezza
della propria umanità (letteralmente: infelice io uomo!). È una condizione miserevole di infelicità profonda, come suggerisce il termine greco, che rimanda alla sofferenza dei giudei trascinati in esilio o a quella di Prometeo incatenato.
Il grido pieno di sconforto, anzi il gemito che sale dall’io, diventa dapprima un
interrogativo con cui si chiede se vi sia una qualche via d’uscita o se ci si trovi in un
vicolo irrimediabilmente cieco. È interessante che la domanda non sia però formulata in modo generico, ma personale, e cioè il fatto che l’io infelice si chieda se vi sia
“qualcuno” (e non “qualcosa”) capace di liberarlo dal corpo di morte. L’atto della
liberazione è indicato con il verbo rýomai, che ha il significato di liberare, salvare
da una situazione di morte, di minaccia grave, di potenza assolutamente temibile;
vi è poi anche la sfumatura della forza con cui si viene strappati da tale condizione.
Sarebbe fuorviante pensare che qui si invochi una liberazione dal corpo fisico, ma
piuttosto da un “io” compreso nella sua totalità, nella sua storicità e concretezza,
soggetto appunto alla forza mortifera del peccato.
È qui che improvvisamente Paolo, davanti alla situazione tragica dell’io, invece
di prolungare il proprio lamento, eleva un entusiastico ringraziamento a Dio e a
3. Lapidaria è l’affermazione di Seneca circa il nesso tra il fare e il volere: «Quid tibi opus est ut sis
bonus? Velle!» (Epist. 80,4).
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Cristo Gesù. Sembrerebbe che la frase quasi interrompa il ragionamento, ma non si
tratta affatto di una glossa, bensì di un’anticipazione che chiarisce come la comprensione del soggetto umano qui proposta sia possibile soltanto a partire dall’incontro
con l’annuncio dell’evangelo.
Come già si annotava, per guardare al dramma dell’uomo con tanta chiarezza e
percepire che non c’è via umana d’uscita dalla situazione dell’io diviso, bisogna che
il problema sia già risolto alla radice, non nel senso che non si sente più la divisione,
ma piuttosto nel senso che in profondità si avverte un’energia nuova, una nuova
condizione dalla quale è possibile guardare con fiducia anche le lacerazioni interiori
che affliggono l’io.
Anche il constatare che la Legge, pur essendo spirituale, santa, buona, indicante
il cammino, non è in grado di dare la forza per uscire dalla condizione di chiusura
e di lacerazione, non è più fonte di disperazione, perché questo sguardo avviene
ormai nella luce dell’evangelo, nella certezza che è donata una via per uscire dalla
servitù mortale del peccato.
Per Paolo la mediazione cristologica dell’evento della giustificazione, della liberazione dal peccato, della rinascita a vita nuova, è un dato assolutamente fermo, e
anche la preghiera ha comunque un ineludibile tratto cristologico. Questo ringraziamento anticipa, in sostanza, quanto si esporrà poi nella pericope successiva sullo
statuto della vita battesimale come vita nello Spirito.
L’inizio della pericope di Rom 8,1-17 è anch’esso un grido, ma non più d’infelicità, bensì di vittoria e di libertà. La libertà umana, ferita e incapace di elevarsi verso
il bene come invece vorrebbe, è guarita dallo Spirito e la frammentazione dell’io è
ricomposta in unità. Così ciò che era impossibile alla Legge è divenuto possibile per
pura grazia, per l’infinita misericordia e fedeltà di Dio.

«Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro
modo di pensare» (Rm 12,2)
C’è una speranza più affidabile di quella cristiana? *
di Francesco Mosetto **

Q

uesta relazione, la quarta di questa XVI Settimana Biblica, ha un titolo, ripreso
dal testo della lettera di Paolo: «Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro
modo di pensare» (Rm 12,2). Ha anche un sottotitolo: C’è una speranza più affidabile
di quella cristiana? Titolo e sottotitolo ci orientano verso un approdo concreto della
navigazione, che abbiamo compiuto sotto la guida dell’apostolo. La fede – tema
della prima relazione – è la porta di quella che Paolo chiama la “giustificazione” –
tema della seconda relazione. Questa, a sua volta, si dispiega nella vita secondo lo
Spirito – tema della terza relazione. Ma ora ci chiediamo, anzi Paolo si chiede: Tutto
questo è rilevante per la vita dei cristiani? Tutto questo è significativo per l’uomo
in quanto tale, per la società alla quale apparteniamo, per il mondo di oggi? Se la
fede – paradossalmente – si riducesse a una fuga mundi, ci sarebbe da dubitare che
sia autentica. In realtà, i cc. da 12 a 14 della Lettera ai Romani intendono dimostrare
proprio questo: la significatività della fede per la vita quotidiana.
Anche se dobbiamo concentrarci su alcuni aspetti e privilegiare alcuni passaggi
del testo paolino, non perdiamo di vista il suo sviluppo complessivo. Con i cc. 9-11,
dedicati al problema di Israele nel disegno misterioso di Dio, l’Apostolo ha come
esaurito la sua riflessione teologica. Virando bruscamente, a questo punto Paolo
si rivolge ai cristiani di Roma, a noi oggi, qui e ora: «Vi esorto dunque, fratelli…»
(Rm 12,1). Due brevissime esortazioni di carattere generale (12,1-2) sono seguite da
indicazioni specifiche riguardanti i rapporti interpersonali all’interno della comunità cristiana (12,3-13.15-16) e la condotta nei confronti di quelli di fuori (12,14.17-21), in
particolare verso l’autorità civile (13,1-7). Poi il discorso ritorna ai principi più alti: la
carità, che è pieno compimento della Legge (13,8-10), e l’orizzonte escatologico delle
vita cristiana (13,11-14). Infine, Paolo affronta un tema particolare: la questione delle
norme alimentari, che crea tensioni tra coloro che se ne ritengono liberi (i “forti”)
e quei credenti di origine giudaica che continuano a osservarle (14,1-15,23). A questo
riguardo, l’apostolo insiste su una raccomandazione: accoglietevi gli uni gli altri!
Questa breve sintesi già ci fa capire che non c’è aspetto della vita quotidiana, dai
rapporti interpersonali alla dimensione sociale e politica, che sia estraneo alla fede,
si tratti di pagare le tasse allo Stato o di osservare una certa dieta, di essere accoglienti e ospitali o di distinguersi dallo stile di vita dei pagani.

* Relazione presentata il 27 settembre 2012 alla XIV Settimana Biblica su Lettera ai Romani. Il Vangelo
della grazia e del perdono, promossa dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Catechistico
Diocesano, l’Azione Cattolica Diocesana e il Centro Culturale “Paolo VI”.
** Biblista, Preside emerito della Facoltà di Teologia dell’Università Salesiana (sezione di Torino),
Presidente emerito dell’Associazione Biblica Italiana.
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1. Il «culto spirituale»
Concentriamo la nostra attenzione anzitutto sui due versetti iniziali della prima sezione (12,1-13,14): «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto
spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando
il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono,
a lui gradito e perfetto» (12,1-2).
«Dunque…». Questa particella non deve passare inosservata. Tutto quello che
Paolo ha detto fino a questo punto – l’amore di Dio per noi, che si rivela in Cristo e
nel suo sacrificio, il dono dello Spirito Santo, che ci rende capaci di vivere come figli… – ha conseguenze pratiche, deve incidere nella nostra vita di ogni giorno. Non
siamo oggetti passivi dell’azione di Dio. Il suo amore e i suoi doni ci interpellano.
Paolo esorta «per la misericordia di Dio» quell’amore di benevolenza, carico di tenerezza e compassione, con il quale egli abbraccia paternamente (e maternamente:
dia. tw/n oivktirmw/n tou/ qeou/; cfr. ebr. raḥamîm) tutta l’umanità, Giudei e gentili. Poco prima, concludendo la lunga digressione sul destino di Israele, l’Apostolo
scriveva: «Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto
misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch’essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi ottengano
misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti!» (11,30-32; gr. evlee,w x 4, da e;leoj). In altri termini, l’etica cristiana
non è unicamente razionale – come nella Ragion pratica di Kant – ma è relazionale:
è risposta a un amore; è etica dell’alleanza, della Nuova Alleanza!
Prima di indicarne le esigenze specifiche, Paolo ne traccia l’orizzonte con un
paio di pennellate vigorose. La prima: «… offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale». “Offrire” parasth,sai;
letter.: “presentare”), “sacrificio” (gr. qusi,a), “culto” (gr. latrei,a) sono termini che
rimandano a ciò che noi oggi chiameremmo “liturgia”: un’attività specificamente religiosa, ben distinta dalla vita “normale”. In realtà, Paolo sta parlando dell’esistenza
del cristiano, proprio della sua vita normale, nel quotidiano. Si tratta di offrire a Dio
la totalità del proprio essere («corpo, sw/ma» nel senso di persona, con tutte le sue
dimensioni; cfr. 1Cor 6,15ss). Troviamo la stessa idea già nel c. 6: «Il peccato dunque
non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettervi ai suoi desideri. Non
offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi, ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti
di giustizia» (6,12-13).
Questo parallelo è illuminante perché indica con chiarezza che il cristiano offre
a Dio non qualcosa di esterno alla propria persona, ma quella che Paolo chiama
«giustizia, dikaiwsu,nh» (vedi Gesù: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei…»: Mt 5,20) e che potremmo tradurre: vita buona, vita santa.
È questa il «sacrificio vivente, santo e gradito a Dio». Nella Prima lettera di Pietro leggiamo un’esortazione equivalente, direi identica: «Avvicinandovi a lui, pietra
viva rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete
costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio (avnene,gkai pneumatika.j qusi,aj euvprosde,ktouj qew|/),
mediante Gesù Cristo» (1 Pt 2,4-5). Unendoci a Cristo – insegna l’apostolo –, siamo
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diventati il popolo santo di Dio, «stirpe eletta, sacerdozio regale» (ibidem, v. 9).
Uniti a Cristo, esercitiamo questo sacerdozio offrendo a Dio «sacrifici spirituali».
Ispirandosi alla Prima lettera di Pietro e a quella di Paolo ai Romani, il Concilio
Vaticano II ha “riscoperto” il sacerdozio universale dei fedeli, del quale la teologia
degli ultimi secoli si era come dimenticata. Nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa leggiamo: «Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5),
fece del nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap 1,6; cfr.
5,9-10). Infatti per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire,
mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi
di colui, che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti
quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio
(cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm
12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione
della speranza che è in essi di una vita eterna (cfr. 1Pt 3,15)» (Lumen gentium 10).
Nell’anno paolino Benedetto XVI ha dedicato al nostro tema una bellissima catechesi (9 gennaio 2009), nella quale ha voluto precisare il concetto di “culto spirituale” (logikh. latrei,a; Vg: rationabile obsequium). Non dobbiamo – diceva il
Papa – intendere questa espressione in senso moralistico: «offrendo la nostra vita
facciamo noi il vero culto», che prende il posto dei sacrifici antichi. Ma, allora, come
dobbiamo interpretare questo “culto spirituale, ragionevole”? Il Papa così risponde: «Paolo suppone sempre che noi siamo divenuti “uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28),
che siamo morti nel battesimo (cfr. Rm 1) e viviamo adesso con Cristo, per Cristo, in
Cristo. In questa unione – e solo così – possiamo divenire in Lui e con Lui “sacrificio
vivente”, offrire il “culto vero”. Gli animali sacrificati avrebbero dovuto sostituire
l’uomo, il dono di sé dell’uomo, e non potevano. Gesù Cristo, nella sua donazione
al Padre e a noi, non è una sostituzione, ma porta realmente in sé l’essere umano, le
nostre colpe ed il nostro desiderio; ci rappresenta realmente, ci assume in sé. Nella
comunione con Cristo, realizzata nella fede e nei sacramenti, diventiamo, nonostante tutte le nostre insufficienze, sacrificio vivente: si realizza il “culto vero”»1.
Questa risposta illuminante, che arricchisce la nostra comprensione del pensiero
di Paolo e della dottrina del Concilio, rimanda a un passaggio precedente della medesima catechesi, dove il Papa teologo spiega un altro passo della Lettera ai Romani,
riguardante il sacrificio di Cristo: Dio lo «ha prestabilito a servire come strumento di
espiazione per mezzo della fede nel suo sangue» (Rm 3,25). «Con questa espressione
per noi piuttosto strana – “strumento di espiazione” – san Paolo accenna al cosiddetto “propiziatorio” dell’antico tempio, cioè il coperchio dell’arca dell’alleanza,
che era pensato come punto di contatto tra Dio e l’uomo, punto della misteriosa
presenza di Lui nel mondo degli uomini. Questo “propiziatorio”, nel grande giorno
della riconciliazione – “yom kippur” – veniva asperso col sangue di animali sacrificati – sangue che simbolicamente portava i peccati dell’anno trascorso in contatto
con Dio e così i peccati gettati nell’abisso della bontà divina erano quasi assorbiti
dalla forza di Dio, superati, perdonati. […] San Paolo accenna a questo rito e dice:
Questo rito era espressione del desiderio che si potessero realmente mettere tutte
1. Benedetto XVI, San Paolo l’Apostolo delle genti, LEV, Città del Vaticano 2009, p. 131.
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le nostre colpe nell’abisso della misericordia divina e così farle scomparire. Ma col
sangue di animali non si realizza questo processo. Era necessario un contatto più reale tra colpa umana ed amore divino. Questo contatto ha avuto luogo nella croce di
Cristo. Cristo, Figlio vero di Dio, fattosi uomo vero, ha assunto in sé tutta la nostra
colpa. Egli stesso è il luogo di contatto tra miseria umana e misericordia divina; nel
suo cuore si scioglie la massa triste del male compiuto dall’umanità, e si rinnova la
vita»2.
Aggiungo un’osservazione. San Paolo e la Prima lettera di Pietro si collocano
sulla scia delle parola di Gesù alla donna di Samaria: «Credimi, donna, viene l’ora
in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò
che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai
Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità» (Gv 4,21-24). Anche
il Quarto Vangelo parla di un superamento del culto giudaico in virtù della presenza
di Cristo, che è il “nuovo tempio” (cfr. Gv 2,19-22), grazie alla rivelazione piena e definitiva del volto amoroso del Padre (la “verità”) e grazie al dono dello Spirito Santo.
2.1. «Non conformatevi a questo mondo…»
Tutti questi confronti ci hanno portati un po’ lontano dal testo della Lettera ai Romani… Dobbiamo fermarci, e passare alla seconda frase: «Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto».
Paolo è un realista. Sa che i principi più alti rischiano di rimanere una bella teoria. Conosce bene l’ambiente pagano, nel quale i credenti sono immersi. Per questo,
mette davanti ai loro occhi la necessità di scegliere, di andare contro corrente e di
praticare un’ascesi che è anzitutto interiore. L’alternativa è netta: «conformarsi a
questo mondo», la società pagana del tempo; «trasformarsi», o – meglio (vedi traduzione CEI) – «lasciarsi trasformare» (il passivo metamorfou/sqe rimanda all’azione
di Dio).
In ognuna delle sue lettere san Paolo stigmatizza i vizi del mondo antico. La Lettera ai Romani comincia con un quadro decisamente negativo della società grecoromana (Rm 1,18-32). A Corinto i cristiani vivono in un ambiente particolarmente
corrotto. L’Apostolo li ammonisce: «Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né
adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori,
né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi! Ma siete stati
lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e
nello Spirito del nostro Dio» (1Cor 6,9-11).
Nella Lettera ai Galati abbiamo l’equivalente nell’elenco delle “opere della carne”: «fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere.
Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà
il regno di Dio» (Gal 5,19-21).
L’esemplificazione potrebbe continuare (cfr. 1Ts 4,3ss; 5,6s ecc.). Il punto è sem2. Ibidem, p. 126.
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pre il medesimo: il cristiano è un diverso. La fede non separa dal mondo, ma ci
impedisce di appiattirci sullo stile di vita dei non credenti. La Lettera a Diogneto
(scritto anonimo del II sec.) lo dice in modo scultoreo: «I cristiani né per regione,
né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere
di vita speciale. […] Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato,
e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano
un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro
patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati, come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. Si
sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la
mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati.
Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere.
Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. Sono
disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono
ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono
puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei
sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non
saprebbero dire il motivo dell’odio» (c. V)3. Un testo attualissimo, citato anche dal
Vaticano II (Lumen Gentium, 38).
2.2. «… ma lasciatevi trasformare…»
Ritorniamo a san Paolo. In che cosa consiste la nostra “trasformazione”? Ossia, qual
è la “forma” che il cristiano è chiamato a fare propria? Ce lo suggeriscono alcuni
accenni brevissimi delle lettere paoline; il primo dalla Lettera ai Galati. L’Apostolo
è piuttosto deluso per la volubilità di quei cristiani, i quali stanno allontanandosi
dalla «verità del vangelo» (Gal 2,5), che egli ha portato loro, per seguire «un altro
vangelo» (Gal 1,6). A un certo punto, Paolo esce in un appello accorato: «Figli miei,
che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi!, me,cri
ou- morfwqh/| Cristo.j evn u`mi/n» (Gal 4,19).
La “forma” del cristiano è Cristo, l’uomo nuovo, del quale si è rivestito nel battesimo: «quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo» (3,27; vedi Rm
3,14: «Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo…»; cfr. Ef 4,24). Questo è lo scopo
della nostra vocazione alla fede, scrive ai Romani l’Apostolo: che ci configuriamo a
Cristo: «Quelli che egli da sempre ha conosciuto, [Dio] li ha anche predestinati a
essere conformi all’immagine del Figlio suo, summo,rfouj th/j eivko,noj tou/ ui`ou/ auvtou/,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). Ricordiamo ancora un
altro testo: «… noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria
del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria,
secondo l’azione dello Spirito del Signore» (2Cor 3,18).
In sintesi, parlando di “trasformazione”, Paolo intende un processo inaugurato
3. Cfr. Lettera a Diogneto, in I Padri apostolici. Introduzione, traduzione, note di G. Bosio, parte II,
Società Editrice Internazionale, Torino 1966, pp. 302-333 (qui, pp. 312-314).
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dal battesimo, ma che deve proseguire per tutta la vita e che consiste nell’acquisire
la “forma” – si potrebbe dire la figura, la fisionomia morale – di Gesù stesso.
3. «… rinnovando il vostro modo di pensare…»
La “trasformazione” del cristiano ha il suo punto di forza nella avnakai,nwsij della
mente (nou/j). Quando noi parliamo di conversione, spontaneamente pensiamo a
un mutamento nella condotta, dimenticando due cose: primo, che la conversione è
anzitutto un “ritornare” a Dio (ebr. sûb); secondo, che la conversione è un evento
prima interiore (gr. meta,noia) che di comportamento esteriore. Paolo ci mette sulla
giusta strada, quando precisa: «lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo
di pensare, th/| avnakainw,sei tou/ noo,j» (vedi anche Ef 4,23: «rinnovarvi nello spirito
della vostra mente, avnaneou/sqai tw/| pneu,mati tou/ noo.j u`mw/n»).
Nel vocabolario cristiano, “nuovo” non significa ciò che è recente – le “novità”
del telegiornale, della politica, della scienza, della moda… – bensì ciò che è migliore,
superiore alla “vetustà” di quanto è imperfetto, carente, magari anche corrotto: il
«vino nuovo», di cui parla Gesù (Mt 9,17), la «nuova alleanza» (Eb 8; cfr. Lc 22,20),
la «novità dello Spirito» che prende il posto della «vetustà della lettera» (Rm 7,6), la
«nuova creazione»” (Gal 6,15), l’«uomo nuovo» (v. infra)… Questa novità è donata,
e si realizza progressivamente: «… se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno, avnakainou/tai h`me,ra| kai.
h`me,ra|» (2 Cor 4,16). Questa avnakai,nwsij della mente ci permette di «discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» e, di conseguenza di offrirgli il «culto spirituale» della nostra vita.
Dunque si tratta di un cambio di mentalità, di atteggiamenti profondi, possiamo dire anche di cultura. Se per “progetto culturale” intendiamo semplicemente
una serie di iniziative volte a far sentire la nostra voce nel tumulto delle opinioni,
restiamo lontani da quel rinnovamento della mente che ci è raccomandato da san
Paolo. Così pure, se la “nuova evangelizzazione” non consiste anzitutto nella nostra
personale “rievangelizzazione”, non potrà raggiungere i lontani e avvicinare a Dio il
mondo occidentale secolarizzato.
4. L’«uomo nuovo»
Il lungo brano esortativo, iniziato con il tema del “culto spirituale” e con l’invito a
“lasciarsi trasformare”, termina con l’appello a “rivestirsi” di Cristo: «…gettiamo
via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie
e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non
lasciatevi prendere dai desideri della carne» (Rm 13,12b-14). È il celebre passo, la cui
lettura determinò la conversione di Agostino4.
Questo tema viene ripreso e sviluppato nelle lettere cosiddette “deutero-paoline”. Convertirsi e abbracciare la fede comporta un mutamento profondo, sia di
mentalità sia di vita, che consiste nel «deporre l’uomo vecchio» e «rivestire l’uomo
nuovo». Immagine e concetto sono in continuità con l’insegnamento dell’Apostolo
nelle sue lettere autentiche (vedi anche 1Cor 6,11). Ma le lettere ai Colossesi e agli
4. Agostino, Confessioni 8, 12, 29.
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Efesini accentuano il contrasto tra lo stile di vita dei pagani e quello dei cristiani:
«Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni,
desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria; a motivo di queste cose l’ira di Dio
viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando
vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che escono dalla vostra bocca. Non dite
menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui
che lo ha creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione,
barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti» (Col 3,5-11).
Così la Lettera ai Colossesi. Ai cristiani di Efeso l’erede dell’Apostolo ricorda
ciò che è stato loro insegnato nella catechesi battesimale: «ad abbandonare, con
la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo,
creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità» (Ef 4,23-24). Ciò che segue
spiega che cosa significa in concreto «rivestire l’uomo nuovo»: «Perciò, bando alla
menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni
degli altri. Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non
date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene con le
proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel bisogno. Nessuna parola
cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per
un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. […] Scompaiano da
voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate
invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come
Dio ha perdonato a voi in Cristo» (Ef 3,25-32).
L’Apostolo esprime la stessa realtà in termini del tutto positivi quando scrive ai
fedeli di Filippi: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). Quali
siano questi sentimenti, ossia gli atteggiamenti profondi che ci configurano con Gesù,
lo ha detto appena prima: «… rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e
con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso.
Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,2-4).
Possiamo dunque riassumere e concludere. Nella prima parte della lettera Paolo
ha esposto in modo approfondito il suo “vangelo”, l’annuncio della fede in Gesù
come via della “giustificazione” e della salvezza offerta a tutti gli uomini, Giudei e
Greci. Ma per sua natura la fede cristiana tende a tradursi in una esistenza rinnovata. Per incoraggiare i cristiani di Roma a vivere secondo la fede che hanno abbracciato – il che riguarda sia i rapporti interpersonali all’interno della comunità sia la
condotta nei confronti di quelli di fuori, in particolare verso l’autorità civile (oggi
diremmo lo Stato, la società politica) – l’apostolo parte da due considerazioni di
ordine generale, cui più avanti aggiungerà altri due principi: la carità, che è pienezza
della Legge (13,8-10), e l’orizzonte escatologico della vita cristiana (13,11-14).
I primi due versetti del c. 12 – sui quali ci siamo soffermati – delineano l’orizzonte dell’etica cristiana come «culto spirituale», da intendersi come offerta a Dio della
propria persona in tutte le sue dimensioni e della propria vita in tutta la sua estensione, e come esistenza “trasformata” a partire dal livello più profondo: «Lasciatevi
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trasformare rinnovando il vostro modo di pensare», sì che ogni credente, essendosi
«rivestito di Cristo» è un «uomo nuovo».
Notiamo che Paolo non svolge un discorso etico unicamente nel senso di morale
personale, individuale. Un esame più attento dei contenuti di questa sezione ci convincerebbe che l’Apostolo sta tracciando un progetto comunitario, che ha riscontro
nell’immagine della prima comunità cristiana negli Atti degli Apostoli; anzi addirittura un progetto “politico”, la cui audacia si misura dal fatto che lo Stato con il
quale chiede di collaborare e l’autorità che raccomanda di rispettare sono l’impero
Romano e un Cesare di nome Nerone.
5. C’è una speranza più affidabile di quella cristiana?
A questo punto, ci rimane da rispondere alla domanda: C’è una speranza più affidabile di quella cristiana? A prima vista, non è evidente il nesso tra il testo di Romani
e il sottotitolo proposto. In realtà, questa domanda è provocatoria: costringe a riflettere. La risposta è più un suggerimento che un discorso compiuto.
Il tema della speranza attraversa tutta la Lettera ai Romani, dal suo preannuncio
nella figura di Abramo, il quale «credette, saldo nella speranza contro ogni speranza» (4,18; gr.: parV evlpi,da evpV evlpi,di evpi,steusen; Vg.: contra spem in spem credidit; letter.: «il quale credette oltre (ogni) speranza (umana) sulla speranza» in Dio),
all’annuncio solenne all’inizio del c. 5: «Per mezzo di lui (Cristo) abbiamo anche,
mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo,
saldi nella speranza della gloria di Dio» (5,2; gr.: kaucw,meqa evpV evlpi,di th/j do,xhj tou/
qeou/), al grandioso sviluppo del c. 8: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? [...]
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente
né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai
separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,31b.38-39).
Sinteticamente, Paolo afferma: «Nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm
8,24; gr. th/| ga.r evlpi,di evsw,qhmen). È il tema della bella lettera enciclica Spe salvi di
Benedetto XVI, il quale avverte che «l’uomo ha, nel succedersi dei giorni, molte
speranze – più piccole o più grandi – diverse nei diversi periodi della sua vita. […]
Quando, però, queste speranze si realizzano, appare con chiarezza che ciò non era,
in realtà, il tutto. Si rende evidente che l’uomo ha bisogno di una speranza che vada
oltre. Si rende evidente che può bastargli solo qualcosa di infinito, qualcosa che sarà
sempre più di ciò che egli possa mai raggiungere. […] Questa grande speranza può
essere solo Dio, che abbraccia l’universo e che può proporci e donarci ciò che, da
soli, non possiamo raggiungere…» (Spe salvi, 30-31).
Ritorniamo alla domanda: C’è una speranza più affidabile di quella cristiana? Se
l’interrogativo riguarda il futuro ultimo, la risposta è fin troppo evidente5. Ma se lo
riferiamo anche al mondo di quaggiù, alle piccole e grandi speranze degli uomini
d’oggi, occorre un supplemento di risposta. Esso ci è suggerito sia dal Concilio, sia
dall’ultima grande lettera enciclica di Papa Benedetto, Caritas in veritate.
Nella Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo il Concilio
ha preso sul serio le grandi questioni dell’umanità: la dignità della persona umana;
la comunità degli uomini; l’attività umana; il matrimonio e la famiglia; la cultura; la
5. Vedi Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1817-1821: la virtù cristiana della speranza.
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vita economico-sociale; la vita della comunità politica; la pace e la costruzione della comunità dei popoli… Occupandosi dell’intero arco dei problemi della società
umana, il Concilio ha voluto «mettere a disposizione degli uomini le energie di salvezza che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, riceve dal suo Fondatore. Si
tratta di salvare l’uomo, si tratta di edificare l’umana società» (Gaudium et Spes, 3).
Concludendo la loro coraggiosa e poderosa riflessione sui rapporti tra la comunità dei credenti e il mondo, i Padri del Concilio insegnano che «i cristiani niente possono desiderare più ardentemente che servire con maggiore generosità ed efficacia
gli uomini del mondo contemporaneo. [Essi…] aderendo fedelmente al Vangelo e
beneficiando della sua forza, uniti con tutti coloro che amano e praticano la giustizia,
hanno assunto un compito immenso da adempiere su questa terra… [Adempiendo
a questo compito] risveglieremo in tutti gli uomini della terra una viva speranza,
dono dello Spirito Santo, affinché alla fine essi vengano ammessi nella pace e felicità
somma, nella patria che risplende della gloria del Signore» (Gaudium et Spes, 93).
Sulla scia del Concilio e delle encicliche sociali dei suoi predecessori (dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Populorum progressio di Paolo VI), nella Caritas
in veritate Papa Benedetto ha affrontato i problemi sempre più complessi, che si
pongono oggi alla società, anzi alla comunità mondiale dei popoli. La lettura di
questa enciclica ci convincerà di quanto la fede cristiana sia rilevante per l’uomo
di oggi e quanto la speranza cristiana sia davvero affidabile anche per quel che
riguarda il mondo di quaggiù. Nella Conclusione leggiamo: «Di fronte agli enormi
problemi dello sviluppo dei popoli che quasi ci spingono allo sconforto e alla resa,
ci viene in aiuto la parola del Signore Gesù Cristo che ci fa consapevoli: “Senza di
me non potete far nulla” (Gv 15,5), e c’incoraggia: “Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Di fronte alla vastità del lavoro da compiere,
siamo sostenuti dalla fede nella presenza di Dio accanto a coloro che si uniscono
nel suo nome e lavorano per la giustizia. Paolo VI ci ha ricordato nella Populorum
progressio che l’uomo non è in grado di gestire da solo il proprio progresso, perché
non può fondare da sé un vero umanesimo. Solo se pensiamo di essere chiamati in
quanto singoli e in quanto comunità a far parte della famiglia di Dio come suoi figli,
saremo anche capaci di produrre un nuovo pensiero e di esprimere nuove energie a
servizio di un vero umanesimo integrale. La maggiore forza a servizio dello sviluppo è quindi un umanesimo cristiano, che ravvivi la carità e si faccia guidare dalla
verità, accogliendo l’una e l’altra come dono permanente di Dio. La disponibilità
verso Dio apre alla disponibilità verso i fratelli e verso una vita intesa come compito solidale e gioioso. […] Solo un umanesimo aperto all’Assoluto può guidarci
nella promozione e realizzazione di forme di vita sociale e civile – nell’ambito delle
strutture, delle istituzioni, della cultura, dell’ethos – salvaguardandoci dal rischio
di cadere prigionieri delle mode del momento. È la consapevolezza dell’Amore indistruttibile di Dio che ci sostiene nel faticoso ed esaltante impegno per la giustizia,
per lo sviluppo dei popoli, tra successi ed insuccessi, nell’incessante perseguimento
di retti ordinamenti per le cose umane. L’amore di Dio ci chiama ad uscire da ciò
che è limitato e non definitivo, ci dà il coraggio di operare e di proseguire nella
ricerca del bene di tutti, anche se non si realizza immediatamente, anche se quello
che riusciamo ad attuare, noi e le autorità politiche e gli operatori economici, è
sempre meno di ciò a cui aneliamo. Dio ci dà la forza di lottare e di soffrire per
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amore del bene comune, perché Egli è il nostro Tutto, la nostra speranza più grande» (Caritas in veritate, 93).
6. La nostra lettura della Parola di Dio rischia di rimanere un esercizio intellettuale,
accademico, se non guardiamo a quelli che l’hanno saputa tradurre nella vita vissuta: i santi. Ce lo ricorda il Papa Benedetto XVI nell’Esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini: «L’interpretazione più profonda della Scrittura… viene…
da coloro che si sono lasciati plasmare dalla Parola di Dio, attraverso l’ascolto, la
lettura e la meditazione assidua» (n. 48). E, ancora: «La santità nella Chiesa rappresenta un’ermeneutica della Scrittura dalla quale nessuno può prescindere. Lo
Spirito Santo che ha ispirato gli autori sacri è lo stesso che anima i Santi a dare la vita
per il Vangelo. Mettersi alla loro scuola costituisce una via sicura per intraprendere
un’ermeneutica viva ed efficace della Parola di Dio» (n. 49).
A questo riguardo vorrei citare due esempi: una mamma e un giovane, che qui
a Rimini è di casa. Uno scrittore danese, convertito alla fede cattolica (Hans Jörgensen), scrisse la biografia di alcuni santi: Francesco di Assisi, Caterina da Siena,
don Bosco. Quest’ultima comincia con le parole: «In principio era la madre»6. Non
avremmo il santo educatore se non ci fosse stata Mamma Margherita. Lo stile educativo di don Bosco non è altro che quello di sua madre. Basta leggere le prime
cinquanta pagine delle Memorie dell’Oratorio7, l’autobiografia che don Bosco scrisse
per ordine del Papa Pio IX e che egli non voleva fosse pubblicata. Vi troviamo il ritratto di una mamma intelligente, coraggiosa, generosa. Il fatto di essere una donna
di campagna non toglie nulla, anzi esalta la sua grandezza morale. Quando – come
ci aspettiamo – sarà ufficialmente “beata”, scopriremo quanto la Chiesa deve a una
donna autentica che con l’affetto materno ha saputo trasmettere a un figlio eccezionale la sua saggezza pedagogica.
Il giovane è il beato Alberto Marvelli. La sua è la storia esemplare di un cristiano
che ha vissuto il dramma del suo tempo alla luce del Vangelo. Grazie a Dio, sono
numerosi i laici che, come Alberto, ci assicurano che la fede è rilevante per la vita
quotidiana ed è in grado di incidere nella società.

6. G. Joergensen, Don Bosco (ed. it. a cura di A. Cojazzi), Società Editrice Internazionale, Torino 1930,
p. 19.
7. G. Bosco, Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales: dal 1815 al 1855, a cura di A. Giraudo, LAS,
Roma 2011.

Seconda Lettera ai Tessalonicesi: una proposta di struttura
di Luca Spegne *
Introduzione
ella 2Ts compaiono aspetti che, in un lettore moderno, potrebbero non suscitare molta empatia con il testo: un Dio che giudica e condanna, uno stile quasi
sempre freddo e distaccato, il sentimento che si respira di appartenere a una cerchia di salvati, l’insistita (e sospetta) attribuzione della lettera a Paolo (2Ts 1,1; 2,2.15;
3,4.17), il riferimento forte alla tradizione ricevuta (2,15; 3,6). Eppure tali elementi
non riducono l’interesse per la lettura di questo scritto neotestamentario.
La questione centrale della venuta del Signore (2,1) e il problema (“mistero”) del
male (2,7) nella storia (2,3) con le dinamiche che lo scatenano e le forze che lo “contengono” (2,6.7), limitandone la portata negativa, ma ritardando anche la manifestazione piena del giorno del Signore (2,8), sono tutti motivi che possono coinvolgere
anche i lettori della nostra epoca.
Quali problemi animavano i destinatari della 2Ts, quali risposte dà ad essi la
lettera? Quali attese e paure agitavano la comunità e in quali tensioni sociali essa viveva? Quale rivelazione (apocalisse) di Dio e, di conseguenza, del mondo la lettera
vuole comunicare? Quale impegno etico era richiesto ai cristiani?
E, infine, chi ha scritto questa lettera e quale posto essa occupa nella tradizione
paolina e in quella neotestamentaria? Cosa può dire questo scritto per la comprensione del canone del Nuovo Testamento e della rivelazione in esso contenuta?
Molti filosofi e teologi hanno riflettuto su questo testo per la sua portata escatologica e in particolare in relazione al “mistero” del male1; altri studiosi continuano a
prendere 2Ts come base per una teologia politica2.
2Ts può continuare a parlare: occorre ascoltarla ed entrare in dialogo con essa.
Le tante questioni poste richiedono un’analisi approfondita dell’intera lettera, da
diverse prospettive. In questo breve saggio però ci si limita ora a tentare di elaborare
una possibile struttura del testo come base per un successivo studio complessivo.
L’analisi dell’architettura di 2Ts si svilupperà a partire dagli elementi letterari e
formali per trarre poi alcune riflessioni in vista della comprensione del testo; si procederà perciò alla presentazione dei Dati (1.) e, quindi, alla formulazioni di alcune
Conclusioni teologiche (2.) che da questi si possono trarre.

N

Struttura di 2 Tessalonicesi
1. Dati
Analizzando il linguaggio e le espressioni ricorrenti nella lettera emergono alcuni
fondamentali macroelementi utili per la strutturazione del testo3.
* Biblista, già docente invitato di Esegesi biblica presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Cfr., ad esempio, S. Quinzio, Mysterium iniquitatis, Adelphi, Milano 1995.
2. M. Cacciari ha recentemente dedicato un saggio al famoso brano di 2Ts 2,6-7 (contenente il termine
katechon), con una raccolta di testi di autori antichi a commento dei versetti in questione: M. Cacciari,
Il potere che frena. Saggio di teologia politica, Adelphi, Milano 2013. Cfr. anche M. Nicoletti (a cura di),
Il Katéchon (2Ts 2,6-7) e l’Anticristo. Teologia e politica di fronte al mistero dell’anomia, in « Politica e
Religione» (2008-2009).
3. Alcuni fra gli studi più significativi sulla struttura di 2Ts si possono trovare in: R. Fabris, La tradizione
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Innanzitutto si nota la cornice epistolare tipica di molte lettere del corpus paolinum in 1,1-2 e 3,16-18. La presentazione dei mittenti (1,1) è ripresa, limitatamente a
Paolo, in 3,17, mentre vengono tralasciati Silvano e Timoteo (circa la sottolineatura
dell’autorità paolina della lettera si vedrà in seguito). Gli scriventi si rivolgono ad
una ekklêsia (1,1) con il pronome hymeis (1,2; 3,16a.16b.18). Il saluto e l’augurio di
pace si servono dei termini charis (1,2; 3,18) e eirênê (1,2; 3,16) che vengono offerti
tramite l’azione del Kyrios Iesous Christos (1,2; 3,18; cfr. anche 1,1), chiamato anche
solo Kyrios in 3,16 e definito “nostro” (hêmôn) in 3,18.
L’elemento principale per la rilevazione della struttura è quello che si trova in 1,3 e
2,13, con la ripetizione di una medesima frase (anche se in 2,13 l’ordine delle prime due
parole è invertito e si antepone esplicitamente il pronome personale hêmeis con la particella avversativa de): [hêmeis de] eucharistein opheilomen tô theô pantote peri hymôn
adelphoi. Inoltre, nei due versetti, ricorrono anche i termini pistis e agapaô-agapê.
Altro elemento significativo è la costante presenza nei tre capitoli di adelphos:
sette volte al vocativo plurale adelphoi, (1,3; 2,1; 2,13; 2,15; 3,1; 3,6; 3,13) e due al singolare (al genitivo in 3,6 e all’accusativo in 3,15). In tutti i primi setti casi si osserva che
il termine è inserito in un contesto di tipo parenetico o imperativo. In 1,3; 2,1; 2,13; 3,6
si ha l’uso della prima persona plurale al presente indicativo (opheilomen: 1,3; 2,13;
erôtômen: 2,1; paraggellomen: 3,6); in 2,15; 3,1 la seconda persona plurale del presente
imperativo (stêkete, krateite: 2,15; proseuchesthe: 3,1) e dell’aoristo congiuntivo (mê
egkakêsête: 3,13).
È utile evidenziare anche la presenza di altri verbi in forma esortativa e iussiva in
prima persona plurale: in 3,12 (parakaloumen), in 3,4.6.12 (di nuovo paraggellomen,
cfr. 3,10 in cui lo stesso verbo è sempre alla prima persona plurale ma all’imperfetto,
parêggellomen) e 3,14-15 dove si ha una concentrazione di verbi di questo tipo: sêmeiousthe, mê synanamignysthai (v. 14), me êgeisthe, noutheteite (v. 15).
Il valore strategico di alcuni di questi versetti è confermato anche dalla presenza
della particella avversativa de (cfr. 2,1; 2,13; 3,6; 3,16).
Alla luce di quanto emerso appaiono molto caratterizzati e decisivi per la strutturazione del corpo della lettera (1,3-3,15) i vv. 1,3; 2,1; 2,13; 3,6.
Poniamo ora tutti gli elementi finora evidenziati in una tavola in vista di un primo abbozzo di struttura:
1,1-2

1,3
2,1

Paulos Silouanos Timotheos
Kyriô-i Iesou Christô-i
charis eirênê apo
eucharistein

opheilomen tô-i
erôtômen

ekklêsia-i
Kyriou Iesou Christou

hymin

theô-i pantote peri hymôn
de

adelphoi
adelphoi

paolina, Dehoniane, Bologna 1995, pp. 71-77; G.S. Holland, The Tradition That You Received from Us:
2Thessalonians in the Pauline Tradition, Mohr Siebeck, Tubingen 1988, pp. 6-58; F.W. Hughes, Early Christian
Retoric and 2Thessalonians, Sheffield Academic Press, Sheffield 1989, pp. 51-74; R. Jewett, The Thessalonians
Correspondence: Pauline Rhetoric and Millenarian Piety, Fortress, Philadelphia 1986, pp. 81-87; M.J.J.
Menken, The Structure of 2Thessalonians, in R.F. Collins (a c. di), The Thessalonian Correspondence, Leuven
University Press, Leuven 1990, pp. 373-382; Id., 2Thessalonians, Routledge, New York 1994, pp. 69-78.
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2,13
2,15
3,1
3,4
3,6

hêmeis de eucharistein opheilomen tô-i

paraggellomen
paraggellomen De

parêggellomen
paraggellomen/ Parakaloumen
mê egkakêsête
Sêmeiousthe
mê synanamignysthai
êgeisthe/noutheteite

3,10
3,12
3,13
3,14
3,15

theô-i
Stêkete
Proseuchesthe

pantote
krateite

peri hymôn adelphoi
adelphoi
adelphoi
adelphoi
adelphou
adelphoi
adelphos

									

3,16-18

de
Paulou

Kyrios eirênês
Kyrios

eirênên

hymin
hymôn

charis Kyriou

hêmôn Iesou Christou

hymôn

Nel corpo del testo emergono così: due blocchi di versetti di tipo “eucaristico”,
inizianti cioè con l’espressione eucharistein opheilomen (1,3-12; 2,13-3,5); un blocco
di tipo parenetico (2,1-12) che prende il via da una supplica (erôtômen) e infine una
serie di versetti di tenore prescrittivo con accenti anche di tipo esortativo (3,6-15)
introdotti da un ordine alla prima persona plurale (erôtômen).
Ecco allora il primo abbozzo di struttura:
1,3-12		
2,1-12		
2,13-3,5		
3,6-15		

ringraziamento
esortazione
ringraziamento
prescrizione-esortazione

È importante ora addentrarci all’interno di ciascuna sezione appena enunciata
per coglierne la logica interna e poter soppesare l’importanza delle varie parti in
vista di una valutazione complessiva dell’impianto architettonico della lettera.
1,3-12. L’impegno a eucharistein tô-i theô-i del v. 3 è ripreso in termini di invito alla
preghiera nel v. 11 con proseuchometha4. I vv. 3.11 hanno un ruolo di inclusione messo in
evidenza anche dalla presenza in entrambi dell’avverbio di tempo pantote (che ritorna
anche in 2,13), dell’espressione peri hymôn (in 1,3 il peri ha il senso di “a motivo di”,
mentre in 1,11 assume invece il significato di “a vantaggio”), del termine axios (v. 3) e del
verbo – derivato dalla stessa radice – axioô (v. 11)5, nonché del termine pistis. Ciascuno
dei due versetti (3.11) ha uno sviluppo in quello ad essi immediatamente successivo:
in 1,4 con hôste si introduce una proposizione per spiegare le conseguenze di quanto
espresso in precedenza; in 1,12 con hopôs si spiega la finalità della preghiera iniziata.
Il tema della fede, incontrato nei vv. 3.11, è uno dei fili conduttori di questa sezione, espresso con il sostantivo (vv. 3.4.11) e con il verbo pisteuô (due volte nel v. 10).
Il blocco di vv. 5-10 è costruito attorno ad alcuni motivi. Innanzitutto quello della
thlipsis per le persecuzioni (diôgmoi, v. 4) che stanno sopportando i membri della
4. La dimensione eucologica è evidenziata anche dalla presenza dal sostantivo doxa (1,9) e dal verbo ad
esso correlato endoxazomai (vv. 10.12) sempre in rapporto al Kyrios.
5. In 1,5 si ha anche kataxioô, verbo composto con la medesima radice.
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comunità cui ci si rivolge, espresso come sostantivo nei vv. 4.6 e con il verbo thlibô
nei vv. 6.76. Ad esso è correlato il tema della dikê, avente come protagonista Dio
stesso che rende giustizia a coloro che soffrono: dikaios (vv. 5.6), ekdikêsis (v. 8), dikê
(v. 9)7. Tramite questa prospettiva di giudizio e punizione di Dio si è collocati in un
orizzonte di tipo apocalittico che, vedremo, sarà centrale nel cap. 2.
Da questi elementi è possibile rintracciare uno schema della struttura di 1,3-12.
vv. 3-4

eucharistein
axios

vv. 5-10

dikaias
dikaios
thlibô
ekdikêsis
dikê

vv. 11-12

proseuchometha
axiôsê

opheilomen tô-i theô-i pantote peri hymôn
pistis
thlibô

thlipsis

pantote
pisteôs

peri hymôn

Le due coppie di versetti 3-4, 11-12, espressioni di ringraziamento-preghiera, fanno da cornice ai vv. 5-10 – focalizzati sulle sofferenze dei discepoli e sull’azione di
Dio a favore dei perseguitati contro i persecutori – che costituiscono l’interesse
centrale della prima sezione della lettera.
2,1-12. L’avvio di questa sezione è dato dall’espressione – già in precedenza evidenziata – erôtômen hymas de adelphoi, che conferisce una tonalità di tipo esortativo, ripresa in 3a con l’espressione mê tis hymas exapatêsê.
Il motivo che sembra essere il filo conduttore in questa sezione è dato dal verbo apokalyptô (vv. 3b.6.8). Il tema apocalittico è indicato anche dall’espressione ê
hêmera tou Kyriou (v. 2), da termini quali parousia (riferita al Signore Gesù nei vv.
1.8 e all’empio nel v. 9), apatê (v. 10, cfr. v. 3 exapataô), planê (v. 11), pseudos (vv. 9.11),
anomia-anomos (vv. 3.7.8), apostasia (v. 3), apôleia (v. 3, cfr. anche v. 10 con il verbo
apollymi), mysterion (v. 7), epiphaneia (2,8).
Elementi che danno una cadenza al testo sono però le indicazioni temporali
tramite alcuni avverbi: prôton (v. 3) indica una successione di tempi; kai nyn (v. 6),
êdê, arti heôs (v. 7) richiamano il momento presente legato all’esercizio di una forza
in atto; kai tote (v. 8) rinvia ad una prospettiva futura. Ad una dimensione futura
rimanda anche, nel v. 6, l’espressione en tô-i heautou kairô-i, come pure l’esortazione
del v. 2 circa la non presenza di hê hêmera tou kyriou, legata alla sua parousia (2,1).
Se a questi dati si aggiunge che in 3.6.8 ricorrono il verbo apokalyptô e in 3.7.8 i
termini anomia-anomos, si può trarre il seguente schema di struttura:
1-3a
3b-5

erôtômen
hê hêmera
mê tis
prôton

tou kyriou
hymas exapatêsê

hymas de adelphoi
apokalyphthê

anomias

6. Il tema della persecuzione e della sofferenza da essa derivante è sviluppato anche con altri termini
indicanti le modalità necessarie per affrontarla: anechomai (1,4), hypomonê (1,4).
7. Nello stesso orizzonte di significato si muovono i termini antapodidômi (1,6) e olethros (1,9).
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6-7

8-12

kai nyn
en tô-i
êdê
arti
kai tote

heautou kairô-i
Heôs
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apokalyphthênai
anomias
apokalyphthêsetai

anomos

Si può notare che nel primo blocco di versetti, 3b-5, caratterizzato dall’avverbio
prôton, si fa riferimento ad una successione di fatti storici che devono avvenire definiti da verbi all’aoristo elthê, apokalyphthê, kathisai.
In 6-7, in corrispondenza con nyn e êdê si hanno il verbo oidate, con significato
di presente (v. 6) per indicare una conoscenza attuale dei destinatari, e il presente
energeitai (v. 7), per definire l’attività del mistero dell’anomia.
In 8-12, improntato su una dimensione non ancora realizzata – espressa da tote
– si hanno verbi al futuro, per parlare della comparsa dell’anomos nel v. 8 – apokalyphthêsetai, anelei, katargesei –, e al presente – estin (v. 9) e pempei (v. 11) – per
dire come si prepara ed avviene questo evento non ancora compiuto.
Questa sezione risulta così essere tutta caratterizzata dalla questione dei tempi
della parousia del Signore:
vv. 1-3a: presentazione del tema: esortazione circa la non imminenza del giorno del
Signore
vv. 3b-5: enunciazione dei fatti che precedono tale giorno: apostasia e manifestazione dell’uomo dell’iniquità
vv. 6-7 questi fatti sono però impediti nel presente da qualcuno-qualcosa
vv. 8-12 manifestazione dell’iniquo e sua sconfitta grazie alla parusia del Signore.
In questa sequenza di fatti sembrano avere un posto particolare i vv. 6-7 basati
su “ciò/colui che” al momento attuale trattiene la manifestazione dei fatti che precedono il giorno del Signore: to katechon (v. 6), ho katechôn (v. 7).
I vv. 3b-5 e 8-12 fanno da cornice a 6-7 costituendo una struttura di tipo concentrico, e considerando i vv. 1-2 una presentazione del tema abbiamo il seguente
schema:
a) 1-2
b) 3b-5
c) 6-7
b’) 8-12
La caratteristica parenetica della sezione, data da 1-3a, apre a motivi di tipo teologici e storico-teologici (3b-12), in un orizzonte marcato dalla prospettiva apocalittica,
centrato sulla presenza dell’elemento “che trattiene” (6-7).
2,13-3,5. La sezione ha l’elemento caratterizzante principale in 2,13 che riprende
l’espressione di 1,3: hêmeis de eucharistein opheilomen tô-i theô-i pantote peri hymôn
adelphoi. A fianco di questo si rileva nel v. 15 un’espressione di tipo esortativo, ara
oun, adelphoi, stêkete, kai krateite, e, in 3,1, un altro invito-esortazione, to loipon
proseuchesthe, adelphoi, peri hêmôn. Nei tre casi ci si rivolge agli adelphoi, due volte
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in seconda persona plurale, una con la prima persona plurale, ma sempre in un
rapporto fra un “noi” e un “voi”. L’elemento che sembra fare da filo conduttore del
testo è il termine kyrios, presente in ben sette dei dieci versetti (2,13.14.16; 3,1.3.4.5)
e che fornisce alla pericope una impronta di tipo trascendente-liturgico, in quanto
il kyrios viene o richiamato-invocato come autore di azioni per la comunità (2,13;
2,14a, in cui è il soggetto sottostante al pronome relativo ho che interviene perché la
comunità possa ricevere la “sua” gloria; 2,16; 3,1b in cui il protagonista della frase è
ho logos di lui; 2,3.5) o cui ci si affida (3,4).
All’introduzione di ringraziamento del v. 2,13 (che continua nel v. 14) segue quindi una nuova parenesi (v. 15). I vv. 16-17 costituiscono un motivo eucologico, cui
corrisponde dopo l’esortazione di 3,1s la preghiera-invocazione di 3,3-5; in entrambi
i casi (cfr. 2,16; 3,3) si ha l’espressione de o kyrios.
Presentiamo ora gli elementi caratterizzanti la struttura di questa sezione finora
emersi:
2,13
2,15
2,16
3,1
3,3

hêmeis
ara oun
to loipon

de eucharistein
adelphoi
de ho kyrios
proseuchesthe,
de ho kyrios

opheilomen tô-i theô-i pantote peri hymôn adelphoi
stêkete, kai krateite
adelphoi peri hêmôn

La struttura che ne deriva sembra essere la seguente:
a) 2,13-14		
b) 2,15		
c) 2,16-17
b’) 3,1-2		
c’) 3,3-5		

ringraziamento a Dio
parenesi
preghiera
parenesi
preghiera

Si alternano motivi di esortazione con motivi di preghiera, dopo l’apertura eucaristica di 2,13, con una accentuata tonalità di tipo religioso-teologico, legata agli
elementi di ringraziamento e preghiera (a,c,c’). In essi si notano alcune significative parole ricorrenti: theos (vv. 2,13.16; 3,5), kyrios (2,13.14.16; 3,3.4.5), Iesous Christos
(2,14.16; in 3,5 solo Christos), agapaô-agapê (2,13.16; 3,5), stêrizô (2,17; 3,3).
3,6-15. Si nota che il termine adelphos svolge un ruolo particolare. In 3,6.15 – versetti di apertura e chiusura della sezione – si hanno le uniche due volte in tutta 2Ts
in cui esso si incontra al singolare, svolgendo così un ruolo di inclusione e rivelando
l’interesse del testo alla situazione di ciascuno nella comunità. Nei versetti il termine
ricorre anche al vocativo plurale nei vv. 6.13.
Questa sezione è marcata dal verbo paraggellô (già incontrato in 3,4) alla prima
persona singolare del presente indicativo nella prima parte nei vv. 6.10.12 (in questo
versetto c’è anche un rafforzamento dato dal verbo parakaleô sempre alla prima
plurale); nella seconda parte (cioè a partire dal v. 13) ci sono verbi con valore di
imperativo alla seconda persona plurale mê egkakêsête (v. 13), sêmeiousthe, mê synanamignysthai (v. 14) mê êgeisthe, noutheteite (v. 15).
Si delineano così due parti: 3,6-12 e 3,13-15.
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Nella parte 3,6-12, oltre al verbo paraggellomen che si trova nei vv. iniziale e
finale, svolgono funzione di cornice anche le espressioni en honomati tou Kyriou
(hêmôn) Iêsou Christou (v. 6) e en Kyriô-i Iêsou Christô-i (v. 12). La struttura del testo
si prospetta caratterizzata dai seguenti elementi:
3,6
3,10
3,12
3,13
3,14

paraggellomen de
en honomati tou Kyriou
(hêmôn) Iêsou Christou
paraggellomen / parakaloumen
en Kyriô-i Iêsou Christô-i

3,15

adelphoi
adelphou

mê egkakêsête
sêmeiousthe
mê synanamignysthai
êgeisthe/noutheteite

adelphoi
adelphos

Sono quindi due le parti emergenti: 3,6-12 e 3,13-15.
La prima è di tipo specificamente iussivo, esprimendo un vero e proprio comando,
la seconda è parenetica per spingere a comportamenti conseguenti agli ordini dati.
In 3,6-12 ci sono alcuni fili conduttori dati dal verbo ergazomai (vv. 8.10.11.12) –
che ha il suo contrario nel verbo dalla comune radice periergazomai nel v. 11 –; dai
termini ataktôs-atakteô (vv. 6.7.11), dal verbo esthiô (vv. 8.10.12), dal sostantivo artos
(vv. 8.12), dal verbo mimeisthai (vv. 7.9), dal verbo peripateô (vv. 6.11).
Il v. 6 si collega – come già visto – al v. 12 che è lo sviluppo, in una logica di contrapposizione del v. 11, come si evince anche dal de avversativo. I vv. 11-12 ripropongono la situazione di coloro che nella comunità “si comportano disordinatamente”
(peripateô ataktôs, vv. 6.11).
I vv. 7-9 sono come un inciso e si evidenziano in quanto legati al tema dell’imitazione del comportamento dello scrivente, proposta ai destinatari della lettera, così
come appare dalla presenza del verbo mimeisthai che fa da inclusione (cfr. vv. 7.9).
Il v. 10 sembra essere come una regola già data in precedenza ed ora ricordata.
Si delinea così un struttura di questo tipo nella parte 3,6-12:
3,6

3,7 gar mimeisthai
3,8
3,9
mimeisthai
3,10 gar
3,11 gar
3,12

hêmas
hêmas

paraggellomen de
en honomati tou Kyriou
(hêmôn) Iêsou Christou
ataktôs peripateô
ouk atakteô
oude

adelphoi
adelphou
esthiô arton ergazomai

parêggellomen
ataktôs peripateô

ergazomai esthiô

de paraggellomen/parakaloumen
en Kyriô-i Iêsou Christô-i

ergazomai arton esthiô

ergazomai

periergazomai

Abbiamo quindi i seguenti momenti:
a) 3,6		
Prescrizione circa coloro che non si comportano ordinatamente.
[3,7-9		
Esempio di vita “ordinata” da imitare]
b) 3,10		
Regola da seguire
a’) 3,11-12
Prescrizione ed esortazione per coloro che non si comportano or		dinatamente.
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Il blocco dei vv. 13-15 è caratterizzato dai verbi con valore esortativo sia in forma
positiva che negativa e dalla presenza del termine adelphos all’inizio e alla fine.
mê

3,13
3,14

mê
me

3,15

egkakêsête
sêmeiousthe
synanamignysthai
êgeisthe/noutheteite

adelphoi
adelphos

Lo scopo dei versetti sembra quello di incoraggiare gli adelphoi a perseverare nel
loro comportamento positivo e a rapportarsi con chi sta deviando considerandolo
sempre come un adelphos.
Unendo ora tutti gli elementi emersi si può proporre un’architettura complessiva della lettera:
1,1-2

Paulos

Silouanos Timotheos
Kyriô-i Iesou
charis eirênê

ekklêsia-i

Christô-i
apo Kyriou Iesou Christou

hymin

A)
I) 1,3-12
a) vv. 3-4

eucharistein
axios
dikaias
dikaios
thlibô
ekdikêsis
dikê

b) vv. 5-10

a’) vv. 11-12

axiôsê

opheilomen tô-i theô-i pantote
pistis

peri hymôn

thlibô

thlipsis

proseuchometha pantote
pisteôs

peri hymôn

B)
II) 2,1-12
a) 1-3a
b) 3b-5
c) 6-7

b’) 8-12

erôtômen
hê hêmera tou kyriou
mê tis
prôton
kai nyn
en tô-i
êdê
arti
kai tote

A’)
III) 2,13-3,5

a) 2,13-14
b) 2,15
c) 2,16-17
b’) 3,1-2
c’) 3,3-5

hêmeis de
ara oun
to loipon

hymas de adelphoi
hymas exapatêsê
heautou kairô-i
heôs

eucharistein opheilomen
stêkete, kai krateite
de ho kyrios stêrizô
proseuchesthe
de ho kyrios stêrizô

apokalyphthê
apokalyphthênai

anomias
anomias

apokalyphthêsetai

tô-i theô-i pantote

anomos

peri hymôn adelphoi
adelphoi
adelphoi, peri hêmôn
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B’)
IV) 3,6-15

a) 3,6

[3,7-9]
3,7
3,8
3,9
b) 3,10
a’) 3,11-12
3,11

adelphou

ataktôs peripateô
gar mimeisthai hêmas
mimeisthai
gar

hêmas
parêggellomen

gar

ouk atakteô
oude

ergazomai esthiô

paraggellomen/ parakaloumen
en Kyriô Iêsou Christô

c) 3,13-15
3,13
3,14
3,15

de
Paulou

ergazomai

periergazomai

ergazomai arton esthiô

adelphoi

mê egkakêsête
sêmeiousthe
mê synanamignysthai
me êgeisthe/noutheteite

3,16-18

esthiô arton ergazomai

ataktôs peripateô

de

3,12

adelphoi

paraggellomen de
en honomati tou Kyriou (hêmôn) Iêsou Christou

adelphos

Kyrios eirênês
Kyrios

eirênên

hymin
hymôn

charis Kyriou

hêmôn Iesou Christou

hymôn

In base a questo schema si delinea la seguente struttura generale della 2Ts:
1,1-2

Indirizzo e saluti

A)
I) 1,3-12

Ringraziamento

a) 3-4
b) 5-10
a’) 11-12

preghiera-ringraziamento
persecuzione e giudizio di Dio
preghiera-ringraziamento

B)
II) 2,1-12

Esortazione

a) 1-3a
presentazione del tema: esortazione circa la non imminenza del
		
giorno del Signore
b) 3b-5
enunciazione dei fatti che precedono tale giorno: apostasia e ma		
nifestazione dell’uomo dell’iniquità
c) 6-7
questi fatti sono però impediti nel presente da qualcuno-qualcosa
b’) 8-12
manifestazione dell’iniquo e sua sconfitta grazie alla parusia del
		Signore
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A’)
III) 2,13-3,5 Ringraziamento
a) 2,13-14		
b) 2,15		
c) 2,16-17
b’) 3,1-2		
c’) 3,3-5		

ringraziamento a Dio
parenesi
preghiera
parenesi
preghiera

B’)
IV) 3,6-15 Prescrizione-esortazione
a) 3,6		
Prescrizione circa coloro che non si comportano ordinatamente
[3,7-9		
Esempio di vita “ordinata” da imitare]
b) 3,10		
Regola da seguire
a’) 3,11-12
Prescrizione ed esortazione per coloro che non si comportano or		dinatamente
c) 3,13-15		
Esortazioni conclusive
3,16-18 Benedizione e saluti
2. Conclusioni teologiche
Dall’analisi della struttura si rilevano due sezioni di tipo eucaristico – A,A’ – e due di
tipo parenetico (prescrittivo): B,B’. Sembra di poter mettere in luce un’accentuazione dell’elemento parenetico in quanto esso ritorna anche in A’ negli elementi b,b’.
Si esorta la comunità a non lasciarsi ingannare (B) circa l’imminenza del giorno del
Signore e la sua parusia (B,a), basandosi su motivi di carattere teologico-apocalittico
(Bb,c,b’) che indicano una cronologia di avvenimenti preparatori a tali eventi attesi.
L’esortazione di B’ è strettamente legata alla prima (B), in quanto presenta le
conseguenze derivanti dalle istruzioni sui tempi apocalittici. Essa possiede un carattere essenzialmente prammatico in quanto mira a regolare (B’b) i comportamenti
considerati scorretti – inerenti il rapporto con il lavoro – di alcuni componenti della
comunità (B’a’) e le relazioni da intrattenere con essi (B’a,c).
Le sezioni eucaristiche A e A’ introducono motivi di ringraziamento e preghiera
nel testo, preparando le sezioni parenetiche.
In A si ringrazia e si prega Dio per la fedeltà della comunità (Aa,a’) e per l’azione
di Dio a suo favore (Ab). Ciò che Dio opera è un giudizio di condanna per quelli
che perseguitano i membri della Chiesa con la conseguente punizione che ne deriva,
promessa per “quel giorno” (cfr. 1,10) di cui poi si parlerà diffusamente in B (cfr.
2,2).
In A’ il ringraziamento a Dio per la comunità viene ripreso in quanto essa si trova
in una situazione completamente diversa – a motivo della chiamata di Dio (A’a) –
rispetto a coloro che non credono alla verità e si compiacciono della anomia (cfr.
2,12). Tale ringraziamento diventa esortazione a rimanere saldi nella tradizione (A’b)
e quindi invocazione-preghiera perché il Signore Gesù e Dio Padre diano consolazione alla comunità (A’c). L’esortazione ritorna come richiesta di preghiera perché la
Parola possa “correre” e perché si possa essere liberati da quanti non hanno la fede
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(A’b’); allo stesso modo si rinnova l’auspicio-invocazione che il Signore, nella sua
fedeltà, possa proteggere e guidare la comunità invitata a compiere quanto è loro
richiesto (A’c’) e che sarà poi ben definito in B’.
Dalla struttura si evidenziano così questioni di etica personale e comunitaria
legate ad una immotivata e inopportuna attesa della venuta del Signore, fondata
su distorte visioni teologico-apocalittiche che conducono a leggere gli avvenimenti
storici in modo non conforme alla tradizione. Rifacendosi ad essa i comportamenti
devianti inerenti all’esperienza del lavoro vengono corretti; si raccomanda di non
lasciarsi fuorviare, bensì di confidare nel Signore Gesù, invocando il suo nome poiché, nella sua fedeltà, Egli sostiene sempre la comunità.

Chiesa e Teologia

Le donne del Vangelo *
di S.E. Mons. Francesco Lambiasi **

«“M

aestro, questa donna è stata sorpresa in adulterio”. La gente attorno
allibì, conosceva la sentenza. “La legge di Mosè la condanna ad essere lapidata”, dissero ancora i farisei. “Tu che cosa ne dici?”. Era una domanda
piena di veleno. Lo comprendemmo subito, noi suoi discepoli. Volevano ancora
fargli dire parole contro la legge per poterlo condurre davanti al sinedrio. Il
cerchio si era fatto più stretto attorno ai due e non solo i farisei ma anche altri uomini avevano raccolto pietre minacciosi. Gesù non rispondeva. Ci scambiammo
sguardi ansiosi – è Andrea, il discepolo, uno dei dodici, che racconta – la gente
mi toglieva un po’ la vista, ma mi parve che Gesù col dito tracciasse dei segni per
terra. Era un gesto che conoscevo, glielo avevo visto fare altre volte: era un suo
modo di isolarsi, di restare solo in mezzo alla gente. Pietro e Giacomo dissero:
“Andiamogli vicino”. In quel momento Gesù alzò la testa e sembrò accorgersi
soltanto allora della donna inginocchiata davanti a lui. Poi girò lo sguardo attorno a sé, senza fretta. Si sarebbe detto che volesse fissare singolarmente quegli
individui, le loro occhiate torve, le mani levate. Disse, con voce calma ma forte,
che la potemmo sentire tutti: “Lanciate le vostre pietre e quello di voi che è senza
peccato scagli la sua per primo”. Chinò il capo e riprese a tracciare segni per
terra. Un fremito corse intorno. Ci furono anche delle grida, ma nessuna pietra
fu gettata, le braccia si abbassarono, i pugni si distesero. Lentamente si allontanarono tutti, anche quelli che erano venuti per ascoltarlo; apparivano indignati.
Rimasero soli, la donna e Gesù, e scambiarono solo poche parole. Chiesi a mio
fratello che era più vicino – il fratello Pietro – cosa si fossero detti e mi rispose
soltanto: “L’ha perdonata”. La donna si allontanò sola, quando gli altri erano già
distanti. Camminando, cercava di assestarsi le vesti stracciate».

Questa è la versione di Andrea. Adesso rileggiamo lo stesso fatto – è la cosa originale, ripeto, di questo romanzo – secondo Gesù. Si tratta di un volo di fantasia, ma mi
sembra suggestivo e comunque aderente al fatto. È Gesù che parla.
«L’hanno portata davanti a me, ma è già stata giudicata. Vogliono farmi dire
parole contro la legge, ma non hanno occhi per vedere le sue meraviglie; non
hanno mente e cuore per accorgersi che il suo pensiero è più vasto del mare,
il suo consiglio più grande del grande abisso. “Maestro, questa donna è stata
colta in adulterio, cosa pensi che dobbiamo fare?”. Una donna. La donna. Su
di essa l’ingiuria, l’ignominia dei secoli, l’oltraggio degli uomini che pensano,
che scrivono, che peccano come lei e con lei e dicono: “Non c’è impulso nel
maschio che tenda al vizio e non venga da lei, dalla donna”. Sua la menzogna, la
* Meditazione rivolta ai docenti e agli studenti dell’ISSR “A. Marvelli”, tenuta il 22 marzo 2013, in
preparazione alla Santa Pasqua.
** Vescovo di Rimini, Moderatore dell’ISSR “A. Marvelli” (Diocesi di Rimini).
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lusinga, l’inganno, la lussuria, i pensieri immondi. Sua la cupidigia, la vanità, l’incostanza, la calunnia. Sepolcri imbiancati. Dov’è? Dov’è l’adultero che la legge
di Mosè condanna insieme con essa? Le vesti stracciate svelano la nudità della
carne. La rabbia degli uomini è anche contro la sua bellezza, una provocazione
per i loro occhi impuri, un richiamo di desideri che li condannano. Anche il loro
è un adulterio, che non riconoscono e che nascondono dietro il velo della legge.
Li vedo chinarsi a raccogliere sassi e stringerli nelle mani, con furore. Non mi
guarda in faccia, conosce il suo destino. Devo rompere questo silenzio che mi
opprime. Il cielo è un pugno chiuso che oscura la luce del mattino. La donna ha
raccolto le mani sul capo a inutile difesa. Attendo anch’io con tremore. Ma prima del gesto li fisso tutti in faccia, uno per uno: dovranno leggere in me i segreti
della loro anima. “Su, la mano pura di chi è senza peccato scagli dunque la prima
pietra”. Attendo il sasso malvagio della volontà libera di colpire. Non mi è dato
fermarlo. Chino il capo a tracciare inutili segni per terra. Non fischia nell’aria,
non colpisce. I sassi cadono a terra inerti, lentamente, dai pugni che si distendono. Si allontanano tutti. Non osa guardare, non alza la testa. “Donna, nessuno ti
ha condannato?”, le chiedo. Si alza in piedi e mi guarda, ferma nell’improvviso
silenzio: “Nessuno, Signore”. “Né io ti condanno, va’ e non peccare più”. Non
mi risponde. Si accorge delle vesti stracciate, della carne nuda e arrossisce. Gli
uomini non possono vedere questa nuova bellezza che bussa alle porte del cielo.
Non c’è più nessuno, solo i compagni. Restano intorno voci, baleni di furore, di
indignazione, di minaccia. Mi opprime ancora la violenza che ha accompagnato
fino a me quella donna e la vedo ripetersi in mille forme, le mille e mille volte.
Pietro si china su di me e mi dice: “Sono andati via tutti, Signore. Nessuno ha
osato”. Gli rispondo, perché anche gli altri sentano: “Eppure quanti ancora si
chineranno per raccogliere la pietra e scagliarla nel mio nome? Trattieni sempre
la tua mano, Pietro. Trattieni le mani di tutti. Dirai loro che nella mia legge le
mani si aprono per sollevare e raccogliere, non si chiudono per colpire. Mai”».
Allora, che cosa ha fatto Gesù? Che cosa ha detto? Quello che noi sappiamo, ma
che non finiamo mai di rileggere, di rimeditare, per esporci a queste parole nudi e
disarmati e lasciarcene percuotere.
Che cosa ha insegnato Gesù? Gesù ha insegnato innanzitutto, e non dovremo
mai dimenticarlo, con i suoi gesti, con questi gesti, ma anche con la scelta di avere,
oltre che uomini, anche donne al suo seguito.
Ce lo racconta san Luca che, come sappiamo, è l’evangelista delle donne e che
Dante ha definito nei suoi scritti latini – perché Dante non ha scritto solo in italiano,
ma anche in latino – scriba mansuetudinis Christi, scrittore della misericordia, della
mitezza di Cristo. Bene, san Luca, che è molto attento alle donne e al tratto di Gesù
nei confronti delle donne, racconta al capitolo ottavo: «In seguito, Egli se ne andava
per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio.
C’erano con Lui i Dodici…». “C’erano con Lui i dodici”. Questo lo sapevamo, ce
lo dicono in lungo e in largo anche gli altri tre evangelisti, ma solo Luca aggiunge:
«… e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria
chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti i sette demoni, Giovanna, moglie di
Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li servivano con i loro
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beni». Dunque, al seguito di Gesù, cosa unica perché nessun rabbi accreditato e
diplomato a Gerusalemme si poteva permettere questo, ci sono anche delle donne.
Se poi teniamo presente che Gesù, sempre a differenza dei maestri o dei rabbini che
insegnavano o a Gerusalemme o nella loro casa o nel tempio, ha dato vita a un gruppo ambulante, cosa che non ha fatto neanche Giovanni il Battista, significa che Gesù
se ne andava in giro con uomini e donne. Già se si facesse oggi, chissà quanti avrebbero da ridire! Pensiamo a quello che ha dovuto patire don Oreste Benzi quando si
è dedicato alla liberazione delle prostitute. Ma a quel tempo, sembrava che Gesù lo
facesse proprio apposta: non ha infranto il tabù della donna solo qualche volta, ma
in modo costante, perché andarsene in giro con delle donne significava dire: «Ecco,
io non le discrimino come le discriminano altri, come le discriminate voi».
Gesù non solo si faceva seguire da questo gruppo di donne, ma ha ammesso alla
sua scuola una donna: Maria, che non va confusa né con la peccatrice anonima, né
con la Maddalena. È Maria di Betania, sorella di Lazzaro, di cui si parla sempre nel
Vangelo di Luca al capitolo 10, dove ricordiamo Marta e Maria: «Mentre erano in
cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una
sorella di nome Maria la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua Parola».
Qualcuno potrebbe dire: «Beh?». Eh no: lo stare seduti ai piedi del Maestro era l’atteggiamento del discepolo, del discepolo maschio, tant’è vero che quando lo stesso
evangelista san Luca deve raccontare l’episodio della conversione di san Paolo, gli
mette in bocca queste parole, come traducono le nostre Bibbie: «Sono stato alla
scuola di Gamaliele». Si tratta del Gamaliele, secondo rabbino di Gerusalemme, di
cui ci parlano anche altri testi e del quale abbiamo degli scritti che riportano i suoi
detti. È il famoso Gamaliele che nel sinedrio dirà: «Se son rose fioriranno». Saulo,
per dire che è stato alla scuola di Gamaliele, letteralmente dice così di se stesso:
«Sono stato ai piedi di Gamaliele». Dunque, Maria, ai piedi di Gesù, si comporta da
discepola, e allora capiamo di più il contrasto tra lei e la sorella: «Marta invece era
distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: “Signore, non ti importa nulla
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma il
Signore le rispose – è sempre il “ma” di Gesù – “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti
per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta”». Qual è la parte migliore che Maria ha scelto? Non è tanto,
come poi si è interpretato, la vita contemplativa in contrasto con la vita attiva – non
c’entra niente questo – ma la parte migliore è che: «C’è un posto anche per me alla
scuola di Gesù». E Gesù la difende. Non dice: «Vattene via, non c’è posto per te, ai
miei piedi io voglio solo i miei discepoli». No. Quando il maestro insegnava o camminava, i discepoli dovevano seguirlo e stare attenti e non perdere nessuna parola,
oppure quando si metteva seduto, i discepoli gli si accoccolavano ai piedi, proprio
per segnare e marcare il dislivello tra il maestro che parla e che ammaestra e i discepoli che invece imparano e apprendono. Bene, c’è posto anche per una donna.
Ma se vogliamo dare spazio anche a detti espliciti di Gesù, allora c’è un passo
che non dovremmo mai dimenticare e lo troviamo nel Vangelo di Marco, quando a
Gesù viene proposta la disputa sul matrimonio: «In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie». Interessante: domandano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Vediamo adesso la risposta di Gesù. «Ma egli – sempre questo
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“ma” – rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?”. Dissero: “Mosè ha permesso
di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla”. Gesù disse loro: “Per la durezza del
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li
fece maschio e femmina – ecco Gesù che ritorna alle origini, ma va molto al di là delle origini stesse, come vedremo tra poco – per questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”.
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento». Il passaparola
di san Matteo esplicita la domanda, la pone Pietro, il portavoce del gruppo, il primo
della classe. Pietro dice: «Ma Signore, se io non posso più ripudiare mia moglie, se
gli uomini, i mariti, non possono più ripudiare la propria moglie, allora è meglio non
sposarsi». Questa è la conclusione di Pietro e allora capiamo meglio la risposta di
Gesù: «E disse loro: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette
adulterio verso di lei”». Ecco la risposta: l’uomo non può divorziare, non può ripudiare. Di fatto gli altri evangelisti si fermano qua, ma san Marco sta scrivendo il suo
Vangelo per i cristiani di Roma e a Roma anche la donna aveva diritto di divorzio
– ovviamente, per permetterselo, doveva essere una donna facoltosa – quindi san
Marco aggiunge: «E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Se san Marco si fosse limitato a registrare la risposta fedele di Gesù, perché
Gesù probabilmente non deve avere detto più niente, limitandosi ad affermare in
questa risposta data al suo tempo la parità di diritti e di doveri – era pacifico che la
donna in Israele non poteva divorziare e anche l’uomo non poteva divorziare – se si
fosse fermato a una fedeltà letterale, le nobildonne romane, che erano entrate nella
comunità cristiana, avrebbero potuto dire: «Ah, di noi non ha detto niente, quindi
ci prendiamo la rivincita, 1 a 0 per noi». Benedetto san Marco, perché anche qui, a
Roma, la parità adesso è perfetta, non solo in Israele! Gesù, abbassando l’uomo, l’ha
messo a livello della donna, perché l’uomo voleva stare al di sopra o si poneva al di
sopra di essa. Gesù, se avesse parlato a Roma, avrebbe detto quello che san Marco
gli fa dire. Questa è la fedeltà nello spirito, la fedeltà intelligente, perché altrimenti
la fedeltà letteraria avrebbe tradito il vero insegnamento di Gesù.
In conclusione, cosa fa Gesù nei confronti della donna?
Ecco, lo dico con la lettura di un brano di un altro scrittore contemporaneo vivente, milanese, che hanno intervistato anche in occasione dei funerali del cardinale
Carlo Maria Martini: Ferruccio Palazzoli. Gesù e le donne è un libro tutto dedicato
alle donne, molto bello, che tengo caro nella mia libreria. Un capitolo è dedicato
alla “donna curva”. Anche questo fatto lo conosciamo o perlomeno intuiamo di
che si tratta, però qui è interessante il finale perché mi dà motivo di arrivare alla
conclusione.
«Nessuno si rese mai conto del perché avesse voluto guarire proprio me – qui
l’autore immagina che sia questa donna a parlare di se stessa, quindi in modo
autobiografico – e in giorno di sabato. Di disgraziati in giro ce n’erano tanti e gli
correvano dietro quando passava e alzavano lamenti e preghiere. Io invece non
chiesi nulla. Mi presentai soltanto in quella sinagoga di paese e Lui mi vide, mi
chiamò e mi guarì».
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Dunque è vero, ed è fondato nel vangelo di Luca al capitolo 13: Gesù non solo
guarisce su richiesta, potremmo dire, ma guarisce anche di sua iniziativa. È Lui che
chiama la donna, la fa venire fuori, la mette proprio al centro.
«Quando voi intitolate nei vostri scritti il brano che riguarda la mia storia “la
donna curva” – perché così spesso è intitolata questa pericope, sappiamo che
i titoli non li hanno messi gli evangelisti perché si scriveva tutto di seguito e la
carta era preziosa a quel tempo, fosse pergamena o papiro – siete vicini alla verità
e non lo sapete. Eppure dite bene quando dite che uno spirito mi teneva curva
come una schiava, con la fronte rivolta verso terra. Lo spirito dell’umiliazione
e della sopraffazione da troppo tempo vuole che la donna resti curva sotto il
fardello che le vostre leggi e le vostre superstizioni le hanno posto sulle spalle.
Da sempre la vedete così, assoggettata, trascinarsi nelle vostre sinagoghe, e non
avete mai alzato un dito per liberarla, nonostante i giorni della settimana siano
sette. Ma nei vostri calendari non vi è neppure un giorno buono per la liberazione della donna. Egli invece, appena mi vide entrare nella vostra sinagoga,
riconobbe in me i guasti che lo spirito delle vostre leggi ha operato sul mio sesso,
fino a renderlo schiavo delle vostre presunte sapienze. Anche il rispetto verso
Dio avevate usato come scusa per tenerci piegate. Quindi, il titolo “la donna
curva” è esatto, ma voi non vi rendete conto di quello che avete scritto e scrivete
con queste parole. Ma egli vide tutto questo nella mia persona e benché fosse di
sabato e benché si fosse in una sinagoga – doppio tabù – volle risanarmi. Anzi,
a voi che alzate la voce, a voi che protestate voglio dire: solo perché si era di
sabato e solo perché si era in una sinagoga egli mi volle guarire. Lo so: c’è adesso
in giro gente che sorride e borbotta scuotendo il capo che io ero malata di una
brutta forma di artrite, che lui ebbe un magone di pietà fuor di proposito, come
capitava spesso così senza motivo. Sciocchi, non ricordate dunque le sue parole
nell’impormi le mani? Donna, sei liberata».
«Donna sei liberata». Sono parole autentiche, andate a vedete in Luca 13,10 e
seguenti.
Ecco, mi sembra allora che possiamo arrivare alla conclusione. Qual è la conclusione? È quella di san Paolo, che cito a memoria per brevità ma anche perché, come
in me, spero che si cicatrizzi nella memoria di ognuno di voi, se già questo non fosse
avvenuto, ma forse è già avvenuto. Nella lettera di san Paolo ai Galati 3,28 – e non ci
sono dubbi che la lettera ai Galati sia stata scritta proprio da san Paolo, è una delle
sette lettere di cui nessuno storico, di cui nessun esegeta serio dubita dell’autenticità
paolina – san Paolo arriva a fissare questo ideale: «Non c’è più in Cristo Gesù – ma che
significa “in Cristo Gesù”? Nella Chiesa di Cristo Gesù, nella quale Cristo Gesù vive,
nel Cristo nostro contemporaneo, oggi – né Giudeo, né Greco, né schiavo, né libero,
né uomo, né donna». Così traducevano le vecchie traduzioni, ma la nuova, quella più
aggiornata, è più fedele: «né maschio, né femmina». Se voi scrivete queste parole, sono
sei parole, sono tre antitesi in coppie di due parole l’una, quindi sei termini, nell’ordine
come li dice san Paolo – se potete scrivetelo, perché la cosa anche graficamente risulta
più comprensibile e anche più scioccante – 2000 anni fa non c’è più «né Giudeo, né
Greco» – e tra giudei e greci si trattavano proprio come tra cani e gatti: i romani dice-
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vano «quei cani di giudei» e i giudei dicevano ai romani «quei porci dei romani», del
resto, i romani stessi si definivano tali – quindi non c’è più la discriminazione razziale;
non c’è più «né schiavo, né libero», quindi non c’è più la discriminazione sociale; non
c’è più «né maschio, né femmina», quindi non c’è più la discriminazione sessuale.
Questo è l’ideale. A questo ideale Francesco e Chiara sono stati originalmente
fedeli e fedelmente originali. Insomma è la vera fedeltà e la vera originalità, perché
Francesco e Chiara hanno interpretato la concezione dell’uomo e della donna, del
maschio e della femmina, in un modo pienamente umano e fedelmente evangelico.
Chiara è stata la prima donna nella storia della Chiesa a scrivere una regola per la sua
comunità. Tutte le altre comunità femminili avevano regole scritte dal fondatore;
Francesco no, non ha voluto questo. Quando ha favorito la fuga di Chiara, quella
domenica delle Palme di dieci secoli fa, l’ha prima collocata presso un monastero
benedettino, poi alla fine ha donato a Chiara il gioiello, a cui lui era più affezionato,
san Damiano, la chiesa che aveva restaurato, dove Chiara è stata la bellezza di 26, 27
anni ed è morta il giorno seguente l’approvazione della sua regola da parte del Papa.
Ha tirato le cuoia, con tutto che era stata malata per metà della sua vita, lì nel suo
giaciglio, dove dormiva con tutte le sorelle nel dormitorio, solo dopo che il Papa di
passaggio ad Assisi ha firmato la sua regola. Penso che più fedeltà e originalità di
così davvero non si potrebbe pensare.

Il Concilio Vaticano II come evento
di Giorgio Campanini *

N

ella storia della Chiesa, il Concilio Vaticano II (1962-1965) rappresenta un evento del tutto singolare sotto molti aspetti: nulla di paragonabile rispetto ai concili del primo millennio cristiano e a quelli successivi, per due fondamentali ragioni,
per così dire, di “forma”: perché può essere considerato il primo consesso veramente universale dal punto di vista della rappresentanza geografica; e per l’altissimo
numero di partecipanti.
Dal primo punto di vista, i grandi concili dei primi secoli facevano riferimento
ad una Chiesa e ad un episcopato coincidenti sostanzialmente con l’area dell’Impero Romano (di Oriente e di Occidente), così come quelli successivi al Mille riguardavano essenzialmente l’Occidente (essendo intervenuta, nel 1054, la dolorosa
lacerazione fra Oriente e Occidente). Anche l’ultimo Concilio celebrato prima del
Vaticano II, quello di Roma del 1869-1870 (il “Vaticano I”), del resto prematuramente interrotto a causa dell’ingresso delle truppe italiane a Roma, registrava una
limitatissima presenza di vescovi non europei. Il Vaticano II vide rappresentati tutti i
continenti e per la prima volta dette realmente voce a quel mondo latino-americano
nel quale era andata confluendo una porzione assai vasta del cattolicesimo.
In una seconda prospettiva il Vaticano II può essere considerato unico per l’elevatissimo numero dei partecipanti. Il Concilio di Trento si aprì alla presenza di
appena 25 vescovi (successivamente aumentati, ma non di molto, essendo state superate le difficoltà politiche e logistiche che avevano impedito una maggiore affluenza
di padri conciliari); ma anche il Vaticano I vide presenti soltanto circa 700 vescovi1.
Al Concilio Vaticano II parteciparono, invece, circa 2500 vescovi, dando luogo
ad un’assise realmente ecumenica, quale mai era stata realizzata nella storia della
Chiesa. Si trattò, dunque, di un’assemblea realmente rappresentativa, la cui “governabilità”, tuttavia, suscitò non pochi problemi, dalla lungaggine di talune discussioni all’impossibilità pratica di dare voce a tutti coloro che avrebbero voluto fare
conoscere il proprio pensiero sui punti di volta in volta in discussione. Ma, nel complesso, la discussione fu libera e aperta, senza gli interventi censori, talora pesanti,
che si erano determinati in alcuni dei precedenti concili2.
Oltre che per la sua reale universalità, tuttavia, il Vaticano II si caratterizzò anche, e soprattutto, per la novità dell’approccio. Non erano in discussione, infatti,
laceranti decisioni dottrinali – come quelle che caratterizzarono i primi concili o
l’assise di Trento, dominati i primi dalle questioni cristologiche e il secondo dal
dramma della riforma protestante – ma un insieme di problematiche legate al nuovo
rapporto fra Chiesa e modernità. Anche per questo – a differenza di quanto era av-

* Sociologo e storico, già docente di Storia delle Dottrine politiche all’Università di Parma, di Etica a
Lugano e di Teologia del laicato alla Pontificia Università Lateranense.
1. Per i relativi dati cfr. G. Martina, La Chiesa nell’età della Riforma, Morcelliana, Brescia 1980, pp.
175ss. e Id., La Chiesa nell’età del liberalismo, Morcelliana, Brescia 1980, pp. 208ss.
2. Un vivace quadro d’insieme dei lavori conciliari in J.W. O’Malley, Che cosa è successo nel Vaticano
II, Vita e Pensiero, Milano 2010, testo al quale anche in seguito faremo riferimento.
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venuto in precedenti occasioni – non si dovettero emanare scomuniche o interdetti,
pur se su non pochi punti il Vaticano II è giunto a precise indicazioni dottrinali
(segnando così, in positivo, la via da seguire, piuttosto che indicando, in negativo,
gli errori, o le eresie, da condannare).
Altra importante caratteristica del Vaticano II fu quella della franca apertura
alle altre confessioni cristiane, da quelle dell’Oriente ortodosso – con le quali venne
avviato un proficuo dialogo, sancito dalla comune rinunzia alle reciproche scomuniche – a quelle della vasta area del protestantesimo, grazie alla presenza di qualificati
osservatori con i quali venne avviato un dialogo ecumenico destinato a dare frutti,
sia pure non con l’immediata fecondità che da parte di molti era stata auspicata, nei
successivi decenni.
In prospettiva storica va anche sottolineata la totale (e fino ad allora inedita) libertà che caratterizzò i lavori del Vaticano II e che non trova alcun precedente nella
lunga storia della Chiesa. I primi concili vennero indetti, talora presieduti, sempre
seguiti e controllati, dagli imperatori di Oriente; quelli medievali vennero essi pure
fortemente condizionati dal potere politico, in una linea che si ripeté in occasione
del Concilio di Trento; Il Vaticano I, apertosi nel dicembre del 1869 e prematuramente interrotto pochi mesi più tardi, registrò esso pure, anche se in forma meno
plateale, pesanti interferenze da vari governi, soprattutto dell’Occidente europeo,
in particolare a proposito della questione dell’esercizio dell’autorità del pontefice e
dell’“infallibilità” delle decisioni da questi assunte in materia di fede e di dottrina.
In occasione del Vaticano II non mancò l’esplicito interesse dei vari governi (attraverso i loro ambasciatori presso la S. Sede ed altri canali) ai dibattiti su alcune
questioni dottrinali, dalla liceità delle armi atomiche (oggetto di un netto ripudio
da parte dei padri conciliari) al giudizio da esprimere sul comunismo; ma nulla
di paragonabile alle antiche interferenze, a dimostrazione di una ritrovata libertà
della Chiesa che la pur inizialmente contrastata stagione del liberalismo mostrava
di assicurare in maniera assai più reale rispetto alla non disinteressata protezione
accordata alla Chiesa dai “re cristianissimi” e dagli “Stati cattolici”.
È appena il caso di sottolineare (ma il punto appare di importanza tutt’altro che
marginale) l’ampio rilievo che il Vaticano II ebbe nell’opinione pubblica mondiale,
grazie ai mezzi di comunicazione di massa che nelle precedenti sessioni erano assenti e che consentirono un’informazione rapida ed essenziale, anche se non sempre
obiettiva, dei lavori conciliari: delle sedute pubbliche, dei lavori delle commissioni,
degli incontri a latere. Non è irrilevante, al riguardo, osservare che ancora oggi alcune narrazioni “giornalistiche” dell’evento conciliare sono di grande importanza per
la ricostruzione della storia del Vaticano II, delle sue dinamiche interne, talora dei
suoi retroscena (non senza, in qualche caso, talune indulgenze alla cronaca minuta,
se non al pettegolezzo). Si deve riconoscere, tuttavia, che – accanto, ovviamente, agli
Atti conciliari, ormai pressoché integralmente pubblicati – le fonti giornalistiche
rappresentano ancora oggi un tassello importante al fine della lettura della storia,
esterna ed interna, del Concilio Vaticano II3.
Sotto questo insieme di punti di osservazione, è possibile affermare con tranquil3. Nella memorialistica sul Concilio basterà ricordare, limitatamente agli osservatori italiani, G.
Caprile, Il Concilio Vaticano II, «La Civiltà Cattolica», Roma 1966-1969, in 2 voll., e R. La Valle, Il
coraggio del Concilio, Morcelliana, Brescia 1964.
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la sicurezza che il Vaticano II ha rappresentato un unicum nella storia della Chiesa,
un avvenimento che non ha alcun reale termine di confronto con la lunga teoria dei
concili che l’hanno preceduto. Il continuo susseguirsi di scritti – critici ma anche
memorialistici – sul Vaticano II non fa che confermare l’importanza di quello che
può propriamente considerarsi un evento epocale4.
I testi e il “vissuto”
Nel corso di un lavoro protrattosi per oltre tre anni (dall’11 ottobre 1962, cerimonia
di apertura, all’8 dicembre 1965, discorso di chiusura) il Vaticano II ha prodotto
complessivamente sedici documenti, di cui 4 Costituzioni, 9 Decreti, 3 Dichiarazioni5. Si tratta di documenti di varia mole e di diversa importanza. Un posto di assoluto rilievo, come emerge dallo stesso “genere” dei documenti, occupano le quattro
grandi Costituzioni, rispettivamente sulla Liturgia (Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre 1963), sulla Chiesa (Lumen Gentium, 21 novembre 1964), sulla Rivelazione
(Dei Verbum, 18 novembre 1965) e sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium
et Spes, 7 dicembre 1965). Fra le Dichiarazioni, di particolare importanza – sia per
l’innovativa apertura sulla cultura dei diritti umani, sia per le affermazioni in tema
di libertà religiosa – la Dignitatis humanae (7 dicembre 1965), mentre di notevole rilievo, in vista della missione evangelizzatrice della Chiesa, appare il Decreto sull’attività missionaria (Ad gentes, 7 dicembre 1965).
Come emerge dalla successione della pubblicazione dei testi, è soprattutto negli
ultimi due anni di attività che il Concilio – superata la difficile fase di avvio – ha
prodotto la maggior mole di documenti. Era comprensibile, del resto, che all’inizio
i Padri conciliari venuti in così gran numero da ogni parte del mondo incontrassero
difficoltà a lavorare insieme. Il ricorso al latino come lingua ufficiale (sia pure con
qualche eccezione, in particolare da parte dei Padri dell’Oriente cristiano) ha reso
talvolta difficile il dialogo. Concorsero tuttavia a superare tale ostacolo l’uso delle
lingue comuni nelle commissioni, nonché gli incontri di gruppi di vescovi per aree
linguistiche (particolarmente importanti ed influenti furono gli incontri collegiali
dei vescovi e periti dell’area francofona). Mano a mano che il Concilio proseguiva,
fu in queste sedi, più che propriamente nella aule conciliari, che vennero formulate
le più innovative proposte di modifica dei testi di volta in volta predisposti dalle
diverse commissioni.
Se si considera l’elevato numero – nonché la forte disomogeneità culturale – dei
partecipanti, può apparire sorprendente la mole di lavoro svolta in un arco temporale relativamente breve; anche se in qualche caso la ristrettezza dei tempi non consentì un adeguato approfondimento di alcuni temi. Certe questioni, d’altra parte,
4. Nell’ormai vastissima letteratura sul Vaticano II va segnalata l’opera collettiva (che ha rappresentato
un essenziale punto di riferimento per il presente scritto) di M. Guasco – E. Guerriero – F. Traniello
(a c. di), La Chiesa del Vaticano II, S. Paolo, Cinisello Balsamo 1994, in 2 voll. Uno sguardo d’insieme
all’evento conciliare nel fascicolo monografico di «Dialoghi» 1(2012) (ivi G. Campanini, La novità e qualche
limite di un evento singolare, pp. 33-39). Una ripresa ulteriore di questi temi in Id., Il Concilio Vaticano II:
un evento singolare e da rivalutare, nel Dossier annesso al n. monografico della rivista «Famiglia oggi» su
Il Vaticano II, 50 anni dopo (cfr. pp. 49-59), che qui riprendiamo, con modifiche e integrazioni.
5. Per l’insieme dei testi cfr. Enchiridion Vaticanum, Dehoniane, Bologna 19719 (con testo latino e
traduzione italiana). Un quadro di insieme dei documenti in R. Aubert, I testi conciliari, in La Chiesa del
Vaticano II, cit., vol. I, pp. 347ss.
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vennero deliberatamente accantonate o formarono oggetto, a latere del Concilio,
di specifici interventi del magistero pontificio: è il caso, ad esempio, dell’enciclica
Pacem in terris di Giovanni XXIII, emanata l’11 aprile 1963, che rispondeva anche
a diffuse preoccupazioni dei padri conciliari in ordine alla salvaguardia della pace.
Nella consapevolezza di non potere affrontare tutti i complessi problemi dottrinali
che si ponevano allora alla Chiesa, il Concilio ha optato per una specifica intenzionalità pastorale, accogliendo in tal modo l’indicazione che proveniva dallo stesso Giovanni XXIII, allorché, indicendo il Concilio, ne aveva indicato il compito primario
nel senso di «dare maggiore efficienza» alla vitalità della Chiesa e di «promuovere la
santificazione dei suoi membri, la diffusione della verità rivelata, il consolidamento
delle sue strutture»6. Intenzionalità, questa, ribadita dallo stesso pontefice nel celebre
discorso di apertura del Concilio dell’11 ottobre 1962, allorché – prendendo le distanze
dai «profeti di sventura che annunziano eventi sempre più infausti, quasi che incombesse la fine del mondo» – affermava la volontà di consentire alla Chiesa, riunendosi
in Concilio, di fare «un balzo in avanti verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze» che rendessero possibile alla Chiesa un insegnamento e una
testimonianza conforme «alle esigenze del nostro tempo». Altra cosa – aggiungeva
Giovanni XXIII – è infatti il deposito stesso della fede… altra cosa è la forma» nella
quale le antiche verità avrebbero dovuto essere di volta in volta annunziate7.
Si delineava così quella formula dell’aggiornamento che sarebbe divenuta ben
presto quasi lo slogan del Vaticano II, con una sorprendente fortuna di questo termine italiano presso i padri conciliari di tutti i continenti. Fu appunto in direzione di
un “aggiornamento” di un’antica e venerabile dottrina che intesero operare i Padri
conciliari. Né si trattò di un compito semplice: a pressoché tutti i pastori mancava
infatti l’esperienza del lavoro conciliare (di cui, trascorso ormai un secolo dal precedente, si era quasi smarrita la memoria); profonde erano le differenze di mentalità fra
i Padri, anche perché sostanzialmente per la prima volta partecipavano ad un’assise
ecumenica anche i rappresentanti dei “paesi nuovi”; forte era la divaricazione – che
non tardò a manifestarsi – fra “tradizionalisti” e “progressisti”. Né mancarono i momenti difficili, nei quali sembrò impossibile riuscire a produrre documenti conclusivi
largamente condivisi e non implicanti lacerazioni nel corpo ecclesiale.
Le ormai numerose “memorie” del Concilio – come quelle già citate, di Y. Congar e H. Càmara – hanno messo in luce, anche grazie a una vivace aneddotica, limiti
e qualche volta debolezze e meschinità di alcuni uomini di chiesa e posto in evidenza
la fatica del percorso intrapreso. Alla luce di queste difficoltà, che il Vaticano II abbia potuto concludersi con una serie di importanti documenti, sostanzialmente da
tutti condivisi, può essere considerato una sorta di “miracolo”, nel quale il credente
non può che scorgere la presenza dello Spirito Santo. Posizioni che all’inizio sembravano frontalmente contrapposte si sono poco a poco avvicinate, praticamente su
tutti i punti. Su pressoché tutte le questioni controverse si è realizzato un incontro
che ha consentito a tutti i documenti, anche a quelli dal percorso più difficile e tormentato (come la Gaudium et Spes) di essere approvati a larghissima maggioranza
e i non placet (e cioè i voti contrari) furono, alla fine, assai pochi. Né si trattò di
6. Giovanni XXIII, Discorso di indizione del Concilio, 24 dicembre 1961, in Enchiridion Vaticanum,
cit., n. 10, p. 11.
7. Id., Discorso di apertura del Concilio, 11 ottobre 1965, in Enchiridion Vaticanum, cit., n. 25-26, pp. 33ss.
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imposizioni dall’alto ma, quasi sempre, di progressivo e convinto allineamento su
posizioni dapprima guardate con diffidenza e progressivamente accolte, grazie a
franchi e schietti dibattiti8.
La stessa dolorosa dissidenza non portò ad alcuno scisma, se si eccettua quello, limitatissimo, del vescovo francese Marcel Lefebvre: nulla di paragonabile alle vere fratture
che si determinarono nei primi concili della Chiesa e ancora, nel 1870, con lo scisma dei
“vecchi cattolici” di J.I. Döllinger. La Chiesa cattolica – nonostante le vivaci discussioni
conciliari – uscì sostanzialmente unita (e più unita di prima) dal Vaticano II.
È impossibile, in una breve sintesi, dare conto dell’insieme degli apporti offerti dal
Vaticano II sia ad una migliore auto-comprensione della Chiesa sia all’instaurazione
di un suo nuovo rapporto con il mondo. Basterà ricordare, comunque, la riforma liturgica, con l’introduzione dei riti nelle lingue parlate, superando in tal modo l’antica
separatezza tra i fedeli e il culto; il “ritorno” alla Scrittura, dopo una lunga stagione in
cui, per effetto della polemica anti-protestante, la Bibbia era considerata con diffidenza e la sua lettura assoggettata a precise condizioni; la nuova visione – non più monolitica, ma collegiale – dell’autorità della Chiesa, con la conseguente valorizzazione, ai
diversi livelli, delle strutture consultive; il più schietto e amicale rapporto instaurato
con le varie forme della cultura moderna, con il definitivo superamento della tendenza
alla critica, se non alla demonizzazione, delle varie forme della modernità, che aveva
caratterizzato il rapporto Chiesa-mondo a partire dalla Rivoluzione francese del 1789.
L’aspetto saliente del Vaticano II è stato per altro il suo approccio alle problematiche ecclesiali: non più dominato dalla preoccupazione di individuare e denunziare
gli errori, ma caratterizzato invece dalla ricerca, attraverso la lettura dei «segni dei
tempi», di quelle tracce tutt’altro che superficiali della presenza di Dio nel mondo
(i semina Verbi): di particolare rilievo, in questa prospettiva, da una parte il riconoscimento del valore della libertà religiosa e dei diritti della coscienza, dall’altra
l’apprezzamento del ruolo svolto dalle altre religioni, segno esse pure della presenza
di Dio nella storia, anche senza quella completezza, per altro “itinerante”, che continuava ad essere riconosciuta alla sola Chiesa cattolica.
Numerosi, tuttavia, i problemi ancora aperti: fra essi sia consentito almeno fare
riferimento ad un “caso” tuttora aperto, quello dei rapporti, nella Chiesa, fra la
gerarchia e quel laicato che veniva riscoperto nella sua originaria valenza di «popolo
di Dio» (Lumen Gentium).
Un problema aperto: gerarchia e laicato
Fra i problemi che, a 50 anni dall’avvio del Concilio, appaiono di fatto irrisolti, vi è
quello della “opinione pubblica nella Chiesa”: posto indirettamente in più luoghi
del Vaticano II, soprattutto a proposito della “corresponsabilità” dei laici nella vita
della Chiesa e ripreso dall’Istruzione Communio et Progressio del 1971, nella quale
si riconosce l’importanza del riconoscimento e della valorizzazione dell’“opinione
pubblica” nella Chiesa. «Mancherebbe qualcosa alla sua vita, se l’opinione pubblica
le venisse a mancare; la colpa di questa carenza ricadrebbe sui pastori e sui fedeli»
(n. 115). Ed ancora: «Chi ha responsabilità nella Chiesa procuri d’intensificare nella
8. Per i dati sulle varie votazioni, sia in sede preliminare sia in fase conclusiva, cfr. R. Aubert, Lo
svolgimento del Concilio, in La Chiesa del Concilio, cit., vol. 1, pp. 227ss.
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comunità il libero scambio di parola e di legittime opinioni ed emani pertanto norme che favoriscano le condizioni necessarie per questo scopo» (n. 116).
Non mancano, in verità, alcuni di questi “luoghi” (per quanto riguarda specificamente il nostro paese, ad esempio, i periodici convegni, per altro solo decennali,
della Chiesa italiana, o il Comitato nazionale per il Progetto culturale); è difficile però
affermare che sia dato adeguato spazio, nella comunità, a questa “opinione pubblica”.
Si pone dunque il problema di rivitalizzare e potenziare gli organismi esistenti,
per renderli il più possibile rappresentativi della varietà e complessità del corpo ecclesiale; oppure di creare nuovi organismi consultivi: lo stesso Concilio Vaticano II,
nel Decreto sull’apostolato dei laici (Apostolicam actuositatem, n. 2) auspicava che
strutture consultive analoghe ai Consigli pastorali diocesani – pressoché ovunque
costituiti – venissero costituite anche «a livello nazionale o internazionale».
È legittimo interrogarsi sulle ragioni per le quali in Italia – a differenza che in
altri paesi – questa sorta di “Consiglio pastorale” nazionale non si è costituito. Resta
il fatto che mentre a livello diocesano la Chiesa adotta il metodo della consultazione
per così dire “ufficiale” o formale, sul piano nazionale questa consultazione dei laici
non ha luogo, o viene effettuata in forma parziale ed informale.
Si deve riconoscere che non è facile individuare le modalità con le quali costituire e fare effettivamente funzionare un eventuale “Consiglio dei laici” italiano; ma il
problema dovrebbe essere almeno oggetto di attento studio: restando ben fermo il
fatto che – quali siano le modalità con le quali la consultazione dei fedeli laici sarà
realizzata – non è conforme allo spirito conciliare che in alcune grandi questioni che
interessano da vicino tutto il corpo ecclesiale, la gerarchia agisca, per così dire, in
solitudine, o al più con qualche sporadica e ufficiosa consultazione di singoli fedeli
laici. Vale anche all’interno della Chiesa l’antico adagio secondo il quale ciò «che
tutti tocca, da tutti deve essere discusso», restando inteso che, in quella particolare
comunità che è la Chiesa, l’ultima decisione rimane all’autorità ecclesiale: tuttavia
non senza che essa abbia preventivamente consultato il corpo ecclesiale.
Sembra dunque ormai maturo il tempo perché il laicato italiano possa fornire il
suo parere libero e responsabile alla gerarchia su tutte le questioni che lo riguardano
da vicino9. È, questo, uno dei maggiori problemi rimasti aperti dopo il Concilio.
L’immagine di Chiesa delineata dalla Lumen Gentium e che ha sotto molti aspetti
modificato il rapporto tra gerarchia e fedeli alla luce della fondamentale categoria
conciliare di popolo di Dio si è solo in parte realizzata: sarà questo uno dei problemi
di fondo che stanno di fronte alla Chiesa del secondo cinquantennio post-conciliare.
La recezione del Vaticano II. Un tentativo di bilancio
Osservano gli storici che la “recezione” piena del Concilio di Trento ha richiesto
circa tre secoli, sia per una serie di ritardi frapposti da chiese locali restie a radicali
riforme, sia per gli interventi con i quali i poteri civili – in quel tempo assai influenti,
nei paesi cattolici, sulla stessa vita della Chiesa – hanno ostacolato l’attuazione delle
indicazioni conciliari.
Benché i tempi siano radicalmente mutati negli oltre 450 anni che ci separano
9. Sul tema cfr. le riflessioni condotte in S. Xeres – G. Campanini, Manca il respiro. Un prete e un laico
riflettono sulla Chiesa italiana, Ancora, Milano 2011. Qui si fa riferimento ad una vasta letteratura critica
proprio in ordine al rapporto, solo in parte conforme allo spirito conciliare, tra gerarchia e laicato in Italia.
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da quell’evento, tuttavia è necessario prendere atto del fatto che è ancora in corso il
lungo cammino di attuazione delle indicazioni conciliari: passi più spediti sono stati
realizzati in alcune direzioni, lentezze e ritardi si sono invece registrati in altri ambiti, né sono mancati – come in campo liturgico – quelli che da molte parti sono stati
considerati veri e propri arretramenti. Non è dunque ancora giunto il tempo per un
vero e proprio “bilancio”; anche se è possibile – a distanza di mezzo secolo – dare
una prima valutazione intorno a quanto dal Concilio Vaticano II è transitato nella
vita della Chiesa e quanto ha invece faticato a circolare o si è addirittura arenato
nelle secche di un corpo ecclesiale talora restio ad accettare le novità (e di novità
il Vaticano II ne ha recate non poche, sino a far gridare, da qualche parte, ad uno
“stravolgimento” della tradizione ecclesiastica).
Affrontando il tema nello specifico contesto della Chiesa italiana10, un primo tentativo di bilancio non può che prendere le mosse da una constatazione: e cioè che, un
poco paradossalmente, una Chiesa che più di altre è stata colta per così dire di sorpresa dal Concilio, e che tale evento aveva concorso solo in limitata misura a preparare
– al di là della grande intuizione di un outsider dell’apparato ecclesiastico, Giovanni
XXIII – è stata tuttavia, nei successivi decenni, fra quelle che le indicazioni conciliari hanno recepito con maggiore entusiasmo ed anche, nel complesso, con maggiore
equilibrio, riuscendo sostanzialmente a contemperare, e a superare, le resistenze dei
conservatori e talune intemperanze di generosi ma non sempre lungimiranti novatori.
All’indomani del Concilio mancava in Italia una vera collegialità episcopale (solo
sulla spinta del Vaticano II si è formata e progressivamente affermata la Conferenza
episcopale italiana); si registravano forti ritardi nella ricerca teologica, ancora monopolizzata da una “scuola romana” in genere fortemente conservatrice; era ancora
agli albori la riscoperta della centralità della Parola di Dio; prevaleva, in generale
– salvo che in aree, soprattutto nell’Italia settentrionale, più aperte all’“aria nuova”
che proveniva da Oltralpe – un cristianesimo sacrale e devozionale, caratterizzato
da una religiosità popolare ancora ricca di valori, ma culturalmente povera e spesso
spiritualmente asfittica.
Nell’arco di questi cinquant’anni, molti di questi limiti sono stati superati e significativi passi avanti sono stati compiuti: nel rinnovamento della liturgia, nel ritrovato
amore per la Bibbia, nel nuovo impulso dato alla teologia ed alla cultura cattolica
in generale, nella valorizzazione del nuovo protagonismo laicale. In complesso, il
bilancio della recezione del Vaticano II in Italia può essere considerato positivo.
Rimangono, tuttavia, alcune zone d’ombra, che attendono di essere illuminate nella nuova stagione che si apre al termine di questo primo cinquantennio. Si
tratta, più che di fare una sorta di lunga elencazione di incertezze e di ritardi, di
individuare alcuni punti nodali di questa augurabile “seconda fase” del cammino
post-conciliare della Chiesa italiana. Assai ampio dovrebbe essere il panorama da
tracciare, ma è giocoforza limitarsi, in questa sede, a segnalare alcuni “nodi” particolarmente problematici.
Il primo e fondamentale “nodo” da sciogliere è quello che riguarda la presenza
e il ruolo della Chiesa nella società italiana: di dominio o di autentico servizio? La
10. Un primo tentativo di bilancio in M. Guasco, Chiesa e cattolicesimo in Italia (1945-2000), Dehoniane,
Bologna 2001, pp. 87ss. (“Il Concilio nella vita della Chiesa”).
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posizione conciliare era su questo punto assai netta, a tutto favore dell’umile servizio
al mondo; ma persistono nostalgie trionfalistiche e, mentre si riconosce pressoché
da tutti che il tempo della cristianità è finito, si fatica a trarne le conseguenze. Un
esempio classico è rappresentato dall’attuale prassi battesimale, ancora quasi generalizzata, ma molto spesso quasi soltanto “per tradizione”. Fino a che punto questa
“tradizione” potrà continuare (e sarà degna di essere conservata?). Prendere sul
serio la constatazione della fine della cristianità presupporrebbe inoltre una radicale
riorganizzazione delle spesso pesanti strutture ecclesiali e passare da un “cristianesimo stanziale” (che attende nelle parrocchie i fedeli) ad un “cristianesimo itinerante”,
che cerca gli uomini là dove essi sono; ma questa presa di coscienza è, tanto nell’apparato ecclesiastico quanto in molti credenti, ancora embrionale.
Un secondo “nodo”, che – nonostante le solenni enunciazioni conciliari e le successive indicazioni provenute dal Sinodo mondiale dei vescovi, che hanno portato
alla pubblicazione della Christifideles laici di Giovanni Paolo II (1989) – deve essere
ancora sciolto, è quello dell’attiva e convinta partecipazione dei fedeli laici, e non
solo di piccole élites, alla missione evangelizzatrice della Chiesa attraverso una forte
ed incisiva presenza nel mondo. Si ha spesso l’impressione che il “popolo di Dio” –
dalla Lumen Gentium riconosciuto come categoria centrale nella Chiesa – sia, nella
realtà delle cose, un corpo ancora amorfo: né sembrano godere di buona salute –
per riconoscimento degli stessi vescovi, come è avvenuto in occasione del convegno
ecclesiale di Verona del 2006 – quegli organismi di partecipazione che il Concilio
ha suggerito e che o non sono stati attuati (come un “Consiglio dei laici” italiano)
o vivono spesso di vita grama (come i Consigli pastorali diocesani e parrocchiali).
Nessuna reale nuova evangelizzazione dell’Italia potrà avvenire senza l’attivo coinvolgimento di quel “popolo di Dio” che è in grandissima maggioranza composto di
laici. La stessa crisi delle vocazioni presbiterali e religiose potrebbe essere letta – ma
quasi mai è interpretata in questo senso – come un forte appello alla riscoperta dei
carismi laicali.
Un terzo problema aperto è quello della posizione della donna nella Chiesa. Nonostante le indicazioni del Concilio e del successivo magistero (in particolare quello
di Giovanni Paolo II) la Chiesa continua ad avere una caratterizzazione fortemente
unipolare, in senso maschile, anche negli ambiti e negli spazi che di per sé non sono
esclusivi dei ministri ordinati. Non è in questione quello che potrebbe apparire un
falso problema – e cioè l’ordinazione delle donne – ma il riconoscimento di un’effettiva presenza della donna in numerosissimi ambiti (dalla predicazione all’insegnamento della teologia, dall’animazione di comunità al coordinamento di specifiche
aree pastorali) per i quali non è richiesta l’ordinazione. Del resto molte norme che
riguardano la donna nella Chiesa (ad esempio nell’ambito del diritto canonico) non
hanno alcun fondamento dogmatico o scritturistico e vanno ricondotte ad una lunga
tradizione, meritevole di essere ripresa e riconsiderata alla luce della nuova attenzione posta dal Concilio all’area della femminilità.
Numerosi sarebbero i “luoghi” di un insegnamento, quello conciliare, da riprendere e da rivisitare. È augurabile che, eventualmente in un’assise straordinaria del
“popolo di Dio” che è in Italia, si abbia il coraggio di fare uno schietto e disinibito
bilancio di ciò che del Concilio è passato e di ciò che è invece rimasto imprigionato
nelle secche di un corpo ecclesiale non sempre disponibile al rinnovamento. Il 50°
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del Vaticano II è per la comunità cristiana una grande occasione di verifica – e se
necessario di “revisione di vita” – che non dovrebbe passare sotto silenzio.
Il problema della cultura teologica
Fra i molti problemi tuttora aperti, sia consentito spendere una parola per quello
che riguarda il rapporto, in generale, fra cultura e ricerca teologica e in particolare
il nesso fra Università e teologia, ben presente, fin dalle origini, in Italo Mancini
al momento del non facile avvio dell’Istituto di scienze religiose di Urbino, tuttora attivamente operante (realtà pressoché unica in Italia ed alla quale si è ispirato
l’omologo Istituto trentino di scienze religiose). È dal 1873, come noto, che in Italia
– a differenza di quanto è avvenuto nei paesi dell’Europa del Nord, ed in primis in
Germania, ove la teologia ha sempre avuto, ed ha tuttora, piena dignità di scienza –
le facoltà statali di teologia sono state soppresse; né può mancare di fare riflettere il
fatto che questa decisione del Parlamento unitario sia stata una delle prime adottate
in materia di pubblica istruzione11.
A partire da quella data – ma sullo sfondo di una dura contestazione della
“scientificità” della teologia già a partire dall’Illuminismo – la teologia è stata di
fatto relegata nelle sole università pontificie; solo negli anni post-conciliari nell’una
o nell’altra Università, per iniziativa di studiosi (anche non credenti) sensibili al
problema, si sono avviate iniziative a favore della ripresa degli studi teologici, a partire dalla presa di coscienza che, specialmente in un paese come l’Italia, la cultura
religiosa (di fatto quasi esclusivamente nella sua forma cattolica) rappresenta un’ineliminabile componente della cultura nazionale. Ma, alla luce di un’obiettiva riflessione sull’importanza e sull’incidenza che il fattore religioso, a partire dalla Bibbia,
ha avuto sulla cultura e sulla società italiana, l’esclusione della teologia, e comunque
dell’attenzione al fatto religioso, dall’ambito delle discipline accademiche non ha
più una obiettiva giustificazione. Si dà oggi frequentemente il caso – anche per le
sollecitazioni provenienti dai forti flussi migratori cui anche l’Italia è assoggettata
– che religioni lontane e relativamente poco rappresentate in Italia, dall’islamismo
all’induismo, abbiano nelle Università un trattamento preferenziale rispetto ad un
cristianesimo divenuto quasi solo oggetto di “storia”…
Se ci si pone nella prospettiva della obiettiva conoscenza tanto della storia passata quanto della realtà presente di un paese, nel caso concreto la Nazione-Italia, appare paradossale che un’attenzione così limitata venga accordata al fattore religioso.
L’esperienza storica, al contrario, mette in evidenza quanto stimolante e fecondo sia
il rapporto fra teologia, filosofia, antropologia, scienze sociali12.
Appare dunque auspicabile che le scienze religiose in generale ritrovino un loro
specifico posto nelle Università, così da consentire il superamento del forte ritardo
che, in questo ambito, la cultura italiana deve ancora registrare, e offrendo un im11. Per un’essenziale puntualizzazione del tema cfr. G. Campanini, Laici e teologia, in Id., Il laico nella
Chiesa e nel mondo, Dehoniane, Bologna 2004. Cfr. inoltre A. Colzani, Laici e teologia: a che punto è la notte?,
in «La rivista del clero italiano» 2(2000), pp. 129-141, con dati e notizie che, ad un dodicennio di distanza,
considerata la sostanziale stagnazione che in materia si è verificata, sono di fatto ancora attuali.
12. Sulla fecondità di questi rapporti in una stagione particolarmente vivace della cultura tedesca cfr.
P. Grassi, Trascendenza fra i tempi. Dimensione dell’esperienza religiosa, Morcelliana, Brescia 2011, in
partic. pp. 35ss.
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portante contributo ad una più qualificata preparazione degli insegnanti di religione
nella scuola pubblica13.
Una specifica sollecitazione al riguardo è provenuta dallo stesso Concilio, là
dove ha auspicato una più matura formazione teologica dei laici (Apostolicam actuositatem, nn. 30 e 32) e, in generale, il potenziamento di istituzioni orientate al pieno
reinserimento dei laici nella ricerca teologica, in ripresa di una tradizione antica
oscuratasi a partire dal Medioevo e che ha visto notevoli figure di laici cristiani impegnati in questo ambito di ricerca.
Che di fatto – nonostante il significativo aumento di studiosi di teologia, uomini
e donne, segnati dalla condizione laicale – la teologia sia ancora, in Italia, un quasimonopolio di presbiteri e religiosi, rappresenta un segnale non positivo della concreta incidenza che lo spirito conciliare ha avuto sulla ricerca teologica. Ancora assai
gravi sono le difficoltà che i laici incontrano, sia per dotarsi di un’adeguata cultura
teologica, sia per offrire diretti e qualificati apporti alla ricerca teologica: i teologi
laici, uomini e donne, sono ancora, in Italia, una piccola (anche se in espansione)
minoranza, mentre la stessa opinione pubblica – ancora ferma ad un remoto passato – tende costantemente ad associare la figura del teologo a quella del chierico.
Non si tratta, in questo caso, di rivendicare “quote”, ma di porre le premesse per
un pieno inserimento del laicato nella ricerca teologica, in linea con le fondamentali
indicazione della Lumen Gentium sulla Chiesa popolo di Dio: un popolo in cui le
necessarie distinzioni non dovrebbero mai divenire separatezze; separatezze che,
tuttavia, persistono ancora – come evidenziato dal già ricordato ostracismo decretato dalle Università di Stato alla ricerca teologica – e che inducono a considerare
questo particolare problema, quello appunto del rapporto fra laici e teologia, come
un “caso”, e tutt’altro che marginale, ancora irrisolto.
Conclusione. Un’opera in progress
In estrema sintesi, il Vaticano II potrebbe essere considerato un cantiere ancora aperto, in una Chiesa sulla quale dovrebbe essere idealmente piantato il classico cartello
“lavori in corso”. Il Vaticano II è un work in progress, la cui graduale attuazione può
essere considerata ancora agli inizi: in questo senso il Concilio è assai più avanti a noi
che dietro di noi, e dunque la sua è una sorta di paradossale “storia” che non può
limitarsi alla semplice ricostruzione di ciò che è avvenuto, ma deve fare i conti – prima che si possa tracciare un definitivo bilancio – con ciò che deve ancora accadere, sia
sotto il profilo delle indicazioni operative ancora da tradurre in pratica (e non sono
poche), sia dal punto di vista dello spirito con il quale alcune indicazioni sono state
offerte alla Chiesa post-conciliare.
Le linee ideali di questo percorso sono state tracciate dalle quattro grandi Costituzioni: punto di partenza è il rinnovamento della liturgia (Sacrosanctum Concilium)
quale fondamento dell’intera vita del cristiano, come adorazione e insieme come operoso impegno nel mondo; la riscoperta della Parola di Dio (Dei Verbum) è la condizione necessaria per instaurare un nuovo e più vitale rapporto sia con le dinamiche
interne alla Chiesa sia in ordine al fondamento ultimo della sua missione; nasce di qui
13. Al riguardo lo scrivente aveva, anni addietro, formulato alcune proposte rimaste tuttavia senza
seguito: cfr. G. Campanini, La funzione dell’Università nella formazione degli insegnanti di religione, in
Aa.Vv., Cultura e formazione nell’insegnamento della religione cattolica, La Scuola, Brescia 1988, pp. 109ss.
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una nuova auto-coscienza della Chiesa (Lumen Gentium) come condizione necessaria
per il suo rapporto di umile ed operoso servizio al mondo e alla storia (Gaudium et
Spes). Non è un caso che proprio quest’ultima Costituzione conciliare – quale conclusivo servizio che ha Chiesa ha inteso rendere al mondo, prima ancora che a se stessa
– recuperi pienamente quella sorta di “estroversione” di cui già la Costituzione sulla
liturgia aveva posto le fondamenta, allorché aveva ricordato – prendendo definitivamente le distanze da una visione chiusa ed intimistica del culto, e a partire dalla consapevolezza che esso era ad un tempo la “fonte” e il “culmine” della vita della Chiesa
(n. 10) – che l’autentico culto a Dio avrebbe potuto essere soltanto il punto di arrivo
di un lungo cammino, incentrato sulla conversione e sulla riscoperta della fede (n. 9).
Una sorta di filo rosso collega dunque fra loro il punto iniziale e il punto terminale del
concilio, Sacrosanctum Concilium e Gaudium et Spes, in una specie di inter-relazione
alla luce della quale il “prima e il “dopo” erano strettamente connessi tra loro: né
l’adorazione a Dio poteva essere autentica e pura senza l’impegno nel mondo, né
l’immersione della storia poteva avere senso se essa non avesse portato gli uomini e le
donne di ogni tempo alla preghiera, all’adorazione, al rendimento di grazie.
Perché questo ideale si realizzasse era necessario – alla luce, soprattutto, della
Lumen Gentium – che la Chiesa assumesse piena consapevolezza di sé e recuperasse la ricchezza e la varietà dei compiti, delle responsabilità, dei carismi dell’intero
popolo di Dio, con il passaggio da una comunità tentata di identificarsi (e di essere
identificata) nella sua sola dimensione gerarchica, ad una Chiesa “popolo di Dio”, e
per questo varia, articolata, complessa e qualche volta complicata, perché arricchita
da una pluralità di voci che, per confluire nell’unico coro, avrebbero dovuto essere,
una per una, riconosciute e valorizzate.
È forse proprio questo – il sogno di una Chiesa unita ed insieme plurale, e per questo capace di superare antiche e nuove divisioni – il messaggio più significativo che
il Vaticano II ha affidato alle successive generazioni cristiane: essere Chiesa in un
modo nuovo, articolato e pluralistico, capace di conciliare unità e diversità, senza
sopprimere alcuna voce, così da offrire agli uomini del nostro tempo l’immagine
di una comunità libera ed aperta, nella quale è bello riconoscersi e per la quale è
gioioso offrire la propria vita, come hanno testimoniato i martiri di ogni tempo.
Annesso: Cronologia del Vaticano II
Il Concilio Ecumenico Vaticano II (11 ottobre 1962-8 dicembre 1965)
Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II
28 ottobre 1958		
25 gennaio 1959		
5 giugno 1960		

elezione di Angelo Roncalli
annuncio del concilio ecumenico
inizia la reale preparazione del concilio

Si formano 11 commissioni:
Dogmatica (presieduta dal cardinale Ottaviani)
Vescovi e governo delle Diocesi
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Disciplina del clero
Sacramenti
Liturgia
Seminari
Religiosi
Chiese orientali
Missioni
Apostolato dei laici
Unità dei cristiani (presieduta dal cardinale Bea)
Natale del 1961		

convocazione ufficiale

11 ottobre 1962		

Inizio del Concilio		

2540 padri conciliari:
1060 europei (423 italiani, 144 francesi, 87 spagnoli, 59 polacchi, 29 portoghesi)
408 asiatici
351 africani
416 nordamericani
620 sudamericani
74 dall’Oceania
129 religiosi
Primo periodo: 1962
Passaggio da una Chiesa di tipo giuridico ad una Chiesa vista come Mistero
Segretario del Concilio: Pericle Felici
22 ottobre 1962		

inizio discussioni sullo schema della Liturgia

L’intersessione: 1962-1963
11 aprile 1963		
3 giugno 1963		
19 giugno 1963		
21 giugno 1963		

Pacem in terris
Papa Giovanni XXIII muore
Conclave
eletto il cardinale Montini, Paolo VI

Secondo periodo: 1963-1964
Il tema principale è la Chiesa, il suo rapporto con Cristo, la sua riforma, il dialogo con
i fratelli separati, il dialogo con il mondo
29 settembre 1963		
Paolo VI apre il secondo periodo conciliare
4 dicembre 1963		
Sacrosanctum Concilium (sulla Liturgia)
			Inter mirifica (sulle comunicazioni sociali)
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Terzo periodo: 1964
Si pone il problema dei rapporti tra papato ed episcopato, si teme una negazione o diminuzione del primato papale (il gesuita Bertrams prepara la Nota praevia)
Quarto periodo: 1965
7 dicembre 1965		
Dignitatis Humanae (libertà religiosa)
			Nostra aetate (religioni non cristiane)
			Unitatis redintegratio (ecumenismo)
			Gaudium et Spes (sulla Chiesa nel mondo contemporaneo)
			Paolo VI e Atenagora cancellano le reciproche scomuniche

Il pontificato di Benedetto XVI
Alcuni temi teologici
di Paolo Fucili *

I

l visitatore della basilica romana di san Paolo fuori le mura deve scarpinare centinaia di metri, scorrendo i “medaglioni” di Pietro e i suoi successori, per arrivare
al Benedetto numero 16. Quella variegata fila di ritratti a mosaico di tutti i papi della
storia1 è per inciso una delle più curiose attrazioni del venerando tempio innalzato
sulla tomba dell’apostolo delle genti. E in un attiguo locale adibito a negozio di souvenir, va forte il “poster” con quelle effigi tutte insieme in formato francobollo, col
Papa ultimo relegato in fondo a destra.
Sfogliamo oppure il ponderoso Annuario pontificio dalla sgargiante copertina
rossa, “seconda” Bibbia dei vaticanisti, prezioso filo di Arianna tra gli ovattati labirinti dei sacri palazzi vaticani. Un repertorio di nomi, cognomi, incarichi, istituzioni
ed enti vari dell’orbe cattolico con all’inizio, va da sé, il pontefice felicemente regnante, seguito da ben 14 fitte pagine, in minuti caratteri, con nome papale e nome
alla nascita, inizio e fine pontificato dei 265 (con Francesco, alias Jorge Mario Bergoglio) successori di Pietro, compresi tanti ignoti personaggi che nulla o quasi dicono
a chi pure possiede una “discreta” cultura generale.
Bastan già queste due esperienze, ma altre ancora se ne potrebbero addurre,
ad avvertire per il tramite dei propri occhi la vertiginosa sensazione della storia
che scorre inesorabile condannando tutto, prima o poi, ad un inappellabile oblio.
L’uomo di oggi, già dimentico di tanto proprio passato, è destinato a sua volta a svanire più in fretta ancora nel vago grigiore che diventerà la memoria della posterità,
satura della montante marea di input e messaggi della civiltà dell’informazione “in
tempo reale”, si suol dire. Dove il passato è una radice recisa allegramente di netto,
il futuro un’incognita dai tratti non di rado di angoscioso mistero, da esorcizzare
come non si sa.
Historia magistra vitae, ammonisce al contrario la severa sapienza dei nostri progenitori; proverbio universalmente noto giacché sovente citato, in virtù del mirabile
condensare in tre elementari parole una concezione viva e vitale del tempo che è stato.
Quanto invece a quel che sarà, panta rei, «tutto scorre», afferma un altrettanto noto
distillato della cultura classica antica sulla precarietà del vivere, curioso controcanto
alla storia “maestra di vita” dal retrogusto però assai più amaro. Se il passato è un
humus da cui succhiare la linfa di ragioni, esperienza, criteri per affrontare il presente,
il futuro è comunque una tetra voragine che prima o poi inghiottirà anche quelli.
La portata “rivoluzionaria”, davvero senza retorica, della “novità” che dal suo
apparire divide il calendario in un “prima” e un “dopo”, sta anche nella diversa idea
di tempo connaturata all’indole più genuina del cristianesimo. Non più, in breve,
* Giornalista e vaticanista di Tv2000.
1. Pur con qualche incertezza, è stato appurato, essendo Benedetto XVI il numero 272 anziché come
è esatto il 265.
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folle corsa di giorni, mesi, anni che si susseguono vorticosi in un’ignota direzione,
ma spazio racchiuso nell’eternità della Provvidenza di Dio, Alfa e Omega. Ogni
infinitesimo attimo di vita “terrena”, senza ancora prefisso “ultra”, è il tempo del
«già e non ancora». La «pienezza del tempo» di cui scrive Paolo ai Galati2 è già
venuta, con l’Incarnazione. Ma il presente è ancora tempo della sofferta attesa del
compimento della storia.
«La Chiesa pellegrinante, nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all’età presente, porta la figura fugace di questo mondo, e vive tra le creature, le quali sono in gemito e nel travaglio del parto»3, recita un ispirato passo della
Lumen Gentium. Nell’attesa del Regno di Dio invocato ad ogni Padre nostro, nulla
ci esenta dal faticoso eppur appassionante scrutare i tempi e i loro “segni”, con la
solerte vigilanza delle evangeliche vergini sagge4. Anche i 7 anni, 10 mesi e 9 giorni
appena trascorsi col tedesco Joseph Ratzinger al timone della barca di Pietro. Quasi
un “niente” nell’economia di 20 secoli di navigazione nei mari ora placidi, ora tempestosi della storia. Ma questo, non altri, è il “niente” che i disegni celesti han voluto
cadesse in questa enigmatica epoca.
Perché tutto scorre, sì, sanno anche i cristiani. «Il far memoria della nostra mortalità serve anche a ricordarci che abbiamo un tempo limitato per realizzare la nostra
esistenza»5. Ma il cinico nichilismo devoto alla provvisorietà del tutto non si addice
loro. «I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno»6. Cercare risonanze di eterno nel macchinoso brusio di fondo del tempo che passa è lo spirito
quindi delle pagine seguenti. Tema sarà il pontificato Ratzinger; l’intento, inutile
dirlo, non certo impossibili sintesi; la prospettiva quella frammentaria e parziale del
giornalista, che a detta di alcuni, in qualità di “storico del presente” sarebbe il meno
titolato di tutti a parlar di eternità. Altri, se vorranno, più e meglio attrezzati, esploreranno il percorso che andiamo a delineare, contenti se solo offriremo qualche utile
stimolo, memori di quanto Paolo raccomandava ai tessalonicesi, «esaminate ogni
cosa e ritenete il bene»7.
Panta rei, dunque. L’ignoranza del background di questa massima, che oggi probabilmente sfugge ai più, non ha impedito alla modernità di assimilarne la filosofia.
E la menzione al riguardo di parole famose come le ultime pronunciate del cardinale
Ratzinger prima dell’elezione a Pontefice è quasi scontata, ma pressoché obbligatoria: «avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato
come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da
qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla
come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie»8.
Un’analisi “quantitiva” del lessico ratzingeriano, condotta magari con l’ausilio di
2. Gal 4,4.
3. Concilio Vaticano II, Cost. ap. Lumen gentium, § 48.
4. Mt 25,1-13.
5. Catechismo della Chiesa cattolica, § 1007.
6. Lc 21,33.
7. 1Ts 5,21.
8. J. Ratzinger, Omelia della Missa pro eligendo Romano Pontifice, 18 aprile 2005.
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qualche strumento informatico, rivelerebbe certo la parola “relativismo” tra le più
utilizzate. Senza considerare espressioni che declinano quel concetto, invero un po’
astratto, in argomenti più concretamente tangibili, per il vissuto dell’uomo di oggi e
pure domani. Come “emergenza educativa”, vale a dire relativismo “tarlo” che non
solo corrode la fibra morale del presente, ma pregiudica pure qualsiasi possibilità di
futuro eticamente “sostenibile”, per usare un aggettivo in auge.
«In una società e in una cultura che troppo spesso fanno del relativismo il proprio credo», sono parole di Benedetto XVI datate 2007, «viene a mancare la luce
della verità, anzi si considera pericoloso parlare di verità, lo si considera “autoritario”, e si finisce per dubitare della bontà della vita – è bene essere uomo? è bene vivere? – e della validità dei rapporti e degli impegni che costituiscono la vita»9. Ergo,
«come sarebbe possibile, allora», proseguiva la riflessione, «proporre ai più giovani
e trasmettere di generazione in generazione qualcosa di valido e di certo, delle regole di vita, un autentico significato e convincenti obiettivi per l’umana esistenza, sia
come persone sia come comunità?».
Spesso si è parlato di un pontificato, quello appena concluso, “eurocentrico”,
che ha assunto cioè l’Europa come banco di prova, nel bene e nel male, della “tenuta” del solido “edificio” di idee costruito mattone su mattone da quel fine indagatore dello zeitgeist contemporaneo che è Joseph Ratzinger. Ebbene, la condizione
marginale o comunque “minoritaria” in cui il cristianesimo è relegato nell’odierno
“spirito del tempo” del continente, che pure fu la culla di esso, ha una chiave di
lettura più degna di nota di altre.
Tutti ricordano lo strenuo spendersi di papa Wojtyla, giusto 10 anni orsono, per
scongiurare l’invasione anglo-americana dell’Iraq di Saddam Hussein. Oppure, ancor prima, la cancellazione del debito estero dei paesi poveri, in coincidenza col
giubileo dell’anno santo 2000. Ma non certo sempre, come allora avvenne, il cattolicesimo “minoritario” odierno sa ispirare campagne mondiali di opinione capaci
di aggregare i più disparati alleati, anzi. E l’indagatore sopra citato ovviamente non
poteva non chiedersi perché.
Il fatto è che la morale dell’epoca nostra, disse tempo fa in un denso discorso
improvvisato “a braccio” ai vescovi della Svizzera, si è come scissa in due parti. E
una di esse, ammetteva con onestà, «nell’annuncio della Chiesa negli ultimi decenni
forse non è stata abbastanza proposta»10. Pace, vale a dire, giustizia, non-violenza,
sollecitudine per i poveri e rispetto del creato. «Questo è diventato un insieme etico che, proprio come forza politica, ha un grande potere e costituisce per molti la
sostituzione o la successione della religione. In luogo della religione, che è vista
come metafisica e cosa dell’aldilà – forse anche come cosa individualistica – entrano i grandi temi morali come l’essenziale che poi conferisce all’uomo dignità e lo
impegna».
L’altra parte è «l’impegno per la vita, dal concepimento fino alla morte, cioè
la sua difesa contro l’aborto, l’eutanasia, la manipolazione e l’auto-legittimazione
dell’uomo a disporre della vita», inclusa la morale del matrimonio e della famiglia.
Terreno di un conflitto senza tregue o compromessi praticabili, tra visione dell’an9. Benedetto XVI, Convegno della diocesi di Roma a san Giovanni in Laterano, 11 giugno 2007.
10. Benedetto XVI, Conclusione dell’incontro con i vescovi della Svizzera, 9 novembre 2006.
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tropologia cristiana e “spirito” di cui sopra. E la distanza si allarga ogni giorno di
più, pensando a mo’ di esempio al matrimonio gay di recente introdotto in Francia,
figlia “prediletta” della Chiesa. «In questi ambiti», appunto, «il nostro annuncio si
scontra con una consapevolezza contraria della società, per così dire, con una specie
di antimoralità che si appoggia su una concezione della libertà vista come facoltà di
scegliere autonomamente senza orientamenti predefiniti, come non-discriminazione, quindi come approvazione di ogni tipo di possibilità».
Anche il detrattore più ostinato, e ce ne sono, del Papa ora “emerito” deve riconoscergli almeno il rigore intellettuale e la cristallina logica con cui diagnostica ogni
questione in gioco. È la sua forma mentis, applicata anche al servizio prestato alla
Chiesa e al mondo dal soglio di Pietro. Dove a chiunque vi sieda è “richiesto” di
fatto di “occuparsi” di un’ampia gamma di argomenti, nelle più svariate occasioni.
Il DNA della religione dell’Incarnazione non prevede mai la fuga, la sdegnosa indifferenza, l’estraniarsi dal mondo e dalle sue ribollenti passioni.
Neppure un uomo di pensieri e letture raffinati come lui avrebbe potuto perciò
non impastare la sua teologia con la cangiante vita che pulsa nelle vene del mondo.
E tuttavia il “vocabolario” più intimamente ratzingeriano è quello della riflessione
attorno ad “oggetti” dalla consistenza immateriale quali verità e libertà già incontrate, poi bellezza, amore, felicità e altro ancora. L’attrezzatura che serve ad annodare
tra loro i fili di due diversi discorsi: uno l’acuta osservazione dei fenomeni della vita
individuale e collettiva, l’altro l’innata aspirazione umana ad un “senso” per tutta
quella vita che scorre senza apparenti perché.
E qui excursus infarciti di riflessioni e citazioni potrebbero davvero sprecarsi. Basti
dire che chi impara a leggere in modo non superficiale la propria esperienza umana
scopre «con meraviglia e con gioia» che il cuore di ogni uomo è addirittura «una
finestra aperta sull’infinito»11. Rimaniamo entro la prospettiva prefissata, peraltro per
nulla angusta, il pontificato di Benedetto XVI e la sua eredità, e avanziamo annotando
l’immediatezza con cui ha reso “accattivante” una verità scomoda per il mondo di
oggi, ma che è l’ubi consistam del cristianesimo: solo la creatura uomo sa usare il punto
interrogativo, poiché da nostalgico qual è dell’eternità gli va stretta la sua “finitudine”.
Finestra sull’infinito, ecco. «Tutto questo voi lo sperimentate continuamente»,
ebbe a dire ai giovani quando nel 2011 visitò il Montefeltro, «ogni volta che vi domandate: ma perché? Quando contemplate un tramonto, o una musica muove in
voi il cuore e la mente; quando provate che cosa vuol dire amare veramente; quando
sentite forte il senso della giustizia e della verità, e quando sentite anche la mancanza
di giustizia, di verità e di felicità»12.
Un’altra considerazione ancora sarebbe qui forse non superflua, volgendosi indietro all’ultimo mezzo secolo circa, da quando i cristiani osservano con decisamente più
benevolenza e simpatia lo sforzo di uomini mossi dai medesimi loro perché, anche se
gli approdi han preso nome e forma di un’altra delle religioni che affollano l’atlante
mondiale. Ad esempio, i 27 anni di cui è vecchia la “rivoluzione” di Assisi, 1986, papa
Wojtyla che invoca pace dal cielo insieme agli altri leader spirituali dell’umanità: un
11. Benedetto XVI, Incontro coi giovani della diocesi di San Marino-Montefeltro, Pennabilli, 19 giugno 2011.
12. Ivi.
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niente, anch’essi, in confronto a millenni di diffidente se non bellicosa convivenza.
E vero pure che il successore passerà alla storia come il puntiglioso guardiano del
cosiddetto “Spirito di Assisi”, in nome della battaglia di una vita contro ogni genere
di relativismo, compreso quello che suona prosaico «tutte le religioni sono uguali»,
tutte incapaci cioè, è il pernicioso sottinteso, di raggiungere e comunicare la verità,
dolorante nervo scoperto di una cultura, quella dominante oggi, refrattaria ad ogni
“assoluto” quale la verità non può che essere.
Inutile spiegare, come fece nel 2006 il Papa commemorando i 20 anni dell’evento di Assisi, che «la convergenza dei diversi non deve dare l’impressione di un
cedimento a quel relativismo che nega il senso stesso della verità e la possibilità di
attingerla»13. Ecco perché i leader religiosi riuniti in Umbria pregarono nell’86 insieme, nel 2011 invece separatamente, nel remake voluto proprio dall’ex prefetto della
Congregazione per la dottrina della fede. Ma anche papa Wojtyla, c’è da precisare,
si era premurato di avvertire che «il fatto che noi siamo venuti qui non implica
alcuna intenzione di ricercare un consenso religioso tra noi o di negoziare le nostre
convinzioni di fede. Né significa che le religioni possono riconciliarsi sul piano di un
comune impegno in un progetto terreno che le sorpasserebbe tutte»14.
Solo un cristianesimo ri-centrato sull’essenziale, quanto cioè ne costituisce il
“nudo e crudo” essere, poteva ad ogni modo scoprirsi in sintonia con la “ricerca” di
uomini di qualunque altro “credo”. Ci volle l’epocale sforzo di aggiornamento del
Concilio vaticano II per serenamente riconoscere che anche altri precetti e dottrine
«non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini»15.
Tra centinaia di pagine di documenti vergati da quella venerabile assise, se questo
virgolettato non è il più noto e citato poco ci manca. E chi lo mise nero su bianco
forse nemmeno immaginava quale epoca nuova di incontro, mescolanza, convivenza tra diverse tradizioni religiose avrebbe dischiuso la globalizzazione. Da allora è
“normale”, senza altre specifiche, che il Papa incontri esponenti di altre religioni, ad
ogni occasione propizia, rilasciando affermazioni del tipo «tutte le religioni mirano a
penetrare il profondo significato dell’esistenza umana, riconducendolo ad una origine o principio esterno ad essa. Le religioni presentano un tentativo di comprensione
del cosmo inteso come proveniente da e procedente verso tale origine o principio»16.
Ma la verità, è altrettanto “vero”, mal si concilia con l’accomodamento facile,
l’ipocrisia del politicamente “corretto” ed “opportuno”. La storia del pontificato
Ratzinger, col preludio di quella del solerte “custode” della purezza della dottrina
cattolica, è storia pure di un annoso dibattito su natura e scopo della missio ad gentes, l’annuncio della buona novella ai popoli che ancora non l’hanno udita. Se davvero tutte le religioni sono uguali, perché prendersene la briga? Già nel 2000 toccò
dunque all’ex sant’Uffizio pronunciarsi in una dichiarazione tanto aspramente cri13. Benedetto XVI, Messaggio per il ventesimo anniversario dell’Incontro interreligioso di preghiera per
la pace ad Assisi, 4 settembre 2006.
14. Giovanni Paolo II, Discorso ai rappresentanti delle diverse Chiese e comunioni cristiane nella
Giornata mondiale di preghiera per la pace, Assisi, 27 ottobre 1986.
15. Concilio vaticano II, Dichiarazione Nostra aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non
cristiane, 28 ottobre 1965, § 2.
16. Benedetto XVI, Incontro coi rappresentanti di altre religioni nella sala capitolare della st. Mary’s
Cathedral, Sydney, Australia, 18 luglio 2008.
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ticata quanto cristianamente ovvie erano le affermazioni sulla unicità e universalità
salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa del titolo. Senza ovviamente escludere «l’opera
di Cristo e dello Spirito fuori dei confini visibili della Chiesa»17: anche per chi non è
formalmente membro di essa, la salvezza è accessibile in virtù di una speciale grazia
che proviene comunque da Cristo, per mezzo dello Spirito Santo.
“Verità” però non è l’unica parola con cui il mondo ha smarrito il feeling. C’è
anche “felicità”, detta più comunemente “gioia” dal papa tedesco, con quella “g”
duretta che ha fatto felice qualche irriverente commediante. Essere cristiani, possibilmente “buoni”, in fondo è assai più semplice di quel che si crede. I “requisiti”
rispondono né più ne meno a dinamiche psicologiche sorprendentemente elementari. Ad esempio l’istintiva voglia di far tutti partecipi di un lieto evento che tocca
da un momento all’altro la nostra vita. «Non si può essere felici se gli altri non lo
sono: la gioia quindi deve essere condivisa» 18. Tanto più che l’evangelico tesoro19 che
vale quanto tutti i nostri averi ha un insolito pregio: aumenta di valore, anziché diminuire, quante più persone ne godono. Ecco perché sempre coi giovani Benedetto
XVI si raccomandava: «andate a raccontare agli altri giovani la vostra gioia di aver
trovato quel tesoro prezioso che è Gesù stesso. Non possiamo tenere per noi la gioia
della fede: perché essa possa restare in noi, dobbiamo trasmetterla»20.
Semplice sì, ma prima ancora “concreto” è il cristianesimo, sottolineatura “cara”
al Papa dell’“essenziale” Joseph Ratzinger. La sua prima enciclica, data alle stampe
nell’ormai lontano 2006 col programmatico incipit «Dio è amore», muove da un
pensiero ovvio in apparenza, decisivo in realtà. «All’inizio dell’essere cristiano non
c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva»21.
Altroché tutte uguali, le religioni.
Uguali semmai, o almeno somiglianti, sono le domande che inducono l’uomo di
ogni tempo a quel quaerere Deum, “cercare Dio”, oggetto una volta a Parigi di un
discorso tra i più appassionati del magistero del Papa tedesco. Ci fu persino chi, a
scanso di equivoci, pensò di innalzare un altare ad uno strano dio “ignoto”, in cui
si imbatté san Paolo ad Atene22. Così il sublime genio della civiltà greca antica era
giunto all’onesta constatazione che neppure il suo fantasioso pantheon era all’altezza
dei suoi infiniti “perché”. «Il più profondo del pensiero e del sentimento umani sa
in qualche modo che Egli deve esistere. Che all’origine di tutte le cose deve esserci
non l’irrazionalità, ma la Ragione creativa; non il cieco caso, ma la libertà», commentò dunque il Pontefice nell’occasione citata; e tuttavia, «un Dio soltanto pensato e
inventato non è un Dio. Se Egli non si mostra, noi comunque non giungiamo fino
a Lui. La cosa nuova dell’annuncio cristiano è la possibilità di dire ora a tutti i popoli: Egli si è mostrato. Egli personalmente. E adesso è aperta la via verso di Lui»23.
17. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione “Dominus Jesus” circa l’unicità e
l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, 6 agosto 2000.
18. Benedetto XVI, Messaggio per la XXVII Giornata mondiale della Gioventù, 27 marzo 2012.
19. Cfr. Mt 13,44.
20. Benedetto XVI, Messaggio per la XXVII Giornata mondiale della Gioventù, 27 marzo 2012.
21. Benedetto XVI, Lettera enciclica “Deus caritas est”, 25 gennaio 2006.
22. Cfr. At 17,16-33.
23. Benedetto XVI, Incontro col mondo della cultura al Collège des Bernardins, Parigi, Francia, 12
settembre 2008.
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La verità cristiana, insomma ha un volto e un nome: Gesù di Nazaret. Non è una
teoria o un concetto che esigono il consenso dell’intelletto, la formula che magicamente “apre” mondi nuovi, ma neppure uomini illuminati come i poeti posseggono,
scriveva Montale in amari versi24.
«Se la verità fosse solo una formula matematica, in un certo senso si imporrebbe
da sé. Se invece la verità è amore, domanda la fede, il “sì” del nostro cuore»25. La
“rivoluzione” di Dio sta non solo nell’aver svelato il proprio volto. Tanti antichi popoli se lo erano immaginato altezzosamente indifferente, se non crudelmente spietato. Per prevenirne l’ira, alcuni usavano addirittura sacrificare uomini in carne ed
ossa. Non di sangue, solo di amore ha bisogno invece un indifeso neonato in una
mangiatoia.
Torniamo alla memorabile Giornata Mondiale della Gioventù del 2005 a Colonia, città la cui splendida cattedrale custodisce da tempo immemore le preziose
reliquie dei Re magi. I giovani, pubblico esigente come nessun altro, mal sopportano
in genere lo spreco di parole false e vuote. Ed è proprio parlando loro che Joseph
Ratzinger ha dato voce ad un singolare “magistero” in cui ogni uomo “giovane”
almeno nello spirito trova rispecchiati i moti più potenti del cuore.
L’inquietudine del “cercare”, del “domandare” anzitutto, interiore pellegrinaggio di conversione del cuore di cui è immagine il viaggio dei magi da Oriente verso
Betlemme. Pensando al bambino della promessa come ad un re potente, da uomini
di mondo quali pure erano chiedono dapprima alla reggia di Erode. Solo prostrandosi in adorazione davanti a lui, nell’umile ricovero rimediato dai genitori, iniziano
a capire che per cambiare le nostre idee di Dio, dobbiamo anzitutto cambiare noi
stessi. «Il modo di agire di Dio è diverso da come noi lo immaginiamo e da come
vorremmo imporlo anche a Lui. Dio in questo mondo non entra in concorrenza
con le forme terrene del potere. Non contrappone le sue divisioni ad altre divisioni
[…]. Egli contrappone al potere rumoroso e prepotente di questo mondo il potere
inerme dell’amore, che sulla Croce – e poi sempre di nuovo nel corso della storia
– soccombe, e tuttavia costituisce la cosa nuova, divina che poi si oppone all’ingiustizia e instaura il Regno di Dio»26.
L’annuncio cristiano, potremmo sintetizzare, è il perenne rinnovarsi della domanda rivolta a bruciapelo un giorno da Gesù ai discepoli, «e voi chi dite che io
sia?»27. La risposta esatta, a parole, la fornì come tutti sanno Pietro, cui fu suggerita
dall’amicizia, dalla confidenza, dall’intima ed amorevole consuetudine con quell’uomo incontrato per caso, un giorno come tanti, accanto alla sua barca di pescatore.
Amicizia, confidenza e consuetudine che peraltro non sono mai troppe, se Pietro subito dopo si becca un’aspra rampogna («Va’ dietro a me, Satana!»), poiché non accetta l’idea che tutto debba finir miseramente sul legno di una croce.		
E perché non solamente un grande maestro di saggezza, un “fondatore tra tanti
24. «Non domandarci la formula che mondi possa aprirti / sì qualche storta sillaba e secca come un
ramo».
25. Benedetto XVI, Messaggio natalizio e benedizione urbi et orbi, 25 dicembre 2010.
26. Benedetto XVI, XX Giornata mondiale della Gioventù, Veglia a Marienfeld, Colonia (Germania),
20 agosto 2005.
27. Cfr. Mt 16,15ss.
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di religioni”, un grande “sapiente” della storia? Perché «la fede non dà solo alcune
informazioni sull’identità di Cristo, bensì suppone una relazione personale con Lui,
l’adesione di tutta la persona, con la propria intelligenza, volontà e sentimenti alla
manifestazione che Dio fa di se stesso»28.O in parole più semplici ancora, sempre
pensate per un pubblico giovane, «una persona non la si può conoscere nello stesso
modo in cui si studia la matematica. Per la matematica è necessaria e sufficiente la
ragione, ma per conoscere una persona, anzitutto la grande persona di Gesù, Dio e
uomo, ci vuole anche la ragione, ma nello stesso tempo anche il cuore»29.
E poco non è proprio, detto da un anziano uomo al culmine di una vita tutta
dedicata, fin dalla giovinezza, allo studio accademico della teologia, ad iniziare da
un incontro destinato ad influenzare in profondità, raccontano i biografi, l’opera
omnia del Ratzinger “teologo”. La prova più concreta ne è il numero decisamente
cospicuo di citazioni incorporate. E una “massima” agostiniana in particolare sembra proprio il “programmatico” motto della teologia ratzingeriana: «si conosce solo
ciò che si ama».
Chiosando questa sintetica ma acuta affermazione, anche l’annuale “Meeting
per l’amicizia tra i popoli” promosso a Rimini da Comunione e liberazione asseriva,
come titolo dell’edizione 2009, che “La conoscenza è sempre un avvenimento”, non
senza provocazione verso la forma mentis del moderno sapere: l’obiettivo e razionale distacco tra soggetto e oggetto del conoscere. E invece «la conoscenza non può
essere descritta come la registrazione di uno spettatore distaccato. Anzi», osservava al riguardo il beneaugurate messaggio di Sua Santità, «il coinvolgimento con
l’oggetto conosciuto da parte del soggetto conoscente è conditio sine qua non della
conoscenza stessa. E pertanto, non il distacco e l’assenza di coinvolgimento sono
l’ideale da rincorrere, peraltro invano, nella ricerca di una conoscenza “obiettiva”,
bensì un coinvolgimento adeguato con l’oggetto […]. Ecco perché la conoscenza
può essere un “avvenimento”»30.
Il rischio altrimenti, venendo al “caso” cristiano, è che teologia e spiritualità
prendano ognuna una propria strada, spezzando il circolo virtuoso del reciproco
sostentarsi. Come sanare appunto questa frattura, è quel che Ratzinger spiegò ai sacerdoti di tutto il mondo durante la memorabile veglia che nel giugno 2010 concluse
l’anno sacerdotale, rispondendo sul momento a loro domande. Il problema in breve
è che oggi esistono due teologie. La prima «vuol soprattutto essere accademica, apparire scientifica e dimentica la realtà vitale, la presenza di Dio, la sua presenza tra
di noi, il suo parlare oggi, non solo nel passato»31; la seconda «vuol conoscere di più
per amore dell’amato, è stimolata dall’amore e guidata dall’amore, vuol conoscere
di più l’amato. E questa è la vera teologia».
No dunque al «fantasma della scientificità»32, è l’ammonimento che Benedetto
XVI lascia ai colleghi teologi, forte di 60 e più anni di esperienza in materia: «ho incominciato a studiare la teologia nel gennaio ’46 e quindi ho visto quasi tre generazioni
28. Benedetto XVI, XXVI Giornata mondiale della Gioventù, Messa nella base aerea di Cuatro vientos,
Madrid (Spagna), 21 agosto 2011.
29. Benedetto XVI, Incontro coi giovani di Roma e del Lazio, 25 marzo 2010.
30. Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI al 30° Meeting per l’amicizia tra i popoli, 23 agosto 2009.
31. Benedetto XVI, Veglia in occasione dell’Incontro internazionale dei sacerdoti, 10 giugno 2010.
32. Ivi.
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di teologi, e posso dire: le ipotesi che in quel tempo, e poi negli anni ’60 e ’80 erano le
più nuove, assolutamente scientifiche, assolutamente quasi dogmatiche, nel frattempo
sono invecchiate e non valgono più! Molte di loro appaiono quasi ridicole». Il teologo
deve avere il coraggio perciò «di resistere all’apparente scientificità, di non sottomettersi a tutte le ipotesi del momento, ma pensare realmente a partire dalla grande fede
della Chiesa, che è presente in tutti i tempi e ci apre l’accesso alla verità».
Un’altra “frattura” pure merita un cenno. “Gesù di Nazaret” ha anche fornito
il titolo ad una serie di fortunati best seller. Il fine teologo prestato alla Chiesa universale come sommo pastore alla non più verde età di 78 anni, è rimasto lo studioso
che non ha rinunciato al “progetto” più ambizioso del curriculum vitae et studiorum,
la definitiva “sintesi” di esso. Per portarlo a termine, una volta iniziato nel 2003, gli
ha diligentemente dedicato ogni ritaglio di tempo (specie le vacanze) libero dalle
mille incombenze sopraggiunte quando la scure dell’elezione a Pontefice, la definì
una volta, gli calò sulla testa. Da annotare pure che la “trilogia” completata a fine
2013 col volume sull’infanzia del Nazareno non rientra in nessun “genere letterario”
solitamente frequentato dai papi in ragione del loro ufficio. In altre parole, «questo
libro non è assolutamente un atto magisteriale, ma è unicamente espressione della
mia ricerca personale del “volto del Signore” (Sal 27,8). Perciò ognuno è libero di
contraddirmi. Chiedo solo alle lettrici e ai lettori quell’anticipo di simpatia senza la
quale non c’è alcuna comprensione»33, recita la prefazione al volume I.
Traduzione: tanto viva e decisiva è la “materia” che non c’è autorità che tenga,
ci vuol solo l’assenso libero ed intellettualmente onesto della persona. Non un’idea,
bensì un fatto, si diceva pochi paragrafi sopra, dalle coordinate spazio-temporali
suscettibili di indagine al pari di ogni altro “fatto” della storia. Come tollerare però
sdoppiamenti tra un “Gesù storico” e il “Cristo della fede”? «Che significato può
avere la fede in Gesù Cristo, in Gesù Figlio del Dio vivente, se poi l’uomo Gesù era
così diverso da come lo presentano gli evangelisti e da come lo annuncia la Chiesa a
partire dai Vangeli?»34, era la preoccupazione che muoveva l’autore.
Certo, per credere che Gesù fosse Dio non basta un “metodo” storico. Ma interpretare la Bibbia da teologi, da un punto di vista di fede, non è rinunciare per forza
alla serietà storica, è la prospettiva che ha orientato la decennale fatica del Papa scrittore. Il quale non ha nulla in contrario, semmai è riconoscente alla moderna esegesistorico critica per le sue acquisizioni. E tuttavia, scrive, «ho voluto fare il tentativo
di presentare il Gesù dei Vangeli come il Gesù reale, come il “Gesù storico” in senso
vero e proprio»35; pensiamo, spiega ancora l’introduzione, alla crocifissione, alla cristologia di Paolo, alla forza e credibilità delle prime minuscole comunità di cristiani… «Non è più logico, anche dal punto di vista storico, che la grandezza si collochi
all’inizio e che la figura di Gesù abbia fatto nella pratica saltare tutte le categorie
disponibili e abbia potuto così essere compresa solo a partire dal mistero di Dio?».

33. J. Ratzinger-Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli-LEV, Milano-Città del Vaticano 2007, p.
20. Ampi stralci di questa prefazione erano stati pubblicati in anticipo dalla Sala Stampa vaticana il 21
novembre 2006.
34. Ibid., p. 7.
35. Ibid., p. 18.
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«E voi chi dite che io sia?». L’annuncio cristiano del Dio che si fa “domanda” in
carne ed ossa, suadente ed imperiosa insieme, necessita per essere accolto di amore
e conoscenza, abbiamo visto sin qui, rigorosa metodicità storica e “apertura” al mistero. Detto altrimenti, fede e ragione “alleate” tra loro. Dal cruciale interrogativo
“chi è” Gesù di Nazaret ecco che si dipana il filo conduttore dell’intero magistero
ratzingeriano, l’imprescindibile eredità affidata d’ora in avanti a tutti quanti vorranno farsi trovare «pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza
che è in voi»36. E la nostra sintesi giocoforza diverrà brutale.
Anzitutto val la pena risalire un poco addietro ad una considerazione ricorrente
nell’opera del Ratzinger teologo, sulla “novità” costituente il cristianesimo originario nel coevo panorama religioso. Il suo naturale interlocutore fu da subito la
razionalità della filosofia, non la mitologia pagana ormai vuota di reale credibilità.
«La fede cristiana non si basa sulla poesia e la politica, queste due grandi fonti della
religione: si basa sulla conoscenza. Venera quell’Essere che sta a fondamento di tutto ciò che esiste, il “vero Dio”. Nel cristianesimo la razionalità è diventata religione
e non più il suo avversario»37, scriveva anni fa il futuro Papa con due importanti
corollari.
Il primo è l’universalità del cristianesimo, che in forza del suo “appellarsi” alla
ragione e ai suoi strumenti è capace di entrare in dialogo con tutte le umane espressioni di cultura che sian note alla storia ed alla geografia, aprendosi ma senza semplicemente “adattarsi” ad esse. È così che da sparuto gruppetto di seguaci di un
sedicente “re dei giudei” è divenuto religione mondiale. Il secondo, di segno opposto, è l’odierna crisi di fede innescata dalla crisi della ragione proprio nell’ambito
culturale-geografico che della sintesi fede-ragione è stato culla, l’Occidente cristiano
e il vecchio continente in specie.
Anche tanti episodi di “laica” intolleranza riferiti dalle cronache ne forniscono
abbondante evidenza: «L’Europa è in rotta di collisione con la propria storia e si fa
spesso portavoce di una negazione quasi viscerale di qualsiasi possibile dimensione
pubblica dei valori cristiani»38. Il paradosso, nella visione del resto del planisfero, è
che così pretenderemmo di “dialogare” con altri popoli, civiltà, religioni (dismettendo i panni degli oppressori che fummo, spesso e volentieri). E invece «è importante
che il nostro mondo laicista si renda conto che proprio la fede cristiana non è un
impedimento, ma invece un ponte per il dialogo con gli altri mondi. Non è giusto
pensare che la cultura puramente razionale, grazie alla sua tolleranza, abbia un approccio più facile alle altre religioni. Ad essa manca in gran parte “l’organo religioso” e con ciò il punto di aggancio a partire dal quale e con il quale gli altri vogliono
entrare in relazione»39.
Il punto è proprio «allargare gli spazi della ragione», come Benedetto XVI ha
esortato infinite volte, la stessa “ragione” nel cui nome, era gennaio 2008, gli fu di
36. 1Pt 3,15.
37. J. Raztinger, La verità cattolica, in «Micromega – Almanacco di Filosofia», 2/2000, pp. 41-53, 46.
38. J. Ratzinger – M. Pera, Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam, Mondadori, Milano
2004, p. 99.
39. Benedetto XVI, Intervista in preparazione al viaggio a München, Altötting e Regensburg (914/9/2006), 13 agosto 2006.
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fatto impedita una visita all’Università la Sapienza di Roma. Avrebbe voluto soltanto
mettere sommessamente in guardia gli uomini di cultura là incontrati dal pericolo
«che l’uomo, proprio in considerazione della grandezza del suo sapere e potere, si
arrenda davanti alla questione della verità. E ciò significa allo stesso tempo che la
ragione, alla fine, si piega davanti alla pressione degli interessi e all’attrattiva dell’utilità, costretta a riconoscerla come criterio ultimo»40. Ma l’occasione rimasta più celebre senza dubbio, è la lectio magistralis tenuta all’Università di Ratisbona (dove lui
stesso insegnò negli anni ’70) attorno allo “statuto” epistemologico della teologia.
Posto che «non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio», se la qualifica di “scienza” e “scientifico” poggiano sui criteri empirici del “calcolabile” o del
“verificabile”, allora è il soggetto che «decide in base alle sue esperienze che cosa gli
appare religiosamente sostenibile, e la “coscienza” soggettiva diviene in definitiva
l’unica istanza etica»41. Così “ragionando”, vale a dire, la ragione rinuncia a qualsiasi
competenza sulle grandi questioni della religione e dell’etica. Peccato che nessun
altra disciplina “scientifica” si sia mai mostrata capace di surrogare queste ultime.
La politica, ad esempio. Quando si è piegata ad ideologie che specie nel cristianesimo videro solo una narcotizzante irrazionalità di cui far piazza pulita, ha
prodotto sovente inferni ben peggiori di quelli che voleva redimere. Al pragmatico,
disincantato Pilato che chiede a Gesù «che cos’è la verità?»42 non interessa granché
la risposta, come a non pochi governanti di oggi. Ma «che cosa succede se la verità
non conta nulla?», chiede Benedetto XVI, «quale giustizia sarà allora possibile?
Non devono forse esserci criteri comuni che garantiscono veramente la giustizia per
tutti – criteri sottratti all’arbitrarietà delle opinioni mutevoli ed alle concentrazioni
dei poteri?»43.
Oppure le scienze naturali e le loro ingegnose applicazioni ad innumerevoli ambiti “pratici” della vita. Non v’è dubbio alcuno che i loro progressi han fatto franare
la terra sotto i piedi a quella religione cui ricorrevano gli uomini in cerca di spiegazioni ignote, un tempo, a circostanze liete o dolorose che fossero. «Nel mondo
“artificiale” costruito dalle tecnologie», chiosa un acuto interprete della contemporaneità quale il cardinal Ruini, «il ricorso spontaneo è alle risorse delle scienze
e delle tecniche e solo “in seconda battuta” ricorriamo a Dio, quando le tecniche
appaiono impotenti»44. E nella “artificialità” in cui viviamo immersi «sembra che
ormai soltanto le tragedie della vita riescano ancora a richiamare la consistenza del
reale. La malattia, la sofferenza, l’infermità, la morte rappresentano spesso l’abisso
per nulla “astratto” purtroppo, che entrando nella nostra vita ci costringe a fare i
conti con la dura realtà, a domandare disperatamente: perché?»45, riflette sulla stessa
lunghezza d’onda il sociologo Belardinelli.
La scienza coi suoi progressi “materiali” non appaga in definitiva tutte le domande. Né è in grado da sola «di elaborare principi etici; essa può solo accoglierli in sé
40. Benedetto XVI, Allocuzione per l’incontro con l’Università La Sapienza di Roma, 16 gennaio 2008.
41. Benedetto XVI, Fede, ragione e università, Regensburg, 12 settembre 2006.
42. Gv 18,38.
43. J. Ratzinger-Benedetto XVI, Gesù di Nazaret. Seconda parte: dall’ingresso in Gerusalemme fino
alla risurrezione, LEV, Città del Vaticano 2011, p. 215.
44. C. Ruini, Intervista su Dio (con A. Galli), Mondadori, Milano 2012, p. 50.
45. S. Belardinelli, Fede e non credenza nel mondo di oggi, in Pontificium Consilium pro Laicis (a
cura di), La domanda di Dio oggi, LEV, Città del Vaticano 2012, pp. 35-49, 45.
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e riconoscerli come necessari per debellare le sue eventuali patologie», ricordava
Benedetto XVI celebrando nel 2008 un anniversario significativo in merito, i 10 anni
dell’enciclica wojtyliana Fides et Ratio; non si tratta, per capirci, di «limitare la ricerca scientifica o impedire alla tecnica di produrre strumenti di sviluppo», semmai
«mantenere vigile il senso di responsabilità che la ragione e la fede possiedono nei
confronti della scienza, perché permanga nel solco del suo servizio all’uomo»46.
La sorprendente rinuncia al ministero petrino, annunciata il 13 febbraio 2013, si
colloca entro la cornice dell’ultima, grande iniziativa della cronistoria del pontificato Ratzinger, ora affidata al successore da portare a termine: lo speciale Anno della
fede inaugurato il precedente 11 ottobre, nella ricorrenza della prima adunanza, 50
anni prima, del Concilio Vaticano II.
A nessuno, è probabile, sarà dato mai sapere come abbia preso corpo mai la
coincidenza “temporale” tra i due avvenimenti, nei reiterati esami di coscienza cui
Benedetto XVI confidò di essersi sottoposto di fronte a Dio, prima di un passo mai
compiuto prima, in tempi vicini, da alcun predecessore. E tuttavia, quali fossero o
non fossero le intenzioni del Papa, la suggestione è innegabile, come un cerchio che
si chiude, una parabola che all’apice della sua ampia curva vira di nuovo sulla “questione” da cui tutto, a ben vedere, dipende. Lungi da noi pure, pertanto, il deviare
in altre direzioni, avviandoci alla conclusione, per non fare torto a questa lucida
capacità intellettuale di tenere insieme analisi e sintesi.
Prendiamo il “manifesto” dell’anno della fede, il motu proprio Porta fidei con cui
fu indetto. «Capita ormai non di rado», scrive il Papa in apertura, «che i cristiani
si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche
del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio del
vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso
viene perfino negato»47. Proprio quel che un enigmatico passo evangelico sembra
oscuramente profetizzare, quando Gesù chiede ai discepoli se «il figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede su questa terra»48.
In molte lande dell’est Europa che hanno conosciuto svariati decenni di propaganda atea comunista, troverebbe stando alle statistiche considerevoli percentuali
di atei e soprattutto agnostici. L’indifferenza infatti, più che la convinta negazione,
sembra il male che oggi Dio più patisce. È il caso della Repubblica ceca, meta nel
2009 di un breve ma significativo viaggio del Papa. Il quale già sull’aereo diretto
a Praga, confrontandosi coi giornalisti al seguito sugli intenti del viaggio, rilasciò
un’affermazione di grande peso, pur nella estemporaneità della circostanza: «l’agnostico non può essere contento di non sapere se Dio esiste o no, ma deve essere
in ricerca e sentire la grande eredità della fede; il cattolico non può accontentarsi di
avere la fede, ma deve essere alla ricerca di Dio, ancora di più, e nel dialogo con gli
altri re-imparare Dio in modo più profondo»49. E pochi mesi dopo, nel “consuntivo”
dell’anno passato solitamente tracciato incontrando sotto Natale i collaboratori del46. Benedetto XVI, Udienza ai partecipanti al Congresso internazionale promosso dalla Pontificia
Università Lateranense nel X anniversario dell’enciclica “Fides et ratio”, 16 ottobre 2008.
47. Benedetto XVI, Motu proprio “Porta fidei”, 17 ottobre 2011.
48. Lc 18,8.
49. Benedetto XVI, Intervista sul volo verso la Repubblica ceca, 26 settembre 2009.
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la curia, disse che oggi per la Chiesa c’è un dialogo altrettanto importante dell’interreligioso, quello da intessere «con coloro per i quali la religione è una cosa estranea,
ai quali Dio è sconosciuto e che, tuttavia, non vorrebbero rimanere semplicemente
senza Dio»50. Di qui il paragone col Cortile dei Gentili che ha ispirato l’omonima
iniziativa del Pontificio Consiglio della cultura: lo spazio del tempio gerosolimitano
dove pregare il Dio “ignoto” a coloro cui quello spazio era riservato, ma “vero”.
L’evangelizzazione, detto altrimenti, inizia preoccupandosi «che l’uomo non
accantoni la questione su Dio come questione essenziale della sua esistenza»51. Affermazione non scontata neppure questa, a dispetto di mille apparenze contrarie,
se da essa, sebbene non formulata in termini altrettanto netti, si dipanò l’invisibile
filo conduttore di un altro viaggio ancora. Circostanze, le trasferte fuori d’Italia,
che nella cronistoria del pontificato Ratzinger paiono aver ispirato insegnamenti di
particolare spessore, come evidenziano pure queste note.
Quella volta la meta era la natìa Germania, con prima tappa Berlino, la capitale
dove solo un abitante su tre ha ricevuto il battesimo, tra cattolici e protestanti. E
dove erano attese contestazioni piuttosto tignose, fatta comunque la tara della sproporzionata eco sui media. Ma «quando si manifestano queste opposizioni in modo
civile, non c’è nulla da dire contro»52, osservò sereno l’interessato prima di atterrare.
I 18 discorsi pronunciati tra Berlino, Erfurt e Freiburg si risolsero a conti fatti
in una solenne lavata di capo delle poche pecorelle ancora rimaste dentro l’ovile,
piuttosto che delle tante smarrite. E molte “sottolineature” dischiudono pensieri
non banali, se rivisitate oggi col senno dell’imprevedibile “poi”: gli scandali vaticani
degli ultimi mesi di pontificato, la faticosa rinuncia di Benedetto, l’elezione del successore Francesco e le potenti risonanze dei suoi primi appelli ad una Chiesa povera,
coraggiosa, “pronta” ad uscire da se stessa.
Occorre pure premettere che la situazione in cui vivono ed operano i cattolici connazionali del Papa emerito mostra parecchi risvolti “emblematici” della situazione di vecchie chiese nazionali di antica cristianità. Ricche e potenti, non di
rado, perché la storia antica ed il ruolo esercitato nella vita sociale garantiscono loro
comunque, anche tra i venti impetuosi della secolarizzazione, visibilità, influenza
presso l’opinione pubblica e specie nel caso tedesco una larga disponibilità di mezzi
finanziari, grazie alla locale e non piccola kirchensteuer, la tassa sul culto.
Più che di “realtà”, non poche volte son questioni anzitutto di “mentalità”.
Quella tedesca in specie, non è solo uno stereotipo, tende sempre ad approcciare
i problemi dal punto di vista pratico dell’organizzazione ordinata e funzionale. Il
peso dell’apparato istituzionale concentra così su di sé attenzioni fuorviate e fuorvianti, rispetto a quella che dovrebbe essere un’“autocoscienza” più spirituale ed
evangelica del proprio essere Chiesa. Tanto da far dire a Ratzinger, nell’occasione
in esame, che sotto i campanili germanici c’è una vera e propria «eccedenza delle
strutture rispetto allo Spirito. Aggiungo: la vera crisi della Chiesa nel mondo occidentale è una crisi di fede. Se non arriveremo ad un vero rinnovamento nella fede,
50. Benedetto XVI, Udienza alla Curia romana per la presentazione degli auguri natalizi, 21 dicembre
2009.
51. Ivi.
52. Benedetto XVI, Intervista sul volo verso la Germania, 22 settembre 2011.
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tutta la riforma strutturale resterà inefficace»53. La Chiesa, detto in altre parole, «non
possiede niente da sé stessa di fronte a Colui che l’ha fondata, in modo da poter
dire: l’abbiamo fatto molto bene! Il suo senso consiste nell’esser strumento della
redenzione, nel lasciarsi pervadere dalla parola di Dio e nell’introdurre il mondo
nell’unione d’amore con Dio»54.
Anche le tempeste più furiose, così affrontate lasciano intravedere la rotta per
scamparne indenni, se non più forti ancora. La Provvidenza celeste però non fa
sconti sulla sofferenza che attraversarle comporta. Nel luglio 2005, quando Joseph
Ratzinger si ritirò in Valle d’Aosta per una breve vacanza, pochi cronisti presero
nota di un informale incontro coi parroci della zona, un colloquio in cui nondimeno
il neoeletto Papa rivelò apertamente molto di sé e del proprio leggere l’attuale congiuntura storica del cattolicesimo. «Se non fosse per noi una sofferenza l’apparente
inefficacia della nostra predicazione, sarebbe un segno di mancanza di fede, di impegno vero»55, confidò schietto ad uno dei presenti.
Trascorsi 6 anni non privi di difficoltà ed amarezze (una su tutte lo “choc”, parole sue, dello scandalo pedofilia tra il clero), Benedetto XVI è lo stesso Papa che nel
viaggio in Germania menzionato fu capace di un’ammissione da tener bene a mente:
«in un certo senso la storia viene in aiuto alla Chiesa attraverso le diverse epoche
di secolarizzazione, che hanno contribuito in modo essenziale alla sua purificazione
e riforma interiore». E proseguendo, «la Chiesa si apre al mondo non per ottenere
l’adesione degli uomini per un’istituzione con le proprie pretese di potere, bensì per
farli rientrare in se stessi e così condurli a Colui del quale ogni persona può dire con
Agostino: “Egli è più intimo a me di me stesso”». Tutto questo non è “tattica”, spiegava in conclusione il medesimo discorso, semmai uno sfrondare la fede da quanto
fede è solo apparentemente, ma in realtà è convenzione ed abitudine.
A nessuno sfugge ora quali robusti fili di continuità percorrono i sorprendenti
eventi storici che hanno innalzato l’argentino Bergoglio sul soglio di Pietro. Sebbene lo “spirito” del tempo presente non brilli per capacità di memoria, riflettevamo
nell’intraprendere il cammino. La civiltà dell’hic et nunc si nutre solo di rotture, discontinuità, novità. E questo ha colto in particolar modo nelle ansie manifestate da
Francesco, vagheggiando una Chiesa libera, povera, pura, missionaria, forte di nulla
altro che non sia Cristo, il tesoro che ha da donare e condividere con ogni uomo.
Insieme a simpatia e benevolenza generalizzate, il Papa nuovo si è fatto carico così di un fardello di parecchie, fervide attese. Come proverà a soddisfarle, e
cosa della propria visione di Chiesa porterà davvero nel governo di essa è questione
troppo “attuale” per uno scritto, questo, che vedrebbe la luce già vecchio, se pretendesse di dar conto di materia ancora da cronaca quotidiana, gravida com’è di
implicazioni presenti e sviluppi futuri. Una riflessione nondimeno si può abbozzare,
attorno all’agenda del pontificato Bergoglio quale l’han tratteggiata analisti e com53. Benedetto XVI, Incontro col Consiglio del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZDK), Freiburg
im Breisgau (Germania), 24 settembre 2011.
54. Benedetto XVI, Incontro coi cattolici impegnati nella Chiesa e nella società, Freiburg im Breisgau
(Germania), 25 settembre 2011.
55. Benedetto XVI, Incontro con il clero della diocesi di Aosta, Introd., 25 luglio 2005.
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mentatori, dopo aver osservato pure quali temi han focalizzato le attenzioni maggiori durante la sede vacante, nelle cosiddette “congregazioni” pre-conclave delle
porpore di Santa Romana Chiesa.
E non v’è dubbio che la preminenza va ad un ordine di questioni ad intra il
corpo istituzionale della Chiesa, più che ad extra. Con un curioso sovvertimento di
prospettive rispetto a quel che in anni non lontani fu, secondo la vulgata storiografica, il pontificato di un grande predecessore come Wojtyla. «Sono in molti, dentro
e fuori la Chiesa, a chiedere [a Francesco, ndr] un’incisiva riforma della curia. Una
volta Giovanni Paolo II mi disse che se avesse concentrato tutte le sue energie in
questo compito, avrebbe dovuto trascurare quasi tutto il resto»56, riferisce oggi uno
storico “esperto” di papato quale Andrea Riccardi.
Proprio sulla gestione degli “apparati” ecclesiastici interni la barca di Pietro è
sembrata arenarsi poi, nell’anno di grazia ultimo del pontificato Ratzinger, 2012, con
l’appendice di inizio 2013. La “sala comandi” della Chiesa scossa da imbarazzanti fughe di notizie, rivelazioni e scandali inauditi attorno a malaffare, carrierismo,
guerre per bande combattute con ogni mezzo. Due giorni dopo l’annuncio della
rinuncia, lo stesso Benedetto XVI colse l’occasione dell’ultima omelia, il mercoledì
delle ceneri, per ricordare severo che «divisioni, individualismi, rivalità deturpano
il volto della Chiesa»57, specie agli occhi dei “lontani” e degli indifferenti. E nell’ultima apparizione in piazza san Pietro per l’udienza generale, «ho sempre saputo»,
disse, «che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore
non la lascia affondare»58. E sarà pure un dettaglio, ma quando aggiunse che «non
mi sono mai sentito solo nel portare il peso del ministero petrino», l’applauso fin lì
scrosciante della folla non scattò.
Sfuggenti sensazioni soltanto, forse, son queste a cui solo accenniamo in conclusione. Difficile pensare al “teorico” del cattolicesimo-minoranza avvilito e travolto
“dal di fuori” dall’onda lunga della secolarizzazione dell’Occidente, la “desertificazione spirituale” di cui già decenni fa, tra i sussulti dell’inquieto post-concilio,
tratteggiava ritratti sorprendentemente calzanti.
«Anche questa volta dalla crisi di oggi verrà fuori domani una Chiesa che avrà
perduto molto. Essa diventerà più piccola, dovrà ricominciare tutto da capo, […]
si presenterà in modo molto più accentuato come la comunità cui si può accedere
solo per il tramite di una decisione»59. Era il Natale ’69, il giovane e brillante teologo appena “ingaggiato” dall’Università di Ratisbona parlava in radio alla Hassian
Rundfunk. Attraversato, il cielo solo sa quando, quel periglioso guado, «uscirà da
una Chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza»60. E una volta scomparso
Dio dal loro orizzonte, «sperimentata la loro totale e paurosa povertà», gli uomini
«scopriranno allora la piccola comunità dei credenti come qualcosa di totalmente
56. A. Riccardi, Riportare la fede nel mondo. Questa è la sfida di Francesco (intervista a cura di L.
Caracciolo e F. Maronta), in «Limes – Rivista italiana di geopolitica», 3/2013, pp. 37-42, 42.
57. Benedetto XVI, Messa e rito di imposizione e benedizione delle ceneri, 13 febbraio 2013.
58. Benedetto XVI, Udienza generale, 27 febbraio 2013.
59. Estrapolo la citazione da S. Venturini, Il libro segreto di Papa Ratzinger. L’uomo che ha rinunciato
al papato, Newton-Compton, Roma 2013, p. 163.
60. Ibid., p. 164.
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nuovo. Come una speranza che li riguarda, una risposta a domande che essi da sempre di nascosto si sono poste».
Chi non coglie assonanze potenti, ora, col messaggio del primo entusiasmante
scorcio di pontificato Bergoglio? Se davvero il Pontifex è un costruttore di ponti, si
può dire davvero che Benedetto XVI ha gettato ponti di inaudita “audacia”, come
fosse un visionario architetto, verso il futuro che attende noi tutti. Al successore e
a tutti noi sta ora percorrerli con gambe vigorose, esplorarli con occhi assetati di
vedere, gettarne a nostra volta di nuovi con piede ben saldo nel tempo che ci è dato
di vivere e cuore proteso verso l’eternità.

Riflessioni ed
Esperienze Pastorali

La famiglia, speranza e futuro per il nostro territorio

Presentazione *
di Antonio Moro **

N

el mese di settembre 2013, a Torino, la Chiesa italiana ha organizzato la 47^
Settimana Sociale dei cattolici, che ha avuto al centro della riflessione il tema
della famiglia.
La diocesi di Rimini ha deciso di prepararsi a questo evento nazionale con l’organizzazione di una Settimana Sociale, svolta dal 31 gennaio al 2 febbraio 2013, che
ha avuto come tema La famiglia, speranza e futuro per il nostro territorio.
L’evento è stato pensato ed organizzato da alcuni Uffici Pastorali (Pastorale sociale, Pastorale familiare, Caritas diocesana e Progetto culturale) e alcune associazioni (Azione Cattolica – settore adulti, Movimento Lavoratori Azione Cattolica e
Movimento Ecclesiale per l’Impegno Culturale) e in collaborazione col Centro per
le famiglie del Comune di Rimini.
Questi giorni di riflessione e di proposte concrete, emerse nei lavori della giornata conclusiva, intendono dare un apporto culturale e sociale alla nostra realtà. La
diocesi si mette in ascolto delle problematiche e delle sfide che toccano direttamente
la famiglia e vuole portare il suo contributo affinché essa sia sempre di più la «prima
“società” umana in cui vengono inculcati fin dai primi anni di vita i valori morali,
si trasmette il patrimonio spirituale della comunità religiosa e quello culturale della
Nazione» (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 213).
Viviamo in un momento storico attraversato da una profonda crisi, non solo
economica, ma anche etica e spirituale. La famiglia in questa situazione è enormemente coinvolta e toccata da tantissime problematiche, tra cui vorremmo sottolineare l’alto tasso di disoccupazione giovanile, ma anche di adulti che perdono
il posto di lavoro senza prospettive per un nuovo inserimento. Sono tanti i nodi
problematici: l’attenzione alla famiglia nel suo complesso da parte della politica,
la difficile armonizzazione tra i tempi di famiglia e i tempi di lavoro in un mondo professionale che guarda solo al profitto e non mette al centro la dignità della
persona e della famiglia, un modello turistico e di città che andrebbe sempre più
ripensato a misura della persona e della famiglia, la condizione della donna e la
presenza degli immigrati, visti più come un problema che una risorsa...

* Relazione presentata in occasione della Settimana sociale diocesana, sul tema: La famiglia, speranza e
futuro per il nostro territorio, che si è svolta il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2013, promossa dagli Uffici diocesani
per la Pastorale sociale e per la Pastorale della Famiglia, dalla Caritas Diocesana e dal Progetto Culturale
Diocesano.
** Direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale della Diocesi di Rimini.
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Quale contributo la Chiesa può dare di fronte a tutto questo?
Il suo essere presente nel territorio e vicino alle famiglie è testimoniato da tante
iniziative a sostegno della famiglia, e un apporto essenziale può essere dato in ambito educativo, tema questo che verrà trattato la prima serata dalla Prof.ssa Pina De
Simone, con la relazione dal titolo Le radici e le ali: educare in un’epoca di pluralismo.
La Chiesa ha, come tutti noi, un’attenzione particolare al bene dei nostri bambini,
adolescenti e giovani. Sappiamo infatti che da loro dipende il futuro di questa nostra
realtà. Non possiamo dunque non essere solleciti per la formazione delle nuove generazioni, per la loro capacità di orientarsi nella vita e di discernere il bene dal male,
per la loro salute non soltanto fisica, ma anche morale.
Educare non è mai stato facile, e oggi sembra diventato ancora più difficile, ma
non dobbiamo aver paura di stare dentro questa storia confrontandoci con altri
modi di pensare, perché possiamo, e dobbiamo, creare quell’alleanza educativa necessaria oggi più che mai.
Vogliamo parlare della famiglia anche testimoniando e annunciando la bellezza
della scelta che due persone, diverse e complementari, decidono di fare costituendo
una famiglia, come prima società naturale e ponendo il matrimonio, che per un
cristiano è sacramento, a fondamento di essa.
Infine vedremo la famiglia come risorsa per la società e per tutti noi, istituzioni
ecclesiali e civili, che siamo chiamati a darle quella centralità necessaria per il buon
andamento di tutta la società.
La famiglia come luogo dove coltivare la speranza nel futuro, che significa per
tutti vivere il presente con responsabilità, lasciando alle prossime generazioni un
mondo migliore di quello che abbiamo trovato.

Le radici e le ali: educare in un’epoca di pluralismo *
di Pina De Simone **

V

orrei fermarmi prima di tutto sul titolo complessivo del vostro percorso: La
famiglia speranza e futuro per il nostro territorio.
Parlare della famiglia come speranza e futuro vuol dire non solo mettere al centro dell’attenzione la famiglia, ma riconoscere in essa una risorsa.
La famiglia è una risorsa, e in quanto tale ne vogliamo parlare. Ma la famiglia
può essere veramente una risorsa, solo se è in grado di farsi profezia accogliendo le
sfide del presente. È solo lasciandosi attraversare dalle provocazioni del tempo che
viviamo, e non subendole passivamente, che la famiglia potrà infatti essere speranza
per un futuro più umano.
Ciò implica che la famiglia impari ad interrogarsi sul cambiamento in atto, per
comprenderne il senso e coglierne le potenzialità, deponendo tanto un atteggiamento di chiusura e di difesa ad oltranza, quanto un atteggiamento di rassegnato adattamento. È necessario capire che cosa sta cambiando intorno a noi e in quale direzione ci si sta muovendo, perché non avvenga che la nostra vita cambi senza di noi.
Occorre allora recuperare un sano protagonismo della famiglia che la veda soggetto in relazione, immersa in un tessuto più ampio di relazioni. Ed è esattamente
in questa prospettiva che va ripensato il compito educativo proprio della famiglia,
prima via della possibile profezia di cui la famiglia deve riscoprirsi capace.
L’educare che è proprio della famiglia avviene non nel cerchio più o meno incantato delle relazioni familiari, ma in un contesto più ampio, un contesto che entra,
come è necessario che sia, nel processo educativo. A questo contesto occorre che la
famiglia impari a rapportarsi, sapendo che esso non è fuori, ma dentro la vita della
famiglia stessa, e che ciò che impedisce di sentirlo quale supporto, come avveniva
un tempo, ciò che lo fa avvertire talvolta come ostile, è proprio la pluralizzazione e
la frammentarietà di cui porta il segno.
La nostra epoca è un’epoca caratterizzata da un irriducibile pluralismo: la pluralità delle voci, delle prospettive, dei sistemi di significato, è la cifra che connota il contesto di vita in cui ci muoviamo. Bisogna prenderne atto per imparare ad orientarsi.
Come si configura allora il compito educativo in questo contesto all’insegna della pluralità? Come educare in un’epoca di pluralismo?
È questo che ci chiediamo stasera, provando a ragionare insieme sulla questione.
La riflessione che intendo proporvi, e che è quasi un pensare ad alta voce a partire dall’esperienza che anch’io vivo, si articolerà in tre momenti: A) la chiarificazione delle premesse dalle quali muoviamo, convinzioni che costituiscono
altrettanti atteggiamenti interiori indispensabili per impostare adeguatamente

* Relazione presentata in occasione della Settimana sociale diocesana, sul tema: La famiglia, speranza e
futuro per il nostro territorio, che si è svolta il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2013, promossa dagli Uffici diocesani
per la Pastorale sociale e per la Pastorale della Famiglia, dalla Caritas Diocesana e dal Progetto Culturale
Diocesano.
** Docente di Filosofia alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Luigi.
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il ragionamento; B) l’analisi delle provocazioni che vengono dal nostro tempo,
considerate come nodi di problematicità e nello stesso tempo spinte a ripensare
in maniera nuova ciò che rimane essenziale; C) la delineazione di possibili percorsi per una rigenerazione del compito educativo nell’attuale contesto epocale.
Le premesse: da che cosa muoviamo
Alcune premesse per cominciare a ragionare:
1) Allargare lo sguardo oltre l’immediatezza e l’urgenza delle domande.
2) Riflettere per dare un nome alle cose e per dare parola a quello che avvertiamo
dentro di noi.
3) Recuperare l’ampiezza e la complessità del compito educativo: la sua imprescindibile dimensione morale.
4) Acquisire consapevolezza della inevitabilità dell’educare. Dal fatto al compito: il
come e il che cosa.
5) Maturare la convinzione che per educare si richiede una sapienza più che un
insieme di saperi.
6) Non dimenticare che l’educare è un’opera comunitaria: «C’è bisogno di un villaggio per far crescere un bambino».
Occorre prima di tutto sospendere l’urgenza immediata delle domande che vengono dalla nostra vita quotidiana e che ci porterebbe a cercare risposte altrettanto
immediate e di facile spendibilità, soluzioni che hanno il confortante sapore della
ricetta. Bisogna allargare lo sguardo, andando oltre la puntuale concretezza della
domanda, per considerare il contesto del suo porsi in termini più ampi, per ricostruirne ed esplicitarne le coordinate, per capire che cosa è in gioco.
Questo significa fermarsi a riflettere, ad articolare la riflessione, per dare un
nome alle cose, identificare le questioni, e per dare parola a quello che avvertiamo
dentro di noi, alle istanze, alle intuizioni che si fanno strada nel nostro sentire interiore, un sentire che è più grande e più profondo della chiacchiera quotidiana a cui
spesso lo riduciamo.
È necessario procedere in tal senso, anche perché il compito educativo è assai più
ampio e complesso di quanto si tenda spesso a pensare nel constatarne la fatica. L’educare non si risolve in una dinamica puramente psicologica, ma ha una indubbia dimensione morale che è spesso taciuta o oscurata. È in questione la possibilità della vita
buona e ciò che la rende tale, la possibilità di valutare ciò che è bene e ciò che è male.
Nello stesso tempo, occorre considerare che l’educare si dà di fatto nelle relazioni in cui siamo implicati, perché è attraverso queste relazioni, nel confronto con il
racconto della vita che emerge dall’esperienza dell’altro, dal suo modo di vivere, che
a sua volta prende forma la nostra vita. L’identità della persona diviene nel tempo
e si plasma a partire dalle relazioni e dagli incontri vissuti. Per questo motivo possiamo dire che c’è una responsabilità dell’educare che è nel fatto stesso del nostro
essere in relazione gli uni agli altri e che rende il nostro modo di vivere non indifferente, non ininfluente, rispetto al costruirsi dell’identità di chi ci sta accanto; una
responsabilità che, ovviamente, investe in modo particolare il mondo degli adulti e
che potremmo definire un dato. Ma perché dal dato, dal fatto dell’educare, che in
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ogni caso si realizza, si passi all’assunzione consapevole della responsabilità, perché
il dato diventi compito, occorre che impariamo a riflettere su ciò che implica il nostro modo di essere per il formarsi dell’identità di chi ci sta accanto, per il divenire
attraverso il quale prende forma la sua vita, e impariamo a operare delle scelte conseguenti. Se di fatto educhiamo e ci educhiamo sempre nel nostro vivere insieme,
ciò che veramente conta nell’educare è infatti il come: come educhiamo; e il che
cosa: a che cosa educhiamo. Nella consapevolezza che il che cosa passa attraverso il
come e che il come non può essere pertanto disgiunto dal che cosa.
Per questo, nell’esercizio della responsabilità educativa non possono bastare
competenze tecniche, che si fermino unicamente a considerare la questione delle
modalità e delle strategie, non basta avvalersi di saperi di tipo specialistico, pure
importanti al fine di aiutarci a sciogliere i nodi intricati delle complesse situazioni
in cui spesso ci troviamo: occorre una sapienza del vivere, una sapienza dell’umano
che sia tutt’uno con la nostra persona, perché tale da emergere dalla profondità e
dalla densità della nostra stessa vita.
C’è un’altra convinzione che deve però orientare il nostro ragionamento sul
compito educativo, una convinzione anch’essa spesso messa da parte: l’educare è
un’opera comunitaria, non un’impresa solitaria.
Non si possono costruire isole felici e non vale nell’educare il principio del fare
da sé, talvolta contro tutto e contro tutti. «C’è bisogno di un villaggio per far crescere
un bambino» recita un proverbio africano. Non si può assumere la responsabilità
dell’educare senza interessarsi di quello che è intorno a noi, senza prendere a cuore
la vita comune, senza impegnarsi per costruire un mondo più giusto e più vero. Educare responsabilmente implica il saper tessere reti, il costruire alleanze in cui esporsi
mettendosi in gioco, più che lo stabilire complicità che ci aiutino a difenderci. La
famiglia deve saper tessere queste reti, attraverso la sapienza del quotidiano, acquisendo sempre maggiore consapevolezza della valenza politica dell’educare. Non c’è
infatti azione politica più grande e più incisiva, non c’è agire che possa contribuire di
più al disegnarsi della vita comune, e questo specie se nella vita della famiglia si lascia
risuonare il mondo e se la responsabilità dell’educare si apre a tutti gli altri versanti
della passione per il bene comune, a cominciare da quello professionale e sociale.
L’idea di fondo: c’è un nesso inscindibile tra l’educare e il generare
L’idea di fondo che regge il ragionamento che stiamo tentando di costruire insieme
è che c’è un rapporto ineludibile tra il generare e l’educare, e che tale rapporto non
è semplicemente nel fatto che abbiamo il dovere di educare chi abbiamo messo al
mondo. Educare è generare, generare alla vita: alla vita nella sua pienezza e nella sua
qualità propriamente umana.
L’educare ha nel generare il paradigma capace di esplicitarne i criteri più essenziali. Generare è porre in essere: far essere e lasciar essere l’altro nella sua alterità.
Ciò richiede però che io assuma fino in fondo la responsabilità della relazione, quella relazione senza la quale l’altro non è, ma nella quale anch’io devo essere in ciò che
sono. Noi due siamo o cadiamo insieme. Nella relazione generativa io sono nel mio
donarmi e sono pienamente nella misura in cui mi dono, ma questo donarmi non è
un annullare me stesso. Generare non è rendere l’altro funzionale a me e neppure
specchiarmi nell’altro, ma volere che l’altro sia. E tuttavia questo esige che io assuma
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la responsabilità di me stesso. Non si dà relazione autenticamente generativa nel
venir meno di questa specifica responsabilità.
Il compito educativo nella sua valenza generativa rende possibile la fioritura
dell’umano: della nostra comune umanità e dell’umanità che in ciascuno si realizza
in maniera originalissima e unica. Educare è generare la vita, la vita dell’altro, la
nostra vita, la vita umana in quanto tale. L’umano non si dà se non in un processo
educativo, implicito o esplicito che esso sia.
Ma come si configura oggi questo processo? È indubbiamente in atto una profonda trasformazione. Ciò che sembra prevalere è la dimensione dell’implicito. Il che
comporta che ad essere messa in discussione non è tanto l’esperienza dell’educare e
neppure il bisogno di riflettere su di essa, ma l’idea stessa dell’educare come compito. Chi ne ha la responsabilità, avverte la fatica dell’educare; ed è forte l’incertezza
circa i criteri e i metodi. Ma più ancora, ciò che appare massimamente incerto è il
fine dell’educare. Si assiste a un sostanziale schiacciamento, dei discorsi e delle preoccupazioni, sulla dimensione procedurale. Ciò che interessa è l’individuazione del
come, delle strategie e dei metodi che consentano di affrontare e gestire la crescente
complessità con cui ci si trova a misurarsi nell’esperienza quotidiana. E d’altra parte
sembra impossibile interrogarsi su un fine che non sia esso stesso interamente risolto
nel metodo da adottare, anche perché l’idea di un fine comune, da tutti condiviso e
condivisibile, scricchiola sotto l’impatto con la diversità estrema delle prospettive di
giudizio. Viene meno la domanda sul fine e quella sul fondamento, su ciò che rende
possibile in radice l’educare, e su ciò che ne legittima e motiva ultimamente la fatica,
sull’orizzonte di senso ultimo in relazione al quale aiutare l’altro a trovare la propria
misura, e ci si accontenta di ritagliarsi spazi di sostenibilità.
A spingere in questa direzione è il contesto nel quale ci muoviamo. Anche quando si parla di compito o di assunzione di responsabilità si tende in genere a parlarne
non come qualcosa che è in vista di un fine che ci supera, ma come qualcosa che si
connota in tal senso in relazione a un obiettivo da raggiungere, un obiettivo circoscrivibile, verificabile e dunque controllabile. Ecco perché si preferisce parlare di
funzione piuttosto che di compito.
Proviamo allora ad addentrarci in questo contesto prendendone in esame gli
aspetti che più direttamente incidono sulla messa in discussione dell’educare come
compito, e che insieme spingono a ripensarne i termini essenziali.
Le

provocazioni del contesto attuale: tra crisi e trasformazione del compito

educativo

I nodi culturali di problematicità
La privatizzazione della coscienza e il mito dell’autorealizzazione
L’eccesso di relazioni e la fragilità dei legami
Le nuove piazze della comunicazione; il trasformarsi dei linguaggi e delle modalità
del pensiero
L’imperativo eretico e l’arbitrarietà dei criteri
L’incertezza del futuro
L’affettività come guscio
Complessivamente inteso, il clima culturale nel quale siamo immersi appare centra-
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to sull’individuo, costruito intorno all’idea di una libertà individuale che va garantita
ad ogni costo. La coscienza viene spesso invocata non solo come istanza ultima di
valutazione e di decisione, ma come criterio insindacabile di giudizio, tanto più vero
quanto più sganciato da ogni riferimento esterno, che pretenda in qualche modo di
orientarne il procedere. Eppure se non c’è dubbio che il luogo ultimo delle decisioni e
dell’assunzione di responsabilità deve essere la coscienza di ciascuno, e se è altrettanto
indubitabile che nessuno può sostituirsi ad essa, va anche ricordato che la coscienza
non è mai isolabile, non è una monade senza porte né finestre, è piuttosto aperta sul
mondo ed è costitutivamente in relazione. Non ci si può pensare fuori delle relazioni,
né si può pensare, giudicare, volere, fuori delle relazioni in cui di fatto siamo immersi.
Una coscienza totalmente e irriducibilmente privata, ossia totalmente e irriducibilmente autonoma, è pura astrazione. Quando ci si lascia andare a questa illusione, si
finisce con lo scivolare in forme sottili e pervasive di condizionamento e di controllo.
Fare quello che voglio significa infatti, in molti casi, fare quello che fanno tutti, ovvero
quello che gli altri mi fanno fare senza che io ne abbia consapevolezza.
L’idea illusoria e pericolosa della privatizzazione della coscienza si collega in tal
senso ad un altro mito ampiamente diffuso: il principio, starei per dire l’imperativo, dell’autorealizzazione. È l’idea del farsi da sé, dell’essere tanto più liberi e forti
quanto più non si deve niente a nessuno per la propria realizzazione personale; ed
è l’idea che ciò che conta è prima di tutto, e talvolta contro tutti, realizzare se stessi,
ancora una volta prescindendo dalle relazioni, o pensando le relazioni in vista di
questo progetto, funzionali ad esso.
Muoversi in questa prospettiva di senso non significa soltanto ignorare la dialettica attraverso la quale la libertà individuale si esplica, ma vivere le relazioni come
qualcosa che non può e non deve vincolarci in alcun modo. È questo il paradosso al
quale oggi si assiste: si moltiplicano a dismisura le relazioni, tanto da poter parlare
addirittura di un eccesso di relazioni, ma sono più fragili i legami che attraverso
queste relazioni si riescono a tessere. Il motivo è duplice: da un lato si dispera della
possibilità di una durata nel tempo e tutto si gioca nell’intensità di un’immediatezza
priva di orizzonte; dall’altro si rigetta ogni connotazione vincolante della relazione,
nell’aspirazione a mantenere aperte davanti a sé tutte le possibilità. Viene meno la
dimensione normativa nelle relazioni e con essa ogni riferimento o possibile configurazione istituzionale. Ciò che rimane, esaltato talvolta all’inverosimile, è la forza emotiva; ma quanto più si enfatizza la dimensione emotiva, tanto meno risulta coinvolto
l’effettivo sentire. Ci si emoziona molto ma non si sa più sentire. Ci si emoziona molto, ma i sentimenti sono sempre più fragili. Tenuta fuori la dimensione istituzionale,
in nome di una autenticità degli affetti che li veda completamente affidati a se stessi,
quelle che Giddens chiama le “relazioni pure” si rivelano spesso come uno scalare le
montagne a mani nude, in cui ci si ferisce e alla fine si lascia andare la presa1, quando
non si precipita addirittura nello sconfortante vuoto del non senso o della follia.
C’è una ricerca continua, un bisogno spasmodico di relazioni che si esprime
anche attraverso l’enorme diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione telematica.
La rete moltiplica i contatti, intensifica e dilata come mai prima la comunicazione,
1. Cfr. M. Magatti, Eccesso e crisi delle relazioni, in F. Botturi – C. Vigna (a cura di), Affetti e legami,
Vita e pensiero, Milano 2004, p. 115.
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intrecciando fili, pensieri, suggestioni. Le nuove piazze sono lo spazio continuativo
e onnincludente del quotidiano in tutte le sue dimensioni: pubbliche e private, ordinarie e straordinarie. Tutto trova eco, rimbalza. Ripreso, rilanciato, in relazioni che
non conoscono confini, il cui ordine è mobile, flessibile, in continuo divenire. Cambia il linguaggio: le modalità del linguaggio e dunque dell’espressione e della comunicazione, racchiuse sempre più nel frammento, affidate alla brevità dei messaggi;
e cambia il modo del costruirsi e del distendersi del pensiero: sempre meno legato
alla durata, sempre meno riferito ad un centro. Le relazioni che i social network
intrecciano non hanno un centro, o meglio hanno una molteplicità di centri e una
molteplicità di nessi non lineari, non strutturati come un insieme, ma dispiegantisi
su più versanti e in una infinita possibilità di direzioni.
Nell’assenza di un centro e nel moltiplicarsi delle possibilità di scambio e di
incontro, che la rete contribuisce a garantire, si accentua così ulteriormente quell’infinito articolarsi dei versanti del reale, tipico dell’era contemporanea, che rende la
realtà stessa sfuggente, mai pienamente afferrabile, e che insieme prospetta dinanzi
a ciascuno la necessità di operare di volta in volta una scelta. È quello che Peter
Berger chiama “l’imperativo eretico”, ossia l’obbligo della scelta, ripetuta anch’essa
all’infinito, mai compiuta o da compiersi in termini di definitività. Più le possibilità,
le relazioni, i contatti si moltiplicano, più occorre scegliere, anche se la scelta non
ha mai un carattere escludente e tantomeno irreversibile. Una scelta, quella da compiere, che riguarda le più piccole cose, come le cose grandi della vita, e che, in ogni
caso, avviene nell’incertezza dei criteri. Le ragioni delle scelte operate appaiono
infatti sempre opinabili, strutturalmente arbitrarie, perché condivisibili solo all’interno di cerchie limitate o di gruppi che in esse si riconoscono senza pretendere una
più ampia proponibilità. La misura del “mi piace” come quella delle scelte più serie,
di uno stile di vita e di ciò che ne consegue, possono trovare consenso, ma in nessun
caso sembrano poter aspirare a proporsi in termini di validità oggettiva.
Anche per questo, per questa assenza di criteri che possano valere oltre l’immediatezza e la particolarità di singole prospettive, il futuro si fa più incerto e non
ci sono modelli o schemi di senso ai quali appellarsi nell’immaginare il tempo che
viene. Sono prima di tutto gli adulti a soffrire questa incertezza del futuro e questo,
come qualcuno ha notato, è all’origine di buona parte della carente progettualità
delle giovani generazioni: «generazioni di adulti che guardano con incertezza al futuro, hanno accorciato i loro orizzonti temporali, hanno abbandonato speranze e
illusioni, ridotto il livello delle loro aspirazioni e, soprattutto, hanno spesso rinunciato a porsi come modelli coi quali i giovani possono confrontarsi, per imitarli o
rifiutarli»2. In fondo, l’incertezza del futuro è prima di tutto incertezza rispetto a se
stessi, rispetto alle proprie ragioni di senso, prima ancora di essere determinata dalla
precarietà delle condizioni esterne e di vita materiale.
Si comprende allora come l’affettività, ricondotta al calore intenso quanto fragile
delle relazioni, possa essere cercata come il valore supremo, il bene più grande, e
possa essere avvertita e vissuta spesso come una sorta di “guscio” rispetto alle difficoltà e alle incertezze della vita, un involucro protettivo e rassicurante che nel proteggere impedisce però, talvolta, di guardare oltre se stessi. È un’affettività, quella
2. A. Cavalli, Giovani non protagonisti, in «Il Mulino» 3/2007, p. 465.
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che viene a diversi livelli celebrata e vissuta, spesso privata del respiro suo proprio, e
deliberatamente sganciata dalle altre dimensioni dell’umano, di cui costituisce invece la radice senza mai poterle risolvere in sé, quasi fosse un nuovo assoluto nel venir
meno di ogni certezza. L’affettività è in realtà alla radice dell’intelligenza come del
volere, della responsabilità e della capacità di progettualità e di creatività, alla radice
della socialità e della politicità, alla radice della stessa capacità di trascendenza, e nel
momento in cui viene separata da queste sue intime articolazioni o, peggio ancora,
viene posta come un assoluto in grado di bastare a se stesso, essa inevitabilmente
conosce un processo di involuzione e inevitabilmente si perde.
Questa complessa situazione culturale, ricchissima di fermenti e attraversata da
una forte problematicità, non può non incidere sul modo in cui si concepisce e si
vive l’esperienza educativa all’interno della famiglia.
Il riverbero sul piano educativo: la teoria “puerocentrica”; la maieutica come ideologia; il rispetto delle idee che azzera la comunicazione; lo schiacciamento su una
dimensione procedurale; la famiglia tutta affettiva.
Ciò che balza immediatamente agli occhi è la centralità che il figlio assume all’interno della famiglia. Il bambino è posto al centro delle attenzioni. Blandito e idolatrato
dalla macchina dei consumi, è seguito e talvolta anticipato in tutti i suoi possibili
bisogni, assecondato in tutte le sue richieste. Il principio di non far mancare nulla ai
figli diventa l’imperativo categorico in grado di determinare e guidare le scelte quotidiane e i comportamenti di genitori e parenti, che riempiono la casa di giocattoli e
di cose anche quando le condizioni economiche non lo consentono agevolmente. E si
continua spesso a muoversi in questa stessa direzione anche quando il figlio diventa
più grande, avvertendo ogni possibile sua rinuncia, o presunta tale, come una colpa
imperdonabile da evitare ad ogni costo. Si continua a riempire la loro vita di cose che
colmino i bisogni rivendicati, o anche soltanto immaginati, impedendo che si faccia
strada il senso della mancanza. Il rischio è che quello che è stato definito icasticamente
da Gauchet «il figlio del desiderio» – in quanto voluto, atteso e curato come forse mai
prima era accaduto – diventi un concentrato di desideri da far valere, e sia, con ciò
stesso, privato dell’autentica capacità di desiderare. Ridurre il desiderare ad un insieme di pretese significa, infatti, negare la qualità propriamente umana del desiderio
che implica il senso della mancanza, la capacità dell’attesa e della rinuncia, la disponibilità alla scelta che mette ordine e gerarchizza, la forza dell’orientamento di senso che
proietta in avanti e non appiattisce sull’immediatezza della soddisfazione del bisogno.
Questa stessa assenza di prospettiva sembra ritrovarsi nella diffusa realtà di un’educazione che fa della maieutica una ideologia. Si rinuncia a proporre e a trasmettere
qualcosa, nella convinzione che educare sia semplicemente lasciar emergere. Non c’è
nulla da trasmettere, nulla verso cui indirizzare, e gli adulti più che costituire un modello a cui rapportarsi criticamente possono offrirsi unicamente come compagni di strada
in un cammino in cui ciascuno è meta a se stesso. Nel suo splendido libro dall’eloquente titolo: Il figlio. Una benedizione, un compito, Giuseppe Angelini così esplicita questa
tendenza ideologica: «per tutto ciò da cui dipende addirittura la sua identità – e dunque, in particolare, per il discernimento di ciò che è degno e di ciò che è indegno della
sua dedizione, di ciò che i padri chiamavano bene e male, per il senso della realtà tutta,
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per la speranza della vita umana, per altre simili questioni quasi insolubili – per quanto
riguarda dunque queste cose non si può proporre al minore alcuna certezza predeterminata; lo si deve solo aiutare a scegliere liberamente». Gli ideali educativi, continua
ancora Angelini, «ricalcano i modelli generali della civiltà. L’identità personale è diventata, fondamentalmente, una questione privata […]. La civiltà offre soltanto quello che
serve, offre beni e servizi, non può invece impegnarsi su questioni così congetturali e
sofistiche come sono […] le questioni che attengono ai massimi significati della vita»3.
Quello che vale per la civiltà vale spesso anche per i genitori: ci si preoccupa di fornire
i saperi e gli strumenti che consentono di districarsi nella complessità del reale e di
utilizzarne adeguatamente le risorse, nell’idea che spetti poi a ciascuno trovare da sé, e
soltanto da sé, la meta e la speranza che dia un senso alla propria vita.
Accade così che nelle famiglie venga fatto valere il principio del rispetto per le idee
altrui facendolo impropriamente coincidere con il rispetto per l’altro. Un rispetto che
si traduce però nell’incapacità di mettere, e di mettersi, realmente in discussione e che
sfiora l’indifferenza reciproca in nome di una malintesa tolleranza. Si evita sistematicamente di scontrarsi sulle idee finendo così con l’azzerare la comunicazione o con il
falsarne i termini. «Fra genitori e figli vige una sorta di patto di reciproco silenzio, di
reciproca cautela. Ciascuno cerca di evitare di affrontare argomenti e questioni che
possano sollevare contrasti. Per garantire una coabitazione meno faticosa»4. Ma la minore conflittualità non sempre è il segno di relazioni più equilibrate e neppure di una
reale accoglienza dell’altro. Prevale in realtà, in molti casi, un appiattimento su livelli
di uniformità che nascondono tensioni più profonde. «L’omogeneità della famiglia
ipermoderna – osserva a tale proposito Massimo Recalcati – ci introduce a una scena
dominata dal simile, da una omogeneità solo apparentemente priva di conflitti»5.
Il pensare di non dovere o di non potere prendere parola sulle questioni che veramente contano, accentua la tendenza, già di per sé ampiamente operante, a ribattere
gli interrogativi che emergono dalla concreta esperienza dell’educare, su un piano
puramente procedurale. Quello che conta, e di cui fondamentalmente ci si preoccupa, è come risolvere di volta in volta le questioni che si pongono, quali strategie adottare per essere genitori “efficaci”, ossia all’altezza delle situazioni e per far crescere a
propria volta figli “efficaci”, in grado cioè di risultare vincenti nelle tante sfide che si
troveranno ad affrontare in un mondo sempre più intricato. Nel nome di che cosa e
secondo quale orizzonte di senso ci si orienterà poi nelle scelte e nei comportamenti
è una domanda che si preferisce non porre o che si ritiene inessenziale, e in ogni caso
secondaria, rispetto alla garanzia di un’efficacia da perseguire ad ogni costo.
Trovandosi a gestire una complessità che sembra sfuggire da ogni parte, immersa in un contesto irriducibilmente plurale che rende impossibile o quanto meno
difficile il prendere posizione, l’offrire un indirizzo chiaro, la famiglia sembra non
avere altra forza che l’intensità degli affetti. È sicuramente un motivo di grande ricchezza la decisa affermazione contemporanea della dimensione affettiva della vita
familiare, ed è sicuramente solo attraverso questa dimensione che può passare oggi
il riproporsi al suo interno di riferimenti valoriali autorevoli, ma molte volte gli af3. G. Angelini, Il Figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 1991, p. 191.
4. I. Diamanti, Il paese dove il tempo si è fermato, in «Il Mulino» 3/2007, pp. 487-488.
5. M. Recalcati, Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, Cortina Editore, Milano
2011, p. 98.
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fetti si disegnano nella famiglia come un cerchio avvincente e terribile, che pur nelle
inevitabili contraddizioni trattiene al suo interno con la promessa seducente di una
protezione incondizionata e sicura. La famiglia diventa il luogo caldo in cui trovare
rifugio, ma anche la stretta silenziosa e pervasiva da cui è difficile staccarsi, il nido
avvolgente che richiamando a sé impedisce che le ali si aprano per voli più grandi.
Dinanzi al pluralismo e alla frammentarietà del tempo che viviamo la famiglia è
dunque destinata unicamente a difendersi per poter sopravvivere o può piuttosto
ricevere da questo stesso tempo la spinta a ripensare il proprio compito educativo
riformulandone in maniera nuova i termini essenziali? Quale possibilità si apre per
una rigenerazione del compito educativo? Proviamo a considerare alcuni percorsi
praticabili in tal senso.
Per una rigenerazione del compito educativo
I possibili percorsi:
Non temere la conflittualità.
Non essere eccessivamente preoccupati di sé. Tenere ferma l’asimmetricità della
relazione.
Imparare che comunicare è questione di punteggiatura.
Ricordare che l’educare è una forma dell’agire mai separabile dal suo soggetto.
Coltivare la vita interiore.
Aiutare a ritrovare il desiderio e il senso della legge oltre il moltiplicarsi dei bisogni
e il “godimento smarrito”.
Saper abitare il confine per ridare slancio alla vita.
Saper dire grazie
Cominciamo col dire che la famiglia piuttosto che chiudersi in se stessa contrapponendosi al mondo esterno, o lasciarsi passivamente travolgere dalle dinamiche di
quest’ultimo, ha il compito di offrire i criteri che consentano ai figli di scoprire il
mondo come luogo abitabile. «L’universo familiare ha il destino obiettivo di essere
il luogo di addomesticamento del mondo; il luogo dunque che offre ai figli le risorse
per uscire di casa senza perdersi»6. Il che significa non semplicemente fornire loro
le competenze necessarie, ma prima ancora offrire le chiavi di lettura della realtà,
lo schema interpretativo che consenta di cogliere il senso delle cose, i criteri che
abilitino al discernimento e lo rendano possibile.
Perché questo accada occorre però che la famiglia e chi ha la diretta responsabilità della sua impostazione ritrovino il proprio ubi consistam, il proprio punto di
stabilità, di fronte al vertiginoso moltiplicarsi dei cambiamenti. Ci vengono in aiuto
le straordinarie parole di Romano Guardini nel suo magistrale scritto su Le età della
vita: «Per poter essere davvero padre e madre, non basta essere in grado di generare
e di mettere al mondo figli. Ci vuole la stabilità interiore, la forza tranquilla con cui si
mette ordine, si conserva e si porta avanti»7. Una stabilità che non è rigidità e neppure sclerosi dei punti di vista, ma è capacità di esaminare e di valutare, di fare sintesi,
6. G. Angelini, Il Figlio, cit., p. 153.
7. R. Guardini, Le età della vita. Loro significato educativo e morale (1957⁴), tr. it. a cura di G.P. Gobber,
Vita e Pensiero, Milano 1986, p. 47.
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di mettere ordine appunto e di spingere avanti, di condurre al largo, a partire da
un centro spirituale alimentato e custodito come chiave di volta nell’esercizio della
propria responsabilità.
Muovere da questo centro e ad esso sempre ritornare, implica che si lasci cadere
ogni timore della conflittualità. Non bisogna aver paura del conflitto, della difficoltà
della scelta, della diversità delle prospettive e dei giudizi. Il conflitto, ha affermato il
filosofo tedesco Georg Simmel, «è la scuola in cui l’io si forma»8. E il conflitto da cui
non bisogna fuggire non è solo quello che si sperimenta intorno a noi, nel contesto
in cui la famiglia è inserita, ma è, e deve poter essere, anche quello che si vive nella
famiglia stessa, nel confronto tra generazioni diverse e nella inevitabile dialetticità dei
percorsi di crescita, ad esempio. Non è la conflittualità che deve far paura ma la sua
assenza. «I figli hanno bisogno di genitori in grado di sopportare il conflitto e, dunque, in grado di rappresentare ancora la differenza generazionale». Perché «dove c’è
conflitto c’è riconoscimento dell’alterità, c’è confronto con l’impossibilità di ridurre
l’altro al simile, c’è differenza in gioco»9.
Il conflitto tuttavia non fa paura, non si rifugge la discussione e talvolta anche il
contrasto, solo se nel rapporto educativo non si è eccessivamente preoccupati di sé.
Quando si è disperatamente alla ricerca del consenso e del riconoscimento da parte
dei figli, non ci può essere confronto autentico, ma non c’è neppure spazio per un
autentico rispetto dell’altro. Si apre piuttosto lo spazio a dinamiche di seduzione e
di dipendenza che deresponsabilizzano l’adulto e non aiutano a crescere chi è più
giovane. Occorre invece tenere ferma l’asimmetricità della relazione. Chi ne ha la
responsabilità non può pensarsi in termini di reciprocità, legando il suo dare alla
possibilità di un contraccambio e di un riconoscimento. Spendersi perché l’altro
sia, vuol dire aiutarlo a misurarsi non con noi stessi, ma attraverso e oltre noi stessi,
con una verità che supera entrambi e che nella dialetticità del confronto dobbiamo
non stancarci di cercare.
La comunicazione deve poter essere allora a tutto campo, senza ridursi a un profluvio di parole che non riescono a sfiorare i nodi cruciali. Per comunicare le parole
non bastano. Comunicare è questione di punteggiatura. Ossia di intonazione, ma
anche di pause, di attese, di silenzi e poi di riprese e di accelerazioni, di incisi e di
esplicitazioni. E per educare non basta enunciare principi o trasmettere conoscenze.
L’educare è una forma dell’agire mai separabile dal suo soggetto. Si educa con ciò
che si è, nell’interezza di ciò che si è. Quello che trasmettiamo nel rapporto educativo è prima di tutto ed essenzialmente il segreto del nostro modo di essere, la cifra
che ne caratterizza e ne origina la specificità.
Per questo non si può educare consapevolmente e responsabilmente se non si
accetta di lavorare su se stessi, coltivando e dilatando la propria vita interiore. Non
c’è rapporto educativo autentico che non trasformi chi educa, affinandone la sensibilità, rendendolo capace di maggiore profondità nell’ascoltare la vita, di più ampia
e articolata attenzione al sentire interiore, il proprio come quello dell’altro. La responsabilità educativa nei confronti dei figli, o di chi a diverso livello ci è affidato,
se vissuta adeguatamente ci spinge a mettere ordine dentro di noi e intorno a noi, a
8. G. Simmel, L’etica e i problemi della cultura moderna, tr. it. a cura di G. Calabrò, Guida, Napoli
1968, p. 87.
9. M. Recalcati, Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, cit., p. 98.
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rivedere i criteri e le priorità che adottiamo, aiuta a far emergere ciò che veramente
vale nella nostra vita, a ritrovare il centro unificante che dà orientamento al nostro
agire e lo dispone sempre di nuovo secondo una intrinseca normatività.
Si tratta di ritrovare dentro di noi l’autentico desiderare – che è desiderio del bene,
di ciò che rende la vita buona e degna di essere vissuta – per aiutare chi ci è affidato a
ritrovarlo a sua volta e a farne esperienza. Il desiderio infatti non enfatizza l’io ma lo
apre alla relazione e al senso della normatività. Recuperare il desiderio distinguendolo
dal caleidoscopico moltiplicarsi dei bisogni è forse la necessità più impellente della
nostra epoca all’insegna di una pluralità irrelata. Nel desiderio il criterio che orienta
l’agire e le scelte, il principio normativo, si rivela come ciò che è dentro di noi, nel più
profondo di noi stessi, nel momento stesso in cui ci apre a ciò che irriducibilmente ci
supera. Tutt’altro che puntiforme e immediato, il desiderio si distende nel tempo qualificandone lo scorrere. Esso è tutt’uno con il senso della durata, della perseveranza e
della legge. Non c’è infatti desiderare autentico laddove non c’è spazio per la legge.
Un’educazione che recuperi il senso del desiderio, e con esso il valore e l’importanza
della legge, può essere in grado di sottrarre il soggetto alla fatale dispersione di quello che Lacan chiama il “godimento smarrito”, tragica interpretazione del pluralismo
quale trionfo di un relativismo assoluto. Ritrovare il desiderio e il senso della legge implica però che si impari ad abitare il confine, il che significa ritrovare un sano senso del
limite contro il delirio di onnipotenza e di autosufficienza che sembra travolgerci tutti,
ritrovare lo spazio della relazione all’altro e all’oltre, poiché il confine non è ciò che
chiude ma ciò che apre sull’altro e sull’altrove. Solo se saremo capaci di testimoniare il
senso di un limite da non temere o negare, ma da saper abitare, potremo ridare slancio
alla nostra vita e aiutare la vita di chi ci è affidato a non sprofondare nel pantano della
presunzione e delle sicurezze a buon mercato.
C’è un ultimo motivo poi da recuperare, che è forse il primo in ordine di importanza ed è anche quello in cui l’attenzione educativa trova la sua cifra riassuntiva:
saper dire grazie. La responsabilità dell’educare muove da quest’atteggiamento interiore, esige che si abbia il senso della gratitudine che è nella consapevolezza del
nostro riceverci dalle mani dell’altro. Il debito è all’origine della coscienza morale e
la gratitudine è all’origine della responsabilità, della nostra responsabilità verso chi
ci è affidato e della responsabilità in cui dobbiamo aiutare a crescere se vogliamo
veramente generare alla vita. In ultima analisi ci pare di poter dire non solo che in
un’epoca di pluralismo l’educare è ancora proponibile come compito per la famiglia, ma anche che se essa si apre veramente alle provocazioni del nostro tempo,
può ritrovarne l’essenziale sapienza: dare radici e mettere ali, o meglio dare radici
per mettere ali. Perché solo con salde e profonde radici è possibile spiccare il volo e
avventurarsi negli spazi aperti, lasciando che le dita intrecciate che hanno sostenuto
sciolgano la loro stretta e permettano il distacco, come nella nascita, primo distacco
che consente e favorisce tutti i distacchi successivi10.

10. cfr. F. Rigotti, in D. Demetrio – F. Rigotti, Senza figli. Una condizione umana, Raffaello Cortina,
Milano 2012, p. 53.
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amiglie sempre più povere; famiglie in crisi; le famiglie non ce la fanno più.
Titoli dei giornali sempre più ricorrenti e un binomio – famiglia e povertà – che
sembra ormai inscindibile. Questa fotografia appare non ancora del tutto aderente
ad una realtà, che chi vive sul campo accanto alle famiglie in difficoltà vede ancora
più tragica.
Ma la famiglia è solo un problema di cui farsi carico – magari in campagna elettorale per poi dimenticarsene una volta eletti – oppure è anche una risorsa da cui
non si può prescindere?
«La famiglia, comunità naturale in cui si esperimenta la socialità umana, contribuisce in modo unico e insostituibile al bene della società. Una società a misura di famiglia è la migliore garanzia contro ogni deriva di tipo individualista o collettivista,
perché in essa la persona è sempre al centro dell’attenzione in quanto fine e mai
come mezzo. È del tutto evidente che il bene delle persone e il buon funzionamento della società sono strettamente connessi con una felice collocazione della comunità coniugale e familiare» (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 213).
Il contesto socioculturale
Famiglie residenti nella Provincia di Rimini 141.244.
Crescono le “famiglie unipersonali”, che riguardano 47 mila persone circa (33,3 +
7,9 negli ultimi 10 anni), e le famiglie monogenitoriali con figli (9,6 sul totale +1,4) a
fronte di un calo della tipologia “coppia coniugata con e senza figli e altri”, che pur
continuando a rappresentare il 46% delle famiglie complessive, perde in 10 anni 15
punti percentuali. Le coppie coniugate con figli sono il 26,9% (-10% dal 2001).
La dimensione media della famiglia è di 2,34 componenti. Attualmente i giovani
tra i 25 e i 34 anni sono circa 37.000; di questi il 39,9% vive ancora nella famiglia di
origine con i genitori. Nel 93% dei casi sono celibi/nubili. L’età media al momento
del matrimonio è 34 anni per le donne e 37 per gli uomini. Nel corso del 2011 oltre
511 persone sono passate dallo stato di coniugato/a alla situazione di divorziato/a,
nel 68% dei casi avevano un età compresa tra i 30 e i 50 anni. La durata media del
matrimonio è di 14 anni.
Le famiglie con almeno un componente straniero residenti in Provincia sono
16.455 e rappresentano l’11,6 % delle famiglie complessive. In un decennio la popolazione straniera si è più che quadruplicata.
Prendendo in esame solo il Comune di Rimini:
nel 2012, su un totale di 407 matrimoni, 225 sono stati celebrati con rito ci* Relazione presentata in occasione della Settimana sociale diocesana, sul tema: La famiglia, speranza
e futuro per il nostro territorio, che si è svolta il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2013, promossa dagli Uffici
diocesani per la Pastorale sociale e per la Pastorale della Famiglia, dalla Caritas Diocesana e dal Progetto
Culturale Diocesano.
** Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Rimini.
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vile e 182 con quello religioso. Nel 1992 su un totale di 705 matrimoni, 175 sono
stati quelli civili e 534 i religiosi. Nel ventennio 1992-2012 si è avuta una diminuzione dei matrimoni in termine assoluto del 42%, con un incremento dei civili del 31% e una diminuzione dei religiosi del 66% (da considerare
che l’aumento dei matrimoni civili è dovuto anche alle seconde nozze).
Sulla evoluzione e la trasformazione delle strutture familiari hanno avuto peso
diversi fenomeni, quali:
• la riduzione delle nascite. Si rileva un vertiginoso calo delle nascite. L’Italia è
uno dei paesi con la natalità più bassa. Sono in costante aumento le famiglie con un
solo figlio e sempre più rare le famiglie con tre o più figli;
• il ritardo nel passaggio alla vita adulta, che incide nei tempi di formazione
della famiglia, spostandoli nel tempo, poiché vengono subordinati all’affermazione
professionale, alla stabilità del reddito, alla sicurezza dell’abitazione. Vi è oggi una
permanenza sempre più lunga dei figli nella casa dei genitori, finalizzata alla realizzazione del progetto di vita individuale o legata alle difficoltà nel raggiungimento
dell’indipendenza economica o nel reperimento di un’abitazione. Il 40% dei giovani
tra i 25 e i 34 anni vive ancora in famiglia;
• maggiori possibilità di spostamenti e di contatti sociali;
• l’emergere di una mentalità fortemente individualistica, che tende ad esasperare i bisogni degli individui a scapito degli obiettivi di gruppo. Del resto quasi
tutti i media (TV, cinema, giornali) propongono modelli di realizzazione personale
centrati sul singolo.
Queste e altre evoluzioni sociali hanno portato ad una maggiore diversificazione
nelle tipologie familiari, basti pensare all’aumento del numero dei single, per lo più
maschi, alle famiglie monogenitoriali, per lo più donne con figli, alle famiglie ricostituite, all’aumento dell’età media di matrimonio, alla diminuzione della natalità
e aumento delle coppie senza figli, all’aumento delle famiglie anziane, e di single
anziani (solitudine), alla diffusione della “famiglia lunga del giovane adulto”, cioè la
propensione di un numero crescente di figli a rimanere nella casa dei genitori oltre
l’età media di matrimonio, correlata al posponimento delle scelte matrimoniali, c’è
il posponimento delle scelte procreative. Contemporaneamente, gli stessi fenomeni
hanno anche portato alla crescita dell’instabilità familiare: quindici anni fa si scioglieva in Italia un matrimonio ogni dieci, ora uno ogni quattro; nell’Italia settentrionale si sfalda un matrimonio su tre; nei paesi anglosassoni uno ogni due. La durata
media di un matrimonio, oggi in Italia, è di 13 anni.
L’instabilità coniugale poi, oltre a modificare la struttura familiare e il corso di
vita dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, provoca cambiamenti anche nella situazione residenziale e finanziaria, con conseguenze spesso tanto problematiche da portare a forme di impoverimento e vulnerabilità economica.
Le ricerche nazionali hanno evidenziato che all’origine della caduta in stato di
povertà delle famiglie vi sono spesso eventi traumatici, quali la separazione e il divorzio. La quota di donne, separate, divorziate o riconiugate in famiglie a rischio
di povertà è più alta (24%) rispetto a quella degli uomini nella stessa condizione
(15,3%) e a quella delle donne in totale (19,2%). Le percentuali più elevate di donne
a rischio di povertà si trovano tra le single (28,7%) e tra le madri sole (24,9%).
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Famiglia e povertà
I dati 2011 raccolti dai 33 Centri di Ascolto Caritas presenti in tutta la diocesi mostrano una situazione di disagio in forte crescita:
- sono aumentate le persone che si sono rivolte alle Caritas: da 6.130 nel 2010 a 6.947
nel 2011; la povertà colpisce con maggiore frequenza le famiglie: nel 2010 il 33% degli
individui che si erano rivolti alle Caritas viveva con la propria famiglia, nel 2011 questa
percentuale è salita al 40%, se facessimo una media di 3 componenti per famiglia, il
numero delle persone in stato di disagio nel 2011 raggiungerebbe le 15 mila unità.
Tra le problematiche emerse dalle persone in ascolto prevalgono bisogni occupazionali e abitativi, crescono anche tutte le altre tipologie di bisogni: il 20% ha
segnalato disagi a livello familiare (separazioni, divorzi, conflitti tra parenti, necessità di assistenza di un familiare malato ), l’8% ha problematiche a livello d’istruzione (da segnalare la presenza di 67 persone analfabete), il 7% soffre di solitudine,
depressione, esaurimento , il 6% ha problematiche di tipo sanitario (in aumento
problemi cardiaci e tumori), il 3% è in condizione di handicap, il 3% soffre o ha
sofferto di dipendenze (alcol, droghe e gioco) e il 2% ha problemi con la giustizia
(ex detenuti o persone agli arresti domiciliari). Le difficoltà abitative sono state registrate anche dall’Associazione Famiglie Insieme, che nel 2011 ha aiutato 413 famiglie,
per un totale di prestiti pari a 540 mila euro di cui: 325 mila euro per affitti e utenze,
70 mila per spese sanitarie, 71 mila per il pagamento di automezzi (assicurazioni,
bolli…), 18 mila per le spese scolastiche e i rimanenti per gli arredi e i ricongiungimenti familiari.
I dati al 3° trimestre 2012 della Caritas diocesana di Rimini
In relazione al lavoro: delle 2.138 persone incontrate dalla Caritas diocesana, 1.819
sono disoccupate, 234 hanno precisato di aver perso il lavoro a causa della crisi, 82
persone sono occupate, ma in modo precario;
In relazione alla casa: 1.439 persone hanno dichiarato di essere senza fissa dimora a fronte delle 1.288 del 2011. Il 28% sono donne, in maggioranza straniere. Spesso le donne
dormono in strada insieme al proprio partner per rimanere in una situazione di sicurezza, oppure si appoggiano in alloggi di fortuna (come garage o posti letto da amici).
Gli uomini senza fissa dimora sono 1.042, il 70% è di cittadinanza straniera,
prevalentemente rumeni e nord africani. Gli uomini sono per la maggior parte celibi, separati o divorziati. Tra i senza dimora 107 hanno residenza a Rimini, si tratta
quindi di persone che sono stabili sul nostro territorio. Di questi 107 “riminesi”, 45
sono italiani e 61 stranieri.
La lettura delle criticità
La provincia di Rimini si caratterizza per la presenza di una pluralità di servizi dedicati alla famiglia e ai minori, che si connotano per la ricchezza e l’ampio spettro delle
proposte offerte, sia nel pubblico sia nel privato. Non sono peraltro mancate le iniziative che in questi anni hanno cercato di mettere a sistema i numerosi centri e servizi pubblico-privati che si occupano della famiglia, cercando di fare rete, anche se
questa azione andrebbe certamente ripresa e potenziata. L’attuale situazione, infatti,
rischia la frammentazione e quindi il depotenziamento della ricchezza di risorse che
esiste nel territorio. D’altra parte si assiste a un fenomeno sempre più marcato in cui
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la pubblica amministrazione e il governo della comunità mantiene un atteggiamento
di “neutralità” rispetto ai modelli familiari che si vanno affermando, come se avere
un tipo di famiglia piuttosto che un altro sia equivalente. La realtà delle cose, invece,
dimostra che la progressiva precarizzazione e la conseguente disgregazione della
famiglia hanno costi sociali, umani e anche economici altissimi, che ricadono sui
singoli e sulla collettività intera, determinando un impatto sociale molto negativo.
La risorsa famiglia
Al di là delle statistiche: non sono censite le centinaia e centinaia di famiglie che,
pur in un momento di crisi come questo, o forse stimolate proprio dalle difficoltà
in cui vivono tante famiglie, scelgono la strada dell’impegno, dell’accoglienza, del
sostegno, della solidarietà e della condivisione.
All’interno della famiglia:
Donare e generare la vita.
Prendersi cura degli anziani e delle persone non auto sufficienti.
Uso dei beni all’insegna della sobrietà e della solidarietà.
Con altre famiglie:
Fare famiglia con chi non ha famiglia.
Fare spesa anche per chi non può.
Accogliere i bambini di quei genitori che devono andare a lavorare e non sanno a
chi lasciarli.
Togliere dalla solitudine le persone sole.
Sostegno e accompagnamento di famiglie in difficoltà.
Creare reti informali di famiglie perché nessuna si senta sola nell’affrontare gli impegni e le difficoltà della vita.
Quella che abbiamo chiamato adozione di vicinanza.
Oggi più che mai occorre “ragionare” sulla famiglia per ciò che realisticamente
essa è, ossia la più grande risorsa sociale e culturale del nostro Paese. Non applicarsi
ad essa, non darle forza e vigore, non riconoscerle la soggettività di cui è capace è
come pretendere di volare continuando tuttavia ad appesantirsi le ali. Famiglia non
“problema” ma “risorsa” per l’intera “cosa pubblica”. Ci sembra quanto mai necessario iniettare nel tessuto sociale la “cultura della famiglia”. Oggi è necessaria questa
inculturazione perché «chi investe nei rapporti familiari, beni relazionali primari, ha
un differenziale di felicità superiore a chi non lo fa a parità di condizioni economiche» così ha affermato Luigino Bruni, docente di Economia alla Bicocca di Milano
nel convegno “Un lavoro a misura di famiglia”.
Occorre davvero fare ogni sforzo perché la famiglia sia riconosciuta come società primordiale e, in un certo senso, “sovrana”. La famiglia sta al centro di tutti problemi e compiti: relegarla ad un ruolo subalterno e secondario, escludendola dalla
posizione che le spetta nella società, significa recare un grave danno all’autentica
crescita dell’intero corpo sociale. È ciò che la dottrina sociale oggi conferma, quando evidenzia la necessità di affermare la cittadinanza della famiglia, che significa
riconoscere e favorire stili di vita familiare ispirati a criteri di solidarietà e di piena
reciprocità, fondati non sui diritti dell’individuo, ma sui diritti relazionali della persona umana. Occorre recuperare l’autonomia e la soggettività della famiglia come
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“formazione sociale” dotata di una sua “originarietà”, di una sua autonomia, di un
suo potere contrattuale. Alla stagione dei diritti degli individui da un lato e delle
collettività dall’altro deve succedere la stagione dei diritti delle comunità intermedie, prima fra tutte la famiglia. Si tratta di recuperare la famiglia nella sua capacità
di relazione sociale, nel presupposto che spetti ad essa il fondamentale ruolo di
educatrice alla socialità. E quando funziona è garanzia di tutte le istituzioni sociali,
politiche, economiche, educative della società.

La famiglia di Gesù da Betlemme a Nazareth
Tradizioni diverse all’origine dei Vangeli di Matteo e Luca
di Pietro Magnanini *

L

e fonti canoniche che ci informano sull’infanzia di Gesù sono rappresentate da
Mt 1-2 e da Lc 1-2. Alla base di tali fonti stanno due tradizioni indipendenti l’una
dall’altra, aventi fra loro ben poco in comune, se si eccettua il fatto che ambedue
pongono la nascita di Gesù a Betlemme.
Dal Vangelo di Luca apprendiamo che Giuseppe fu costretto ad andare, per il
censimento, da Nazareth a Betlemme e che fece ritorno a Nazareth con la sua sposa
e con Gesù, dopo la purificazione di Maria al Tempio, ossia 40 giorni dopo la nascita
del bambino. Dal Vangelo di Matteo, invece, si ricava l’impressione che tanto Giuseppe quanto Maria abitassero a Betlemme e che, solo dopo il ritorno dall’Egitto
(circa 3 anni dopo la nascita di Gesù), si recassero a Nazareth, quasi loro malgrado,
perché così potevano evitare il re Archelao e, come sostiene l’Evangelista, perché si
adempisse ciò che era stato detto «Sarà chiamato Nazareno» (Mt 2,23).
Le divergenze fra le due versioni, e quindi fra le due tradizioni da cui esse traggono origine, offrono, come è ben comprensibile, grosse difficoltà agli esegeti, in quanto rendono estremamente difficile, per non dire impossibile, conoscere esattamente
come andarono le cose. Non siamo certo noi ad avere la pretesa non dico di risolvere
la questione, ma neppure di portare qualche luce chiarificatrice al problema. Nostro
intendimento è soltanto quello di riportare l’attenzione sull’argomento e di produrre a riguardo alcune considerazioni.
Giuseppe era di Betlemme?
Secondo il diritto romano ognuno acquistava la cittadinanza dopo 12 mesi di domicilio
nella medesima città. Se dunque Giuseppe fosse stato nazaretano, per farsi censire,
avrebbe dovuto recarsi nella sua città di residenza, e cioè a Nazareth, e non a Betlemme, città di origine del suo casato. Il solo fatto di doversi recare nella città di origine
della propria famiglia avrebbe di per sé comportato notevoli difficoltà per la maggior
parte degli ebrei in quanto, se parecchi sapevano a quale tribù appartenevano, ben
pochi erano in condizione di conoscere la città di origine della propria famiglia. E
poi a quali antenati si sarebbe dovuto fare riferimento? A quelli stabilitisi in Palestina ai tempi di Giosuè o a quelli che avevano dato origine al loro casato al tempo di
Davide? Oppure di qualche altro periodo? Insomma il decreto di Cesare Augusto
sarebbe stato un vero rompicapo per la maggior parte degli Israeliti, senza poi mettere
in conto i disagi derivanti dagli inevitabili spostamenti e dalle interruzioni degli impegni di lavoro, per periodi più o meno lunghi. Se Giuseppe possedeva (cosa alquanto
improbabile) qualche bene immobile nella città degli antichi avi da registrare, perché
condurre con sé la sua sposa già in stato di avanzata gravidanza e la cui presenza
non era affatto richiesta, anziché lasciarla alle amorevoli attenzioni dei suoi familiari?
* Sacerdote della Diocesi di Faenza, già docente di Lingua e letteratura araba all’Università di Bologna
e di Islamistica allo Studio Filosofico Domenicano di Bologna.
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D’altra parte che cosa poteva importare alle autorità romane di sapere il luogo di
origine delle famiglie ebraiche? Quel che a loro importava era conoscere il numero
degli abitanti e dei loro beni per imporre eventualmente nuove tasse. Da esperti amministratori quali erano, i Romani non potevano non sapere che un siffatto censimento
non era ben visto dalla gente e che quindi non era il caso di aggiungere ulteriori disagi.
Allora come saranno andati in realtà i fatti? La cosa certa è che Maria era di
Nazareth (Lc 1,28), ma si può dire la stessa cosa di Giuseppe? Nessun testo lo dice
espressamente. Noi propendiamo piuttosto per l’opinione che Giuseppe fosse di
Betlemme e là avesse la sua residenza. In tal caso a Nazareth sarebbe andato per la
celebrazione del matrimonio con Maria e poi sarebbe tornato a Betlemme assieme
alla sua sposa (che era appena all’inizio della sua divina gravidanza), per l’appunto
in occasione del censimento ordinato dall’imperatore romano. Il testo di Luca: «Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città» dovrebbe pertanto essere inteso nel senso che ognuno si recava a farsi registrare nella propria città di residenza e
non nella città di origine della famiglia. E così pure: «Anche Giuseppe che era della
casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua
sposa che era incinta» vorrebbe dire che anche Giuseppe si recò a Betlemme, città
della sua residenza, per farsi registrare portando con sé la sua novella sposa. L’espressione «della casa e della famiglia di Davide» oltre ad indicare la discendenza
davidica di Giuseppe, starebbe forse ad indicare il luogo di abitazione di Giuseppe.
La visita di Elisabetta
Ed è da Betlemme che, in coerenza con la suddetta interpretazione, Maria potrebbe
essere partita per far visita alla parente Elisabetta. Riesce, infatti, assai difficile immaginare che una giovane ebrea di quei tempi potesse compiere un viaggio di circa
150 chilometri (3 giorni di viaggio!), quanti ve ne sono da Nazareth alle vicinanze di
Gerusalemme (Ain Karim?), mentre la cosa appare del tutto normale se ella avesse
abitato nelle vicinanze, ad appena una decina di chilometri di distanza. Il testo di
Luca (1,39) non dice espressamente da dove partisse Maria, e l’espressione «in quei
giorni» è una formula molto vaga non indicante una data precisa.
In definitiva, dall’analisi dei testi dei due Evangelisti, si può ritenere che, mentre
la trattazione di Luca intendeva dare una breve sintesi degli avvenimenti di Betlemme relativi alla Sacra Famiglia, quella di Matteo, invece, voleva offrire un resoconto
un po’ più completo e dettagliato.
Conclusione
Dalle considerazioni sopra esposte, in sostanza, sembrerebbe potersi ricavare una
sintesi degli avvenimenti come quella che segue:
Maria era certamente di Nazareth e Giuseppe con ogni probabilità di Betlemme;
in occasione del matrimonio, Giuseppe sarebbe salito a Nazareth e sarebbe poi
tornato a Betlemme, sua città di residenza, con Maria sua novella sposa e già incinta
per opera dello Spirito Santo, per ottemperare al decreto del censimento;
da Betlemme Maria sarebbe andata a far visita ad Elisabetta presso la quale stette
per circa tre mesi (Lc 1,56);						
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Gesù nacque a Betlemme e fu deposto in una mangiatoia perché, nella loro povera abitazione, non vi era altro di meglio dove deporlo. Circa due anni dopo (cfr.
Mt 2,16) giunsero i Magi nella casa, adorarono il bambino ed offrirono i loro doni;
al ritorno dall’Egitto la Sacra Famiglia, per scongiurare un’eventuale persecuzione di Archelao figlio di Erode e re della Giudea, si trasferì a Nazareth, dove il
bambino ebbe modo di crescere e fortificarsi «pieno di sapienza e la grazia di Dio
era sopra di Lui» (Lc 2,40).
Della nascita di Gesù in una grotta parlano i Vangeli apocrifi e tutta la tradizione, ma sappiamo quanto poco credito meritino i Vangeli apocrifi e, per quel
che riguarda la tradizione, con tutta probabilità, essa fa capo (come forse i primi
apocrifi) a S. Giustino che scrive: «In quel tempo, nato il bambino in Betlemme,
poiché Giuseppe non aveva dove alloggiare, alloggiò in una grotta vicino al paese, e
mentre allora si trovavano là, Maria aveva partorito il Cristo, e lo aveva collocato in
una mangiatoia…» (Tryph. 70, PG 6,640 s.). La testimonianza di S. Giustino ha un
tallone di Achille molto vulnerabile: egli infatti si preoccupa di porre l’adorazione
dei Magi in una grotta poiché vuol vedere realizzata in ciò la profezia di Is 33,16-17
del testo greco dei LXX, contraddicendo il testo canonico di Mt 2,11, nel quale si
parla chiaramente di “casa”.
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Sul pensare e il conoscere
Contrazioni, curvature, processioni scientifiche e pedagogiche *
di Gabriele Boselli **

L

e scuole, le università e i centri di ricerca insegnano a pensare e lasciar pensare
nelle forme antiche e in quelle necessariamente nuove che il mondo dominante e
quello emergente e insorgente richiedono. Insegnano la “fatica del concetto”, come
la gioia della pura attività del conoscere. A leggere del piacere e della sofferenza
del costruire. Anche altre istituzioni come il prestigioso Istituto “A. Marvelli” sono
luoghi di prosecuzione di queste lezioni e di formazione sul pensare ri-assuntivo,
produttivo e auspicabilmente anche creativo, dunque “bello”.
Se molte istituzioni pubbliche e private e numerosi singoli intellettualmente autonomi lavorano per un pensiero libero, critico e creativo, d’altro lato il sistema
informativo globale fa sì che grandi masse di umanità si perdano nella rumorosa
ed escludente narrazione del tardo moderno. Troppi finiscono così per smarrire
coscienza di sé, non acquisendo autentica conoscenza del mondo né percezione pur
indeterminata dell’ignoto e del mistero.
Non riusciamo a educare nel senso di “trar via da…”, dalle favole tardo-moderne del profitto, dell’efficienza, dell’efficacia come valori assoluti. Nell’età della
globalizzazione, a trarsi via dal non-pensiero per cavalcare le correnti di senso del
pensare occidentale nel suo incontrarsi con “pensari” di altra origine e di origine
forse assolutamente altra.

Primazia della coscienza
Il mondo, o meglio quella parte di Intero accessibile alla coscienza ristretta, viene
in tali casi posto solo come lo scenario precostituito di una conoscenza mai gratuita
(ci deve essere il ritorno…), predefinita, “oggettiva” ovvero prescindente da ogni coscienza, senza soggetto, prefabbricata, epistemica, astorica, artificiosa, strumentale. I
fattori sistemici che agiscono nella ricerca e nell’istruzione enfatizzano un conoscere
omogeneizzato, da apprendere nel senso di prendere-da e da declinare e applicare
tal quale (test, bianco-nero, vero-falso). Evocano una conoscenza senza coscienza,
tesa a raccogliere una complicatezza senza complessità.
Nulla – ritengo – nemmeno il mondo studiato dalle scienze della natura, può
essere assolutamente presupposto alla coscienza. Questa si autocoglie nel cogito, in
un atto immediatamente donativo di posizione (relativa) e senso e fonte di significati. La coscienza volgerà in conoscenza con il prender lucidamente e razionalmente
(ovvero secondo l’architettura dei saperi) parte a un mondo che riesca a essere percepito – nella progressiva consapevolezza delle lenti di lettura – come originalmente
offerentesi ma su cui si lavora entro una catena più o meno tesa di interpretazioni,
* Relazione svolta il 6 febbraio 2013, quale Seminario di studio rivolto al Collegio Docenti dell’ISSR
“A. Marvelli” di Rimini.
** Ispettore presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dirigente tecnico presso gli Uffici scolastici
provinciali di Forlì e di Parma.
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tra un impervenibile reale (le cose come sono in sé e per sé) e la realtà, ovvero le cose
come organizzate dalla soggettività trascendentale, ovvero come appaiono entro la
nostra vicenda culturale e scientifica.
Il conoscere è atto di coscienza, ove coscienza (sia trascendentale, ovvero scientifica, che singolare) si ha nell’avvertire sempre e comunque il legame necessario del
vivente con il vissuto, entro un atteggiamento fenomeno-logico percepito più sensatamente, alla luce di una ragione che la filosofia e tutte le scienze umane, in quanto
filosofiche, indirizzano a essere sempre più forte (capace di ascolto, resistente alle
pressioni e attiva in coerenza alle sue vettrici intenzionali).
La coscienza introduce la conoscenza come “coscienza di”, “intorno a”: si fa
coscienza davvero trascendentale quando perviene a un sentimento soggettuale ma
aperto al mondo del limite e dell’illimitato insieme. Avvia alla conoscenza quando,
consapevole dell’esser-ci, fuoriesce dal non-cosciente (o forse dal dopo-niente) attraverso atti di autentica in-tensione all’oltre.
La coscienza avvia a un conoscere autentico quando trattiene il soggetto dal
non perdersi nei fatti decentrandosi dalla soggettualità fino a perderne sensibilità e
nozione; quando lo fa distanziare criticamente dai fatti e riflettere sugli atti, assumere consapevolmente nuove disposizioni, sapere ulteriormente di sé, auto-educarsi
attraversando ampi e plurali campi di esperienza.
Nuclei intenzionali
La vulgata prevalente presenta agli spettatori un quadro di conoscenze epi-stemico,
che “siede” sopra il fluire degli eventi e dell’attività rappresentatrice dei soggetti individuali e collettivi. Produce conoscenze come sospese dal complesso e mutevole campo intenzionale delle soggettualità come dalla pluralità e dalla mutevolezza delle protensioni verso l’alterità. Come dire, prosaicamente: prendi su com’è e porta a casa.
Credo di poter rilevare come ogni atto di conoscenza – e ogni conoscenza intesa
come stratificazione storica di conoscenze, ogni disciplina – derivi in ciascuno di
noi da proprie radici e dal proprio ambiente, sia partigiano, intenzionato e intenzionante. Soprattutto lo sia quando sussista l’ingenua convinzione di esser di fronte
alla “cosa in sé” (stato mentale che pone un fenomeno rappresentativo in rapporto
a un contenuto, invero, a mio avviso, costituito essenzialmente da una direzione
verso un oggetto e poco d’altro) l’atteggiamento epistemico ma non epistemologico
fa smarrire coscienza e conoscenza. Negli atti di conoscenza “ingenui” tale oggetto
potrà essere o no “reale”; esso è inizialmente percepito non come “la cosa così come
rappresentata” ma “la cosa”, la verità incontrovertibile; poi – se andrà bene – verrà
la consapevolezza del suo essere solo un epifenomeno variamente connesso al reale.
La formulazione brentaniana dell’intenzionalità del conoscere conduce, attraverso Husserl e Heidegger, a ritrovare nei relativi atti una compresenza di alterità e
quasi-immediatezza. Husserl ha costruito sull’intenzionalità la sua prima dottrina del
conoscere: si conosce non primariamente come rapporto all’io, ma – postcartesianamente – come relazione di un io-noi alla cosa incognita e in sé e per sé inconoscibile.
L’intenzionalità è tendersi verso l’oggetto su di una linea di trascendimento; nel
trascendersi il soggetto non può lasciare indietro se stesso, ma senza l’atto del trascendersi un se stesso autentico o l’autoconoscenza di una costellazione culturale non possono nemmeno avere autenticamente luogo.			
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Ma il problema è: quanto l’intenzionalità che crediamo di avere è propria del
nostro io e del nostro variamente esteso noi? Quanto una cultura sa di sé e delle
condizioni del suo pro-tendersi verso un proprio sapere del campo oggettuale? Ci
tendiamo a qualcosa/qualcuno che in effetti ci attende o a un ectoplasma proiettato
sulla parete, magari dalle macchine da proiezione dei signori del mondo?
Ad esempio la didattica tardo-moderna di sistema (quella che prescinde dai Maestri e dalle Costellazioni culturali) pretende di fatto che il soggetto dimentichi se
stesso per apprendere senz’altro la verità senza soggetto di discipline senza discepolo
e risponda intenzionalmente non con il prodotto del proprio pensare ma con la ripetizione di quanto pensato da coloro che compilano i non-testi dei test. Una risposta
critica o creativa, per sistemi di valutazione come INVALSI od OCSE-PISA, è una
risposta sbagliata: quella che vale è l’intenzionalità sistemica.
Certo, in fenomenologia la soggettualità è resa altra da ogni oggetto e ogni oggetto è alterato da ogni soggetto; tutto è variamente in-teso da tutto. Per il secondo Husserl e per Heidegger non vi è nulla di immediato e ogni atto intenzionale
richiederà la fatica della liberazione dall’indichiarata intenzionalità ambientale,
attraverserà pericolosamente e faticosamente un complesso e insidioso terreno di
indichiarate e “oggettive” mediazioni anonime.
Simulacri di evidenza
L’evidenza accessibile alle masse è prevalentemente quel che deriva dalla manipolazione, un prodotto industriale, un trucco del non-pensiero sistemico per le sue
masse-bersaglio. Il sistema informativo globale insegna e rappresenta e soprattutto
usa quotidianamente il mito dell’evidenza. Contro le ultime “scuole del sospetto”
si tratta di far credere che l’oggetto A, B o C si autodia e si automanifesti originalmente e immediatamente alla visione della coscienza: «l’ho visto in televisione!» o
su internet. Le discipline scientifiche e scolastiche sarebbero mere prese d’atto di
quel che assolutamente sta; specie da quando la realtà virtuale delle lavagne pseudointerattive porta a credere che la realtà rappresentata sia il reale.
Nella tradizione idealistica e fenomenologica in cui mi riconosco, l’evidenza non
è data assolutamente, si coglie attraverso atti di limitata e parziale riduzione dell’accidentale. Non è nel porsi/imporsi della cosa in sé, ma il frutto faticoso di un’attiva
azione di apertura al più possibile diretto, ma sempre curvato e sfuggente, mostrarsi
dei fenomeni. È aperto all’evidenza l’atto del lasciare che ciò che si manifesta sia (il
più possibile) autenticamente visibile, possa divenirlo con il minimo di interventi
esterni al soggetto che conduce le operazioni conoscitive. Proporre scientificamente
e pedagogicamente qualcosa come evidente comporta sempre, a mio avviso, il dovere della presentazione delle cose negli esplicitati limiti del loro incontrarsi con il
soggetto; è discorrerne al congiuntivo. Il lasciar-vedere si sviluppa nel lasciar essere,
nel costruire un orizzonte di attesa che il soggetto avverta come chiamata a esperire
se stesso nel duro confronto con scenari di evidenze senza consistenza, e di evidenze
più consistenti, dove però mai l’evidenza sia posta come indipendente dall’ambiente, dal momento storico e dal soggetto che l’avverte e/o la presenta come tale.
L’oggettività del mondo dei saperi istituzionalizzati – l’inestinguibile mito positivistico – non è l’in-sé e il per-sé; è inverabile (criticabile) come l’esser oggetto di operazioni di umana coscienza; fuori di questa non vi sono altri oggetti. Nessuno – cre-
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do – ha mai pensato sul serio all’io come creatore della realtà; troppi hanno invece
pensato, non sempre con l’orrore necessario, a una “realtà” creatrice dell’io. Nella
mia visione della fenomenologia l’io/noi è il punto di prospettiva da cui il mondo è
configurabile e ogni io ordina i fenomeni secondo le forme dell’intersoggettività e
gli statuti disciplinari. Questo è costituire (meglio forse ri-costituire) autenticamente
il mondo.
Dell’essenziale
È vero: noi abbandoniamo, per correre a ritrovarle ogni tanto, per gioco, le concezioni arcaiche del conoscere come atto contemplativo (la creatura che guarda il creato
come all’interno di un unico tempio) o penetrativo (quell’andare entro e oltre la cosa
stessa che sedusse anche tanta parte della fenomenologia del primo Novecento). Ma
quel che ci resta è l’andare; la cosa stessa non ci (ci, non c’) è mai stata. Conoscere
è imparar come acquisire uno spazio di inerenza all’essere che non sta ma cui siamo
(Semerari), divenir consapevoli di un essere-al-mondo, partecipare di ciò senza di cui
l’essere non è più tale, ciò che è necessario affinché l’essere viva. Significa, ancor più
necessariamente nel tempo della globalizzazione, abitare la terra natìa, la casa in cui si
vive, la lingua in cui si risiede; ma anche essere aperti a ciò che schiude al trascendimento dallo stato, alla pienezza senza fine di un senso intenzionale. Il termine conoscenza allora si oppone intrinsecamente a ciò che non appartiene al campo percorribile al soggetto dell’essere, a ciò che aliena, che demolisce il proprio abitare fisicamente
e culturalmente la terra, ciò che blocca il distendersi intenzionale del soggetto – pedagogicamente – e ne canalizza sintagmaticamente i percorsi di autoeducazione.
Conoscere è l’heideggeriano “sbocciare da se stessi” a un mondo che non è solo un
prodotto dell’attività rappresentativa dell’io, ma che tale non sarebbe se l’io non fosse.
Da Platone a Kant, a Husserl, ad Heidegger, a Gentile, la conoscenza è dell’essenziale, non delle cose ma dei significati, dei principi (organizzazioni relativamente stabili
di nessi di relazionamento tra fenomeni), di ciò che, dentro la parola e fuori dalla
chiacchiera, riduce le parvenze e apre il soggetto a rappresentarsi originalmente (ma
anche adeguatamente) il mondo.
Gravità e levità del conoscere teologico
I saperi della umanità contemporanea procedono, nella forma e nell’intenzione (non
nelle strutture profonde, come vedremo), etsi Deus non daretur, lasciando l’oggetto
primo dell’indagine teologica alle sole prospettive della singolarità o alla sociologia
della cultura. La secolarizzazione (riconoscere solo ciò che si mostra nel tempo e
non guardare ad altro) è pressoché integrale nell’architettura concettuale del conoscere della modernità come della postmodernità. Dio non è solo invisibile e inconoscibile, è impensabile come termine generale riconosciuto dell’umanità e dalla
comunità complessiva degli studiosi. È avvertito generalmente come un concetto
che agisce solo nelle forme di vita religiosa, un oggetto culturale custodito da saperi
obsoleti come la teologia. Sui media qualche teologo appare, di tanto in tanto, ma le
scienze hanno in genere un rapporto di scarso rilievo con la ricerca che parla di Dio.
La teologia, invece, è stata per 1500 anni la scienza regina di tutte le scienze, il
campo alla cui coltivazione si sono dedicate le menti più alte, l’eminente punto di
prospettiva sull’Intero, la struttura generativa e trasformazionale di tutti i saperi; e
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può esserlo, in fondo lo è, ancora. Vi si discorre di orizzonti che non possono non
essere pensati: cielo e cieli, universo e universi, all’infinito. Luce, luci d’altra luce.
Natura e nature.
È naturale protendersi a un altro versante critico dell’esistenza umana: i fenomeni e le figure della vita religiosa, la distensione ad infinitum dell’orizzonte degli
eventi. Per inter-rogarci sul sentimento che ci porta a ri-legarci con l’infinito che
trascende gli spazi e il tempo e nel contempo si può – oltre gli obiettivi della contingenza – dare un fine al nostro percorrerli. Vi sono cose che suscitano uno sgomento
e una meraviglia che fanno intuire un mistero oltre la Natura: le stelle nella notte
(Lucrezio, De rerum natura), gli animali, le piante, il mondo fisico come totalità
(Rousseau, Emile). Natura e Dio: l’insieme dell’esistente e l’Ente che è pensato da
millenni come il punto di origine e conversione, il termine in cui vengono a collimare tutte le direzioni di senso. L’uomo – direi anche sull’onda dei grandi appena
citati – è un animale teologico prima ancora di sistemare questo suo slancio in una
specifica forma di sapere. Forma di orientamento al reale che, nelle più avanzavate
teologie della fede contemporanee, accetta lanecessità di considerarne la verità sempre e solo come evento sperimentato nella storicità e libertà dell’uomo.
Accolta in toto (senza limitazioni all’immanenza) la complessità dell’esistente, la
teologia cristiana continua ad agire preziosamente e potentemente; ha costituito e
continua a costituire nascostamente la fondazione – più ancora che il fondamento
– di ogni altra forma di pensiero. Plausibilmente, nell’iper-fluido paesaggio degli
inizi del terzo millennio, come fondamento la teologia ha esaurito il suo compito,
non c’è più roccia su cui basarsi con certezza. Rimane invece integro il suo valore
di struttura fondazione, la capacità di sottrazione degli eventi alla loro irresistibile
trascendenza dalle evidenze del momento, al loro continuo riposizionarsi in una rete
ipercomplessa che continuamente muta ma non cancella le identità.
Così anche oggi tutte le scienze, anche quelle del mondo fisico, anche quelle che
proclamano non esservi nulla fuori da quel tutto che noi abbiamo la possibilità di
percepire e registrare, conservano una struttura profonda derivante da quel millennio e mezzo di incardinamento sulla teologia, agiscono nella costruzione del loro
futuro secondo le linee trasformazionali di quei linguaggi.
La teologia ha valenza fondazionale – ritengo – quando si pone in modo radicalmente anipostatico, per guadagnare uno spazio proprio relazionato all’ambito delle
pieghe mobili e delle onde che percorrono l’odierno tessuto elettronico del mondo.
In questo tessuto in continua fibrillazione e spesso privo di respiro lungo, originariamente le evidenze originarie sono macchie, grumi di senso che possono persistere per
qualche tempo prima di essere travolte da onde di forza casualmente determinantesi
sul campo/mercato degli eventi, sul luogo di una intersoggettività senza soggetto.
Forse dovremo rinunciare all’idea di originarietà, dalle onde gravitazionali troppo prevedibili; oggi questa idea potrebbe essere solo l’espressione di una nostalgia
del fondamento, un limite alla necessaria agilità del pensare che occorre entro un
mondo in mutazione. L’originario come assoluto (disconnesso dal suo successivo
divenire) è accessibile solo come memoria (ma la memoria presuppone un qualche
permanere del contatto con l’evento) o più credibilmente come, appunto, nostalgia.
Dunque: teologia come corrispondenza a una struttura gravitazionale necessaria,
riconoscimento e credito di persistenza, esperienza dell’intelletto e del cuore inespe-
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ribile senza nostalgia dell’essere e speranza/timore nel ritorno; teologia come levità,
come fondazione liberata dalla contingenza, apertura all’attrazione verso l’alto di
ogni consapevole pensare.
Il nuovo mondo (globale, terra senza terre) porterebbe a produrre una teologia
delle religioni, noi siamo necessariamente dentro il flusso del pensare occidentale,
ma ci volgiamo ad altro verso un pensiero universale non solo nelle intenzioni consapevoli. Allora la teologia è “gravità verso l’alto”, uni-versale in quanto si rivolge a
tutti e li invita a convergere sull’uno.
Se nessuna conoscenza oggi può ritenersi fondata sulla roccia, allora la teologia
può essere non fondata necessariamente sulla fede, ma anche semplicemente sulla
speranza, confortata da un sentimento di compagnia con chi, da millenni e per altri
millenni, si pone la questione di Dio.
Storicità e relatività di ogni conoscenza
Se la prevalente pratica scolastico/accademica porta a porre i fatti conoscitivi come
dati primari, nella concezione fenomenologica ogni atto del conoscere è atto di configurazione di un soggetto individuale o collettivo dipendente dal soggetto attore
e autore, dalla particolare conformazione della sua struttura categoriale generale e
disciplinare. Il conoscere è inerente (e deve guadagnare inerenza ulteriore) rispetto
a ciò di cui tratta; è agito dal campo e dal tempo in cui il soggetto e l’argomento della
sua ricerca sono inseriti. Quando gli innumerevoli atti di conoscenza si addensano
e si stabilizzano in forme scientifiche e disciplinari, l’interna dinamica di relatività
non vien meno, ma semplicemente si articola storicamente e si complessifica. Il più
possibile autodenunciandosi come tale.
Manifestare storicità e relatività non è insegnare il relativismo, scettico e gravitazionalmente nichilistico per assenza di centri di fondazione e propensione: è
riconoscere i valori delle conoscenze che si formano e si rigenerano continuamente
e dichiarare il diverso grado di fondazionalità. Il relativismo invece in-segna, magari
inesplicitatamente, che non solo non vi sono valori di conoscenza sciolti da soggetto
e contesto, ma che non ve ne sono per nulla e la conoscenza della specie umana è un
caotico succedersi e incrociarsi di proposizioni con mero valore di teatro.
Il valore di un atto conoscitivo è quello che si stabilisce e si consolida nella comunità degli operatori di conoscenza e nell’insegnamento dei Maestri; anche se in
seguito non verrà più condiviso, il suo valore permane come testimonianza di una
configurazione generale o regionale del mondo, che fondò validamente la visione
di un gruppo limitato o dell’intera umanità di un’epoca. Tutto ciò che viene dall’amore per il conoscere è vero. Uscire dal riconoscimento di attualità da parte del
contingente non è non essere mai stati, aver detto nulla, perdere di valore, entrare
nel nulla: tutto ciò che è stato oggetto di seria ricerca rimane e fonda, sostiene le
conoscenze successive, anche se antitetiche nei contenuti.
La relatività degli atti volti alla conoscenza non è un difetto o tantomeno una
preclusione a una conoscenza veritativa: è al contrario una caratteristica essenziale
di ogni atto autentico. Esplicitare che un argomento è analizzato e gestito da un
certo punto di vista, che questo punto di vista appartiene a qualcuno che ha una
storia e un volto (che si volge a), denunciare il contesto scientifico e materiale in cui
avviene l’atto non è togliere valore ma attribuirgliene.
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Additare la relatività non è dunque insegnare il relativismo, dottrina e pratica che
mortificano il conoscere. Contro la tesi secondo cui la constatazione di relatività
contraddirebbe l’idea di verità (non certo la verità-in-sé ma la verità-per-noi), direi
che sia proprio l’individuazione delle coordinate di relatività a fornire un qualche
appoggio alla veritatività dell’atto conoscitivo o delle sue sedimentazioni storiche.
Relativamente a un soggetto, a un argomento, a una cultura e a un contesto, l’indagine fenomenologica (epochè-reimmersione nell’esperienza-categorizzazione di II
ordine-teoresi e ritorno) perviene al maggior valore di verità onestamente presumibile. Introdurre secondo un approccio fenomenologico al problema definitivamente
insolubile ma necessario del vero è far vivere la conoscenza. E i Maestri inviteranno
i giovani a prender parte al convito, parleranno e ascolteranno con piacere e con
gioia. Il logos non è solo frutto di fatica.
Non solo evoluzioni, mutazioni
Il futuro dell’essere è già vigorosamente cominciato e occorre ben disporsi e proporsi per in-tenderlo, preparandoci anche a una diversa concezione dell’essere così
come posta dalle nuove vicende politiche, economiche e tecnologiche dell’idea. Per
un buon futuro personale e collettivo dobbiamo pensare criticamente e creativamente e tener conto di cosa il pensare e il conoscere significhino oggi: le direzioni
di senso del pensare come i contenuti e le stesse categorie classiche della conoscenza
umana stanno mutando nel nuovo mondo globalizzato e informatizzato, con radicalità e velocità assai maggiori che nel tempo della pura parola o della comunicazione
pre-elettronica. I modi e gli schemi in cui veniva rappresentato e ordinato il personale e collettivo vissuto del mondo e progettato il nostro intervenirvi (categorie di
soggetto, oggetto, causa, fine, tempo, spazio) stanno divenendo altro. Quelli delle
istituzioni economiche e politiche (categorie di territorio, autorità, diritti, efficacia)
forse ancora di più, essendo ancor più massicciamente connessi alla globalizzazione.
C’è una nuova “crisi delle scienze europee”, di tipo diverso da quello husserliano, secondaria alla nuova distribuzione dell’economia e della comunicazione politica. Sono entrate in crisi anche le concezioni di spazio, tempo, causa, fine, autorità,
diritti, da sempre elementi essenziali della costruzione dello scenario pedagogico.
La ricerca scolastica e accademica deve pertanto ripensare non solo i contenuti
della conoscenza, ma anche le tradizionali strutture portanti delle discipline, operare scarti dalle direzioni di senso tradizionali della visione europea del mondo.
Preparare a pensare in forme nuove il nuovo mondo.
Nuovi atti ideali, nuovi assemblaggi e disassemblaggi di tradizioni epistemiche
ed epistemologiche, concetti altri di autorità e di diritto si formano a livello globale,
nazionale e subnazionale, tutti variamente connessi nella complessità dell’universo
globale di questo “esperimento naturale” (Sassen) che è la storia. Nella disarticolazione delle costellazioni valoriali, gravità e mondi di vita singolari prevalgono sui
tradizionali assetti assiologici ed è difficile pervenire od attuare princìpi condivisi.
La teleologia dell’educazione e dell’istruzione deve allora sforzarsi di arricchire il
soggetto di quella forza autentica che può farlo aprire all’Intero senza perdere singolarità e volto.
Chi è nell’istruzione o nella ricerca deve operare non solo ex cathedra o in laboratorio, ma muoversi nei plurali e pluristratificati mondi della vita politica, morale ed
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economica. Le strutture istituzionali andranno profondamente ripensate: la tendenza allo svuotamento dello Stato nazionale e della sua capacità di imposizione fiscale
priva infatti il sistema/costellazione dell’istruzione e della ricerca di parte rilevante
delle sue giustificazioni giuridiche e delle sue basi materiali. Altrimenti la scuola
potrebbe scomparire e la ricerca essere condotta solo su obiettivi a breve termine e
rapida resa.
Certo, l’istruzione sarà sempre più slegata da luoghi fisici e riferimenti nazionali
e locali e sempre più su un mercato globale che prescinde dalle identità, dai tradizionalismi come purtroppo anche dalle tradizioni, dalle memorie e dalle intenzionalità
nazionali.
Gli enti sovranazionali sono per ora estremamente deboli e non hanno capacità
di orientamento delle economie dei servizi sociali e della scuola. Una coscienza e un
impegno politico dei lavoratori della scuola – uniti a una intelligenza fenomenologica ed ermeneutica delle loro élites – sono condizione per la difesa e la conquista dei
propri spazi, mezzi e diritti.
Ad esempio una nuova geografia, caratterizzata da estrema compressione, distensione e giocabilità dello spazio/tempo, sta nascendo sopra le carte geografiche
che abbiamo studiato. Altro esempio: la virtualizzazione del denaro e la sua creazione più o meno truffaldina (hedge funds, futures, ghost banking…) e la ridislocazione
di grandi masse di ricchezza a livello internazionale e interno hanno creato forti
disagi o agi in rapporto alla collocazione dei soggetti nelle direzioni di flusso. Entrambi i fenomeni sono accentuati anche a seconda di come vengono capiti e affrontati e della capacità di cambiamento e riposizionamento competitivo dei singoli e
delle organizzazioni. Anche di quelle aventi per scopo istruzione e ricerca, che sono
costrette a rispondere alla domanda sul quantum di resa a breve.
Per essere in sintonia con i mutamenti della scienza, dell’economia e dell’etica
occorre difendersi dal non-pensiero, seguire la trasformazione del conoscere e possibilmente anticiparne le tappe. Vince chi sa farlo, se ha fortuna; o almeno si salva.
Sperare e con-fidare nell’avvenire
La rappresentazione mediatica del mondo ci porterebbe a pensare che la storia proceda per una mera “naturale” meccanica degli eventi basata sul disordine/ordine
dell’economia e che l’umanità (lo spirito che s’incarna in ciascuno di noi) abbia abbandonato (più vero: sia stata alienata) la possibilità di decidere in che mondo vivere. Ci si vuol far credere che le idee non valgano e comunque non contino, che siano
solo chiacchiere vuote e improduttive, mere sovrastrutture del reale; che solo i fatti
materiali operino nella costruzione del futuro; che i destini del mondo dipendano
solo dalla forza economica o militare. Che una democrazia autentica sia impossibile.
Non può essere così, non è così; o meglio non necessariamente così. Occorre
un conoscere riflettente, che si levi dalla contingenza e che veda nel mondo il luogo
onde può partire un flusso ideale che porti fino al collimare delle direzioni di senso,
lo spazio in cui ogni agire di ciascuna creatura è diretto a un fine, presente forse,
nella mente di Dio. Dio, se oltre a essere esiste, è il punto di convergenza all’infinito
di tutte le idee.
Sono le idee che fanno la storia, anche quella materiale, economica o militare,
per non dire di quella politica, civile o religiosa. La storia è essenzialmente (gene-
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rativamente) una realizzazione della produzione ideale, origine, sintesi e frutto dei
miliardi di idee che l’uomo ha concepito nei millenni. E poiché le idee rientrano
nella capacità di pensarle che è in ciascuno di noi e in noi tutti (o quasi) insieme,
il futuro – a meno che non ce lo lasciamo portar via – è nostro. Il mondo –anche
quello a venire – è di coloro i quali pensano con originalità, conoscono con rigore,
sperano con forza. E agiscono con serenità e decisione.
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Integrazione e identità
di Pierpaolo Parma *
Il problema dell’integrazione
ella prospettiva sociologica classica (quella che si rifà al funzionalismo
durkheimiano)1, col termine integrazione sociale si intende indicare l’insieme
dei processi sociali che rendono l’individuo membro di una società. Questa nozione
molto semplicemente ci dice due cose: innanzitutto che (pur essendo l’uomo un
essere sociale) non si appartiene “naturalmente” ad una società ma, per diventarne
membro riconosciuto ed accettato, occorre mettere in atto degli interventi specifici
che si avvalgono di attori e strumentazioni adeguate e si sviluppano nel tempo e,
in secondo luogo, che qualunque processo di integrazione sottintende la trasmissione e l’accettazione (assimilazione) delle norme che regolano il funzionamento
della società e dei suoi contenuti legittimanti (la cultura). Tale accettazione sarà
totale e incondizionata (nonché inconsapevole) nel caso dei nuovi nati (anche loro,
in fondo, sono degli “stranieri” che devono essere aiutati a diventare “parti” della
società in cui sono venuti al mondo). Sarà solo parziale e del tutto cosciente quando,
invece, ci si trova di fronte a soggetti che hanno già interiorizzato un diverso “ordine
sociale” 2 e possiedono una identità individuale (“chi sono io?”) e collettiva (“chi
siamo noi?”). Il problema, in questo secondo caso, è quello di stabilire il grado di
omogeneità dei due mondi che si confrontano ed il livello di diversità che può essere
reciprocamente accettato e tollerato, sia da chi è già membro (gli autoctoni), sia da
chi chiede di entrare (gli stranieri). In gioco c’è, da una parte, il mantenimento della
coesione sociale e della solidarietà e lealtà istituzionale che caratterizza (o dovrebbe
caratterizzare) una comunità ben funzionante, dall’altra il bisogno di non perdere le
proprie radici, la propria identità e, in definitiva, se stessi.
Se queste problematiche si calano in una realtà postmoderna (come quella in
cui viviamo oggi), in una società diventata sempre più complessa e differenziata,
attraversata da continui e rapidi processi di mutamento e da incontrollabili spostamenti di merci e persone (globalizzazione), si può ben capire come tutto diventa
più difficile e complicato. In questa situazione il prevalere dei bisogni individuali
su quelli collettivi (con la conseguente perdita della nozione di “bene comune”) e
la pluralizzazione del sistema culturale, finiscono per aumentare enormemente le
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1. La precisazione è importante perché le teorie sociologiche che spiegano il funzionamento di una
società sono alquanto diverse tra loro. Così, ad esempio, se ci si pone nella prospettiva neofunzionalista
di N. Luhmann (la teoria sistemica), l’oggetto dell’integrazione non è più l’individuo ma il sistema sociale
nel suo complesso.
2. Con tale espressione si intende fare riferimento al complesso dei valori e dei significati che servono
ad orientare l’agire degli individui, al complesso delle istituzioni che rappresentano l’oggettivazione
dei valori e consentono la realizzazione dei fini collettivi (famiglia, scuola ecc.), al sistema normativo
(l’ordinamento giuridico) che rappresenta la forma che assumono i valori ed ai processi di socializzazione
e riproduzione sociale.

integrazione e identità

161

possibilità di scelta (la libertà) degli individui. Le identità individuali non sono più
un dato (un destino) ma il risultato di una scelta3 e l’identità collettiva diventa incerta e frammentata (si pensi soltanto alla rimessa in discussione dei simboli e delle
acquisizioni storiche circa la nostra unità nazionale).
Ci si chiede, allora, se in un simile contesto sia pensabile indicare agli immigrati
un percorso di socializzazione che soddisfi la domanda che spesso essi si sentono
ripetere: «Se volete vivere qui dovete diventare come noi!». E come si dovrebbe
caratterizzare questo “noi”, se esiste una grande incertezza sull’identità nazionale?
Ma poi, siamo sicuri che gli immigrati vogliano veramente integrarsi e abbandonare
(ammesso che sia possibile) il sistema culturale interiorizzato nel paese d’origine? E
quali dovrebbero essere le motivazioni, le finalità, gli attori e gli strumenti di questo
processo? Ed ancora: è eticamente giustificabile chiedere loro di abbandonare ogni
riferimento a quel mondo di valori e di significati che rappresenta la loro identità
e da cui traggono il senso della loro vita e del loro agire? E se non si ritiene giusto
chiedere loro di assimilarsi, che cosa dobbiamo esigere? Forse di rimanere appartati
(segregati), di disturbare il meno possibile, di evitare ogni contatto pericoloso per
entrambi e di tornarsene a casa loro quando non servono più? Certo, in questo
modo si salvaguarderebbe la loro identità, ma sicuramente non si potrebbe parlare
di integrazione sociale, la società rimarrebbe disgregata, divisa in tanti ambiti di tipo
etnico-culturale, senza una reale condivisione di valori comuni e senza un effettivo
sviluppo di quei sentimenti di solidarietà e lealtà istituzionale che nella concezione
durkheimiana rappresentano la misura della coscienza collettiva di un popolo.
Come emerge da queste prime osservazioni, il problema dell’integrazione riguarda innanzitutto la questione dell’identità di un popolo, ma si estende poi a tutti
gli ambiti della vita sociale (la famiglia, il lavoro, la scuola ecc.). Gli immigrati si
inseriscono in questi settori e, in prima battuta, ne vivono le stesse problematiche
di tutti (trovare un lavoro regolare e stabile, trovare una abitazione, avere una assistenza sanitaria ecc.). I problemi specifici nascono quando si riscontrano contrasti
tra le regole di funzionamento delle varie istituzioni ed i riferimenti culturali interiorizzati nel paese d’origine (i valori e le credenze). Cosa rispondere a coloro che
chiedono di mangiare cibi forniti dalla mensa scolastica non vietati dalla propria
religione? Come reagire alle richieste di avere momenti di preghiera durante le
ore di lavoro o di indossare abbigliamenti particolari? Come rispondere a coloro
che invocano la superiorità di un modello sociale di tipo religioso rispetto a quello
laico? Tutti questi interrogativi pongono il problema della conciliabilità tra regole comuni e culture diverse e portano ad affrontare prioritariamente la questione
dell’integrazione sul piano culturale. L’integrazione economica (l’inserimento nel
mondo della produzione) diventa secondaria, perché non chiama in causa direttamente i valori ma si muove sul piano degli interessi (che trovano nel mercato
un suo meccanismo di soluzione e nella legislazione sociale una tutela generale).
Anche l’integrazione politica (diventare cittadino) può essere meglio risolta dopo
aver chiarito il problema della diversità culturale. Il tema dell’integrazione cultu3. Sul fatto che l’identità è un fenomeno plurale (ogni soggetto è portatore di molte identità) e
sull’importanza di garantire alle persone la libertà di una scelta culturale invece di insistere sulla
salvaguardia di un’identità definita da una qualche comunità civile o religiosa, si veda A. Sen, Identità e
Violenza, Laterza, Bari 2006.
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rale assume, dunque, una rilevanza cruciale ai fini della coesione sociale e, come si
è capito dagli interrogativi posti sopra, diventa un fatto decisivo quando ci si trova
di fronte ad immigrati portatori di una visione del mondo assai diversa da quella
del paese di accoglienza (come sono, ad esempio, coloro che provengono da paesi
islamici)4.
Rispondere alle questioni poste fino ad ora significa, molto semplicemente, chiedere ai responsabili della politica nazionale (se intendono essere veramente responsabili) di predisporre un modello complessivo di integrazione in grado di controllare, orientare e gestire un fenomeno di dimensioni epocali, che si pone davanti a noi
come un fatto oggettivo (non dipende dalla nostra volontà) e da cui tanto la comunità di accoglienza quanto la comunità di immigrazione usciranno profondamente
trasformate. Per tale motivo è una domanda del tutto astratta e teorica (che non
tiene conto delle persone in carne ed ossa) chiedersi se gli immigrati siano o meno
integrabili; più interessante è domandarsi se essi vogliono integrarsi, se gli autoctoni
vogliono integrarli e quali debbano essere le strategie per realizzare tale obiettivo.
La sfida da affrontare si riduce quindi alla domanda se sia possibile realizzare una
reale integrazione degli immigrati che riconosca le differenze e affermi il diritto alle
“radici culturali”, senza cedere né alle derive della frammentazione comunitaria di
tipo etnico o religioso, né alla negazione di ogni diversità. Detto in altri termini,
l’obiettivo è quello di costruire l’unità rispettando le diversità presenti nella società.
Il riconoscimento reciproco come punto di partenza
Credo che un buon punto di partenza per affrontare il tema dell’integrazione culturale sia quello di delineare i possibili atteggiamenti che gli attori sociali in questione
possono assumere verso il fenomeno migratorio. Il presupposto è che a seconda di
come ci si pone verso un evento che cambia la vita quotidiana cambiano conseguentemente le azioni sociali e politiche da mettere in campo. Detto in maniera sintetica la
cosa si può esprimere nei termini seguenti. Gli immigrati sono degli “stranieri”, sono
degli sconosciuti, dei “diversi” e di fronte al “diverso” si possono assumere, semplificando molto, atteggiamenti ove a prevalere è la dimensione emozionale (che fa leva
sul cosiddetto “istinto del branco”) oppure quella razionale. Nel primo caso si salta
a piè pari il momento conoscitivo e si giunge alla costruzione di uno stereotipo (non
necessariamente negativo)5 che, se fatto proprio dai media, finisce per acquisire una
sua forza d’inerzia e possedere una forte capacità veritativa. Nel secondo caso si attiva un processo di conoscenza reciproca6, capace di individuare alcuni tratti essenziali
dell’identità dell’“altro” e consentire una sua collocazione all’interno di un preciso
quadro descrittivo (da dove viene, in che cosa crede, quali sono i suoi progetti, in che
modo tali progetti si incontrano con quelli del paese di immigrazione) da cui partire
per qualunque decisione debba essere presa circa la sua accoglienza e integrazione.

4. Sul problema dell’integrazione islamica si veda E. Pace, L’islam in Europa: modelli di integrazione,
Carocci, Roma 2004.
5. A volte uno stereotipo può assumere anche connotazioni positive: l’immigrato è “lo straniero” che,
secondo il precetto evangelico, va accolto sempre e comunque.
6. Dico reciproco perché anche gli immigrati devono porsi lo stesso problema e trovare una soluzione
adeguata.
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In entrambi gli atteggiamenti viene chiamato in causa l’importante problema del
riconoscimento («chi è l’altro che mi trovo di fronte? Che cosa vuole da me?») e da
entrambi gli atteggiamenti scaturiranno determinate azioni sociali. Utilizzando la
nota tipologia weberiana7 si potrebbe anche dire che, nel loro agire sociale, alcuni
individui seguono «l’azione emotiva» altri «l’azione razionale in rapporto ad un valore» ed altri ancora «l’azione razionale in rapporto ad un fine». Tutte queste azioni
non sono indifferenti ai fini delle politiche di integrazione. Se prevale la prima, infatti, la conseguenza sarà la chiusura identitaria ed il rifiuto di qualunque politica
di integrazione («gli immigrati non sono come noi e non lo potranno mai diventare,
in certi casi sono addirittura “il nemico storico”, quindi vanno respinti senza tante
discussioni»). Mentre se prevale la seconda l’esito sarà l’apertura politicamente ingenua e la richiesta del massimo sforzo di integrazione per tutti, senza tener troppo
conto degli effetti che ciò potrebbe avere sugli equilibri richiesti dal buon funzionamento di un sistema sociale. Se si sceglie, infine, «l’azione razionale in rapporto ad
un fine», la conseguenza sarà una ricerca comune, un dialogo tra le parti in causa
che, dopo il momento del riconoscimento reciproco, giungano alla definizione di un
progetto condiviso di integrazione.
Visti i disastri provocati dal prevalere della dimensione emotiva o di quella esclusivamente assiologica, credo sia opportuno lasciare tali opzioni ai demagoghi di professione ed a coloro votati alla santità ed incamminarsi, invece, su un percorso di
tipo razionale, l’unico in grado di fronteggiare un fenomeno destinato a creare molti
conflitti ed a segnare in maniera permanente questo secolo.
Le strategie dell’integrazione
Le tradizionali strategie adottate dai vari Stati per fronteggiare la questione dell’integrazione culturale si possono ricondurre all’ormai arcinota triplice tipologia: assimilazionista, segregazionista e multiculturalista8. Diciamo subito che oggi tutte
queste strategie stanno attraversando un momento di grande difficoltà a causa degli
importanti mutamenti che hanno sconvolto il mondo negli ultimi anni: la crisi dell’economia e del modello di welfare state che ha colpito i paesi europei, i drammatici
eventi internazionali che hanno provocato spostamenti di grandi masse di persone
(la dissoluzione dello Stato jugoslavo, i sanguinosi conflitti nei paesi africani, la guerra in Afganistan e in Iraq ecc.), l’avanzare delle seconde e terze generazioni di immigrati, che, a differenza dei padri, non si accontentano più di essere solo tollerate.
Questi fattori, assieme all’islamismo radicale che ha posto a tutti i paesi occidentali
gravi problemi di sicurezza con conseguenze non indifferenti sulle politiche per
regolare il fenomeno migratorio, hanno messo clamorosamente a nudo, soprattutto
nei paesi di più antica esperienza di immigrazione, le carenze delle vecchie politiche di integrazione e la necessità di introdurre drastiche modificazioni in grado di
fornire soluzioni adeguate ai nuovi problemi. Una rapida descrizione degli aspetti
essenziali dei tre modelli renderà meglio ragione di quanto affermato sopra.
Il modello assimilazionista, tradizionalmente accostato allo Stato francese, ha
come fondamento un’idea di nazione (di identità nazionale) di tipo essenzialmente
7. Si tratta di tipi ideali che nell’agire concreto non esistono allo stato “puro”.
8. Si tratta ovviamente di “tipi ideali” in senso weberiano poiché nella realtà non esistono allo stato
puro.
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politico: il popolo è un gruppo aperto che comprende tutti coloro che risiedono sul
territorio e aderiscono ai principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino (quelli della Rivoluzione francese). Poiché tali principi sono considerati universali e, di conseguenza, prescindono dal luogo di nascita o dai legami di
sangue, l’accesso alla cittadinanza (allo status di membro) è strettamente collegato
alla loro accettazione ed alla reale volontà di integrarsi nella società francese9.
In pratica tra lo Stato e l’immigrato avviene una sorta di scambio: l’accettazione
dei principi costituzionali della Repubblica in cambio della cittadinanza e del conseguente godimento di tutti i diritti ad essa connessi. Nello spazio pubblico tutti
godono degli stessi diritti e delle stesse libertà10 (compresa la libertà di coscienza);
lo Stato tutela tutti i cittadini allo stesso modo, senza interferire nelle loro scelte
religiose e senza trarre da esse motivo di discriminazione (lo Stato è neutrale); le diversità etniche e religiose devono, pertanto, rimanere confinate nella sfera privata. È
questa l’idea di laicità affermata e perseguita dalla Francia fin dal dicembre del 1905.
Il modello francese ha funzionato egregiamente fino a quando (alla fine degli
anni ’80)11 le seconde e terze generazioni (soprattutto di religione musulmana) hanno cominciato ad avanzare richieste confliggenti con alcuni valori fondamentali (in
primis quelli della laicità e dell’uguaglianza). Il tema dell’identità religiosa e della sua
rappresentazione nello spazio pubblico ha messo in discussione il principio di laicità, mentre la crisi economica e la conseguente disoccupazione ha messo in crisi il
principio dell’uguaglianza (intesa non solo come attribuzione formale di diritti, ma
soprattutto come reale possibilità di esercitarli). Lo stigma etno-religioso originario
ha ricominciato a prevalere su quello del cittadino (con la conseguente radicalizzazione delle diversità) e l’emarginazione sociale ha spinto alla ghettizzazione nei
quartieri periferici (le banlieues). Di fronte a questi dinamismi sociali, il governo
francese, pur ribadendo le posizioni tradizionali,12 ha iniziato un percorso di graduale riconoscimento dell’importanza del fenomeno religioso nella sfera pubblica e di
apertura verso le istanze del mondo dell’islam.
Il modello segregazionista ha trovato nella Germania un buon esempio di applicazione (ora le cose sono sostanzialmente cambiate). Anche in Germania, come in
Francia, il principio di fondo che ispira il modello di integrazione è il riferimento
all’idea di nazione, con la differenza che, in questo caso, la nazione esprime l’identità etnica della popolazione. Ad essere privilegiati non sono i valori repubblicani
(e la loro valenza universalistica), ma i vincoli di solidarietà che derivano dalla comunanza di lingua, religione, storia, costumi e tradizioni. L’accesso alla cittadinanza
dipende, quindi, dalla possibilità di vantare legami di sangue con ascendenti tedeschi, mentre l’obiettivo politico non è quello dell’integrazione, ma della separazione.
In questo caso l’integrazione è addirittura negata in via preliminare: gli immigrati
(quasi tutti di origine turca) sono considerati gente di passaggio (lavoratori ospiti),
9. Da notare che questa idea di nazione universale, per certi aspetti, è analoga all’idea islamica di umma
(la comunità dei musulmani), la cui appartenenza è condizione per godere dei diritti e doveri previsti
dalla shari’a (la Legge islamica).
10. Viene affermato un principio di uguaglianza di tipo solo formale e non come uguaglianza delle
opportunità.
11. La questione del velo islamico nelle scuole sorse nel 1989.
12. Le conclusioni della Commissione Stasi, circa il divieto di ostentare simboli religiosi nelle scuole,
sono state pienamente recepite nella legislazione francese.
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utili allo sviluppo economico tedesco ma destinati, prima o poi, al ritorno in patria.
Per di più, la loro diversità è talmente grande che non è realistico pensare ad una
loro qualche forma di “germanizzazione”. Rebus sic stantibus, non ha molto senso
impegnare risorse e persone in un processo di integrazione, né tanto meno conferire
loro la cittadinanza.
Questa politica ha funzionato piuttosto bene fino al 1982, quando ci si è resi conto che gli immigrati avevano raggiunto una quota considerevole della popolazione
(il 4%), che molti di loro risiedevano nel paese da più di 10 anni ed erano decisi a
rimanervi e che moltissimi erano nati in Germania. Da questo momento muta l’atteggiamento di fondo verso il fenomeno dell’immigrazione e si inaugura una nuova
politica di integrazione che mette da parte il principio della segregazione (rivelatosi
fallimentare) per privilegiare quello dell’incontro (non più scuole per stranieri ma
per tutti), del confronto (l’insegnamento dell’islam nella scuola pubblica) e della
parziale rimozione dei vincoli all’ottenimento della cittadinanza.
Il modello multiculturalista è stato perseguito soprattutto in Olanda e Inghilterra. Mentre in Francia e in Germania i processi di integrazione tengono conto delle
identità religiose associandole alle origini nazionali, in Gran Bretagna le identità
sono definite esclusivamente in termini etnici. Gli immigrati sono, perciò, identificati in base alle loro caratteristiche culturali (valori, costumi, tradizioni ecc.) e il
principio ispiratore che guida la politica sociale inglese è quello di considerare le differenze etniche come un valore da difendere e promuovere. I vari gruppi etnici presenti (soprattutto indiani, pakistani, bengalesi, afro-caraibici), vengono riconosciuti
nella sfera pubblica come comunità autosufficienti e libere di organizzarsi come tali.
Il modello multiculturale si propone di reinterpretare lo statuto della democrazia liberale per renderla capace di accogliere la nuova categoria dei diritti culturali
collettivi13, pensati come baluardo contro le pretese assimilazioniste della maggioranza. Tali diritti collettivi (il cui esercizio spetta ai rappresentanti della comunità)
dovrebbe consentire ai membri del gruppo di esprimere le loro identità all’interno
delle istituzioni pubbliche (ad esempio, modificare i programmi scolastici o le regole
del mercato del lavoro). Ciò porterebbe, per salvaguardare le identità delle minoranze, all’apertura di servizi pubblici speciali per i migranti nei settori della scuola,
della sanità, della casa, della legislazione.
L’obiettivo di fondo di questa politica di integrazione collettiva è quello di realizzare una società multietnica che costruisca relazioni pacifiche e armoniose tra le
diverse etnie. Alla base di questo ideale (utopico) di società c’è la convinzione che le
differenze possano essere sommate e inserite in un quadro di regole procedurali di
convivenza che tendono ad ignorare l’effettiva consistenza di quelle differenze. In
altri termini, l’idea è che all’interno dei gruppi etnici si possono seguire le rispettive
tradizioni, ma sia le relazioni interetniche che quelle con le istituzioni pubbliche
devono conformarsi a norme comuni (quelle della democrazia occidentale).
Il modello ha funzionato fino all’inizio degli anni ’80 quando, proprio a causa del
suo principio ispiratore, hanno cominciato ad emergere le prime difficoltà e i primi
conflitti. Con la crescita degli immigrati sono sorti veri e propri quartieri etnici,
luoghi di segregazione culturale che alimentano il senso di separazione dal resto
13. Non si dimentichi che l’ordinamento liberale riconosce, invece, solo diritti individuali.
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della società e tendono a riprodurre valori e stili di vita dei paesi d’origine. La crisi
economica ha provocato un forte aumento della disoccupazione. Il caso Rushdie14,
le manifestazioni estremiste di Bradford15 e gli attentati terroristici16 hanno posto le
autorità governative di fronte alla questione islamica e alla crisi del tradizionale modello di accoglienza. Nato come affermazione dei diritti etno-culturali, è diventato
un “pluralismo di monoculture” e comunità parallele destinate a non incontrarsi
mai. Come fa giustamente notare P. Donati, «il limite intrinseco del multiculturalismo, sotto ogni punto di vista (epistemologico, morale e politico), è la mancanza di
relazionalità fra le culture che esso istituzionalizza»17.
Risulta, a questo punto, evidente che continuare a perseguire l’obiettivo della
società multietnica non ha più molto senso. Gli immigrati (soprattutto i giovani)
non vogliono più essere considerati cittadini separati (e, in fondo, discriminati su
base etnica), chiedono, invece, un’ effettiva uguaglianza e parità di trattamento (anche di tipo socio-religioso). Il governo inglese è chiamato da questi mutamenti ad
affrontare la nuova situazione con provvedimenti in grado, da un lato, di rassicurare
l’opinione pubblica inglese circa il timore di perdere la propria identità e, dall’altro,
di convincere gli immigrati di fede islamica che è possibile andare al superamento
della vecchia politica multietnica e avviare un reale processo di integrazione che
tenga conto anche dell’appartenenza religiosa.
E in Italia come si procede?
Nel nostro paese sono presenti circa 4.570.317 stranieri su 60.650.000 residenti
(incidenza del 7,5%)18 di cui 1 milione e mezzo di musulmani e 2 milioni e mezzo
di cristiani (rispettivamente il 32,9% e il 53,9% della popolazione immigrata), che
vivono fianco a fianco, insieme a fedeli di altre religioni.
Il governo italiano non ha adottato fino ad ora nessun preciso modello di integrazione. Non quello assimilazionista alla francese perché l’idea di nazione è
debole e confusa e, quindi, la questione della cittadinanza rimane sempre saldamente ancorata al principio dello ius sanguinis (con la conseguenza che si chiede agli immigrati di accettare il nostro sistema culturale ma senza offrire loro
nessuna contropartita). Non quello segregazionista perché si è ormai capito che
l’insediamento degli immigrati, oltre a crescere numericamente, diventa sempre più stabile e diffuso e richiede, inevitabilmente, precise politiche di integrazione. Non si è nemmeno riusciti, come invece è avvenuto negli altri paesi, ad
individuare un interlocutore rappresentativo della realtà migratoria (soprattutto
di quella islamica), con cui iniziare un qualche tipo di dialogo19.		
14. Il riferimento è al libro di Ahmed Salman Rushdie, scrittore e saggista indiano naturalizzato
britannico, pubblicato nel 1988 e considerato blasfemo dalle autorità iraniane che emisero una fatwa (una
sentenza di morte) a suo carico e costrinsero lo scrittore a vivere sotto protezione.
15. Nell’inverno del 1988 nelle strade di questa cittadina dello Yorkshire vengono bruciate alcune copie
del libro di Rushdie, provocando dure reazioni da parte dell’opinione pubblica.
16. L’ultimo gravissimo attentato è quello del 7 luglio 2005 (avvenuto proprio mentre si stanno
scrivendo queste note) che sembra aver segnato il fallimento della fin troppo generosa politica d’asilo
politico praticata nei confronti dei dirigenti del movimento islamista radicale.
17. P. Donati, Oltre il multiculturalismo. La ragione relazionale per un mondo comune, Laterza, Bari
2008, p. 30.
18. I dati statistici citati sono tratti dal 21° rapporto Dossier Statistico Immigrazione, Caritas/Migrantes,
Idos, Roma 2011.
19. Il timido tentativo del ministro Pisanu circa la costituzione nel 2005 di un organo consultivo
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Seguendo le riflessioni di R. Guolo20, si può affermare che in Italia non esiste
un vero e proprio modello (con una filosofia di fondo, obiettivi concreti e regole
precise) ma un non-modello di fatto, il cui contenuto è decifrabile dall’insieme dei
singoli provvedimenti (leggi e ordinanze) riguardanti questo o quell’ambito della
politica dell’immigrazione, e il cui tratto tipico può ben essere descritto dall’espressione “assimilazionismo senza assimilazione”, intendendo con ciò che alla richiesta
di “diventare come noi” non fa seguito né una chiara rappresentazione di questo
“noi” né alcuno dei presupposti connessi al modello assimilazionista (ad esempio,
la concessione della cittadinanza). Ideologicamente assimilazionista, questo “modello” funziona, di fatto, come un modello multiculturalista (anche se ufficialmente
ciò viene negato), un multiculturalismo di bassa lega che evita il riconoscimento di
identità specifiche (tratto tipico del modello multiculturalista autentico) e produce
una chiusura etnico-identitaria (eventualmente anche una radicalizzazione religiosa), che pone grandi difficoltà ai tentativi di integrazione posti in essere dalle seconde generazioni.
Credo che l’incapacità, o la scelta, di non elaborare un vero modello di integrazione culturale derivi non solo dalla specifica storia del nostro paese e dalla sua
debole coscienza collettiva, ma anche (e soprattutto) dalla presenza di un sistema
politico permanentemente in conflitto, privo di una comune visione del patto fondativo alla base della convivenza civile e molto lontano da una possibile convergenza su temi che, per loro natura, dovrebbero essere ampiamente condivisi.
Per concludere
Tutti i modelli fin qui esaminati, al di là delle differenti impostazioni di principio,
hanno evidenziato numerosi limiti e difficoltà di applicazione, essenzialmente riconducibili al permanere di conflitti identitari tuttora irrisolti. Il processo di integrazione si è sostanzialmente affermato nella dimensione economica (inserimento nel
mondo del lavoro), ha fatto qualche piccolo progresso in quella sociale (inserimento
nelle istituzioni), ma fatica moltissimo a procedere sul piano culturale (quello dei
valori e dei significati). Le identità nazionali (dei paesi di accoglienza) ed etnicoreligiose (degli immigrati) mantengono ancora un elevato tasso di rigidità; l’incontro
si traduce con molta fatica in confronto e reciproco ri-conoscimento; le condizioni
interne (la crisi economica) e internazionali (il terrorismo) tendono a trasformarlo
facilmente in scontro e ulteriore radicalizzazione delle posizioni.
Anche l’acquisizione della cittadinanza (auspicato esito finale del processo di
integrazione) non risolve totalmente il problema, se considerata solo come insieme
di diritti e doveri e non anche come simbolo di identificazione e appartenenza alla
nazione. L’essere cittadino italiano (o francese o europeo) non può essere separato
dall’appartenere ad una storia, ad una cultura, ad una lingua, in definitiva ad una
civiltà (quella occidentale) in cui è nato e si è sviluppato il concetto stesso di cittadinanza. Il marocchino che diventa cittadino non diventa sic et simpliciter italiano (o
francese o europeo) e viene riconosciuto come tale. La sua identità etnico-religiosa
permane e si sovrappone alla dimensione giuridica della cittadinanza creando, a
(la Consulta islamica) è stato confermata dal successivo ministro Amato, ma in seguito completamente
abbandonato dal ministro Maroni.
20. R. Guolo, L’islam in Italia, in «Il Mulino» 1/11, pp. 56s.
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volte, contraddizioni e conflitti che indeboliscono il senso di lealtà verso lo Stato21.
Anche se in linea di principio si può essere cittadino e musulmano, nella pratica
quotidiana delle interazioni sociali l’appartenenza etnico-religiosa continua a prevalere e ad essere, molto spesso, elemento di discriminazione e marginalizzazione
(“l’altro” non è uguale a “noi” fino in fondo).
È evidente, allora, che il vero nodo da sciogliere rimane la questione dell’identità
nazionale e dell’uso che di essa si fa: da alcuni come una barriera da erigere e mantenere ben salda contro l’avanzare del “nemico” e da altri come la base per costruire
un percorso che porti al riconoscimento di un nucleo di valori comuni e alla ridefinizione delle “regole del gioco”22.
Sgombrando subito il campo da ogni equivoco e ambiguità occorre ribadire che,
se non si vogliono assumere posizioni astratte e velleitarie, che non tengano conto
della storia e dei tratti culturali di un territorio, tale nucleo di valori non può che
fare riferimento al paradigma dei diritti umani fondamentali, così come sanciti dalle
diverse Costituzioni democratiche e recepiti dalle varie Convenzioni europee. Sono
questi i principi ideali non negoziabili da utilizzare come criterio per giudicare sia
le società occidentali che quelle orientali e intorno ai quali chiedere il consenso e
l’adesione di tutti (a prescindere dalle diverse appartenenze). Tutto il resto (e non è
poco) può essere lasciato al libero gioco della discussione pacata e civile.
Detto questo rimane da stabilire, però, quali debbano essere le modalità e gli
strumenti per realizzare un processo di tale portata e per far sì che le varie culture
vengano considerate come una ricchezza ed una opportunità anziché come rivali e
nemiche (in lotta fra loro per la supremazia). Incontro (e non scontro), dialogo (e
non chiusura), conoscenza reciproca, ricerca anche di elementi che accomunano (e
non solo di quelli che dividono), disponibilità al cambiamento (e non assolutismo
etnocentrico). Assumere questi atteggiamenti significa costruire un grande progetto educativo esteso a tutti i membri della società (autoctoni ed immigrati, giovani
e adulti, uomini e donne). Significa orientare in questa direzione tutti gli ambiti
istituzionali che operano nel campo della mediazione culturale (scuola, famiglia e
media). Significa, in definitiva, impostare una politica di integrazione che favorisca
l’apertura di “spazi pubblici di dialogo” tra le culture.
Per la realizzazione di questo modello, che si può definire interculturale23, accanto ai due tradizionali “luoghi della socializzazione” (la famiglia e la scuola), gioca un
ruolo determinante nel favorire l’incontro, la conoscenza e il confronto tra le culture
presenti sul territorio anche la religione. A parere di chi scrive, la linea tracciata da
papa Giovanni Paolo II a partire dalla Giornata Mondiale di Preghiera di Assisi
del 1986, pur con qualche elemento di ambiguità, assume una valenza veramente
profetica, indica un orizzonte verso cui muoversi, privilegia l’apertura dialogica alla
chiusura identitaria, prende atto che nessuna religione può pensare, in una società
inevitabilmente e definitivamente pluralista, di risolvere il problema dell’integrazio21. Si pensi alla sconcertante scoperta che gli attentatori di Londra erano giovani cittadini britannici
nati e cresciuti in Inghilterra.
22. Si veda il dibattito sorto in Europa intorno alla richiesta di inserire un riferimento alle “radici
cristiane” all’interno del Trattato costituzionale recentemente approvato.
23. Si veda sull’argomento il saggio di S. Zamagni, Migrazioni, multiculturalità e politiche dell’identità,
in C. Vigna – S. Zamagni, Multiculturalismo e identità, Vita e Pensiero, Milano 2002.
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ne e della convivenza rimanendo ancorata ad una tradizione incapace di misurarsi
con i mutamenti o, quel che è peggio, dando sostegno alle tesi di chi si propone
obiettivi egemonici e di sopraffazione. Prende atto anche che le culture non sono né
impermeabili, né fissate una volta per sempre, ma qualcosa di dinamico e mutevole,
che nascono e si sviluppano per sovrapposizioni successive. Porsi l’unico obiettivo
di difendere a tutti i costi la (presunta) “purezza” della propria identità dalle contaminazioni provocate dagli immigrati significa assumere una posizione del tutto
illusoria, controproducente e fuori dalla storia. L’uomo stesso (in quanto tale) è, allo
stesso tempo, il prodotto di un processo socio-culturale ed un produttore di cultura;
poiché il suo “fare” e “farsi” è una realtà essenzialmente relazionale, la cultura non
può non prevedere integrazioni e contaminazioni con le esperienze di altri uomini
con cui si viene in contatto24.
Le riflessioni proposte fino a questo punto portano alla conclusione che nessun
modello è perfetto e nessuna ricetta è sicura; l’unica cosa certa emersa dall’analisi
delle esperienze in atto è che il processo di integrazione non sarà veramente avviato a soluzione se non si affronta in modo serio il problema identitario, adottando
strumenti ad esso omogenei e con la collaborazione di tutti. Così come altrettanto
certo è che scegliere una politica attendista e/o solo declamatoria cui non seguono
fatti concreti non può che portare, entro non molti anni, ad una graduale egemonia
dei movimenti radicali e, a quel punto, la partita dell’integrazione sarebbe probabilmente perduta.

24. Sul tema delle contaminazioni culturali si vedano gli interventi del card Angelo Scola sulla rivista
veneziana «Oasis» ed il volume di P. Gomarasca, Meticciato: convivenza o confusione?, Marcianum Press,
Venezia 2009.

Il Dio dei filosofi e il Dio dei teologi in Italo Mancini *
di Elena Cecchi **

L

a ricerca di Italo Mancini è iniziata nel 1949 quando, dopo l’ordinazione, il giovane urbinate frequenterà l’Università Cattolica di Milano, avendo vinto una
delle borse di studio messe a disposizione dall’ateneo per gli studi filosofici, che
si concretizzeranno nel novembre del 1953, con la tesi di laurea sul non essere in
Platone. I suoi interessi per tutto l’arco degli anni Cinquanta e parte dei Sessanta,
continueranno ad indirizzarsi verso argomenti di ontologia e metafisica, sotto la
guida dei maestri Gustavo Bontadini e Antonio Masnovo.

Il Dio della metafisica
La prova dell’esistenza di Dio che Mancini elaborerà in un primo saggio, Itinerari
filosofici a Dio1, è di tipo ontologico e a posteriori organizzata in modo sillogistico
come quella masnoviana utilizzando, però, come premesse della prova il “principio
della ragione” e l’“esame dell’esperienza” di ispirazione bontadiniana2.
La prova ontologica “ufficiale”
Nell’essere è presente sia l’unità, sia la diversità in senso ontologico, così che abbiamo una manifestazione come essere e come non essere. Il diverso venendo “toccato”
dal non essere, però, non si annulla, ma resta solamente diversificato. Questo accade
perché il diverso non viene ad essere in contatto direttamente con l’alternativa fra
essere o non essere, ma con diversi modi dell’essere. Il principio della ragione, per
adempiere al suo compito di proposizione maggiore del sillogismo della prova, deve
essere sia legge ontologica che riguardi l’essere concreto della totalità delle cose,
sia legge trascendentale che permetta di unificare il diverso preservandone la propria diversità. Il trascendentale così caratterizzato viene a coincidere con l’essere
ma, d’altra parte, l’essere stesso non può identificarsi con un ente particolare, né
* Questo testo è stato scritto a venti anni dalla morte di Italo Mancini (1925-1993), filosofo e teologo
dell’Università di Urbino, che è stato uno dei protagonisti della cultura e del pensiero cattolico nel dopoConcilio in Italia.
** Dottore di ricerca in Scienze umanistiche – Epistemologia, etica e teoria dei linguaggi, presso l’Università di Urbino, docente invitata di Ebraismo all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Il breve saggio Itinerari filosofici a Dio, apparso sulla rivista «Studium» del 1961 alle pp. 1-16, contiene un primo abbozzo della prova ontologica. È nell’anno successivo, però, nel testo Ricerca di Dio
(in Aa.Vv., Studi di filosofia e storia della filosofia in onore di Francesco Olgiati, Vita e pensiero, Milano
1962), che la prova verrà ripresa e sviluppata. Ricerca di Dio con lo stesso titolo verrà a sua volta incluso
nella parte metafisica del tomo Linguaggio e salvezza, Vita e pensiero, Milano 1964, assieme ad Ontologia
fondamentale, La Scuola, Brescia 1958, opera principe del primo periodo di ricerca manciniano.
2. I riferimenti qui fatti sono sempre in relazione al Bontadini che precede la polemica con E. Severino,
poiché gli scritti manciniani che vengono trattati in questa parte risalgono a prima che la discussione
avesse luogo. Infatti Linguaggio e salvezza, il testo più tardo tra quelli da noi considerati, è stato pubblicato nel giugno del ’64, mentre la prima critica di Bontadini a Severino, Sozéin tà phainómena, appare
successivamente, nel fasc. del ’64 di «Rivista di filosofia neoscolastica». Per i riferimenti precisi nella prova dell’esistenza di Dio a Bontadini e a Masnovo, rinvio alle pp. 28-33 del saggio di C. Vigna, Ontologia
e metafisica, in «Hermeneutica», 1995.
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essere semantizzato ricorrendo all’astratto. Mancini si rifà, allora, al grado più alto
di conoscenza, cioè alla possibilità apofantica, il giudizio3 da lui definito «dimora
dell’essere». La caratteristica peculiare dell’essere che viene affermato nel giudizio,
cioè quella di non riuscire a sopportare il proprio opposto, dimostra una vera e
propria divaricazione dal non essere, che risulta accomunare tutti gli esseri. A questo punto Mancini può sostenere: «l’essere come tale è divaricato dal non essere.
Ora dico: l’essere della nostra esperienza è attraversato dal non-essere; offre cioè la
tangenza di essere e di non-essere. Vuol dire dunque che l’esperienza non è l’essere
originario, assoluto; vuol dire che l’essere originario, assoluto, il quale deve necessariamente essere in forza del principio, è fuori dell’esperienza»4. La presenza del
non essere dell’essere o di quelle che Mancini chiama «incidenze meontologiche»
nell’essere dell’esperienza, viene fatta emergere da uno studio che parte dagli antichi – che hanno dato una lettura del non essere in chiave ontologica – e giunge fino
ai contemporanei, che hanno fornito un’interpretazione in termini esistenziali (es.
la noia, l’angoscia, la nausea ecc.). Tutte manifestazioni corrose dalla negatività che
fanno ricercare Dio oltre l’esperienza poiché in essa l’incidenza del non essere non
è rispondente alle condizioni ideali dell’assoluto, che non può non essere in questo
modo per via della divaricazione originaria.
L’assoluto per ovviare alla propria genericità viene accostato da Mancini alle
categorie di Unità, Trascendenza e Persona che ne garantiscono il carattere teistico: «l’assoluto, cui ci ha condotti la nostra via ontologica, è sussistente in quanto,
sfuggendo alla corrosione del non-essere, egli è quell’ Ipsum esse subsistens in cui
non può mancare quello che dell’essere è l’aspetto spiritualmente primigenio, l’intelligenza. Per lo stesso motivo, per la mancanza cioè di un’alterazione, l’assoluto è pure uno; e, infine, a motivo della dialettica meontologica dell’esperienza è
trascendente»5. Pertanto si conclude che l’assoluto è Dio.
Prova razionale di Dio a partire dal fatto cristiano
Nel citato Itinerari filosofici a Dio Mancini ha elaborato una seconda prova dell’esistenza di Dio, sempre a posteriori, che mantiene l’esigenza logica del principio della
ragione, ma si differenzia per la premessa minore, tratta dall’esperienza propriamente cristiana, storica e sociologica: «Una vasta approfondita indagine sul dato cristiano: quello veterotestamentario con la religione monoteistica e la profezia; quello
cristiano con i miracoli, la risurrezione, la novità e la coerenza dottrinale, il perfetto
equilibrio e la sanità morale del fondatore; quello infine chiesastico, con le peculiari
note della Chiesa, fa necessariamente concludere alla trascendenza, solo che si mantenga la coerenza logico-ontologica»6.
I vantaggi di questa prova sono due: una universalità soteriologica dovuta alla conoscenza comune dei fatti sui quali ci si basa, e il raggiungimento dell’individuazione
del Dio d’amore e Padre del cristianesimo che verrà rivalutato strada facendo.

3. A proposito degli studi affrontati da Mancini riguardo il giudizio si veda il c. IV del citato Ontologia
fondamentale, pp. 165-248.
4. I. Mancini, Linguaggio e salvezza, cit., p. 123.
5. Ibid., p. 159.
6. I. Mancini, Itinerari filosofici a Dio, cit., p. 15.
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Il principio di creazione
Il tema del Dio metafisico non si risolve nella prima filosofia di Mancini con le prove
della sua esistenza, ma viene sviluppato ulteriormente in relazione alla fondazione
della filosofia della religione. Gli studi sulla teologia protestante condotti durante gli
anni Sessanta e, in particolare, la lezione di Barth (1886-1968), conducono il filosofo
alla riscoperta del kerygma, della rivelazione, e a riflettere sul Dio metafisico studiato che risulta non essere più adeguato alle nuove aspettative. Mancini nell’ultima
edizione del suo capolavoro Filosofia della religione7, dopo aver presentato la prova
ontologica nella sua forma “ufficiale”, infatti, si chiede: «un Dio cosiffatto non rischia, emergente com’è da una relatività e non da una contraddittorietà del reale, di
essere il sommo tra gli enti, l’assoluto necessario, che sta e va per suo conto, senza
cordone ombelicale con l’essere restante? Potrebbe fare a meno della creazione?»8.
È proprio a partire da questi dubbi che nascono da una visione di Dio piuttosto
distaccato dal mondo (simile a quella di Barth del suo commento all’Epistola ai
Romani) e da quelli suscitati dalla presenza del divenire all’interno dell’essere, che
Mancini si rifà al principio metafisico bontadiniano della creazione. Tale principio,
mettendo in evidenza la creazione divina come atto che fa nascere dal nulla la realtà corruttibile nella storia, rende possibile una coerenza perfetta tra pensiero ed
esperienza, fondando la possibilità della parola-evento kerygmatica. Proprio il principio di creazione assieme a quello di rivelazione, il modo di essere assoluto della
parola-evento, risultano essere decisivi: «Se la religione mette capo al principio di
rivelazione e la filosofia, secondo l’insegnamento del mio maestro Gustavo Bontadini, al principio di creazione, ecco che questa filosofia della religione si rigira tutta e
soltanto intorno a questi due principi»9.
La precomprensione ((Vorverständnis) metafisica legata al Dio metafisico, dunque, risulta fondamentale, ma con l’approfondimento della filosofia della religione come ermeneutica della rivelazione, anche l’immagine stessa di Dio rivelerà un
“nuovo volto”, sempre più vicino a quello del fedele.
Il Dio della teologia
Come accennato gli anni Sessanta sono decisivi nella speculazione manciniana in
quanto maturano la svolta ermeneutica.
Gli incarichi di Storia del Cristianesimo e di Filosofia della Religione ottenuti
rispettivamente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Urbino e in
quella della Cattolica di Milano, hanno contribuito al mutamento del suo approccio
di studio: Mancini comincia ad interessarsi del fenomeno religioso, in particolare
di quello cristiano, anche dal punto di vista storico. Ben presto si rende conto della
difficoltà pratica nel coniugare tra loro, soprattutto per ciò che riguarda la sfera del
divino, le verità di ragione ontologico-metafisiche universali raggiunte attraverso i
primi studi e quelle contingenti legate alle verità storiche della religione. Un aiuto
al superamento di tali perplessità Mancini lo trova nell’avvicinamento alla teologia
evangelica contemporanea, grazie allo studio e alla notevole valorizzazione della
Parola biblica di cui questa si rende portatrice. A tale proposito sono stati sicura7. I. Mancini, Filosofia della religione, Marietti, Genova 1986.
8. Ibid., p. 302.
9. Ibid., p. 5.
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mente molto influenti sia la partecipazione ai vari convegni romani organizzati da
E. Castelli Gattinara, in cui venivano discussi i nuovi temi a livello internazionale
riguardanti teologia, filosofia della religione ed ermeneutica, sia quel grande avvenimento che è stato il Concilio Vaticano II (1962-1965), con la sua spinta al rinnovamento ecumenico.
Gli autori ai quali Mancini si è indirizzato in particolar modo, sono R. Bultmann
(1884-1976)10 – del quale apprezza l’ermeneutica biblica, ma critica la riduzione del
cristianesimo ad evento unicamente esistenziale scisso dalla storia – K. Barth e D.
Bonhoeffer (1906-1945). È a questi due ultimi teologi che Mancini si rifà nei suoi
approfondimenti sull’immagine di Dio di questo secondo momento speculativo.
Il Dio di Barth
Il teologo protestante Karl Barth, che Mancini considera «Con Lutero e Schleiermacher, […] il più grande genio religioso della Germania moderna e forse di tutti i
tempi»11, per cercare di essere più vicino possibile alla realtà quotidiana dei propri
parrocchiani, ha intrapreso uno approfondito studio della Parola che lo ha condotto a migliorare sempre più l’efficacia delle proprie omelie, che sfoceranno nel
commento all’Epistola ai Romani12. In quest’opera emerge agli occhi di Mancini la
forza delle parole con cui Paolo comunica agli uomini della sua epoca, ma anche
agli uomini di tutti i tempi: «Barth accentua, fin dall’esame del primo versetto, che
Paolo è portatore di un messaggio oggettivo, di un kerygma storicamente dato e non
di uno sviluppo biografico, e tanto meno di una genialità che s’entusiasma per il
suo lavoro creativo»13. È proprio a questo kerygma, come sottolineato, che Mancini
rifacendosi alla lezione di Barth si affiderà per dare il significato alla propria filosofia
della religione, la quale è «parola di Dio, parola non in senso verbalistico o razionale, ma eventuale, che partita unilateralmente da lui, incontra l’uomo e ne perturba
eteronomicamente l’esistenza»14.
Il Dio che emerge dalla prospettiva barthiana viene concepito in relazione alla
storicità testimoniata dal messaggio kerygmatico e non metafisicamente, poiché
secondo Barth si rischierebbe di fare riferimento ad un Dio erroneo scaturito da
un’“enfasi del mondo”. Il “suo”, invece, è «il Dio sconosciuto. Come tale egli dà a
tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Perciò la sua potenza non è né una forza naturale, né
10. Tra i saggi che Mancini ha dedicato a Bultmann ricordiamo: Rudolf Bultmann e la precomprensione esistenziale, in «Rivista di Filosofia neo-scolastica», LV (1963), 1, pp. 50-80 e Rudolf Bultmann e la
demitizzazione, in «Rivista di filosofia neo-scolastica», LV (1963), 3-4, pp. 343-381, che sono stati ripresi
nei capp. VII e VIII di Linguaggio e salvezza; Oltre Bultmann, saggio introduttivo a R. Bultmann, Nuovo
Testamento e mitologia, Queriniana, Brescia 1970, pp. 9-100; L’ermeneutica di Rudolf Bultmann: salvezza
della storia e storia della salvezza, in «Vita e pensiero», LIII (1970), 10-11, pp. 641-655; Sulla cristologia di
Rudolf Bultmann, introduzione all’edizione italiana di R. Bultmann, Gesù, Queriniana, Brescia 1972, pp.
9-93. Tutti questi studi sono stati ripresi, successivamente, in I. Mancini, Novecento teologico, Vallecchi,
Firenze 1977.
11. Intervista a Italo Mancini sulla teologia contemporanea, a cura di P. Grassi, in «Il nuovo Leopardi»,
35, 1991, p. 9.
12. Barth comincia a lavorare al Römerbrief attorno al 1915, così che la prima edizione è venuta alla luce
nel 1919, mentre la seconda, della quale Barth disse che della prima «non era rimasta pietra su pietra»,
verrà presentata nel 1921 ed edita l’anno seguente.
13. I. Mancini, Novecento teologico, Vallecchi, Firenze 1977, p. 120.
14. I. Mancini, Filosofia della religione, cit., p. 96.
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una forza dell’anima, né alcuna delle più alte o altissime forze che noi conosciamo o
che potremmo eventualmente conoscere, né la suprema di esse, né la loro somma,
né la loro fonte, ma la crisi di tutte le forze (die Krisis aller Kräfte), il totalmente
Altro (das ganz andere), commisurate al quale esse sono qualche cosa o nulla, nulla
e qualche cosa, il loro primo motore e la loro ultima quiete, l’origine che tutte le annulla, il fine che tutte le fonda»15. Un Dio inteso in questo modo, come “totalmente
altro”, evidenzia, come Kierkegaard aveva sostenuto a proposito del tempo e dell’eternità, un’«infinita differenza qualitativa» tra Dio e le sue creature16, così come lo
sono la perfezione e l’imperfezione, il positivo divino e il negativo umano, la grazia
e il peccato, cioè che non possono essere superate. Si tratta, dunque, di un dualismo
senza possibilità di sintesi, in cui Dio rende nota la limitatezza del mondo conosciuto all’uomo per mezzo dell’annuncio del suo mondo sconosciuto grazie all’evento della propria epifania storica. Nel secondo commento al Römerbrief Barth fa
coincidere la “propensione” divina verso l’uomo con l’irruzione di Dio nella storia
per mezzo di «Gesù di Nazareth, il Gesù “storico”, “nato dalla schiatta di David
secondo la carne”. “Gesù”, come indicazione storica, significa il luogo della rottura
tra il mondo a noi conosciuto e un altro sconosciuto così che “Gli anni 1-30 sono
[…] il tempo della rivelazione e della scoperta”»17. Per ben spiegare questo avvenimento straordinario in modo oggettivo, Barth fa ricorso ad una celebre immagine
geometrica, quella della tangente che fa corrispondere a Gesù Cristo in modo tale
che nel suo nome «si toccano e si dividono due mondi, si tagliano due piani, uno
sconosciuto e uno conosciuto. Quello conosciuto è il mondo della “carne”, creato
da Dio ma decaduto dalla sua originaria unità con Dio, e perciò bisognevole di salvezza; il mondo dell’uomo, del tempo e delle cose, il nostro mondo. Questo piano
conosciuto viene tagliato da un altro sconosciuto, il mondo del Padre, il mondo
della creazione originaria e della redenzione finale»18.
Questa relazione tra i due mondi o tra Dio e l’uomo viene conosciuta, secondo
Barth, solo grazie alla fede19 poiché «Gesù, in quanto è il Cristo, porta con sé il
mondo del Padre, di cui noi, all’interno della intuizione storica, non sappiamo nulla
e non sapremo mai nulla»20. Il kerygma divino non ha, infatti, il carattere della storicità21: la tangenza di cui parla Barth non è tetica ma dialettica, paradossale in quanto
grazie a Gesù quando il «nostro mondo vien toccato dall’altro mondo, esso cessa
di essere intuibile storicamente, temporalmente, direttamente, come una cosa»22;
«La risurrezione è la rivelazione, la scoperta di Gesù come il Cristo, l’apparizione di
15. K. Barth, L’Epistola ai Romani, a cura di G. Miegge, Feltrinelli, Milano 1962, p. 12.
16. Per un’analisi delle fonti dualistiche della teologia di Barth si vedano le citate opere manciniane:
Filosofia della religione (III ed.) alle pp. 144-151 e Novecento teologico alle pp. 28-31.
17. K. Barth, L’Epistola ai Romani, cit., p. 5.
18. Ivi.
19. Mancini, parlando della fede concepita nella teologia barthiana, afferma che «nasce come il miracolo, come la logica del paradosso, che introduce nella possibilità dell’uomo ciò che umanamente parlando
è una realtà impossibile; una fede sorretta da nessuna possibilità umana, neppure dalla coscienza di sapere che si crede, perché in fatto di fede è possibile soltanto il “credere di credere”. Tutto ciò comporta un
totale no all’essere, avere e fare dell’uomo» (in Novecento teologico, cit., p. 330).
20. K. Barth, L’Epistola ai Romani, cit., p. 6.
21. Mancini considera la mancanza di storicità della rivelazione divina il punto centrale della difficoltà
del Römerbrief, in quanto si presenta come la «risoluzione della storia nell’astoricità».
22. K. Barth, L’Epistola ai Romani, cit., p. 5.
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Dio e il riconoscimento di Dio in lui […]. Nella risurrezione, il nuovo mondo dello
Spirito Santo viene in contatto col vecchio mondo della carne»23. Successivamente,
nell’ultimo periodo della sua elaborazione dogmatica (dal 1945), Barth giungerà addirittura a considerare l’umanità di Cristo come “il primo dei Sacramenti”.
Mancini, parlando della propria filosofia della religione, sostiene: «Il lettore avrà
notato l’influsso barthiano e il tributo da me pagato, con la gioia di una rinnovata
scoperta, alla teologia “dialettica”, con il tema, che considero centrale, della risoluzione della religione in kerygma, inteso in senso sovrano, eteronomo e aprioristicamente divino»24. Si intravede in queste parole la novità che investe il Dio manciniano dopo l’incontro con la teologia di Barth.
Con le due prove dell’esistenza di Dio, come notato a suo tempo, la conoscenza
divina avveniva per mezzo della cooperazione tra il principio della ragione e l’esame
dell’esperienza nella prima prova, e tra il principio della ragione e il dato storicosociologico dell’esperienza cristiana, nella seconda. Si trattava infatti, in entrambi i
casi, di prove dell’esistenza di Dio a posteriori.
Grazie all’influsso barthiano nel nuovo assetto della filosofia della religione è
Dio stesso che aprioristicamente, per una sua libera ed imperscrutabile decisione, si
rende presente all’uomo nella storia per mezzo del suo kerygma, la Parola-Evento25,
l’oggetto della filosofia della religione manciniana. Si vengono a ricreare in questo
modo il teocentrismo, il movimento discendente divino e la situazione di possibilità
del kerygma tipici del barthismo senza, però, cadere nell’eccesso dell’“infinita differenza” Dio-uomo. È Mancini stesso che, dopo aver dichiarato la sua ripresa dell’apriorismo divino da Barth, afferma che nella propria filosofia della religione «della
teoria barthiana […] si ripudii il presupposto metafisico della totale alterità (ganz
anderes) tra Dio e l’uomo» oltre a «quello religioso e calvinistico della arbitraria unilateralità e autodimostratività della parola stessa di Dio»26 il quale facendo a meno
della ragione e, quindi, creando una condizione filosofica irrilevante, condurrebbe
al fideismo.
L’errore di Barth riguardo alla sua concezione del Divino sarebbe stato, dunque,
quello di aver trasformato il dualismo religioso in vero e proprio dualismo filosofico
che, caratterizzato da una netta separazione dell’uomo dall’“Oggetto immenso”,
avrebbe svuotato il movimento salvifico di Dio stesso e del suo kerygma. L’unico
modo perché l’“incontro” del Divino con l’uomo possa avvenire in modo filosoficamente accettabile, senza la caduta totale nell’altro versante, quello umano, è la correlazione della Parola-Evento, dono gratuito divino, con una Vorverständnis di tipo
metafisico – il principio di creazione – che ne garantisca la possibilità dell’attuazione
storica, poiché lo stato attuale dell’uomo è nella storia.
Anche l’immagine barthiana del Cristo non verrà approfondita da Mancini più
di tanto, in quanto egli preferirà rivolgersi al Cristo di Bonhoeffer ben più convin23. Ibid., p. 6.
24. I. Mancini, Filosofia della religione, cit., pp. 96-97.
25. Mancini riguardo la Parola di Dio ne evidenzia: il carattere intellettuale derivate da un Dio personale in netto rifiuto con la “parola sacra” e l’“espressionismo” tipici umani; l’efficacia e la miracolosità che
la rendono strettamente congiunta con gli Eventi; la sua anormalità logica e semantica che permettono
alla sola ermeneutica, come «inesausto interpretare» di poterla adeguatamente indagare.
26. Ibid., p. 97.
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cente e “vivo” di quello di Barth, e che meglio saprà adattarsi agli sviluppi del suo
pensiero.
Il Cristo di Bonhoeffer
L’analisi della teologia bonhoefferiana, che Mancini definisce «la più bella delle
avventure culturali che mi sono capitate»27, ha contribuito alla sua riflessione nel
periodo successivo alla prima pubblicazione di Filosofia della religione (1968). Si
tratta degli anni a cavallo tra la fine del Sessanta e l’inizio del Settanta, caratterizzati
dalla contestazione giovanile, dal trionfo e dal declino delle varie ideologie e del
cristianesimo che a queste doveva rapportarsi, anche in vista delle scelte pratiche e
politiche. È in tale fermento che Mancini, sulla scia di Bonhoeffer, privilegia l’aspetto prassiologico della sua filosofia della religione: «Il kerygma non riceve tanto una
motivazione sul piano della teoria, quanto su quello della prassi efficace che rimanda al tema della sequela cristiana e della forza dirompente del messaggio cristiano
sul piano storico»28. Un progressivo affievolirsi dell’importanza della precomprensione metafisica, a causa dell’autonomia della “logica della fede” che ha contribuito
alla difficoltà della mediazione tra filosofia e religione, che viene a risolversi in un
vero e proprio ideale utopico29, ma anche una prima riflessione sulla figura di Dio
in Cristo, data da Bonhoeffer, estremamente reale e salvifica condurranno il filosofo
verso nuovi futuri orizzonti.
Mancini può considerarsi il primo studioso in Italia ad aver compiuto un’analisi
sistematica della teologia bonhoefferiana30, ma è soprattutto alle opere da lui curate
Etica e Resistenza e Resa, che deve gli spunti riguardo la tematica di Dio.
Bonhoeffer costruisce la sua etica criticando quella razionale dei principi e delle
norme in quanto pretenderebbe di determinare il bene e il male arbitrariamente,
senza rendersi conto della relatività delle proprie posizioni. La soluzione a tale inconveniente e a quelli che da esso derivano Bonhoeffer la individua nell’essere di
Cristo, “la chiave di volta” dell’intera Ethik, esplicitandola attraverso tre significativi
concetti: la “dottrina di ultimo e penultimo”, la “teoria dei mandati” e la figura della
“responsabilità”.
La vita cristiana trova una risposta decisiva solo nel confronto con Cristo: «In lui
soltanto si risolve il rapporto tra le realtà ultime e penultime. La fede in Gesù Cristo è fede in Dio divenuto uomo, crocifisso e risorto. Nell’incarnazione scorgiamo
l’amore di Dio per le sue creature, nella crocifissione vediamo il giudizio di Dio su
ogni carne, e nella risurrezione riconosciamo la volontà di Dio di creare un mondo
nuovo»31. In quest’ottica Dio, a differenza della teologia barthiana, viene a compromettersi realmente con la storia. Grazie a Cristo, unico mediatore tra questa e Dio,
27. Intervista a Italo Mancini sulla teologia contemporanea, cit., p. 24.
28. A. Aguti, L’insonne ricerca di Italo Mancini, ne «Il margine», 2003, 9, p. 36.
29. L’Epilogo della seconda edizione di Filosofia della religione, Abete, Roma 1978, è uno dei luoghi in
cui si parla di questo «irrealizzabile ideale utopico» (p. 380).
30. Mancini ha scritto la prima monografia italiana sulla figura e l’opera di Dietrich Bonhoeffer: Bonhoeffer, Vallecchi, Firenze 1969; ha curato la prima edizione in Italia di Resistenza e Resa, Bompiani, Milano
1969, contenente le lettere dal carcere che Bonhoeffer ha composto durante la prigionia nazista, dell’Etica,
Bompiani, Milano 1969 e di Sanctorum Communio, Morcelliana, Brescia 1972, le opere maggiori del teologo.
31. D. Bonhoeffer, Etica, cit., p. 111.
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l’uomo viene ad assumersi una doppia responsabilità, sia della partecipazione al
destino e del mondo, sia della partecipazione al destino di Dio e viceversa.
La mancanza di autorevolezza dell’etica razionale viene colmata da Bonhoeffer
per mezzo della teoria dei mandati, luoghi in cui la “struttura” di Cristo diventerebbe normativa in modo autorevole, poiché chi vi si trova ad agire con debita responsabilità attua il comandamento divino rivelato nell’essere di Cristo nella Chiesa,
nella famiglia, nel lavoro e attraverso le autorità.
La terza ed ultima soluzione etica elaborata dal teologo tedesco è quella della
responsabilità identificata con «il condurre una vita […] come risposta alla vita
di Gesù Cristo»32. È questa, dunque, una “partecipazione” dell’uomo libera alla
chiamata che Cristo ha operato avendo assunto la forma umana. Due fattori caratterizzano la vita responsabile: il «vincolo della vita con l’uomo e con Dio» e la
«libertà della vita personale»33. Da qui derivano le figure della sostituzione34 a favore
del prossimo, che si spinge fino al farsi carico dei suoi problemi e delle sue colpe,
e quella della conformità alla realtà, che coincide con una considerazione politicamente efficace dell’azione all’interno di una precisa logica delle cose. La figura della
sostituzione è sicuramente quella cristologica per eccellenza, che ci fornisce anche,
tra l’altro, la chiave di lettura interpretativa delle scelte di Bonhoeffer stesso, il quale
rientrerà dall’America in patria per partecipare al destino del popolo tedesco e lo
farà in totale identificazione e sostituzione, addirittura con la morte35.
La concezione dell’essere-per-gli-altri (für andere da-sein) avrà un seguito anche
nelle Lettere dal carcere, e si concentrerà ancora una volta sull’immagine di Cristo:
«Gesù “esiste solo per gli altri”. L’“esistere-per-gli-altri” di Gesù è la presa di coscienza della trascendenza. Dalla libertà da sé stesso, dall’“esistenza-per-gli-altri”
fino alla morte scaturiscono l’onnipotenza, l’onniscenza, l’onnipresenza. Fede è
partecipazione a questo essere di Gesù (incarnazione, croce, resurrezione). […] Il
nostro rapporto con Dio è una nuova vita nell’“esistere-per-gli-altri”, nella partecipazione dell’essere di Cristo. Il trascendente non è doveri infiniti, irraggiungibili, ma
il prossimo, dato volta per volta, raggiungibile. Dio in forma umana! […] l’“uomo
per gli altri”!, quindi il Crocefisso. L’uomo che vive del trascendente»36.
Anche quando Bonhoeffer, riferendosi in particolare alla situazione che sta vivendo, parla nelle sue Lettere di un cristianesimo che si manifesta come un vivere
con Dio il mondo senza Dio37, giustifica il fatto riflettendo sempre su Cristo: «Dio ci
32. Ivi, p. 187.
33. Ibid., p. 189.
34. Mancini sostiene che nella categoria della “sostituzione” l’etica di Bonhoeffer «tocca il suo culmine
più alto» e che questo «non è un tema prettamente morale, poiché il tema prettamente morale significa
che mi prendo la responsabilità di quello che faccio; invece nel tema della sostituzione mi assumo la
responsabilità di tutto quello che avviene. Ciascun uomo nella responsabilità etica viene a coincidere con
l’intero collettivo», in Il pensiero di Dietrich Bonhoeffer, cit., p. 250.
35. Bonhoeffer verrà processato e condannato all’impiccagione per resistenza al regime nazista. Morirà
poco prima del termine della Guerra, il 9 aprile 1945, quando ancora non aveva compiuto i quaranta anni.
36. D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, cit., p. 278.
37. Il parlare del “mondo senza Dio” è suggerito a Bonhoeffer dalla situazione storica in cui è vissuto,
nella quale il popolo che si definiva cristiano si macchiava di gravi crimini, tra cui quello della guerra e
quello dell’organizzazione dei campi di concentramento, da lui sperimentati in prima persona. Il teologo
per denunciare queste incongruenze aveva sostenuto, con una frase ormai celebre, che «solo colui che
grida per gli ebrei, può cantare il gregoriano».
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fa sapere che dobbiamo vivere come uomini che se la cavano senza Dio. Il Dio che
è con noi, è il Dio che ci abbandona (Mc 15,34)! […] Come e al cospetto di Dio noi
viviamo senza Dio. Dio si lascia scacciare dal mondo, sulla croce, Dio è impotente e
debole nel mondo e così e soltanto così rimane con noi e ci aiuta. Mt 8,17 è chiarissimo: Cristo non aiuta i vinti dalla sua onnipotenza, ma in virtù della sua debolezza,
della sua sofferenza! […] Solo il Dio che soffre può venire in aiuto. Solo in questo senso si può dire che l’accentuata evoluzione del mondo verso la maggiore età,
sgombra il terreno da una falsa visione di Dio e apre la vita verso il Dio della Bibbia,
che acquista potenza e spazio nel mondo per mezzo della sua impotenza»38. Una
visione, questa, paradossale, che può realizzarsi solo attraverso una considerazione
“coinonale” della relazione di Dio con il mondo e non metafisica. La sequela Cristi
diviene, allora, il comportamento che l’uomo del mondo adulto e responsabile deve
tenere in conformità di quello degli uomini biblici, perché è l’unico che ci può far
riscoprire la presenza di Dio nel mondo e la sua volontà di salvarci, che si è manifestata nel suo farsi uomo e sacrificarsi per l’uomo.
In Mancini ci sarà una vera e propria ripresa della figura di Dio come Gesù crocifisso, come «für andere da-sein». Già con il rifarsi all’apriorismo divino di Barth, il
nostro filosofo aveva sostituito il Dio metafisico con quello del kerygma, ora, grazie
all’influsso di Bonhoeffer, il Dio metafisico dell’esistenza viene categoricamente eliminato dal Dio della presenza, che si fa forte dell’essere di Cristo con e per l’altro.
In Kerygma39, l’opera manciniana che segue la prima edizione di Filosofia della
religione, il nostro autore, trattando delle differenze esistenti tra l’interpretazione
“religiosa” e quella “cristiana” di Dio40, argomento già bonhoefferiano, propone
positivamente e nei suoi vari sviluppi la visione del Dio nell’essere di Cristo del teologo. Allo stesso modo anche nel saggio La teologia della croce41 Mancini parla del
Cristo di Bonhoeffer, ma in entrambi i casi si tratta solo di riflessioni su una proposta
teorica. È nell’ultimo stadio di sviluppo speculativo che il Dio del Cristo crocifisso
bonhoefferiano trasparirà nel Dio del paradosso di Mancini, ma per giungere a questo dovremo attendere circa una ventina di anni.
Il Dio del paradosso
Negli anni Settanta l’interesse crescente di Mancini verso l’efficacia del kerygma dal
punto di vista della prassi, che rifletteva il valore della sequela cristiana, scaturisce
in vari studi42 e in una grande opera come Teologia, ideologia, utopia43, che veniva a
costituire il secondo momento della sua Filosofia della religione. La sola interpretazione in chiave pratica della religione correva il rischio, se non fosse stata sostenuta
da una solida forma di “pensiero puro”, di cadere in una manipolazione ideologica.
38. Lettera del 16 luglio 1944, in D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, cit., p. 265.
39. Argalìa, Urbino 1970.
40. Questo studio è stato pubblicato con il titolo Interpretazione non religiosa di Dio, in «Archivio di
Filosofia», (1969), 2-3, pp. 423-439, e poi inserito come secondo capitolo dell’opera Kerygma, con titolo
“Kerygma e teo-logia”, pp. 41-68.
41. In Aa. Vv., La croce, speranza del cristiano, O.R., Milano 1972, pp. 26-39.
42. Oltre al citato Kerygma, opere di questo periodo ispirate a tale tematica sono: Futuro dell’uomo e
spazio per l’invocazione, L’Astrogallo, Ancona 1975; Con quale comunismo, La Locusta, Vicenza 1976; Con
quale cristianesimo, Coines, Roma 1978; Come continuare a credere, Rusconi, Milano 1980.
43. Queriniana, Brescia 1974.
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Mancini decide, allora, di rifarsi al contenuto centrale della religione: Dio. Sarà interessato particolarmente allo studio della teologia kantiana, che sfocerà nell’opera
Kant e la teologia44. Questa secondo il suo progetto, doveva essere l’incipit al terzo
momento della filosofia della religione, quello incentrato sul tema di Dio, che, però,
non ha avuto una esplicitazione immediata.
A partire dal 1973 a Mancini viene affidata la cattedra di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino45, così che la maggior parte delle proprie energie viene convogliata verso questo nuovo tipo di studi46. Contemporaneamente il filosofo pensava anche ad una prossima stesura di quel tanto
desiderato “libro su Dio”, al quale lavorerà instancabilmente tra il 1991 e il 1992 e che
dovrà lasciare incompiuto a causa della malattia e della morte.
Il “libro su Dio” potrà venire alla luce solo nel 2000 quando, assemblato nelle
sue varie ma non definitive parti, verrà edito con il titolo di Frammento su Dio. È
nell’ultima parte di questo, la terza – che avrebbe dovuto contenere un’elaborazione
completa della manciniana “teologia dei doppi pensieri”, ma che risulta essere, purtroppo, la sezione maggiormente incompleta – che il filosofo sviluppa il suo ultimo
pensiero su Dio.
Dallo studio di Kant, Mancini, saprà valorizzare un particolare lato positivo della ragione, il suo andamento antinomico: «la legge della coesistenza antinomica, che
non vuol dire contraddittoria in senso concettuale, ma pesantemente dualistica», è
una legge che dice «io allargherei all’intera vita della ragione e quindi non solo all’“idea” cosmologica, ma anche a quella psicologica e teologica, che lette nella logica
unidirezionale sono riduttive e traballano o per eccesso di vigore o di visione nelle
tesi (Trop de lumière éblouit, dice Pascal), mentre sono più vere e afferrabili nella
struttura del pensiero doppio, sulla cui struttura Dostoevskij ha scritto in modo
perennemente orientatore»47. Mancini riprenderà proprio da questo scrittore russo
il tópos da cui ha tratto il tema della sua “logica dei doppi pensieri”, nell’opera dove
compare questa espressione: L’idiota.
Il frangente in cui vengono evocati i “doppi pensieri” è quello in cui Keller,
personaggio della cerchia del principe Myškin, gli confessa la durezza del proprio
mondo di vita, ma il principe riesce a leggere in questo sfogo un doppio pensiero
che sta dietro al lamento. Keller infatti voleva chiedere del denaro e, sollecitato da
Myškin, si rende conto della doppiezza dei propri pensieri. Questa sembrerebbe, ci
dice Mancini, una questione tipicamente morale, ma in realtà appartiene alla struttura stessa della mente “ferita e condizionata” che, sì, ha riflesso nella morale nella
44. Cittadella, Assisi 1975. Lo studi della filosofia kantiana procederà oltre gli anni Settanta e sfocerà
nella Guida alla critica della ragion pura in due volumi, il primo edito dalla QuattroVenti di Urbino nel
1982 e il secondo, sottotitolato L’Analitica, edito dalla stessa casa editrice nel 1988.
45. Nel 1990 Mancini otterrà, lasciando l’insegnamento di Filosofia della religione alla Facoltà di Magistero dell’Università di Urbino di cui era ordinario dal 1974, il trasferimento vero e proprio alla cattedra
di Filosofia del diritto a Giurisprudenza, dove le sue lezioni saranno molto seguite dai giovani studenti.
46. Tra i testi di filosofia del diritto manciniani ricordiamo: La filosofia del diritto come ermeneutica,
saggio che inaugura il I numero della rivista di filosofia e teologia fondata da Mancini nel 1981, edito nella
raccolta postuma Diritto e società. Studi e testi, a cura di M. Cascavilla e M. Cangiotti, QuattroVenti,
Urbino 1993, pp. 3-46; Il pensiero negativo e la nuova destra, Mondatori, Milano 1983; Filosofia della prassi,
Morcelliana, Brescia 1986; L’ethos dell’Occidente, Marietti, Genova 1990.
47. I. Mancini, Frammento su Dio, Morcelliana, Brescia 2000, p. 50.
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propensione alla doppiezza, ma che mette in evidenza soprattutto il dovere teoretico di affermare una cosa attraverso i doppi pensieri anche se antagonisti tra loro, per
averne una visione d’insieme completa. La funzione più alta che può raggiungere
una tale logica che si manifesta come “anomala e paradossale”, è quella della soluzione teologica del pensare Dio. Per spiegarsi Mancini ricorre alla teologia simbolica
di Dionigi l’Aeropagita, letta da Edith Stein. La teologia viene paragonata ad una
montagna: ai piedi la conoscenza può qualificarsi come teologia catafatica, dubbiosa; alle pendici e lungo il fianco del monte il mistero viene indagato come teologia
apofatica, che non riesce ancora a trovare il creatore; sulla cima della montagna,
invece, si trova la teologia mistica, la forma di conoscenza più alta, ma «Quanto più
alta è la conoscenza tanto più è oscura e misteriosa; di conseguenza non è possibile
esprimerla a parole. L’ascesa a Dio è anche una ascesa che si inoltra nel buio e nel
silenzio»48.
Mancini intravede nelle due forme di teologia, apofatica e catafatica, che si oppongono non escludendosi, una “logica dei doppi pensieri”, che è insuperabile fino
a quando sulla cima della montagna il discorso si farà silenzioso. Secondo il filosofo
è possibile rimediare alla “distretta” che attanaglia le tre forme di teologia, facendo
ricorso a quella simbolica che le comprende tutte e dà la possibilità di decifrare i
simboli biblici in funzione conoscitiva, in modo tale che dal termine a quo di natura
sensibile si possa giungere al termine ad quem teologico e profetico. Infatti «Quello
della teologia è un vero ossimoro simbolico, capace di dare alla storia un supplemento d’anima, che è quello della profezia, il vero modo di essere e di fare teologia,
secondo l’antica visione di Dionigi (Pseudo) Aeropagita. Ossimoro infine è quello
teologico perché a ogni grado dello svelamento s’accompagna, come l’ombra alla
luce, il grado di occultamento e di mistero, e così, almeno al livello semantico, la ossimoricità del simbolo la realizza come logica dei doppi pensieri, che la munificenza
e l’inarginabile essere strabocchevole di Dio non solo permette, ma esige»49.
Dal piano logico-ontologico antinomico della ragione a quello linguistico della
figura retorica dell’ossimoro, Mancini ha messo in evidenza la presenza reale della
“logica dei doppi pensieri” che rimanda in un modo o nell’altro a Dio. Nell’ultimo
capitolo del Frammento (ΔΟΞΑ. Debolezza e forza di Dio) ritroviamo l’apoteosi di
questa particolare logica che si esplica nell’“ultimo Dio” di Mancini che, viste le
premesse, non può che essere un Dio del paradosso.
Analizzando la genesi del termine doxa, all’interno del testo biblico, Mancini
evidenzia come il significato di “gloria di Dio” veterotestamentario – in relazione
alle teofanie naturali – venga attribuito ossimoricamente, paradossalmente anche
alla persona di Gesù: «Questa doxa non è un’acquisizione naturale, da legare agli
occhi e agli orecchi della carne, ma è capita, compresa, afferrata attraverso la fede,
e quindi in una dimensione paradossale di fronte al normale procedere delle attività conoscitive. E, paradosso nel paradosso, questa doxa non riguarda solo il Gesù
celeste e risuscitato, ma anche il Gesù terreno, quello che come tutti gli altri uomini
mangia, beve e veste panni, ma lo riguarda nell’evento e nella logica della croce, sì
che quanto più marcisce, alla maniera del grano di frumento, come corpo e come
48. E. Stein, Vie della conoscenza di Dio, Messaggero, Padova 1983, p. 133.
49. I. Mancini, Frammento su Dio, cit., p. 302.
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realtà terrena, tanto più sprigiona doxa e dimensione divina, proprio nel senso eschileo del “pensiero profondo che salva”»50.
Il Dio del paradosso manciniano è proprio questo: il Cristo, il Figlio di Dio che
muore in modo scandaloso sulla croce come se fosse un malfattore. La gloria di Dio
che dovrebbe essere la sua forza è, invece, la sua debolezza: «L’ora della glorificazione è quella della croce, quella indicata dal grano di frumento che muore»51. Nel
momento tristissimo e inconcepibile della morte di Dio in Cristo, nella pienezza
del dolore che è anche il momento del massimo svelamento divino, si realizza in
modo paradossale la redenzione, la salvezza per l’uomo. Si nota in modo palese in
quest’immagine del Cristo la figura del Dio bonhofferiano, che raggiunge nella propria morte sofferente e ingiusta l’apice del suo “essere per l’altro”.
La manifestazione della gloria di Dio nella kenosi del Cristo porta il nostro Mancini a ridefinire il modo in cui poter parlare del Divino che non sarà più di certo
metafisico, ma piuttosto di tipo estetico-affettivo. Come è stato detto «La consapevolezza che la gloria di Dio non può manifestarsi storicamente che nella debolezza
umana solleva […] dalla pretesa di parlare su Dio, ed apre un parlare con Dio in cui
Dio non è più oggetto di affermazione, ma di lode»52. Questo “parlare con Dio” si
realizza, proprio per la sua peculiarità di natura interlocutoria, nel momento della
preghiera in cui il fedele “piega le ginocchia” e invoca, perché è questa, secondo
Mancini, la forma più compiuta del rapporto conoscitivo con Dio.

50. Ibid., p. 337.
51. Ibid., p. 340.
52. A. Aguti, Il Frammento su Dio, in Italo Mancini, tra filosofia e teologia, Atti del Convegno, Napoli,
24 marzo 2003, in «Asprenas» LV, 2003, 1, p. 61.

Spazio sacro e Liturgia
Il senso dell’architettura sacra nella vita della Chiesa *
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urante il secolo che si è appena concluso e il primo decennio di quello che
stiamo vivendo, il compito di costruire chiese, edifici sacri, ovvero spazi, luoghi, davvero idonei alla celebrazione delle sacre liturgie della Chiesa, si è rivelato
quanto mai un compito arduo. Per gli artisti e gli architetti contemporanei si tratta
di mettere a confronto il tema dell’architettura (e quindi quello dell’arte e della bellezza), con il tema del sacro: bellezza e sacro, due concetti che nella storia dell’uomo
sono sempre stati in relazione, come ci mostra la storia della produzione artistica e
manifatturiera universale, e che nell’epoca contemporanea sono entrati entrambi
fortemente in crisi.
L’arte sacra ha sempre rappresentato la possibilità di tradurre in termini sensibili, umani, quella realtà “altra” (il Sacro, per l’appunto, ovvero la Bellezza ideale,
che è una forma del Divino, un suo attributo) che oltrepassa i limiti dell’esperienza
umana, ma che non per questo è non conoscibile. L’arte sacra è quindi un’arte sopra-umana, e il suo fine è quello di rivelare l’immagine della Natura divina impressa
nel creato e di realizzare oggetti visibili che siano simboli del Dio invisibile.
Tuttavia, il Relativismo filosofico e culturale, diffusosi fra il XIX e XX secolo, ha
decretato in qualche modo la fine di quel concetto di Bellezza che l’arte sacra tentava di esprimere, perché ha chiaramente determinato la crisi del concetto di Verità,
di cui la Bellezza era il riflesso: è andata in crisi la certezza di poter rappresentare la
Verità (ciò che non è oggettivabile è in qualche modo indicibile), ma anche, e soprattutto, è andata in crisi la certezza dell’esistenza stessa della Verità.
Un detto attribuito a Platone afferma che «il Bello è lo splendore del Vero», ma
se la Verità non esiste, allora non vi è nemmeno alcuna Bellezza in cui essa possa
manifestarsi. Proprio per questo è sintomatico, ma anche estremamente preoccupante, che molte chiese contemporanee vengano spesso etichettate come “brutte”
da fedeli e non.
Alla base di questo degrado dell’architettura sacra contemporanea si possono
certo individuare molte cause, che in questa sede sarebbe alquanto difficile tentare
di elencare e dettagliare, ma sicuramente un ruolo di importanza non secondaria
lo rivestono gli artisti e molte delle correnti artistiche contemporanee, influenzate
dalla filosofia postduchampiana (secondo la quale ogni oggetto può diventare arte) e
caratterizzate molto spesso dall’assenza di criteri oggettivi per valutarne l’intrinseca
qualità artistica: diversamente da queste, infatti, l’arte sacra non può essere espressione dell’intenzione soggettiva dell’artista; l’arte sacra è tale proprio in forza del
suo contenuto oggettivo: essa è principalmente simbolica, cioè capace di “mettere
in collegamento”, attraverso l’utilizzo di immagini polivalenti, i diversi ordini della
* Sintesi della Tesi di Laurea in Scienze Religiose, conseguita presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
* Architetto, iscritta alla Laurea Magistrale in Arte sacra e Turismo religioso presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
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realtà (fisica e trascendente), esprimendo per mezzo di segni visibili l’invisibile e
permettendo all’uomo di relazionarsi con il divino.
In questa prospettiva, la chiesa-edificio non è solo un luogo di riunione per i
fedeli, ma è anche un ambiente che permette alla Grazia di manifestarsi meglio, a
favore dei fedeli ivi riuniti. Pertanto esso raggiunge il suo scopo nella misura in cui
riesce a favorire e a comunicare la comunione con il Divino e a preparare l’uomo
a prendere coscienza della discesa della Grazia che si attua nelle azioni liturgiche.
Queste ultime, in particolare, ci sembrano rivestire un ruolo di particolare importanza, perché non è assolutamente immaginabile escludere la liturgia durante l’elaborazione del progetto architettonico di una chiesa, che è costruita proprio in
funzione di essa; al contrario, una profonda unità deve soggiacere all’organizzazione
dell’uno e dell’altra. Forse è proprio nell’oblio di questi principi che è identificabile
un’ulteriore causa del degrado sopra descritto.
La strada per un rinnovamento nella progettazione degli edifici ecclesiastici,
dunque, non può che passare per la riscoperta del “senso” che l’architettura sacra
ha rivestito e deve rivestire nella vita della Chiesa: la chiesa-edificio da un lato deve
possedere una speciale capacità simbolica, ed essere in grado di “rappresentare”,
sulla terra e nella storia, il segno permanente della realtà della Chiesa-comunità che,
in quanto Sposa di Cristo e Suo Corpo, a sua volta è, è stata e sarà il segno della
comunione perpetua fra l’uomo e Dio, dall’altro essa è spazio plasmato dal rito ed
è pertanto intimamente legata al Mistero di quell’evento di comunione che proprio
nella liturgia si attua hic et nunc (potere di “ripresentazione”).
I punti di vista per affrontare uno studio sul tema dell’architettura religiosa possono essere molteplici, ma qui si tenterà di intraprendere un percorso di analisi della
chiesa-edificio a partire dalla concezione stessa di spazio e tempo sacro nella storia
dell’uomo, e quindi della Chiesa in particolare, e di mettere in luce, per quanto
riguarda quest’ultima, soprattutto il rapporto fra architettura e liturgia. L’obiettivo
sarà quindi quello di delineare quale sia stato, e debba essere, il senso dell’architettura sacra nella vita della Chiesa. Operazione questa più che mai complessa, perché
fra gli studiosi in questo campo è difficile trovare univocità di posizioni, e il pericolo
del riduzionismo o del fraintendimento è spesso incombente.
Spazio e tempo sacro
Al cuore dell’esperienza religiosa dell’uomo, di ogni uomo, indipendentemente
dall’epoca storica (tempo) e dalla posizione geografica (spazio) in cui si trova, è
possibile rintracciare un dato, un a-priori, comune, identificabile nella relazione fra
la realtà (compresa quella del proprio Io) sensibile e sperimentabile, che d’ora in
poi rappresenteremo con la parola “Profano”, e l’Altro da sé, che nella storia della
fenomenologia della religione è stato poi identificato con il termine di “Sacro”. Questo termine, che ha dato il titolo anche ad un famoso saggio di Rudolf Otto del 1917,
viene dallo stesso Otto definito «mysterium tremendum et fascinans».
L’uomo è in grado di incontrare questo Mysterium, il Sacro, perché esso è caratterizzato dalla capacità di manifestarsi (ierofania) e, in questa sua manifestazione, di
rivelare la sua completa alterità rispetto alle realtà naturali al mondo profano: è il
“Totalmente Altro”.
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«Assunto nel suo valore universale e sbiadito significa solamente segreto, nel
senso di straniero a noi, di incompreso, di inesplicato, e in quanto mysterium
costituisce quel che è da noi considerato una pura nozione analogica, ricavata
dall’ambito del naturale, senza che effettivamente attinga la realtà. In se stesso
però, il misterioso religioso, l’autentico mirum, è, se vogliamo coglierlo nell’essenza più tipica, il “Totalmente altro”, il tháteron, l’anyad, l’alienum, l’aliud valde, l’estraneo, è ciò che riempie di stupore, quello che è al di là della sfera usuale,
del comprensibile, del familiare, e per questo “nascosto”, assolutamente fuori
dall’ordinario, e colmante quindi lo spirito di sbigottito stupore»1.
Anche nell’etimologia delle parole ci si palesa questa esperienza da sempre nota
all’uomo. Il termine sacro, infatti, deriva dal latino sac-ru(m), che a sua volta viene
dalla radice sac- o sak-, di origine indoeuropea, che ha il significato di separazione,
recinto2. Nelle etimologie baroniane i termini sacerdum o sacrum hanno una base etimologica in sacer, ovvero bosco sacro, qualcosa di oscuro e impenetrabile. Secondo
questa definizione il sacro è definibile come il luogo dell’assoluto e del divino, separato dal resto, schierato come al di qua del recinto. L’etimologia della parola “profano”, d’altro canto, ci riporta pure ad un’espressione latina «Quod pro fano est»,
ovvero a “ciò che è innanzi al tempio”, e quindi fuori dal tempio, al di là del recinto,
non sacro, non iniziato. Tuttavia, come ebbe modo di affermare Mircea Eliade in
occasione di un discorso pronunciato al Congresso di Storia delle religioni di Boston,
il 24 giugno 1968, «il sacro è un elemento della struttura della coscienza e non un momento della storia della coscienza. L’esperienza del sacro è indissolubilmente legata
allo sforzo compiuto dall’uomo per costruire un mondo che abbia un significato».
Pertanto, per l’homo religiosus, la ierofania rappresenta l’incontro con quello che
è alla base stessa della realtà sensibile di cui fa quotidiana esperienza, e ne costituisce
la “potenza”, la “possibilità di essere”; saturo di “essere”, il sacro viene a identificarsi con la “realtà” per eccellenza, in quanto suo significato e verità, conseguendone
una relegazione del profano a mera degradazione, degenerazione della stessa. La dicotomia sacro-profano può essere facilmente equiparata a quella esistente fra reale
(o “l’essere in sé”) e irreale (o pseudo-reale). È quindi naturale per l’uomo religioso,
desideroso di entrare in contatto con la realtà in sé, o più semplicemente con il
senso, il significato, che sta alla base della realtà sperimentabile, profana, andare
alla ricerca del sacro, immergersi in esso ed entrarvi in comunione. Ancora di più, è
possibile affermare che per l’uomo religioso il sacro diventa la misura stessa del profano. Il profano in sé acquista valore in rapporto alla sua esistenza “in relazione” con
il sacro. Sacro e profano sono quindi «due modi d’essere nel mondo, due situazioni
esistenziali assunte dall’uomo nel corso della storia»3.
Sulla dicotomia e tensione fra profano ed esperienza del sacro sono fondate tutte
le religioni, in quanto si tratta di esperienza che tutti gli uomini, indipendentemente
dall’epoca e dall’area geografia in cui si trovano, possono provare e di fatto provano.
1. R. Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (1917), trad. it. Il sacro. L’irrazionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale, Feltrinelli,
Milano 1986.
2. http://www.archiviosemiotica.eu - Semiotica Cultura Comunicazione.
3. M. Eliade, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
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Analogamente, comuni a tutti gli uomini sono anche i concetti di spazio e
tempo. Possiamo senza dubbi affermare che queste due categorie costituiscono un
a-priori comune a tutti gli esseri umani. È nel rapporto con queste categorie primitive che in modo preminente si inserisce, per l’uomo religioso, la dicotomia di
sacro e profano.								
In modo particolare questi due concetti vanno esaminati a partire da un assunto
che, ai fini dell’esperienza religiosa, è di fondamentale importanza: per l’uomo religioso lo spazio e il tempo, diversamente da quanto enunciato dalla fisica, non sono
concetti omogenei e continui. Essi possono essere percepiti e interpretati simbolicamente, ovvero presentare, in determinati luoghi e momenti, valenze qualitative
ontologicamente differenti da tutti gli altri luoghi e momenti. Per l’uomo religioso,
pertanto, spazio e tempo presentano discontinuità e fratture.
Il sacro, nell’interrompere l’omogeneità dello spazio e del tempo, rivela l’essenza
stessa della realtà. Il sacro è il reale, è la verità per eccellenza, è il significato, il fondamento del mondo profano, che per questo si rivela come non-reale, come apparenza.
Il sacro è il reale perché, rivelandosi in un dato luogo, spezza lo spazio omogeneo, crea un “Centro”, un punto fisso, e conseguentemente delle direzioni, ovvero
orienta, a partire da quello, tutta la distesa spaziale che lo circonda: è l’origine a
partire dalla quale tutto è creato, il Centro del Mondo, l’ombelico della Terra4. L’orientamento è alla base dell’esperienza spaziale dell’uomo, è ciò che gli consente di
percepirsi come esistente “in relazione” a qualcosa: è il sostegno di realtà alla base
del suo esistere.
È per questo motivo che l’uomo religioso desidera un rapporto con il sacro;
cerca il senso e la direzione dell’esistenza andando là dove essa ha origine; si pone
nel “Centro del Mondo”, là dove tutta la realtà è scaturita, e allo stesso modo nella
costruzione dei suoi spazi di vita ripropone esso stesso la creazione: nell’esperienza
religiosa degli uomini, infatti, la costruzione degli spazi sacri e gli orientamenti dei
riti hanno un valore cosmogonico. Organizzare lo spazio a partire da un centro
significa ripetere l’opera creatrice degli dèi, significa riportare nel microcosmo l’immagine del mondo. Conseguenza diretta di questa affermazione è che per l’uomo la
cosmologia diventa anche il modello dell’edificare e del costruire.
Nell’esperienza religiosa degli uomini (di tutti gli uomini, perché anche per l’uomo apparentemente non religioso esistono spazi diversi da tutti gli altri, portatori di
determinati significati e valori, e per questo sacri) esistono dei luoghi che rappresentano il centro orientante dell’esistenza (personale, della comunità, della città, della
regione): sono la propria casa, la piazza, il tempio, la chiesa, il santuario, il monte sacro, la Città Santa, la Terra Santa ecc. Questi luoghi, per i significati che assumono,
nel loro essere Centri del Mondo, sono spazi sacri. Non si tratta mai di luoghi che
vengono scelti dall’uomo liberamente: i luoghi sacri si rivelano per mezzo di segni
4. Richiamando il significato originale di sacro, ovvero di separato, differenziato, e riflettendo sul
tema della creazione del mondo, che il sacro rivelerebbe, è significativo notare come nel primo Capitolo
della Genesi la Creazione del mondo da parte di Dio sia descritta proprio come una creazione per differenziazione, per separazione. Il Cosmo viene creato, ma anche ordinato e significato, per mezzo della
differenziazione degli elementi già coesistenti nel Caos, ma inizialmente ancora informi ed indistinti: «In
principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo
spirito di Dio aleggiava sulle acque» (Gn 1,1-2).
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che rimandano ad “altro”; l’uomo cerca e scopre questi segni rivelatori, e grazie ad
essi riesce ad identificare il luogo sacro.
Sul luogo sacro l’uomo quindi esprime a sua volta un’azione creatrice, edificando, riproducendo in forma visibile quello che il luogo significa (ma anche qui, l’azione creatrice dell’uomo è “dettata” dall’ordine cosmico, ovvero “inventata”, nel suo
senso letterale di “scoperta”, nel cosmo). Il perimetro che normalmente circonda
questo luogo rappresenta appunto il limite in cui il profano si incontra e si contrappone con il sacro. E si tratta proprio di un confine, di un recinto, di una soglia, che
l’uomo deve attraversare per entrare in relazione con il divino. La qualità di questo
luogo separato e contraddistinto da tutti gli altri è tale per cui il passaggio attraverso
la sua “porta” non corrisponde mai all’entrata in un semplice contenitore, in uno
spazio chiuso geometricamente descrivibile; nell’incontro con il sacro si produce
una rottura di livelli che consente all’uomo di aprirsi ad una realtà “altra”, e che
gli rivela piuttosto un’uscita dal mondo profano, verso uno spazio completamente
nuovo e comunicante direttamente con il mondo del divino5.
Nel corso dei secoli gli spazi sacri edificati dall’uomo hanno sempre cercato di riflettere l’immagine del mondo, la sua creazione. Il Tempio, in particolare, non era edificato
solamente per rappresentare un’imago mundi, bensì anche per essere la riproduzione
sulla Terra dell’archetipo celeste, dell’immagine trascendente, che diventava appunto la
presenza stessa dell’Altro: «luogo santo per eccellenza, casa degli dèi, il Tempio santifica continuamente il Mondo poiché esso lo rappresenta ed insieme lo contiene»6.
La realtà che il Tempio rappresenta è quella appunto di “porta” del Cielo, ossia
di luogo preferenziale di incontro con Dio, luogo in cui la Terra e il Cielo si possono
incontrare. È la casa di Dio, luogo in cui Egli dimora7. Inoltre il Tempio è opera
stessa di Dio: infatti è solo per grazia e rivelazione divina che è concesso all’uomo di
conoscere il “modello” celeste del Tempio, che è da sempre esistente presso Dio, e di
riprodurlo, seppur imperfettamente, sulla terra. Questo era vero anche presso il popolo di Israele, tant’è che, in riferimento all’edificazione del Tempio di Gerusalemme, le parole di Salomone nella Bibbia sono: «Mi hai detto di costruirti un tempio
sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora, un’imitazione della tenda
santa che ti eri preparata fin da principio» (Sap 9,8). Ed ancora: «Essi mi faranno un
santuario e io abiterò in mezzo a loro. Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della Dimora e il modello di tutti i suoi arredi» (Es 25,8-9).
Tuttavia il tema del luogo sacro e del Tempio, inteso come luogo di culto, distingue il popolo di Israele da tutte le altre popolazioni circostanti. Infatti, per molti
anni della sua storia, Israele non sentirà la necessità di un luogo di culto: non c’era
bisogno di templi in quanto non c’era alcuna immagine di Dio che avesse bisogno
di essere custodita.
5. Questa comunicazione fra terra e Cielo, ma anche fra terra ed Inferi (nel senso che si tratta di un
collegamento verticale che può rivolgersi verso l’alto così come verso il basso), è stata rappresentata con
varie immagini nelle diverse religioni: pilastro, colonna, scala, albero ecc. Nel linguaggio della fenomenologia della religione tutte queste immagini sono state identificate e riassunte in quella dell’Axis mundi.
6. M. Eliade, Il sacro e il profano, cit., p. 42.
7. Più propriamente, la dimora del dio era la cella (naos) più interna e inaccessibile del tempio (detta,
in ambito giudaico, Santo dei Santi), nel cui ambiente era consentita la presenza solo degli appartenenti
alla casta sacerdotale.
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Quando Israele edificherà il suo primo Tempio durante il regno di Salomone
(prima di allora vi era la Tenda del Convegno), per il popolo sarà chiaro che esso
non potrà che rappresentare un segno della “presenza” di Dio in mezzo al suo popolo, ovvero il segno del Dio che cammina con il suo popolo. Il Tempio è solo un
segno, perché Dio non può abitare il Tempio.
«O Signore, Dio d’Israele! Non c’è nessun dio che sia simile a te, né lassù in
cielo, né quaggiù in terra! Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi
che camminano in tua presenza con tutto il cuore. […] Ma è proprio vero che
Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere;
quanto meno questa casa che io ho costruita! Tuttavia, o Signore, Dio mio, abbi
riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, ascolta il grido e la preghiera che oggi il tuo servo ti rivolge. Siano i tuoi occhi aperti notte e giorno su
questa casa, sul luogo di cui dicesti: “Qui sarà il mio nome!” Ascolta la preghiera
che il tuo servo farà rivolto a questo luogo! Ascolta la supplica del tuo servo e
del tuo popolo Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo; ascoltali dal
luogo della tua dimora nei cieli; ascolta e perdona!» (1Re 8,23.27-30).
Nell’ebraismo quindi la coscienza della sacralità di un luogo, inteso come luogo
di per sé dotato di particolari capacità di interazione con il divino, non si è sviluppata tanto quanto invece si è sviluppata la coscienza del tempo sacro.
Il tempo sacro, così come lo spazio sacro, è tempo “ritagliato” nel tempo profano. Ed effettivamente l’esperienza religiosa umana è scandita dall’alternarsi periodico di tempi “speciali”, che vengono dedicati alla festa, al riposo, alle occupazioni
straordinarie, in contrapposizione al tempo feriale, dedicato alle normali attività
umane, non legate ad alcun “evento”.
L’“evento sacro” è ciò che caratterizza la particolarità dei giorni di festa: in questi
giorni particolari vengono riproposti, rivissuti, gli eventi che sono considerati fondanti, all’origine, di quella particolare comunità. Si tratta per lo più di eventi mitici,
avvenuti in un passato primordiale, e che la festa ha il potere di rendere di nuovo
presenti, riattualizzandoli. Tuttavia questo passato primordiale, originale, che periodicamente, in una concezione ciclica del tempo, si ripropone e si recupera, non
ha nulla a che vedere con il passato storico. Invece, analogamente a quanto avviene
per lo spazio sacro, il tempo sacro è caratterizzato dalla capacità di far incontrare
l’uomo con il divino, ovvero con il principio, l’origine, il “Centro” di tutto il tempo,
e quindi della sua realtà ed esistenza. Lo spazio e il tempo, in quanto realtà sacre e
creazioni divine, sono quindi indissolubilmente legati e non possono esistere l’uno
a prescindere dall’altro8.
A questo proposito è interessante osservare quale parentela etimologica esista
fra le parole tempio e tempo. Templum e tempus (il primo ad indicare la dimensione
8. È interessante osservare come anche il linguaggio, all’interno delle comunità più primitive, sveli la
comunanza fra i due i concetti di Mondo e Tempo cosmico: presso alcune popolazioni nordamericane,
infatti, i termini usati per descrivere il “Mondo” o la “Terra” spesso coincidono con quelli utilizzati per
descrivere l’“Anno”. Quest’ultimo è concepito come una “corsa” intorno al Mondo, attraverso lo spazio
segnato dai quattro punti cardinali. Analogamente, associazioni cosmico-temporali di questo tipo accompagnarono la costruzione di molti complessi templari dell’antichità.
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spaziale, il secondo quella temporale), derivano dalla stessa radice indoeuropea che
significa “tagliare”, e sono quindi per analogia legate entrambe al concetto di sacro.
Secondo la definizione di Werner Müller, essi rappresentano i due aspetti del «movimento dell’orizzonte nello spazio e nel tempo»9, come a dire che nell’incontro con
il luogo sacro (tempio), che è anche immagine del mondo, sia il Cosmo che il Cronos (tempo), inteso come vita cosmica, e rappresentato geometricamente come una
traiettoria circolare e chiusa, si santificano. Il tempio in sé contiene sia simbolismi
cosmici che temporali, attraverso i quali Cosmo e Cronos sono resi sacri.
Si è già detto che il tempo è scandito dall’alternarsi di feste (tempo sacro) e di giorni feriali (tempo profano), e che nel tempo sacro, per l’appunto, attraverso la riproposizione di un Tempo di origine, ovvero attraverso la ripetizione rituale della creazione
della realtà da parte dell’essere divino, è possibile l’incontro con lui. Nella festa l’uomo
fa quindi esperienza, si inserisce nella dimensione divina del tempo, e di conseguenza
della vita. La festa ha la funzione di riconciliare l’uomo con la sacralità della vita e della
propria esistenza, che spesso, nel tempo ordinario, tende a dimenticare.
Per l’uomo religioso questo avviene attraverso la ritualizzazione degli eventi appartenenti alla storia sacra e che sono raccontati nei miti. La ritualizzazione dei miti
significa la riproposizione di un tempo fuori dalla storia che in qualche modo ripete,
sempre uguale, se stesso e non prevede soluzioni di continuità. Per tutte le religioni
arcaiche, pre-giudaiche, il calendario sacro è segnato dall’eterno ritorno: è un cerchio che periodicamente ritorna su se stesso.
Rispetto a questa concezione ciclica della storia, il giudaismo introduce invece
un cambiamento profondo. Per gli ebrei il tempo ha avuto un inizio ed avrà anche
una fine. E il tempo in cui Dio si manifesta non è più il tempo cosmico dell’origine
(tempo mitico e a-storico), ma piuttosto il tempo ben preciso della storia, irripetibile
ed irreversibile. Ogni manifestazione di Jahweh è unica, mai riducibile ad una manifestazione precedente, e accompagna costantemente la Storia del popolo che si è scelto.
«Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra.
Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli
altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli –, ma perché il Signore vi
ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore
vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione
servile, dalla mano del faraone, re d’Egitto» (Dt 7,6-8).
Spazio e tempo sacro nel Cristianesimo
Il Cristianesimo ha introdotto invece un concetto completamente nuovo di spazio
e tempo sacro. Al centro di questa novità assoluta c’è l’Evento, inaudito nella storia
dell’uomo, dell’Incarnazione di Dio.
Nell’Incarnazione del Cristo, infatti, Dio stesso ha scelto di abitare una vita umana storicamente condizionata, rivelando così che anche la storia profana può essere
santificata: la Storia diventa una Teofania.
La vicenda umana di Cristo è ontologicamente differente da qualsiasi mito delle
9. Werner Müller (1907-1990), Kreis und Kreuz, 1938.
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religioni arcaiche: essa si è svolta in un tempo storicamente definito, ed è di questa
storia che il cristiano, nella liturgia, fa memoria. Per quanto anche il calendario cristiano sia strutturato per riprendere all’infinito gli eventi della vita di Cristo, questi
tuttavia si trovano collocati nella storia, e non in un tempo mitico originario. L’incarnazione di Cristo, storicamente avvenuta, rappresenta il nuovo Centro del Tempo,
rappresenta la Nuova Creazione del mondo e dell’uomo. La Risurrezione di Cristo e
la Pentecoste (con il dono dello Spirito Santo) dicono inoltre l’inaugurazione di una
Storia costantemente abitata da Dio e orientata verso una fine, o, meglio ancora, un
fine trans-storico, che sarà segnato dalla Sua seconda e definitiva venuta.
«Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che
vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”»
(Mt 28,18-20).
Molte volte, come abbiamo visto, il sacro si è manifestato all’uomo; in contesti
religiosi evoluti come quello giudaico, Dio si è addirittura rivolto a lui con la Sua
Parola, e intervenendo direttamente nella storia del Suo popolo; ma in un momento
ben preciso della storia di Israele, il divino, il Sacro, il totalmente Altro, ha deciso,
per sua libera scelta, di incontrare l’uomo in un modo irripetibile: diventando Egli
stesso uomo, abitando in Gesù Cristo la natura umana.
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce» (Fil 2, 5-8).
Con il Cristianesimo il tempio, inteso come “casa della divinità” e luogo preferenziale di incontro con Dio, viene definitivamente superato. Viene superata anche
la concezione che vedeva nella casta sacerdotale l’unica realtà umana in grado di
“mediare”, di rendere accessibile la grazia divina. Cristo, sacerdote, re e profeta,
inaugura un Sacerdozio “nuovo”, e con esso un “nuovo” Culto, non più caratterizzato dai cruenti sacrifici animali, ma fondato sulla Sua docile obbedienza alla
volontà del Padre (che lo porterà alla morte in Croce, ultimo e definitivo sacrificio
reso a Dio per riscattare gli uomini dal peccato).
«Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
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un corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà.
Dopo aver detto prima non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né
olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge,
soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo
sacrificio per stabilirne uno nuovo (Eb 10,5-9).
Cristo è il Tempio “nuovo” della nuova Gerusalemme («Non vidi alcun tempio in
essa perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio», Ap 20,22):
la Sua carne è la nuova casa di Dio, lo spazio sacro per mezzo del quale tutto il cosmo
è santificato, e la sua vita, tutta orientata a fare la volontà del Padre, è il tempo della
salvezza (kairos), in cui è inaugurato l’avvento del Regno di Dio, che da allora in poi
è presente nella storia. Ma nella Sua carne e nella Sua vita si innesta anche la vita dei
suoi fedeli, che sono chiamati a rendere il vero culto a Dio imitando Cristo nel suo
gesto di abbandono totale al volere del Padre. I cristiani sono invitati a vivere “in Cristo”, e pertanto, battezzati nel Suo Nome, “uniti” a Lui per mezzo della comunione
al Suo Corpo e della partecipazione al Suo Spirito, così come è Lui, così anch’essi
sono il nuovo tempio santo, “luogo sacro” dove Cristo si manifesta.
«Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio.
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho
posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento
come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che
già vi si trova, che è Gesù Cristo. […] Non sapete che siete tempio di Dio e che
lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà
lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi» (1Cor 3,9-11.16-17).
«Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un
edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a
Dio, per mezzo di Gesù Cristo» (1Pt 2,4-5).
Se dunque i cristiani, in quanto Corpo di Cristo, sono il nuovo Tempio di Dio
fatto di pietre vive, ha ancora senso edificare templi di mattoni?
Per rispondere a questa domanda occorrerà prima sottolineare che il Cristianesimo non abolisce affatto il concetto di “popolo di Dio” (già elemento fondamentale
della religiosità giudaica)10, e che l’immagine sopra richiamata, del Tempio fatto di
pietre vive, sottintende proprio la comunione e la coesione che deve esistere fra i fedeli, che “insieme” sono chiamati a rendere culto a Dio («Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro», Mt 18,20). Siamo ben lontani da una concezione di sentimento religioso intimistica e individualistica!			
10. Ricordiamo che Gesù stesso elesse, fra i suoi discepoli, 12 uomini, che chiamò apostoli, che simbolicamente identificano il nuovo Israele (contrapposto al vecchio, a sua volta costituito da 12 tribù).
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Si è detto che il culto nuovo offerto da Cristo è quello del suo abbandono totale
alla volontà del Padre, che, per mezzo della sua morte e risurrezione, si trasforma in
dono di amore e Grazia per tutti gli uomini («Cristo è risuscitato dai morti, primizia
di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di
un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo,
così tutti riceveranno la vita in Cristo», 1Cor 15,20-22). Di conseguenza, il primo
culto reso dai cristiani, in quanto corpo di Cristo, è quello di accogliere questa Grazia di Dio nella propria di vita e di vivere in coerenza e in conseguenza a questo,
trasformando la propria stessa vita in offerta gradita a Dio, secondo un’«etica del
quotidiano santificata dalla fede e dalla carità teologali»11 .
Ispirandosi alla vita di Gesù, la comunità cristiana sembra dunque spostare il
baricentro del culto dalla ritualità liturgica (che in ambiente giudaico era pericolosamente sfociata nel formalismo) all’esistenza. Ma allo stesso tempo è anche vero che
i cristiani non abbandonano affatto la ritualità: piuttosto è possibile affermare che
il culto reso con la propria vita è vissuto da essi come l’attualizzazione di quello che
viene celebrato nella liturgia.
Ed è altrettanto vero che fu Gesù stesso, al termine di una vita vissuta a rendere a
Dio quel culto vero che abbiamo finora descritto, a riassumere tutta la sua esistenza
in un gesto simbolico, rituale, che Egli affidò ai suoi discepoli perché potessero ripeterlo, nella forma del memoriale, nella liturgia: «il Signore Gesù, nella notte in cui
fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: “Questo è il mio
corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. Nello stesso modo, dopo
aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è il nuovo patto nel mio
sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta
che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del
Signore, finché egli venga”» (1Cor 11,23-26). E dalla Liturgia i cristiani sono chiamati
ad attingere la Grazia per poter tradurre nuovamente quel gesto simbolico nella
propria vita: nel Cristianesimo, infatti, rito e vita sono uniti inscindibilmente e la Liturgia è lo strumento privilegiato in cui è manifestata la realtà stessa della comunità
cristiana e simboleggiato il suo agire nel mondo.
«La liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell’eucaristia, “si attua l’opera della nostra redenzione”, contribuisce in sommo grado
a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo
e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti la caratteristica di essere
nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente
nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo tale, però, che ciò che in essa è umano sia ordinato
e subordinato al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la
realtà presente alla città futura, verso la quale siamo incamminati. In tal modo
la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa per farne un
tempio santo nel Signore, un’abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere la
misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo mirabile fortifica le
loro energie perché possano predicare il Cristo. Così a coloro che sono fuori essa
11. M. Augè, Liturgia. Storia Celebrazione Teologia Spiritualità, San Paolo, Milano 1992.
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mostra la Chiesa, come vessillo innalzato di fronte alle nazioni, sotto il quale i figli
di Dio dispersi possano raccogliersi, finché ci sia un solo ovile e un solo pastore12.
Dalla Pentecoste in avanti, la comunità di coloro che credono e “vivono” in Cristo
si chiamerà Chiesa (dal greco ekklesia, ovvero “assemblea” o “convocazione”)13, proprio per sottolineare la sua realtà fatta di uomini “chiamati” e “radunati” da Cristo
e in Cristo. Nel corso del tempo, per estensione, anche i luoghi edificati dalle Chiese
locali per la celebrazione liturgica vennero identificati con il termine di chiese.
Ma come giustamente sottolinea Adolf Adam «la Chiesa esisteva molto tempo
prima che si costruissero chiese. Questa affermazione stabilisce che l’edificio sacro
cristiano non appartiene all’intima sostanza del cristianesimo. Infatti la Chiesa come
popolo di Dio e comunità dei convocati da Lui poté vivere e agire per circa due
secoli senza disporre di propri luoghi di culto»14. Ma se questo è vero, è pure vero
che essa non poté fare a meno di luoghi in cui radunarsi. Infatti, è la “riunione” in
quanto tale, finalizzata al culto, a caratterizzare la Chiesa.
Torniamo quindi alla domanda che ci siamo posti all’inizio: ha dunque senso, nel
Cristianesimo, alla luce di quello che si è finora detto, edificare chiese di mattoni?
La risposta a questa domanda è affermativa laddove si terrà sempre presente che
la chiesa non può essere concepita come “casa di Dio”, ovvero come luogo in cui,
grazie alla celebrazione di determinati riti, è possibile “afferrare” Dio, ma piuttosto
come “casa della comunità” (domus ecclesiae): qui Dio è presente non in forza del
luogo in sé, ma in forza della presenza della Chiesa e dell’«agire credente della comunità nel suo fare in liturgia ed in diaconia» 15. La chiesa dunque riceve il suo status
di edificio sacro grazie alla presenza della comunità, ivi radunata per la celebrazione
sacra e in cui Cristo si manifesta.
Dato per acquisto ciò che si è finora detto in merito alla nuova concezione di
spazio e tempo sacro nel Cristianesimo, e in particolare che il tempio in senso proprio è l’umanità del Verbo di Dio incarnato, morto e risuscitato, e per mezzo dello
Spirito Santo presente nella comunità radunata nel suo nome e che di Lui fa memoria, occorre a questo punto accettare e comprendere, senza fraintendimenti e senza
timore, il fatto che questo “radunarsi” del popolo di Dio non può che avvenire nelle
modalità del luogo e del tempo, ossia in quelle dimensioni che sono proprie dell’esistenza dell’uomo e quindi del suo costituirsi in comunità celebrante. La comunità
non può che essere comunità adunata in un luogo: la chiesa quindi, intesa come
edificio di culto, dovrà saper tradurre nella forma di linguaggio sua propria, che è
l’architettura, l’immagine di Chiesa che i cristiani rappresentano e si rappresentano.
Questa rappresentazione, nel corso della storia, non è sempre rimasta la stessa.
Concezioni differenti della propria realtà di Chiesa, e quindi di comunità celebrante, hanno portato i cristiani ad edificare anche chiese spazialmente diverse. In determinate epoche, certe categorie cultuali e certe simbologie e terminologie cosmo12. Sacrosantum Concilium (SC), n. 2.
13. Parallelamente, in ambiente giudaico, si avrà la sinagoga (a indicare il solo edificio di culto), di
significato analogo a quello di chiesa (da sinagoghè, ovvero “radunanza” o “assemblea”).
14. Citato in K. Richter, Spazio sacro e immagini di chiesa. L’importanza dello spazio liturgico per una
comunità viva, Dehoniane, Bologna 2002.
15. Ivi.
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logiche tipiche delle rappresentazioni più antiche del tempio sono state trasferite
anche all’edificio di culto cristiano (anche se in senso metaforico e con significati del
tutto diversi da quelli antichi). Tutte queste variazioni sul tema della rappresentazione dell’edificio sacro sono il segno di una Chiesa che, pur sempre fedele alla sua
origine e alla sua chiamata, tuttavia non è mai statica e identica nelle forme in cui si
esprime e si manifesta, e nel tempo procede verso una sempre diversa e maggiore
comprensione di sé.
Questo è vero per tutto quello che caratterizza l’agire (termine di per sé sinonimo
di dinamismo) dei cristiani: anche in riferimento alla Liturgia, “azione” per antonomasia della Chiesa, i padri del Concilio Vaticano II diranno che essa «consta di una
parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento,
che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti alla intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee»16. Quindi anche lo spazio cultuale,
che è il luogo in cui si svolge la liturgia stessa e che della Chiesa è pure segno tangibile
e manifestazione, può e deve cambiare, non è mai chiuso in una forma definita, compiuta, ma è continuamente plasmato, nel tempo, dagli eventi della storia e dal mutarsi
delle condizioni sociali e culturali del mondo in cui i cristiani vivono e agiscono.
La chiesa: icona spaziale della Chiesa locale
Se quindi è la comunità dei battezzati, radunati per la celebrazione liturgica, a costituire il Corpo di Cristo e quindi il Suo Tempio, nuovo spazio e tempo sacro che
santifica tutto il mondo profano, qual è quindi il senso, quale il ruolo che spetta alla
chiesa, intesa come edificio di culto?
La chiesa-edificio non può mai essere ridotta a spazio in cui cercare un senso
«generico ed ambiguo del sacro»17. Il sacro, che in essa si sperimenta, è sempre frutto della presenza della Chiesa-comunità, che è il popolo di Dio santificato in forza
dello Spirito Santo e che qui celebra i Misteri della salvezza operata da Cristo: l’azione liturgica, infatti, «in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la
Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia
l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado»18.
Potremmo quindi dire che, per i cristiani, non può esistere alcun edificio sacro
senza una comunità viva, attiva, che lo abita. E viceversa, potremmo anche affermare che alla chiesa, in quanto edificio sacro, spetta il compito di rappresentare, figurare, comunicare, quello che la comunità “è” e quello che essa “vive”. Utilizzando una
felice espressione riportata da Cettina Militello nel saggio Il popolo di Dio tra navata
e santuario, potremmo dire che alla chiesa-edificio spetta il compito di rappresentare l’«icona spaziale della Chiesa locale»19.
La Chiesa esiste nella misura in cui Dio opera in essa, e nella misura in cui, di
conseguenza, essa agisce nel mondo.
Ma cerchiamo di capire meglio che cosa intendiamo quando parliamo di azione
16. SC, n. 21.
17. S. Dianich, La Chiesa e le sue chiese. Teologia e architettura, San Paolo, Milano 2008.
18. SC, n. 7.
19. C. Militello, Il popolo di Dio tra navata e santuario, in Facoltà Teologica di Sicilia (a c. di), Gli
spazi della celebrazione rituale, Edizioni O.R., Milano 1984.
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della Chiesa. Sicuramente l’azione per eccellenza, all’interno della Chiesa, è l’azione
liturgica. Tuttavia: «La sacra liturgia non esaurisce tutta l’azione della Chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati
alla fede e alla conversione: “Come potrebbero invocare colui nel quale non hanno
creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno udito? E come lo potrebbero udire senza chi predichi? E come predicherebbero senza essere stati mandati?” (Rm 10,14-15). Per questo motivo la Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a coloro che ancora non credono, affinché tutti gli uomini conoscano l’unico vero
Dio e il suo inviato, Gesù Cristo, e cambino la loro condotta facendo penitenza. Ai
credenti poi essa ha sempre il dovere di predicare la fede e la penitenza; deve inoltre
disporli ai sacramenti, insegnar loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato,
ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato, per manifestare attraverso queste opere che i seguaci di Cristo, pur non essendo di questo mondo, sono
tuttavia la luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini»20.
Questo passaggio della Costituzione conciliare Sacrosantum Concilium ci richiama quindi a due ulteriori aspetti dell’agire della Chiesa, che sono poi le due facce dell’unico atteggiamento missionario della comunità cristiana: essa è chiamata,
nell’apostolato e nella carità, ad annunziare il messaggio di Cristo a chi è fuori della
Chiesa, ma anche a farlo vivere con sempre maggiore consapevolezza e fedeltà a chi
è già battezzato e costantemente deve richiamarsi alla conversione.
Questa “azione” missionaria trova però la sua origine e la sua meta (fons et culmen) nella “azione” liturgica21, che ne è la simbolizzazione e la ritualizzazione.
«Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al
tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico,
infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo,
si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e
alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei “sacramenti
pasquali”, a vivere “in perfetta unione”; prega affinché “esprimano nella vita quanto
hanno ricevuto mediante la fede”; la rinnovazione poi dell’alleanza di Dio con gli
uomini nell’eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall’eucaristia, deriva in noi,
come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione
degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a
loro fine, tutte le altre attività della Chiesa»22.
L’annuncio di Cristo, quindi, e la contemplazione del suo Volto nella liturgia
sono gli ambiti in cui si esprime l’“agire” della Chiesa (ossia quel culto spirituale che
rappresenta l’unico sacrificio gradito a Dio, e Sua gloria: «la gloria di Dio è l’uomo
vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione di Dio»23).
Pertanto anche lo spazio della chiesa-edificio dovrà essere plasmato “a immagine”
e in relazione a questa azione. In altre parole, dovrà essere uno spazio capace di comunicare la fede della comunità e di consentire la visione di Cristo che agisce in essa.
20. SC, n. 9.
21. La parola “liturgia” (la cui etimologia è da ricercare nel greco laos/leos “popolo” + ergon “opera”)
significa per l’appunto “azione/opera per il popolo”, o “del popolo”.
22. SC, n. 10.
23. Ireneo di Lione, Contro le eresie, IV, 20,7.
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Ci sembra che questi due aspetti siano quelli che in modo più esauriente riassumano il senso dell’architettura sacra. Per quanto differenti, essi sono intimante legati
fra loro e si richiamano a vicenda: il primo aspetto è quello più propriamente legato
al ruolo e al senso dell’architettura intesa come linguaggio, mezzo di comunicazione:
qualunque espressione artistica, e quindi anche quella architettonica, ha o sarebbe
meglio dire dovrebbe avere per scopo, quello di comunicare un messaggio e di veicolare un contenuto. Nel caso dell’architettura religiosa, sacra, questo messaggio è
l’identità di una Chiesa che sa di essere il Corpo di Cristo, e quindi Cristo stesso, e
che testimonia la possibilità dell’incontro con Lui: «Questo è lo scopo più profondo
dell’esistenza di questo edificio sacro: la chiesa esiste perché in essa incontriamo
Cristo, il Figlio del Dio vivente. Dio ha un volto. Dio ha un nome. In Cristo, Dio
si è fatto carne e si dona a noi nel mistero della santissima Eucaristia. La Parola è
carne. Si dona a noi sotto le apparenze del pane e diventa così veramente il Pane di
cui viviamo. Noi uomini viviamo della Verità. Questa Verità è Persona: essa ci parla
e noi parliamo ad essa. La chiesa è il luogo d’incontro con il Figlio del Dio vivente e
così è il luogo d’incontro tra di noi»24. Ed è per questo che la chiesa, intesa sia come
edificio, che come comunità, dovrebbe essere “segno” che evoca Cristo; il secondo
aspetto invece, che è anche il fondamento del primo, riguarda il compito/dovere
dell’architettura di pensare lo spazio “in funzione” dell’azione che in esso si svolge.
Come abbiamo già detto, il “fare” per eccellenza della Chiesa, che proprio all’interno dell’edificio sacro si attua, è la liturgia.
Proprio per questo, nella progettazione di una chiesa, l’attenzione principale
dovrà essere rivolta a concepire uno spazio prima di tutto plasmato “da” e “per”
la liturgia, ossia in funzione dell’azione della comunità celebrante. La liturgia è caratterizzata proprio dal dinamismo dell’azione (durante l’istituzione dell’Eucarestia
Gesù invita a “fare”: «fate questo in memoria di me», Lc 22,19): lo spazio dell’edificio di culto deve quindi essere plasmato in funzione di questo movimento e di
chi questo movimento lo compie. Non si tratta però di indirizzare la progettazione
dell’edificio sacro al rispetto di un mero funzionalismo, ma di pensarlo piuttosto
come spazio “con-formato” (cioè formato, pensato, “insieme”) all’azione liturgica
che, come abbiamo detto, è l’azione in cui la Chiesa esprime più compiutamente
la sua identità di Corpo di Cristo. Solo così l’edificio sarà in grado di manifestare
la realtà della Chiesa-comunità, ed essere a tutti gli effetti il segno e l’immagine di
quello che la Chiesa è, e di quello che essa fa e dice.
«Lo spazio liturgico è la tela su cui la Chiesa vivente dipinge un suo autoritratto,
ritratto che servirà da icona del Cristo risorto e vivente nel mondo di oggi»25.
Questa comunità ecclesiale è anzitutto assemblea liturgica (è la liturgia infatti,
come si è visto, il senso del “radunarsi” della ekklesia). La liturgia è totalmente
connessa con la vita della comunità, e infatti, nel corso della storia, parallelamente al
consolidamento di determinate prassi liturgiche, si è assistito anche all’evoluzione di
differenti concezioni ecclesiologiche (e viceversa, con l’affermarsi di un determinato
24. Benedetto XVI, Omelia per la Dedicazione della parrocchia romana Santa Maria Stella dell’Evangelizzazione, 10 dicembre 2006.
25. C.E. Landau, citata in R. Giles, L’adeguamento degli spazi liturgici, in G. Boselli (a c. di), Spazio
Liturgico e orientamento. Atti del IV Convegno liturgico internazionale (Bose,1-3 giugno 2006), Qiqajon,
Magnano (BI) 2007.
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modello di comunità, ma anche di struttura della chiesa-istituzione, si è andato modificando anche il modo di agire di quella nella liturgia); conseguentemente ad esse
è corrisposta, ed è dovuta corrispondere, anche la determinazione di nuovi e coerenti modelli di spazi celebrativi. Questa evoluzione degli spazi liturgici, che è anche
evoluzione dell’immagine della Chiesa, non deve spaventare: al contrario, essa è il
segno che la comunità cristiana è sempre un organismo vivo, che non può mai pensarsi come compiuto, o “arrivato”, e che invece deve richiamarsi costantemente alla
sua identità di popolo di Dio in cammino, sacramento della Salvezza “già” operata
da Cristo ma “non ancora” giunta a compimento. «L’edificio di culto cristiano», così
come ci ricordano i vescovi italiani, «corrisponde alla comprensione che la chiesa,
popolo di Dio, ha di se stessa nel tempo: le sue forme concrete, nel variare delle
epoche, sono immagine relativa di questa autocomprensione»26.
Pertanto il nostro sforzo di conoscenza del vero volto della Chiesa, e di come
essa si sia compresa e rappresentata nel corso dei secoli, dovrà procedere dall’analisi
(storica, culturale e teologica) dell’azione rituale che l’ha accompagnata nelle varie
epoche e anche, congiuntamente a questa, dallo studio dell’evoluzione dell’edificiochiesa, che dall’azione rituale riceve il senso stesso del suo esistere e del rito (costituito da gesti e parole) che è il naturale prolungamento e completamento nello spazio.
A questo proposito è bene sottolineare che l’edificio cultuale, nella sua fisicità di
“luogo” che rimane nel “tempo”, rappresenta, in modo preminente, anche il segno
e la garanzia, davanti al mondo, che la realtà dell’Evento e del Mistero celebrato
nel rito, nonché quella dell’assemblea celebrante, non si esaurisce nello spazio e nel
tempo della singola celebrazione, ma si afferma in modo permanente nella storia e
in continuità con le generazioni precedenti e che seguiranno (tradizione).
Sarà necessario ricordare tuttavia che, come ogni linguaggio, anche l’architettura
è costituita da una pluralità di morfemi che possono essere variamente combinati tra
loro per dare origine a espressioni e composizioni differenti. Per questo motivo non
sarà possibile chiudere tutte le immagini di chiesa prodotte da un’epoca in un unico
modello, anche se si potrà comunque tentare di individuare gli elementi e i rapporti
liturgico-spaziali fondamentali che hanno caratterizzato una chiesa-edificio in un
dato momento storico e in una data area geografica, valutando come l’architettura
sia stata in grado di rispondere all’obiettivo espressivo a cui era chiamata, e quale
sia stato questo risultato.
Spazio sacro e liturgia alla luce del Concilio Vaticano II
Le considerazioni sulla liturgia e sullo spazio liturgico che abbiamo fin qui descritto,
sono frutto del cammino di rinnovamento e di ripensamento che la Chiesa cattolica
ha iniziato con il Concilio Vaticano II (1962-1965), allo scopo di avviare una riforma
interna necessaria per poter continuare a svolgere la propria missione di annuncio
del Vangelo di Cristo in un mondo in profondo e continuo cambiamento, e per poter meglio dialogare e relazionarsi con la società contemporanea.
Ancor prima degli anni ’60, di rilevante importanza per il lavoro dei padri conciliari erano state le riflessioni del Movimento liturgico, nei primi decenni del XX se26. CEI-Commissione Episcopale
Roma 1993.

per la

Liturgia, La progettazione di nuove chiese, Nota pastorale,

spazio sacro e liturgia

197

colo: in un contesto storico complesso, dove le contraddizioni e le discrasie fra Chiesa e mondo diventavano sempre più evidenti e rilevanti, si erano andate affermando
delle voci all’interno della Chiesa che cercavano di portare avanti i primi tentativi
di rinnovamento ecclesiastico, in ordine alla pastorale, ma, soprattutto, alla liturgia.
Con l’espressione “Movimento liturgico” si intende una corrente teologico-pastorale della Chiesa cattolica, diffusasi nei primi anni del Novecento per iniziativa di
sacerdoti e teologi desiderosi di restituire alla liturgia il posto che le spettava tra le
scienze teologiche e, soprattutto, nella vita della Chiesa e dei singoli fedeli. Le pietre
miliari di questo movimento e del rinnovamento della liturgia si devono a Romano
Guardini e alla sua prima grande opera: Lo spirito della liturgia. I santi segni (1917).
Il movimento intendeva rivendicare, per la liturgia, la dignità di scienza teologica, a fronte della concezione formalista presente fino ad allora, che la riduceva a
semplice complesso di norme da osservarsi nella celebrazione dei sacri riti.
La speculazione teologica, inoltre, trascurava i testi liturgici del presente e del
passato, mentre una delle preoccupazioni principali del movimento fu proprio quella di avviare uno studio attento delle liturgie più antiche e, per la Chiesa di rito
latino, dei testi anteriori al Pontificato di San Gregorio Magno. Lo scopo di questo
studio non era solo scientifico, ma orientato al recupero delle liturgie stesse, nella
convinzione che si dovesse reagire allo stato di decadenza in cui versava la liturgia
riscoprendo non solo lo spirito, ma gli stessi riti in uso nell’età apostolica.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, il Movimento liturgico si diffuse soprattutto in
Germania, dove le sue azioni ebbero importanti conseguenze sia dal lato pastorale
della vita della Chiesa, sia sotto l’aspetto della riflessione sugli spazi della celebrazione e quindi dell’evoluzione delle forme architettoniche dell’edificio ecclesiastico.
Da questo punto di vista la preoccupazione del Movimento liturgico fu quella di
dare spessore architettonico duraturo alla nuova e accresciuta coscienza comunitaria della Chiesa, nonché al nuovo atteggiamento di partecipazione attiva ai Misteri.
L’edificio ecclesiastico doveva essere in grado di comunicare nelle forme quello che
avveniva nella sostanza durante l’azione liturgica: lo spazio doveva servire la liturgia,
doveva, in altre parole, configurarsi come una liturgia edificata. L’idea teologica che
questa concezione architettonica sottintendeva era che non sono il luogo o il tempo
ad essere sacri in sé (o a rendere sacro un luogo e un tempo), ma è l’azione (liturgica), che nello spazio e nel tempo si concretizza, ad essere il momento di autentica
manifestazione del divino: essa deve pertanto “in-formare” lo spazio e il tempo.
Il Concilio Vaticano II rappresentò quindi, per la comunità ecclesiale, il momento più significativo per poter raccogliere i frutti di quanto seminato dal Movimento
liturgico.
«Il sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno più la vita cristiana tra i
fedeli; di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono
soggette a mutamenti; di favorire ciò che può contribuire all’unione di tutti i credenti in Cristo; di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. Ritiene
quindi di doversi occupare in modo speciale anche della riforma e della promozione
della liturgia»27.
La prima grande innovazione introdotta dalla Sacrosanctum Concilum è quella di
27. SC, n. 1.
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ricollocare la liturgia su un piano eminentemente teologico, svincolandola da quella
visione statico-giuridica che nei secoli precedenti l’aveva ridotta a mero ritualismo.
La liturgia viene così ricollocata nel contesto della Rivelazione come “storia della
Salvezza”: in essa, attraverso un rito che è sempre nuovo e sempre adeguato al variare dei tempi e dei luoghi, la Chiesa continua a realizzare e a trasmettere il mistero di
Salvezza operato da Cristo, che ha il suo perno e centro nel mistero pasquale.
La celebrazione eucaristica, in particolare, non viene descritta più a partire dalla
presenza “statica” del Signore nelle specie eucaristiche, ma viene intesa come processo e movimento: in altre parole, come “azione” di grazie. La presenza di Cristo,
inoltre, non è confinata solo a questo, pur fondamentale, momento liturgico, ma
si realizza anche nella comunione del popolo radunato e orante, nel ministero del
sacerdote e soprattutto nell’annuncio della Sacra Scrittura (oggetto di una rinnovata
attenzione da parte dei padri conciliari, che vi dedicarono una grande parte dell’attività del Concilio, poi confluita nella costituzione dogmatica Dei Verbum).
«Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa,
e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia
nella persona del ministro, essendo egli stesso che, “offertosi una volta sulla croce,
offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti”, sia soprattutto sotto le
specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando
uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui
che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando
la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: “Dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, là sono io, in mezzo a loro” (Mt 18,20). Effettivamente per il compimento di
quest’opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la
quale l’invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre.
Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è significata per mezzo di
segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue
membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e
del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione
della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado»28.
La liturgia è quindi l’azione stessa di Cristo nel Suo Corpo che è la Chiesa. Cristo
è l’agente principale nel rito e con il rito, ma la sua opera è nella Chiesa e con la
Chiesa.
E proprio perché il rito si incarna nella Chiesa, che è fatta di uomini che abitano
un determinato luogo e vivono un determinato tempo, esso è suscettibile di cambiamenti, per meglio adattarsi alle varie sensibilità delle società e così meglio comunicare l’unico e immutabile Mistero. Infatti la liturgia costituisce il punto di incontro
fra gli uomini di ogni epoca e regione e l’opera compiuta da Cristo una volta per
tutte e che la fede apostolica ci ha tramandato (la “Tradizione”). Rimanere attaccati
a tradizioni particolari, stratificatesi nel tempo, non più rispondenti alle necessità e
alle possibilità di comprensione del popolo cristiano, e spesso nemmeno più fedeli
28. SC, n. 7.
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alla natura della liturgia, è, per i padri conciliari, quanto di più lontano dai desideri
e dai doveri della Chiesa.
«Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la
sacra liturgia racchiude, la santa madre Chiesa desidera fare un’accurata riforma generale della liturgia. Questa infatti consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono
o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti alla intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate
non più idonee. In tale riforma l’ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto
in modo che le sante realtà che essi significano, siano espresse più chiaramente e il
popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una
celebrazione piena, attiva e comunitaria»29.
La liturgia, già nelle riflessioni del Movimento liturgico, è intimamente legata
all’ecclesiologia, e l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II è principalmente ecclesiologia di comunione. La Chiesa viene vista come comunione, ontologica e sacramentale, di vita divina. Questo concetto già enunciato nella Sacrosanctum Concilum sarà
ripreso anche in documenti conciliari più tardi come le costituzioni Lumen Gentium
e Gaudium et Spes.
Con questa riflessione la Chiesa ha inteso superare anche la concezione, fino
ad allora dominante, che metteva in stretta correlazione la liturgia con la gerarchia
ecclesiastica (come se a quest’ultima spettasse l’esclusiva competenza in merito alla
prima), ribadendo la considerazione che, al contrario, è la Chiesa in sé, intesa come
popolo di Dio nella sua totalità, il mezzo efficace dell’intimo incontro fra l’uomo e
Dio.
«Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che
è “sacramento dell’unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei
vescovi. Perciò tali azioni appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo
la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva»30.
Nell’ambito della stessa riforma liturgica si colloca anche la cura della Chiesa
nel ripensare e rivedere tutti quegli aspetti delle celebrazioni che hanno a che fare
con il bello e con l’arte. In modo particolare la Sacrosanctum Concilum ha voluto
sottolineare l’importanza della musica sacra e, soprattutto, dell’arte sacra all’interno
delle celebrazioni, e negli spazi liturgici ad esse dedicati, inoltre ha introdotto alcuni
elementi di riflessione in merito all’architettura delle chiese.
«Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro
idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva
dei fedeli»31.
A ben vedere, si tratta per lo più indicazioni di base e linee di principio in merito agli obiettivi che dovrebbero essere posti alla base dell’edificazione degli edifici
ecclesiastici e degli spazi liturgici.
Per assistere ad una vera e propria traduzione dei principi del Concilio Vaticano
II in norme concrete, esecutive, nel campo dell’edificazione di nuove chiese, o per
29. SC, n. 21.
30. SC, n. 26.
31. SC, n. 124.
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l’adeguamento di quelle esistenti alle riforma liturgica, si dovrà attendere il lavoro
delle Conferenze episcopali locali, che pubblicheranno i primi documenti ufficiali,
linee guida e note pastorali, non prima degli anni Novanta (anche la Chiesa tedesca,
che aveva visto svilupparsi la pioneristica opera del Movimento liturgico, pubblicherà le proprie “Linee guida” solo nel 1994).
In Italia, sull’argomento, la Commissione Episcopale per la Liturgia della CEI ha
prodotto due Note pastorali, La progettazione di nuove chiese e L’adeguamento delle
chiese secondo la riforma liturgica, rispettivamente del 1993 e del 1996.
Al di là delle indicazione espresse direttamente, la riforma degli spazi liturgici
è tuttavia del tutto postulata dalla nuova concezione di comunità e soprattutto dal
nuovo concetto di liturgia introdotta dal Concilio Vaticano II. E infatti, anche senza
indicazioni precise, le comunità cattoliche inizieranno già alla fine degli anni Sessanta a edificare edifici ecclesiastici ispirati ai principi della riforma liturgica, con
risultati che, se non sempre incoraggianti, costituiscono però i primi tentativi per
ripensare la chiesa in funzione della rinnovata immagine che la Chiesa ha dipinto di
sé con il Concilio.
A distanza di 30 anni dalla pubblicazione della Sacrosanctum Concilium, le Note
pastorali CEI giungono infine a delineare i principi e gli strumenti con i quali dare
attuazione alla riforma liturgica sotto gli aspetti dell’edificazione e dell’adeguamento degli spazi liturgici.
Il testo pubblicato dalla CEI nel 1996, in merito a L’adeguamento delle chiese
secondo la riforma liturgica, già nella presentazione individua alcuni precisi obiettivi
a cui la Chiesa cattolica italiana intende attenersi nell’adeguare gli edifici di culto già
esistenti ai dettami della riforma liturgica: da un lato, ben conscia del patrimonio
storico e artistico custodito e costituito dalle proprie chiese, si preoccupa che questi
tesori non vengano perduti (contemporaneamente cercando di evitare di relegarli a
oggetti da museo), dall’altro ribadisce il concetto che la chiesa è «un luogo vivo per
uomini vivi»32.
In tale Nota pastorale viene ribadito che l’adeguamento delle chiese è parte integrante della riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, e pertanto la sua attuazione è considerata un dovere della comunità cristiana. Il termine “adeguamento”,
utilizzato nel documento, non è casuale ed è stato preferito ad altri termini, come
adattamento o ristrutturazione, perché meglio di questi è in grado di sottolineare la
capacità che le chiese hanno in sé di modificarsi in relazione alle innovazioni liturgiche che ogni epoca introduce: le chiese sono luoghi creati per la liturgia e quindi
sono adeguabili ad essa.
La riflessione sul rapporto fra la celebrazione liturgica e lo spazio/edificio in cui
essa viene attuata occupa una parte consistente del primo capitolo della Nota. In
essa si afferma che fra liturgia e chiesa esiste una relazione a doppio senso, tale per
cui è anche possibile asserire che essi si influenzano a vicenda e che l’adeguamento
liturgico delle chiese non solo è possibile, ma è un fatto “normale”, del tutto compatibile con la loro identità.
La chiesa-edificio non è una generica opera architettonica, ma è legata al popolo
32. CEI-Commissione Episcopale
Roma 1983.
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di Dio, all’assemblea liturgica che ivi si raduna. Quest’ultima plasma e genera lo
spazio: la Chiesa-comunità si riflette nella chiesa-edificio, vi imprime tracce della
propria fede e della propria identità. La chiesa-edificio va quindi intesa come icona
ecclesiologica, in grado di manifestare la realtà profonda della Chiesa-comunità.
Analogamente, già la nota pastorale CEI su La progettazione di nuove chiese del
1993, nella sua prima sezione, dedicata al significato e agli spazi dell’edificio-chiesa, sottolineava questo concetto già più volte richiamato, e che potremmo riassumere nell’immagine della chiesa “icona” della Chiesa: l’edificio di culto corrisponde ed esprime
l’autocomprensione che la chiesa-popolo di Dio ha di se stessa nel tempo. Esso è inoltre la sintesi dei misteri della Chiesa (Mistero di comunione e Popolo di Dio pellegrinante verso la Gerusalemme celeste) e della Liturgia (azione salvifica di Gesù Cristo,
celebrata nello Spirito dall’assemblea ecclesiale, attraverso l’efficacia di segni sensibili).
Costruire una nuova chiesa presuppone quindi anche un’articolata azione pastorale: non si può costruire una chiesa di pietre senza che vi sia alla base, a fondamento, una Chiesa fatta di persone. Per questo motivo il punto di partenza non
potrà che essere quello di individuare un gruppo umano determinato, con autonomia territoriale, e quindi farsi carico delle sue attese e domande, condividendo il suo
cammino di fede. Solo così la chiesa-edificio potrà essere immagine della fede della
comunità, espressione simbolica del mistero che edifica il popolo di Dio.
Per le ragioni fin qui esposte è inoltre di fondamentale importanza che la figura
del liturgista si relazioni con quella dell’architetto e assuma un suo ruolo ben definito nella progettazione. La ricerca di un fecondo incontro fra il mondo della cultura
architettonica e quello della scienza liturgica è forse l’aspetto su cui la comunità
ecclesiastica contemporanea deve iniziare a riflettere con più impegno.
In conclusione si può quindi affermare che il criterio di riferimento che non
dovrà mai venir meno, nella progettazione di qualunque chiesa, dovrà essere quello
dell’idoneità liturgica dello spazio sacro. Così come indicano le Linee guida per la
costruzione e l’arredo di edifici liturgici. Istruzioni della Commissione liturgica della
Conferenza Episcopale Tedesca (1988), «se risultano rispettate la valenza simbolica
dello spazio e la sua idoneità liturgica, esistono le condizioni perché il mistero di
Cristo e della sua Chiesa possa venire adeguatamente celebrato e vissuto».
La Chiesa si manifesta come comunità di fedeli convocata da Cristo nel momento in cui si riunisce per le celebrazioni liturgiche. Già nel solo evento del convenire si
attua un duplice mistero di comunione: quello che si concretizza nell’incontro degli
uomini tra loro, e quello dell’incontro di questi con Dio. Tuttavia nelle celebrazioni
liturgiche questo incontro raggiunge il suo massimo culmine.
Il compito dello spazio liturgico deve quindi essere proprio quello di rendere
possibile e facilitare l’accadere di questo Evento; deve essere uno spazio impostato
nel senso della comunicazione, simbolico (ovvero capace di “mettere in collegamento”, di “far coincidere” l’immanenza con la trascendenza), in grado di accogliere e
radunare gli uomini in comunità e allo stesso tempo di orientarli verso Dio.
Liturgia e spazio liturgico devono insieme concorrere a esprimere la realtà di
quest’incontro, non in maniera puramente funzionalistica o intellettualistica, ma facendo spazio al Mistero.
Un buono spazio liturgico è uno spazio sacro quando riesce a condurre all’esperienza della trascendenza, quando è in grado di far immergere l’uomo in quella
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dimensione di sacralità che Gesù ha voluto regalare a tutta la vita umana, a tutta la
storia, a tutti i luoghi, quando è in grado di portare all’adorazione di Colui che è
presente nella comunità radunata nell’annuncio della Parola e nei Sacramenti.
Se l’edificio liturgico riesce a offrire lo spazio adeguato per queste azioni sacre,
allora esso diventa liturgia fatta forma, fatta pietra.

Davanti al sepolcro vuoto
Il luogo della parola celebrata: teologia, storia e comunicazione *
di Cristian Messina **

I

n tutte e quattro le narrazioni della risurrezione gli evangelisti ci tengono a sottolineare che la pietra posta davanti alla tomba è stata rotolata via, non è pertanto
più in grado di alimentare alcun dubbio: quel cadavere che le donne intendevano
piangere non c’è più. Ora, davanti a quel sepolcro ormai vuoto ci troviamo anche
noi, ogni volta che celebriamo – cioè “ci ritroviamo attorno”, “abbiamo a che fare
con”, “festeggiamo” – Gesù, Parola definitiva del Padre, morto e risorto.
Questo perché «Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale
nelle azioni liturgiche [...] È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura»1. Paolo VI sottolinea come tale presenza
sia vera e reale2.
Una presenza “parlante” che, tuttavia, si manifesta paradossalmente a partire da
un’assenza: da quella tomba vuota è ora lo Spirito del Risorto a comunicarsi a noi,
e inizia a farlo attraverso la voce di quel messaggero (due secondo le narrazioni di
Luca e Giovanni) seduto sulla pietra appena rotolata via dal sepolcro; messaggero
che da quel momento in poi, nelle azioni liturgiche, indosserà le vesti – in via ordinaria – del diacono e del lettore.
Chiaro dunque che il soggetto “parlante”, da quel giorno in poi, è lo Spirito
Santo. E tutto ciò continua a verificarsi in maniera speciale nelle azioni liturgiche,
nonostante le difficoltà dell’uomo moderno, che:
«ha una valutazione perlopiù negativa della “parola” in contrapposizione con i
“fatti”. Ciò rende difficile capire la funzione e l’importanza che la parola ha nella
Bibbia. Bisogna quindi ricuperare una concezione vitale e dinamica della parola
(di Dio), che è quella propria della Scrittura. Nell’ebraico dell’Antico Testamento, il termine tecnico per eccellenza col quale si designa la parola, dabar, è molto
diverso dal logos greco. Mentre il logos è anzitutto la parola come indicazione,
cioè portatrice e mediatrice di un significato (elemento noetico della parola), il
dabar è da considerarsi, in tutto l’antico Oriente, come una potenza all’opera in
detti magici e imprecatori, in benedizioni e maledizioni, intesa come una parola
che salva o porta rovina, che penetra in colui che ne viene colpito come una
sostanza sostitutiva, che opera dall’interno [...] La parola non opera automatica* Sintesi della Tesi di Laurea in Scienze Religiose, conseguita presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
** Ha conseguito la Laurea in Scienze Religiose presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 7.
2. Cfr. Enciclica Mysterium fidei, in Enchiridion delle encicliche (edizione bilingue), EDB, Bologna
1994, pp. 611-613. «Tutti ben sappiamo che vari sono i modi secondo i quali Cristo è presente nella sua
chiesa […] è presente alla sua chiesa che prega [...] che esercita le opere di misericordia [...] È presente
alla sua chiesa pellegrina anelante al porto della vita eterna, giacché egli abita nei nostri cuori mediante la
fede […] In altro modo, ma verissimo anch’esso, egli è presente alla sua chiesa che predica […] che regge
e governa il popolo di Dio […] Inoltre in modo ancora più sublime Cristo è presente alla sua chiesa che
in suo nome celebra il sacrificio della messa e amministra i sacramenti».
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mente ciò che propone. Essa esige un ascolto profondo, che superi la mentalità
cosistica e intellettualistica volta a privilegiare il sapere nozionistico. È necessario che l’ascolto sia fatto a livello di fede e con le dovute disposizioni personali»3.
Questa possibilità di celebrare ci è data, ovviamente, solo nel tempo e nello spazio.
Nello spazio/tempo liturgico, in particolare, Gesù risorto si fa visibile a noi. Nel
discorso di apertura del IV Convegno liturgico internazionale, organizzato dalla
comunità monastica di Bose, il priore Enzo Bianchi afferma senza mezzi termini
come lo spazio liturgico sia determinante per la formazione dell’identità cristiana:
«Come l’Ecclesia mater, anche lo spazio di una chiesa è una vera e propria matrice spirituale nella quale i cristiani sono generati alla fede. È, infatti, all’interno
di uno spazio liturgico che si nasce alla vita cristiana e, liturgia dopo liturgia, si
cresce, si matura come uomini e donne di fede. Tale è il ruolo dello spazio liturgico nella formazione dell’identità del cristiano che, inevitabilmente, anche le storture e brutture di uno spazio liturgico diventeranno prima o poi deformazioni e
patologie della vita spirituale di chi lo frequenta. Noi sappiamo bene come certe
chiese siano veri e propri ostacoli alla preghiera e all’esperienza di Dio. Questo
dice l’estrema fragilità alla quale lo spazio liturgico cristiano è esposto»4.
La mia attenzione vorrebbe soffermarsi dunque sull’ambone, “luogo” eloquente
attorno al quale ci è dato di ascoltare, come comunità di risorti, la voce di quel Dio
che non smette di amarci.
La preghiera di benedizione di un nuovo ambone è molto chiara su quanto accade al momento della proclamazione:
«Risuoni dunque, o Padre, ai nostri orecchi la voce del tuo Figlio risorto, perché corrispondendo all’azione interiore dello Spirito, possiamo essere non solo
ascoltatori, ma operatori fervidi e coerenti della tua parola. Da questo ambone i
tuoi messaggeri ci indichino il sentiero della vita, perché camminando sulle orme
di Cristo, possiamo giungere alla gloria eterna»5.
L’importanza data allora al monumento (dal latino momumentum, da monere,
“ammonire, ricordare”)6 ambone: il dove è situato nello spazio-chiesa in primis, ma
anche la sua architettura, la sua estetica e il modo in cui viene utilizzato, condiziona
e non poco la partecipazione attiva dell’assemblea. Tale preoccupazione di fondo –
val la pena ricordarlo – percorre tutta Sacrosanctum Concilium e, di conseguenza,
tutto il Vaticano II, dato che con tale documento si è voluto dare il là all’intera assise
conciliare (la quale sottolinea da subito come la liturgia sia fonte e culmine della
vita della Chiesa, cioè azione da cui tutto parte e momento in cui tutto si ritrova).
3. M. Augé, Liturgia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1992, pp. 124-126.
4. E. Bianchi, Discorso di apertura del convegno in Aa.Vv., Spazio liturgico e orientamento, Edizioni
Qiqajon, Magnano (Bi) 2007, p. 8.
5. Conferenza Episcopale Italiana, Benedizionale, LEV, Città del Vaticano 1992, p. 521.
6. Cfr. M. Cortellazzo – P. Zolli, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (II edizione), Zanichelli, Bologna 1999, p. 1005.
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Mettiamoci allora in ascolto di quell’assenza così presente, davanti a quella tomba
vuota per “vedere” cosa c’è dietro, per “vedere” cos’ha da dirci...
1.Teologia dell’ambone
1.1 La “quasi-sacramentalità” della Parola di Dio
Per poter parlare dell’ambone, quale luogo e mensa della Parola di Dio, occorre
prima chiarire il concetto di sacramentalità – sostiene A. Birmelé, pastore luterano e
teologo7. La parola sacramento deriva dalla tradizione latina della Vulgata, sacramentum, che però traduce a sua volta il greco mystérion, dal verbo myein, «chiudere la
bocca», «star serrato». I misteri, al plurale, erano nel greco ellenistico i riti d’iniziazione religiosa che richiedevano a chi vi prendeva parte l’assoluto riserbo. Questo
significato si è evoluto fino a indicare, nella teologia moderna, quelle verità di fede
che trascendono la capacità intellettuale dell’uomo8.
Afferma a riguardo il Birmelé: «È importante notare che la nozione di sacramento non è mai applicata dalla Scrittura a celebrazioni cultuali particolari. Il suo
significato è a monte di ogni celebrazione del culto. Le celebrazioni cultuali saranno
successivamente chiamate “sacramenti” nelle diverse tradizioni cristiane, ma solo in
un senso derivato [...] Noi oggi concordiamo nella comprensione di Cristo, mistero
di Dio, come sacramento per eccellenza»9. E ancora: «In teologia parliamo di una
parola performativa. Il testo della Scrittura diventa, per opera dello Spirito Santo,
Evangelo, cioè una parola dinamica che opera ciò che afferma e promette, e che ci
rende partecipi di Cristo»10.
Il punto di partenza, dunque, è Gesù Cristo che si comunica all’uomo in diverse
modalità, i sette sacramenti in primis, ma non solo; questa comunicazione ha luogo
anche e in maniera del tutto speciale nella liturgia della parola. Sostiene in proposito
C. Giraudo, liturgista gesuita: «Senza timore di entrare in conflitto con il numero
settenario dei sacramenti, è dunque possibile prospettare la lettura cultuale come
attualizzazione quasi-sacramentale della Parola di Dio [...] È unicamente per riguardo al settenario che diciamo “quasi-sacramentalmente”. Seppure letta in chiave
analogica, la dinamica è dello stesso tipo»11.
Nel settenario sacramentale, come nell’ascolto della Parola, Dio si fa prossimo
all’uomo grazie, ma anche nonostante, la sua fede, gli si comunica cioè in modo
oggettivo, indipendentemente dal fatto che la persona lo creda o meno.
Tutto però genera non dalla visione, e neppure dalla lettura, ma dall’ascolto.
Questa capacità di ascoltare Dio che parla, nella liturgia della parola, ci è data
da dei “motori” soprannaturali (fede, speranza e carità), che tuttavia vanno avviati
e ri-avviati ogni volta. Perché ogni volta? Perché la nostra iniziazione, battesimoconfermazione-eucarestia è ripetitiva, non nel senso che nei sacramenti ripetiamo
7. A. Birmelè, La sacramentalità delle scritture, in Aa.Vv., L’ambone, Edizioni Qiqajon, Magnano (Bi)
2006, p. 34.
8. Cfr. P. Petrosillo, Il Cristianesimo dalla A alla Z, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1995,
p. 240.
9. A. Birmelè, La sacramentalità delle scritture, cit., p. 34.
10. Ibid., p. 39.
11. C. Giraudo, Ascolta, Israele! Ascoltaci, Signore! Teologia e spiritualità della Liturgia della Parola,
LEV, Città del Vaticano 2008, p. 90.
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ogni volta quell’evento specifico, ma nel senso che in essi ripetiamo l’esperienza di
quell’unico evento. Questo è il rito! Ciò accade solo nel cristianesimo, poiché nelle
altre religioni il rito d’iniziazione avviene una volta per tutte, e il ripetersi di queste
esperienze avrà luogo fino a che vedremo il Signore faccia a faccia.
1.2 Le due mense
Il Vaticano II sottolinea decisamente l’importanza della Parola celebrata: «Le due
parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto
di culto»12, e «La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il
Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi
del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli»13. Tuttavia, sul fatto che la Chiesa cattolica non abbia mancato mai di
porgere la parola di Dio ai fedeli durante la sacra liturgia, ciò è vero fino ad un certo
punto, dato che di fronte alla marcata sottolineatura eucaristica la teologia protestante prese posizioni nette, come ben sappiamo, che portarono i cattolici a re-agire.
Tutto ciò rende ragione del fatto che, a livello estetico, ambone ed altare dovrebbero presentarsi come due mense, della parola e del pane appunto, in armonia tra
loro, circa la forma, i materiali ecc.
1.3 Centralità dell’assemblea
«La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o
muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi
riti e nelle sue preghiere, partecipando all’azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si nutrano alla mensa
del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza macchia,
non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire
se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati
nell’unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti»14.
Per poter pienamente celebrare occorre però aver prima una coscienza identitaria,
bisogna cioè sapere “chi siamo” e, quindi, “chi siamo chiamati ad essere”. Gesù, facendo partecipe ogni uomo dei suoi titoli di Figlio e re-Messia, ci ha costituiti sacerdoti
assieme a lui. Per San Paolo poi l’intera vita cristiana è un atto sacerdotale, e ciascuno è
invitato ad offrire il suo corpo «come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio» (Rm 12,1).
Tale identità sacerdotale e comunitaria inizia però da un atto divino: «Il popolo
di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della parola del Dio vivente»15. Da ciò
deduciamo che il credente diventa tale per mezzo dell’ascolto; non solo, l’assemblea
stessa diventa popolo dall’atto stesso di essere radunata. Per dirla con Tangorra:

12. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 56.
13. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla divina Rivelazione, Dei Verbum, n. 21.
14. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48.
15. Decreto sul ministero e la vita sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 4.
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«Heinrick Schlier parte dal radicamento ecclesiale e, dopo aver notato che non
abbiamo ancora un’esatta conoscenza di ciò che avviene quando la Parola è pronunciata in assemblea, precisa che il luogo ha la sua importanza e che questo
luogo, per la storia della salvezza, “è (essenzialmente) la comunità cristiana adunata insieme”»16.
Credo che il nodo di tutta la questione risieda in buona parte in quel non avere
«ancora un’esatta conoscenza di ciò che avviene quando la Parola è pronunciata in
assemblea»; e su questo mi pare appunto che il monumento ambone abbia qualcosa
da poter dire, come luogo-segno-memoria di quell’atto del convergere.
Dal punto di vista architettonico credo che la proposta più interessante venga
dal bema (dal gr. “passo”, da bàinein, “camminare”)17, elemento caratteristico della
tradizione siriaca, cui si richiama quella bizantina: una piattaforma posta al centro
dell’edificio chiesa, in cui, tra l’altro, è situato l’ambone18. È il luogo elevato in mezzo
all’assemblea in cui non solo vengono proclamate le letture, ma, soprattutto nella
tradizione siriaca orientale, quello in cui si svolge l’intera liturgia della parola, che su
di esso e attorno ad esso si celebra. La tradizione orientale poi, più attenta a sottolineare il legame tra liturgia terrestre e celeste, evidenzia la simbologia del santuario
(l’attuale abside-presbiterio della Chiesa latina) e della navata, vedendovi rispettivamente il cielo e la terra. Proprio perché posto al centro dell’edificio, dunque, il bema
è visto come immagine di Gerusalemme, considerata dalla cristianità come il centro
del mondo. Per tale ragione l’architettura delle antiche chiese siriache rappresenta
un richiamo simbolico molto forte, che da una parte risalta la centralità della Parola
di Dio, dall’altra accentua il suo legame con l’assemblea dei fedeli, radunati appunto
dalla Parola. Non solo, nella tradizione siro-orientale, in particolare, attraverso questo binomio bema-altare (mensa della parola e mensa del pane; liturgia della Parola
e liturgia eucaristica; luogo della Parola e santuario) l’assemblea ha la possibilità di
vedere – e sperimentare – durante la celebrazione, il mistero della propria salvezza19!
Ma, come afferma Giuliano Zanchi, già nell’immediato post Concilio «Tutti gli
equivoci possibili furono naturalmente percorsi. L’ingenuità di molti esperimenti
liturgici ne sono la documentazione. La forma circolare dell’assemblea fu per esempio precipitosamente generalizzata come un meccanico luogo comune. In queste
intemperanze furono forse bruciati esperimenti preziosi». Lo stesso autore sottolinea come il nuovo modo di celebrare versus populum abbia esposto tutti quanti – sia
chi presiede la liturgia sia l’intera assemblea – a quella che potremmo chiamare
una “verità comunicativa”. Intendo dire, sulla scia di Zanchi, che una liturgia meno
ingessata ha inevitabilmente messo in luce ogni minimo aspetto della celebrazione,
non permettendo più ad alcuno, né ai fedeli né tantomeno a chi è chiamato a guidarli, di nascondersi all’interno del rito. Se è vero l’assioma «una comunità è ciò
che celebra», è proprio durante la liturgia che, soprattutto dalla riforma conciliare,
16. G. Tangorra, L’assemblea liturgica convocata dalla Parola di Dio, in Aa.Vv., L’ambone, Edizioni
Qiqajon, Magnano (Bi) 2006, pp. 63-64.
17. Cfr. P. Petrosillo, Il Cristianesimo dalla A alla Z, cit., p. 47.
18. Con “bema” viene indicato talvolta l’ambone stesso.
19. Cfr. J. Wohlmuth, Tavola del pane, tavola della parola, in Aa.Vv., Assemblea santa, Edizioni Qiqajon, Magnano (Bi) 2009, pp. 75-95.
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si vede l’autentico legame che una comunità riesce ad intessere al suo interno e nei
confronti del suo Dio.
L’autore bergamasco sottolinea come, nel post Concilio, l’assemblea liturgica
si sia bloccata su quello che lui chiama uno “schema di prudenza”, basato sulla
frontalità tridentina, in cui presidente e assemblea si fronteggiano20. L’architettura
liturgica, però, non aiuta ad uscire da questo stallo. Il risultato è che, ingessata da
tale schema, il flusso della liturgia non riesce ad esprimersi pienamente, cercando
percorsi “alternativi” e, per questo, spesso forzati. Un simile canone spaziale (la
frontalità tridentina), a suo parere, può solo aumentare il carattere individuale delle
nostre assemblee. Eppure, conclude, l’immagine assembleare liturgica non può far
altro che rispecchiare la scarsa identità comunitaria dell’attuale cristianesimo.
Della situazione assembleare di oggi, possiamo allora dire che:
- la prudenza architettonica dell’edifico chiesa attuale non aiuta a crescere;
- è caratterizzata da un canone spaziale tradizionale e individualistico;
- non riesce ancora ad essere adeguatamente rappresentata all’interno della liturgia; ambito che dipende dalla scarsa identità comunitaria dell’intero cristianesimo
e, aggiungiamo, la riflette.
In ogni caso, il legame tra i partecipanti alla celebrazione e lo spazio fisico in cui
ciò avviene è evidente. Forse più determinante di quanto sembri.
1.4 Ministerialità della Parola: il diacono, il lettore e il ministro di fatto
L’importanza del servizio che svolge chi va a proclamare la parola di Dio in un’assemblea è sottolineata già dal canone 14 del Concilio di Nicea (787), intitolato «Senza imposizione delle mani non si può leggere all’ambone nelle liturgie»21.
Il lettore, infatti, proprio mentre esercita il suo ministero è segno sacrale di ciò
che sta avvenendo (Dio che parla al suo popolo), motivo per cui è su di lui che
deve convergere in modo naturale l’attenzione dell’intera assemblea. Esso è allora
qualcosa di più di una semplice persona che si presta a fare un servizio occasionale,
perché “c’è bisogno” o perché “tanto qualcuno deve pur farlo”. Il punto mi pare sia
proprio questo: da una scarsa comprensione di ciò che avviene durante la liturgia
della parola si passa, di conseguenza, ad un’altrettanta scarsa comprensione di “chi”
sia il lettore, dunque della sua funzione.
È sempre Cesare Giraudo a ricordarci che, come emerge dalle antiche testimonianze di Cipriano, fin dall’inizio «il vescovo si preoccupava personalmente di istituire nella sua Chiesa lettori stabili, incaricati di proclamare la Parola di Dio nelle
assemblee», e che «criterio fondamentale per la scelta era la previa testimonianza
della Parola nel quotidiano, soprattutto quando si dava il caso di un quotidiano
eroico»22. Quanto accade oggi invece, circa la scelta di chi debba svolgere tale ministero, è frutto del Vaticano II e della revisione di quelli che allora erano chiamati
ordini minori, e del suddiaconato.
Il diacono, esplicita il Messale, «ha come ufficio proprio: annunciare il Vangelo
e talvolta predicare la parola di Dio, proporre ai fedeli le intenzioni della preghie20. G. Zanchi, L’assemblea liturgica: tipologie e topografie, in Aa.Vv., Assemblea santa, cit., pp. 70-73.
21. Cfr. J. Wohlmuth, Tavola del pane, tavola della parola, in AA.VV., L’ambone, cit., pp. 67-86.
22. C. Giraudo, Ascolta, Israele! Ascoltaci, Signore!, cit., p. 81.
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ra universale, servire il sacerdote, preparare l’altare e prestare servizio alla celebrazione del sacrificio, distribuire ai fedeli l’Eucaristia, specialmente sotto la specie del
vino, ed eventualmente indicare al popolo i gesti e gli atteggiamenti da assumere»23.
È lui insomma quell’angelo seduto sulla pietra rotolata via dal sepolcro, è «il nuntius,
l’“evangelista”, l’“angelo” rituale (in senso etimologico) della celebrazione liturgica.
Egli va e viene dal santuario all’ambone, dalla navata all’ambone, dal santuario alla
navata e viceversa, per interventi che sono sempre degli “annunci” [...] e la proclamazione evangelica è l’ermeneutica pasquale di ogni annuncio liturgico»24. A lui spetta
proclamare la Parola, anche se a presiedere quella data celebrazione fosse il papa.
Nel 1972, poi, Paolo VI ha ridotto e mutato la denominazione dei ministeri. Il
Santo Padre ha dunque mantenuto per la Chiesa latina due di questi: lettorato e
accolitato. Del primo ha poi chiarito che «è istituito per l’ufficio, a lui proprio, di
leggere la Parola di Dio nell’assemblea liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre azioni sacre, spetta a lui proclamare le letture della Sacra Scrittura»25. Tuttavia
questo motu proprio è come se non fosse mai stato emanato: oggi legge chiunque, e
in qualunque modo! L’eccezione, ovvero la mancanza (momentanea) di un lettore
istituito, è diventata d’un colpo la norma. Quest’ultima, invece, prevede che solo in
assenza del lettore istituito questo compito sia svolto da un lettore straordinario, e a
precise condizioni: adatto, ben preparato e incaricato26.
La situazione attuale è frutto dunque, principalmente, di una pessima comprensione di cosa accada durante la liturgia della parola e, solo in seconda battuta, delle
difficoltà oggettive che una situazione ottimale dovrebbe richiedere (mi riferisco al
fatto che, ad esempio, non sia facile ed immediato individuare – da parte del parroco e della comunità – lettori davvero idonei; ma ciò non può costituire un alibi).
2. Storia dell’ambone
L’ambone, probabilmente derivato dall’almemor sinagogale (una tribuna di legno),
fa la sua comparsa assieme alle prime chiese edificio che si iniziano a costruire in
seguito all’editto costantiniano (313 d.C.). Mentre gli amboni siriani – in particolare della Siria settentrionale – svolgevano una funzione plurima (oltre alla presenza
dell’ambone, la piattaforma del bema prevedeva anche quella della cattedra episcopale), in Occidente si presenta subito in legno e mobile (come i primi altari),
con due scale contrapposte. Solo in seguito compariranno quelli in pietra e fissi, in
alcuni casi anche doppi27.
Con la riforma carolingia l’ambone divenne di uso comune, mentre a partire dal
XVI secolo fu scalzato dal pulpito, il quale per motivi acustici venne posizionato a
metà navata, non al centro ma su un lato. Di fatto da quel momento la predica s’impose sulla proclamazione, e l’ambone andò nel dimenticatoio.
Crispino Valenziano28 ce ne dà i tratti essenziali:
È monumento, architettonico e murario. Anche se mutua la funzione dalla si23. Ordinamento Generale Messale Romano, 94.
24. C. Valenziano, L’ambone: aspetti storici, in Aa.Vv., L’ambone, cit., p. 92.
25. Paolo VI, Ministeria quaedam 5, in Enchiridion Vaticanum 4, §1762.
26. Ordinamento Generale Messale Romano, 101.
27. Cfr. Aa.Vv., L’ambone, cit., pp. 89-99.
28. Ibid., pp. 90-91.
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nagoga, e la struttura lignea da Neemia 8,1-12, la cultura cristiana lo ha sempre visto
come il sepolcro vuoto, ormai privo del corpo di Cristo. Unico, anche là dove la
struttura lo presenta con una doppia loggia o con più leggii. Orientato. Alto; l’etimologia infatti, alcuni la fanno risalire ad anabaino, perché si sale, altri ad ambio,
perché cinge chi vi entra, altri ancora da ambo perché ha la scala da due lati. Non
solo, fu detto anche analogium perché la Parola ivi proclamata viene dall’alto, o
suggestus sottolineando il “luogo alto” della Parola stessa, o infine pirgus, poiché
elevato come una torre.
Per le ragioni già considerate, il monumento ambone – la cui base è la tomba
ormai vuota – è da sempre il luogo per eccellenza del diacono.
Possiamo brevemente riassumere le tappe storiche dell’ambone29. Molto presto
le comunità cristiane hanno avuto bisogno, nelle loro liturgie, di costruire i luoghi
per proclamare la Parola. I modelli non mancavano, ma quello più fecondo fu certamente l’almenor sinagogale, quel complesso architettonico in cui trovava spazio il
béma, la tribuna lignea eretta al centro dello spazio celebrativo.
Con l’era costantiniana si assiste ad una vera e propria costruzione architettonica
(lo stesso accade ovviamente per l’altare), in cui, data la smisurata ampiezza – rispetto alle prime domus – l’ambone deve svolgere anche una funzione amplificativa,
sia sotto l’aspetto visivo sia sotto quello acustico. Nonostante sia sempre un luogo
unificato, l’ambone conosce in questo periodo diversi punti di proclamazione, differenziati fra loro in base all’altezza e all’articolazione: «Da un leggio si proclama
l’Antico Testamento, da un altro il Nuovo, da un altro ancora si cantano salmi, in
uno soltanto si proclama l’evangelo o si canta il preconio della Pasqua [...] Parte
integrante dell’ambone paleocristiano è anche il cero pasquale che svetta ad altezze
considerevoli come segno del corpo risorto di Gesù»30. I modelli prevalenti sono tre:
bizantino, in cui l’ambone è posto al centro della chiesa e collegato all’abside (in
cui è situato l’altare) da una sorta di corridoio, detto solea;
siriaco, in cui altare ed ambone sono speculari, quasi si guardassero a vicenda. In
questo caso, diversamente dal modello bizantino, in cui la sede presidenziale e gli
altri seggi trovano posto attorno all’altare, sede e seggi sono nei pressi dell’ambone.
Tale modello mutua evidentemente dallo schema sinagogale;
occidentale, che si rifà alla tradizione romana, la quale ordina i poli celebrativi a
partire dalla cattedra/sede presidenziale e, poiché questa non può essere nascosta,
l’ambone viene spostato dall’asse centrale e posizionato a destra. Oppure, ancora,
l’ambone si sdoppia, presentando due logge unite fra loro da una recinzione marmorea in cui si posiziona la schola.
Il Medioevo conosce l’affermarsi di due fenomeni: il monachesimo da una parte
e la fusione tra ministeri clericali e ministeri civili dall’altra. Tali fenomeni danno vita
a due tipi di cristianesimo, uno più popolare e l’altro più elitario. Tutto ciò ha ovviamente anche ripercussioni a livello architettonico-celebrativo, il quale si traduce
a sua volta in due diversi sviluppi: nel nord Europa, in particolare in Francia, l’ambone viene incorporato alla cancellata o all’iconostasi, mentre al sud, specialmente
29. Cfr. G. Zanchi, La forma della chiesa, Edizioni Qiqajon, Magnano (Bi) 2005, pp. 55-69.
30. Ibid., pp. 60-61.
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in Italia, la costruzione delle grandi cattedrali è associata ad una semplificazione
dell’ambone, che si trasforma in un’unica tribuna, normalmente quadrata, con un
solo leggio; il tutto sospeso su alcune colonne, diverse in base alla simbologia che si
vuol dare: «sette come le colonne con cui la Sapienza dei Proverbi edifica la propria
casa, quattro come i tre sinottici più il quarto vangelo, oppure come i due evangelisti apostoli e i due discepoli. I leoni di Giuda le inchiodano spesso alla terra. La
doppia o tripla torcitura è ancora segno delle due nature di Gesù o delle tre persone
divine»31. Sempre da terra svetta alto il grande candelabro.
L’alto Medioevo è poi il periodo dei predicatori, francescani e domenicani su
tutti, che privilegiano l’esortazione morale alla proclamazione della Scrittura, contribuendo così a trasformare l’ambone in pulpito, il polo liturgico in strumento di
comunicazione di massa. È interessante notare come, anche in questo caso, ad un
particolare momento della vita della Chiesa corrisponda il mutare architettonicocelebrativo della chiesa edificio.
Un’ultima significativa tappa storica si ha col Vaticano II, in cui ambone ed altare sono i luoghi che conoscono le variazioni più rilevanti. È l’ambone in particolare
che, riesumato dal Concilio, ridà anche visivamente e sotto l’aspetto celebrativo il
posto centrale alla Scrittura, messa un po’ “in soffitta” dalla Controriforma.
3. Comunicazione dell’amore
Prima di parlare della “comunicabilità” del monumento ambone – o meglio a tutto
ciò cui questo rimanda – è necessario premettere cosa sia la comunicazione. Essa è
definita dalla sociologia come «trasmissione di un messaggio da una persona o un
gruppo ad un altro, (e) richiede sempre l’esistenza di una certa volontà di interazione tra chi trasmette e chi riceve [...] Il fenomeno di risposta viene tecnicamente
indicato, in genere, con il termine inglese di “feed-back”»32. In assenza di questa
risposta, poi, non è possibile neppure parlare di comunicazione33.
Il breve percorso fatto fino ad ora ci ha mostrato di quale potenza sia gravida la parola, e ancor più quella divina, nel momento in cui dei corpi si mettono in relazione. C’è insomma ben altro che “essere informati” su qualcosa, dato
che, come abbiamo già sottolineato, mentre l’informazione prevede la semplice emissione di un messaggio, la comunicazione è tale quando allo stesso messaggio si aggiunge un feedback, un ritorno necessario. Quest’ultima condizione si verifica però solo quando l’informazione interpella il destinatario, il quale
risponde alla sollecitazione causata; nella liturgia della parola ciò avviene con la
preghiera universale, che è risposta comunitaria al Dio che interpella34.
Nel nostro caso, quello cioè della Parola celebrata, è in atto un vero e proprio processo comunicativo: Dio (emittente) interpella l’assemblea radunata (destinatario), la quale risponde con la propria fede (feedback). Fede che, val la pena
ricordarlo, nasce dall’ascolto (Cfr. Rm 10,17).				
31. Ibid., p. 65.
32. F. Demarchi – A. Ellena (a cura di), Dizionario di Sociologia, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo
(Mi) 1976, p. 282.
33. Cfr. E. Mascilli Migliorini, La comunicazione nell’indagine sociologica, La Nuova Italia Scientifica,
Roma 1993, pp. 86-88.
34. Cfr. C. Giraudo, Ascolta, Israele! Ascoltaci, Signore!, cit., pp. 135-144.
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Se celebrare la Parola è essenzialmente “riunirsi attorno” alla Voce, è vero anche
che l’udito non è il solo senso a determinare il buon esito di questo processo comunicativo. Ad eccezione del gusto – come vedremo più avanti – tutti i restanti quattro
sensi possono entrare in gioco; è importante tuttavia sottolineare la preminenza di
due di questi, mi riferisco alla vista e all’udito. Riguardo a questi ultimi, poi, va
evidenziato come il pensiero occidentale abbia dichiarato la supremazia della prima
sul secondo, producendo l’equazione tra conoscere e vedere, instaurando quel paradigma ottico di rappresentazione della conoscenza, secondo cui «ogni vero sapere
si realizza in una visione»35.
In tal senso Ivana Matteucci rileva come, essendo diversi i cinque sensi, non tutti
offrono le stesse opportunità all’intelligenza: su tutti vista e udito eccellono. L’autrice si richiama a W.J. Ong il quale, ripercorrendo le tappe del cammino umano dalla
parola parlata a quella scritta, sottolinea due aspetti fondamentali:
l’ascolto occidentale è fortemente condizionato dalla scrittura;
mentre la vista divide e isola, il suono unifica.
E ciò è ancor più vero da Gutemberg in poi36.
4. La comunicazione nella liturgia
«La comunicazione nella liturgia è innanzi tutto un traguardo, un obiettivo più
che una condizione preliminare. In altre parole, la comunicazione si attiva, i
codici linguistici comunicano quando si prepara e si realizza un “ambiente”, un
background condiviso fatto di fede personale, di atteggiamenti e disposizioni,
di partecipazione attiva e cosciente (iniziazione cristiana e mistagogia) [...] Il
contenuto della comunicazione [...] non è previo ma contestuale all’accadere
dell’azione comunicativa nella liturgia»37.
Damiano Passarin, presentando il testo del sacerdote, liturgista e giornalista brasiliano de Castro Teixeira, sottolinea due aspetti fondamentali della comunicazione
liturgica: è un obiettivo da perseguire; il suo contenuto va di pari passo con l’accadere dell’oggetto comunicato.
Il primo punto ci dice che occorre spendersi con tutti i mezzi per far sì che nella liturgia ci sia comunicazione, dato che non è cosa scontata; il secondo, invece,
che la comunicazione liturgica è essa stessa salvezza: nella celebrazione Gesù Cristo produce la salvezza che annuncia. È dunque sempre un evento creatore. Nella liturgia della Parola, quindi, quanto Dio ci dice si realizza (cfr. Gen 1,3).
Ancora, potremmo parafrasare con McLuhan che «il medium è il messaggio»38. Il
sociologo canadese intende affermare che, nella comunicazione, la veste è già il contenuto. La mediazione del linguaggio, in altre parole, condiziona o delimita il contenuto.
									

35. Cfr. Aa.Vv., Sociologia della comunicazione, Franco Angeli, Milano 1996, pp. 230-243.
36. Ibid., pp. 235-237.
37. N. De Castro Teixeira, La comunicazione nella liturgia, Edizioni Messaggero, Padova 2005, pp. 7-8.
38. M. Mcluhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 1990 (or. 1964), p. 26.
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5. Simbologia dell’ambone
Come «la Parola si è fatta carne» (Gv 1,14), così anche le parole si devono fare carne.
«L’ambone più bello è, in fondo – dice Giuliano Zanchi – un uomo che in piedi offre
la sua testimonianza o tiene in mano un libro. Tutto quello che si potrà costruire per
amplificare questo atto primario sarà solo un suo riflesso. Quando gli uomini costruiscono i loro ambienti non fanno altro che creare estensioni del proprio corpo»39.
L’ambone è un monumento posto all’interno di un luogo, e il luogo fisico-visibile
«è la condizione senza la quale difficilmente si può parlare di una “comunicazione
efficace della liturgia”»40. Inoltre «lo spazio ed il luogo devono essere ben disposti e organizzati affinché le cose possano comunicare. Lo spazio è la cornice delle cose. Come
il silenzio deve esserlo della Parola». E questo perché lo spazio è ciò che, ci piaccia o
no, ne siamo consci o meno, condiziona in primis il nostro agire. Per tale ragione «la
dignità della parola di Dio richiede in chiesa un luogo degno da cui possa essere annunciata, e verso il quale si volti spontaneamente l’attenzione dei fedeli nel momento
della liturgia della Parola»41. Su quest’ultima affermazione torneremo più avanti.
Diamo voce al già citato Valenziano, che dell’ambone afferma:
«non è il luogo del parlare durante la liturgia (il luogo in cui “è situato il microfono”!! ndr) [...] Perciò, in quanto simbolo, l’ambone è presenza vicaria della tomba vuota e presenza efficace dell’annuncio pasquale al mondo. Per questo viene
dedicato a chi è primo nella “evangelizzazione” attiva e passiva della Pasqua: alle
donne mirrofore (secondo la tradizione dei sinottici), a Pietro e/o Giovanni (secondo il quarto vangelo), a Maria Maddalena (ancora secondo il quarto vangelo),
a Paolo (per la peculiarità del suo kérygma pasquale) o alla vergine Madre (per la
estensione archetipale dell’euanghelismòs, annuncio fatto a lei...). Da ciò le valenze delle metafore e delle allegorie iconiche dell’ambone. La prima di esse è quella
del “giardino”: da quello edenico iniziale a quello del sepolcro vuoto, anzitutto
tramite un significativo processo di accumulo, in quanto l’ambone è icona spaziale
della resurrezione, mentre la domenica ne è l’icona temporale [...] L’attuale riforma liturgica ha inteso reculturare l’ambone, ma di fatto si sono acclimatati accanto a scriteriati altari e sconclusionati battisteri aggeggi funzionali in forza dell’impianto acustico incorporato, i quali dei pulpiti costruiti con buon senso e buon
gusto, dal XVI secolo in poi, strutturano soltanto l’insignificanza simbolica»42.
L’autore siciliano non risparmia dunque critiche, sottolineando anzitutto come
la Parola – cui l’ambone rimanda: non abbia solo o tanto una valenza funzionale
(«non è il luogo del parlare durante la liturgia»); sia stata di fatto “accantonata”
dal XVI secolo in poi (dalla Controriforma, che per difendere la verità della presenza eucaristica ha “dovuto” mitigare l’importanza della Parola, cui la Riforma
protestante dava valore esclusivo); non abbia trovato ancora, dal Vaticano II in poi,
una giusta corrispondenza anche a livello iconico-simbolico-spaziale (celebrativo).
39. G. Zanchi, La forma della chiesa, cit., p. 57.
40. N. De Castro Teixeira, La comunicazione nella liturgia, Edizioni Messaggero Padova, Padova
2005, p. 96.
41. Ordinamento Generale Messale Romano, n. 309.
42. Aa.Vv., L’ambone, cit., p. 98.
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Si diceva della necessità che l’ambone sia quel luogo «verso il quale si volti spontaneamente l’attenzione dei fedeli nel momento della liturgia della Parola». Mi pare
che ciò possa verificarsi solamente a due condizioni: la prima è che all’ambone sia
dato architettonicamente ed esteticamente il rilievo che merita; la seconda è che sia
effettivamente utilizzato, che cioè “lo si lasci parlare”.
L’importanza della sua posizione all’interno dello spazio-chiesa è determinante:
è da questa che si pongono le fondamenta per un reale ascolto della Parola. Intendo
dire che, se l’ambone è relegato in un angolo del presbiterio (tra l’altro non pensato
e strutturato in funzione anche dell’ambone), o ancor peggio ridotto a semplice
leggio, funzionale solo a “reggere il microfono” ecc. una reale comunicazione della
Parola difficilmente potrà darsi. Sappiamo quanto sia difficile, a livello pratico, mettere mano a chiese costruite in un periodo in cui la liturgia della parola era ridotta
ai minimi termini, ma se ciò non accade l’ascolto reale e comunitario della Parola
(e ciò, si badi bene, a partire da una motivazione antropologica, comunicativa e
tecnica) resterà problematico. Per quanto riguarda invece le chiese di nuova costruzione la questione è diversa, dato che si ha in tal caso la possibilità di edificare “in
funzione” delle due mense, armonizzando altare-ambone ed i restanti poli liturgici.
Una mirabile sintesi è stata ottenuta a parer mio dalla comunità di Bose, la quale ha
saputo, dopo anni di riflessione (dato già stupefacente e bello, se consideriamo che
di solito nella costruzione di una nuova chiesa – purtroppo – chi se ne preoccupa
sono spesso solo gli “addetti ai lavori”), dare davvero il risalto che merita alla celebrazione della Parola. Certo il fatto che Bose sia una comunità monastica non è di
poco conto, ma un caso simile (di lunga riflessione e sperimentazione comunitaria)
si è verificato per l’edificazione della chiesa parrocchiale “Gesù Redentore” di Modena, in cui i fedeli di due precedenti parrocchie si sono uniti per alcune ricorrenze
– ad esempio la celebrazione della Veglia pasquale – sperimentando più e più volte
in una grande palestra, capace di contenere tutti i fedeli, prima di costruire la nuova
chiesa nella quale si sarebbero riuniti, quale poteva essere la forma celebrativa dello
spazio che meglio avrebbe favorito la partecipazione attiva dei fedeli stessi.
Nel primo caso, e mi riferisco alla chiesa di Bose, si è saputo armonizzare più di
un aspetto celebrativo, come ad esempio il procedere dell’assemblea verso est (un
est nella fattispecie non geografico ma simbolico, dato dall’altare e dalla croce), o
il riunirsi anche fisicamente attorno alla Parola. Altare ed ambone hanno in questo
edificio-chiesa davvero la possibilità di “parlare”!
Nel caso della parrocchia “Gesù Redentore”, invece, il buon risultato si è ottenuto scegliendo una forma architettonica diversa, che risponde ugualmente alle esigenze comunicative dell’evento liturgico. Qui l’ambone è stato collocato all’entrata
della chiesa, “in faccia” all’altare, che si trova invece nel fuoco opposto dell’ellisse.
Ambone che è davvero monumentale, seppur volutamente sobrio dal punto di vista
estetico, unico, alto e a doppia loggia: nella più bassa vengono proclamate prima e
seconda lettura, oltre che il salmo responsoriale e la preghiera universale; nella più
alta il solo Vangelo, dato che per l’omelia il sacerdote o il diacono scendono alla loggia inferiore. Quest’ultimo particolare rappresenta un esempio mirabile di quanto
basti poco – eppure è così importante – per dare risalto alla Parola di Dio, che è
diversa da quella dell’uomo; ma se ciò non viene sottolineato è difficile che si colga...
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Il parroco don Marco Pongiluppi così si esprime sulla costruzione della sua nuova chiesa:
«Parlare della chiesa ci obbliga a parlare della nostra fede, della nostra comunità
e della città, ma soprattutto a parlare di Gesù [...] Mentre alcuni vorrebbero che
l’identità della chiesa fosse il contenuto generatore dell’architettura, rispondendo mimeticamente alla domanda d’identità religiosa, noi abbiamo portato la cultura architettonica dentro la liturgia e l’architetto (Mauro Galantino) ha accolto
la proposta dell’assemblea liturgica di matrice siriaca come rispondente a quello
che ambedue sentivamo essere la chiesa. Qui hanno la più grande importanza
i “memoriali” [...] della Parola e della cena [...] come anche l’ellisse centrale
disponibile [...] il nostro complesso testimonia che la solidarietà oggi non la si
trova, la si persegue, la socialità non la si eredita, la si costruisce. Credo si possa
dire che l’esperienza sia paradigmatica rispetto alla costruzione»43.
Queste parole ci confermano, ancora una volta e se mai ce ne fosse bisogno,
quanto sia determinante lo spazio per l’uomo, quanto cioè condizioni – nel bene o
nel male – il suo vissuto.
Oltre alla posizione dell’ambone, però, è non meno determinante il “come venga
utilizzato”. Emblematica in tal senso è la discussione sull’utilizzo del foglietto durante la Messa. Che fare? N. De Castro Teixeira è molto netto, ma allo stesso tempo
realistico, nell’affermare che leggere un foglietto mentre Qualcuno parla “a me” e
“per me” non ha alcun senso, ma tale principio va poi calato in una comunità ben
precisa, partendo dai suoi pregi e limiti, assemblea che va educata e servita al tempo
stesso da chi, per carisma e responsabilità, non può mai esimersi dal “preparare”44.
Non prendere sul serio l’aspetto “tecnico” della celebrazione (mi riferisco alla
43. Aa.Vv., Chiesa e città, Edizioni Qiqajon, Magnano (Bi) 2010, pp. 148-152.
44. N. De Castro Teixeira, La comunicazione nella liturgia, cit., pp. 172-179. «Per poter discernere
bisogna riconoscere il grado di evangelizzazione della comunità, il suo livello di partecipazione liturgica,
l’iniziazione e la misura della conoscenza della Parola, la condizione della catechesi liturgica della
parrocchia, la sua capacità di comunicazione specialmente dei presbiteri e dei ministri della Parola,
la conformazione dello spazio fisico della celebrazione e l’insieme dell’acustica. Questo complesso di
esigenze se ben strutturato e congegnato può condurre alla giusta eliminazione dei foglietti, conservando
solo un librettino per i canti e le acclamazioni. L’ideale, tuttavia, può rivelarsi distante dalla realtà. Una
comunità che non sa pronunciare il Credo, che è incapace di proclamare il Gloria, che ignora le più comuni risposte della messa, avrà di certo bisogno di un sussidio anche per rispondere al solo: “Il Signore
sia con voi!”. Questo è il caso in cui il foglietto diventa un male necessario. Al contrario, una comunità
che sa incontrarsi, ascoltare e stare in silenzio, che sa cogliere i frutti della Parola nella propria vita, che
partecipa assiduamente alle celebrazioni, sa fare a meno del foglietto [...] (siccome nella liturgia) tutto
è “per gli altri” [...] la più semplice delle conclusioni: leggere in silenzio mentre un altro proclama un
testo, seguire con gli occhi silenziosamente una lettura che viene proclamata ad alta voce per l’assemblea,
non è un gesto realmente liturgico di chi celebra una festa [...] Oltretutto è anche un comportamento
maleducato dal momento che un testo viene letto precisamente perché la gente lo ascolti. È un atteggiamento che indirettamente sembra dire: “Visto che lui non sa leggere, me lo leggo per conto mio!”. Festa
e lettura individuale sono due realtà che non vanno d’accordo [...] Con o senza foglietto liturgico, la comunicazione nella liturgia avviene mediante la comunicazione orale e visiva, e questa non si realizza senza
gente competente nell’arte del celebrare; non parlo di professionisti, ma di gente capace di dedicarsi alla
realizzazione delle tre condizioni essenziali per una buona celebrazione liturgica: preparare, preparare di
nuovo e preparare ancora [...] “I figli delle tenebre sono più abili dei figli della luce!” (cfr. Lc 16,8). Quanto si impegna un annunciatore radiofonico o televisivo nel presentare un prodotto? Quanto si impegna
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preparazione nei suoi particolari) equivale a non prendere sul serio l’Incarnazione!
Ci piaccia o no, Dio si comunica a noi attraverso gli altri, e il modo in cui “gli altri” lo
fanno è determinante, soprattutto se la cosa coinvolge un numero elevato di persone.
In ultima battuta: che l’ambone sia collocato in uno spazio o in un altro; che si
armonizzi o no con l’altare; che sia bello o meno; che sia decoroso, ornato dal punto di
vista floreale e con una lampada accesa (che dice una presenza viva); alto o basso; che
sia fisso o un semplice leggio; che la sua struttura dia risalto o “soffochi” chi vi accede
per proclamare; che accolga ed evidenzi o nasconda il libro delle Scritture (se si tratta
del “foglietto” è meglio che lo nasconda); che sia il luogo esclusivo della parola di Dio
o semplicemente il punto in cui “c’è un microfono” ecc. non è di poco conto, anzi.
Conclusioni
Scrive papa Benedetto XVI nell’Esortazione Apostolica Postsinodale Verbum Domini: «L’Eucaristia ci apre all’intelligenza della sacra Scrittura, così come la sacra
Scrittura a sua volta illumina e spiega il Mistero eucaristico [...] Per questo motivo
“alla parola di Dio e al mistero eucaristico la Chiesa ha tributato e sempre e dappertutto ha voluto e stabilito che si tributasse la stessa venerazione, anche se non
lo stesso culto [...]”»45. Ora, questa differenza tra “venerazione” e “culto” risulta
ben visibile – forse troppo! – all’interno della celebrazione eucaristica, riservando
alla celebrazione della Parola un posto ancora troppo marginale. Ma soffermiamoci
sulla distinzione terminologica: venerare deriva «dal latino venerari e venerare “implorare gli dèi, domandare una grazia”, poi “riverire, rispettare” [...] “indirizzare
una domanda a Venere”»46. Mentre «In tutte le religioni il culto stabilisce relazioni
tra l’uomo e Dio; secondo la Bibbia l’iniziativa di queste relazioni parte dal Dio
vivente che si rivela; in risposta, l’uomo adora Dio con un culto che assume una
forma comunitaria. Questo culto [...] soddisfa pure un dovere: di fatto Dio ha scelto
un popolo che lo deve “servire”, e con ciò diventare suo testimone; il popolo eletto
deve quindi assolvere la sua missione rendendo culto a Dio (in ebraico la parola
culto deriva dalla radice ‘abad che significa “servire”)»47. Tale distinzione sembra
tuttavia suggerire che, mentre venerare è cosa buona, rendere culto è un dovere.
Intendo dire che questa digressione linguistica si traduce purtroppo in uno sbilanciamento eccessivo tra le “due mense”, come se una (liturgia della parola) fosse solo
propedeutica (all’altra) o superflua.
Il risultato pratico – mi si permetta la banale esemplificazione – è che, mentre
durante la proclamazione del Vangelo buona parte dell’assemblea è distratta o legge il
“suo” foglietto (mentre qualcuno parla, qualcun altro si soffia il naso, ai bambini è concesso di scorazzare qua e là ecc.), ciò non accade durante il momento della consacrazione... Mi pare che la “prima mensa” non sia in realtà ancora percepita come tale, non
si avverta cioè come comunicazione (di Dio all’uomo), ma solo come informazione.
Eppure «è lui (Cristo) che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura»
(SC 7). Ciò significa che, eminentemente durante la liturgia, e in sommo grado alla
un sacerdote o un lettore nell’annunciare la Parola che salva?».
45. Benedetto XVI, Esortazione Apostolica Postsinodale Verbum Domini, LEV, Città del Vaticano
2010, n. 55.
46. M. Cortelazzo – P. Zolli, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, cit., p. 1796.
47. Cfr. X. Leon-Dufour, Dizionario di Teologia Biblica, Marietti, Genova 1980, p. 236.
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proclamazione del Vangelo, il Risorto “s’impossessa” del corpo e della voce (possessione divina!) del lettore per parlare a chi è disposto ad ascoltarlo. A chi è disposto,
ed è aiutato a farlo. Il richiamo è in questo caso a chi ovviamente è chiamato a guidare
i fedeli. E, si badi bene, la dinamica è la medesima della liturgia eucaristica, in cui
Dio, che non ha corpo né voce, durante l’anafora usa il corpo e la voce del sacerdote.
In altri termini: se credessimo davvero che chi sta parlando il quel momento
– e sta parlando personalmente sia a me sia a noi tutti riuniti – è Gesù in persona,
saremmo ugualmente distratti? Leggeremmo ancora il “nostro” foglietto? Non lo
credo. Ecco allora che la cura della celebrazione risulta determinante affinché io
possa percepire, con tutti i sensi, quel che accade in quel preciso momento. E ciò è
di aiuto, e non poco, al risveglio della mia fede.
La celebrazione della parola, per quanti passi in avanti siano stati fatti in tal
senso, resta in ultima analisi forse ancora disattesa, a partire proprio dal luogo della
sua celebrazione comunitaria, l’ambone. La sua forma artistica, lo spazio fisico in
cui collocarlo all’interno dell’edificio chiesa e il modo in cui viene utilizzato – mi
riferisco alla celebrazione della liturgia della Parola nel suo complesso – sono spesso
sottovalutati. L’ambone è cioè ancora il fratello troppo povero dell’altare, nonostante la sottolineatura conciliare circa le «due mense», del pane e della parola appunto,
è quasi sempre solo quel luogo del presbiterio in cui è situato un microfono. Ahimé,
da un abuso tale (e cattivo uso) non si sottrae quasi mai neppure l’altare. Ecco che,
spogliata da tutta l’architettura celebrativa-umana, la Parola non riesce più a dire
nulla. Cioè, dirsi e ridirsi in continuazione che la parola di Dio è fondamentale nella
vita della Chiesa, ma poi tradirla nel suo momento principe – ovvero la celebrazione
comunitaria – è assurdo e controproducente, oltre che paradossale.
Lasciamo concludere al più volte citato Valenziano, che afferma:
«La rivalutazione dell’ambone dipende dalla comprensione del ruolo della parola di Dio nella chiesa e nel celebrare cristiano. Secondo le disposizioni vigenti,
nell’ambiente celebrativo esso si configura come una struttura elevata, stabile e
nobile, degna delle Scritture che ivi vengono proclamate: in bipolarità con l’altare, visibilizza la duplice mensa della Parola e del sacramento [...] Per questo conviene che sia unico. Come l’altare con cui richiede di armonizzarsi architettonicamente e il battistero, anche l’ambone deve essere stabile [...] non può ritenersi
una suppellettile o un arredo che dà solo l’idea di un leggio, o mostra di accordare più importanza all’amplificazione acustica che al libro, e al quale può accedere
una persona soltanto; anche se stabile, il leggio è soltanto funzionale, mentre il
luogo della Parola è prima ancora simbolico e architettonico. La parola di Dio
ha un luogo e mostra un’arte propria, diversa e in parallelismo complementare
rispetto alla liturgia eucaristica. La strutturazione del presbiterio costituisce una
catechesi, in cui il monumento della Parola rappresenta un linguaggio unitario e
una teologia visiva del rito. Non si tratta di risuscitare per archeologismo l’ambone classico, ma di far sì che i diversi tempi e atti dei riti siano visibilizzati anche
spazialmente. A questa struttura va connessa una ornamentazione sia stabile che
festiva, assieme alla confezione decorosa dell’evangelario e dei lezionari»48.
48. Aa.Vv., L’ambone, cit., p. 99.
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Queste pagine hanno messo in risalto, in un modo o nell’altro, il primato dell’ascolto. Ascoltare però significa essere partecipi quanto parlare o fare. Ascoltare non
è semplicemente “sentire”, ma portare la propria attenzione – il proprio cuore, la
propria anima e le proprie forze (cfr. Dt 6,5) – a chi si sta donando a me. L’ambone
è allora il luogo celebrativo che sommamente sintetizza tale ascolto; un ascolto che
passa attraverso i canali dell’udito, in primis, ma anche della vista, dell’olfatto e del
tatto. L’ambone è, ancora, quel monumento che – anche al di fuori della celebrazione – sa comunicarmi la più grande delle notizie: Gesù risorto. Ed è proprio il Cristo
risuscitato – facendosi prestare la voce ora dal lettore, ora dal sacerdote e ora dal
diacono – a comunicarmi questa salvezza, facendolo proprio da quel sepolcro ormai
vuoto, da quella pietra rotolata via per sempre, da quel luogo di morte diventato definitivamente luogo di vita. Una vita che nessuna tomba sarà più capace di contenere...

Agorà:
città e cultura

L’Eucaristia e la città
Gli aspetti “sociali” dell’Eucaristia *
di Erio Castellucci **

N

el 1937 l’allora giovane teologo gesuita H. De Lubac pubblicava un’opera dal
titolo Cattolicismo: gli aspetti sociali del dogma1, destinata a diventare una pietra
miliare della teologia del Novecento e ad influenzare come poche altre opere il Concilio Vaticano II. Rileggendo gli elementi fondamentali della fede cristiana, a partire
dal “Credo”, De Lubac denunciava la deriva individualistica del cristianesimo degli
ultimi secoli, ne individuava le radici e rilanciava una visione comunitaria, “sociale”
appunto, del dogma cattolico. Anticipando il metodo seguito dall’ultimo Concilio,
De Lubac impostava un vero e proprio rinnovamento della dottrina proprio perché
non pescava unicamente dagli ultimi secoli della tradizione cristiana, ma si immergeva nella Scrittura e nella tradizione dei Padri della Chiesa e degli autori medievali
del primo millennio.
Nella sezione dedicata all’eucaristia2, De Lubac dimostrava che nella tradizione
del primo millennio essa era considerata soprattutto come il sacramento e il sacrificio dell’unità, come la celebrazione nella quale si forma la Chiesa. Solo nel secondo
millennio si affermò una “pietà eucaristica”, che assume la forma di un «individualismo devoto»3. Come vedremo, qualche anno dopo lo stesso autore dedicherà un
intero corposo volume, intitolato Corpus Mysticum, all’approfondimento di queste
prospettive4. È utile prima di tutto una panoramica sulla storia della teologia eucaristica, per svolgere poi alcune riflessioni di carattere sistematico.
1. Tratti di storia della teologia eucaristica
In Lumen Gentium 3 leggiamo: «ogni volta che il sacrificio della Croce [...] viene
celebrato sull’altare, si effettua l’opera della nostra redenzione. E insieme col sacramento del pane eucaristico viene rappresentata e prodotta l’unità dei fedeli, che
costituiscono un solo corpo in Cristo (cfr. 1Cor 10,17)». È esattamente la prospettiva
illuminata da De Lubac, che il Vaticano II accoglie integralmente. Ma non è sempre
stato così: consideriamo gli alti e bassi della storia.
Il Nuovo Testamento
La celebrazione dell’Eucaristia, parlando in termini generali, è per i primi cristiani
una immersione nel Cristo che si dona, nel mistero salvifico della sua croce. Paolo,

* Relazione svolta a Rimini il 20 giugno 2013 in un Seminario di studio promosso dalla Commissione
Diocesana per il Progetto Culturale.
** Già Preside della FTER, ora docente di Ecclesiologia e di Cristologia presso l’ISSR “Sant’Apollinare” di Forlì e di Ecclesiologia (Chiesa e Ministeri) presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Citiamo la prima edizione italiana: H. De Lubac, Cattolicismo: gli aspetti sociali del dogma, Studium,
Roma 1964.
2. Ibid., pp. 72-94.
3. Ibid., p. 84.
4. H. De Lubac, Corpus Mysticum. L’Eucarestia e la Chiesa nel Medioevo, Jaca Book, Milano 1982.
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scrivendo ai Corinti, esprime il rapporto che si crea tra colui che riceve l’Eucaristia
e Cristo con la categoria della comunione/koinonia: «il calice della benedizione che
noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi
spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?» (1Cor 10,16). In questo
testo «la comunione con il corpo e con il sangue di Cristo designa, attraverso le formule derivanti dall’ultima Cena, il mistero di un’unione profondissima e ineffabile»5.
L’interesse di Paolo qui non è ancora di stabilire quale rapporto vi sia tra gli elementi (pane-vino) e Cristo – rapporto che emerge invece nel racconto dell’ultima Cena
esposto poco dopo (cfr. 1Cor 11,23-26) – bensì tra i partecipanti alla mensa eucaristica
e Cristo. Sono le persone di Cristo e dei fedeli, e non gli elementi materiali, al centro
della riflessione paolina. È quanto si rileva dal versetto immediatamente successivo,
il vero contributo di Paolo alla teologia eucaristica, che si colloca proprio nella dimensione ecclesiale dell’Eucaristia: «Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti,
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane» (1Cor 10,17). «Qui sta
l’apporto teologico originale della riflessione paolina. La partecipazione eucaristica
fonda la solidarietà dei credenti. Mangiare insieme lo stesso pane è gesto creativo di
vincoli così profondi da formare un’unità strettissima»6. Ma cosa intende Paolo quando dice che «siamo un corpo solo»? L’esposizione del suo pensiero nei due versetti è
più intricata di quanto sembri a prima vista, perché l’Apostolo dà al termine “corpo”
due significati non coincidenti, usandolo in modo volutamente ambiguo. Nel v. 16
infatti il “corpo di Cristo”, con il quale entriamo in comunione mangiando il pane
spezzato, è il corpo fisico di Gesù, nato da Maria, inchiodato sulla croce e glorificato
nella risurrezione; ma nel v. 17 il “corpo” è una realtà diversa: “noi”, la Chiesa (come
in 12,12: «voi siete corpo di Cristo e sue membra»). Questa apparente confusione costituisce invece l’apporto originale dell’apostolo, che vede in stretta connessione i due
aspetti del “corpo” di Cristo: il corpo fisico crocifisso e risorto e il corpo ecclesiale. Il
pane eucaristico – così risulta dalla lettura dei due versetti – è “tramite” fra il corpo
storico e quello ecclesiale: immette i singoli cristiani nel “corpo” di Gesù crocifisso
e risorto e, di conseguenza, li lega tra loro così strettamente che essi possono essere
detti a loro volta “corpo”. Ecco il senso ecclesiale dell’Eucaristia: i singoli fedeli che
vi partecipano, in forza del fatto che attraverso il pane entrano in contatto salvifico
con l’unico corpo di Cristo, formano tra loro un’unità così stretta che non è semplicemente “amicizia” e non è nemmeno solo simile a un corpo, ma è corpo. I vincoli che
uniscono i partecipanti all’unica mensa del pane eucaristico sono vincoli teologici e
non solo sociologici o psicologici. La compagine ecclesiale non si fonda né su vaghi
ideali né semplicemente sulle capacità umane o sulla buona volontà dei suoi membri,
ma su Cristo che, portando a compimento il suo amore sulla Croce, si rende continuamente presente nella Chiesa sotto le specie del pane e del vino. È questo Corpo
donato, spezzato e glorificato, che crea la Chiesa come corpo unito da vincoli profondi e indissolubili. Svilupperemo ulteriormente questi accenni nella parte sistematica.
È chiaro come la dimensione comunitaria dell’Eucaristia non possa non avere conseguenze etiche di tipo sociale: i cristiani che diventano in profondità corpo
nutrendosi dell’Eucaristia sono chiamati a diventare corpo anche esistenzial5. P. Rossano, Lettere ai Corinzi, Paoline, Roma 1979, p. 113.
6. G. Barbaglio, Le lettere di Paolo, vol. I, Borla, Roma 1980, p. 424.
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mente, seguendo la legge della carità (cfr. 1Cor 13,1-13). Dall’Eucaristia la Chiesa
trae la forza e il compito di essere “corpo” unito nell’amore e di diventare, come
tale, elemento di unione nella società: e quando ciò non avviene, il contrasto
tra ciò che i cristiani celebrano e ciò che fanno è evidente e li condanna.
Diversamente dai riti pagani contemporanei alla prima Chiesa, l’Eucaristia richiedeva una traduzione nella vita. Le esperienze cultuali del paganesimo si esaurivano
nel momento del culto stesso. Il gesto di sacrificare agli dèi, ad esempio, era ritenuto
completo ed “efficace” una volta osservate tutte e singole le norme rituali (tempi,
gesti, tipo di vittima, condizioni del celebrante ecc.); e il culto orientaleggiante di
Mitra, che mescolava a elementi ellenistici una sorta di esperienza estatica – a volte
accompagnata anche da spargimento di sangue –, era considerato compiuto ed “efficace” quando l’adepto si sentiva invasato, posseduto dalla forza del dio.
Niente di tutto questo nella celebrazione eucaristica. La verifica dell’efficacia
dell’Eucaristia non sta nell’esattezza rituale della successione dei gesti e neppure
nell’emozione che il fedele prova durante la Messa, ma nel resto della vita, nel quotidiano, nel “sacrificio spirituale” della propria esistenza (cfr. Rom 12,1-2). La verifica dell’efficacia dell’Eucaristia è l’esistenza concreta: se l’Eucaristia infatti rende
presente il sacrificio di Cristo, che culmina nel dono totale al Padre e ai fratelli, celebrare l’Eucaristia significa immergersi in quello stesso movimento oblativo. Ecco
perché è inseparabile dal dono di sé, dall’amore. Questo emerge con molta chiarezza da alcuni testi del Nuovo Testamento e specialmente da due, il primo dei quali
traccia un quadro positivo e il secondo negativo.
Il quadro positivo è costituito dalla descrizione ideale della comunità di Gerusalemme in At 2,44-46: vi si legge che i partecipanti al rito dello “spezzare il pane”
«tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno» (cfr. anche 4,32.34-36) e prendevano
«i pasti con letizia e semplicità di cuore». La liturgia eucaristica, che si svolgeva nelle
case, non viene presentata come un momento staccato dalla vita concreta della comunità, bensì come una sua espressione. I due elementi ricordati lo indicano chiaramente. In primo luogo l’insistenza sulla comunione dei beni: anche se si deve tenere
conto della tendenza di At alla idealizzazione e alla schematizzazione, della propensione di Luca ad evidenziare il distacco effettivo dai beni economici e dell’influsso
che può avere esercitato sul comportamento della comunità l’attesa della parusìa
imminente, non c’è motivo per negare la sostanziale storicità del quadro descritto;
comunque la si intenda, questa “comunione dei beni”, che non è comunque condizione imprescindibile dell’ammissione alla comunità (cfr. At 4,36-37; 5,3-4), mostra
la volontà dei fedeli di essere uniti non solo nel culto, ma anche nella vita. In secondo luogo va notato l’accenno ad un pasto comune, diverso dalla “frazione del pane”,
che doveva servire ad approfondire i rapporti fraterni tra i fedeli, preparando così il
clima migliore per la celebrazione eucaristica.
Non tutto però era sempre così idilliaco. Paolo ci fornisce il quadro negativo di
una mancata integrazione tra Eucaristia e vita concreta. In 1Cor 11,17-34 egli non
se la prende direttamente con il “pasto comune” che i Corinti, a somiglianza dei
gerosolimitani, facevano precedere al pasto eucaristico. Se la prende piuttosto con
il fatto che questo pasto – vissuto a Gerusalemme “con letizia” – a Corinto era un
disastro; o, per meglio dire, era vissuto con troppa letizia solo da parte di alcuni, se
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Paolo annota che «ciascuno, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio
pasto e così uno ha fame, l’altro è ubriaco» (11,21). L’apostolo insiste: «non avete
forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla
Chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In
questo non vi lodo!» (11,22). Se l’ingiustizia dei Corinti è per loro una sfortuna tale
da attirarsi le ire di Paolo – e le sue minacce: «quanto alle altre cose, le sistemerò
alla mia venuta»: 11,34 – per noi è una fortuna, perché ha provocato la più antica
narrazione scritta dell’ultima Cena (11,23-25). Dopodiché Paolo riprende i toni duri,
paragonando l’Eucaristia celebrata in contesto di ingiustizia alla colpa di coloro
che uccisero Cristo: «chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice
del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore». Il ragionamento sembra
questo: chi uccise Cristo è colpevole perché lo fece spinto dall’odio, dall’ingiustizia
verso un innocente; così chi celebra l’Eucaristia in un clima di odio e di ingiustizia,
annunciando proprio quella morte (cfr. 11,26), non rende presente solo la salvezza
che da quella morte viene, ma anche la condanna meritata da chi la provocò. Forse
anche l’ammonimento seguente si comprende nella stessa linea: «chi mangia e beve
senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (11,29).
Non riconoscere il “corpo del Signore” indica non tanto la mancanza di fede da
parte dei Corinti nella presenza reale di Cristo nel pane e nel vino, quanto l’incapacità di riconoscere l’effetto che deriva dal nutrirsi del pane e del vino; l’incapacità,
cioè, di riconoscere il corpo ecclesiale: quel “corpo” che i Corinti non sono capaci
di riconoscere è la Chiesa in quanto sostanziata dall’Eucaristia. Non riconoscere
il corpo del Signore significa dunque non amare i fratelli, non vederli come parte
dello stesso “corpo” formato da tutti i partecipanti alla mensa del corpo eucaristico
di Gesù.
I Padri
Uno dei concetti-chiave per comprendere l’ecclesiologia dei primi secoli è quello di
comunione. Se partiamo da questo concetto, è perché esso ci condurrà passo dopo
passo alla sua radice, che è proprio l’Eucaristia7.
Nell’epoca moderna e contemporanea la parola “comunione” (communio/koinonia) evoca immediatamente il gesto di mangiare l’Eucaristia: “fare la comunione”
appunto. Ai cristiani dei primi secoli, invece, la parola “comunione” evocava immediatamente la Chiesa. Non che si tratti di due realtà diverse: abbiamo appena visto
che già nel Nuovo Testamento Eucaristia e Chiesa sono due aspetti dell’unico grande mistero chiamato da Paolo “corpo di Cristo”; è vero però che sono sottolineature
diverse: per gli antichi la “comunione” era quel tipo di legame che esisteva, o doveva
esistere, tra le membra del corpo ecclesiale; questa comunione, poi, veniva effettuata e insieme manifestata dall’Eucaristia. Potremmo dunque dire: nel nostro modo
comune di parlare, con l’espressione “fare la comunione” mettiamo in primo piano
il segno sacramentale, la recezione dell’Eucaristia, e lasciamo in secondo piano il
frutto che ne deriva, il legame tra le membra della Chiesa; nel modo di parlare dei
cristiani dei primi secoli, inversamente, con l’espressione “fare la comunione” ci si
7. Per approfondire questo tema, cfr. il classico studio di L. Hertling, Communio. Chiesa e papato
nell’antichità cristiana, PUG, Roma 1961.
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riferiva direttamente al legame profondo tra i cristiani e indirettamente – in quanto
fondamento di questo legame – alla partecipazione all’unico pane eucaristico.
La comunione ecclesiale era dunque intimamente legata alla comunione eucaristica e fondata su di essa, come già abbiamo rilevato dai testi paolini. Proviamo a
leggere, ora, alcuni fatti o segni dai quali emerge bene questo legame strettissimo tra
Eucaristia e Chiesa nell’epoca dei Padri.
Un’espressione del legame Eucaristia-comunione ecclesiale è l’antico uso, proprio
del vescovo di Roma, di consegnare una particella dell’Eucaristia ai suoi presbiteri
inviati a celebrare nelle “Chiese titolari”, come segno di unione: il cosiddetto fermentum. Esso veniva portato, dice Papa Innocenzo I, «perché soprattutto in quel giorno i
presbiteri non si ritengano separati dalla nostra comunione»8. Fuori dalle mura cittadine si poteva talvolta inviare non il pane consacrato – essendo alto il rischio di assalto
da parte dei briganti o delle bestie – ma il pane benedetto, che veniva poi consacrato
nella celebrazione eucaristica dal sacerdote9. Il fermentum e il pane benedetto erano
segni che intendevano fortificare ed esprimere la comunione ecclesiale.
Un altro dato lascia emergere il legame tra celebrazione eucaristica e comunione
ecclesiale: in caso di scisma si giudicava che ognuno appartenesse a quel partito nel
quale riceveva la comunione. Addirittura bastava ricevere l’Eucaristia anche segretamente per entrare a far parte della Chiesa cattolica. Sozomeno racconta di due coniugi eretici (macedoniani): quando il marito si convertì alla vera fede, durante una predica del Crisostomo, ricattò la moglie, pena la separazione, perché partecipasse alla
Messa cattolica: la moglie andò, ma al momento di comunicarsi, presa la particola in
mano, si fece dare da una serva l’Eucaristia eretica che aveva portato con sé da casa
e si comunicò con quella10. E Mosco narra che un monaco di Cipro precedentemente
sposato e seguace, insieme alla moglie, di una setta eretica (i severiani) tornò a casa e
non trovò la moglie: seppe che era andata da una vicina cattolica per comunicarvisi;
si precipitò là, ma trovò la moglie già comunicata; allora la prese per il collo e le fece
rigettare la particola consacrata, che calpestò. Si comprende così perché i cattolici
che dovevano viaggiare in territorio eretico portavano con sé la propria Eucaristia e
gli eretici facevano lo stesso per non entrare in comunione con i cattolici.
La comunione sacramentale era dunque il segno e quasi la causa efficiente dell’incorporazione nell’unità ecclesiale. «Il primo incorporamento dell’individuo, si capisce, anche nell’antichità si faceva sempre per mezzo del battesimo. Ma dopo, l’unione veniva sempre cementata di nuovo dall’Eucaristia»11.
Cosa dedurre da tutti questi fatti che pongono in relazione così stretta Eucaristia
e comunità ecclesiale? Occorre insistere sull’idea già più volte emersa. Nella Chiesa
antica vi è la coscienza che la comunione profonda non si crea attraverso lo sforzo
dei singoli battezzati o delle singole Chiese, l’accordo amicale dei vescovi o qualche
trattato di pace, ma è una realtà che precede lo sforzo umano e va accolta: è l’Euca8. PL 20,556.
9. Scrive Paolino di Nola ad Agostino: «panem unum, quem unanimitatis indicium misimus caritati
tuae, rogamus ut accipiendo benedicas»: PL 61,167.
10. Cfr. PG 67,1527.
11. L. Hertling, Communio, cit., p. 15. La comunione eucaristica era il segno più grande ma non l’unico
segno della comunione ecclesiale: vi erano anche le cosiddette “lettere di comunione”, che i vescovi si
scambiavano tra loro (cfr. ibid., 16ss.).
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ristia che cementa le membra della Chiesa e le Chiese tra loro e crea quel legame che
gli uomini da soli non saprebbero costruire. La Chiesa di questo periodo è dunque
una comunità sacramentale che ha necessariamente anche espressioni societarie: le
cose cambieranno quando, a partire dal basso Medioevo e per quasi un millennio
– parlando per sommi capi – la Chiesa si comprenderà come società che ha al suo
interno anche i sacramenti. Si perderà allora in gran parte, come vedremo tra poco,
il senso dell’espressione: «l’Eucaristia fa la Chiesa».
Il rapporto Eucaristia-Chiesa nell’epoca patristica è una realtà vissuta ed espressa
in quei segni di comunione dei quali abbiamo appena parlato. In Agostino è però anche una realtà riflessa: egli è il teologo antico che penetra più a fondo nel mistero della
relazione tra l’Eucaristia e la Chiesa. La sua riflessione, su questo punto, rappresenta
un approfondimento della prospettiva paolina del “duplice corpo”. Agostino ragiona
così: il pane e il vino consacrati sono il sacramento corpo del Signore, come risulta
dalla Rivelazione; ma anche la Chiesa, come afferma Paolo, è il corpo del Signore.
Per cui l’Eucaristia è il sacramento del corpo di Cristo nato da Maria e del corpo di
Cristo che è la Chiesa; è il sacramento del “Cristo totale”, Capo e Corpo. Quando ci si
nutre dell’Eucaristia ci si nutre anche della Chiesa e non solo di Cristo. Dice ai suoi
fedeli parlando dell’Eucaristia: «dovete essere ciò che vedete e dovete ricevere ciò che
siete»12. E nello stesso discorso: «è anche il nostro mistero che si celebra sull’altare»13;
nel sacramento dell’altare infatti viene mostrato alla Chiesa «che nella cosa che offre è essa stessa offerta»14. È un grande passo avanti, purtroppo non approfondito e
nemmeno tanto richiamato nella teologia successiva fino al XX secolo. Nella teologia
medievale, infatti, ci si concentrerà poco a poco sul rapporto tra il Corpo storico di
Gesù e le specie eucaristiche, più che sul rapporto tra Eucaristia e Chiesa.
Il Medioevo
Nascono nel periodo carolingio (IX secolo), con la controversia tra realisti e simbolisti, le prime schermaglie eucaristiche riguardanti il modo di presenza di Cristo nelle
sacre specie: ma più che confronto di teologie, si tratta di confusione di linguaggi,
non essendo i teologi ormai più in grado di leggere adeguatamente le categorie platoniche di “figura” e “realtà”. E se già nella teologia carolingia il rapporto Eucaristia-Chiesa rimane in sordina, a partire dal secolo XI, quando Berengario di Tours
proporrà le sue teorie simboliste, ci si dimenticherà completamente di esso. Pur con
tutti i suoi passi in avanti, la teologia eucaristica scolastica gradualmente lascerà in
ombra quasi del tutto la Chiesa.
Una piccola evoluzione linguistica, studiata a fondo da De Lubac nel volume
Corpus Mysticum, nasconde una grande mutazione teologica: essa corrisponde
all’evoluzione sopra segnalata nel significato di “comunione”. Oggi, quando parliamo di “corpo di Cristo” senza altra specificazione, intendiamo l’Eucaristia; se dobbiamo parlare della Chiesa aggiungiamo l’aggettivo mistico. Così l’Eucaristia è per
noi il “corpus Christi (verum)” e la Chiesa il “corpus Christi mysticum”. Ed è diffusa
l’idea che la designazione della Chiesa come “corpo mistico di Cristo” risalga a San
Paolo o a qualche antico autore: invece non ve n’è traccia nell’antichità. Nei Padri
12. Discorso 272,1 (NBA XXXII/2, 1043).
13. Discorso 272,1 (NBA XXXII/2, 1045).
14. La città di Dio X, 6 (NBA V/1, 697).
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infatti, osserva p. De Lubac, si trovano tante espressioni riferite alla Chiesa (corpo
di Cristo, corpo giunto a pienezza in Cristo; corpo della Chiesa; corpo della Chiesa
di Cristo; corpo perfetto; corpo spirituale; corpo intero dei santi di Cristo; grande e
prezioso corpo di Cristo; corpo comune della Chiesa; generale corpus; corpus ecclesiasticum; corpo sacro; corpus intellectuale ecc.), ma mai corpus mysticum.
Nei primi secoli dunque – e più in generale nel primo millennio –, come abbiamo
notato, “corpo di Cristo” si dice invariabilmente della Chiesa e dell’Eucaristia. Come
S. Paolo, così anche i teologi antichi non si preoccupano di aggiungere altre specificazioni per distinguere i due aspetti del “corpo di Cristo”. Se una differenza c’era, era
che parlare di “corpo di Cristo” senza alcuna altra specificazione indicava più spesso
la Chiesa che non l’Eucaristia15. E se proprio volevano aggiungere una specificazione
per distinguerli, aggiungevano “mistico” all’Eucaristia. Qua e là si trova infatti attestata, nel primo millennio, la dizione “corpo mistico di Cristo” applicata all’Eucaristia: “mistico”, cioè “mystice significatum” sotto le specie del pane e del vino16. E se
un aggettivo veniva riservato anche alla Chiesa, era l’aggettivo “vero”: “vero” perché
non nascosto da segni materiali, vivente, attivo. Dunque: “corpus Christi mysticum”
era l’Eucaristia e “corpus Christi” semplicemente o “corpus Christi verum” la Chiesa.
È l’uso linguistico esattamente inverso rispetto a quello di oggi.
Il cambiamento dal linguaggio antico a quello attuale avviene lungo il XII secolo17: è in quel periodo che l’Eucaristia inizia ad essere chiamata “corpus Christi
verum” e la Chiesa “corpus Christi mysticum”. In pochi secoli, dunque, il linguaggio muta. Come mai? Era sorta, nel secolo XI, l’eresia “simbolista” di Berengario:
comunque la si consideri oggi, essa condusse per reazione la Chiesa del secolo XI
ad una sottolineatura fortissima del “realismo” sacramentale. Ecco perché a partire da quell’epoca “corpus Christi verum” è, normalmente, l’Eucaristia. Ciò porta
sicuramente ad un progresso nella dottrina eucaristica, ma contemporaneamente
impoverisce il rapporto Eucaristia-Chiesa. Ben presto infatti si parlerà correntemente «di “corpo mistico” senza più rapporto alcuno con l’Eucaristia, nella misura in
cui le teorie concernenti la Chiesa – nella sua realtà visibile o nella sua vita misteriosa – andranno sviluppandosi al di fuori del quadro sacramentale»18. Dal XIV
secolo i teologi parleranno della Chiesa come “corpus mysticum” non più in riferimento all’Eucaristia e nemmeno al corpo naturale dell’uomo, bensì al “regnum”19.
Se la Chiesa non è strettamente legata all’Eucaristia, viene facilmente vista come
una “società” composta solo di legami gerarchici umani: al massimo una “corporazione” ispirata al messaggio di Cristo e non certo “il corpo di Cristo”.
15. «La terminologia paolina e tradizionale permane nella sua semplicità ancora per molto tempo.
La Chiesa è il Corpo di Cristo. Lo è veramente, eminentemente. Non si pensa affatto a temperare
quest’affermazione con qualche glossa o qualche epiteto, come avviene talvolta per l’Eucaristia quando
la si considera nel suo rapporto col corpo storico del Salvatore» (H. De Lubac, Corpus Mysticum, cit., p.
107). Se il corpo di Cristo eucaristico viene specificato con diversi aggettivi, il corpo di Cristo ecclesiale
viene semplicemente detto “corpus Christi”, “dominicum corpus”, “corpus quod est Ecclesia”, “corpus
scilicet Ecclesia”.
16. Cfr. H. De Lubac, Corpus Mysticum, cit., p. 66.
17. Con un precedente: «Già nel IX secolo, Rabano Mauro, pur riservando l’appellativo di corpus
mysticum all’Eucaristia, aveva detto a proposito della Chiesa: “Ecclesia catholica, quae mystice corpus
est”» (H. De Lubac, Corpus Mysticum, cit., p. 137).
18. Ibid., p. 150.
19. Ibid., pp. 151-152.
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Dalla Controriforma ad oggi
Dovendo reagire alla considerazione unilateralmente “invisibilista” della Chiesa,
portata avanti dai protestanti, la Controriforma accentua la visibilità della Chiesa
stessa. La Chiesa è societas visibilis. L’ecclesiologia del “corpo mistico di Cristo”
non ha praticamente più una dimensione eucaristica: e, quando si ripete l’espressione, la si intende nel senso di corpo come “organismo differenziato”. Il rapporto
tra la Chiesa e Cristo non è visto tanto nei termini immanenti di una presenza vitale
del Capo nel Corpo, quanto nei termini storici di una fondazione della Chiesa ad
opera di Gesù. La teologia eucaristica ormai va per un binario tutto suo, e dal Concilio di Trento in poi è impegnata ad elaborare le cosiddette teorie oblazioniste e
immolazioniste, nel tentativo di conciliare il perfetto sacrificio della croce con la sua
“ripetizione” continua del sacrificio in ogni Messa.
Nel XX secolo l’importante enciclica Mystici Corporis di Pio XII (1943) restituisce
alla categoria di “corpo mistico” il suo senso vitale e dinamico20. Pio XII non opera
ancora il recupero della teologia paolino-agostiniana, cosa che farà il Vaticano II;
compie tuttavia un passo decisivo, superando la concezione solamente “societaria”
dell’ecclesiologia degli ultimi secoli per recuperare una visione più vicina a quella
dei medievali: Cristo è il Capo del “corpo mistico” che è la Chiesa, ma non solo
in quanto Fondatore, ma anche in quanto Sostentatore e Conservatore attraverso
l’“anima della Chiesa” che è lo Spirito Santo. Il rapporto di Cristo con la Chiesa torna ad essere delineato in termini di presenza vitale e operante e non solo in termini di
“fondazione”. L’investigazione di p. De Lubac, sfociata nel Vaticano II, permetterà
di compiere un passo ulteriore e di recuperare una “ecclesiologia eucaristica”21, di
cui è frutto anche il brano conciliare con il quale abbiamo avviato questa riflessione.
Giovanni Paolo II, nel n. 4 della Lettera Dominae Cenae, del 24 febbraio 1980,
sintetizza il recupero del rapporto Eucaristia-Chiesa con queste parole: «Grazie al
Concilio ci siamo resi conto, con forza rinnovata, di questa verità: come la Chiesa
“fa l’Eucaristia”, così “l’Eucaristia costruisce” la Chiesa. La Chiesa è stata fondata,
come comunità nuova del popolo di Dio, nella comunità apostolica di quei Dodici
che, durante l’ultima Cena, sono divenuti partecipi del corpo e sangue del Signore
sotto le specie del pane e del vino [...]. Da quel momento sino alla fine dei secoli
la Chiesa si costruisce mediante la stessa comunione col Figlio di Dio, che è pegno di
Pasqua eterna22.
Nella relativa nota il Papa cita tra l’altro proprio il p. De Lubac: e precisamente
un capitolo di Meditazione sulla Chiesa che costituisce quasi una rapida sintesi di
Corpus Mysticum. Sembra perciò giusto affidare a quel grande teologo le parole
20. Pio XII, Lettera Enciclica Mystici Corporis sul corpo mistico di Cristo, del 29 giugno 1943; in EV
6/151-260.
21. Restituito così alla Chiesa l’antico fondamento sacramentale della “communio”, le basi erano poste
per una rinnovata teologia della Chiesa locale, cara soprattutto agli orientali. È proprio la categoria di
“corpo di Cristo”, spogliata delle riduzioni accumulate nel cammino della teologia occidentale, a fornire
una base per la teologia della Chiesa locale: Cristo, attraverso l’Eucaristia, si rende presente “tutto” in
ciascun luogo “particolare”; questo è il fondamento ultimo dell’unità delle Chiese: esse partecipano,
in luoghi e contesti diversi, dell’unico “Corpo di Cristo”, e perciò formano l’unico “Corpo di Cristo”.
Non è però questa la sede per abbozzare una “teologia della Chiesa locale” (che deve comprendere altri
elementi oltre a quello eucaristico).
22. EV 7/165.
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conclusive di questa ricognizione storico-teologica: «nel senso più rigoroso della
parola, l’Eucaristia fa la Chiesa. Essa, ci dice Sant’Agostino, è il sacramento quo in
hoc tempore consociatur Ecclesia: essa compie l’opera che il battesimo aveva iniziato
[...]. Gesù viene in mezzo ai suoi, si fa Egli stesso loro alimento, ed ognuno, unendosi a Lui, si trova perciò stesso unito a tutti coloro che, come lui, Lo ricevono. Il
Capo fa l’unità del Corpo. Così, il mysterium fidei è anche per eccellenza il mysterium Ecclesiae»23. Queste intuizioni vengono poi approfondite nell’enciclica Ecclesia
de Eucharistia24, l’ultima di Giovanni Paolo II, e nell’esortazione apostolica postsinodale Sacramentum Caritatis di Benedetto XVI25.
2. Linee di riflessione sistematica
Se l’Eucaristia fa la Chiesa, se l’essere “corpo” – comunità, società, e così via – della
Chiesa è improntato all’essere “corpo” dell’Eucaristia, allora le stesse dimensioni
dell’Eucaristia si ritrovano nella Chiesa, sebbene con modalità diverse. Proviamo a
tratteggiare le linee di una possibile “teologia del rapporto Eucaristia-Chiesa”, seguendo come traccia le tre fondamentali dimensioni dell’Eucaristia: sacrificio, banchetto, presenza. Ritroveremo in esse le tre dimensioni fondamentali dell’amore.
Sacrificio: “donare il corpo” e “versare il sangue” sono espressioni che simboleggiano una morte violenta caricata di un senso oblativo; così come “spezzare il pane”
richiama la profezia del “corpo trafitto e schiacciato” (cfr. Is 53,5); Gesù dunque, con
parole e gesti, anticipa ritualmente nell’ultima Cena ciò che di lì a poco compirà realmente sulla croce. Banchetto: Gesù istituisce l’Eucaristia nel contesto o comunque
nel clima del rito giudaico della Pasqua. La dimensione conviviale e comunitaria è
quindi inscindibile dal rito eucaristico. Presenza: l’identificazione del pane con il
corpo e del sangue con il calice – “questo è il mio corpo/sangue”: identificazione
che si trova nelle quattro redazioni e che per la mentalità giudaica è un’assurdità –
non lascia spazio ad interpretazioni di tipo “simbolistico”, come se il pane e il vino
facessero semplicemente “ricordare” il sacrificio di Gesù: l’unica interpretazione
possibile è che quella morte caricata di senso oblativo-salvifico e inverata nella risurrezione si rende realmente presente nell’Eucaristia.
Tutte e tre le dimensioni dell’Eucaristia hanno una valenza ecclesiale e quindi
“sociale”. La dimensione del sacrificio – Cristo che si dona a noi – fa la Chiesa come
dono; la dimensione del banchetto – Cristo che ci nutre del suo Corpo – fa la Chiesa
come comunione; la dimensione della presenza – Cristo che rimane nell’Eucaristia –
fa la Chiesa come adorazione26.
Eucaristia come sacrificio – Chiesa come dono
Il rito dell’Ultima cena ha prima di tutto significato sacrificale: lo “spezzare il pane”
da parte di Gesù non è solo un gesto dovuto alla necessità di distribuirlo, ma anche
23. H. De Lubac, Meditazione sulla Chiesa, Jaca Book, Milano 1979, pp. 95-96.
24. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia sull’eucaristia nel suo rapporto con la
Chiesa, del 17 aprile 2003; in EV 22/213-325.
25. Benedetto XVI, Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis sull’eucaristia fonte e
culmine della vita e della missione della Chiesa, del 22 febbraio 2007, LEV, Città del Vaticano 2007.
26. Uno schema in parte simile è utilizzato da R. Cantalamessa in una serie di meditazioni tenute nel
1982 al Papa e alla Cappella Pontificia, pubblicate con il titolo L’Eucaristia nostra santificazione, Ancora,
Milano 1983.
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un segno anticipatore dello “spezzare” il corpo che si verificherà il giorno dopo.
E “offrire il sangue” è segno anticipatore dello spargimento reale del sangue sulla
croce. Si potrebbe riflettere a lungo sul significato di questo atteggiamento oblativo
e sacrificale di Gesù. Ricordiamo solo, nel contesto del nostro tema, la bella immagine che S. Tommaso d’Aquino raccoglie ed applica a Gesù nell’inno eucaristico
Adoro Te devote: quella del pellicano: «O pio pellicano, Gesù Signore, purifica me
peccatore con il tuo sangue» («pie pellicane, Jesu Domine, me immundum munda
tuo sanguine»). Per gli antichi non c’era forse simbolo più espressivo di questo per
indicare il dono della vita fino al sangue: si riteneva infatti che il pellicano, quando
non aveva altro cibo da dare ai suoi piccoli, nutrisse loro del suo stesso sangue.
L’aspetto sacrificale dell’Eucaristia, però – come spesso avviene – è stato piuttosto
assolutizzato a partire dalla teologia postridentina, che aveva trascurato la dimensione
del banchetto, della comunione. Come si è accennato, la teologia della Controriforma, per contrastare la linea protestante che negava l’aspetto sacrificale dell’Eucaristia, concentrava gran parte del suo impegno nell’elaborazione di teorie che, volendo
conciliare l’unicità del sacrificio della croce con la reiterazione delle Messe, offriva
soluzioni piuttosto discutibili, nelle quali non possiamo qui addentrarci.
Lasciando dunque da parte gli unilateralismi: che cosa significa per la natura
della Chiesa la dimensione sacrificale dell’Eucaristia? La consacrazione eucaristica,
che riattualizza la forza del sacrificio di Cristo, non è solo una questione che interessi
Gesù e lasci passivi i fedeli. Il «fate questo in memoria di me» non significa solo «ripetete il rito», ma molto di più: «riproducete in voi stessi il significato del rito; fate
vostro l’atteggiamento di offerta del corpo e del sangue». Dobbiamo abbandonare
l’idea, purtroppo ancora molto diffusa, che l’assemblea eucaristica sia una specie di
platea in un teatro dove tutto è fatto dagli attori... in questo caso attori visibili: sacerdoti, ministranti... a invisibili: Cristo, il Padre, lo Spirito. Questa visione passiva, che
si è affermata in certe epoche – anche per motivi contingenti, come l’incapacità di
comprendere la lingua latina o l’obbligo per il celebrante di pronunciare sottovoce
alcune parti della Messa – denota la perdita della dimensione ecclesiale dell’Eucaristia. Il recupero di questa dimensione, oggi, comporta anche la sottolineatura di un
ruolo attivo dei fedeli nella Messa. Su che cosa è fondato?
Il motivo teologico profondo è da ricercare, proseguendo la riflessione agostiniana, nel fatto che il sacrificio di Cristo si rende presente non in elementi neutrali,
ma in un pane e un vino che sono il segno dell’offerta personale del cristiano: Cristo
interviene, con il suo sacrificio perfetto, raccoglie le povere briciole dei nostri sacrifici imperfetti, le assume, le trasforma in corpo e le presenta al Padre. Ecco perché
nell’Eucaristia ci siamo anche noi: il sacrificio perfetto di Gesù, il suo grande dono,
prende con sé anche il nostro sacrificio imperfetto, il nostro piccolo dono, e diventa
offerta gradita a Dio. La Messa – per dirla con Sant’Agostino – è il sacrificio del
Cristo totale, Capo e Corpo. Ciascuno di noi può dire: in quel pane consacrato ci
sono anch’io; ciascuno può dire: «prendete e mangiate, questo è il mio corpo; prendete e bevete, questo è il mio sangue»; ciascuno è chiamato, cioè, a unirsi all’unico
grande movimento di offerta di Gesù al Padre a entrare in quel dinamismo di dono,
di amore fino alla fine.
Così scrive in proposito R. Cantalamessa: «Cosa offriamo noi, offrendo il nostro
corpo e il nostro sangue, insieme con Gesù, nella Messa? Offriamo anche noi quello
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che offrì Gesù: la vita e la morte. Con la parola “corpo”, doniamo tutto ciò che
costituisce concretamente la vita che conduciamo in questo corpo: tempo, salute,
energie, capacità, affetto [...]. Con la parola “sangue”, esprimiamo anche noi l’offerta della nostra morte [...]: umiliazioni, insuccessi, malattie che immobilizzano,
limitazioni dovute all’età, alla salute, a tutto ciò che ci “mortifica”»27.
Il culto spirituale al quale Paolo ci esorta, cioè l’offerta dei nostri corpi «come
sacrificio santo, vivente e gradito a Dio» (Rom 12,1), si compie ritualmente nella
Eucaristia, perché lì fondiamo i nostri sacrifici con l’unico sacrificio pienamente
“santo, vivente e gradito a Dio”, quello del suo Figlio; ma il rito è vero se esprime
ciò che significa; cioè l’offerta rituale esige un’offerta esistenziale. Di qui il compito
della Chiesa, di ogni comunità e dei singoli cristiani di farsi dono, per potersi offrire
veramente come dono. Questa prima dimensione è il fondamento di ogni azione
“sociale” dei cristiani, che sarebbe insapore e incolore se non prendesse le mosse
dallo stile oblativo eucaristico.
Eucaristia come banchetto – Chiesa come comunione
Il rito dell’istituzione eucaristica nell’ultima cena comporta, insieme alla dimensione
del sacrificio, anche quella del banchetto. Gesù, cioè, indica il rito attraverso il quale
si renderà presente il suo sacrificio, sotto forma conviviale. La celebrazione eucaristica ha perciò un aspetto – per così dire – orizzontale-comunitario, inscindibile da
quello verticale-sacrificale. Se in qualche periodo si è puntato quasi esclusivamente
sull’Eucaristia come sacrificio, in un recente passato da qualche parte si è puntato,
in maniera altrettanto unilaterale, quasi esclusivamente sull’Eucaristia come banchetto. La Messa, per qualche comunità, si era ridotta ad una specie di festa di
famiglia, con tanto di biscotti, bibite e chiacchierate in poltrona.
Anche in questo caso occorre lasciare da parte ogni esagerazione – che sembra
inevitabile nella storia dell’eucaristia – e ribadire che comunque il carattere comunitario e conviviale dell’Eucaristia è essenziale ad essa. Gesù si dona a noi sotto forma
di cibo: e condividere il cibo, anche umanamente, implica legami di amicizia, tempo
trascorso assieme, un’esperienza di “compagnia”: da “cum” e “panis”: condividere
l’unico pane. Condividere poi quel particolare cibo che è Cristo implica tutto questo, ma anche molto di più: si entra in un legame comunitario che non è fatto solo di
dialogo, conoscenza, simpatia, affinità: si diventa infatti tutti partecipi di quell’unico
Corpo di cui ci si nutre; ci si innesta in una realtà che “cementa” il rapporto interpersonale e trasforma, ad un profondità impensabile, in comunità.
Al contrario di quanto avviene con il cibo materiale, quando ci nutriamo di Cristo non è lui che si assimila a noi, ma noi che ci assimiliamo a Lui. E
se direttamente ci uniamo alla persona di Cristo, indirettamente – in quanto essi sono una sola natura con lui – ci uniamo anche alla persona del Padre e
dello Spirito. L’Eucaristia quindi, attraverso il Figlio, ci mette in comunicazione
con tutta la Trinità: è sacramento “comunitario” non solo perché innesta tutte e singole le membra nell’unico corpo di Cristo, ma anche perché mette in comunicazione con quella particolare forma di comunità che è la Trinità28.
27. R. Cantalamessa, L’Eucaristia, cit., pp. 31-32.
28. Mi permetto di rimandare in proposito al mio breve studio L’Eucaristia, storia della Trinità, in
«Presenza Pastorale» 67 (1997), pp. 131-145.
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Abbiamo già visto cosa succede, per Paolo, quando si dimentica la dimensione
comunitaria dell’Eucaristia ed essa viene ricevuta come se fosse un “bene personale”: si tradisce il corpo del Signore, non lo si riconosce più. Corpo eucaristico e
corpo ecclesiale non si possono mai separare: il primo senza il secondo sarebbe un
segno senza effetto; il secondo senza il primo sarebbe una società senz’anima. Che
cosa comporta, più concretamente, vivere quotidianamente la dimensione conviviale-comunitaria dell’Eucaristia? Anche in questo caso il discorso si farebbe lungo,
perché dovrebbe scomodare le tante parole dette, nel post-Concilio, sulla Chiesa
come “comunione”. Non si può però tralasciare almeno un aspetto di questo tema,
attualizzando gli ammonimenti paolini: l’esigenza di condividere il pane materiale
a partire dalla condivisione di quello eucaristico. Noi cristiani siamo “corpo di Cristo” se traduciamo il senso dell’eucaristia nella nostra vita concreta, non solo facendo comunità tra di noi, ma anche rimanendo aperti alle membra più deboli, quelle
afflitte dalle tante povertà dei nostri giorni: mancanza di beni materiali, ferite negli
affetti, miseria morale e spirituale. Riprenderemo questo spunto in sede conclusiva.
Eucaristia come presenza – Chiesa come adorazione
Abbiamo già notato che Gesù nell’ultima Cena identifica il pane e il vino con il suo
corpo e sangue e che ogni tentativo di mitigare questa identificazione con interpretazioni simboliche non rende ragione dei testi. È la terza dimensione dell’Eucaristia:
quella della “presenza reale” di Gesù nel pane e vino consacrati. Anche questa dimensione, come le altre due, è stata assolutizzata in certi momenti della vita della
Chiesa: a partire dal secolo XI, in reazione a Berengario, nella Chiesa è iniziato il
culto eucaristico fuori della Messa. Con l’immancabile rischio, anche in questo caso,
di rendere unilaterale un aspetto a scapito degli altri. Infatti la Chiesa ha conosciuto
periodi e luoghi nei quali era più importante contemplare l’Eucaristia che nutrirsi
di essa. Il “contemplare” aveva preso il posto del “mangiare”, fino alla pratica della
comunione “rara”, retaggio del rigorismo giansenista, rientrato solo a partire dalle
riforme eucaristiche di Pio X.
Negli ultimi decenni, invece, è successo il contrario: «la pietà eucaristica tradizionale era stata, infatti, alquanto dimenticata nel fervore del rinnovamento liturgico che, di sua natura, si preoccupa più dell’ambito comunitario e rituale, che
non di quello della pietà personale. Era stata trascurata anche a causa di un certo
eccesso ingenuo di sociologismo e di secolarismo che vede nell’Eucaristia quasi solo
l’aspetto conviviale, o, come si dice, orizzontale. Il movimento centrifugo (verso i
poveri, verso l’impegno politico, verso il terzo mondo ecc.), che ha caratterizzato
tante comunità cristiane dopo il Concilio, ha bisogno di essere riequilibrato da un
movimento centripeto, che richiami, cioè, al cuore della comunità, al suo centro,
dove si trova l’Eucaristia»29.
Che cosa dice l’Eucaristia come “presenza” alla Chiesa? La presenza di Cristo
nell’Eucaristia richiede, come atteggiamento adeguato, da parte della Chiesa, l’adorazione. L’Eucaristia come “presenza” fa dunque la Chiesa come “adorazione”.
Adorare l’Eucaristia significa innanzi tutto godere della presenza di Cristo, senza
preoccuparsi di elaborare concetti, formulare espressioni, meditare... Proprio come
29. R. Cantalamessa, L’Eucaristia nostra santificazione, cit., p. 70.
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siamo felici di stare con le persone amate, anche se non facciamo con loro grandi
ragionamenti. Ma non significa solo questo: se nell’Eucaristia ci siamo anche noi,
«guardare l’Eucaristia diventa così anche un modo per guardare noi stessi, per interrogarci sulla nostra vita, su come essa prende o no la forma di Gesù Cristo»30.
Per la Chiesa la dimensione adorante e contemplativa che scaturisce dall’Eucaristia
è ugualmente importante di quelle oblativa e conviviale. Se la Chiesa perdesse la dimensione contemplativa, si appiattirebbe in una specie di “società di pronto soccorso”,
una “ONG pietosa”, dome direbbe papa Francesco: manderebbe avanti certo tante
iniziative di assistenza, ma perderebbe l’orizzonte ultimo per il quale fa queste cose e
infine anche lo stile con il quale le compie. L’adorazione dell’Eucaristia tiene desta nella
Chiesa la consapevolezza che essa deve sempre guardare al suo Signore, conformarsi
a Lui e non al mondo: e questo proprio per svolgere un servizio davvero efficace al
mondo. Come Cristo è presente nelle specie eucaristiche senza esaurirsi in esse, così la
Chiesa – contemplando l’Eucaristia – impara a rendersi presente nelle realtà temporali
senza esaurirsi in esse, ma tendendo sempre lo sguardo levato verso lo Sposo che viene.
Ciò che vale per tutta la Chiesa, vale – secondo la vocazione specifica di ciascuno –
per ogni cristiano. «Stando calmi e silenziosi, e possibilmente a lungo, davanti a Gesù
sacramentato, si percepiscono i suoi desideri a nostro riguardo, si depongono i propri
progetti per fare posto a quelli di Cristo, la luce di Dio penetra, a poco a poco, nel
cuore e lo risana»31. La contemplazione è profezia, in quanto anticipo della situazione
celeste: dove non ci sarà altro da fare se non contemplare e godere il Signore.
Ma se, come detto e ripetuto, nell’Eucaristia ci siamo anche noi, fare adorazione
eucaristica significa nel contempo guardare alla nostra vita e misurare tutta la distanza tra quel che dovremmo essere – in termini di dono e di comunione – e quel che in
realtà siamo. Guardando l’Eucaristia impariamo che amare significa farsi cibo per i
fratelli – il “segno” del pane non lascia scampo, diventare piccoli ; il Signore forse
non poteva trovare segno più povero di un pezzo di pane –, farsi cibo per i fratelli,
rendersi “disponibili”... il Signore si mette a nostra disposizione fino ad accettare il
rischio, spesso corso dal pane, di essere “sciupato”.
Conclusione: l’icona della moltiplicazione-condivisione
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo». Il consiglio che gli apostoli danno a Gesù sembra dettato dal
buon senso: la folla è ormai stanca, dopo una giornata trascorsa all’aria aperta ascoltando Gesù e facendo la fila per ottenere la guarigione dalle malattie; sta calando
la sera e la cosa migliore sembra ai Dodici quella di chiudere le attività e sciogliere
le righe. Oltretutto anche loro dovevano essere stanchi, perché non era facile organizzare il servizio d’ordine attorno a un carismatico come Gesù, mettere in fila le
persone, sentire da ciascuno di cosa aveva bisogno, e così via. Perciò a sera, così pensano o discepoli, è giusto che ognuno vada a procurarsi da mangiare e da dormire
e si ricominci il giorno dopo. Ma a Gesù quest’idea non sta bene; a lui suona come
un disinteresse per gli altri, come se gli apostoli avessero detto: ognuno si arrangi a
risolvere i propri problemi.
30. G. Moioli, Il Salvatore divino, Ed. Viboldone, Viboldone 1985, pp. 22-23.
31. R. Cantalamessa, L’Eucaristia nostra santificazione, cit., p. 73.
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Gesù ha un metodo diverso: se ci sono persone nel bisogno, occorre attivarsi
per dare loro una mano. Per questo, a sorpresa, incarica i discepoli del compito di
pensarci loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Loro speravano che la giornata
lavorativa fosse finita, che la folla si disperdesse e potessero finalmente andare a
mangiare e riposarsi; e invece Gesù li carica di un nuovo lavoro. Oltretutto è un
compito assolutamente impossibile: con cinque pani e due pesci, è ridicolo pensare
di poter sfamare migliaia di persone. Ma qui accade il primo miracolo, anzi il vero
miracolo, che non è la moltiplicazione ma la condivisione. Potremmo dire che la
moltiplicazione da parte di Gesù non è altro che la conseguenza della condivisione
da parte degli uomini. La condivisione è un miracolo, perché è difficile mettere in
comune quel poco che si ha. Il Vangelo non dice da dove venivano quei cinque pani
e due pesci, ma sicuramente li aveva portati qualcuno che pensava di consumarli per
sé o per la propria famiglia, in modo da avere la cena assicurata. E invece, su invito
di Gesù, li tira fuori dalle tasche e li mette in comune. Non è un miracolo questo?
Noi diciamo che Gesù “fa” i miracoli, ed è vero; ma forse sarebbe più esatto dire che
Gesù “inizia” i miracoli, perché questi sono dei segni che devono mettere in moto la
nostra collaborazione e responsabilità. Il cosiddetto miracolo della moltiplicazione
deve diventare il miracolo della condivisione, altrimenti rimane incompleto.
Con la mossa a sorpresa dell’incarico ai Dodici, Gesù riesce a trasformare una
situazione passiva, dove c’erano dei discepoli stanchi e una folla affamata, in una
situazione attiva, dove i discepoli si danno da fare per ordinare quegli individui in
gruppi e dalla folla stessa emergono i pani e i pesci. Il miracolo della condivisione è
che non ci sono attori e spettatori, ma tutti sono attori. Sono attori quelli che aiutano
e quelli che vengono aiutati. Tante volte abbiamo sentito dire da persone che fanno
volontariato: «Ho dato qualcosa, ma è molto più quello che ho ricevuto». È la logica
del Vangelo, la logica della condivisione dei pani. Tutto quello che abbiamo il coraggio di condividere, di tirare fuori dalle tasche, ci viene restituito moltiplicato: il tempo, le energie, i beni, gli spazi. In una cultura così individualistica come la nostra, è
davvero un miracolo condividere, che prima di essere una questione di carità è una
questione di giustizia: non è sopportabile che vi siano milioni di persone affamate
e assetate, quando il pane e l’acqua ci sarebbero per tutti; non è accettabile che vi
siano innumerevoli persone bisognose di affetto e compagnia, quando esistono tanti
che avrebbero energie e tempo per incontrarle e assisterle; non possiamo abituarci
all’idea che tanti vivono in situazioni di povertà morale e spirituale, quando esistono
tante persone ricche di valori e di fede che potrebbero comunicarli.
Il senso della celebrazione eucaristica, che riecheggia anche nel racconto evangelico, è quello di condividere il pane materiale dopo avere condiviso quello eucaristico. Che senso avrebbe spezzare insieme in Chiesa il pane eucaristico, se poi non ci
impegnassimo a spezzare nella vita il pane materiale? Gesù ci invita a non aspettare
che le persone si risolvano da sole i loro problemi, o che ci pensi “qualcun altro”: anche a noi, ogni domenica, ripete: «Voi stessi date loro da mangiare». Noi cristiani siamo “corpo di Cristo” se traduciamo il senso dell’eucaristia nella nostra vita concreta,
facendo comunità tra di noi e rimanendo aperti alle membra più deboli, quelle che
non fanno gola a nessuno, quelle afflitte dalle tante povertà dei nostri giorni: mancanza di beni materiali, ferite negli affetti, miseria morale e spirituale. Se noi facciamo
la comunione con il corpo eucaristico di Gesù e poi non facciamo la comunione tra
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di noi e con i più poveri, tradiamo il significato dell’eucaristia. Per essere “corpo di
Cristo” non basta, come cristiani, dividere il pane dell’altare; occorre dividere anche
il pane della vita quotidiana. Non si può non aprire uno squarcio drammatico, anche
se non è questa la sede per approfondirlo: dopo duemila anni continuiamo a condividere il pane eucaristico e non riusciamo a condividere il pane quotidiano, se è vero
che un quinto dell’umanità continua a soffrire gravemente la fame.
Lo stile dell’azione sociale della Chiesa dovrebbe essere dunque uno stile “eucaristico”, fondato sulle tre dimensioni di questo mistero che, come è emerso, sono
le tre dimensioni dell’amore: dono, comunione, presenza. Concludo richiamando
allora le immagini di Chiesa che nel Vangelo mi sembrano maggiormente in sintonia
con questo “stile eucaristico”: sale, luce, lievito e seme.
La testimonianza cristiana nel mondo assume lo stile eucaristico quando prende
i tratti del sale, della luce, del lievito e del seme (cfr. Mt 5 e 13). Sono quattro immagini che, non a caso, vengono predilette da Matteo, il “Vangelo ecclesiale”, l’unico dei
quattro a riportare il termine “Chiesa” (cfr. 16,18 e 18,17) e il più attento alla natura
della comunità dei discepoli.
In Mt dunque Gesù chiede ai suoi discepoli di essere come il sale e la luce della
terra (cfr. 5,13-14), cioè di portare sapore e speranza; e prospetta la crescita del Regno di Dio nel mondo nella logica del seme di senape nel terreno (cfr. 13,31-32) e del
lievito nella pasta (cfr. 13,33).
Sale, luce, lievito e seme hanno in comune una caratteristica: da soli sono elementi pressoché inconsistenti e non sono usufruibili; non si mangiano il lievito o il
sale da soli, e neppure si guarda direttamente la luce del sole; il seme senza acqua e
terreno non serve a nulla e deperisce. Questi elementi piuttosto servono a mettere
in risalto altri elementi, a dare rilievo e consistenza a qualcosa di diverso da loro: il
lievito fa crescere la pasta, il sale dà sapore ai cibi, la luce rende visibili i contorni
della realtà, il seme si distrugge per originare la pianta. L’essenza di questi elementi
è l’essere “per” altro, non per se stessi.
Il Concilio Vaticano II ha espresso questa visione della Chiesa quando ha detto
che essa è «come un sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio
e dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1). La Chiesa è “segno e strumento”, cioè
un mezzo, non il fine: il fine è l’unità con Dio e tra gli uomini. Quando la Chiesa attira a se stessa invece che a Dio, quando i cristiani – a tutti i livelli – sono più preoccupati di far crescere il loro potere e il loro peso, anziché spendere i loro doni per far
crescere l’amore, la giustizia e la pace tra gli uomini e con Dio… significa che si sono
allontanati dalla volontà di Gesù. Oggi riconosciamo senza fatica che i discepoli di
Gesù scrivono le pagine più belle della storia della Chiesa quanto si fanno “segno e
strumento” per gli altri e non quando diventano “fine e traguardo” per loro stessi.
La seconda caratteristica comune al lievito, al sale, alla luce e al seme è la necessità di un adeguato dosaggio, altrimenti diventano insopportabili o inutili. Se nella
pasta c’è poco lievito non cresce e se ce n’è troppo si sforma ed è immangiabile; se
il sale nei cibi è troppo abbondante diventano disgustosi e se è troppo scarso rimangono insipidi; se la luce è troppo abbagliante e diventa fastidiosa e se è troppo tenue
non permette più di vedere; se il seme nel terreno è troppo scarso non germoglia e
se è troppo abbondante fa soffocare gli altri semi. Solo usati nella dose giusta questi
elementi sono utili.
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La testimonianza cristiana va dosata nella maniera giusta. Non può cadere negli
eccessi dell’arroganza, della violenza verbale o fisica e dell’attacco al mondo, come
se fosse pieno di nemici. Gesù non ha mai presentato la Chiesa come un castello da
difendere. E non può cadere neppure negli eccessi opposti della timidezza, dell’invisibilità e della paura di prendere posizione. Gesù non ha mai presentato la Chiesa
come un ente inutile. Il metodo dei discepoli comprende inscindibilmente il dialogo
con tutti e l’annuncio di Cristo, l’accoglienza del vero e del buono presente dovunque e la testimonianza della bellezza di essere cristiani.

La Chiesa di Rimini in età medievale *
di Antonio Rigon **

D

esidero innanzitutto ringraziare il collega Augusto Vasina esprimendo la mia
ammirazione per lui, per la straordinaria attività di promozione della cultura
storica che continua a svolgere, per la capacità di coordinamento di opere complesse, per il livello delle realizzazioni. La medievistica italiana gli deve molto e molto
gli deve la Romagna per i tanti studi che ha dedicato alla sua storia e per le iniziative
intraprese per farla conoscere. Si prenda questo volume: 529 pagine, 20 autori, 17
contributi, due dello stesso Vasina che firma anche l’Introduzione, cura la Cronologia essenziale, rivede criticamente la Cronotassi dei vescovi. Un vero libro di Vasina, che ha mobilitato attorno a sé un gruppo di autori qualificatissimi. Il volume
esprime bene il movimento di studi storici sulle chiese locali che da molti anni si è
manifestato anche in ambito regionale con collane (ad esempio in Lombardia e nel
Veneto) o con opere singole.
I volumi a più mani presentano un rischio: la mancanza, per così dire, di un’anima, di un vero filo conduttore e di una riconoscibile linea interpretativa che colleghi
i contributi di autori diversi. Sta al coordinatore provvedere e, in questo caso, pur
nella diversità dei temi, un’impostazione unitaria si intravvede nel taglio prevalentemente istituzionale, nello sforzo di non separare la storia ecclesiastica dalla storia
civile, nella leggibilità dei testi. Al fondo di tutto c’è un aspetto che inevitabilmente
colpisce: Rimini e la sua Chiesa nel basso Medioevo fanno parte dello Stato pontificio. È la peculiarità di una storia che affonda le proprie radici nell’alto Medioevo,
nei rapporti con Ravenna, nella supremazia giurisdizionale e nelle presenze patrimoniali della Chiesa ravennate nel territorio riminese, un concorrenza progressiva con
Roma e con la Chiesa romana, alla fine vincente dal XII secolo. Rimini è al centro,
anzi a volte sembra essere il baricentro di equilibri e tensioni fra Papato e Impero.
In questo quadro generale, però, gli sviluppi politico-istituzionali e le vicende
ecclesiastico-religiose della città romagnola non sono dissimili, nelle grandi linee, da
quelli delle città italiane del centro-nord: i rivolgimenti, a livello non solo ecclesiastico, portati dalla riforma dell’XI-XII secolo; la nascita del comune e l’emergere di
una nuova religiosità nella quale prendono corpo anche i movimenti eterodossi; le
lotte di fazione all’insegna del guelfismo e del ghibellinismo; l’avvento di una signoria, quella dei Malatesti, destinata a durare per secoli, pur rivestendo dal Trecento la
forma del vicariato apostolico all’interno dello Stato della Chiesa.
Punto di partenza, in questo volume, è la lotta per le investiture che, ci spiega
però Glauco Cantarella, è solo un aspetto, anzi un corollario del movimento riformatore che non è solo quello cosiddetto gregoriano: più che di riforma bisogna parlare di riforme, quella dell’imperatore di tipo tedesco, quella di Gregorio VII di tipo
* Relazione svolta in occasione della Presentazione pubblica del II Volume di Storia della Chiesa Riminese. Dalla lotta per le investiture ai primi anni del Cinquecento, che si è tenuta a Rimini l’11 maggio 2013
presso il Palazzo Buonadrata, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.
** Docente di Storia Medievale all’Università di Padova.

238

antonio rigon

romano. La prima non è un tentativo debole e strumentale e alla fine fallito, ma al
contrario uno sforzo enorme di garantire l’efficienza delle istituzioni ecclesiastiche
e una buona preparazione del clero, a garanzia del regno stesso. Quella gregoriana,
la riforma per eccellenza, segna però un processo radicale di trasformazione, destinata a durare, che da un prima, contrassegnato dalla presenza di Chiese (comprese
quelle di Ravenna e di Roma), porta ad un dopo, in cui esiste la Chiesa, intesa come
universale e romana, e cambia la visione della società.
Rimini è totalmente coinvolta in questi processi epocali, qui delineati da Nicolangelo D’Acunto, e si ritrovò in varie occasioni «al confine tra due distinte aree di
influenza, quella gregoriana e quella imperiale» (p. 60), in particolare per la presenza e l’influenza di Pier Damiani, esponente di punta della riforma tedesca, diffusa
dal santo monaco in Romagna. Al tempo dello scisma, che imponeva scelte tra
fedeltà all’imperatore e alla sua riforma e fedeltà a Roma, i vescovi di Rimini come
Opizzone oscillarono, passando dall’uno all’altro schieramento, ma Roma alla fine
trionfò e la riforma romana raggiunse anche la città romagnola.
Non solo la documentazione, ma anche i testi agiografici relativi a Rimini, come
la Vita del beato Arduino, databile tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta dell’XI
secolo, studiata in particolare da Tommaso di Carpegna Falconieri, sono spie di
ideali, aspirazioni, scelte riformatrici. Commissionata da un abate del monastero di
San Gaudenzio, centrata sul tema della riforma del clero della cattedrale di Santa
Colomba, la Vita Arduini presbiteri Arimini anticipa, nella esaltazione della vita comune del clero, modelli che si sarebbero affermati tra XI e XII secolo con lo sviluppo delle canoniche regolari, nelle quali i chierici vivevano assieme in povertà sotto la
regola di Sant’Agostino. L’esempio di Arduino, che restando prete aspirava peraltro
ad una vita di tipo monastico e finì col vivere come prete in un monastero, dimostra,
anche a giudizio di Paolo Golinelli, autore di un saggio su agiografia e culto dei
santi, una «seppur moderata tendenza riformatrice» della Chiesa riminese” (p. 351).
La proposta di vita cristiana di Arduino restò però un modello non realizzato e la
riforma del clero in senso comunitario e pauperistico non venne attuata allora dal
capitolo della cattedrale di Santa Colomba. Il testo agiografico indica in realtà vie
poi non percorse, almeno nella direzione e nelle forme del movimento riformatore
dell’XI-XII secolo, che vide un’ampia diffusione delle comunità di chierici viventi
sotto la regola di sant’Agostino.
Un fenomeno in parte simile si verifica anche nel mondo monastico-benedettino studiato da Emiliano Bianchi. La fondazione del monastero di San Gregorio
in Conca di Morciano, attorno al 1060, per iniziativa dei Bennonidi, importante
famiglia di vassalli vescovili, e il concorso di Pier Damiani non si tradusse infatti in soggezione alla congregazione di Fonte Avellana, avviata dal santo monaco.
Nel 1070 Pier Damiani pose invece il monastero sotto la protezione del vescovo
di Rimini Opizzone, confermando che il monachesimo riminese non fu coinvolto
più di tanto dai movimenti monastici tipici della riforma, come quello di Cluny o
altri ordini benedettini riformati ma, secondo il modello ravennate, ebbe caratteri
vescovili e prevalentemente urbani. Lo dimostrano anche i casi dell’antichissimo cenobio dei Santi Andrea e Tommaso (VI secolo), di San Gaudenzio (circa X secolo),
dei Santi Pietro e Paolo (poi San Giuliano). E, d’altra parte, anche dopo il Mille il
carattere fondamentalmente vescovile del monachesimo riminese non venne meno,
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arricchendosi di nuovi centri nel contado e dando vita ad una rete di dipendenze
comprendente anche chiese pievane, titolari dei diritti di cura d’anime, attraverso le
quali spiritualità e culti di matrice monastica penetravano nelle campagne. In esse,
d’altro canto, come documenta Marco Sassi, contrariamente a schemi interpretativi
generali, tanto diffusi quanto discutibili, l’organizzazione ecclesiastica per pievi non
si dissolse; l’assetto plebano continuò anzi a dimostrare un certo dinamismo, anche
nel basso Medioevo. La pieve rimase a lungo un punto di riferimento per il territorio e pure negli ultimi secoli dell’età di mezzo furono fondate nuove pievi e antiche
chiese vennero innalzate a centri plebani.
Come s’è detto, in questo volume l’analisi della vicende ecclesiastiche va sempre
di pari passo e si intreccia con la storia civile. Agli inizi del XII secolo si manifestano
i primi indizi di uno sviluppo delle istituzioni e della società in senso comunale. A
questo proposito Augusto Vasina segnala un atto del 1111, col quale si istituisce il
mercato di san Gaudenzio, contestualmente ad un patto di mutua assistenza e di
collaborazione fra Riminesi e Ravennati nel periodo delle festività del santo protettore dei concives e suburbani Ariminenses. Ed è significativo che tra i testimoni
riminesi compaia un Aliprandus consul: prima testimonianza dell’esistenza di una
magistratura consolare in Rimini, dove, non diversamente da altre città, le prime
forze comunali operarono d’intesa con l’episcopio, in particolare per quella che
chiameremmo “politica estera”.
Più complessi furono i rapporti interni, caratterizzati da un ricambio di ceto dirigente, favorito dalla libera immigrazione e segnato dallo spirito di intrapresa oltre
che da spinte autonomistiche. Gli homines novi entrarono nelle istituzioni ecclesiastiche e civili, emarginando le famiglie di tradizione bizantina e franco-germanica
e sostituendole nei centri di potere cittadino: il capitolo della cattedrale di Santa
Colomba, il consolato, i consigli del comune. È una fase di ripresa e rinnovamento
della società cittadina e comitatina, ecclesiastica e laica, di riorganizzazione dell’episcopio, di recupero di beni da parte delle istituzioni ecclesiastiche. A fine XII secolo
non mancano le tensioni fra clero e comune che si accentuano nell’età di Federico
II, morto il quale le tradizioni imperiali del comune cittadino si spengono e si apre
un’era nuova con il prevalere della signoria dei Malatesti da una parte e il graduale
assorbimento di Rimini nel potere temporale dei papi e nello Stato della Chiesa.
Certo, scrive Vasina, la documentazione disponibile fa emergere più le dinamiche
del potere, gli assetti patrimoniali delle istituzioni ecclesiastiche, le controversie giurisdizionali, piuttosto che le forme di spiritualità e lo svolgersi della vita religiosa:
aspetti che, nel caso di Rimini, sembrano recuperabili solo tramite le fonti agiografiche alle quali, non a caso, sono dedicati complessivamente tre saggi: quello citato
di Carpegna Falconieri, quello di Donatella Frioli e di Adele Simonetti sui codici
agiografici medievali, quello infine di Paolo Golinelli prima ricordato. Sulla base
delle fonti disponibili Vasina si mostra pessimista circa la possibilità di cogliere nel
suo pieno significato e sul lungo periodo gli aspetti culturali e cultuali della tradizione cristiana espressa a Rimini, a partire del XII secolo, e tuttavia, proprio al termine
della lettura di questo libro, non sarei così pessimista.
La ripresa della vita cittadina e la crescita che accompagna la comparsa delle
istituzioni comunali hanno conseguenze di prima grandezza nella vita religiosa, ad
iniziare dallo sviluppo ospedaliero e dall’affermarsi di una vera e propria religiosità
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delle opere. La rinascita urbana e dell’economia monetaria, lo sviluppo di fiere e
mercati, il movimento crociato, la nascita delle Università, l’intensificarsi della pratica del pellegrinaggio, la conseguente rivitalizzazione di antiche strade e l’apertura
di nuove vie di comunicazione, fanno sì che lungo le arterie d’Europa scorra un
flusso sempre più robusto di mercanti, pellegrini, cavalieri, studenti bisognosi di
appoggio, ricovero, assistenza, resa più necessaria dal crescente numero di poveri in
cerca di solidarietà e aiuto. Si sviluppa di conseguenza una fitta rete di ospedali per
iniziativa privata e di vecchi e nuovi ordini religiosi. Per Rimini Oreste Delucca ed
Elisa Tosi Brandi, con un vastissimo spoglio d’archivio e di biblioteca, sono giunti a
rilevare la presenza di 121 ospedali (49 in città e nel suburbio, 72 nel bargellato e nel
contado) fra XII e XV secolo (enti principali Santo Spirito, San Lazzaro del Terzo,
Santa Maria della Misericordia), sottolineando opportunamente che l’ospedale medievale è un’istituzione caritativa che ha radice nella pratica cristiana delle opere di
misericordia e dunque nel dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati,
vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare e assistere gli infermi. Queste le
finalità di xenodochia e hospitalia nel Medioevo, istituti di soccorso ai bisognosi di
ogni genere, non centri di assistenza medica (a parte lebbrosari, lazzaretti e ospedali
dei frati di sant’Antonio di Vienne riservati agli affetti da ergotismo o “fuoco sacro”,
detto anche “fuoco di sant’Antonio”). Gli ospedali riminesi offrono di per sé una
campionatura interessante già nel XII secolo, quando, a conferma del legame stretto
tra movimento canonicale e ospitalità, è attestato l’ospedale dei canonici nella contrada di Santa Colomba (1131), ed è ricordato l’ospedale dei Crociferi (1164), ordine
ospedaliero da poco fondato, e quello di donna Emilia, sorto evidentemente per
iniziativa privata di una donna che si aggiunge alle molte che in quel secolo si distinsero nelle pratiche caritative e furono protagoniste di una grande stagione di sviluppo di una robusta spiritualità della beneficenza che coinvolse in particolare i laici.
Non a caso nel XIII secolo alcuni degli ospedali riminesi appaiono collegati con
confraternite, espressione di quell’associazionismo medievale che sul piano politico
si manifestò con la nascita del comune, su quello economico-sociale con lo sviluppo
delle corporazioni di mestiere, su quello religioso con l’espansione del movimento
confraternale, variamente connotato. A Rimini non si può non notare, almeno nella
rilevazione fattane in questo volume, il carattere etnico di alcuni sodalizi (confraternite degli Armeni, dei Tedeschi, degli Schiavoni, degli Albanesi), la natura mista,
religioso-professionale, di altri: San Giacomo dei calzolai, l’associazione dei fornai
e quella degli “scoriati”, cioè flagellanti, per lo più tessitori. A tutte sono comuni la
finalità del mutuo soccorso e lo spirito di carità come movente ideale e come forma
di garanzia per i soci in vita (assistenza nella malattia e nel bisogno) e in morte (suffragi per la salvezza dell’anima).
Le trasformazioni politico-sociali ed economiche a partire dal XII secolo vanno
d’altra parte di pari passo con l’affiorare di sempre nuove esigenze e nuove forme
della esperienza religiosa, rispecchiate, ad esempio anche in Rimini, nell’evoluzione dei modelli di santità e nel culto dei santi, con passaggio da un culto patronale
unico, solo elemento di identificazione e riconoscimento della comunità (il protovescovo San Gaudenzio, santo della terraferma), alla promozione di culti contrapposti quale manifestazione di concorrenza tra diverse istituzioni (San Giuliano, il
santo che viene dal mare), sino al proliferare basso medievale di culti locali, spesso
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non riconosciuti ufficialmente dall’autorità ecclesiastica (ad esempio quello per la
beata Chiara da Rimini). Di questo ed altro ragiona Paolo Golinelli nel suo contributo, evidenziando le linee di sviluppo dell’agiografia riminese, attestate anche
dalla tipologia dei codici agiografici e dalle tradizioni cultuali da essi documentate,
illustrate da Donatella Frioli e Adele Simonetti che pongono in rilievo l’evoluzione
dai grandi codici, come i passionari conservati nella Biblioteca Civica Gambalunga
o nell’Archivio storico diocesano Giuseppe Garampi, contenenti i testi agiografici
fondamentali della tradizione cristiana di un’intera area geografica, ed invece una
produzione manoscritta più feriale: non raccolte di vite di santi, ma letteratura agiografica concentrata su un solo santo o vite brevi di singoli santi, atte ad una fruizione più agevole e domestica, non esclusivamente liturgica, con riferimento anche
a santi uomini e pie figure femminili oggetto di un culto locale formalmente non
approvato dalla Chiesa.
Promotori di questa nuova santità e nuova agiografia sono soprattutto gli Ordini
Mendicanti, del cui insediamento in città tratta Riccardo Parmeggiani, che mette
in rilievo alcune peculiarità meritevoli di essere segnalate: la presenza iniziale a Rimini di grandi figure come sant’Antonio frate Minore, Giovanni da Vicenza, frate
Predicatore, Pietro da Verona (san Pietro Martire), pure Predicatore; la precoce
comparsa dei Giamboniti (1236) e dei Brettinesi (1247), confluiti nel 1256 nell’Ordine
degli Eremiti di sant’Agostino (Eremitani); la notevole diffusione di questi ultimi.
Per i Minori il processo di insediamento fu progressivo e attestato da una documentazione esile ma significativa, in base alla quale si possono evidenziare alcune
caratteristiche del primitivo impianto: la precarietà iniziale della sede, testimoniata
da un lascito del 1228 «pauperibus Christi fratribus Minoribus in civitate Arimini ultra
Apusam permanentibus nunc et permansuris ibidem»; la tipologia eremitica (l’heremus fratrum Minorum ricordato negli anni Trenta del Duecento); la stabilizzazione
nel locus ecclesie beati Francisci de Arimino a partire dal 1235. Più ufficiali e formali
risultano le modalità di insediamento e i frati Predicatori che, tra 1254 e 1256, con
Giovanni da Vicenza presentarono al comune la richiesta di un terreno nella contrada di San Cataldo e furono favoriti, oltre che dal comune, anche dal vescovo e dal
capitolo. Giamboniti e Brettinesi, nell’anno della loro magna unio, si videro invece
assegnata dal vescovo la chiesa parrocchiale di San Cataldo.
L’attività dei Mendicanti, soprattutto dei frati Minori, è a Rimini di innegabile
rilievo e per più ragioni, la principale delle quali va forse ricercata nella funzione
antiereticale esercitata da quei religiosi. Lorenzo Paolini illustra in maniera argomentata e convincente forme e consistenza della presenza catara in città, prendendo
le distanze da ogni tentativo, che pure è stato fatto, di ridimensionarne i caratteri e
l’entità. Dimostra la realtà dell’azzonamento ereticale, l’esistenza, cioè, di un borgo
nel quale gli eretici si addensarono, lungo la Fossa Patara (non lontano presero dimora i Minori); segnala i numerosi indizi, anche di tipo toponomastico, che fanno
riferimento ai Patarini; muovendo dalle fonti, evidenzia l’equivalenza dei termini
Patari(ni) e Catari. Rileva inoltre l’attenzione prestata dal papato, sin dai primi sussulti di consapevolezza dell’esistenza di un problema ereticale, alla situazione di
Rimini, aggravata dalla complicità delle autorità civili. Non a caso Lucio III, in una
lettera del 2 ottobre 1185 al vescovo e ai canonici riminesi ammoniva:
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«[Occorre] rimuovere con la massima solennità la sentenza di scomunica contro
tutti i patarini, contro i loro ricettatori e fautori e coloro che li frequentano, che
affittano loro le case o vendono loro case o consapevolmente gliele donano […].
[Occorre] ammonire il podestà e tutti i cittadini con molta insistenza a non
disprezzare la pazienza divina; […] si diano da fare senza nessun indugio, sia
nell’espellere gli eretici che nel correggere gli eccessi» (p. 303)
Rimini con ogni probabilità fu sede di una comunità di eretici appartenenti alla
chiesa catara di Bagnolo, e tutto lascia pensare che si trattasse di un gruppo potente
e protetto (nel 1208 un podestà, Egidio di Cortenuova, risulta de heresi publice infamatus). Inutilmente il preposito del capitolo della cattedrale, poi vescovo di Fossombrone, sant’Aldobrando, predicò contro i diritti indebitamente usurpati dagli
eretici a danno del capitolo: dovette scappare e fuggire dalla città di fronte alla
reazione minacciosa dell’uditorio. Maggiore, ma un po’ occasionale successo ebbe
sant’Antonio, che sarebbe riuscito a convertire l’eresiarca Bonvillo e altri.
Il rilievo della presenza ereticale catara in Rimini, città ponte verso i Balcani e la
Bulgaria, è comprovato anche dall’importanza che vi ebbe l’Inquisizione francescana, come sottolineano sia il Parmeggiani che il Paolini. Il tribunale riminese della
fede era uno dei più attivi, anche se – va precisato – non si indirizzò, per quel che si
sa, verso gli Ebrei, che solo tradizioni agiografiche tardive mescolano con gli eretici
veri e propri affrontati da sant’Antonio. Come dimostra sulla base di una schedatura
di circa tremila documenti Oreste Delucca nel contributo su Comunità ebraica, il
credito e i Monti di Pietà, essi non subirono durante il Medioevo particolari azioni
vessatorie e restrittive, convivendo con i cristiani, possedendo case e terreni, gestendo banchi di credito, stringendo accordi con le autorità e persino prendendo in
affitto dal capitolo della cattedrale i locali per una sinagoga tra 1380 e 1389. Mentre
nel 1501 veniva istituito il primo Monte di Pietà, solo nel corso del secolo crebbero
gli atteggiamenti ostili verso i Giudei.
Ma per tornare all’Inquisizione e alla sua rilevanza in Rimini, si deve osservare
con il Paolini che proprio nella città romagnola furono scritti due manuali inquisitoriali, l’uno verso il 1300 e l’altro, dell’avvocato riminese Zanchino Ugolini, attorno
al 1330. Attività inquisitoriale e sviluppo degli Studia presso gli Ordini Mendicanti
andarono di pari passo anche a Rimini, mentre, su un piano più generale, non legato
immediatamente al contrasto dell’eterodossia, l’apporto culturale degli Ordini della
povertà fu rilevante anche in campo teologico, dove emersero figure come quelle
del domenicano Guido Vernani e dell’eremitano Gregorio da Rimini, studiate in
questo volume da Roberto Lambertini: l’uno, il Vernani, noto per aver confutato
il pensiero politico di Dante Alighieri, l’altro per la sua fama di fine intellettuale,
commentatore delle Sentenze di Pietro Lombardo e sostenitore della dottrina agostiniana della grazia.
La decisiva presenza degli Ordini Mendicanti nella società del basso Medioevo che, anche sul piano artistico, è testimoniata dall’essere stati i frati Minori e gli
Agostiniani i principali interlocutori dei cosiddetti Maestri della scuola riminese, a
partire dal celebre crocifisso su tavola di Giotto nella chiesa di San Francesco, significa, come ci ricorda Alessandro Giovanardi nel suo contributo, anche un più stretto
raccordo con Roma, realizzato, ad esempio, già nel XIII secolo, con la nomina dei
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vescovi di estrazione mendicante (soprattutto domenicani), strutturalmente legati
al papato, e significa anche sviluppo di forti relazioni con la signoria dei Malatesti,
avviata nel 1295 con Malatesta da Verrucchio, che instaurò un rapporto privilegiato
con i frati Minori.
Assoggettamento definitivo di Rimini alla Chiesa e sviluppo della signoria malatestiana sono pressoché contemporanei e vanno di pari passo, se è vero che, con la
definitiva rinuncia di Rodolfo d’Asburgo ai residui diritti imperiali sulla Romagna a
favore del papa nel 1278, anche Rimini e il suo territorio vennero a far parte di quella
provincia Romandiole che la Sede Apostolica poteva considerare a tutti gli effetti
come parte delle Terre della Chiesa. E se è ancora Augusto Vasina a soffermarsi su
Rimini e la sua Chiesa nello Stato Pontificio (XIII-XV secolo), rilevando la dinamica dei rapporti alterni fra politica papale di accentramento e rafforzamento monocratico dei poteri cittadini con la signoria malatestiana, l’istituzione dei vicariati
rurali e, dal 1355, del vicariato apostolico concesso ai Malatesti, le riforme attuate
dal cardinale Egidio Albornoz (1353-1367), le tensioni durante il Grande Scisma e la
successiva ripresa del papato, Enrico Angiolini segue i percorsi della Chiesa in età
malatestiana, sottolineando la sostanziale coesistenza pacifica col potere signorile
pur con alti e bassi, la tessitura di efficaci rapporti politici ed economici con il clero
regolare e secolare, la devozione dei Malatesti per i Francescani, attraverso i quali,
con la trasformazione della chiesa di Santa Maria in Trivio, poi San Francesco, in
tempio malatestiano (1447-1460), mausoleo della famiglia signorile, prese vita una
sorta di religione del principe. Né pura religiosità né disinteressato mecenatismo,
spiega Pier Giorgio Pasini, ma un aspetto del modo di governare nel ’400, sentito
come necessario per accrescere il consenso e il prestigio entro e fuori dello Stato,
per acquistare, anche attraverso la promozione dell’edilizia sacra di pregio, fama
imperitura.
D’altro canto non furono solo ed esclusivamente ragioni politiche e di politica
dinastica a guidare in campo religioso gesti e comportamenti dei Malatesti, leali alla
causa guelfa, schierati senza tentennamenti dalla parte di Gregorio XII nell’ultima
fase del Grande scisma d’Occidente. La scelta e la vita stessa di alcuni esponenti
della famiglia signorile riminese sembrano indicare un sincero sentimento religioso. I Malatesti offrono interessanti testimonianze, ad esempio, della religiosità di
un condottiero e signore in età umanistica. Ecco Malatesta Ungaro (1327-1372), signore di Rimini e condottiero papale, manifestare, come ricorda Enrico Angiolini,
«una fede partecipata e forse non aliena da maggiori complessità culturali rispetto
ai propri predecessori» (p. 431). È lui che, nel 1358, intraprende un pellegrinaggio
penitenziale in Islanda, durante il quale compie la discesa nel cosiddetto Purgatorio
di san Patrizio, grotta situata in Inghilterra, considerata ambiente privilegiato per
il contatto con l’aldilà e per l’espiazione penitenziale: un gesto devoto nel quale
si mescolano, secondo l’Angiolini, valori filtrati dalle idealità dell’amor cortese, e
dell’immaginario dei romanzi cavallereschi con la condizione di una fede autentica. Ecco Galeotto Malatesta (+1385), condottiero non alieno da interessi speculativi
per l’arte della guerra, ma dalla forte religiosità, manifestata anch’essa dalla pratica
del pellegrinaggio, questa volta in Terrasanta, forse nel 1359, e dalla fondazione di
chiese. Ecco ancora Carlo Malatesta (1385-1429), signore di Rimini e vicario papale,
condottiero di prestigio, governante capace, fedele all’obbedienza romana durante
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lo Scisma, protettore e benefattore di monasteri, che nel 1400 prende la strada di
Roma per partecipare al Giubileo.
Nel XV secolo la famiglia dei signori di Rimini vide anche un suo esponente
venerato come beato, cioè Galeotto Roberto (1411-1432), signore e terziario francescano, fatto oggetto di culto subito dopo la morte. La moglie, Margherita, figlia del
marchese Nicolò II d’Este, volle poi essere sepolta, come lui, davanti alla chiesa di
San Francesco, dove riposava il venerato corpo del signore suo marito, e nel testamento si definì quondam uxor, cioè vedova, sanctissimi et potentissimi principis beati
Roberti de Malatestis.
Sanctissimus e potentissimus, due aggettivi superlativi, sintesi di quella che
nell’ottica malatestiana sembrava una realizzata unione di vertice spirituale e temporale: Chiesa e potere laico, cielo e terra alla fine dell’età di mezzo e all’inizio
dell’epoca moderna.

Giacimenti culturali e sviluppo del territorio *
di Patrizia Battilani **
Che cosa sono i giacimenti culturali?
er rispondere a questa domanda dobbiamo prima comprendere la nozione di
patrimonio culturale che è stata profondamente ripensata negli ultimi quaranta
anni. Ricordiamo che nell’Ottocento si venne di fatto definendo una concezione del
patrimonio basata quasi esclusivamente su caratteri estetici. Il Novecento è, invece, il
secolo dell’allargamento, che porta ad includere nel patrimonio culturale i manufatti
materiali dell’evoluzione sociale ed economica della società, il paesaggio e poi anche
tutto il mondo intangibile delle pratiche e delle consuetudini culturali dei vari paesi.
Nel caso italiano il passaggio cruciale va fatto risalire ai lavori della commissione
Franceschini, chiamata nel 1967 a proporre una riforma della legge Bottai, risalente al
1939. Anche se un nuovo codice sui beni culturali vedrà la luce diversi decenni dopo
(nel 2004), tale commissione lasciò comunque in eredità una nuova concezione di patrimonio culturale: «Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni
aventi riferimento alla storia della civiltà... Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario,
ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà».
Si apriva così la strada all’invenzione di nuove forme di heritage: il patrimonio
industriale e poi quello balneare, i musei antropologici e quelli della civiltà contadina, ma anche gli itinerari letterari e tante altre cose ancora.
Nel processo di elaborazione di nuovi concetti di heritage e di costruzione di una
relazione fra esso e il turismo, si inseriscono almeno a partire dagli anni Sessanta del
Novecento le strategie degli organismi internazionali, dall’Unesco all’Organizzazione
mondiale del turismo (Unwto), dalla Banca mondiale all’Unione europea. Nonostante
ciascuno di essi perseguisse un proprio fine istituzionale, almeno a partire dagli anni
Novanta si iniziò a delineare una convergenza strategica legata alla valorizzazione del
patrimonio e alla proposta di un turismo di tipo culturale, in quella fase storica l’unico
ritenuto capace di unire obiettivi di crescita economica e di promozione culturale.
Nel 2002 l’Unesco poi introdusse la componente culturale nella definizione di turismo
sostenibile: un quarto pilastro che andò ad affiancarsi alla rilevanza economica, al basso impatto sociale e al basso impatto ambientale. In particolare il turismo venne indicato come uno strumento per tutelare e rafforzare la cultura delle diverse comunità.
L’esito di tutto questo processo fu una vera e propria moltiplicazione del patrimonio culturale: come ricorda Lowenthal in uno scritto dal tono forse provocatorio: «All’improvviso l’heritage è dappertutto – nei notiziari, nei film,
nel mercato – e in tutto, dalla galassie ai geni... E il punto focale del patriottismo e un richiamo fondamentale del turismo... Difficilmente ci si muove sen-
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* Relazione svolta in occasione della Pasqua universitaria, il 20 marzo 2013, presso il Campus di Rimini,
in collaborazione con il Centro Universitario Diocesano e il Servizio Diocesano per il Progetto Culturale.
** Docente di Storia del Turismo all’Università di Bologna, Presidente del Corso di Laurea in Economia
del Turismo presso il Campus di Rimini.
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za imbattersi nell’heritage. Ogni eredità è protetta. Dalle radici etniche ai parchi storici tematici, da Hollywood all’Olocausto, il mondo intero è occupato a lodare – o lamentare – un qualche passato, sia esso realtà o fiction»1.
È proprio questa abbondanza che impone alla generazione presente un’attenta
opera di selezione nonché di lettura del proprio patrimonio culturale. «L’heritage
è l’esito di un processo di selezione: esso viene filtrato dalla società attraverso un
sistema di valori che cambia nel tempo e nello spazio»2.
A chi vive nel presente viene quindi affidato un compito molto importante, ben
più ampio della mera conservazione, quale la scelta nonché l’interpretazione e la rilettura del patrimonio da tramandare alla generazione successiva. «I creatori dell’heritage sono le persone che vivono nel presente. La gente non riceve o trasmette
passivamente l’heritage»3.
Inoltre in questo modo la generazione attuale costruisce la propria identità.
«L’interpretazione del passato, i manufatti e gli edifici sopravvissuti, le memorie
individuali e collettive vengono tutti utilizzati per rispondere a bisogni attuali, che
comprendono l’identificazione degli individui con entità sociali, etniche e territoriali e la fornitura di risorse economiche per la commercializzazione all’interno delle
industrie dell’heritage4».
Tenendo a mente questa concezione così ampia di cultura e di patrimonio possiamo ora cercare di arrivare ad una definizione di giacimento culturale. Il giacimento culturale è quel patrimonio tangibile e intangibile che viene riconosciuto a
valorizzato da una comunità, la quale su di esso costruisce la propria identità culturale nonché le proprie relazioni sociali e, a volte, anche un frammento più o meno
grande del proprio tessuto economico.
Possiamo ora chiederci che ruolo questi giacimenti possono avere nello sviluppo
turistico di un territorio. Ebbene negli ultimi 30 anni, il passaggio dal turismo di
massa a quello post-moderno è stato segnato dalla riscoperta del territorio, nella
sua accezione più ampia, un territorio che supera la specializzazione di prodotto
dell’epoca precedente e si propone per una molteplicità di esperienze turistiche. Nel
nuovo approccio, realtà naturale e ambiente socio-culturale si integrano; lo spazio
diventa l’area in cui i turisti agiscono rimodellando il territorio a loro uso e consumo. Inoltre la cultura, la storia, diventano possibili linee di distintività dei prodotti
turistici e soprattutto dei luoghi. Anche dal punto di vista promozionale si passa da
una fase in cui si pubblicizza il prodotto principale ad una in cui è il territorio in
tutti i suoi aspetti ad essere proposto al turista.
Questo significa che i giacimenti culturali sono diventati un elemento importante non solo per l’identità culturale delle comunità, ma anche per lo sviluppo
turistico ed economico dei territori.					

1. D. Lowenthal, Possessed by the past. The heritage crusade and the spoils of history, New York 1996.
2. D.J. Timothy e S.W. Boyd, Heritage e turismo, Hoepli, Milano 2003.
3. B. Graham, G.J. Ashworth e J.E. Tunbridge, A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy,
Arnold Press, London 2000.
4. Ivi.
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Nuovi percorsi di valorizzazione del territorio: gli itinerari sacri
Che ruolo può avere l’arte sacra nei giacimenti culturali di un territorio?
La domanda non ha una risposta semplice, anche perché gran parte del patrimonio culturale che abbiamo ereditato dal passato era in origine arte sacra, cioè un’arte
finalizzata a divulgare precisi contenuti religiosi e a far comprendere la dimensione
divina del creato. Nel passaggio dei secoli e delle generazioni, di questa arte sacra
spesso si è data una lettura solo estetica oppure storica e si è perso il significato
originario.
Eppure a metà fra una lettura esclusivamente religiosa ed una esclusivamente
estetica si potrebbe collocare una prospettiva di cultura religiosa. L’arte sacra, quindi, come racconto sulla fede e sul rapporto fra la religione e i suoi fedeli. In questo
senso i manufatti legati all’esercizio della fede, così come il patrimonio intangibile,
diventano un giacimento culturale legato non solo al sacro, ma anche alla memoria
della dimensione religiosa della società.
Un esempio concreto di questa nuova visione e dimensione dell’arte sacra, ci viene dal progetto realizzato dall’arcidiocesi di Terragona, in Catalogna, che ha censito
il patrimonio religioso delle diverse diocesi per renderlo visibile e fruibile. Attorno
a tale progetto è stato costruito anche un sito internet, http://cataloniasacra.cat/
tarragona/l_ca, che contribuisce a dare un’immagine unitaria a tutto l’insieme. Inoltre nel 2001 venne creata una rivista, «Taull», per volere del segretariato interdiocesano per la Protezione e la Promozione dell’arte sacra in Catalogna (Secretariat
Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat a Catalunya – SICPAS). Attraverso tale rivista si informavano le diocesi e i fedeli dei vari progetti di recupero e di
valorizzazione attivati in Catalogna alla scopo di rendere sempre di più il patrimonio
religioso una componente dell’heritage di tutta la comunità.
Questa rete promuove una molteplicità di attività legate ai manufatti di arte sacra presenti nelle diverse comunità della Catalogna, dagli itinerari sacri che collegano le diverse diocesi alle visite guidate nelle cattedrali o in altri luoghi sacri.
Il progetto “Catalonia sacra” nasce con un obiettivo che potremmo definire proprio di cultura religiosa, vale a dire rendere visibile e accessibile il patrimonio delle
diocesi allo scopo di far comprendere ai visitatori l’origine e lo scopo di tale patrimonio, e anche in qualche modo far conoscere meglio in che cosa i cristiani credono. Come viene indicato nel sito internet, fra gli obiettivi del progetto vi è proprio
quello di far comprendere le radici cristiane della Catalogna e le consuetudini della
vita cristiana, così come si sono manifestate nei vari momenti della storia. Infine,
da ultimo viene indicato anche l’obiettivo di creare un apposito prodotto turistico,
nonché di collegarsi con quelli già esistenti.
Qualcosa di simile è stato avviato sin dal 1996 anche in Italia, con la creazione
dell’Associazione musei diocesani italiani. In questo caso l’attenzione non è posta
sul patrimonio in generale, ma solo sui musei. Inoltre, nel caso italiano l’istituzione
sembra perseguire più un obiettivo religioso che di diffusione della conoscenza del
mondo cristiano. Infatti, nel caso italiano l’obiettivo prioritario è di fare di questi
luoghi dei momenti di animazione culturale delle comunità cristiane e della società
in generale, e di valorizzazione degli specifici contenuti di fede e di religiosità popolare di tali istituzioni. Non si trovano riferimenti né al turismo né alla dimensione
storica delle pratiche e consuetudini religiose. Tuttavia anche questa rete ha comun-
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que sviluppato iniziative che potremmo includere in una visione di cultura religiosa
e di divulgazione delle consuetudini e dei simboli della vita cristiana. Si può ricordare a tale proposito la mostra “Il Segno della Croce. Declinazione tra passato e presente” (15 marzo-7 luglio 2013) organizzata presso la Fondazione “Card. Giacomo
Lercaro” – Raccolta Lercaro di Bologna, finalizzata a far comprendere il significato
della croce nel mondo cristiano e le molteplici rappresentazioni proposte nel corso
del tempo. I due esempi che abbiamo velocemente presentato sono il segnale che
anche per l’arte sacra sono possibili percorsi di interpretazione che contribuiscano
alla divulgazione delle consuetudini religiose, ma anche a comprendere il contributo
fornito dalla religione alla vita delle comunità locali.
Come si individuano i giacimenti culturali?
Per molti decenni il turismo è stato considerato un settore che non richiedeva particolari investimenti in capitale umano. I profili formativi degli operatori del settore in genere si caratterizzavano per una educazione formale piuttosto breve e una
formazione diretta presso le imprese turistiche stesse. Questo comportava anche
modalità di carriera del tutto particolari, caratterizzate da ingressi nel mondo del lavoro a livelli bassi e poi un processo di conquista di posizioni migliori che potevano
consentire di raggiungere il livello di dirigente oppure di diventare un imprenditore.
Il profilo che abbiamo delineato sembrava non presentare significative diversità nei
vari comparti: quello ricettivo, quello ristorativo o quello ricreativo.
Il passaggio al mondo post-moderno e la necessità da parte delle località di individuare e valorizzare i propri giacimenti culturali pone una sfida importante anche
sul fronte del capitale umano. Infatti, non è certo immaginabile che un’operazione
complessa come quella di recuperare le risorse culturali di un territorio e poi di inventare esperienze che consentano di farle apprezzare ai visitatori e ai turisti, possa
essere realizzata senza disporre di un capitale umano appositamente formato.
Non si tratta solo di finanziare investimenti adeguati nel settore del patrimonio
culturale (che comunque resta un passaggio importante), ma di avere la disponibilità sul territorio delle competenze e delle conoscenze necessarie per riconoscere e
riscoprire l’heritage e poi attorno ad essa costruire i prodotti turistici.
Così come avviene per i giacimenti minerari, non è sufficiente avere le miniere
ed estrarre i minerali, ma occorre poi avviare la loro lavorazione per poter generare
un elevato valore aggiunto. Lo stesso ragionamento si può applicare anche ai giacimenti culturali. Attorno ad essi occorre costruire dei prodotti, che rendano esplicito
il loro significato, il ruolo che conservano nella memoria di un luogo e di un paese.
Tali prodotti devono poi suscitare la curiosità e l’interesse del visitatore, generare
un’esperienza piacevole o comunque di forte impatto.
Da questo punto di vista il giacimento culturale non è diverso dalla risorsa naturale. Per quasi due secoli abbiamo costruito prodotti turistici attorno alla risorsa
mare, in modo analogo possiamo procedere quando la risorsa di partenza è un giacimento culturale.
Si tratta di un prodotto che va costruito con maggiore attenzione al turista finale,
perché richiede l’individuazione delle nicchie a cui può interessare e di conseguenza
anche le appropriate modalità promozionali.
Quindi il passaggio ad un turismo capace di sfruttare i giacimenti culturali del
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suo territorio implica l’ingresso in questo settore di un nuovo capitale umano, con
una educazione formale più ampia rispetto alle generazioni precedenti.
Ma c’è anche un secondo aspetto da evidenziare. Il turismo post-moderno a cui
abbiamo fatto riferimento sopra sta oggi conoscendo un ulteriore trasformazione,
grazie alla diffusione del web 2.0, e come conseguenza di modalità di interazione fra
fornitore e cliente diverse dal passato. La vera grande novità del web 2.0 è la centralità che grazie ad esso possono conquistare i residenti, i quali attraverso i propri
contatti sui social network possono diventare degli attori della promozione turistica
di un territorio, così come ciascun turista sulla base delle proprie esperienze può diventare un creatore di nuovi prodotti. Si entra così nella fase del turismo relazionale,
un mondo in cui la capacità di mantenere i propri clienti nel tempo (e anche quella
di catturarne di nuovi) si lega alla capacità relazionale che gli operatori del settore
e gli stessi residenti sanno mettere in campo. Questo significa che diversamente
dal passato il processo di valorizzazione dei giacimenti culturali e la trasformazione
in prodotti turistici richiede un livello di partecipazione elevata anche ai residenti.
Perché spetta a loro e non solo agli operatori specializzati svolgere la funzione di
mediatore culturale.
In conclusione il mondo del turismo relazionale e la valorizzazione dei giacimenti culturali ha bisogno di città con un elevato capitale umano. È questa la nuova sfida
del settore turistico.

Cercando le 7 chiavi. Antoni Gaudí artista e mistico *
di Massimo Manservigi **

N

ella serata del 15 maggio scorso all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini ho avuto l’occasione di presentare un lavoro terminato da qualche mese nella sua versione
definitiva: Cercando le 7 chiavi, un documentario dedicato all’architetto catalano
Antonio Gaudí, che ha significato per me l’incontro personale con un artista e un
genio dell’arte e della fede. Si parla con più facilità di genialità nel mondo dell’arte
che in quello della fede, perché non siamo abituati a pensare ai santi come a “geni”,
ma in realtà spesso è così. Esistono santi che hanno saputo mostrare genialmente
come la fede possa svilupparsi in un cammino verso la bellezza, la sapienza e la verità, e non solo verso la bontà, come è più consueto concepire l’itinerario cristiano
in Dio.
Ringrazio gli organizzatori per avermi offerto l’opportunità di parlare di Gaudí
e del suo rapporto con Dio, come creatore e fonte di bellezza, in particolare il prof.
Natalino Valentini e don Giovanni Tonelli, con cui condivido da anni l’avventura
della direzione di un settimanale diocesano e che per primo ha espresso la ferma
intenzione di presentare il documentario all’ISSR di Rimini.
Per entrare subito nel merito devo dire che è stato davvero un grande cammino.
Dalla prima idea fino alla versione definitiva sono cambiate tante cose, anche nella
mia vita personale e artistica ma, ad essere sincero, un po’ mi dispiace che questa
fase sia giunta al termine: avverto che non dover più riflettere su Gaudí, almeno per
quel che riguarda questo documentario, mi mancherà moltissimo.
Nell’ultimo anno, lavorando alla modifica di alcune sequenze, ho apprezzato
ancora di più le qualità umane e religiose del grande architetto catalano, ma anche
le persone che gli hanno dedicato tanti anni di studio e di passione. Ora, almeno un
poco, sento di aver camminato con loro. Penso in primo luogo al prof. Josep Maria
Tarragona che ha preparato le basi teoriche del testo. La sua provata competenza
(parliamo del biografo ufficiale per la causa di beatificazione di Gaudí) ci ha guidato ad ogni passo: dalle riprese nei diversi contesti della Catalogna alla stesura della
sceneggiatura realizzata poi da Mons. Peio Sánchez, della Diocesi di Barcellona, che
ha curato anche i rapporti con il Cardinale S.E. Mons. Lluís Martínez Sistach e con
la “Sagrada Familia”. Devo dire che questi ultimi sono stati subito entusiasti del
progetto, anzi è stato lo stesso Cardinale Sistach a chiarire ulteriormente le idee sulla
natura del documentario e ad indicarci la via della “biografia di fede”.
In effetti c’erano già molti lavori su Gaudí come architetto ma non esisteva,
nell’ambito documentaristico, né una biografia né tantomeno un racconto della vita
interiore a partire dal lavoro artistico.
Il documentario di circa 60 minuti non ha la pretesa di raccontare ogni particolare della vita dell’architetto catalano ma si propone, con un linguaggio accessibile a

* Presentazione del documentario Cercando le 7 chiavi, Antoni Gaudí artista e mistico, tenuta il 15
maggio 2013, promossa dall’ISSR “A. Marvelli” e dal Settimanale diocesano «Il Ponte».
** Sacerdote della Diocesi di Ferrara, regista e critico cinematografico, tra i fondatori di Tv2000.
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tutti, di evidenziare le dimensioni portanti del Gaudí credente che, in passato, furono spesso e pregiudizialmente ignorate, mentre in realtà costituiscono la via maestra
per la comprensione delle scelte di fondo della sua vita e delle opere principali.
Sul piano stilistico è bene precisare che non è stato costruito per sorprendere
lo spettatore con effetti speciali o particolari soluzioni digitali, ma è stato girato
in modo molto tradizionale. Dati i pochi mezzi economici mi sono servito quasi
esclusivamente di telecamera a spalla o su cavalletto. In tal modo è diventato sempre
più chiaro l’intreccio narrativo: commentare i contenuti della voce narrante e delle interviste con immagini che proponessero le mie personali sensazioni, emozioni
e riflessioni davanti alle opere del geniale architetto. Mi sono messo nei panni del
semplice visitatore, senza cercare punti di vista diversi da chi cammina negli spazi
autorizzati. Volevo offrire a tutti l’occasione per compiere una visita originale ai
capolavori di Gaudí in compagnia delle sue profonde convinzioni religiose: era un
credente e concepiva la sua opera come un servizio a Dio per l’umanità, come ben
evidenziato nell’intervento dello scultore della “Sagrada Familia” Etsuro Sotoo, ma
anche in quello di José Manuel Almuzara, presidente dell’Associazione pro-beatificazione di Gaudí, e di tutti gli intervistati, tra i quali ricordo Jordi Faulí i Oller,
attuale direttore dell’équipe costruttrice del Tempio, Jordi e Lluis Bonet i Armengol, rispettivamente ex direttore e parroco, la carissima Prof.ssa Maria Antonietta
Crippa dell’Università Cattolica di Milano, e il Padre Jean-Paul Hernandez S.J., che
mi hanno aperto il mondo delle relazioni tra Gaudí e la storia dell’arte cristiana1.
Prima di entrare brevemente nei temi trattati vorrei ripercorrere la storia di questo lavoro che, vedendo i tempi della Sagrada, non poteva che essere travagliata e
lunga: la chiamiamo la sindrome di Gaudí. E così è stato.
Tutto ha avuto inizio da un incontro a Barcellona nel settembre 2009 con Mons.
Peio Sánchez, critico cinematografico e promotore della Settimana del Cinema Spirituale, che mi aveva invitato a tenere una conferenza su un festival del cinema di cui
ero allora presidente. Al termine gli proposi l’idea di un documentario su Gaudí. Ne
fu entusiasta e così partimmo. Verso la metà del 2010 era terminato. Il problema fu
che nel frattempo la Sagrada Familia, come l’avevo conosciuta durante le riprese nel
2009, ovvero come cantiere, non esisteva più poiché era stata praticamente terminata per permettere a Papa Benedetto XVI di consacrarla nel novembre successivo.
Fu un vero trauma. All’inizio del 2011 ritornai a Barcellona e ne girai una seconda
versione, completata alla fine dello stesso anno grazie anche allo sforzo della casa
editrice MIMEP-Docete di Milano, che mi ha affiancato efficacemente e si è aggregata alla produzione esistente.
Il 2012 è stato l’anno delle conferme: il premio come miglior documentario al
Festival Internazionale “Mirabile Dictu”, ricevuto in Vaticano, ha dato slancio al
lavoro che finalmente è stato proiettato, nel febbraio 2013, anche a Barcellona, con
un ampio consenso di pubblico e di critica2.					
1. Ringrazio i miei collaboratori a partire da Riccardo Garattoni al montaggio, Maurizio Pagliarini per
gli arrangiamenti musicali, Laura Magni alla grafica, Andrea Carli creatore del suono, Tiziano Giardini
aiuto-regia, Nicoletta Marzola e Barbara Giordano per la stesura del testo italiano, Scolastica Blackborow per la versione inglese e tutti coloro che hanno contribuito in molti modi anche solo con l’incoraggiamento nei momenti difficili.
2. Entro l’anno saranno in distribuzione le versioni Italiana, catalana, castigliana e inglese.
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Quanto ai contenuti, e alla stessa spiegazione del titolo, l’idea è tutta del Prof.
Josep Maria Tarragona: alla Sagrada Familia sono sette le porte della facciata principale, quella della Gloria, ancora in costruzione, e poiché Gaudí e la Sagrada sono
due facce della stessa medaglia, l’accesso alla sua vita non poteva che essere strutturato attorno a sette elementi portanti, umani e cristiani. Si tratta, nell’ordine, della
genialità, dell’amore alla natura come creazione, della liturgia, della mistica, della
provvidenza, dell’espiazione e infine, come sintesi del tutto, della bellezza.
Una semplice parola per ogni aspetto.
La genialità di Gaudí fu certamente riconosciuta dai più nell’ambito architettonico e costruttivo, ma qui si è voluta sottolineare un’altra genialità, quella stessa
che la tradizione cristiana ha espresso attraverso la costruzione delle cattedrali, vere
e proprie sintesi della fede. Gaudí al riguardo seppe trovare forme nuove e adatte
all’oggi della Chiesa e del mondo. Fu innovatore nel solco della grande Tradizione e
in modo così originale da non essere quasi compreso dai suoi contemporanei.
La natura è per lui la massima rivelazione di Dio, ovviamente dopo la Scrittura e
la Tradizione. Il compito dell’architetto è di collaborare con il Creatore, alla scuola
della natura, edificando spazi che ricordino all’uomo il Suo amore infinito, fatto di
forza, luce e bellezza.
Circa la liturgia Gaudí seguì da vicino la riforma liturgica di cui condivise l’entusiasmo e le idee. Liturgia come legge suprema del tempio, evento di comunicazione della vita divina a cui ogni costruttore di chiese doveva prestare la massima
attenzione.
Mistico lo fu tutta la vita, vissuta in intimità con Dio e in assidua frequentazione
dei Santi, in particolare San Francesco d’Assisi, San Filippo Neri e Santa Teresa
d’Avila.
Provvidenza divina è la chiave di lettura di ogni evento per Gaudí. Dio dispone
sempre ogni cosa per il meglio, anche quello che a noi parrebbe non essere così, e
la fede sa leggere la storia presente e compiere le scelte adeguate. Anche il fatto che
non avrebbe visto la “Sagrada Familia” finita venne letto in chiave provvidenziale: è
un bene – disse – che siano le generazioni future a terminare il Tempio, così l’opera
sarà migliore.
Espiazione fu per lui sinonimo di sacrificio, la sola strada indicata da Cristo
come capace di portare vero amore e frutti permanenti.
Infine la bellezza, sintesi del tutto, dimensione in cui l’artista identifica la ragione
del suo servizio a Dio e all’uomo. La bellezza attira verso il Mistero, ne mostra il
volto più autentico e in tal modo dona ad ogni opera d’arte il suo vero valore.
A conclusione della serata una domanda mi ha stimolato in modo particolare: in
che senso possiamo affermare che Gaudí è santo?
Credo di poter dire che Gaudí è prima di tutto un artista cristiano perché ha
saputo mettere tutta la sua geniale creatività esclusivamente al servizio della missione evangelizzatrice. Era convinto che Dio gli avesse affidato il compito di costruire
edifici che, riflettendo la bellezza del creato, rendessero il mistero di Dio più vicino
all›uomo, così da condurlo alla lode e al ringraziamento. Missione a cui non venne
mai meno. Cos’altro ci aspettiamo da un santo?

Dar vita alle pietre
Prospettive e proposte di percezione
e fruizione dell’opera d’arte sacra *
di Maria Luisa Simonato **

«Q

uello alla vostra destra è San Basilio mentre offre a Cristo il modellino della
Chiesa»: dubbia spiegazione di una guida turistica all’interno della Chiesa
di San Vitale a Ravenna, dove San Basilio non avrebbe nessuna ragione di essere
ritratto, tanto meno in procinto di compiere un gesto simile!
Per chi di arte, e di arte sacra in particolare, se ne intende, ascoltare le altrui visite guidate nei luoghi di culto può risultare un’esperienza devastante. L’Apocalittico
rotolo diventa uno strumento di flagello del quale non si può far menzione davanti
ai più piccoli, santi che prendono il posto di altri santi in improbabili collocazioni.
E così la finalità spirituale sottesa alla costruzione dell’edificio e alla sua decorazione
magicamente scompare.
Ma cosa è successo? Chi ha incastrato Madonna Arte? Forse la nostra cultura
fatta di immagini spesso superflue e fuorvianti, il nostro modo di vivere le cose,
frettoloso e disattento ai dettagli, il fenomeno della percezione odierna – non solo
dell’arte ma della vita intera –, troppo spesso influenzata e deviata dalle mode passeggere, dalla continua mercificazione del prodotto artistico, dal meccanismo museale odierno che la decontestualizza in modo sempre più pesante1. L’opera d’arte urla
a gran voce, ora più che mai, la necessità e l’urgenza di una nuova e più stimolante
guida alla sua comprensione, di una rinnovata pedagogia che la liberi da queste moderne prigioni e la riporti alla sua essenza genuina e incontaminata.
È in questo contesto che nasce l’esperienza delle Pietre Vive: il linguaggio artistico, il luogo del bello, può essere una soluzione in una società spersonalizzata e alla
ricerca di un’identità. «Il bello ci può parlare di Dio, […] può divenire una carta da
giocare»2. Giovani comunità accomunate dalla spiritualità ignaziana e dal desiderio
di poter mettere in comunicazione i turisti che affollano le tante chiese presenti nelle
maggiori città d’arte col messaggio cristiano in esse racchiuso3, le Pietre Vive sono
nate dall’intuizione di padre Jean-Paul Hernandez. «Pietre Vive – spiega – si può
dire così, è nato da una voglia e da un’arrabbiatura. La voglia è di comunicare la
bellezza della fede, la bellezza della vita di Cristo […] e la bellezza di come alcuni
grandi artisti hanno saputo esprimere la bellezza della vita di Cristo e la bellezza della fede. […] L’arrabbiatura è vedere che in molti luoghi d’arte, in molti monumenti,
in molte chiese, le spiegazioni che vengono date sono di una banalità sconcertante,
e a volte sono semplicemente dei dati asettici, qualche dato cronologico, qualche
* Dall’estratto della Tesi di Laurea Magistrale in EGART, Università di Ca’ Foscari, Venezia.
** Insegnante di Storia dell’Arte a Padova, collaboratrice del gruppo “Pietre vive”.
1. Cfr. J.-P. Hernandez, dalla conferenza pubblicata sul sito http://www.antonianum.info/?s=jean+paul
&x=0&y=0, al minuto 52, consultato il 22/12/2012.
2. F. Campos, Come Pietra Viva davanti alla Chiesa. Una trasfigurazione d’immagini fondanti, Elaborato
finale del corso “Orizzonti teologici e pastorali”, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2013, p. 6.
3. N. Sunda, Pietre Vive e Nuova Evangelizzazione, in «Razon y Fe», 1377(2013).
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spiegazione a livello di sensazionalismo per far sorridere l’uditorio, ma si perde totalmente la profondità teologica, spirituale, antropologica che c’è nell’espressione
artistica»4.
Perché si rendono necessarie esperienze come questa? Cosa c’è “sotto”? Non
l’ambizione a fare la predica o il riempire di nozioni dogmatiche il malcapitato visitatore, quanto il desiderio di «far tornare all’arte cristiana il suo ruolo di evangelizzatrice e sostegno nella preghiera»5, di dar voce e vita a quelle vecchie pietre, oggi
silenziose, che affollano le nostre città, offrendo una visione che unifichi tutti gli
aspetti della creazione artistica.
Il turista medio non è forse in grado si svolgere questo compito autonomamente?
Si rende qui necessario fare un passo indietro e ricominciare dall’inizio, ovvero
dal concetto di percezione. Solo in questo modo potremo spiegare il significato e
l’importanza di un’esperienza come quella di Pietre Vive.
«Il bello dell’arte […] sta nella profondità evanescente di tutte le interpretazioni
che un’opera risveglia in noi ogni volta che ci capita sotto gli occhi»6. Di fronte
a un testo, di qualunque genere, la prima cosa che avviene nella comunicazione
con il suo fruitore è la percezione in chi lo guarda di avere di fronte qualcosa che
richiede di fermarsi per essere visto bene, per essere capito a fondo. Basterebbe la
sensazione di avere di fronte un oggetto per cui vale la pena sforzarsi e lasciarlo parlare. Di seguito scattano vari meccanismi per comprendere ciò che si ha di fronte:
lo sguardo d’insieme, poi i dettagli, le emozioni che può suscitare, i commenti o le
precedenti interpretazioni che si possono reperire, il tutto finalizzato alla migliore
comprensione possibile dell’opera che si presenta davanti agli occhi. Come a dire:
«prima l’occhio va qua e là, poi cerca un tutto coerente»7. L’ultimo gradino che si
potrebbe presentare è quello dell’interpretazione finalizzata alla guida di altri fruitori, cioè il saper spiegare ciò che l’opera dice o potrebbe dire. Di conseguenza
si avrà che comprendere un testo, un’opera d’arte, non significa solo spiegarla nei
suoi minimi dettagli, ma ascoltarla, captare in qualche modo quello che ha da dire.
Perché un’opera d’arte, «è essa stessa a dirci qualcosa e a dircelo in modo tale che
il suo messaggio non può mai definitivamente esaurirsi nel concetto»8. E, in effetti,
è proprio questo il bello dell’arte! Certo, non si può pensare di esercitare un qualunque tipo di ascolto, bensì quello che, con tempo e pazienza, cerca di mettersi
nelle stesse condizioni dell’autore e delle persone a cui l’opera si rivolgeva: da qui
deriva la certezza, definitiva o momentanea, a cui perviene l’interprete quando ritiene di aver raggiunto il cuore dell’opera9. Questo ci dicono gli ermeneuti Gadamer
e Schleiermaker. Pareyson, invece, si occupò soprattutto di definire i confini entro
cui questa interpretazione diventa scorretta e dannosa per il testo e per il fruitore.
4. Cfr. J.-P. Hernandez sj, dall’intervista pubblicata sul sito http://www.youtube.com/
watch?v=KieVT3sqLvg, ai minuti 00.26-01.58, consultato il 20/06/2013.
5. J.-P. Hernandez, Nuevos caminos que expresan la belleza y acercan a la belleza, in «Sal Terrae»,
100/2(2012), pp. 129-30.
6. P. Werner, Museo S.P.A. La globalizzazione della cultura, Johan & Levi Editore, Monza 2009, p. 19.
7. E.H. Gombrich, A cavallo di un manico di scopa. Saggi di teoria dell’arte, Einaudi, Torino 1976, p. 237.
8. Cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo 2, Bompiani, Milano 2001, pp. 254.293.
9. Cfr. G. Vattimo, Schleiermaker filosofo dell’interpretazione, Mursia, Milano 1968, pp. 177-8.
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Scrive infatti: «la persona e la situazione non sono fatale impedimento, ma la sola
via d’accesso e l’unico mezzo di conoscenza, organo di penetrazione adatto allo
scopo»10. Il compito della persona dell’interprete è, dunque, quello di lasciare che
l’opera parli a chi la guarda, che comunichi alla sua sensibilità nel momento storico
e personale che sta vivendo. La persona diventa un ostacolo quando esprime se
stessa più che l’opera, quando le aggiunge qualcosa che in realtà non le appartiene
e non le potrebbe mai appartenere. L’interpretazione, quindi, si gioca fra la fedeltà
all’opera, cioè il dovere rispettoso di renderla quale essa è, e la libertà dell’interprete, che può – e deve – mettere in gioco tutto se stesso11.
Non possiamo, però, fermarci a Gadamer e Pareyson. Purtroppo, infatti, sono
molti gli studi moderni in base ai quali ci è possibile affermare che il fenomeno “interpretazione individuale e autonoma” non è più lo stesso e non potrebbe esserlo. Il
mondo dell’arte è cambiato, nello stile, nei materiali, negli artisti, nei meccanismi regolatori. È cambiata la società nel suo complesso. Ed è ormai assodato che gli artisti e
l’arte riflettono il proprio tempo, con le sue vittorie e le sue preoccupazioni. Forse mai
come oggi si può parlare di cultura dell’immagine e di mercificazione dell’immagine.
Lo spettatore non sa più «porsi davanti al quadro […] ricerca nel quadro tutto ciò che
è possibile, ma […] non cerca […] di lasciar agire il quadro direttamente su di sé. Accecato dai mezzi esteriori, il suo occhio spirituale non ricerca ciò che ad opera di tali
mezzi acquista una vita»12. Nel mondo globalizzato odierno la capacità immaginativa
creatrice è ridotta. Il mondo cittadino vuole immediatezza, movimento, idee. Non è
paziente, non sa aspettare. Paradossalmente, è il linguaggio a cui siamo più abituati,
siamo permanentemente immersi in immagini13, ma non siamo in grado di leggerle.
Lo studio forse più inquietante – anche se allo stesso tempo molto interessante
e accattivante – risulta quello di James Cutting, docente di psicologia alla Cornell
University. Nel 2006 pubblicò una ricerca sulle esposizioni d’arte e la loro relazione
con la formazione del canone artistico. Dopo ripetuti esperimenti con le tele impressioniste nei grandi musei americani, arrivò ad affermare che «non è dov’è un’immagine né chi l’ha portata, ma quanto spesso appare che influenza l’apprezzamento del
pubblico»14. La sua ricerca dimostra che il pubblico di fruitori cerca e domanda al
mercato dell’arte ciò che dalla fanciullezza ha studiato e visto più volte, nei libri di
scuola, nelle riviste, nelle pubblicità, in precedenti esposizioni o visite ai musei. In
questo modo si forma il canone, che diviene un «potente veicolo culturale e le esposizioni insegnano al pubblico a farsi piacere quell’immagine, a preferirla e a volerla
vedere ancora. Inoltre, [il canone] rinforza la scelta degli artisti di cosa proporre
e creare per andare incontro ai gusti e al favore del mercato e del pubblico»15. Più
spesso si vedono le immagini, quindi, più aumenta il desiderio di vederle e rivederle
ancora, di cercarle nei musei e nelle mostre.
L’ultimo tassello per motivare la non autonomia della percezione individuale si
10. L. Pareyson, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 1972, p. 54.
11. Cfr. L. Pareyson, Filosofia dell’interpretazione, Rosemberg & Sellier, Torino 1988, p. 105.
12. W. Kandiskij, Tutti gli scritti. Vol. 2. Dello Spirituale dell’arte. Scritti critici e autobiografici. Teatro.
Poesie, Feltrinelli, Milano 1974, p. 124.
13. Cfr. M.P. Gallagher, Clashing symbols, Paulist Press, London 2003, p. 153.
14. Cfr. J.E. Cutting, Impressionism and its canon, University Press of America, Lanham 2006, pp.
183-4.
15. Ibid., p. 216.
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compone della sociologia di Bourdieu, che vive e scrive molto tempo dopo Gadamer e
Pareyson, in una società che si sta avviando a passo veloce verso i grandi cambiamenti
del secolo scorso. Questo per rafforzare la nostra convinzione della necessità di esperienze che siano per l’arte liberanti, che l’aiutino, cioè, a svincolarsi dalla cultura di oggi
che non l’ha prodotta ma che troppo spesso rischia di legarla a sé minimizzandone o
fraintendendone il contenuto. «Le mille “piccole percezioni” quotidiane – scrive Bourdieu – e le sanzioni convergenti e reiterate dell’universo economico e sociale riescono
a formare insensibilmente, fin dall’infanzia e durante tutta la vita, mediante incessanti
richiami, quell’“inconscio” che si definisce paradossalmente come riferimento pratico
alle condizioni oggettive»16. Di seguito a questo, persino l’arte e la scelta dell’arte esprimono, oltre all’intenzione dell’artista, «il sistema degli schemi percettivi, di pensiero
e di valutazione comuni al gruppo cui l’individuo appartiene»17, i valori propri di una
classe o di una professione, in stretta connessione con la posizione sociale occupata.
Ne consegue che creare un’opera significa creare una sua specifica utenza e viceversa,
cioè «scegliere accuratamente un contesto accessibile che consentirà a un certo pubblico di proiettarsi in essa, cioè di riconoscervi le proprie aspirazioni»18: distinguere per
ogni oggetto e stile artistico un uso specifico per un pubblico specifico, al quale l’opera
verrà – implicitamente – destinata e che comprerà o fruirà quella specifica tipologia.
Non c’è libertà di ideazione e di mercato, ma solo schemi sociali più o meno rigidi
entro i quali collocarsi, come artisti o come compratori e fruitori.
Di conseguenza, l’interpretazione corretta diventa quella che, oltre a cogliere le
intenzioni implicite dell’autore, a risalire al suo contesto storico, sociale e artistico,
cerca di «decifrare il sovrappiù di significato che tradisce in quanto partecipe di
un’epoca, classe, gruppo artistico»19, cioè tenta di uscire da certe logiche fuorvianti
e “omocentriche”, per arrivare all’essenziale dell’opera, che è l’opera in se stessa. Liberare l’arte, allora, significa liberare l’uomo dall’odierno conformismo, dalla fretta
che non gli dà la possibilità di fermarsi a gustare quanto di bello ha intorno a sé, dagli schemi sociali che gli tolgono la libertà di essere veramente e fino in fondo quello
che è e quello che vuole essere, con i suoi gusti e le sue preferenze.
Questa raccolta di riflessioni ci ha portato a motivare la necessità e l’urgenza di
nuove dinamiche di approccio all’opera d’arte, anzi, di più: di una nuova pedagogia
della percezione dell’arte, che porti – o riporti – l’individuo ad appropriarsene e a
padroneggiarla nel modo corretto. Tale pedagogia non può che venire dalla genesi
dell’opera stessa, cioè il contesto storico, politico, sociale e religioso in cui si situa, il
committente e l’eventuale intellettuale o mecenate che ne curò l’ideazione, e, infine,
la tradizione artistica in cui si inserisce. Eccoci, dunque, a porre l’ultimo tassello alla
base dell’esperienza di Pietre Vive, questa volta entrando più nello specifico della
questione storico-artistica e del suo rapporto con la teologia e la spiritualità, da
considerarsi pedagogia ante litteram, genesi di ogni forma d’arte cosiddetta sacra.
«Noi siamo gli eredi, forse inconsapevoli, di un patrimonio antico quanto prezioso
16. P. Bourdieu (a c. di), La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, Guaraldi, Rimini 2004,
p. 38.
17. Cfr. Ibid., p. 40.
18. Ibid., p. 244.
19. Cfr. Ibid., pp. 40-1.
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e vasto, che la bimillenaria storia dell’arte e dell’architettura cristiana ci consegnano»20.
La storia del lungo e felice rapporto tra l’arte e la Chiesa è nota a tutti. Ci limitiamo
in questa sede a sottolineare alcuni tratti salienti di questa proficua collaborazione.
Il primo compito affidato all’arte sacra è quello di attivazione della memoria
individuale e collettiva, l’essere, cioè, un supporto visivo – e, dunque, più concreto
delle sole parole – alla fede e ai credenti di ogni epoca e spiritualità. Facendo leva,
cioè, sulla sua capacità di rievocare cose ed eventi, di richiamare alla mente le radici
più profonde della comunità e i valori più intimi21, essa era chiamata a porsi a servizio della cittadinanza come ideale collegamento delle letture con le celebrazioni,
con l’impegno morale e sociale dei cristiani e con le tradizionali catechesi impartite
ai catecumeni. Il pittore – o lo scultore, o l’architetto – di arte cristiana è colui che,
evidenziando e simboleggiando una separazione più o meno netta dal mondo ordinario, mette in comunicazione il cielo e la terra, aiuta a percepire una presenza ed
uno sguardo Altro. Lo spazio sacro, in rapporto alla ritualità e ai significati che gli
sono stati attribuiti nel tempo, viene a configurarsi ai nostri occhi come un vero e
proprio spazio delle possibilità22: delle infinite modalità, cioè, di creare le condizioni
di percezione e accoglienza dell’alterità di Dio. Basti pensare all’orientamento di
moltissime chiese verso est – luogo da cui sorge il sole, luogo della luce, metafora di
Dio –, all’utilizzo delle figure geometriche del quadrato e del cerchio – l’una simbolo dell’uomo e l’altra di Dio –, alla struttura ottagonale dei battisteri paleocristiani
– dove il numero otto ricorda la Resurrezione –, ai rapporti non casuali tra le misure
delle diverse componenti architettoniche.
In secondo luogo, l’arte si inserisce nell’azione liturgica: non come supporto
secondario, bensì come parte integrante che influisce sulla significatività del rito,
sul coinvolgimento che esso genera nel fedele23. Le immagini soddisfano le esigenze dei sensi nell’umano bisogno di vedere la divinità, come è fatta e dove abita, e
di sentirla; appagano le necessità del rituale rendendo visibili i destinatari di ogni
singolo atto che viene compiuto; e, infine, contentano i bisogni ancora più umani di
costruire o meglio confermare le immagini interne che sono il tutto della religiosità
e della fede24. Arte e rito, insomma, condividono il loro essere linguaggio estetico
fatto di percezioni e la loro essenza capace di introdurre e di attivare l’intuizione di
un’esperienza Altra25.
Infine, è bene ricordate l’uso delle immagini quali possibili ed efficaci strumenti
di catechesi. Da sempre affiancate alle parole, ne ampliano la portata e la fissano
nella memoria.
Ne consegue la possibilità di motivare una migliore qualificazione dei siti artistici
secondo un duplice punto di vista. Per uno storico dell’arte questo si traduce nella
20. E. Bianchi, in Aa.Vv., Il Battistero. Atti del V Convegno liturgico internazionale, Bose, 31 Maggio – 2
Giugno 2007, Ed. Qiqajon, Bose 2008, p. 7.
21. Cfr. A.N. Terrin (a c. di), Liturgia ed estetica, Il Messaggero, Padova 2006, p. 149.
22. Cfr. A. Cornoldi, in R. Tagliaferri, Saggi di architettura e iconografia dello spazio sacro, Il
Messaggero, Padova 2011, p. 81.
23. Cfr. R. Tagliaferri (a c. di), Liturgia e immagine, Il Messaggero, Padova 2009, p. 6.
24. Cfr. A.N. Terrin, Religione visibile. La forza delle immagini nella ritualità. Un contributo alla
comprensione della liturgia, in R. Tagliaferri, Liturgia e immagine, cit., p. 84.
25. Cfr. R. Tagliaferri, Saggi di architettura e iconografia dello spazio sacro, Il Messaggero, Padova 2011,
p. 279.

258

maria luisa simonato

scientificità del suo approccio alla questione. Eppure, soprattutto oggi e soprattutto nel
caso in cui ci si trovi davanti un edificio, un quadro, un’opera religiosa o che esprime
un messaggio in qualche modo spirituale, il rischio è proprio quello di estraniare l’opera dal suo contesto originario. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, oggi la
pretesa di fare un lavoro – un articolo, una ricerca, o addirittura la guida ad un fruitore
– asettico e il più possibile scientifico, porta troppo frequentemente a cadere nell’errore
di svolgere tale compito in modo a-scientifico. Questo per l’arte in generale, ma per
l’arte sacra osserviamo che il fenomeno assume una rilevanza anche maggiore26. Se è
vero che l’immagine per apparire, e non solo per essere rappresentata, ha bisogno del
suo luogo originario, perché ad esso è indissolubilmente legata fino a diventarne parte
integrante, ebbene, l’ambiente dell’arte sacra è la spiritualità della sua epoca, la religione così come veniva sentita e vissuta in quel tempo. Guardare al contesto dell’opera
d’arte sacra, cioè rievocare la spiritualità vissuta dalla comunità nella quale e dalla quale
venne realizzata e la liturgia che vi si svolgeva all’interno, «non significa non guardare
agli aspetti storico-artistici e socio-economici che l’hanno prodotta come tale, ma dare
un’interpretazione che unifica tutti i suoi aspetti e indaga il motivo stesso della sua
creazione»27. Descrivere scientificamente l’orizzonte della fede che ha generato quell’opera, in altre parole, significa rivelare i significati più profondi della sua costruzione e
del suo simbolismo, e, soprattutto, fornirle il più corretto contesto, all’interno del quale
permetterle di parlare a noi oggi. Il valore del quadro liturgico per questa tipologia di
arte, dunque, è essenziale per salvaguardare l’immagine «dal riduzionismo psicologistico o concettuale ripiegato sull’identità dell’artista»28, per evitare, cioè, di ridurre la sua
fruizione a una mera esposizione dei dati storici ed estetici, per non rischiare, insomma,
di essere superficiali. Il nostro compito, allora, è quello di farla essere nella sua realtà,
di renderla nella sua pienezza, di farla vivere di quella vita che il suo autore le diede e
di cui vuol vivere: «l’opera è vita che vuol vivere ancora»29. Questo è l’incontro diretto
che lo studioso d’arte deve rendere possibile: per farlo, risulta necessario risalire alle
intenzioni dell’autore e al suo legame con il contesto, uscire dal nostro modo di pensare
per entrare in quello dell’artista e, dove c’è ed è noto, in quello del committente.
Chiedere agli studiosi e alle guide turistiche di oggi una ricerca e una lettura
scientifica di queste opere, cioè esigere da loro di tornare correttamente ad un passato contesto religioso – oltre che sociale e naturalmente artistico –, in cui i simboli
avevano un significato ben preciso, diventa, così, un domandare un prezioso servizio
per chi vuole davvero comprendere, custodire e valorizzare il grande patrimonio che
ci è stato tramandato nei secoli30.						
26. Cfr. P. Pegoraro, Beni Culturali: una risorsa per la Chiesa, in «La Gregoriana, Vita Accademica»
43/2012, p. 23: Ottavio Bucarelli, docente di Archeologia paleocristiana e medievale presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma afferma che «il museo ha un fine conoscitivo e di conservazione […] ,
ma quando ammiriamo calici, crocifissi o oggetti liturgici chiusi in una vetrina, oppure una pala di altare
esposta in una pinacoteca, rischiamo di dimenticare perché e secondo quali principi quell’opera è stata
concepita. Studiarne la storia significa tornare a essere in grado di decriptare codici che vediamo senza
comprendere».
27. J.-P. Hernandez, Nuevos caminos, cit., p. 128.
28. R. Tagliaferri, Saggi di architettura e iconografia dello spazio sacro, cit., p. 351.
29. L. Pareyson, I problemi attuali dell’estetica, in L. Pareyson, Filosofia dell’interpretazione,
Rosemberg & Sellier, Torino 1988, pp. 134-6.
30. J.-P. Hernandez, dalla conferenza pubblicata sul sito http://www.antonianum.
info/?s=jean+paul&x=0&y=0, ai minuti 46-47.10, consultato il 22/12/2012.
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Il secondo punto di vista, trattandosi di arte cristiana, non può che essere quello
della Chiesa, che possiede e amministra molti di questi beni, li apre al pubblico e ne
permette lo studio e la fruizione. Se un tempo le immagini erano fatte dalla Chiesa e
per la Chiesa, perché le persone ne potessero liberamente fruire – ed erano in grado
di farlo –, oggi dovrebbe essere ancora di più nel suo interesse recuperare le proprie
radici, anche artistiche, ed essere in grado di proporre, o riproporre, i suoi monumenti ai fedeli e ai turisti in chiave nuova e più accattivante. In realtà, fra alti e bassi,
qualcosa si è sempre mosso: da Nicolò V alla Gaudium et Spes del Vaticano II, fino
all’istituzione, nell’anno accademico 1991-92, del Dipartimento dei Beni Culturali
della Chiesa in seno alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, con lo scopo di
«offrire una formazione completa alla lettura cristiana dell’opera d’arte, attraverso
una solida base di contestualizzazione teologica. La proposta accademica del Dipartimento non intende tuttavia porre in secondo piano gli aspetti tecnici imprescindibili per una preparazione scientifica, garantita anzi dalla nutrita presenza di docenti
con un’ampia esperienza professionale. Imparare ad avere consapevolezza di queste
ricchezze – afferma padre Nuno da Silva Gonçalves sj, attuale responsabile del Dipartimento –, il prendersene cura, restaurare, prevenire, documentare, catalogare, è
una delle istanze fondamentali che il nostro Dipartimento si propone»31.
«Le interpretazioni senza rigore e completezza – spiega Crispino Valenziano –
estemporanee e per luoghi comuni, offerte da guide, da critici, da storici […], estranee
alla cristianità specificamente costitutiva di esse opere, sono deleteri allontanamenti
da approcci reali, tradimenti e svalutazioni tanto quanto lo sono le fruizioni selvagge
e gli usi distorti di qualsiasi opera d’arte»32. Guidata e influenzata da una molteplicità
di fattori che non favoriscono il suo essere e dover essere un atto autonomo dell’individuo, e rischiano spesso di fuorviare da una corretta e completa interpretazione,
la percezione dell’opera, e con essa la sua interpretazione, esige da noi oggi di essere
sì guidata, ma nell’ottica di un cammino verso l’interno, al cuore delle cose, dell’arte,
della vita, per un ritorno all’essenza genuina e incontaminata dell’opera.
Ed è proprio questo che fanno le giovani Pietre Vive, nulla di più, ma nulla di meno.
«La chiesa è letta come itinerario mistagogico, in cui il turista può liberamente
decidere d’entrare o meno. […] In tal modo il visitatore può lasciarsi interpellare […] dalla perenne freschezza del messaggio evangelico […] che sin dalle
origini del cristianesimo si è legata alla bellezza artistica, aprendoci oggi nuove e
fondamentali possibilità d’annuncio»33. Il desiderio di “metterci la faccia”, di far
fruttare i talenti della propria giovinezza, l’amore per l’arte e la passione per le
cose belle, la voglia di incontrare l’altro e di essere incontrati da un Altro: è l’insieme di queste cose ad accumunare i giovani delle differenti comunità, diverse
per numero, età, monumento di servizio, ma unite nel sentirsi parte di una grande famiglia, di una grande comunità, che sembra aver trovato nell’arte il mezzo
per poter esprimere la propria fede. La prima comunità formatasi a Bologna nel
2005, oggi si è allargata in Italia ed Europa: le Pietre Vive sono presenti a Cagliari,
31. P. Pegoraro, Beni culturali: una risorsa per la Chiesa, cit., p. 23.
32. C. Valenziano, Scritti di estetica e di poietica, Dehoniane, Bologna 1999, p. 25.
33. N. Sunda, Pietre Vive e Nuova evangelizzazione, cit.
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Barcellona, Genova, Malta, Milano, Monaco di Baviera, Napoli, Padova, Praga,
Ravenna e Roma. La proposta è quella di un breve percorso all’interno dell’edificio di culto in cui l’oggetto della visita non è tanto – o non solo – il contenuto
storico artistico, quanto il dar voce alle intenzioni del committente e dell’artista,
permettendo al visitatore di scoprire il messaggio teologico e spirituale sotteso
alla creazione dell’opera. Pietre Vive nasce dalla preghiera e alla preghiera ritorna: così padre Hernandez spiega il “metodo Pietre Vive”. Si parte dal concetto
di gratuità: il Vangelo è annuncio gratuito di un amore gratuito, quindi anche chi
annuncia deve farlo gratuitamente. I giovani studiano il monumento dal punto
di vista storico-artistico, approfondiscono le tematiche spirituali che emergono
e nella preghiera costruiscono ciascuno la propria visita guidata, focalizzando la
propria attenzione su quegli aspetti dell’opera che più parlano alla propria vita,
quei particolari che sentono di voler comunicare al turista che incontreranno. Al
termine di ogni guida, la Pietra Viva è invitata a fermarsi nell’“angolo preghiera”
preparato in ogni monumento per far sintesi di ciò che ha vissuto. Questo continuo far riferimento alla preghiera è essenziale nell’esperienza di Pietre Vive:
l’attesa dell’incontro con il turista è vissuta come attesa in preghiera per il turista
stesso, e la visita diviene una preghiera con il turista stesso, uno spezzare insieme
la Parola. «Se l’esperienza può essere particolarmente significativa per i turisti,
non è certo meno intensa per coloro che, come il diacono Filippo, si pongono
per strada ad intercettare i potenziali etiopi! L’esperienza offre perciò notevoli
possibilità d’evangelizzazione ad extra, facendo leva sul desiderio di bellezza che
abita ogni persona, ma allo stesso tempo è un cammino estremamente fecondo
anche per quelli del gruppo Pietre Vive»34.
Una delle cose più belle nel vivere l’esperienza di Pietre Vive è guardare le
espressioni dei turisti all’inizio, durante e a conclusione della visita guidata. Quasi
subito il visitatore si rende conto che non è un’esperienza “tradizionale” e l’espressione corporea la dice lunga sul suo grado di curiosità e, a volte, di perplessità. Man
mano che i simboli e i significati si dispiegano davanti ai suoi occhi, la meraviglia
prende il posto della perplessità e lo stupore conferma la curiosità iniziale. Alla fine
i complimenti non sono mai troppi e i volantini con le indicazioni delle altre città
(italiane ed europee) e i contatti dei vari referenti a fine giornata sono quasi esauriti.
Potrebbe sembrare falsa modestia o esagerazione, ma non è difficile credere che
il turista medio vada cercando qualcosa di più della semplice identificazione dei
soggetti rappresentati. In effetti, il settore turistico è in continuo cambiamento, e
a mutare non sono solo gli enti che producono le offerte ma anche, naturalmente, il fruitore che domanda. Chiede un’offerta per tutte le tasche, chiede una mèta
significativa, chiede una guida preparata a dargli ciò che sta cercando, o almeno a
provarci. Nell’ultimo ventennio un numero crescente di turisti, italiani e stranieri, si
interessa all’arte cristiana e ne visita i luoghi: tra loro ci sono devoti ma, soprattutto,
non credenti, semplici curiosi, interessati ad arte, storia e architettura, a volte in
aperta polemica con l’operato della Chiesa. A tutte le diverse tipologie di visitatore
– con una particolare e delicata attenzione ai più lontani – si rivolge il progetto Pie34. Ivi.
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tre Vive, per regalare loro una Buona Notizia, o meglio «la grammatica elementare
per leggere il senso di ciò che l’occhio ammira»35, aiutandoli a cogliere quella perla
preziosa e a farne tesoro.
Allora quelle pietre iniziano a comunicare non solo un’emozione estetica, ma
anche un messaggio, una Buona Notizia. Esse diventano strumenti di una relazione
molto profonda fra il turista e l’artista. E questa Parola permette di trovare il senso
profondo dell’esistenza. Anzi, la Parola trasforma ogni pezzo della realtà, ogni tessera di mosaico, ogni tela, ogni frammento di marmo, in un racconto di amore che
Dio rivolge all’uomo.
«In una visita guidata certamente importanti e imprescindibili sono le nozioni
storico artistiche, ma comprendere il significato originario di un’opera d’arte, oltre
a renderla unica e irripetibile, ne illumina la vita e l’attualità […] mi piacerebbe che
questo tipo di visita guidata venisse esteso ad altri edifici religiosi della città. Intanto
consiglierò la visita al Battistero con voi36»: un incitamento a proseguire il cammino
intrapreso!

35. Ivi.
36. Testimonianza di un anonimo visitatore presso il Battistero dove fa servizio la comunità di Pietre
Vive di Padova.
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Dentro ogni cosa mostrare Dio.
Chiesa e artisti insieme per educare alla fede: tematiche,
indicazioni, prospettive nel magistero contemporaneo
di Massimo Naro *
1. Sacro e arte oppure Chiesa e artisti?
l titolo di queste pagine chiama in causa non il sacro e l’arte, come solitamente si
registra nella pubblicistica dedicata al tema, bensì la Chiesa e gli artisti, accomunati nell’impegno educativo cui gli orientamenti pastorali della CEI stanno insistentemente puntando in questi ultimi anni1. Difatti l’impegno educativo è un’azione,
più precisamente una relazione, e come tale coinvolge soggetti che hanno un profilo personale, come appunto la comunità ecclesiale e gli artisti, invitati – già dagli
accorati appelli di Paolo VI – a stringere e a rispettare un patto di collaborazione
e di reciproca formazione, non tanto per educare chissà chi, quanto piuttosto per
educarsi vicendevolmente. D’altra parte il binomio – se così possiamo esprimerci –
sacro/arte rimanda a un rapporto tra queste due realtà molto complesso e articolato,
che ha dato adito – per decenni – a equivoci anche terminologici, in cui l’arte stessa
si è vista di volta in volta declinata come sacra appunto, o come religiosa, o come
spirituale, e così via, espressioni tutte, queste, la cui semantica si è andata chiarendo
soltanto con molta fatica, anche grazie al contributo conciliare e a quello dei pontefici del secondo Novecento, al cui magistero – espressione significativa dell’insegnamento ecclesiale – intendo richiamarmi in maniera particolare2.
Del resto, il concetto di “sacro” – per come è inteso oggi comunemente – per
un verso è molto lato e giunge anzi a essere quasi omnicomprensivo, rimandando a
ogni tipo di esperienza spirituale e a ogni espressione religiosa, anche a quelle non
propriamente cristiane (per esempio, l’arte animista africana o quella asiatica hanno
certamente a che fare con un sentire intimamente religioso e con una visione sacrale
del mondo), mentre per altro verso è esclusivo di tutto ciò che sembra non avere un
profilo tradizionalmente religioso o spirituale, di ciò che anzi è sarchico e mondano3.
Vedremo che una tale preclusione non si giustifica appieno e, soprattutto, non può

I

* Docente di Introduzione alla Teologia e di Teologia Trinitaria presso la Pontificia Facoltà teologica
della Sicilia, Direttore del Centro studi “A. Cammarata” di S. Cataldo.
1. Cfr. Aa.Vv., La sfida educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, pref. di C. Ruini, Laterza, RomaBari 2009; Aa.Vv., L’emergenza educativa. Persona, intelligenza, libertà, amore, IX Forum del Progetto
Culturale CEI, Dehoniane, Bologna 2010.
2. Cfr. J. Plazaola, La Chiesa e l’arte, Jaca Book, Milano 1998, pp. 5-16.
3. Volutamente non dico “corporeo” ma “sarchico”, da sarx-carne, per non escludere – al di là della
figura corporea esteriore – tutto quel grumo di “tessuti”, di “sangue”, di affanni, di aspirazioni, di
debolezze, di peccati, che la figura rende rappresentabili: «Chi crede in Dio, nel Dio che proprio nelle
sembianze alterate del Crocifisso si è manifestato come amore “sino alla fine” (Gv 13,1), sa che la bellezza
è verità e che la verità è bellezza; ma nel Cristo sofferente apprende anche che la bellezza della verità
include offesa, dolore e persino l’oscuro mistero della morte. Bellezza e verità possono rinvenirsi soltanto
nell’accettazione del dolore e non nel suo rifiuto» (J. Ratzinger, La ferita della bellezza, in La nobile
forma. Chiesa e artisti sulla via della bellezza, a cura di P. Iacobone e E. Guerriero, LEV-San Paolo, Città
del Vaticano-Cinisello Balsamo 2009, p. 159, già prima pubblicato in J. Ratzinger, La bellezza, la Chiesa,
introd. di L. Negri, LEV-Itaca, Città del Vaticano-Castel Bolognese 2005).
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essere esercitata dall’arte, la quale – come suggerisce il concilio Vaticano II in Gaudium et spes 62 – è ciò che è proprio in quanto, accettando di avere a che fare con la
vita concreta degli uomini, nel mondo, si fa carico di tracciare in essa la via del e al
Mistero, per trasfigurare le piaghe della storia in pieghe, pure a volte stirate e sottili
come spiragli, attraverso cui Dio viene agli uomini e gli uomini stessi vanno a Lui.
In realtà l’arte quand’è confinata entro gli orizzonti del sacro rischia di lasciarsi
alle spalle tutto ciò che è mondano, storico, “culturale” (cioè esito del modo concreto di vivere degli uomini e delle donne del nostro tempo), insomma tutto ciò che è
– per dirla con un termine che fa degenerare la distinzione in distanza – “profano”4.
L’insegnamento dei pontefici su questo tema invita a superare questo modo di intendere le cose, inserendo l’arte in un inedito circuito con la fede propriamente cristiana e con la cultura contemporanea (si ricordi l’insistenza di Giovanni Paolo II sui
binomi arte/cultura e fede/cultura), sino a prospettare uno scenario nuovo in cui
l’arte – per il tramite della sua cifra principale e principiale, che è la bellezza – si vede
accompagnata ormai dalla santità più che dal sacro: «[…] la vera apologia del cristianesimo [… ha scritto, non a caso, Benedetto XVI prima ancora di diventare papa]
sono da un lato i santi, dall’altro la bellezza che la fede è stata capace di generare»5.
E già prima, Paolo VI aveva affermato che la Chiesa ha due impellenti necessità: i
santi e, insieme con loro, gli artisti6. O gli artisti santi, come quell’Antoni Gaudí, architetto della Sagrada Familia, ricordato e celebrato da Benedetto XVI a Barcellona
il 7 novembre 20107. Giacché, per citare di nuovo Paolo VI, «non si tratta più solo
d’arte, ma di spiritualità» e la stessa religione – per essere compresa ed espressa artisticamente – deve ormai diventare «veramente spirituale».8 Questa coimplicazione
4. Jean Clair polemizzerebbe – forse – con questa mia affermazione, spiegando opportunamente che
c’è cultura e cultura e che quella autentica è quella che viene vissuta nella fondamentale apertura al sacro
che solo il culto garantisce: cfr. J. Clair, L’arte contemporanea al tempo della crisi, in «Vita e Pensiero» 93
(2/2010), pp. 107-116; ma nel prosieguo di queste pagine tenterò di fare emergere la grande importanza
che anche per me ha la coimplicazione tra cultura e culto, soprattutto dentro le dimensioni dell’arte.
5. J. Ratzinger, La ferita della bellezza, cit., p. 164. Già Marcel Proust, nel 1919 (En mémoire des églises
assassinées), aveva scritto a tal proposito: «L’Evangelo e la sua potenza sono interamente inscritti nelle
grandi opere dei veri credenti: in Normandia e in Sicilia, sulle isole dei fiumi di Francia, nelle valli
dei fiumi inglesi, sulla rocca d’Orvieto, lungo le rive dell’Arno [...]. Potete, certo, a discrezione vostra,
rinnegare il Cristo, rinunciare a lui, ma il martirio, potete soltanto dimenticarlo, non già negarlo: poiché
ogni pietra di questo edificio è stata cementata nel suo sangue» (traduzione dal francese di Carlo Ossola,
da lui riportata nel suo articolo Arte e culto. Alle frontiere del secolare, in «Il Mulino» 52 (5/2003), p. 840.
6. Cfr. Paolo VI, Il più alto cantico in onore di Dio. Armonia tra l’arte sacra e l’attività liturgica, in Id.,
Insegnamenti, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, V: 1967, p. 7; qui citerò Paolo VI sempre da questa
edizione, anche se è utile avvertire che gli scritti sull’arte di papa Montini sono stati raccolti nel volume
Su l’arte e agli artisti. Discorsi, messaggi e scritti (1963-1978), pref. di G. Ravasi, a cura di P.V. Begni Redona,
Istituto Paolo VI-Studium, Brescia-Roma 2000.
7. Cfr. Benedetto XVI, Segno visibile del Dio invisibile, omelia della messa per la dedicazione della
Sagrada Familia in Barcellona, in «Avvenire» del 9.11.2010, p. 8. Cfr. anche A. Puíg i Tárrech, La Sagrada
Familia secondo Gaudí. Comprendere un simbolo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011; A. Molfetta, «È
la fede di un popolo che edifica le proprie cattedrali». Antoni Gaudí e il cantiere della Gloria della Sagrada
Familia in Barcellona e M. Bellucci, L’eloqüéncia di un temple. Note intorno alla Sagrada Familia di
Antoni Gaudí, entrambi in Aa.Vv., Architettura, arte e teologia. Il simbolismo della luce nello spazio
liturgico, a cura di J. Farabegoli e N. Valentini, Pazzini, Verucchio 2013, pp. 133-144 e 145-153.
8. Paolo VI, Incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, in Id., Insegnamenti, cit., II: 1964, pp. 317-318.
Il rapporto fra arte e spiritualità non è comunque meno complesso e persino problematico del rapporto
tra sacro e arte e, difatti, lo si può ricondurre all’influsso reciproco fra arte e interiorità umana e la stessa
spiritualità, in tale prospettiva, rimane sinonimo di immaterialità o di ultra-naturalismo, o di astrazione,
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reciproca tra arte e santità è stata spiegata da Giovanni Paolo II quando, in occasione
del Giubileo degli artisti, nel 2000, ha parlato della «stupenda “arte” della santità»,
maternamente insegnata a tutti, senza preclusioni, dalla Chiesa9.
Insistere su questo punto mi pare utile: il binomio sacro/profano costituisce
un’importantissima categoria della filosofia della religione e di altre scienze a questa
correlate (la fenomenologia delle religioni e la sociologia delle religioni soprattutto); ma non è una categoria adeguata per argomentare la comprensione teologica
dell’evento cristico e cristiano, celebrato nella liturgia (e, fin dalla Mediator Dei di
Pio XII, è proprio la liturgia l’orizzonte in cui l’arte è chiamata dalla Chiesa a dimensionarsi primariamente). L’evento di Cristo irrompe con una carica di novità tale,
all’interno dell’orizzonte dell’esperienza religiosa umana, da sovvertirne l’ordine e
da rendere superflue le antiche distinzioni e le vecchie ermeneutiche del sacro e
del profano; sulla scorta del messaggio biblico, già anticotestamentario, è piuttosto
l’esperienza della “santità” di Dio stesso a imporsi ormai nell’esperienza religiosa
dei credenti in Cristo e nell’Agape divina da lui rivelata10. Non si tratta, dunque, di
preferire il profano al sacro, il culturale al cultuale11, ma di ammettere e valorizzare
la peculiare importanza della santità, il cui antipodo è invece il peccato: a questo
non è semplicemente opposto un rifiuto sdegnoso, poiché piuttosto di esso Cristo
si fa carico sulla croce. In tale prospettiva si può comprendere come Gesù stesso
sconfini continuamente nel cosiddetto “profano” e innesti in esso la visita di Dio:
mangia coi pubblicani, dialoga con le prostitute, biasima i farisei e confuta i dottori
del tempio, rimprovera i leviti per aver ridotto la casa di Jhwh Adonai a “spelonca di
ladri”, entra nella casa di Zaccheo e si porta dietro Levi l’esattore, come pure Pietro
e altri uomini esperti nei vari mestieri feriali dell’epoca e non addetti al culto sacerdotale o a quello sinagogale. A un fariseo come Nicodemo chiede di “rinascere”, di
ricominciare daccapo, incontrandolo non nell’atrio del tempio gerosolimitano ma
nella notte, andandogli incontro cioè nell’oscurità dei suoi dubbi. Da quel momento
in poi non c’è più sacro e/o profano: non c’è più un tempio in cui celebrare il culto
a Jhwh Adonai, poiché il nuovo tempio è quello dello Spirito e della Verità, come
il Maestro insegna alla samaritana12. Lui stesso è considerato un rabbì “laico”, non
come già nel 1910 teorizzava Wassilj Kandinskij (Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Éd.
de Beaune, Paris 1953): cfr. Aa.Vv., Spiritualité contemporaine de l’art. Approches théologique, philosophique
et pratique, par les soins de J. Cottin, W. Gräb et B. Schaller, Labor et Fides, Genève 2012; J. Cottin,
L’istanza di spiritualità nella cultura attuale. A partire da alcune opere d’arte contemporanea, in Aa.Vv., Vie
del bello in catechesi. Estetica ed educazione alla fede, a cura di D. Marin, Elledici, Torino 2013, pp. 13-27.
9. Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Giubileo degli artisti, in Enchiridion dei Beni Culturali
della Chiesa, Dehoniane, Bologna 2002, n. 1166, p. 593.
10. Cfr. G. Ravasi, Il racconto del cielo. Le storie, le idee, i personaggi dell’Antico Testamento, Mondadori,
Milano 1995, pp. 138ss. Dal punto di vista filosofico-teologico mette efficacemente a tema questa eccellenza
della santità rispetto al sacro R. Guardini, Religione e rivelazione, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 87;
lo coglie bene G. Gresleri, Seguendo Guardini e Lercaro, in «Vita e Pensiero» 95 (5/2012) pp. 80-85. Cfr.
inoltre C. Geffré, Le christianisme et les métamorphoses du sacré, in «Archivio di Filosofia» 44 (1974), pp.
133-150. Benché collocati in una differente prospettiva, possono interessare anche R. Agnone, Il fenomeno
religioso e la concezione non religiosa del divino di Gesù l’ebreo, Albatros, Roma 2012 e R. Kearney, Anateismo. Tornare a Dio dopo Dio, Fazi, Roma 2012, pp. 181-186.
11. Questo sembrava paventare Benedetto XVI nel suo discorso di commiato al clero romano – alla fine
del suo ministero petrino – tenuto nella sala Nervi il 14 febbraio 2013.
12. Si consideri debitamente la carica “blasfema” che le affermazioni di Gesù sulla “distruzione” del tempio
gerosolimitano avevano a parere degli scribi e dei farisei, dimentichi della profezia: «La gloria del Signore
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della tribù di Levi. La sua parabola del “buon samaritano” lascia intuire bene questa
sua consapevolezza: quella d’essere ormai oltre Aronne e oltre Levi, capace di abitare la “strada”, come si addice a Dio stesso, che non sta rinchiuso e fermo in templi di
pietre, ma cammina col suo popolo. Insomma, in questa prospettiva biblica, il sacro
caratterizza al massimo il fenomeno religioso e non propriamente la relazione con
Dio che si compie in, con, per Cristo Gesù13.
Il binomio sacro/profano, dunque, non spiega granché della bellezza e della santità del mistero cristiano; e comunque rimane un argomento debole, inadeguato.
Non è un caso che abbiano usato molto questo binomio filosofi e fenomenologi
della religione come R. Otto e M. Eliade14; ma non teologi o liturgisti, se non per segnalare la novità della liturgia cristiana rispetto alla dialettica sacro/profano dei culti
greci o romani o asiatici15. Rimane importante, a tal proposito, la lezione di teologi
uscì dalla soglia del tempio» (Ez 10,18). In tutto ciò si può e si deve scorgere il drammatico esautoramento del
sacro “religiosamente” inteso: l’inaccessibilità del tempio, che (s)taglia l’umano dal divino – secondo l’etimo
indoeuropeo del termine greco témenos (cfr. J. Pokorny, Templum, in Indogermanisches etymologisches
Wörterbuch, Francke Verlag, Tübingen-Basel 2005, pp. 1063ss.) – si converte all’urgenza evenenziale della
shekhinah, la quale rappresenta un aurorale indizio trinitario confermato e dispiegato nella vicenda di Cristo,
vale a dire il dividersi di Dio da Se stesso, il suo abbassarsi piuttosto che il suo allontanarsi dagli uomini,
come ha scritto F. Rosenzweig, La stella della redenzione, a cura di G. Bonola, Vita e Pensiero, Milano
2005, pp. 420-421. In tale prospettiva, ha ragione Tiziano Ghirelli quando osserva che «parlare di ierotopi in
relazione agli edifici per il culto cristiano è certamente ardito», giacché l’«evento dell’Incarnazione del Logos
[…] ribalta totalmente il concetto di “sacro” […]. Il vero “luogo sacro” è, da allora, la persona di Gesù […
e] segna la fine della frattura ontologica tra “sacro” e “profano”. […] A partire da questo dato teologico,
l’edificio-chiesa non ha più la valenza di “luogo sacro”, ma quella di icona del Corpo di Cristo»: Ierotopi
cristiani alla luce della riforma liturgica del concilio Vaticano II, LEV, Città del Vaticano 2012, pp. 21-23.
13. Sembrerebbe, questo, un dato assodato e, invece, si registra persino tra gli addetti ai lavori ancora
grande fatica nel recepirlo e nel valorizzarlo appieno: cfr., per es., G. Carini, Teologia dell’arte. Il cuore
della condizione umana e la radice della posizione moderna, Cittadella Ed., Assisi 2012. Molto più lucida
l’ermeneutica proposta da Erich Auerbach, allorché ragiona sull’intreccio inestricabile di sublime divino e
povertà umana in una sua pagina ormai classica: «Il vero fulcro della dottrina cristiana, l’Incarnazione e la
Passione, fu […] del tutto inconciliabile col principio della separazione degli stili. Cristo era tutt’altro che
un eroe o un re, era un uomo invece uscito dall’infimo gradino sociale, i suoi primi discepoli erano stati
pescatori e artigiani, egli si muoveva entro la vita ordinaria del popolino palestinese, parlava con pubblicani
e con prostitute, con poveri, con ammalati, con fanciulli, e tuttavia ogni suo atto e ogni sua parola erano di
somma dignità e più importanti di qualsiasi altra cosa che mai accadesse; nello stile in cui tutto ciò veniva
raccontato non entrava più la minima sapienza oratoria nel senso antico, esso era sermo piscatorius, e ciò
nonostante oltremodo commovente e più efficace che la più sublime opera d’arte retorico tragica; e più
di tutto commovente era in quei racconti la Passione. Il re dei re, beffeggiato, sputacchiato, flagellato e
inchiodato sulla croce come un volgare delinquente: […] il racconto di queste cose, non appena penetra
nel cuore degli uomini, annienta completamente l’estetica della separazione degli stili, produce un nuovo
stile sublime, che non disdegna affatto il quotidiano e accoglie in sé […] la bruttezza, l’indecenza, la miseria
fisica» (Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, I, Einaudi, Torino 1956, pp. 81-82).
14. Sulla sensibilità teologica di Otto, di matrice luterana, e sulla sua tendenza a tradursi in una
riflessione “non confessionale” e perciò “scientifica” il più possibile, in dialogo con la fenomelogia, cfr.
P.A. Sequeri, Estetica e Teologia. L’indicibile emozione del Sacro: R. Otto, A. Schönberg, M. Heidegger,
Glossa, Milano 1993.
15. Cfr. le impegnative e importanti riflessioni di C. Valenziano, Liturgia e antropologia, Dehoniane,
Bologna 1997, pp. 77-106, che ragiona sulla «complessità labirintica» del fenomeno del “sacro”,
considerando opportunamente il cosiddetto «sacro cristiano» – di cui pur hanno parlato studiosi della
levatura di Julien Ries – come «un’ennesima acutizzazione della polarità sacro-profano» che, al contrario,
l’evento cristico permette finalmente di superare, facendo sì che il profano-santificato rimanga ciò che è
(“mondo” e non altro, come pretenderebbero le tendenze sacralizzanti), seppur ricondotto al rapporto
col Dio di Gesù Cristo; da qui la proposta di riqualificare l’arte ispirata dal cristianesimo, smarcandola
dal riferimento sempre più equivoco al sacro.
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come Casel, Bouyer, Guardini, De Lubac, Chenu, Balthasar, alcuni di questi ripresi – implicitamente o esplicitamente – dagli ultimi pontefici nel loro insegnamento
riguardante l’arte, come Benedetto XVI ha fatto richiamando la riflessione esteticoteologica di Balthasar nel suo discorso agli artisti, tenuto nella Cappella Sistina il 21
novembre 2009, e citandola assieme a una frase di Hermann Hesse: «Arte significa:
dentro a ogni cosa mostrare Dio»16.
Questo progressivo oltrepassare gli steccati del sacro in direzione della santità
giustifica – come vedremo tra poco, citando i pontefici del secondo Novecento – il
mutamento delle declinazioni dell’arte: dall’arte religiosa all’arte sacra, all’arte liturgica e cristiana, all’arte in quanto tale, in quanto cioè autentica espressione della
bellezza e della verità di Dio e dell’uomo stesso colto nel suo rapporto con Dio. Si
deve ammettere, a tal proposito, che nel magistero ecclesiale di questi ultimi decenni c’è una certa evoluzione, sino al guadagno finale della consapevolezza che l’arte
cristiana non dev’essere altro che autentica arte (il che è diverso dall’affermazione
dell’«arte per l’arte» contro cui polemizzava Pio XII17). Di converso, la vera arte non
può non custodire in sé, anche soltanto implicitamente o atematicamente o asintoticamente – per dirla coi termini della teoria del “cristianesimo anonimo” messa a
punto da Karl Rahner – un reale anelito alla trascendenza e, più precisamente, un
intimo e persino inconsapevole desiderio di incontro e di confronto con Dio, che
non di rado, nell’Occidente comunque ormai secolarizzato, passa ancora attraverso
il riconoscimento della vicenda di Cristo Gesù. Mi permetto di fare, qui, a questo
riguardo, un’esemplificazione a mio parere emblematica: cito due liriche italiane,
entrambe novecentesche, che lette e ascoltate di seguito lasciano ben intuire e apprezzare la qualità naturaliter christiana dell’opera d’arte che sia davvero tale.
Una prima poesia s’intitola Come Zaccheo:
Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro
per vedere il Signore se mai passi.
Ahimé, non sono un rampicante ed anche
stando in punta di piedi non l’ho mai visto18.
La seconda poesia s’intitola Prima del viaggio:
Prima del viaggio si scrutano gli orari,
le coincidenze, le soste, le pernottazioni
e le prenotazioni […];
16. Cfr. Benedetto XVI, Allocuzione in occasione dell’incontro con gli artisti, in «L’Osservatore
Romano» del 22 novembre 2009, p. 5. Alla lezione dei teologi cattolici si deve accompagnare quella
straordinariamente lucida di Dietrich Bonhoeffer, argomentata nei suoi saggi sull’etica: «Come la realtà
di Dio, in Cristo, è entrata nella realtà del mondo, così ciò che è “soprannaturale” nelle cose naturali, le
cose sante in quelle profane […]» (Etica, introd. di I. Mancini, Bompiani, Milano 1969, p. 167).
17. Cfr. Pio XII, Ai partecipanti al Congresso internazionale degli artisti cattolici, in Id., Discorsi agli
intellettuali (1939-1954), Studium, Roma 1955, p. 500 e Musicae sacrae, enciclica del 25.12.1955, in Tutte
le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740, a cura di U. Bellocchi, LEV, Città del
Vaticano 2004, XII, p. 352.
18. E. Montale, Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973.
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si consultano le guide […],
si cambiano valute, si dividono
franchi da escudos, rubli da copechi;
prima del viaggio s’informa qualche
amico o parente, si controllano
valigie e passaporti, si completa
il corredo, si acquista un supplemento
di lamette da barba, eventualmente
si dà un’occhiata al testamento, pura
scaramanzia perché i disastri aerei
in percentuale sono nulla;
prima del viaggio si è tranquilli […].
E poi si parte e tutto è o.k. […]
…………………
E ora, che ne sarà
del mio viaggio?
Troppo accuratamente l’ho studiato
senza saperne nulla. Un imprevisto
è la sola speranza. Ma mi dicono
ch’è una stoltezza dirselo19.
Entrambe le liriche sono tarlate dal verme del nichilismo, che è la solitudine in
cui il poeta si sente costretto o perché il Signore non passa o perché l’umano sforzo
per trovarlo e per conoscerlo – magari arrampicandosi come Zaccheo o programmando minuziosamente la propria ricerca – risulta insufficiente e vano. Tuttavia, in
questi versi, permane la possibilità che il verme diventi farfalla, capace di lib(e)rarsi
dall’isolamento: «Un imprevisto è la sola speranza». Ed è in questa insoddisfazione
per ciò che sembra scontato, che l’arte – nel nostro caso i versi di Eugenio Montale
in Diario del ’71 e di Satura – si fa spiraglio di un di-più salvifico, di una «speranza»
altrimenti fraintesa come «stoltezza».
Anche circa il termine “educare” occorre dire preliminarmente qualcosa. Si dovrebbe affiancare ad esso il termine “formare”. Non per gusto tautologico, ma perché “formare” ed “educare” rimandano, rispettivamente, alle due sponde dell’oggettività e della soggettività che il magistero ecclesiale indica più di una volta come i
poli entro cui si deve delineare la fisionomia dell’artista cristiano.
La “formazione” rimanda a un’azione che coinvolge dall’esterno i suoi destinatari: certo, non pretende di insistere su “com’è” o su “come si fa” ciò a cui s’intende
formare le persone; tuttavia propone una ben determinata “visione” della realtà,
evidenziandone i contorni, argomentandone il valore e le potenzialità, e ponendola
quasi “frontalmente” davanti alle persone per stimolarle a una loro responsabile
presa di posizione.
L’“educazione”, invece, rimanda all’antica pedagogia maieutica, al socratico “conosci te stesso”, per far esprimere al di fuori, a partire dal di dentro, le migliori e più
positive, le più “virtuose” − avrebbe detto Socrate − potenzialità delle persone stesse.
19. Id., Satura (1962-1970), Mondadori, Milano 1971.
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Se formare le persone significa, dunque, proporre loro un buon ideale, educare
le persone significa metterle in condizione di esprimere consapevolmente ed efficacemente il loro migliore ideale. Le due dinamiche, contemperate assieme, concorrono a equilibrare le esigenze del contesto e le attese degli individui, come pure a
equilibrare una giusta dose di soggettualità con una non meno importante dose di
oggettività. Solo tenendo presente la polarità tra educazione e formazione, si potrà
rispondere a due importanti interrogativi.
Innanzitutto: formare ed educare chi? L’insegnamento dei pontefici, su cui qui
devo riflettere, indica tre destinatari: non solo il popolo ecclesiale che si riunisce a
celebrare il suo incontro con Dio e neppure soltanto gli uomini e le donne del nostro
tempo, per aiutarli ad aprire le porte della loro esistenza al Mistero santo e a varcare
essi stessi la soglia del Mistero santo; l’impegno pedagogico di cui stiamo ragionando dev’essere rivolto anche, secondo i pontefici della seconda metà del Novecento,
agli artisti per un verso e, per l’altro, ai responsabili pastorali della Chiesa stessa20.
In secondo luogo: formarci ed educarci a cosa? La risposta che si può anticipare,
distillandola dagli scritti dei pontefici sull’arte, è che ci si deve formare ed educare
soprattutto allo stupore, cioè a non considerare come ovvio nulla di ciò che viviamo, a
interpellare la realtà, a guardarla con gli “occhi” di Dio, ad ascoltarla con le “orecchie”
di Dio, per accorgerci di quello che Cristina Campo chiamava «l’altro lato della vita»:
A un tappeto di meravigliosa complicazione, del quale il tessitore non mostri che
il rovescio – nodoso, confuso – fu da molti poeti, da molti savi, assimilato il destino. Solo dall’altro lato della vita – o per attimi di visione – è dato all’uomo intuire
l’altro lato, appunto: l’inconcepibile disegno del quale si fu filo e nodo, bruno o
verde accordato ad altro bruno o verde, frammento di figura, parte per il tutto21.
Questa sensibilità nei confronti del versante invisibile della realtà in cui viviamo è
stata definita recentemente, dai vescovi italiani, nel n. 17 della loro nota pastorale su
Chiesa e Mezzogiorno22, come la capacità di «restare ancorati al risvolto radicale di
ciò che conosciamo e facciamo: al gratuito e persino al grazioso e non solo all’utile e a
ciò che conviene; al bello e persino al meraviglioso e non solo al gusto o a ciò che piace; alla giustizia e persino alla santità e non solo [… a ciò che è formalmente lecito]».
2. Il magistero “sull’arte”: da Pio XII a oggi
A questo punto occorre render conto delle tematiche, delle indicazioni e delle prospettive rintracciabili nel magistero sull’arte proposto dai pontefici della seconda metà del
Novecento e dal concilio Vaticano II. Il campo d’indagine è vasto. Tenterò di procedere in modo diacronico e sincronico insieme. Evidenzierò, cioè, trasversalmente il
tema indicato nel titolo, tenendo comunque in considerazione l’evoluzione di pensiero che riguardo a esso si può riscontrare nei pronunciamenti pontifici, a partire da Pio
XII fino a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI, passando attraverso il Vaticano II23.
20. È ciò che dispongono anche i nn. 127 e 129 di Sacrosanctum concilium.
21. C. Campo, Il flauto e il tappeto, in Ead., Gli imperdonabili, Adelphi, Milano 1987, p. 115.
22. CEI, Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno, Paoline, Milano 2010, n. 17, pp. 42-43.
23. In questa mia riflessione non faccio riferimento al magistero di Giovanni XXIII e di Giovanni
Paolo I a motivo dell’esiguità – nei loro interventi – degli spunti utili allo studio del tema qui trattato;
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2.1. Le tematiche
2.1.1. Il primo tema da segnalare è quello dell’«amicizia» e dell’«alleanza» – come
dice Paolo VI nel suo famoso discorso in Cappella Sistina del 7 maggio 196424 – o
anche del «colloquio» – come aggiunge Giovanni Paolo II nella sua Lettera agli
artisti del 199925 – tra la Chiesa e gli artisti.
Sta qui la grande novità che connota il rapporto tra la Chiesa e il mondo dell’arte
nella seconda metà del Novecento. Ancora nel 1947, in una pagina severa dell’enciclica Mediator Dei, Pio XII sentiva «in coscienza» il «dovere» di «deplorare e
riprovare quelle immagini e forme da alcuni recentemente introdotte, che sembrano
depravazione e deformazione della vera arte e che talvolta ripugnano apertamente
al decoro, alla modestia e alla pietà cristiana e offendono miserevolmente il genuino
sentimento religioso»26. Forse papa Pacelli, scrivendo queste parole così spigolose,
volgeva il pensiero preoccupato alla legittimazione accademica e alla consacrazione
presso il grande pubblico italiano di un’arte tutta formalistica, per dirlo con i termini dell’epoca, in un dibattito che risucchiava l’arte nella politica; o forse pensava
anche alle irridenti trovate del primo Marcel Duchamp, che già negli anni Dieci
avevano fatto scuola in Dada e da lì germinavano nei surrealismi esoterici e nei primi
concettualismi. La preoccupazione di Pio XII, tuttavia, non si tradusse in una presa
di distanza dal mondo dell’arte. Fu durante il suo pontificato, il 7 aprile 1951, che
venne istituita la cosiddetta Messa degli artisti e fu lo stesso Pio XII ad affidare, nel
1953, agli artisti italiani la Basilica di Santa Maria in Montesanto, a Roma, per farne
la sede ufficiale della Messa degli artisti. E confrontandosi con mons. Ennio Francia,
responsabile della Messa degli artisti, già nel 1956 papa Pacelli maturò il progetto di
iniziare una galleria d’arte moderna dentro i Musei Vaticani.
D’altra parte, il rimprovero agli artisti si prolunga anche in Paolo VI, nel suo
discorso della Sistina nel 1964, allorché papa Montini sottolinea che gli artisti hanno, in tempi recenti, «un po’ abbandonato» la Chiesa, allontanandosene per recarsi
«a bere ad altre fontane». Anche Paolo VI, in questo frangente, proferisce parole
severe, svelando ai suoi interlocutori quella che definisce una «ferita nel cuore»,
inferta da «certe espressioni artistiche» che misconoscono la «definizione completa
dell’uomo». Nondimeno, egli ammette – contestualmente – che anche la Chiesa, i
suoi pastori, i responsabili della catechesi, i moderatori della prassi ecclesiale, hanno «abbandonato» a se stessi gli artisti, facilitandone l’allontanamento. Da questa
ammissione scaturisce l’impegno a recuperare i rapporti27.
L’«amicizia» tra Chiesa e artisti, invocata con tono d’urgenza da Paolo VI e poi
«rinnovata» dai suoi successori, fino a Benedetto XVI che ne ha ripreso il tema
del resto anche altri studiosi che se ne sono già occupati non si soffermano su papa Roncalli e su papa
Luciani: cfr., per es., G.B. Gandolfo – L. Vassallo, Ucai: quando l’arte s’incontra con la fede, Ancora,
Milano 2005, pp. 133-146 e P. Iacobone, Sulla via della bellezza. Fede, arte, artisti nel magistero di Paolo VI,
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in La nobile forma, cit., pp. 69-80. Maggiore attenzione a Giovanni
XXIII riserva J. Plazaola, La Chiesa e l’arte, cit., pp. 109-119.
24. Paolo VI, Incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, cit., pp. 314 e 316.
25. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, n. 1, in Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa, cit., n.
1108, p. 570.
26. Pio XII, Mediator Dei, enciclica del 20.11.1947, in Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici
emanati dal 1740, cit., XI, p. 472.
27. Paolo VI, Incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, cit., p. 315.
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all’inizio del suo discorso in Sistina del 21 novembre 200928, ha un connotato ben
preciso. È un’amicizia “interessata”: nel senso che è motivata dal «bisogno» di «collaborazione» che la Chiesa ha sempre avuto e continua ad avere dell’arte e degli
artisti. Il «bisogno» di cui papa Montini parla – e di cui di nuovo parla Giovanni
Paolo II nei nn. 12-13 della sua Lettera agli artisti – è di tipo pastorale. E qualità
pastorale ha, secondo lui, primariamente, la collaborazione che la Chiesa richiede
agli artisti: «Noi abbiamo bisogno di voi. Il nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione. Perché, come sapete, il nostro ministero è quello di predicare
e di rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito,
dell’invisibile, dell’ineffabile, di Dio. E in questa operazione, voi siete maestri. È il
vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra arte è proprio quella di carpire dal
cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità. E non solo una accessibilità quale può essere quella del maestro di logica, o di
matematica […] avvertire, per via di sentimento, ciò che per via di pensiero non si
riuscirebbe a capire e ad esprimere: voi questo fate!»29. Come si comprende bene da
queste battute, l’amicizia tra Chiesa e artisti, il loro stare “insieme”, è già un crocevia
pedagogico importantissimo, giacché da qui, da questa intesa, sortisce una rinnovata capacità ecclesiale di educare alla fede gli uomini e le donne del nostro tempo,
tramite il peculiare magistero di chi è esperto nel rendere «accessibile» e perciò nel
comunicare certe cose che altrimenti rischiano di rimanere inespresse ed è, altresì,
esperto nel comunicare in un certo modo, da altri maestri – i filosofi, gli scienziati
– non conosciuto e non praticato, efficace per penetrare il cuore oltre che la mente
dei destinatari del messaggio.
2.1.2. Il secondo tema da segnalare è quello delle varie declinazioni dell’arte. Il magistero ecclesiale contemporaneo, pontificio e conciliare, rileva con insistenza, innanzitutto, la qualità “religiosa” dell’arte. Già Pio XII, parlando agli espositori della
VI Quadriennale Romana, nel 1952, evidenziava l’«intrinseca affinità» dell’arte con
la religione: «La funzione di ogni arte sta infatti nell’infrangere il recinto angusto e
angoscioso del finito in cui l’uomo è immerso finché vive quaggiù, e nell’aprire una
sorta di finestra al suo spirito anelante verso l’infinito»30. Si potrebbe parafrasare
questa affermazione di papa Pacelli con un’espressione della Fides et ratio di Giovanni Paolo II: l’arte è il tentativo di rintracciare «nel fenomeno il fondamento». Per
questo motivo essa non può non essere “religiosa”, vale a dire capace di scoprire
legami e di esprimere – coi suoi simboli – connessioni strettissime tra l’uomo, il
suo mondo, e Colui che li ha creati. L’ermeneutica della qualità religiosa dell’arte
è, qui, spiccatamente filosofica e si fa forte di argomenti che potremmo considerare
ontologici, quasi un’applicazione – nel campo dell’arte – dell’analogia entis: «[…]
28. Cfr. Benedetto XVI, Cari artisti, voi siete custodi della bellezza, in http://www.vatican.va/holy_
father/benedict_xvi/speeches/2009/november/documents/hf_benxvi_spe_20091121_artisti_it.html.
29. Paolo VI, Incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, cit., pp. 313-314. Sono parole importanti, che
riecheggiano quelle scritte da Diego Fabbri in una sua pièce teatrale del 1956, Veglia d’armi (cfr. D. Fabbri,
Tutto il teatro, I, Rusconi, Milano 1984, p. 1089): mi pare di poter ipotizzare – se si considerano gli echi
quasi letterali che nel discorso del pontefice ci sono dei testi del drammaturgo – che non solo Montini
fu lettore di Fabbri, ma anche che Fabbri fu, durante la sua permanenza a Roma (protrattasi dal 1960 in
poi), un ispiratore, quasi un ghost writer di Montini per le sue allocuzioni agli artisti.
30. Pio XII, Agli espositori della VI Quadriennale Romana, in Id., Discorsi agli intellettuali, cit., p. 501.
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qualsiasi bellezza artistica che si voglia cogliere nel mondo, nella natura, nell’uomo,
per esprimerla in suoni, in colori, in giuoco di masse, non può prescindere da Dio,
dal momento che quanto esiste è legato a Lui con rapporti essenziali»31. Da questa
posizione classica, di impronta tomistica, Pio XII ricava gli argomenti per poter persino – a mio parere – valorizzare nel proprio pensiero le ardite intuizioni teologiche
che Henri De Lubac aveva esposto, durante gli anni Quaranta, nella prima versione del suo fondamentale volume Surnaturel: «Non si dà dunque, come nella vita,
così nell’arte – sia essa intesa quale espressione del soggetto o quale interpretazione
dell’oggetto – l’esclusivamente “umano”, l’esclusivamente “naturale” od “immanente”. […] Cercate Dio quaggiù nella natura e nell’uomo, ma innanzi tutto dentro
di voi; non tentate vanamente di dare l’umano senza il divino, né la natura senza il
Creatore; armonizzate invece il finito con l’infinito, il temporale con l’eterno, l’uomo
con Dio, e voi darete così la verità dell’arte, la vera arte».32 Questo modo di pensare
la realtà supera la dicotomia tra la natura e il soprannaturale e considera quest’ultimo come ciò che avvolge da ogni lato l’uomo e il suo mondo, permeandoli pure
in ogni loro fibra e costituendo la causa del loro stesso essere ed esistere. In questa
prospettiva, per Pio XII, l’arte vera, cioè l’arte tout court, è proprio l’arte che non
rinuncia alla sua qualità religiosa. Spiegava con argomenti che vale la pena rileggere,
nel 1945, a un gruppo di critici d’arte e di autori e attori drammatici: «Egualmente
lontana così da un vago idealismo, il cui sogno inconsistente o il cui simbolismo
inafferrabile perde il contatto con la realtà, come da un realismo servile che aderisce
strettamente all’oggetto o al fatto materiale, senza permettere allo spirito di staccarsene, l’arte, l’arte vera, col giuoco delle forme, delle ombre, delle luci, con la melodia
del canto o con la delicata modulazione della voce nella semplice recitazione, dà al
pensiero trasparenza e armonia, e interpreta o risveglia i sentimenti e le passioni che
dormivano o fermentavano segretamente nel cuore dell’uomo»33.
A distinguere tra arte religiosa e arte sacra arriva il Vaticano II, all’inizio del famoso cap. VII della Sacrosanctum concilium, al n. 122: l’arte sacra è, per i padri conciliari, il «vertice» dell’arte religiosa. Il motivo di questa distinzione, che comunque
non diventa mai divaricazione, rischia di sfuggire a chi è estraneo ad esperienze di
storica importanza come la cosiddetta Messa degli artisti. Essa ha senso, difatti, se
si tiene presente che per arte sacra il concilio intende l’arte propriamente liturgica,
l’arte cioè che, con espressioni ormai tipicamente cristiane, introduce gli uomini al
rapporto col Dio di Gesù Cristo34. È in questa prospettiva che Paolo VI, ancora nel
1965, continuando a enfatizzare lo «stupendo e fecondo connubio […] della vocazione religiosa con la vocazione artistica», in forza di cui l’artista sarebbe come un
31. Ivi.
32. Ibid., pp. 502-503.
33. Pio XII, Agli autori ed attori […], in Id., Discorsi agli intellettuali, cit., p. 505.
34. Questo dato dovrebbe esser tenuto in maggiore considerazione da chi, commentando SC 122,
insiste sulla “sacralità” dell’arte: cfr., per es., D. Estivill, L’arte sacra nel Concilio Vaticano II. Appunti per
una rilettura nel 50° dell’apertura del Concilio, in «Arte Cristiana» 100 (2012), pp. 269-285 e Id., La Chiesa
e l’arte secondo il Concilio Vaticano II. Note per un’ermeneutica della riforma nella continuità, Lateran
University Press, Roma 2012. Lucida e lungimirante è, invece, la riflessione che François Bœspflug
sviluppa a partire dal Vaticano II per un’arte capace di raffigurare ancora e di nuovo il Dio di Gesù
Cristo come il Dio che è Dio, «al tempo stesso vicino e misterioso»: cfr. Le immagini di Dio. Una storia
dell’Eterno nell’arte, Einaudi, Torino 2012, pp. 392-395.
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«sacerdote» e un «profeta», comincia ormai a parlare di arte «cristiana», la quale è
appunto l’arte che «da religiosa [...] si fa liturgica»: «Essa entra nel santuario […];
da incerta e soggettiva, si fa sicura, obbiettiva, sociale; si pone a servizio […] della
fede cattolica. Mistero e ministero la caratterizzano. Diventa sacramentale […]»35. Mi
pare importante, per la valenza pedagogica della collaborazione tra Chiesa e artisti,
questo appello all’oggettività, intesa da papa Montini non più in senso filosofico,
bensì ecclesiologico: si tratta cioè, anche per gli artisti, di partecipare di un sentire
comunitario, condiviso, che risulta attendibile proprio perché è garantito dalla reciproca verifica, dalla vicendevole vigilanza nella solidarietà del sensus e del consensus
fidei di cui parla Lumen gentium 12. Su questo sentiero si muoverà anche Giovanni
Paolo II, parlando espressamente – al n. 7 della sua Lettera agli artisti – di un’arte «di
ispirazione cristiana»36.
Al di là dell’arte propriamente «liturgica», che mutua dal culto cristiano – quale
suo nuovo contenuto – l’indicazione a esprimere il Dio invisibile a partire dalla sua
icona visibile che è Cristo Gesù37, Paolo VI rimane comunque sensibilissimo al fascino dell’arte cosiddetta «religiosa», significativamente da lui descritta come «figlia
del nostro tempo e gemella dell’arte profana» (mi pare, questo, un implicito invito a
non distinguere più troppo tra sacro e profano nel campo dell’arte), un’arte da cui
pur «tacitamente traspare, o palesemente si afferma un riferimento, un’intenzione,
un soggetto religioso, liberamente concepito dall’artista», com’egli spiega inaugurando la collezione d’arte moderna nei Musei Vaticani38. E ancora una volta Giovanni Paolo II segue questa medesima pista, per rendere più spazioso e articolato al
contempo l’orizzonte in cui l’arte «come tale»39 entra in circuito con la fede cristiana:
parlando agli operatori del Pontificio Consiglio della Cultura, a più riprese nell’arco
del suo lungo pontificato, egli insiste sul rapporto tra arte e cultura – la prima come
espressione privilegiata della seconda – che insieme si aprono all’ispirazione della
fede e al confronto con le istanze religiose. Del resto la fede stessa ha dei contenuti
e dei profili culturali, che non di rado, lungo i secoli, si sono espressi proprio in
termini artistici40. La fede, dunque, ha una sua componente culturale, e la cultura
– soprattutto nei suoi registri artistici più «autentici» benché non «tipicamente religiosi» – mantiene «un’intima affinità» con la fede41. C’è certamente una continuità a
tratti persino letterale con l’insegnamento dei suoi predecessori, ma non si può non
registrare in queste riflessioni del papa polacco un respiro ormai più ampio e disteso.
35. Paolo VI, La scuola d’arte cristiana «Beato Angelico» di Milano, in Insegnamenti, cit., III: 1965, p.
97. Cfr. anche Id., Il più alto cantico, cit., p. 6, in cui papa Montini parla della «funzionalità» liturgica
dell’arte sacra.
36. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, cit., n. 1129, p. 578.
37. Cfr. Paolo VI, Il più alto cantico, cit., pp. 4-5.
38. Cfr. Paolo VI, La Chiesa cattolica è tuttora insigne estimatrice degli artisti ispirati alla fede, in Id.,
Insegnamenti, cit., XI: 1973, p. 647.
39. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, n. 10, in Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa, cit., n.
1139, p. 582.
40. Cfr. Giovanni Paolo II, Inde a pontificatus nostri initio, motu proprio del 25.3.1993, in Enchiridion
dei Beni Culturali della Chiesa, cit., n. 1068, p. 553 e Id., Allocuzione alla I Assemblea plenaria, in Ibid., n.
1079, p. 560.
41. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, n. 10, in Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa, cit., n.
1139, p. 582.
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2.1.3. Il terzo tema da segnalare è quello della bellezza, che – come ha scritto Giovanni Paolo II – «è qualificante per un discorso sull’arte»42. Ma anche in questo caso
si può registrare una certa evoluzione nel magistero ecclesiale, fondamentalmente
consistente nel passaggio dalla prospettiva filosofica dei trascendentali a quella biblica della bellezza divina, che ha la sua icona più drammatica – paradossalmente
segnata dalla bruttura della violenza e della morte, come ha fatto notare Benedetto
XVI43 – nel Cristo protagonista della Pasqua44.
Attorno all’intreccio del vero, del bello e del buono ragiona già Pio XII intervenendo al congresso internazionale degli artisti cattolici del 195045. E ai trascendentali
tornano ad accennare anche Paolo VI nel discorso inaugurale della collezione d’arte
moderna dei Musei Vaticani, nel 197346, e Giovanni Paolo II nel n. 3 della sua Lettera
agli artisti. L’ambito in cui, così, essi si mantengono è quello indicato da Paolo VI
come «filosofia dell’arte»47. Ma questi registri estetici vengono anche oltrepassati,
in una prospettiva piuttosto teologica, in cui la bellezza non è più soltanto, come
il bello, un aspetto dell’essere di cui l’uomo partecipa, ma l’identità stessa di Dio,
quella con cui Dio si rivela e si comunica salvificamente all’uomo. Al centro dell’insegnamento ecclesiale finisce per emergere l’«infinita bellezza divina» di cui parla la
Sacrosanctum concilium (n. 122). Di questa bellezza, dice Paolo VI nel Messaggio agli
artisti a conclusione del concilio, ha bisogno il mondo per non cadere nella disperazione. E di questa bellezza, nel mondo, gli artisti sono i «guardiani»48.
È significativa di tale passaggio dai registri dell’estetica filosofica alla teologia
della bellezza questa densa pagina di Giovanni Paolo II, del 1995: «In Dio […] la
bellezza non è un attributo derivato, ma coincide con la sua stessa realtà, che è “gloria”, come afferma la Scrittura […]. Quando la Chiesa chiama l’arte ad affiancare
la propria missione, non è soltanto per ragioni di estetica, ma per obbedire alla “logica” stessa della rivelazione e dell’incarnazione»; si tratta, del resto, di dare ai credenti «la possibilità di fare fin d’ora una qualche esperienza di Dio, il quale raccoglie
in Sé tutto ciò che è buono, bello, vero»49. C’è qui – come ha rilevato molto bene
Elio Guerriero50 – l’eco della riflessione teologica di Hans Urs von Balthasar, il quale
aveva ripensato l’estetica sub luce evangelii e dunque a partire da una ricompren42. Ibid., n. 3, in Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa, cit., n. 1115, p. 573. Anche papa Francesco,
all’inizio del suo pontificato, ha fatto insistenti riferimenti all’importanza della bellezza per l’esperienza
cristiana: cfr. Vi chiedo di pregare per me. Inizio del Ministero Petrino di Papa Francesco, LEV, Città del
Vaticano 2013.
43. J. Ratzinger, La ferita della bellezza, cit., pp. 159, 165, 167. Dell’epifania divina sub contrariis è
testimonianza l’intero racconto biblico, per ciò che narra e per come lo narra: cfr. E. Auerbach, Sacrae
Scripturae sermo humilis, in Id., Studi su Dante, Feltrinelli, Milano 19707, pp. 167-175.
44. Del resto questo passaggio è stato tentato e si è verificato continuamente nella storia del pensiero
cristiano: cfr. B. Forte, La porta della Bellezza. Per un’estetica teologica, Morcelliana, Brescia 20003.
45. Pio XII, Ai partecipanti al Congresso internazionale degli artisti cattolici, in Id., Discorsi agli
intellettuali, cit., p. 500.
46. Cfr. Paolo VI, La Chiesa cattolica è tuttora insigne estimatrice degli artisti ispirati alla fede, cit., p. 648.
47. Ivi.
48. Messaggio conclusivo del concilio agli artisti, in Enchiridion Vaticanum, Dehoniane, Bologna 197911,
I, nn. 497 e 498.
49. Giovanni Paolo II, Allocuzione alla I Assemblea plenaria, in Enchiridion dei Beni Culturali della
Chiesa, cit., n. 1089, pp. 563-564.
50. Cfr. E. Guerriero, Bellezza e dramma di Dio. L’estetica cattolica da von Balthasar al magistero dei
papi, in La nobile forma, cit., pp. 40-68.
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sione dell’intreccio filosofico tra il vero, il bene e bello nella coincidenza teologica
tra la verità, la bontà e la bellezza divine, attestata nel racconto biblico. Ed è questa
eco balthasariana che Benedetto XVI rende esplicita nel suo discorso agli artisti di
tutto il mondo, invitati nella Sistina nel 2009, quando, per coniugare insieme il tema
della bellezza con quello della verità a lui tanto caro, ribadisce – citando il teologo
elvetico – la centralità della bellezza, da cui tutto inizia e in cui tutto culmina: «La
nostra parola iniziale si chiama bellezza. La bellezza è l’ultima parola»51.
2.1.4. Il quarto tema da segnalare è quello delle domande radicali. Con questa espressione intendo riferirmi agli interrogativi sul perché del vivere e del morire, sulla sete
umana di verità e di giustizia, sulle meschine debolezze del potere, sul confronto tra
Dio e il dolore innocente, sulla destinazione ultima dell’uomo52. Sono le domande di
quelle arti che tentano – per dirla con un poeta siciliano, Bartolo Cattafi – di decifrare l’universo, di capire se esso sia cosmo o caos, salute oppure metastasi53.
Il concilio dà il suo contributo più interessante alla riflessione sulla qualità pedagogica dell’arte proprio quando chiama in causa queste domande radicali, affermando che all’arte appartiene in modo particolare il compito di «conoscere l’indole propria dell’uomo, i suoi problemi e la sua esperienza […], di scoprire la sua situazione
nella storia e nell’universo, di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e
le sue capacità»54. Il tenore di questa pagina ci lascia capire subito ch’essa appartiene
alla Gaudium et spes, cioè a quel documento conciliare in cui si dice che «la gioia e
la speranza, la tristezza e l’angoscia degli uomini di oggi […] sono pure la speranza,
la tristezza e l’angoscia dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano
che non trovi eco nel loro cuore»55.
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI si sono ricollegati alla lezione conciliare
facendo notare che in forza di queste domande («personali» ed «esistenziali», come
le definisce papa Wojtyła, «da cui deriva il senso del vivere», aggiunge papa Ratzinger56) l’arte acquisisce, nella misura più compiuta, la sua «valenza religiosa». In tal
senso l’arte è come una nuova «rappresentazione» trasfigurata della realtà in cui
l’uomo è coinvolto e spesso impastoiato, come già diceva Pio XII in riferimento
alla cinematografia57. L’arte, così, si incarica di additare l’«oltre» e il «di più», al di
là di ogni evidenza scontata e di ogni sufficiente ovvietà. La sua missione è – spiega
Joseph Ratzinger, ancor prima di diventare papa – l’ablatio, lo scrostamento della realtà da tutto ciò che è inautentico o almeno superfluo, per farne emergere la «nobile
51. Benedetto XVI, Cari artisti, voi siete custodi della bellezza, cit.
52. Rilke ha indicato in questi interrogativi le «grandi dinastie di domande» che «sempre e di nuovo
sono state ricoperte di domande»: R.M. Rilke, Su Dio, in Id., Lettere a un giovane poeta, Adelphi, Milano
2010, p. 117.
53. Cfr. A. Spadaro, Dall’altra parte il vero disegno. La poesia di Bartolo Cattafi, in Aa.Vv., Sub specie
typographica. Domande radicali negli scrittori siciliani del Novecento, a cura di M. Naro, Sciascia Ed.,
Caltanissetta-Roma 2003, pp. 177-192.
54. Gaudium et spes, n. 62.
55. Gaudium et spes, n. 1.
56. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, n. 13, in Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa, cit., n.
1147, p. 585; Benedetto XVI, Cari artisti, voi siete custodi della bellezza, cit.
57. Pio XII, Ci torna sommamente, allocuzione del 21.6.1955, in Tutte le encicliche e i principali documenti
pontifici emanati dal 1740, cit., pp. 307 e 312.

278

massimo naro

forma»58. Il suo compito è «meravigliare»: ne è convinto Paolo VI59, e dopo di lui
parimenti Giovanni Paolo II, per il quale gli artisti sono «cercatori di nuove epifanie» che possano indurre gli uomini allo «stupore»60, e Benedetto XVI, per il quale
gli artisti hanno «la missione di suscitare meraviglia»61 e con la loro opera, lungi dal
tradire la realtà, si pongono in un «confronto serrato con il vissuto quotidiano, per
liberarlo dall’oscurità e trasfigurarlo, per renderlo luminoso e bello»62.
A questa meraviglia la Chiesa e gli artisti devono reciprocamente educarsi, se
vogliono insieme testimoniarla efficacemente al mondo intero. Per usare un’espressione di Romano Guardini, la cui teoria dell’intuizione artistica implicitamente Paolo VI cita nel famoso discorso in Sistina del 196463, occorre imparare a guardare il
mondo con gli occhi di Dio, con lo stesso sguardo di Chi lo ha voluto e fatto e di
Chi, perciò, davvero lo conosce in ogni suo recondito significato e nel suo senso totale, trasfigurandone le ombre, i limiti, le debolezze, le brutture64. Ma si può aggiungere che bisogna anche imparare ad ascoltare l’uomo con le stesse orecchie di Dio,
per parafrasare un’affermazione del mistico fiorentino Divo Barsotti, secondo cui
«soltanto Dio può ascoltare fino in fondo la parola dell’uomo, perché in definitiva
la sua parola è rivolta a Lui solo. Soltanto mettendoci con estrema umiltà al posto
di Dio, anche noi possiamo sperare di intenderla più pienamente»: «E se la parola è
bestemmia non cessa per questo di esser preghiera»65.
2.2. Le indicazioni e le prospettive
Dal magistero ecclesiale sull’arte si possono ricavare anche alcune interessanti indicazioni sui destinatari dell’impegno formativo ed educativo che insieme la Chiesa e
gli artisti devono oggi esercitare.
I primi destinatari sono gli uomini e le donne della nostra epoca e, per quanto riguarda l’arte più strettamente liturgica, il popolo ecclesiale, al quale – come dice con
icastica espressione Paolo VI – occorre «restituire la parte attiva» nella celebrazione
del culto, coinvolgendolo, convincendolo, affascinandolo sempre più proprio grazie
ai vari linguaggi artistici: il che coincide – secondo papa Montini – con il «ridare al
popolo l’arte» stessa, senza più intellettualismi66.
A insistere maggiormente sulla necessità di «educare» tramite l’arte gli uomini
e le donne del nostro tempo è Pio XII, il quale avverte l’emergenza della ricostru58. Cfr. J. Ratzinger, La ferita della bellezza, cit., p. 114.
59. Paolo VI, La Chiesa cattolica è tuttora insigne estimatrice degli artisti ispirati alla fede, cit., p. 649.
60. Cfr. l’esergo e il n. 16, conclusivo, della Lettera agli artisti del 1999.
61. Benedetto XVI, La bellezza della verità e la bellezza dell’amore, in La nobile forma, cit., p. 216.
62. Benedetto XVI, Cari artisti, voi siete custodi della bellezza, cit.
63. Mi pare di poter registrare un’eco guardiniana lì dove papa Montini parla della Einfühlung, cioè
della sensibilità artistica: cfr. Paolo VI, Incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, cit., p. 314; R. Guardini,
L’opera d’arte, in Id., Scritti filosofici, a cura di G. Sommavilla, Fabbri, Milano 1964, I, pp. 335-354.
64. In tal senso – seguendo la lezione di Paul Klee (Teoria della forma e della figurazione, pref. di G.C.
Argan, Feltrinelli, Milano 1959) – l’arte si può ben considerare come uno sguardo trasfigurante, che non
si limita a riprodurre le cose visibili, facendo piuttosto emergere da esse l’invisibile. Cfr. A. De Santis,
Metamorfosi dello sguardo. Il vedere fra mistica, filosofia ed arte, Centro Studi S. Anselmo, Roma 1996.
65. D. Barsotti, La religione di Giacomo Leopardi, pres. di M. Naro, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008,
pp. 19 e 13. Cfr. anche, pur in una diversa prospettiva, J. Cottin, La mystique de l’art. Art contemporain et
christianisme, de 1900 à nos jours, Éd. du Cerf, Paris 2007.
66. Paolo VI, Il più alto cantico, cit., pp. 6-7.
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zione non solo materiale, ma anche e soprattutto morale e spirituale, dopo i disastri
della seconda guerra mondiale. Ancora all’inizio degli anni Cinquanta egli parla del
«compito dell’arte nell’opera della pace»: «[…] l’arte aiuta gli uomini, nonostante
tutte le disparità di caratteri, d’educazione, di civiltà, a conoscersi, a comprendersi,
per lo meno ad intuirsi scambievolmente e, di conseguenza, a mettere in comune le
proprie risorse allo scopo di completarsi a vicenda»67. L’attualità di queste riflessioni
rimane straordinaria: lo scultore e pittore Ernesto Lamagna mi ha raccontato del
suo viaggio in Afghanistan, qualche anno fa, per andarvi a tenere un corso pratico
di formazione artistica per i giovani dell’Università di Herat, ricordando la sua esperienza come una “missione di pace” e come un “laboratorio del dialogo”, salutare
antidoto alla tentazione dello scontro di civiltà che oggi moltissimi hanno in Oriente
come in Occidente68. Pio XII, dal canto suo, sensibile al fascino del cinema e della
televisione perché aveva visto, durante i decenni dei regimi, quanto danno potevano
causare questi mezzi di comunicazione di massa usati e abusati in chiave soltanto
propagandistica, negli anni Cinquanta vede crescere esponenzialmente le possibilità di un’educazione “artistica” del popolo con il diffondersi su scala mondiale dei
moderni mass-media, che a suo parere hanno una loro complessa fisionomia in cui
ai tratti potenti della tecnica si accompagnano anche quelli raffinati dell’arte. Sono
molte le pagine che papa Pacelli dedica a quello che per lui dovrebbe essere il «film
ideale», tale in quanto capace di mediare agli spettatori messaggi morali e valori
etici, per affinare le coscienze e divulgare nuove conoscenze69. Non a caso la funzione pedagogico-morale della nuova arte cinematografica e televisiva è attribuita dal
papa proprio al film «d’insegnamento» – diremmo oggi ai documentari scientifici
e naturalistici della BBC e del National Geographic – più che ai film d’avventura, o
drammatici o persino religiosi70. In questa prospettiva si pronuncia anche Paolo VI,
amplificando gli appelli alla resistenza etica e alla responsabilità morale degli artisti,
mentre osserva con amarezza il trionfo della secolarizzazione dei costumi e degli
stili di vita, di cui il cinema e la televisione sono ormai – al contempo – lo specchio
ma anche il megafono e anzi la cattedra71. Il mondo, sottolinea Paolo VI, ha bisogno
ormai di testimoni più che di maestri; o, comunque, ha bisogno di maestri che insegnino in modo credibile, comunicando non astratte teorie, ma esperienze capaci di
motivare e di giustificare le scelte importanti della vita. Giovanni Paolo II aggiunge
al tema della resistenza etica e della responsabilità morale l’invito a impegnarsi – anche per le vie dell’arte – per il bene comune e per il progresso autentico dell’intera
famiglia umana. Non è soltanto la Chiesa, per il suo culto liturgico, che ha bisogno
degli artisti: anche la società, il mondo stesso – come già aveva insegnato il concilio
nella Gaudium et spes – hanno bisogno urgente di persone che esercitino, insieme
a ciò che meglio sanno fare, anche l’arte di educare: «La società, in effetti, ha bisogno di artisti come ha bisogno di scienziati, di tecnici, di operai, di professionisti,
67. Pio XII, Ai partecipanti al Congresso internazionale degli artisti cattolici, in Id., Discorsi agli
intellettuali, cit., pp. 498-499.
68. Cfr. E. Lamagna, Herat Ora 9a, a cura di A. Carone e L. Zichichi, Il Cigno GG Ed., Roma 2009.
69. Cfr. Pio XII, Ci torna sommamente e Miranda prorsus, enciclica dell’8.9.1957, in Tutte le encicliche e
i principali documenti pontifici emanati dal 1740, cit., XII, pp. 305-314 e 465-469.
70. Cfr. Pio XII, Nel dare, allocuzione del 28.10.1955, in Tutte le encicliche e i principali documenti
pontifici emanati dal 1740, cit., XII, pp. 322-333.
71. Cfr. Paolo VI, Gli alti doveri dello spettacolo, in Id., Insegnamenti, cit., III: 1965, pp. 399-401.
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di testimoni della fede, di maestri, di padri e di madri, che garantiscano la crescita
della persona e lo sviluppo della comunità attraverso quell’altissima forma di arte
che è l’“arte educativa”»72. Leggendo queste parole si riesce a immaginare l’umanità
contemporanea come un grande cantiere aperto, in cui gli artisti sono affiancati
anche e soprattutto ai testimoni, ai maestri, ai padri e alle madri, cioè a coloro la cui
vocazione è – direi precipuamente, se non esclusivamente – proprio quella di aiutare
a crescere le nuove generazioni.
Ancor più marcata è, nei documenti magisteriali che stiamo passando in rassegna, l’esigenza ecclesiale della formazione e dell’educazione degli artisti. A questo
proposito i riferimenti si fanno numerosi, fino ad affollare quasi tutte le pagine del
discorso di Paolo VI del 1964 nella Cappella Sistina. Ma già Pio XII, in un passaggio
della Mediator Dei, nel 1947, aveva affidato con chiarezza ai vescovi suoi confratelli
la responsabilità di quest’opera formativa: «[…] curate diligentemente di illuminare
e dirigere la mente e l’anima degli artisti, ai quali sarà affidato il compito di restaurare e ricostruire tante chiese rovinate o distrutte dalla violenza della guerra»73. Le
parole di questa esortazione si devono scandire e soppesare una per una: affinché la
ricostruzione post-bellica, anche in ambito chiesastico, possa riuscire bene, i vescovi, e cioè le guide pastorali delle comunità ecclesiali, devono essere come gli angeli
custodi degli artisti, impegnati a rendere loro un servizio autorevole e cortese insieme, che è quello di illuminarli e dirigerli. Il Vaticano II riecheggerà l’insegnamento
di Pio XII quando al n. 127 di Sacrosanctum concilium disporrà che «i vescovi, o di
persona o per mezzo di sacerdoti idonei, che conoscono e amano l’arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell’arte sacra e della sacra
liturgia».
D’altra parte anche agli artisti Pio XII rivolge l’invito a lasciarsi coinvolgere
nell’esperienza ecclesiale, perché è proprio vivendo con la Chiesa e nella Chiesa che
essi potranno conoscerla meglio e perciò comprenderla e amarla di più. Può valere
per tutti gli artisti ciò che papa Pacelli scrive nella sua enciclica Miranda prorsus,
dedicata – nel 1957 – agli autori e agli operatori del cinema e della televisione: «S’avvicinino […] alle fonti della grazia, assimilino la dottrina del Vangelo, prendano conoscenza di quanto la Chiesa insegna sulla realtà della vita, sulla felicità e sulla virtù,
sul dolore e sul peccato, sul corpo e sull’anima, sui problemi sociali e sulle aspirazioni umane […]»74. E, penetrando ancor di più verso il cuore della realtà ecclesiale,
Paolo VI aggiunge nel 1965: «[…] inserite la vostra arte, l’opera vostra, l’oblazione
del vostro genio e del vostro lavoro nel grande ciclo della preghiera della Chiesa»75.
Il discorso rivolto da papa Montini agli artisti nel maggio 1964, dentro la Cappella Sistina, si può considerare come il documento più importante riguardo alla
questione della formazione ecclesiale e cristiana degli artisti. Paolo VI, in quell’occasione, comincia apostrofando con toni severi gli artisti, che a suo parere – con le
72. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, n. 4, in Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa, cit., n.
1118, p. 574.
73. Pio XII, Mediator Dei, in Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740, cit.,
XI, p. 472.
74. Pio XII, Miranda prorsus, in Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740,
cit., XII, pp. 471-472.
75. Paolo VI, La scuola d’arte cristiana, cit., pp. 97-98.
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loro produzioni nichilistiche, segniche, cerebrali, astratte, intrinsecamente decorative, buone per spezzare le tinte uniche delle pareti nei salotti borghesi – «staccano
l’arte dalla vita»: «[…] non si sa cosa dite, non lo sapete tante volte neanche voi»,
aggiunge il papa, alludendo polemicamente ai verbosi apparati critici che corredano in quegli anni le opere degli artisti spazialisti e concettuali nel tentativo di
“spiegarle” alla gente. Tuttavia, dopo il j’accuse, Paolo VI pronuncia anche la doverosa doléance autocritica: «[…] riconosciamo che anche noi vi abbiamo fatto un
po’ tribolare […] vi abbiamo abbandonato anche noi. Non vi abbiamo spiegato le
nostre cose, non vi abbiamo introdotti nella cella segreta, dove i misteri di Dio fanno
balzare il cuore dell’uomo […]. Non vi abbiamo avuti allievi, amici, conversatori;
perciò non ci avete conosciuto. E – faremo il confiteor completo […] – vi abbiamo
peggio trattati, siamo ricorsi ai surrogati, all’“oleografia”, all’opera d’arte di pochi
pregi e di poca spesa […] e siamo andati anche noi per vicoli traversi, dove l’arte
e la bellezza e – ciò che è peggio per noi – il culto di Dio sono stati male serviti».
Di nuovo, qui, è il caso di scandire parola per parola, mentre ci passano davanti
agli occhi viae crucis seriali, le vetrate con le decalcomanie, i disegnini incorniciati,
le statue dei santi, antichi e moderni, che ingombrano le chiese costruite in questo
nostro post-concilio, ordinate sbrigativamente dai vescovi e dai parroci o dai fedeli
alle produzioni “industriali”76. E mentre rivediamo con la memoria le architetture
chiesastiche post-sessantottine, realizzate con «assurda bizzarria» e in nome di una
«presunta sperimentazione» alla quale «la committenza non ha saputo opporre alcuna resistenza»77. La soluzione prospettata da Paolo VI è condividere la fatica della
formazione e l’impegno dell’educazione, in tutte le loro varianti intese e praticate:
la «catechesi […] sistematica, paziente, […] nutriente», lo stupore della scoperta e l’entusiasmo dell’intuizione e, contestualmente, il «tirocinio tremendo, duro,
ascetico, lento, graduale», il «laboratorio», lo studio delle tecniche di un tempo e la
sperimentazione delle nuove, l’azzardo umile e coraggioso insieme del fare, del plasmare, del costruire, del realizzare cose degne di essere definite belle, magari pure il
coraggio intelligente di esercitare – in un certo senso – quell’ablatio di cui ha parlato
Benedetto XVI, quella disponibilità cioè a togliere anche tutto ciò che attualmente,
dentro le nostre chiese, non rende giustizia alla bellezza divina78.
Ora, con tutta sincerità, non si può dire che queste indicazioni siano state sempre accolte e messe in pratica in questi ultimi decenni, non si può dire che i circuiti della formazione e dell’educazione ecclesiale all’arte e dell’arte abbiano sempre
funzionato correttamente, nonostante i ricorrenti inviti dei pontefici alla solerzia e
all’impegno in questo campo79. Per questo motivo, le loro indicazioni, nella misura
76. Sono interessanti, a tal proposito, le osservazioni critiche di A. Mercadante, In margine a un
dibattito sulla Cattedrale di Caltanissetta, in Aa.Vv., Guardando al completamento degli affreschi della
Cattedrale di Caltanissetta, a cura di G. Canalella, Ed. del Seminario, Caltanissetta 2013, pp. 107-120.
77. Cfr. M. Botta, L’anno zero dopo Ronchamp, in «Vita e Pensiero» 95 (5/2012), pp. 75-80.
78. Paolo VI, Incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, cit., pp. 315-317.
79. Cfr., per es., Giovanni Paolo II, Messaggio alla II Assemblea plenaria, in Enchiridion dei Beni
Culturali della Chiesa, cit., nn. 1101-1102, p. 568. Rimane attuale la provocatoria riflessione annotata nei
primi anni Cinquanta del Novecento da Marie-Alain Couturier: «Se papa Pio XII volesse fare un vero
favore all’arte cristiana vieterebbe per cinquant’anni qualunque tipo di pittura, scultura o architettura
religiosa. Più nulla. A poco a poco questo divieto risanerebbe l’atmosfera. Vedremmo chiudere l’una dopo
l’altra tutte le bottegucce di Saint-Sulpice, gli artisti oggi specializzati in arte religiosa si scoraggerebbero
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in cui restano attuali e addirittura ancora disattese, rimangono pure come prospettive da imboccare e da percorrere, finalmente, con decisione e speranza, per progredire nel solco della grande tradizione ecclesiale, la quale – lungi dal confondersi con
il tradizionalismo – non si riduce a una semplice istruzione dottrinale, ma è – per
dirla con Yves Congar – «una specie di contagio» e si risolve in «comunicazione
vivente», in una testimonianza «attrattiva», «a partire da modelli viventi e vissuti»80.
Questo progresso può e deve spingere l’arte a uscire finalmente dall’asfittico recinto
che la rinchiude. Può e deve darle la possibilità di diventare ancora una volta «arte
viva», in corroborante relazione d’amicizia con gli artisti più creativi e perciò degni
di essere riconosciuti tali, come scriveva il domenicano Marie-Alain Couturier sulla
sua rivista «Art Sacré»81.
Oggi i canali catechistici − che traducono in termini culturali correnti il profilo
dottrinale della fede cristiana − sembrano non essere più né efficienti né efficaci.
E anche i registri simbolici − liturgici e artistici − sembrano non avere più la loro
antica capacità comunicativa, mentre l’indole testimoniale del cristianesimo rimane
spesso sottotraccia, sepolta tra le polemiche attorno alla sua (ir)rilevanza pubblica. L’appello conciliare al rinnovamento talvolta è stato disatteso e talvolta persino
frainteso e ha portato a scelte pratiche nella liturgia, nella catechesi, nella pastorale
− arbitrarie rispetto a quelle decise dal Vaticano II −, che non sempre risultano congeniali alla trasmissione della fede. Per superare questa impasse non basta tentare il
ritorno al passato. La trasmissione della fede non consiste nel restaurare il passato
dogmatico, simbolico e spirituale del cristianesimo, ma nell’attualizzarlo. La tradizione ecclesiale stessa non è una specie di archivio o di museo. Prima e più che uno
scrigno contenente bellezze e simboli antichi, essa è un’azione vitale, tramite cui si
realizza il rapporto fra le generazioni dei credenti. Essa è l’atto stesso del trasmettersi credente da una generazione all’altra. Ciò avviene veramente se la generazione che
riceve il messaggio cristiano lo fa radicalmente proprio, apprendendolo di nuovo,
senza limitarsi a replicare la comprensione che ne ebbe la generazione precedente e
reinterpretandolo profondamente. C’è, nella tradizione ecclesiale, un sottofondo di
continuità: è il vangelo di Cristo ad essere di volta in volta ricevuto e trasmesso; è lo
Spirito che pervade quell’unico vangelo a prolungare la sua eco lungo i secoli. Ma
c’è anche l’irrompere della discontinuità: quel vangelo eterno dev’essere ascoltato
con le orecchie dell’epoca in cui esso va risuonando. Questa irrinunciabile novità
è la conversione cui tutte le generazioni cristiane sono chiamate, quell’intimo cambiamento spirituale che porta i credenti a immedesimarsi nel Cristo annunciato dai
vangeli, finendo perciò per incarnarne a loro volta l’avventura e diventando altrettanti “evangeli”. La fede è veramente tale se è creduta, cioè se è vissuta in personale
e si rimetterebbero a fare ritratti, paesaggi e nature morte […]» (La vérité blessée, Éd. du Cerf, Paris
1984, p. 318). «Oggi, dopo cinquant’anni, dobbiamo ammettere che la situazione non è migliorata. La
discussione, che all’epoca era vivace […], è ora completamente venuta meno […]. Le istanze ufficiali
della Chiesa che deve giudicare queste cose esercitano, ai giorni nostri, un potere discrezionale senza
alcun contrappeso. Alcune di queste istanze, quando si tratta di commissionare delle opere o di attribuire
dei marchi, continuano a decretare la promozione o il rifiuto degli artisti senza fornire loro delle ragioni
per muoversi in una direzione o nell’altra»: F. Bœspflug, Le immagini di Dio, cit., p. 392.
80. Cfr. Y. Congar, La Tradizione e le tradizioni. Saggio teologico, Paoline, Roma 1965, p. 252.
81. Cfr. M.-A. Couturier, Un’avventura per l’arte sacra. Testi in L’Art Sacré scelti da P.-R. Régamey,
Jaca Book, Milano 2012.
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responsabilità: all’oggettività della fede deve corrispondere la soggettualità del credente. Cristiani non si nasce ma si diventa, affermava nel III secolo Tertulliano. In
questo senso, trasmettere la fede significa formare le nuove generazioni di credenti.
La Chiesa − con le sue guide pastorali, con tutti i suoi membri, con i suoi gruppi e
movimenti − è difatti come una famiglia, la cui prima vocazione è quella di curare,
in modi adeguati alle cangianti situazioni, l’educazione alla fede. Da questa dipende
non solo la trasmissione della fede, ma anche lo stimolo a maturare una qualità alta
della vita credente. Insegnare la fede, difatti, ha un’efficacia performativa: vuol dire
illustrare il vangelo e il mistero ecclesiale in forme così belle, e perciò convincenti,
da poter essere riprese e rivissute82. Oggi più che mai dobbiamo sentire la responsabilità di diventare maestri capaci d’essere, ancor prima e ancor più, testimoni di
ciò che insegniamo.

82. Cfr. U. Kropač, L’estetica come elemento fondamentale e metodo irrinunciabile dell’educazione e
della formazione religiose, in Aa.Vv., Vie del bello in catechesi, cit., pp. 139-153.

L’Incoronazione della Vergine di Giuliano da Rimini
I simboli e la Tradizione cristiana
di Carlo Valdameri *
1. Sintetica descrizione della pala
giudizi critici1 espressi sinora sulla pala raffigurante l’Incoronazione della Vergine,
santi e scene della Passione – proprietà della Fondazione Carim ed attualmente in
deposito presso il Museo della Città di Rimini – sono pressoché concordi nell’assegnare l’opera a Giuliano da Rimini e nel ritenerla eseguita tra il primo ed il secondo
decennio del XIV secolo, ovvero in un periodo di affermazione di quella che è stata
riconosciuta come scuola pittorica riminese. Di questa scuola, per altro, i lavori di
Giuliano da Rimini rappresentano tra le espressioni più raffinate.
Il dipinto è suddiviso in diversi pannelli: in quello centrale sono raffigurati la
Vergine incoronata dal Cristo, seduto con lei sullo stesso trono. L’intera scena è
pressoché avvolta da un drappo sostenuto da cinque angeli. Ai due angoli superiori dello scomparto, entro due piccoli tondi, sono poi presenti le immagini dell’arcangelo Gabriele e dell’Annunciata, a formare una scena che, appunto, è quella
dell’Annunciazione a Maria.
Il riquadro centrale dell’opera è anche quello in cui appare una decorazione
in racemi, la quale in origine probabilmente era estesa anche agli scomparti ai lati,
sebbene ora si mostri coperta da dorature, probabilmente dovute a restauri ottocenteschi.
Immediatamente a sinistra a destra – rispetto allo spettatore – del pannello con il
Cristo e la Vergine si trovano quelli con le immagini di San Giovanni Battista e San
Giovanni Evangelista. A sinistra di San Giovanni Battista è un altro pannello con
una santa non chiaramente identificata; essa è simmetrica alla figura di Sant’Andrea
il quale è raffigurato in uno scomparto a destra di San Giovanni Evangelista.
Sia i santi a sinistra che quelli a destra sono compresi in quattro cornici in rilievo,
l’una divisa dall’altra da colonnine. In alto, nello spazio tra una nicchia ed un’altra,
inseriti in piccole nicchie circolari, si trovano quindi i busti dipinti di santi e profeti.
Nella parte superiore del polittico, si trova al centro l’immagine della Crocifissione, alla cui sinistra è la scena dell’Incoronazione di spine, mentre a destra è mostrata
il Compianto del Cristo disteso sulla pietra, per essere avvolto nel telo.		

I

* Studioso riminese di Iconografia medievale e di storia dell’arte cristiana.
1. A partire da M. Boskovits, Le chiese degli ordini mendicanti e la pittura ai primi del Trecento tra la
Romagna e le Marche, in Arte e spiritualità negli ordini mendicanti. Gli Agostiniani e il Cappellone di San
Nicola a Tolentino, atti del convegno di Tolentino, sett. 1991, a cura del centro studi “Agostino Tarpè”,
Roma 1992, pp. 125-132; M. Boskovits, (cit. 1993, pp. 95-114) rimanda al precedente convegno di Mercatello:
Da Giovanni a Pietro da Rimini, «La pittura fra Romagna e Marche nella prima metà del Trecento», atti del
convegno di Mercatello sul Metauro, 18-20 settembre 1987, «Notizie da Palazzo Albani», 1, XVI 1988, pp.
35-50. Cfr. P.G. Pasini, nella scheda in: Aa.Vv., Dal Trecento al Novecento. Opere d’arte della Fondazione
e della Cassa di Risparmio di Rimini, Panozzo Editore, Rimini 2005, p. 16.
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La pala dell’Incoronazione della Vergine di Giuliano da Rimini.

2. Brevi note storiche
Diverse ipotesi sono state espresse circa la destinazione originaria del polittico. Con
buona certezza è possibile affermare che, nella seconda metà del XVI secolo, il dipinto si trovasse nella chiesa riminese di San Giorgio in Foro2, ma, per quanto riguarda
la situazione precedente, tra le diverse opinioni, si intende qui segnalare quella di
Anna Tambini, secondo cui l’opera sarebbe stata concepita quale pala d’altare per
una cappella dedicata a Sant’Andrea annessa all’antica cattedrale di Santa Colomba3.
In ogni caso, dal XVIII secolo in poi, l’Incoronazione attraversò vicende relati2. Si trattava di una chiesa documentata sin dal XII secolo; si trovava all’angolo N dell’antico Foro
romano, le cui dimensioni solo in parte corrispondono a quelle dell’attuale Piazza Tre Martiri. F.
Massaccesi, Per la provenienza del polittico di Giuliano di Rimini, in A. Volpe, Giuliano Da Rimini. Il
polittico dell’Incoronazione della Vergine, Banca Carim, Rimini 2004, pp. 51ss.
3. A. Tambini, La Pala con l’Incoronazione della Vergine di Giuliano da Rimini, in «Giuliano Da
Rimini. L’incoronazione della Vergine e Santi», Rimini 1997, pp. 17-22. F. Massaccesi mette in dubbio la
provenienza dalla cattedrale. F. Massaccesi, Per la provenienza del polittico di Giuliano di Rimini, cit.,
pp. 51ss. Cfr. A. Tambini, Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, a cura di Daniele
Benati, catalogo della mostra di Rimini, Milano 1995, pp. 186ss.; A. Volpe, Giotto e i riminesi, Banca
Carim, Rimini 2004, pp. 138-144; A. Giovanardi, L’Incoronazione della Vergine di Giuliano da Rimini come
sintesi estetica e teologica, in «Parola e Tempo» 4/2005, pp. 185-187. P. Pasini, sulla base di similitudini
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vamente travagliate, finendo in una collezione privata inglese4, per poi ritornare a
Rimini nel 1997, grazie all’acquisto da parte della locale Fondazione della Cassa di
Risparmio cui si deve anche l’ultimo restauro, eseguito nel 2003.
3. Significato religioso e simbolico. Una premessa
Ora che si sono presentate brevi note di carattere storico ed una sintetica descrizione, anticipiamo che ciò verrà proposto nelle pagine che seguono sarà un tentativo di
analisi del messaggio espresso dall’Incoronazione della Vergine attraverso le immagini e simboli che la compongono, sulla base della concezione tradizionale dell’arte
sacra, secondo la quale, parafrasando Titus Burckhardt, il valore dell’opera deriva
dalla verità che essa comunica.
Nel caso specifico poi, affinché si possa parlare di arte sacra, sarà necessario tener
presente anche un ulteriore fattore, a proposito del quale le citazioni di Burckhardt
possono essere testuali:
«Perché un’arte possa esser definita sacra non basta che i suoi soggetti si ispirino a una verità spirituale; occorre che il suo linguaggio formale testimoni della
medesima sorgente.
[…] Solo un’arte le cui stesse forme riflettano la visione spirituale propria di una
data religione, merita l’epiteto di sacra. […] Ogni arte sacra si fonda dunque su
una scienza delle forme o, in altri termini, sul simbolismo inerente alle forme»5.
Ebbene, per quanto riguarda l’Incoronazione, occorre precisare che queste caratteristiche sono riferibili solo parzialmente.
Infatti, come è noto, in conseguenza di un lento processo che ebbe origine nello
scisma tra le chiese d’Oriente ed Occidente (a.D. 1054)6, il linguaggio pittorico del
Medioevo occidentale progressivamente perse il senso del simbolo, riducendosi, da
linguaggio evocativo, a linguaggio eminentemente narrativo, mentre il simbolismo –
nei casi in cui sarà praticato – verrà espresso in termini sempre più criptici ed evoluti
sino a divenire esoterico7.
In questo senso, nelle opere trecentesche riminesi (ma il discorso è chiaramente
estensibile ad altre opere coeve), di fatto risulta già evidente il passaggio dalla raffigurazione eminentemente simbolica alla rappresentazione realistica, cosicché finiscono
iconografiche, ipotizza una provenienza dalla chiesa riminese di S. Giovanni Evangelista (Sant’Agostino).
P.G. Pasini, Dal Trecento al Novecento, cit., pp. 16-17.
4. È documentata nella collezione privata riminese del marchese Audiface Diotallevi. Da lì, nel corso
del XIX secolo, attraverso alcuni passaggi di proprietà, la pala giunse nella collezione del Duca di Norfolk
i cui eredi decisero di vendere l’opera all’asta nel 1997.
5. T. Burckhardt, L’arte sacra in Oriente ed Occidente, Rusconi, Milano 1990, pp. 5-6.
6. C. Rusconi – C. Agostini, Fulget Crucis Mysterium, Il Cerchio, Rimini 1991, p. 69.
7. A questo genere di tematica dovrebbero alludere diversi autori trecenteschi, indicando come il
linguaggio delle immagini, nella misura in cui era in grado di simulare la realtà, poteva facilmente trarre
in inganno le persone semplici e indotte: in particolare l’arte di Giotto dimostrava che la pittura poteva
esser realmente compresa solo dagli intelletti raffinati, giacché nelle sue opere «si trova che il visivo senso
degli uomini vi prese errore, quello credendo esser vero che era dipinto». F. Sacchetti, Il Trecentonovelle,
a cura di A. Lanza, Sansoni, Firenze 1984, novella LXXV, pp. 146-147; M. Bacci, Lo spazio dell’anima. Vita
di una chiesa medievale, Editori Laterza, Roma-Bari 2005, p. 77.
Cfr. A. Giovanardi, L’Incoronazione, cit., pp. 182ss.
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per coabitare in esse elementi simbolici e il superamento di questi in una visione che,
in effetti, molto si rivolge al racconto e alla cronaca. Poiché allora la definizione di
opera d’arte sacra8 si adatta all’opera di Giuliano con un significato che, rispetto ad
espressioni dei secoli precedenti, risulta già più ampio, nel corso della presente trattazione si richiameranno, di volta in volta, sinteticamente, gli ambiti del simbolismo cui
riferire le vari allusioni, in modo da delineare, pur in termini parziali e limitati, un’idea
del come poteva avvenire nel Medioevo la trasmissione di messaggi per simboli.
In qualche caso, poi, si è pensato di proporre esempi di riscontro riguardanti
l’iconografia scolpita o anche miniata, la quale, presumibilmente, ancor più delle
parole scritte, può aiutare ad illustrare i modi dell’antica comunicazione simbolica.
Per cui, quanto seguirà sarà null’altro che il tentativo di addentrarsi nel significato simbolico delle varie scene il quale – sebbene non esaltato dalle forme – è comunque individuabile; detti significati risulteranno poi tanto più univoci, quanto più
si integreranno tra loro definendo anche il senso complessivo della composizione.
3.1. L’interpretazione ed il riferimento alla tradizione scritta
Precisiamo inoltre che, nel presente studio, una volta che verrà proposta un’interpretazione per ciò che è espresso in figura, si cercherà per essa riscontro in opere dei Padri antichi e medievali, fondamentali per attestare l’esistenza di tradizioni interpretative; «dal pittore dipende solo l’aspetto tecnico dell’opera, ma tutto il suo schema, la
sua disposizione, la sua composizione appartengono e dipendono molto chiaramente
dai santi padri» si trova infatti attestato già negli atti del settimo concilio ecumenico
avvenuto nel 7879. In verità, pur lasciando valutare ciò che segue a chi vorrà inoltrarsi
nella lettura, ci si sente di affermare sin da ora che si ritiene che i suddetti riscontri
siano stati individuati in modo sufficientemente puntuale, sebbene non si sia giunti
ad identificare un possibile – ma in effetti non necessario – testo in grado di spiegare
da solo l’intero contenuto iconografico e simbolico del polittico in questione.
D’altra parte, è noto che chi nel Medioevo ideava i programmi figurativi destinati a comunicare contenuti religiosi ai fedeli, di fatto compiva opera che è stata
definita di creazione ed attingeva – pur nell’ambito della tradizione – a temi diversi
a seconda dei contesti e delle situazioni10.
Segnaliamo inoltre che in questo studio i testi di autori latini presi in considerazione sono stati riportati in lingua latina in nota, mentre, quando è stato necessario
citarli nel testo, essi sono stati riportati nella traduzione italiana.
Per i passi biblici, si è tenuta in conto principalmente la versione latina offerta
dalla Vulgata, in quanto essa fu quella sulla quale eminentemente ci si basava nel
Medioevo Occidentale e probabilmente, in relazione all’iconografia, essa può risultare maggiormente chiarificatrice.
Per i testi di autori greci11, invece, ci si è affidati alle traduzioni disponibili in
lingua italiana.								
8. T. Burckhardt, L’arte sacra in Oriente ed Occidente, cit., p. 8. Cfr. A. Giovanardi, L’Incoronazione,
cit., p. 182.
9. Concilio Niceno II, 6 sess., 252c., M. Quenot, L’icona, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1991, p. 86.
10. Cfr. O. Beigbeder, Lessico dei simboli medievali, Jaca Book, Milano 1988, p. 17.
11. Non si entrerà qui nelle valutazioni sul se e come i testi greci potevano essere noti in Occidente. Per i
fini di questo studio, si ritiene sia qui sufficiente segnalare l’eventuale presenza di una tradizione simbolica.
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4. La pala di Giuliano ed il suo significato
Per ciò che concerne il significato religioso della composizione, sembra essenziale rilevare come la pala di Giuliano da Rimini fosse in origine destinata a fare da icona per una
mensa d’altare12. Questo già di per sé chiarisce le ragioni dell’evidenza data alla scena
della Crocifissione: il Sacrificio del Cristo crocifisso – attraverso il quale si realizzò la
Redenzione dell’umanità – è appunto ciò che viene riproposto nell’Eucaristia celebrata
sulla mensa dell’altare. Inoltre, la riflessione sul tema del sacrificio, come si vedrà in
seguito, è importante per interpretare il messaggio trasmesso dal polittico di Giuliano.
Precisato questo, il soggetto principale che dà il titolo all’intera opera – e che è
posto nel grande pannello centrale – è quello dell’Incoronazione della Vergine, sul
cui capo viene posta la corona dal Figlio, ornato di dignità regale; su questo tema si
spenderanno qui di seguito alcune parole.
4.1. Il pannello centrale
Si direbbe che nella scena dell’Incoronazione vera e propria, in quanto rappresentazione di ciò che è concepibile solo al di fuori e al di sopra della Storia, il significato simbolico sia stato espresso più
manifestamente rispetto agli altri
pannelli nei quali, come accennato,
la cadenza narrativa delle immagini
tende ad avvolgere, piuttosto che rivelare, i simboli pure presenti. Per
altro, si potrebbe affermare che la
scena dell’Incoronazione per certi versi richieda un’interpretazione
simbolica proprio quale soggetto
principale dell’intera composizione;
sulla base di questa interpretazione
sarà possibile poi inquadrare in un
significato complessivo l’insieme delle altre raffigurazioni della pala. In
ogni caso, per l’iconografia dell’Incoronazione, i riferimenti scritturali si trovano principalmente nel
Cantico dei Cantici (Es.: «Veni de
Libano, sponsa, veni de Libano,
veni, coronaberis»13, «Veni electa
mea et poneram in te thronum»14);
si tratta infatti di un tema frequenIl riquadro centrale dell’Incoronazione.
12. P.G. Pasini, sulla base di elementi ricavati dall’indagine compiuta durante il restauro di A. Pompili,
ipotizza che la pala fosse composta da ulteriori due scomparti laterali. P.G. Pasini, Dal Trecento al
Novecento, cit., p. 16.
13. «Vieni dal Libano, sposa, vieni dal Libano, vieni sarai incoronata», Ct 4,7. M. Schmidt, Il linguaggio
delle immagini. Iconografia cristiana, Città Nuova Editrice, Roma 1988, p. 236.
14. «Vieni mia eletta ed io erigerò in te il mio trono», cfr. Ct 4,8. Si tratta di una variante liturgica che
ha origine nella Vulgata di San Girolamo. Ivi.
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te nella letteratura degli ultimi secoli del Medioevo15, ed uno dei soggetti gloriosi
più diffusi nell’arte gotica16.			
4.2. «Carne della stessa carne». Regalità di Maria
Nella scena centrale della pala di Giuliano sono mostrati Gesù e Maria assisi sullo
stesso trono, avvolti da un velo (velamen) di colore marrone che fa da sfondo all’intero scomparto, quasi avvolgendo le figure; in effetti, il tema del velamen appare già
di per sé significativo quale richiamo simbolico alla carne di Cristo; esso si rintraccia
piuttosto comunemente nei testi dei Padri17 e rimanda all’esegesi paolina, in particolare a Ebr 10,20 (Vulgata di Girolamo): «initiavit nobis viam novam et viventem per
velamen id est carnem suam»18.
Sempre di colore marrone19, colore tradizionalmente legato alla corporeità, sono
poi anche le vesti dell’Incoronata e del Figlio; e questo si direbbe allora un ulteriore sottolineatura di come essi siano rivestiti della stessa carne20; per altro, il fatto di aver dato
carne e sangue al Redentore, è una delle ragioni che sta alla base della regalità di Maria e
quindi, considerando il contesto, motivo per cui la Vergine viene incoronata Regina21.
15. Es. «Ora che tu sei stata costituita Regina, alla destra del Re…, tu ricevi dalle mani del tuo Figlio
e Dio il diadema di grazia, lo scettro del regno, la cintura e la porpora, simboli della potenza universale,
della luce che emana da tutta la tua persona e della divinizzazione della tua natura…». G. Geometra,
Laude sulla Dormit. della B.V.M. Vergine, in P. Gabriele – M. Roschini, Dizionario di mariologia, Editrice
Studium, Roma 1961, p. 429. S. Bonaventura: «Coronam radiantem posuit in capite tuo: et virtutum
monilibus te decenter ornavit». Psalterium Majus Beatae Mariae Virginis, Salmo 64. In Sancti Bonaventurae
opera omnia, Vol. XIV, Parisiis MDCCCLX, p. 208. «Egli ha posto una risplendente corona sul tuo capo,
e ti ha ornato con i gioielli delle virtù». Traduzione dell’autore.
16. M. Schmidt, Il linguaggio delle immagini, cit., pp. 216-218. Cfr. A. Giovanardi, L’Incoronazione,
cit., pp. 197ss.
17. In generale, sul tema del velo come carne di Cristo, cfr. Cirillo d’Alessandria: «Dio Verbo, essendosi
incarnato, era, in qualche modo, sconosciuto alla maggior parte [degli uomini], giacché era vestito del suo
corpo, e coperto della sua santa carne come da un velo…». Cirillo d’Alessandria, Commento al Vangelo di
Giovanni, IV, Città Nuova, Roma 1994, p. 537. Es.: «[Jesus], qui dedicavit nobis viam recentem et viam per
velamen, id est carnem suam, offerens seipsum pro nobis». In Vigilio di Tapso, Contra Marivadum arianum
diaconum, P. L. LXII, col. 371C. «[Gesù], che dedicò a noi la via recente che è la via attraverso il velo, cioè la
sua carne, offrendo se stesso per noi». Traduzione dell’autore. La relazione tra il velo-carne di Cristo e la croce
è espressa, nei seguenti termini, da Atanasio: «Ora il Signore è venuto per […] aprirci la strada che conduce ai
cieli, come disse l’apostolo, “attraverso il velo, cioè la sua carne”. E questo doveva avvenire mediante la morte.
Ora tutto ciò con quale altro tipo di morte sarebbe potuto accadere se non con quella avvenuta nell’aria, cioè
con la morte di croce?». Atanasio, Trattato sull’Incarnazione, V, 25, Città Nuova, Roma 2008, p. 83.
18. «… per via di quella via nuova e vivente che egli inaugurò a noi attraverso il tendone [il velo,
N.d.A.], cioè attraverso la carne sua…». La Sacra Bibbia annotata da Giuseppe Ricciotti, Salani Editore,
Verona 1990, p. 1712. Al fine di non appesantire la serie di richiami in nota, segnaliamo che il richiamo a
La Sacra Bibbia annotata... è da intendersi valido per le successive traduzioni in italiano di brani di Nuovo
e Vecchio Testamento.
19. Il colore marrone è colore eminentemente della terra, ma anche della corporeità. Cfr. G. Heinz
Mohr, Lessico di iconografia cristiana, Istituto di Propaganda libraria, Milano 1984, p. 113; J.C. Cooper,
Dizionario dei simboli, Franco Muzzio Editore, Padova 1987, p. 85. C. Widmann indica come questo
colore sia riferito alla terra in quanto madre ed origine della vita. C. Widmann, Il simbolismo dei colori,
Piovan Editore, Abano Terme 1988, pp. 63-66.
20. Es.: «Abiti del Signore, la carne assunta. Nel profeta Ezechiele: Ecco l’uomo vestito di lino, cioè
carne pura»; «Veste di Cristo, la carne assunta, purificata dal vino della passione. Nella Genesi: Laverà
col vino la sua veste». Vangeli. J.P. Laurant, Simbolismo e scrittura: il cardinale Pitra e la Chiave di
Melitone di Sardi, Arkeios, Roma 1999, pp. 96-97.
21. Per il commento sulle ragioni della regalità di Maria nell’enciclica “Ad Caeli Reginam” di PIO PP.
XII dell’11 ottobre 1954, cfr. Nuovo dizionario di Mariologia, a cura di S. De Flores e S. Meo, Edizioni
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4.3. Il nodo di Salomone
Se poi, come si è visto, nell’interpretazione simbolica il velo può rappresentare la
carne stessa di Cristo, l’intreccio decorativo costituito dai cosiddetti nodi di Salomone che si trova sul velamen non dovrebbe essere casuale ed anzi, potrebbe essere
considerato un modo di rendere ancor più evidente il tema dell’unione tra il divino
e l’umano.
La figura del nodo, che è di antichissima origine e che si trova frequentemente
proposta in contesti differenti, in termini cristiani rimanda all’immagine della croce
e, allo stesso tempo, all’idea dell’Incarnazione; d’altra parte, l’idea dell’incrocio e
della compenetrazione tra due realtà costituisce l’essenza stessa di questo segno22.
Il nodo di Salomone, inoltre, appare significativamente tre volte in una sorta di
pettorale che si trova sulla veste del Cristo.
4.4. La carne di Cristo offerta in sacrificio per la Redenzione. Il senso complessivo dei
pannelli della pala
Particolarmente nell’economia del processo di Redenzione si manifesta l’importanza della presenza mariana ed un ulteriore, più profondo, motivo della sua regalità23.
Riporta Eadmer (XII sec.), allievo di sant’Anselmo: «Come... Dio, creando tutte
le cose nella sua potenza, è padre e signore di tutto, così Maria, riparando tutte le
cose con i suoi meriti, è la madre e la signora di tutto: Dio è signore di tutte le cose,
perché le ha costituite nella loro propria natura con il suo comando, e Maria è signora
di tutte le cose, riportandole alla loro originale dignità con la grazia che ella meritò. E
allo stesso modo in cui Dio dalla propria sostanza generò colui il quale diede origine a
tutti [il riferimento è al primo uomo, cioè Adamo. N.d.A.], così Maria con la propria
carne mise al mondo colui che restituì nel decoro della prima creazione ogni cosa»24.
Questa è quindi la ragione per cui Maria è rappresentata mentre «sta alla destra
Paoline, Milano 1985, pp. 1191ss. Già nel sec. VIII Andrea da Creta: «[Gesù Cristo] porta in questo
giorno come regina del genere umano dalla dimora terrena ai cieli la sua Madre sempre Vergine, nel cui
seno, pur rimanendo Dio, prese l’umana carne». Andrea da Creta, Homilia III in Nativitate B.M., P.G.
XCVI, col. 721, P. Gabriele, M. Roschini, Dizionario di mariologia, cit., p. 429.
22. U. Sansoni, Il nodo di Salomone. Simbolo e archetipo d’alleanza, Electa, Milano,1998, pp. 22ss.,
cfr. pp. 63ss. A proposito della pittura trecentesca si riporta: «In sintesi il XIV secolo mostra sì ancora
un diffuso interesse per il nodo [di Salomone], ma è sempre più difficile intendere il confine fra
l’intenzione simbolica e quella decorativa: sul piatto di quest’ultima vi è la finezza estetica dell’epoca,
la sua concretezza borghese e laica, fattori che filtrano realisticamente nelle opere; dall’altro canto è in
vista, a nostro avviso, una riedizione simbolica, sulla spinta della tradizione precedente, ma affievolita e
non sempre certa». Ibid., pp. 143-144.
23. Per “Ad Caeli Reginam”, cfr. Nuovo dizionario, cit., pp. 1191ss.
24. «Sicut ergo Deus sua potentia parando cuncta Pater est et Dominus omnium, ita beata Maria suis meritis
cuncta reparando mater est et domina rerum; Deus enim est Dominus omnium, singula in sua natura propria
jussione constituendo; et Maria est domina rerum, singula congenitae dignitati per illam quam meruit gratiam
restituendo. Et quemadmodum Deus ex sua substantia genuit eum per quem cunctis originem dedit, ita Maria
de sua carne peperit illum qui in decorem primae creationis omnium cuncta restituit». Eadmerus, De excellentia
Virginis Mariae, c. 11, P.L. CLIX, coll. 577-578AB. Cfr. Cirillo d’Alessandria: [L’allievo] «Affermiamo dunque
che il Verbo è divenuto carne in virtù della nascita secondo la carne da una donna, e che si è assoggettato
a questa nascita negli ultimi tempi del secolo, per quanto, come Dio, esisteva già prima di tutti i secoli».
[Il maestro] «Senz’altro! così infatti è divenuto simile a noi in tutti i sensi, tranne che nel peccato. E lo
testimonierà il sapientissimo Paolo dicendo: “Poiché dunque i figlioli hanno comune il sangue e la carne,
anch’egli, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza, mediante la morte, colui
che aveva il potere della morte, ossia il diavolo, e affrancare quanti, per timore della morte, durante tutta la
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di Dio e intercede per noi» (Rm 8,34; cfr. Eb 7,25; 1Gv 2,1) e questa è soprattutto la
ragione per cui i pannelli soprastanti della pala di Giuliano da Rimini raffigurano
scene della Passione, nella quale proprio la carne che Cristo ebbe dalla propria madre fu immolata per la Redenzione del genere umano.
Per altro, sempre nel pannello centrale, il Cristo figura avvolto da un manto bruno25 con lumeggiature dorate, alle quali, dal punto di vista del simbolismo dei colori,
si possono attribuire accenti gloriosi.
4.5. I tondi con l’Annunciazione
Immediatamente sopra alla nicchia con Gesù e Maria, in due piccole formelle circolari, si trova la rappresentazione dell’Annunciazione, ovvero del momento storico
in cui la divinità si incarnò nell’umanità, dando così inizio all’opera di Redenzione
del genere umano.
Infatti l’angelo Gabriele, come riferisce il vangelo di Luca (1,28ss.), annunciò a
Maria: «ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine»26. «Segue logicamente – afferma Pio XII (Ad coeli Reg., 33) – che ella stessa è regina, avendo dato la
vita a un figlio, che nel medesimo istante del suo concepimento, anche come uomo, era
re e signore di tutte le cose, per l’unione ipostatica della natura umana col Verbo»27.
Sotto i due tondi con l’Annunciazione, tra i resti di una decorazione a racemi
che si estendeva originalmente tra i diversi pannelli della parte inferiore della pala,
vita erano soggetti a schiavitù. Non certo infatti agli angeli viene in aiuto, ma alla discendenza di Abramo.
Ecco perché doveva farsi simile in tutto ai fratelli”. La somiglianza “in tutto” ha, per così dire, un inizio e un
punto di partenza nel concepimento da donna, nella manifestazione nella carne di colui che, per natura, era
invisibile, nell’abbassarsi alla nostra condizione, in vista dell’economia, di colui che aveva il più alto nome,
nell’umile umanità di colui che splende nei più alti seggi, nell’essersi assoggettato alla condizione servile colui
al quale compete per natura il dominio: poiché “il Verbo era Dio”». Cirillo di Alessandria, Perché Cristo è
uno, Città Nuova, Roma 1991, p. 35. Il riferimento è a san Paolo, Eb 2,14-15. Cfr. «In utero virginis humanam
carnem velut arrham accepit: in cruce pretiosissimam dotem suum sanguinem fudit». S. Agostino, Sermo 372,
2.2, De Nativitate domini, P.L. XXXIX, col. 1662. «Nel seno della Vergine ricevette la carne umana come un
pegno e sulla croce versò il suo sangue come una preziosissima dote…». Traduzione dell’autore.
25. Sul simbolismo del colore bruno, cfr. F. Portal, Sui colori simbolici nell’Antichità, nel Medioevo e
nell’Età moderna, Luni, Trento 1997, pp. 128ss.; R. Gilles, Il simbolismo nell’arte religiosa, Arkeios, Roma
1993, pp. 174-176.
26. La Vulgata: «ecce concipies in utero et paries filium et vocabis nomen eius Iesum hic erit magnus et
Filius Altissimi vocabitur et dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius et regnabit in domo Iacob in
aeternum et regni eius non erit finis» (Lc 1,28).
27. La Regalità di Maria, Fondamento Biblico di Ludovico Solano OP.
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Cremona, Cattedrale. Portale laterale. Annunciazione. Due rosette a sei petali si trovano nella
piccola dimora che contiene l’immagine dell’Annunciata.

si trovano due piccoli fiori i quali, oltre ad una funzione evidentemente decorativa,
sembrerebbero averne pure una simbolica ed il riferimento dovrebbe essere al tema
dell’albero di Jesse: «egredietur virga de radice Iesse et flos de radice eius ascendet»
(Isaia X,1)28, tradizionalmente riferito all’albero genealogico di Gesù, a partire da
Jesse, padre di re Davide29.
I petali sono poi sei per ogni fiore; si tornerà a discutere più diffusamente del
simbolismo dei numeri tra qualche pagina, tuttavia, sin da ora si può segnalare
come due fiori a sei petali ricorrano in alcuni esempi medievali dell’Annunciazione.
In effetti, il numero sei è riferito tradizionalmente ai giorni della Creazione,
mentre il sei più sei altro non fa che rimandare alla Nuova Creazione, della quale
Primogenito è il Cristo; il dodici, che è la somma, è numero che, per eccellenza, richiama l’idea della Chiesa30. Non resta allora qui che riproporre parte della citazione
28. La traduzione italiana recente basata sui testi più antichi, con evidenti differenze dalla Vulgata,
propone: «E uscirà un rampollo dal ceppo di Jesse, e un germoglio spunterà dalla sua radice».
29. M. Thoumieu, Dizionario d’iconografia romanica, Jaca Book, Milano 1997, pp. 34ss. A questo proposito,
Massimo il Confessore commenta: «Et refloruit caro mea, et ex voluntate mea confitebor illi (Psal. LXXII).
Refloruit, inquit, caro mea. Videte quo verbo usus est; non ait, floruit, sed refloruit: non enim reflorescit, nisi
quod ante floruerit. Floruit autem caro Domini, cum primum de Mariae virginis illibata vulva processit, sicut
ait Isaias dicens: Exibit virga de radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet (Is XI). Refloruit autem, cum
succiso per Judaeos corporis flore, rediviva de sepulcro resurrectionis gloria germinavit, et in floris modum
odorem pariter et nitorem cunctis hominibus immortalitatis afflavit: odorem bonorum operum suavitatem
circumferens; nitorem incorruptelam perpetuae divinitatis ostendens». Massimo di Torino, Homeliae in
quatruor classes distributae. Homilia LIX. «De eadem Paschae solemnitate», P.L. LVII, coll. 367A-368B. «E
rifiorì la mia carne, e per mia volontà lo confesserò (Salmo 27,7). Rifiorì, dice, la mia carne. Guardate che
vocabolo usa. Non dice “fiorì”, ma “rifiorì”: non rifiorisce, in realtà, se non ciò che prima era fiorito. E
fiorì la carne del Signore, quando dapprima uscì dal grembo illibato della vergine Maria [...]. Rifiorì invece
quando, reciso per mano dei giudei il fiore del corpo, germogliò dal sepolcro nella rinnovata gloria della
risurrezione e, alla maniera di un fiore, sparse insieme il suo profumo e lo splendore dell’immortalità su
tutti gli uomini, diffondendo il profumo mediante la soavità delle opere buone, mostrando con lo splendore
l’incorruttibilità della divinità eterna». Traduzione da Massimo da Torino, Sermoni liturgici, Ed. Paoline,
Torino 1999, pp. 262-263. Cfr. A. Giovanardi, L’Incoronazione, cit., p. 189.
30. O. Beigbeder, Lessico dei simboli medievali, cit., pp. 224-226, 231-232. Cfr. «In utero virginis humanam
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da Eadmero: «… E allo stesso modo in cui Dio dalla propria sostanza generò colui
il quale diede origine a tutti [il riferimento è al primo uomo, cioè Adamo, N.d.A.],
così Maria con la propria carne mise al mondo colui che restituì nel decoro della
prima creazione ogni cosa».
4.6. La dimensione apocalittica nella pala di Giuliano da Rimini
A questo punto pare possibile introdurre un discorso a proposito della dimensione
“apocalittica” del dipinto.
In realtà, nelle opere medievali, i riferimenti escatologici in linea di massima
sono connessi al carattere di atemporalità ed assolutezza del messaggio che è proposto dall’arte sacra.
Nel caso della pala di Giuliano da Rimini, allusioni apocalittiche – e specificamente al Giudizio finale – si trovano nel pannello centrale, nonché in quelli superiori riguardanti la Passione e costituiscono un insieme di riferimenti coerente ed articolato.
In relazione a questo, ai due lati dell’Incoronazione vera e propria si trovano gli
scomparti con San Giovanni battista – (a sinistra), ovvero colui che annunciò la
venuta dell’«Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo» (Gv 1,29) – e San Giovanni evangelista – (a destra), il quale annunciò la futura venuta dell’Agnello che,
quando saranno «nuovi cieli e nuova terra» (Ap 21,1), perennemente illuminerà la
Gerusalemme celeste (Ap 21,22).
D’altra parte, la stessa scena gloriosa dell’Incoronazione di per sé richiama temi
apocalittici31, tant’è che l’iconografia dell’incoronazione della Vergine – che è immagine della Chiesa – ricorre nelle illustrazioni di diverse Apocalissi medievali.
Nel caso, basterà richiamare lo scettro di colore scuro che si trova nella mano del
Cristo regale ed assiso sul trono; lo scettro è appunto la “verga di ferro” con la quale
il figlio della donna incoronata di stelle dominerà gli uomini (Ap 12,5), così come
apparve a San Giovanni Evangelista nella visione dell’Apocalisse.
Saranno quelli i tempi in cui il velo, che è velamen deitatis32, come lo chiama san
Tommaso, con il quale fu coperta alla vista uomini la divinità del Redentore, cadrà
e vi sarà la Rivelazione della Gloria divina33.
Sembra inoltre possibile che con dette allusioni apocalittiche si sia inteso sottocarnem velut arrham accepit: in cruce pretiosissimam dotem suum sanguinem fudit: in resurrectione atque
ascensione sua aeterni matrimonii foedera roboravit Ascendit enim in altum, captivam duxit captivitatem,
dedit dona hominibus. Quae dona? Spiritum Sanctum, per quem diffusa humanis mentibus caritate,
inseparabiliter Christo tamquam viro suo adhaesit Ecclesia». S. Agostino, De Nativitate Domini, cit., col.
1662. «Nel seno della Vergine ricevette la carne umana come un pegno e sulla croce versò il suo sangue come
una preziosissima dote […]; nella sua risurrezione e ascensione rinsaldò i suoi patti di eterno connubio.
Ascese in alto infatti conducendo prigioniera la schiavitù e diede agli uomini doni. Quali doni? Lo Spirito
Santo, per mezzo del quale, diffusasi la carità negli animi degli uomini, la Chiesa aderì inseparabilmente a
Cristo come a suo sposo». S. Agostino, Discorso 372. Nella Natività del Signore, 2.2. Traduzione dell’autore.
31. Per avere un’idea del significato apocalittico dell’iconografia dell’incoronazione della Vergine, cfr.
Y. Christe, Il Giudizio Universale, Jaca Book, Milano 2000, pp. 90ss.
32. «Sicut enim sacerdos per velum intrabat in sancta sanctorum, ita si volumus intrare santa gloriae,
oportet intrare per carnem Christi, qui fuit velamen deitatis». S. Tommaso d’Aquino, Super Epistolam B.
Pauli ad Hebraeos lectura, C. 10, L. I, «Divi Thomae Aquinatis in omnes D. Pauli epistolas commentaria»,
Parisiis, MDCCCLVIII, p. 332. «Così infatti come il sacerdote entrava attraverso il velo nel santo dei santi,
così se vogliamo entrare nel santuario della gloria, occorre entrare attraverso la carne di Cristo, che fu
velo di divinità». Traduzione dell’autore.
33. Anastasius Bibliothecarius, «Nam Christus nomen est duarum naturarum, visibilis scilicet et
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lineare ulteriormente il tema della carne del Cristo nonché il fatto che tramite essa
– acquisita dal Cristo nel ventre di Maria – sarà appunto possibile la Resurrezione
della carne per il Giudizio Finale34.
5. Il pannello in alto a sinistra. L’incoronazione di spine
Nel pannello in questione è rappresentato l’episodio evangelico dell’incoronazione
di spine, da parte dei soldati romani, in seguito all’affermazione della propria natura divina e regale, che Gesù espresse prima davanti al Sinedrio35, quindi davanti
a Pilato36.
In effetti, l’incoronazione di spine, di per sé, richiama una relazione, sul piano
simbolico, con le immagini di regalità presenti nel pannello centrale della pala.
Gesù indossa un vestito coccyneo come quello di cui fu avvolto37 per scherno dai
militi; inoltre è colpito con delle canne38, mentre alcuni personaggi gli si inginocchiano davanti per beffeggiarlo39; questi gesti, come l’apposizione della corona di spine,
furono compiuti dai soldati romani40, mentre non è individuabile la canna che fu
posta in mano a Gesù quale scettro.
Una serie di particolari sembra per altro richiamare, in modi più o meno allusivi, una tematica che è comune anche all’episodio della derisione subita da
Gesù dai Giudei davanti al Sinedrio41.					
I personaggi che si trovano attorno al Cristo in buona parte indossano abiti orientali e sono identificabili come Giudei; è poi interessante la presenza, ai lati del trono,
di due uomini che sostengono ceri rossi fatti a “spirale”42. Dovrebbe trattarsi di un
riferimento – indiretto e comunque, come si dirà, dal contenuto verosimilmente
simbolico – riguardante il Vangelo di Giovanni (Gv18,3), ove si cita il fatto che le
invisibilis, index: ipse vero Christus visus hominibus per velum, id est carnem suam, licet divina natura
occultaretur, per signa hanc manifestabat». Praefatio Anastasii in septimam Synodum ad Johannem VIII,
Ponteficem Maximum, P.L. CXXIX, col. 0441B. «Infatti lo stesso nome Cristo è indice di due nature, sia
di quella visibile che di quella invisibile: invero Cristo ammette che la natura divina che è occultata agli
uomini per mezzo del velo, ovvero della sua carne, sia rivelata per mezzo di segni». Traduzione dell’autore.
34. «Così infatti è divenuto simile a noi in tutti i sensi, tranne che nel peccato. E lo testimonierà il
sapientissimo Paolo dicendo: “Poiché dunque i figlioli hanno comune il sangue e la carne, anch’egli, allo
stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza, mediante la morte, colui che aveva il
potere della morte, ossia il diavolo, e affrancare quanti, per timore della morte, durante tutta la vita erano
soggetti a schiavitù. Non certo infatti agli angeli viene in aiuto, ma alla discendenza di Abramo. Ecco perché
doveva farsi simile in tutto ai fratelli”. La somiglianza “in tutto” ha, per così dire, un inizio e un punto di
partenza nel concepimento da una donna, nella manifestazione nella carne di colui che, per nazione, in
vista dell’economia, di colui che aveva il più alto nome, nell’umile umanità di colui che splende nei più alti
seggi, nell’essersi assoggettato alla condizione servile colui al quale compete per natura il dominio: poiché
“il Verbo era Dio”». Cirillo d’Alessandria, Perché Cristo è uno, Città Nuova, Roma 1983, p. 34.
35. Mt 26,64; Mc 14,62.
36. Mc 15,2.; Lc 23,3; Gv 18,33ss.
37. Mt 27,29; Mc 15,17; Gv 19,2.
38. Mt 27,31; Mc 15,19.
39. Mt 27,29; Mc 15,19.
40. Mt 27,29; Mc 15,16; Gv 19,2.
41. Cristo davanti al Sinedrio: Mt 26,67; Mc 14,65; Lc 22,63-64; Cristo deriso dai soldati: Mt 27,27-32; Mc
15,16-19; Lc 23,11; Gv 19,1-3.
42. Parte delle immagini dei ceri è andata perduta, verosimilmente per le applicazioni di dorature
nuove che nel XIX secolo furono apposte ai vari pannelli.
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guardie dei sacerdoti si recarono a prelevare Gesù all’orto del Getsemani, «… cum
lanternis et facibus…» («con lanterne e torce43») come riporta la Vulgata.
Inoltre un personaggio, il terzo a sinistra dietro il trono, mostra il capo totalmente velato, per cui è stato interpretato come posto di spalle44; ci si addentrerà più
avanti nella specifica spiegazione e chiarificazione di questo argomento; qui basterà
accennare al fatto che il tema del volto velato, qui espresso in termini indiretti, non è
estraneo al momento in cui Gesù fu deriso nel Sinedrio. Infatti rivolti a Lui, «cominciarono alcuni a sputargli addosso e velargli il volto e a colpirlo con pugni, dicendogli: “Profetizza”45». Cristo stesso, per altro, aveva annunciato la propria umiliazione
davanti ad Ebrei e Gentili46 e la contaminazione di riferimenti tra diversi episodi
evangelici è spiegabile in questo senso.
5.1. L’incoronazione di spine: breve digressione sul “fondo oro”
Prendendo allora spunto dalle suddette contaminazioni di più episodi, quale è presentata nel pannello dell’incoronazione di spine e ricollegandosi con quanto accennato inizialmente a proposito del contenuto simbolico dell’espressione artistica, si può
evidenziare che in detta scena – come nelle altre – non si è soltanto inteso mostrare
un episodio storico narrato dai Vangeli, bensì anche indicare ciò che, nell’episodio
stesso, ha valore universale e va oltre la contingenza della Storia.
Quindi è nella volontà di sottolineare l’universalità e la sacralità del significato,
il cui senso si trova al di là della narrazione dei fatti storici, che si trova la ragione
per cui le immagini del polittico sono presentate su un fondo oro, il quale tende a
rendere l’idea di una luce assoluta e divina, non condizionata dai cicli dell’esistenza
terrena. A questo proposito, si possono individuare riferimenti, ad esempio, in opere dello Pseudo-Dionigi47.
Dal punto di vista simbolico, naturalmente, il tema dell’oro è estremamente antico e rimanda a quello del sole; tema solare, tuttavia, non inteso in quella che è la
manifestazione nella vita quotidiana, bensì nella sua dimensione di divinità. G. Portal afferma a questo proposito: «La sapienza divina aveva come simbolo il bianco,
così come l’amore divino aveva il rosso; il giallo dorato riunì questi due significati e
ne formò uno solo, ma con il carattere di manifestazione e di rivelazione»48.
5.2. L’incoronazione di spine. Ancora il tema del velamen
Se è evidente che, dal punto di vista figurativo, la scena è dominata dalla figura fron43. Con facis si intende la torcia fatta con fasci attorcigliati e a questa ragione sarebbe dovuta la forma
“attorcigliata” dei ceri di colore rosso tenuti ai due lati del trono.
44. «Prassi ormai della tradizione riminese, riscontrabile ad esempio nella Incoronazione di Fermo o nella
stessa raffigurazione ad opera di Giovanni nella tavola ad Alnwick Castle, è quella di disporre alcune figure di
spalle o colte in pose che disperdono la concentrazione della scena verso altre direzioni; in questa composizione
due figure inginocchiate rendono più articolata e confusa la concitazione, così anche il personaggio ammantato
di azzurro, di spalle, che la ridipintura ottocentesca aveva trasformato in un incappucciato dalle cupe orbite
rivolte verso il pubblico partecipa a questo tipo di progetto» A. Volpe, Giuliano da Rimini, cit., p. 42.
45. Mc 14,65; Lc 22,64.
46. Si tratta di ciò che era stato profetizzato da Gesù stesso, come riportato in Mt 20,18-19 e Mc 10,33.
47. Dionigi Pseudo Areopagita, La Celeste Gerarchia, II, c. 3, PG III, 141B. Vedi L. James, Light and
colour in byzantine art, Clarendon Press, Oxford 1996, p. 107.
48. «In principio – dice San Giovanni – era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio.
Egli era al principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo i Lui e nulla di ciò che è stato
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tale del Cristo, per quanto riguarda il discorso sui simboli, ci pare si possa partire
occupandoci di un personaggio cui si è accennato in precedenza e che è apparentemente secondario tra quelli che si trovano intorno al trono. Parliamo di quello, con
il volto velato (terzo a sinistra del Cristo)49, la cui presenza, simbolicamente, sembra
completare proprio il tema del velamen, così come questo tema è interpretato nell’esegesi paolina ed introdotto nel pannello principale dell’Incoronazione. In effetti è
sempre san Paolo, in 2Cor 3,12ss., 4,1-5, a specificare, nella versione della Vulgata:
«et non sicut Moses ponebat velamen super faciem suam ut non intenderent filii Israhel in faciem eius quod evacuatur sed obtusi sunt sensus eorum usque in hodiernum enim diem id ipsum velamen in lectione veteris testamenti manet non revelatum quoniam in Christo evacuatur sed usque in hodiernum diem cum legitur
Moses velamen est positum super cor eorum cum autem conversus fuerit ad Deum
aufertur velamen Dominus autem Spiritus est ubi autem Spiritus Domini ibi libertas nos vero omnes revelata facie gloriam Domini speculantes in eandem imaginem
transformamur a claritate in claritatem tamquam a Domini Spiritu. Ideo habentes
hanc ministrationem iuxta quod misericordiam consecuti sumus non deficimus sed
abdicamus occulta dedecoris non ambulantes in astutia neque adulterantes verbum
Dei sed in manifestatione veritatis commendantes nosmet ipsos ad omnem conscientiam hominum coram Deo quod si etiam opertum est evangelium nostrum in
his qui pereunt est opertum in quibus deus huius saeculi excaecavit mentes infidelium ut non fulgeat inluminatio evangelii gloriae Christi qui est imago Dei…»50.
fatto è stato fatto senza i Lui. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini; e la luce splende nelle
tenebre e gli uomini non l’anno compresa». «Questa luce celeste rivelata agli uomini trovò il suo simbolo
naturale nella luce che splende su questa terra; il calore e lo splendore del sole simboleggiarono l’amore
di Dio, che anima il cuore, e la sapienza, che illumina l’intelligenza. Questi due attributi di Dio, che si
manifestarono nella creazione del mondo e nella rigenerazione degli uomini, sembrano inseparabili, in
ciò che il sole significa, dall’oro e dal giallo. La sapienza divina aveva come simbolo il bianco, così come
l’amore divino aveva il rosso; il giallo dorato riunì questi due significati e ne formò uno solo, ma con il
carattere di manifestazione e di rivelazione». F. Portal, Sui colori simbolici nell’Antichità, cit., p. 44.
«Lo sfondo dorato nella pittura del medioevo allude in linea generale alle cose soprannaturali ed
invisibili, e in particolare alla trasfigurazione che si compie nella nuova Gerusalemme». M. Lurker,
Dizionario delle immagini e dei simboli biblici, Arnoldo Mondadori Editore, Cles 1994, p. 145.
49. Se è vero che personaggi di spalle si trovano frequentemente nelle opere di autori riminesi, è
altrettanto vero che, trattandosi comunque di realizzazioni di arte sacra, una figura come quella
dell’incappucciato (o dell’uomo di spalle che dir si voglia) che nasconde il volto al Redentore di per sé
acquista evidenza. Non per nulla, i restauratori ottocenteschi si sentirono in dovere di aggiungere occhi
posticci che davano sul fronte della scena. Cfr. A. Volpe, Giuliano da Rimini, cit., p. 42. Inoltre si può
supporre che il possibile anche se indiretto riferimento alle scritture non sfuggisse ad osservatori la cui
cultura era totalmente intrisa di simbolismi biblici.
50. «Non facciamo come Mosè che si metteva un velo (velamen) sul viso perché i figli d’Israele non
fissassero lo sguardo al fine di cosa non durevole. Senonché si sono indurate le menti loro; infatti fino
al giorno d’oggi lo stesso velo rimane, durante la lettura dell’Antico Testamento, non rimosso, perché in
Cristo soltanto si annulla. Anzi fino ad oggi quando si legge ad essi Mosè, un velo giace sopra il loro cuore;
ma non appena ci si volge al Signore, il velo si alza. E il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore
ivi è libertà. Noi tutti col viso scoperto, riflettendo come in ispecchio la gloria del Signore, ci trasformiamo
nella stessa immagine di gloria in gloria, come per opera dello Spirito del Signore. Perciò, avendo questo
ministero in virtù della misericordia di cui fummo oggetto, non ci perdiamo d’animo, ma rinunziamo ai
nascondigli della vergogna, non procedendo in astuzia né adulterando la parola di Dio. E se è anche velato
il nostro Vangelo, è velato per quei che periscono; nei quali il Dio di quest’età accecò le menti d’infedeli,
sino a non risplendere più [loro] la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio».
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Questo brano di san Paolo è ampiamente commentato, tra gli altri, da san
Tommaso d’Aquino51 il quale spiega come la «revelata facie» per mezzo della quale san Paolo invita i credenti a guardare alla verità sia da intendersi come riferimento al cuore, ovvero alla mente poiché, come attraverso il volto è possibile vedere corporalmente, così per la mente si vede spiritualmente52.
Quindi, il Giudeo velato altro non rappresenterebbe che un’allusione simbolica
al tema del passo paolino, ovvero al velamen che impedisce ai Figli di Israele di
vedere come le profezie dell’Antico Testamento si siano compiute nell’avvento del
Cristo; tant’è che proprio il contenuto di detto brano è tradizionalmente riferito dai
commenti dei Padri53, per analogia, alla derisione del Gesù da parte dei Giudei, i
quali gli velarono il volto54. Per cui, se il velamen per i Cristiani è ora velamen deita51. «Et ideo dicit et non sicut Moyses, etc., quasi dicat: dico quod utimur multa fiducia, et tanta, quod
non accidit nobis, sicut Moyses faciebat eis, scilicet non revelando faciem suam populo, quia nondum
venerat tempus revelandi claritatem veritatis. Habemus ergo nos fiduciam absque velamine. Consequenter
exponit hoc quod dixerat, de velamine, dicens quod evacuatur, et cetera. Velamen enim illud erat obscuritas
figurarum, quae per Christum evacuata est. [...] Dicit ergo quod Moyses ponebat velamen, scilicet figurae,
super faciem suam, quod, scilicet velamen, evacuatur, id est tollitur per Christum, scilicet implendo in
veritate quod Moyses tradidit in figura, quia omnia in figura contingebant illis. Sic enim Christus per
mortem suam removit velamen de occisione agni paschalis, et ideo statim cum emisit spiritum, velum templi
scissum est. Item, in mittendo spiritum sanctum in corda credentium, ut intelligerent spiritualiter quod
Iudaei carnaliter intelligunt». S. Tommaso d’Aquino, Super II Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura,
Reportatio vulgata, Lectio 2. Commento al Corpus paolino, vol. 3, ESD, Bologna 2006, p. 114. «E perciò
[san Paolo] dice: non facciamo come Mosè..., come se ci dicesse: ci comportiamo con molta fiducia, e
così grande che a noi non succede come a Mosè, il quale celava il suo volto al popolo perché non era
ancora giunto il tempo di svelare lo splendore della verità. Perciò noi abbiamo la fiducia senza alcun velo.
Conseguentemente egli espone ciò che aveva detto intorno al velo, dicendo che “è stato annientato...”.
Infatti il velo era l’oscurità delle figure, che per opera di Cristo fu annientata. [...] Egli dice dunque che
Mosè poneva un velo, della sua figura, sul suo volto; ma questo velo è stato annientato, cioè è stato tolto
da Gesù Cristo, compiendo nella verità ciò che Mosè aveva trasmesso figurativamente, perché a loro
tutto accadeva figurativamente. Così Cristo, con la sua morte, tolse il velo dell’uccisione dell’agnello
pasquale, e perciò, appena egli emise il suo spirito, il velo del tempio si è squarciato. Inoltre con l’invio
dello Spirito Santo nei cuori dei credenti, affinché essi comprendessero spiritualmente ciò che i Giudei
comprendevano carnalmente». S. Tommaso d’Aquino, Commento al Corpus paolino, cit., p. 115.
52. «Revelata facie, non habentes velamen supra cor, sicut illi. Et intelligitur per faciem, cor, seu mens,
quia sicut per faciem videt quis corporaliter, ita per mentem spiritualiter. Ps. CXVIII, 18: revela oculos meos,
et cetera». Ibid., pp. 120-122. «Con il volto svelato, non avendo alcun velo sul cuore, come loro [gli Ebrei,
n.d.a.]. E si intende per “viso” il cuore, oppure la mente, perché attraverso il volto si vede qualcuno
corporalmente, così attraverso la mente lo si vede spiritualmente». Ibid., pp. 122-123.
53. Cfr. «Sed qui tunc caesus est colaphis Judaeorum, caeditur etiam nunc blasphemiis falsorum
Christianorum. Velaverunt autem eum, non ut eorum ille scelera non videat, sed ut a seipso, sicut quondam
Moysi fecerunt, faciem ejus abscondat. Si enim crederent Moysi, crederent forsitan et Domino. Quod
velamentum usque hodie manet super cor eorum non revelatum, nobis autem in Christum credentibus
ablatum est. Neque enim frustra eo moriente, velum templi scissum est medium». Beda, In Lucae Evangelium
Expositio, PL XCII, coll. 608AB. «Ma colui che allora è stato colpito dagli schiaffi dei Giudei, è offeso
anche ora dalle blasfemie dei falsi Cristiani. Ma lo velarono non affinché non vedesse le loro offese, ma,
come fecero un tempo con Mosè, affinché nascondesse da sé stesso la sua faccia. Se infatti credessero a Mosè,
magari crederebbero al Signore. Il quale velo, che rimane sino ad oggi sul loro cuore non svelato, per
noi è stato rimosso in Cristo per i credenti. Infatti inutilmente, mentre egli moriva, il velo del tempio è
stato aperto nel mezzo» (traduzione dell’autore). Come Beda, ad esempio, anche Aimone, Homeliae, PL
CXLVIII, col. 408B, Walafrido Strabone, Ev. Sec. Marcum, PL CXIV, col. 235.
54. Il tema dell’accecamento, per altro, è richiamato dallo stesso Vangelo di Giovanni a proposito
dell’incredulità degli Ebrei (12,39-40): «Essi non potevano credere perché Isaia aveva detto: “Egli ha
accecato i loro occhi e indurito il loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non intendano col cuore
e non si convertano, in modo che io possa guarirli”». Is 6,9-10.
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A sinistra: il “portaceri”, assieme all’uomo velato e ad altri personaggi.
Al centro: il Cristo deriso. La posizione stessa della figura rimanda ad una dimensione che si
trova oltre il divenire degli eventi.
A destra: il secondo “portaceri” ed altri personaggi.

tis, il quale cadrà alla fine dei tempi, per gli Ebrei – e per gli eretici – il velo rimane
ancora quello che, attraverso le parole dell’antica Legge, prefigurava la Nuova.
Sempre il testo di san Paolo indica poi che ciò che sfugge alla comprensione di
coloro la cui vista è ancora offuscata dal velo, è appunto la gloria di Cristo qui est
imago Dei; cosicché non resta qui che trattare di come questo aspetto glorioso sia
stato alluso dai modi con i quali nella scena in questione è stata rappresentata la
figura del Redentore.
5.3. L’incoronazione di spine. La regalità del Redentore
Nel pannello che mostra la derisione del Cristo, dal punto di vista figurativo, la
rappresentazione del Redentore mostra caratteristiche che le assegnano particolare
rilievo nei confronti degli altri personaggi, sicché essa risalta ed occupa la scena, ben
più di quanto appaia in altri esempi della stessa iconografia, come quello eseguito da
Giotto nel ciclo padovano della cappella degli Scrovegni.
Una di queste caratteristiche è quella di essere posta centralmente, il che, di
fatto, la pone al centro dell’attenzione di chi osserva il pannello.		
Detta rappresentazione è poi chiaramente sovradimensionata rispetto alle altre
che la circondano.
In verità, quello di differenziare le dimensioni, è un espediente comune nella
pittura medievale per sottolineare come il soggetto od i soggetti in questione appartengano ad una dimensione che è diversa rispetto a ciò che loro intorno55.
55. Pare occorra accennare anche al fatto che, in questo caso, l’uso delle dimensioni quale evidenza
simbolica sia un uso che si vorrebbe definire discreto, nel senso che esso comunque non sembra turbare

l’incoronazione della vergine di giuliano da rimini

299

Un’altra caratteristica della figura del Redentore seduto nel trono è quella dell’evidente frontalità. Come spiegato da M. Shapiro56 in un celebre saggio, la frontalità
delle immagini costituisce un modo tradizionale per richiamare l’idea di assolutezza
e di trascendenza, ovvero di ciò che si trova al di fuori del divenire quotidiano.
Per cui, l’iconografia del Cristo così come è mostrata dal pannello, pare alludere
ad una dimensione realmente gloriosa57, la quale si manifesta proprio ove viene rappresentata quella che, storicamente, fu la parodia della regalità inscenata dai soldati58.
In questa prospettiva si potrebbe forse anche considerare la presenza dei due ceri59
– tenuti alti ai due lati del Cristo in trono – quale ulteriore modo di sottolineare la
gloria non ancora manifesta del “Signore dei signori”, con accenno ad Ap 11,3-4, ovvero ai due candelabri che sono i testimoni “vestiti di sacco”, “al cospetto del Signore
della terra”60. In effetti, proprio davanti a Caifa Gesù affermò la sua futura venuta
gloriosa alla fine dei tempi: «… io vi dico che d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto a destra dell’Onnipotente venire sulle nuvole del cielo» (Mt 26,64)61.
Per altro, l’interpretazione simbolica del tema del Cristo deriso quale involontaria ma “vera” allusione alla gloria e regalità del Redentore corrisponde ad una estesa
tradizione dei Padri della Chiesa, i quali sottolinearono come la messinscena dei
soldati romani, di fatto, rappresentò una realtà spirituale che sarà svelata agli uomini
nei Tempi ultimi. A proposito di questa tradizione ci limitiamo ad indicare alcuni
esempi a partire da sant’Ambrogio: «… i Giudei, pur con una intenzione vituperevole, svelano una conclusione degna di onore: di fatto, mentre lo trafiggono lo coronano, mentre lo deridono l’adorano. Sebbene non credano col cuore, riconoscono
però Colui che fanno morire. Sia pur loro mancato il desiderio di compiere un’opera
egregia; ma non è mancato a Dio l’onore che gli spetta, perché Egli è salutato come
un re, incoronato come un vincitore, adorato come Dio e Signore»62.
Cirillo di Gerusalemme: «I soldati per deriderlo piegavano davanti a lui le loro
più di tanto la cadenza narrativa dell’insieme; questo, appunto, a riscontro di quanto citato appena sopra a
proposito delle modalità con le quali la pittura dell’inizio del XIV secolo rimanda al significato sacro delle
immagini, immergendo le allusioni simboliche nel contesto narrativo. Cfr. C. Rusconi – C. Agostini, Fulget
Crucis Mysterium, cit., pp. 91-92. Per una interessante re-interpretazione dell’immagine del Cristo frontale
e raffigurato più grande del naturale, cfr. T.F. Mathews, Scontro di dei, Jaca Book, Milano 2005, pp. 51-62.
56. M. Shapiro, Parole e immagini, Pratiche Editrice, Parma 1985, pp. 43-58.
57. Immagine gloriosa è, per esempio, quella trecentesca ancora visibile nell’abside di San Giovanni
Evangelista (Sant’Agostino) a Rimini e lo era quella – ora scomparsa – che originariamente si trovava
al centro del Giudizio Universale, nell’arco trionfale della stessa chiesa; il restauratore Giovanni Nave
poteva ancora descriverla come «un Cristo giudice seduto in un trono d’oro con una tunica di porpora».
58. È superfluo forse ricordare ancora come ciò sia coerente con il tema della regalità quale è espresso
dal pannello centrale della pala.
59. Classici simboli del Cristo risorto e glorioso. Cfr. J. Hani, Il simbolismo del tempio cristiano,
Arkeios, Roma 1996, pp. 144ss.
60. I due testimoni sono comunemente messi in relazione con Elia ed Enoch, destinati a riapparire alla
Fine dei tempi. Può essere di qualche interesse in proposito, in relazione al velamen habent ante oculos,
come Hugo di San Charo individui nei due testimoni i predicatori che confutano la dottrina degli eretici,
scuotendo i loro cuori mostrando le piaghe del mondo «quas illi, quia velamen habent ante oculos, per se
videre non possunt». Cfr. Hugo di San Charo, Expositio super Apocalysim, c. XI, Parma, 1869.
61. La Vulgata: «dico vobis amodo videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis et venientem in
nubibus caeli». Anche Mc 14,61ss.
62. S. Ambrogio, Esposizione sul Vangelo secondo Luca, X, 105-107, Città Nuova, Roma 1993, p. 469.
«Judaei exitum produnt; nam etsi compungentes coronant, illudentes adorant: etsi corde non credunt, quem
perimunt, confitentur. Illis defuerunt boni operis affectus; Deo tamen suus non defuit honor: qui salutatur
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Miniatura dal Salterio di Oscott (12651275) presso la British Library. Il Cristo deriso – bendato – è mostrato
seduto su una rappresentazione grafica allusiva al: Filium hominis […]
venientem in nubibus caeli (Mt 26,64).

ginocchia e prima di crocifiggerlo lo vestirono di porpora, poi gli misero sul capo
una corona. Quale corona gli misero sul capo? Di spine! Ma il fatto che Gesù fosse
coronato dai soldati come ogni re che è acclamato sovrano realizzava la figura del
regno preannunciato dalla Scrittura…»63.
Doroteo di Gaza si esprime in questi termini: «… Difatti, quando il nostro Signore ha affrontato la passione, portava il mantello di porpora. Prima di tutto, in
quanto re, perché egli è “re dei re e signore dei signori”; poi in quanto veniva schernito dagli empi»64.
Come indica allora Doroteo di Gaza, noi sappiamo che il Redentore apparirà
quale “re dei re e signore dei signori” (Ap 19,16) ovvero che si manifesterà nella gloria alla Fine dei tempi tant’è che – lo si è già accennato – proprio nell’interrogatorio
davanti ai Giudei, il Cristo predisse la propria futura venuta.
Gesù, quindi, pur umiliato dagli uomini, è il re dell’universo e tale si è rivelato
nella visione apocalittica a san Giovanni Evangelista il quale, appunto, non a caso è
rappresentato a fianco del pannello centrale della pala.
La volontà di rendere manifesta questa tematica “gloriosa” è allora da considerarsi la ragione per cui, nella scena dell’Incoronazione di spine, Giuliano da Rimini
ha scelto di mostrare l’immagine del Cristo con le modalità che si sono qui discusse65.
ut rex, coronatur ut victor, quasi Deus, et Dominus adoratur». S. Ambrogio, Expositio Evangeli secundum
Lucam, Libris X Comprehensa, PL XV, coll. 1830AB.
63. Cirillo di Gerusalemme, Le Catechesi, Città Nuova, Roma 1993, p. 267.
64. Doroteo di Gaza, Insegnamenti spirituali – La Rinuncia, Città Nuova, Roma 1991, p. 57.
65. L’iconografia medievale della derisione del Cristo da parte di Giudei e pagani sembra alludere
in diversi casi alla reale regalità del Redentore e, di conseguenza, al tema apocalittico. Per esempio
nel Polittico della Passione di Pacino di Bonaguida (XIV sec., al J.P. Getty Museum) ove la scena è
incentrata principalmente sulla derisione da parte dei soldati, oppure quella del Beato Angelico (XV
sec., al Convento di S. Marco a Firenze) dove parrebbe rappresentata specialmente la derisione da parte
dei Giudei, sebbene Cristo tenga nella destra la canna postagli in mano dai soldati (mentre nella sinistra
tiene addirittura il globo regale). L’esempio più interessante che è capitato di trovare e del quale si riporta
qui un’immagine è quello di una miniatura del Salterio Ascott (XIII sec.), che si trova presso la British

l’incoronazione della vergine di giuliano da rimini

301

Si tratta per altro della stessa idea di regalità, che ben si rapporta con l’iconografia
dell’Incoronazione della Vergine cui è dedicato il pannello principale dell’intera opera e alla quale, verosimilmente, è connesso l’inserimento della scena dell’Incoronazione di spine tra i pannelli della Passione che sono parte del polittico66.
5.4. I due personaggi che reggono i ceri
Si sono già citati in precedenza i due personaggi porta-ceri, con vesti di colore marroncino, che si trovano a destra e a sinistra del Cristo, mischiati a Ebrei e Gentili.
L’evidenza di questi personaggi probabilmente in origine risultava maggiore di
quella attuale, poiché i ceri parrebbero in buona parte cancellati dalle dorature ottocentesche che sono state sovrapposte a quelle antiche.
Uomini che reggono fiaccole (faces) in verità compaiono in diversi esempi di rappresentazioni del Cristo davanti al Sinedrio sebbene, in questo caso, disponendole
in forma di ceri ai lati del “trono”, parrebbero alludere ad un qualche tema simbolico, per il quale, tuttavia, non si è trovato riscontro nella patrologia.
A titolo puramente indicativo, segnaliamo che la presenza dei due ceri ricorda
alcune disposizioni liturgiche le quali richiamano a loro volta i due veri testimoni che
sono i due candelabri al cospetto di Dio, al momento del Giudizio finale67.
Per quanto riguarda la scena in questione, allora, ci si limiterà ad indicare che
la disposizione dei due personaggi sembra coerente con la serie di dualità che, nelle
altre scene di Passione della Pala, si trova ai lati del Redentore.		
6. Il pannello della Crocifissione
In alto, al centro della pala di Giuliano da Rimini, si trova la scena della Crocifissione. La presenza di questa scena è da ritenersi strettamente legata al tema del sacrificio, il che è logicamente evidenziato in un pala destinata ad ornare un altare, dove
appunto si compiva il sacrificio eucaristico.
La Crocifissione è poi il momento supremo della sofferenza di Cristo e quello in cui Egli immola la propria carne ed il proprio sangue, che gli furono dati
dalla Madre attraverso la quale avvenne l’Incarnazione e che, al centro del polittico, è mostrata incoronata dal Figlio.					
Library. A chi scrive pare possibile che la perduta figura di Cristo giudice in Sant’Agostino a Rimini sia
stata di riferimento per questo genere di immagini. Per altro, tra le opere di autori riminesi, con il Cristo
deriso di Giuliano – inteso nella sua dimensione gloriosa ed apocalittica – parrebbe abbiano attinenza
alcune iconografie proposte particolarmente da Giovanni Baronzio (metà del XIV secolo). Segnaliamo
a questo proposito il Cristo giudice nella mandorla nelle Storie di Cristo, che si trova al Metropolitan
Museum of Art (inv. 09.103) di New York; nonché il Cristo giudice in trono, nel pannello del Giudizio
Universale che si trova a Venezia, alla Galleria dell’Accademia (inv. 559).
66. Aggiungiamo un’ulteriore considerazione a proposito della veste, descritta di colore porpora dai
Vangeli di Marco e Giovanni e chiamata scarlatta (coccynea nella Vulgata) da Matteo. Lo scarlatto, secondo
Portal, è una varietà di rosso con una sfumatura di giallo. F. Portal, Sui colori simbolici nell’Antichità,
cit., pp. 119-120; R. Gilles, Il simbolismo nell’arte religiosa, cit., pp. 168-169. Infatti, se nel pannello del
Cristo deriso, come si è detto, si rileva una contaminazione di diversi episodi nonché spunti tratti da
racconti di più di un evangelista, si può anche notare come, per la specifica iconografia di Gesù, Giuliano
da Rimini citi espressamente il racconto di Matteo.
67. Ap 11,4. Segnaliamo a questo proposito una tradizione interpretativa medievale – della quale si trova
traccia in Ruperto di Deutz – che mette in relazione i due falsi teste (Mt 26,61) che accusarono il Cristo
davanti al Sinedrio con i due veri testimoni che sono i due candelabri al cospetto di Dio, al momento del
Giudizio finale. Cfr. Rupertus Tuitiensis, Commentaria in Apocalypsim, PL CLXIX, col. 122B.
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Venendo a commentare i simboli, si può iniziare constatando come, nella scena
in questione, il fiotto proveniente dal costato di Cristo non giunga sino alla Vergine,
come invece accade spesso di rilevare in Crocifissioni più antiche, con relazione al
simbolismo del sangue e dell’acqua68.
Qui sia Maria che San Giovanni si trovano alla destra del Cristo, mentre spetta
all’angelo raccogliere in un catino il sangue che sgorga dalla ferita nel costato69. A
proposito di questo particolare, al di là dei riferimenti alla leggenda del Graal70 indicati da diversi autori su questo genere di rappresentazioni, si potrebbe pensare che
nell’opera riminese sia da prendere in considerazione principalmente un significato
eucaristico con allusione alla presenza del sangue e della carne appunto nell’eucaristia71.
La trattazione sui due gruppi di persone ai lati della croce si svolgerà in dettaglio
più avanti, tuttavia si crede che sin da ora si possa segnalare il colore rosa del manto dell’apostolo il quale esprime tenerezza ed amore filiale nei confronti di Maria
(«cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat dicit matri
suae mulier ecce filius tuus deinde dicit discipulo ecce mater tua et ex illa hora accepit
eam discipulus in sua»72, Gv 26-27); ella indossa un velo blu scuro che solitamente
evoca il mistero e l’intangibilità dal peccato73.
Non ci pare poi superfluo citare l’immagine del personaggio femminile, in posizione quasi frontale e in veste nera, il quale, sebbene nel caso poco visibile, potrebbe
essere forse accostato ad alcune figure dalle connotazioni allegoriche individuabili
in opere giottesche74; esso si trova proprio tra Maria e Giovanni e ci pare che la sua
68. «Il sangue e l’acqua fuoriescono zampillando con forza dalla ferita: sono gli elementi del parto da
cui nascono l’umanità nuova e la Chiesa; fuoriescono dal corpo morto di Cristo a testimonianza della
morte dell’uomo vecchio, del peccato, del vecchio Adamo; ma la vivacità dello zampillo parla già di vita
nuova ed il sangue ricevuto dalle mani di Maria, nuova Eva, è già l’inizio della nuova vita del Cristo nella
Chiesa». C. C. Rusconi – C. Agostini, Fulget Crucis Mysterium, cit., pp. 93-94.
69. «Questo tema che apparve nel XIV secolo è ispirato alla credenza che gli angeli psicopompi raccolgono
in un panno immacolato l’anima dei morti. Nulla di più grazioso di questi angeli che volano attorno alla
croce come rondini indaffarate e piangenti. Il loro numero è variabile: talvolta sono cinque, uno per ciascuna
piaga: in questo caso ciascuno porta un calice in mano. Generalmente sono tre poiché si evita di farli volare
troppo bassi per raccogliere il sangue dei piedi; è la migliore soluzione plastica. A volte il loro numero è
ridotto a due, lo stesso angelo, un santo Graal in ciascuna mano, deve raccogliere contemporaneamente il
sangue della mano destra e della piaga sul fianco, il che non è proprio un effetto molto felice […]». L. Reau,
Iconographie de l’art chrétien, vol. II, P.U.F., Paris 1957, p. 491 (traduzione dell’autore).
70. La leggenda del Graal è trattata in stretta relazione con il tema eucaristico da L. Charbonneau
Lassay, Il giardino del Cristo ferito, Arkeios, Roma 1995, pp. 171-185.
71. Cfr. H. e M. Schmidt, Il linguaggio delle immagini, cit., Città Nuova, Roma 1988, pp. 178-181.
72. «Gesù, vedendo la madre e vicino a lei il discepolo ch’egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco
tuo figlio”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre”. E da quel momento il discepolo la prese con sé».
73. M. Pastoureau parla di “colore del lutto”. M. Pastoureau, Blu, storia di un colore, Ponte alle
Grazie, Milano 2000, pp. 50ss.
74. Ad esempio nella cappella degli Scrovegni, la figura di una donna velata di nero, che va in senso
opposto a Maria, nell’incontro tra Maria ed Elisabetta alle porte di Gerusalemme. Ma ancor più e con
maggior vigore nella figura demoniaca che, sempre agli Scrovegni, si trova a commentare il bacio di Giuda
ed il suo tradimento. Questa immagine è commentata da M. Shapiro: «Così Giotto, nel rappresentare il
tradimento di Cristo come una drammatica attualità, fisica e psichica, sostituì l’antico contrasto di profilo
e posizione frontale, tradizionale in questo soggetto, con un confronto pregnante di due profili dissimili
intensamente interagenti. […] Solo nello stretto spazio fra i profili di Cristo e i Giuda si intravede un
volto frontale: è il segmento di un volto – il naso, un occhio e la bocca – nascosto in parte da un segmento
di profilo che vi si sovrappone» M. Shapiro, Parole e immagini, cit., pp. 54-55.
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A sinistra: La Crocifissione.
Sotto: particolare con i sei personaggi
dolenti aureolati, più un settimo, seminascosto, tra Maria e Giovanni.

presenza contribuisca a sottolineare null’altro che il momento del dolore e del lutto:
«Stabat Mater dolorosa/ Juxta crucem lacrimosa/ Dum pendebat filius»75.
Ai piedi del Crocifisso si trova poi Maria Maddalena in una posizione consueta
per le Crocifissioni gotiche, ovvero inginocchiata, con i capelli sciolti76, nell’atto di
implorare perdono. Il rosso acceso delle sue vesti dovrebbe riferirsi al tema dell’amore77, tant’è che proprio alla donna peccatrice il Cristo si riferì affermando che «… le
son rimessi i suoi molti peccati, perché molto ha amato…»78.			
6.1. Il pannello della Crocifissione. Il simbolismo dei numeri
L’occuparsi qui di una rappresentazione medievale della Crocifissione, fornisce occasione per introdurre compiutamente il tema del simbolismo dei numeri il quale, tra
l’altro, è già stato citato a proposito dei piccoli fiori sotto la scena dell’Annunciazione.
In verità, già in precedenza si è segnalato come il trattare di simboli in opere
come l’Incoronazione della Vergine sia un’operazione che talora consegna disagio
in quanto, in questa come in altre pitture ad essa contemporanee, ci si trova sì davanti alla ricezione di simbolismi tradizionali ma anche, allo stesso tempo, al loro
75. Jacopone da Todi, Orazione, in Laudi del folle amore, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2006, p. 226.
76. Quanto ai capelli, sono anch’essi in evidenza poiché è sempre di lei che parla il Cristo dicendo che:
«… lei mi ha bagnato i piedi con le sue lagrime e li ha asciugati coi suoi capelli». Lc 7,44.
77. F. Portal, Sui colori simbolici nell’Antichità, cit., pp. 61ss.; R. Gilles, Il simbolismo nell’arte
religiosa, cit., pp. 143ss.
78. Lc 7,47. La Vulgata: «… dico tibi remittentur ei peccata multa quoniam dilexit multum». Cfr. A.
Giovanardi, L’Incoronazione, cit., p. 197.
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superamento in funzione della resa naturalistica delle immagini. Questo fattore si
ripercuote, in misura forse ancor maggiore che in altri ambiti, nell’analisi dei simboli
numerici, che finiscono per essere espressi in termini criptici e allo stesso tempo
piuttosto evoluti, tant’è che, francamente, si sarebbe tentati sorvolarne la trattazione, per affrontare temi più chiaramente definibili.
D’altra parte, l’analisi del significato dei numeri, «sacratissimi et mysteriorum plenissimi», è fondamentale nell’esegesi biblica e quindi nella comprensione dell’arte
sacra cristiana; in epoca medievale poi, tutti, esegeti o filosofi, vedevano nel “mistero
dei numeri” il primo grado della contemplazione, per cui l’aritmetica era ritenuta
indispensabile allo studio della teologia, e la bellezza ch’essa permetteva di scoprire
la faceva paragonare addirittura a Venere79.
Così, per rimanere all’iconografia medievale della Crocifissione80, ci si limiterà ad
osservare come in essa, di sovente, si ponga in rilievo in diversi modi il numero sei
ed il numero sette.
Nell’immagine di cui si sta parlando, ad esempio, se alla sinistra del Cristo l’affollarsi confuso di soldati, cavalieri e uomini in varie fogge, forma un numero che
definiremmo non precisabile, parrebbe invece di intendere la volontà di un’espressione simbolica a proposito dei personaggi aureolati alla destra del Crocifisso.
Essi sono Giovanni, Maria, Maria Maddalena, nonché, altre quattro dolenti81 e
formano un gruppo complessivo di sette persone, sei delle quali aureolate.
Il numero sei è citato nelle scritture in relazione al sesto giorno, in cui la Crocifissione si compì, nonché all’ora sesta nella quale Cristo fu issato sulla Croce.
Il sei82 è anche il numero riferito tradizionalmente al giorno della Creazione nel
quale l’uomo, cioè Adamo, fu creato. Adamo tuttavia trascinò con sé la sua discendenza nel peccato83; discendenza che sarà redenta dal sacrificio del Cristo.
A questo proposito san Paolo riferisce che: «Come in Adamo tutti muoiono, così
in Cristo tutti saranno vivificati84». Infatti il vecchio Adamo fu «figura di colui che
79. A. Neckam, De natura rerum, c. 173 (Wright, 283-284); Garnerio, s. 23 (PL CCV, col. 723D); H. De
Lubac, Esegesi Medievale, p. II, Paoline, Roma 1972, p. 1013. Per le interpretazioni sui simboli numerici, il
Medioevo è comunque in larga parte debitore all’opera di sant’Agostino, Ibid., p. 1012.
80. Per farsi un’idea delle speculazioni medievali sui numeri che riguardano specificamente il tema
della croce e della Crocifissione di Cristo, può essere indicativo Rabano Mauro, De laudibus Sanctae
Crucis, libri duo, PL CVII, coll. 133ss.
81. «C’erano pure alcune donne che osservavan da lontano: tra esse vi era Maria Maddalena, Maria,
madre di Giacomo il minore e di Giuseppe, e Salome; le quali, fin da quando era in Galilea, lo seguivano
e gli prestavan servigi; e molte altre che eran venute a Gerusalemme insieme con lui» (Mc 15,40-41).
«V’eran pure parecchie donne che osservavan da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per
assisterlo; tra di loro c’era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli
di Zebedeo» (Mt 27,55-56). «Ma tutti i suoi amici e le donne che lo avevano seguito dalla Galilea, stavano
in lontananza, osservando tali cose» (Lc 23,49). «Presso la croce di Gesù stavano la madre e la sorella di
sua madre, Maria di Cleofa, e Maria Maddalena» (Gv 19,25).
82. Il giorno sesto «è il giorno della creazione del primo uomo ed anche il giorno in cui Cristo muore,
ponendo fine alla prima umanità, asservita al peccato, per dare inizio all’umanità nuova, liberata dal
peccato in virtù del sacrificio del Figlio di Dio», C. Rusconi – C. Agostini, Fulget Crucis Mysterium, cit.,
p. 38. «Esso [il numero sei] ricorda al cristiano questo triplice “sesto giorno”: della creazione dell’uomo,
dell’incarnazione del Salvatore, della Crocifissione». H. De Lubac, cit., p. 1026.
83. Non per nulla esiste una leggenda che vorrebbe che la croce sia stata issata proprio sul luogo ove
fu sepolto Adamo il cui cranio, che rappresenta la morte, spesso è raffigurato ai piedi della Crocifissione
nell’arte medievale.
84. 1Cor 15,22. La Vulgata: «… et sicut in Adam omnes moriuntur ita et in Christo omnes vivificabuntur».
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Sant’Ansovino, presso Avacelli (AN). Nella
croce patente sulla facciata della chiesa sono
presenti elementi circolari in modo da formare 4+2, ovvero 6, con riferimento alla Creazione e all’“Uomo nuovo”.

doveva venire»85, cioè Cristo ed il “nostro uomo vecchio fu crocifisso con lui
perché fosse ridotto a nulla il corpo del
peccato”86.
Il numero sei allude così alla nuova
Creazione, ovvero alla nascita della nuova umanità redenta dal peccato che è
riunita nella Chiesa, tant’è che il sangue
misto ad acqua che fuoriesce dal fianco
del Redentore – e che nelle Crocifissioni
più antiche coerentemente perviene sino a Maria – è connesso ad interpretazioni
mistiche87 e forma un’importante tradizione a partire da Tertulliano: «La chiesa vera
madre dei viventi» si origina e prende forma «dalla ferita del costato di Cristo»88.
Il sette è invece il numero tradizionalmente riferibile al compimento89 ed i testi sacri esplicitamente chiariscono che è proprio nella morte di croce di Gesù che avvenne
il compimento delle profezie veterotestamentarie e del tempo trascorso sotto la Vecchia Legge; «Dopo ciò [ovvero dopo le parole rivolte a Maria ed a Giovanni], Gesù
sapendo che tutto era compiuto, affinché si adempisse la Scrittura, disse: “Ho sete”.
85. Rom 5,14. La Vulgata: «sed regnavit mors ab Adam usque ad Mosen etiam in eos qui non peccaverunt
in similitudinem praevaricationis Adae qui est forma futuri».
86. Rom 6,6. La Vulgata: «quia vetus homo noster simul crucifixus est ut destruatur corpus peccati ut ultra
non serviamus peccato».
87. «Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria
di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto 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». Gv 19, 25-27.
88. Tertulliano, De anima, 43,10. PL II, col. 723B; S. Agostino, Enarrationes in Psalmos, 127,11, PL
XXXVII, col. 1684; Pseudo Cipriano, I due monti Sinai e Sion, a cura di Clara Burini, Nardini Editore,
Fiesole 1994, p. 87. Cfr. «… in virtù del raffronto fra il racconto di Genesi e quello di S. Giovanni si ha il
colpo di lancia inferto al Cristo dormiente sulla croce proposto in forma di gesto sacrificale, ad un tempo
maieutico e ierogamico, suscitando lo sgorgare del sangue e dell’acqua, che in prima istanza rinviano al parte
ed in seconda al rapporto nuziale d’un uomo con una vergine. Nuovamente l’idea, il messaggio proposto è
quello del sacrifico della croce come momento in cui il Cristo, nel quale il vecchio Adamo muore perché il
nuovo abbia origine, genera dal proprio fianco la nuova Eva, la Chiesa e s’unisce a lei in mistiche nozze. Il
momento della croce è dunque il momento in cui ha inizio la realtà della Chiesa e la fecondità di lei ordinata
alla generazione dei credenti come figli di Dio, fatti ad immagine di colui che la Chiesa ha reso feconda, il
Cristo, Figlio di Dio ed erede di Lui». C. Rusconi – C. Agostini, Fulget Crucis Mysterium, cit., p. 27.
89. La ragione di questo dipende dal fatto che il calendario ebraico era computato secondo le fasi lunari
ciascuna delle quali dura, appunto, sette giorni. Cfr. H. De Lubac, cit., pp. 1028ss. Tra i modi di esporre
l’evidenza simbolica dei numeri nelle Crocifissioni medievali, C. Rusconi segnala la disposizione delle ciocche
dei capelli del Cristo; in casi come quello del Crocifisso di Spello, di quello di San Michele in Foro a Lucca, o
quello del Duomo di Spoleto, è il numero sei (legato al sesto giorno della Creazione) ad essere messo in risalto.
Cfr. C. Rusconi – C. Agostini, Fulget Crucis Mysterium, cit., pp. 66, 79, 88. Il numero sette, individuabile nella
disposizione delle ciocche dei capelli, è per altro riscontrabile in un affresco di Crocifissione – quattrocentesco,
ma legato ai modi della tradizione – che si trova nella chiesa di San Rocco a Gatteo (FC).
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C’era quivi un vaso pieno di aceto. Quelli, messa una spugna piena di aceto su un issopo, gliel’accostarono alla bocca. E Gesù quando ebbe preso l’aceto, disse: “È finito”.
E chinato il capo, rese lo spirito» (Gv 19,28-30). Il fatto che Stephaton90, ovvero colui
che porse al Crocifisso la spugna sulla canna, sia raffigurato nella scena mentre rivolge
già le spalle alla croce, dovrebbe contribuire a sottolineare il tema del compimento.
6.2. La dimensione del Giudizio nel pannello della Crocifissione
Per la Croce di Gesù, riferimenti escatologici sono rintracciabili nella mistica cristiana già in autori assai antichi91 e, in questo senso, risultano fondamentali le interpretazioni su passi del Vangelo di Matteo, come Mt 24,30, nel quale il Redentore profetizza: «E allora apparirà nel cielo il segno del Figliolo dell’uomo e tutte le genti della
terra piangeranno e vedranno il Figliolo dell’uomo venire sulle nuvole del cielo in
gran potenza e gloria» ove il segno del Figliolo dell’uomo è stato appunto considerato da una vasta tradizione interpretativa quale riferimento alla croce del supplizio92.
Lo stesso san Tommaso d’Aquino commentando il succitato passo di Matteo,
si esprime nei termini seguenti: «[…] apparirà il segno della croce, a mostrare che
tutta questa gloria è [acquisita] tramite la sua passione. Cosicché sarà chiarito che
Egli ottenne ogni potestà di giudizio attraverso la sua passione. […] Questo affinché
appaia a giudicare nella forma in cui fu giudicato»93.
In ogni caso, per quanto riguarda la pala riminese della Crocifissione, la tematica
90. La tradizione identifica il porta-spugna con il nome di Stephaton, secondo quanto appare negli Atti
di Pilato. L. Reau, Iconographie de l’art chrétien, cit., p. 497.
91. Cfr. Cosma Indicopleuste (VI sec.), il quale individua proprio nella croce il segno con il quale,
secondo la visione giovannea, saranno marchiati gli eletti. O. Beigbeder, Lessico dei simboli medievali, cit.,
p. 99. Efrem il Siro tramanda che «Quando il Cristo apparirà venendo dall’Oriente, allora apparirà dinanzi
a lui una croce, come uno stendardo dinanzi al re»; «Il segno della croce apparirà nel cielo il giorno del
Giudizio finale», canta l’inno della festa dell’Esaltazione della santa Croce nella liturgia latina. Ibid., p. 101.
92. La Vulgata: «cum autem venerit Filius hominis in maiestate sua et omnes angeli cum eo tunc sedebit
super sedem maiestatis suae et congregabuntur ante eum omnes gentes et separabit eos ab invicem sicut
pastor segregat oves ab hedis et statuet oves quidem a dextris suis hedos autem a sinistris», (Mt 25,31-33).
93. «Filii signum, idest signum victoriae Christi; quia quando totus mundus innovabitur, signabitur quod
obtinuit victoriam omnium per passionem suam, quod modo non apparet. Vel apparebit signum crucis, ad
ostendendum quod tota ista gloria est per passionem eius. Item significabitur quod omnem iudiciariam
potestatem acquisivit per passionem suam». S. Tommaso d’Aquino, Super Evangelium S. Matthaei lectura
a capite XXI ad caput XXV, Reportatio Leodegarii Bissuntini, Torino 1951. «Il segno del Figlio, ovvero il
segno della vittoria di Cristo; poiché, quando tutto il mondo sarà rinnovato, sarà segnato ciò che ottenne
la vittoria di tutti tramite la sua passione, ma non appare come. O apparirà il segno della croce a mostrare
che tutta questa gloria esiste tramite la sua passione. Significa anche che “[Egli] acquisì ogni potere
di giudicare tramite la sua passione”» (traduzione dell’autore). «Item ut appareat iudicaturus in forma
in qua iudicatus fuit; Gb 16,22: utinam sic iudicaretur vir cum Deo, quomodo iudicatur filius hominis
cum collega suo». Ivi. «Così come appare a giudicare nella forma nella quale fu giudicato» (traduzione
dell’autore). Nella pala di Giuliano mancano i ladroni, la cui presenza, ai lati del Crocifisso, di per sé
ricollega strettamente il tema della croce a quello del Giudizio. Ci si limita a segnalare quanto riporta in
proposito Agostino: «Tamen et ipsa crux, si attendas, tribunal fuit: in medio enim iudice constituto, unus
latro, qui credidit, liberatus; alter, qui insultavit, damnatus est: iam significabat quod facturus est de vivis et
mortuis, alios positurus ad dexteram, alios vero ad sinistram». S. Agostino, In Joannis evangelium tractatus,
Tractatus XXXI, PL XXXV, col. 1642. «La croce stessa fu un tribunale: il giudice posto in mezzo, ai lati
il ladrone che credette e fu assolto (cfr. Lc 23,43), e il ladrone che insultava Gesù e fu condannato. Segno
già di ciò che farà con i vivi e con i morti: collocherà gli uni a destra e gli altri a sinistra. Uno dei ladroni
è figura di quelli che staranno a destra, e l’altro figura di quelli che staranno a sinistra». Traduzione da
Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, Città Nuova, Roma 2005, p. 573.
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del Cristo Giudice e del Giudizio ci pare suggerita particolarmente dalla dualità ottenuta disponendo alla destra del Cristo i personaggi aureolati (che sono i credenti)
mentre alla sinistra si trovano i carnefici; questo dovrebbe rimandare appunto al
fatto che sempre in Matteo (Mt 25,31-33), in relazione alla futura Venuta del Figlio
dell’uomo, è anche scritto che: «Tutte le genti saranno adunate innanzi a lui ed egli
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capretti e metterà le
pecore alla sua destra e i capretti alla sinistra»94.
Anzi, proprio a sottolineare l’idea della divisione sembra essere stata posta, pressoché sotto la croce, una figura vestita di giallo95, la quale letteralmente spinge una
donna verso la destra del Crocifisso.
Forse è poi il concetto delle “genti adunate innanzi a lui” ad essere alluso dalla
folla composta da soldati romani e uomini in vesti orientali, mentre Stephaton appare come un guerriero biondo, in abiti di foggia esotica.
6.3. Le scene della Passione e il De duobus montibus
Quanto si è appena affermato a proposito della scena della Crocifissione porta a
spendere qualche parola su un trattato esegetico cristiano datato al III secolo, il quale è giunto sino a noi nel corpus delle opere attribuite a san Cipriano di Cartagine,
ma il cui autore è ora noto con lo pseudonimo di Pseudo Cipriano.
Il nome completo dell’opera è De duobus montibus. Tractatus adversus Iudaeos96
e il suo contenuto è null’altro che un approfondimento della tradizione interpretativa dei due monti della Sacra Scrittura, ovvero il Sinai, dove fu data l’antica Legge, e
il Sion ove venne compiuta l’opera di Redenzione.
Questo breve trattato ci pare offra possa offrire spunti interessanti che riguardano il programma iconografico della Pala dell’Incoronazione.		
Tra questi, quali spunti “generici”, citiamo la presenza del tema – già individuato
nel succitato passo di Eadmar – della carne del Cristo che è la stessa di Adamo e che
sin dalla Creazione prefigurava non solo l’Incarnazione, bensì la stessa Passione97.
Per ciò che riguarda la Passione del Cristo poi, il trattatello richiama, tra l’altro, la
94. Altri esempi di Crocifissione ove i personaggi “positivi” sono posti alla destra del Redentore e
quelli “negativi” alla sua sinistra (sempre in riferimento al tema del Giudizio) sono frequenti nella pittura
tardo-medievale italiana (es. in Duccio di Boninsegna, al Museo dell’Opera di Siena). Aggiungiamo
anche che nel pannello in questione appaiono elementi iconografici, ricorrenti nella pittura trecentesca
italiana, quali il centurione Longino che si trova a cavallo, l’indicazione evidente della “romanità” dei
militari (l’iscrizione SPQR color oro su fondo porpora). A parere di chi scrive, considerata la ricorrenza
di tali elementi, pare improbabile che la loro presenza sia casuale. Per altro, non si è riusciti a rintracciare
per essi riferimenti in alcuna tradizione.
95. Anche in questo caso, si trova riscontro per questa figura nella Crocifissione affrescata da Giotto
nella Cappella degli Scrovegni, sebbene nell’opera padovana il personaggio in questione non sia caricato
del simbolismo evidenziato nella pala riminese. Ci si limita poi qui ad accennare alle connotazioni
negative attribuite al colore giallo, quale appare nella sua veste.
96. Nella Patrologia Latina si trova, nel vol. IV, coll. 909ss., con il nome di De montibus Sinai et Sion.
Tractatus ignoti autoris adversus Iudaeos.
97. Nel passo, richiamando evidentemente san Paolo, si dice che «Adae carnem in se figuralem Christus
portabit et eam in ligno suspendit; quae caro dominica a Deo patre Iesum vocita est» (De Duobus, cit., capp.
3,21-23). «Cristo portò in sé la carne di Adamo che era figura (del Cristo) e la sospese sul legno; la carne
del Signore da Dio Padre ebbe nome Gesù». Traduzione da C. Burini, Pseudo Cipriano. I due monti
Sinai e Sion (De duobus montibus), «Biblioteca patristica» 25, Nardini, Fiesole 1994, p. 157; commenti a
pp. 78ss.; 100-101.
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profezia nel II libro della Sapienza (2,19-22)98 ove ritorna l’idea dell’accecamento dei
Giudei.
Tuttavia, rispetto a ciò che si trova espresso nel pannello della Crocifissione, il De
duobus montibus, pur in sintesi, diviene quasi didascalico.
Vi si riporta: «In verità [nella] stessa passione, appeso al legno, volgendo lo
sguardo sulle due parti del popolo le osservava dall’alto della croce: la parte di popolo che aveva visto i suoi mirabili e divini prodigi, addolorata piangeva colui che
stava subendo l’ignominia; gli altri, invero, i giudei, mentre lo schernivano gli percuotevano il capo con una canna, bestemmiando e dicendo: “salve re dei giudei,
dove è il Padre tuo? Venga e ti liberi dalla croce”»99.
Questo, come si accennava nel capitolo precedente, è ciò che mostra la pala ponendo i credenti alla destra del Crocifisso, mentre i carnefici sono tutti alla sua sinistra.
Il fatto poi che questo genere di iconografia sia da porre in relazione con l’idea
del Giudizio finale è chiarito dallo stesso testo, ove si afferma che: «I persecutori
che, nella sentenza della morte eterna loro (riservata) non avranno avuto fede, e
così se ne saranno andati da questo mondo, abbandonati periranno; i popoli pagani
invece che si saranno convertiti nutrendo in loro stessi la fede che (Cristo) è Figlio
di Dio, salvati vivranno in eterno nei secoli dei secoli con il loro imperatore e re»100.
A questo punto è forse scontato segnalare che, nel pannello della pala ove è rappresentato il Compianto, su cui ci si diffonderà in breve anche nel capitolo seguente, la presenza dei due monti sullo sfondo pare pertinente proprio al tema del De
duobus montibus. In questa opera esegetica, i due monti divengono infatti occasione
per una trattazione riguardante i due popoli, intesi quali immagini dei Giudei e dei
Cristiani, ma anche degli eletti e dei dannati ecc.
Da queste considerazioni, che non si vogliono proporre come conclusive, sembra comunque che il trattatello dello Pseudo Cipriano possa essere inteso quale
riferimento importante – pur se non unico né tantomeno esclusivo – per comprendere la simbologia espressa nella Pala di Giuliano; in particolare poi, esso parrebbe
confermare l’interpretazione della serie di dualità individuate nei diversi pannelli,
proprio quale riferimento al tema del Giudizio.
7. Il pannello del Compianto del Cristo morto
Il momento della compianto del Cristo disteso sulla pietra, appoggiato sul velo, è
quello in cui massimamente viene rappresentato il dolore di coloro che amano Gesù.
Si tratta di un momento successivo al sacrificio supremo della croce e in esso,
così come è mostrato nella pala di Giuliano, si compie il percorso doloroso cui il
98. «Haec vero interpretatio latina ligni sacri passionem designat, dicente Salomone de ipsa passione
Dominica: “Contumelia et tormento interrogemus illum, ut sciamus reverentiam illius et probemus
patientiam ipsius, et tentemus quae eventura sunt illi. Si enim vere Filius Dei est, suscipiet illum, et liberabit
eum de manibus contrariorum; morte turpissima condemnemus illum. Haec cogitaverunt et erraverunt;
excaecavit illos malitia ipsorum, et non intellexerunt sacramenta Dei”», (De Duobus, cit. cap. 7,2). C.
Burini, Pseudo Cipriano, cit., p. 166.
99. (De Duobus, cit. cap. 8,1). C. Burini, Pseudo Cipriano, cit., p. 167.
100. «Persecutores derelicti qui in aeternae mortis sententiis sibi non crediderint, et sic de saeculo exierint,
perient; gentes vero ad se conversas fidem sibi habentes quia filius Dei est, salvati vivebunt in aeterna saecula
saeculorum cum imperatorem et regem suum», (De Duobus, cit. cap. 8,2). C. Burini, Pseudo Cipriano, cit.,
p. 166.
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Redentore si è sottoposto e che lo ha condotto sino alla morte. Infatti tutto si è compiuto e con l’agonia del Cristo sul supplizio si sono adempiute le profezie dell’Antica
Legge.
Sullo sfondo della scena appaiono due monti che sono quanto di originale è
rimasto dopo la rimozione, durante il restauro, di un terzo monte posticcio che si
trovava in mezzo. Se è vero che, dopo l’“innalzamento” di Cristo sull’albero del
supplizio101, i due monti consegnano l’idea della Discesa, per essi esistono riferimenti precisi nella tradizione esegetico-simbolica cristiana, a partire proprio del De
duobus montibus, il cui contenuto appare utile anche per chiarire il pannello del
compianto del Redentore.
Il trattato – conformemente ad una vasta tradizione interpretativa – ci dice allora
che il monte Sinai rappresenta l’Antica Legge, ovvero il Giudaismo, ovvero coloro
che hanno rifiutato il Cristo e non ne hanno accolto la Parola; il Sion, invece è il
luogo ove le profezie si sono compiute (Is 2,3; Mi 4,2) e dove è stata proclamata la
Nuova Legge che è quella della croce.
Da questo punto di vista, la presenza dei due monti sullo sfondo della scena
del Compianto diviene ben comprensibile in considerazione del momento di “passaggio” – tra la morte e la nuova Vita, ovvero tra il tempo sottoposto alla Legge e
quello sottoposto alla Grazia –, quale può essere considerato quello in cui il Cristo
è preparato per la deposizione nel sepolcro102.
Per altro verso, i due monti richiamano ancora una volta la dimensione apocalittica e il tema del Giudizio: essi, sempre secondo il De duobus montibus, rappresentano infatti anche de gentibus duas partes futuras103, ovvero gli eletti ed i dannati
nel Giorno del Giudizio, dopodiché sul monte Sion giungerà «la nuova città che
discende dal cielo, quadrata per i quattro vangeli, con le dodici fondamenta dei
dodici profeti e le dodici porte dei dodici apostoli: grazie al loro annuncio di Cristo
entrarono in questa città santa e nuova che è la chiesa spirituale»104.
7.1. Il pannello del Compianto. Il simbolismo dei numeri
Qui giunti, avendo discusso dal simbolismo relativo al numero dei personaggi sotto
101. A. Giovanardi, Il simbolismo dei monti gemelli nella Pala di Giuliano da Rimini, in «L’Arco»,
primo quadrimestre, anno secondo, Rimini 2004, p. 44; A. Giovanardi, L’Incoronazione, cit., pp. 192ss.
102. Tra gli esempi di Compianto di autori di scuola riminese, segnaliamo quello eseguito da Giovanni
da Rimini tra gli Episodi della vita di Cristo, presente nella Galleria Nazionale d’Arte antica di Palazzo
Barberini a Roma (inv. 1441), dove si trova tuttavia l’immagine di un solo monte. Due monti compaiono
nel pannello di Giovanni Baronzio indicato come Deposizione e compianto da F. Zeri, nella Galleria
Nazionale d’Arte antica di Palazzo Barberini a Roma (inv. sconosciuto); in Deposizioni di scuola riminese
tra le quali si segnalano, a titolo di esempio: 1) quella eseguita da Giovanni Baronzio nella tavola della
Passione, presente a Bologna, in Pinacoteca Nazionale (inv. 309), A. Giovanardi, Il simbolismo, cit.,
p. 49; 2; un’altra opera dello stesso autore presente in una collezione privata, segnalata da F. Zeri, Una
“Deposizione” di scuola riminese, in «Paragone» XI, 99, 1958, pp. 46-54.
103. (De Duobus, cit., cap. 3,3). La traduzione risulta nella seguente parafrasi: «anche dalle genti pagane
(sarebbero derivate) due parti, una discendenza idolatra che si sarebbe perduta e una non credente (ma)
che avrebbe vissuto grazie alla fede, vuol significare, nella figura di Rebecca, che soltanto questa parte di
popolo dimora nel seno della chiesa in eterno e la parte dell’infedele popolo dei giudei è diviso fin dal
seno di Rebecca e resta separato dalla chiesa nascente». C. Burini, Pseudo Cipriano, cit., p. 150.
104. Traduzione in C. Burini, Pseudo Cipriano, cit. p. 176: «de caelo descendentem… quadratam per
quattruor evangelia, habens duodecim portas duodecim apostolorum: per quaorum adnuntiantionem Christi
in hanc civitatem sanctam et novam introierunt quae spiritali est eccelsia» (De duobus, cit., cap. 10.1,4-9)
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la croce, occorre proseguire il discorso per ciò che riguarda il pannello del Compianto del Cristo morto.
Si constata allora che, se il numero sette è stato rappresentato nell’iconografia
della Crocifissione, in questo pannello è evidenziato il numero otto e tanti, infatti,
sono i personaggi attorno al Cristo nel sepolcro: assieme alla Vergine sono presenti
Maria Maddalena e le tre Marie; le figure maschili sono Giuseppe d’Arimatea, Giovanni e Nicodemo105.
Quindi il numero otto non è casuale, così come non lo era il numero sette delle
figure alla destra della croce.
Come si è detto, il sette richiama la tematica del compimento mentre qui, verosimilmente, l’otto è già un’allusione all’ottavo giorno, ovvero alla Resurrezione:
«[Il sette e l’otto] Custodiscono il mistero [del riposo] e della resurrezione»106. Ma,
soprattutto, il rapporto tra il sette della Crocifissione e l’otto nel Compianto pare
renda bene il passaggio tra la Vecchia Legge e la Nuova107.
Possiamo allora concludere e riassumere il discorso sul simbolismo dei numeri espresso dalle scene della Crocifissione e del Compianto riportando un passo di
un Sermone di Pietro il Venerabile: «Infatti, così come il sesto giorno l’uomo è
stato creato nascendo per la fatica, ed il Cristo patì oltraggi, flagelli, croce e morte, e così come nel settimo giorno Dio ordinò di astenersi dal lavorare, egli stesIbid., p. 175. Un manuale medievale di simbologia come la cosiddetta Chiave di Melitone di Sardi spiega:
«Due monti, che in Zaccaria sono descritti come bronzei, [sono] i due testamenti della Legge, fra i quali
avanza la quadriga del Signore, cioè la predicazione dei quattro Vangeli». J.P. Laurant, Simbolismo e
scrittura, cit., p. 101.
105. «Sept personnages sont habituellement debout autor du cadavre du Christ étendu sur un linceul:
la Vierge et saint Jean, la Madeleine et deux Saintes Femmes, enfin Joseph d’Arimathie et Nicodéme qui
font office de fossoyeurs», L. Reau, Iconographie de l’art chrétien, cit., p. 523. In altri contesti simbolici,
nelle scene in cui il Cristo è avvolto nei veli – anche in scene di Deposizione – il numero dei personaggi è
abitualmente quello di sette. Ad esempio nella tavola della Passione di Giovanni Baronzio nella Pinacoteca
di Bologna (inv. 309) o anche nella Deposizione al sepolcro di Anonimo marchigiano del XIV sec. Presente
a Milano, nel Museo d’Arte sacra dell’Archidiocesi. A. Giovanardi, Il simbolismo, cit., p. 49.
106. La “Chiave” di Melitone di Sardi, un manuale medievale di simbologia, riporta: «[Il sette e l’otto]
Custodiscono il mistero [del riposo] e della resurrezione». J.P. Laurant, Simbolismo e scrittura, cit., p. 94.
107. «[Il sette] È simbolo sia dell’ottava della Legge che del Vangelo, come è detto in Salomone: Danne
una parte a sette, e anche a otto». [Eccl 11,2.] J.P. Laurant, Simbolismo e scrittura, cit., p. 93. «[L’otto]
(Si riferisce) al giorno della resurrezione del Signore (domenica), ossia alla futura resurrezione di tutti;
riguardo a essa è scritto nel titolo del sesto salmo: “Alla fine per l’ottava”». J. P. Laurant, Simbolismo e
scrittura, cit., p. 94. «... quorum [septem et octo] primus insinuat propter sabbati observationem Testamentum
Vetus, secundus Testamentum Novum propter Domini resurrectionem». S. Agostino, Enarrationes in
Psalmos, In Psalmum 89, PL XXXVI, col. 144. «Il primo di questi numeri poi [il sette], per il riferimento
all’osservanza del sabato, ci ricorda il Vecchio Testamento, mentre il secondo numero [l’otto] ci ricorda
il Nuovo Testamento, a cagione della resurrezione del Signore» (traduzione dell’autore). «Quaere septem
dies, Genesim lege: invenies septimum sine vespera, quia requiem sine fine significat. Prima ergo vita non fuit
sempiterna peccanti: requies autem ultima sempiterna est, ac per hoc et octavus sempiternam beatitudinem
habebit, quia requies illa, quae sempiterna est, excipitur ab octavo, non exstinguitur; neque enim esset aliter
sempiterna. Ita ergo erit octavus qui primus, ut prima vita non tollatur, sed reddatur aeterna». S. Agostino,
Epistolae, ad inquisitiones Ianuarii, L.II, PL XXXIII, col. 212. «Esamina i sette giorni, leggi la Genesi
e troverai il settimo giorno senza sera, poiché simboleggia il riposo senza fine. La prima vita non fu
dunque eterna per l’uomo peccatore, mentre l’ultimo riposo sarà eterno e perciò anche l’ottavo giorno
avrà la felicità eterna, poiché il riposo eterno è incluso, non concluso nell’ottavo, altrimenti non sarebbe
eterno. L’ottavo giorno sarà quindi come il primo, sicché la prima vita non sarà annullata, ma tramutata
in eterna». S. Agostino, Lettera 55, Risposta ai quesiti di Gennaro, L. II, cap. 9.17.
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Il Compianto sul Cristo morto.

so con la carne assunta e libero da passioni riposò nel sepolcro; così risorgendo
nell’ottavo giorno portò a noi la speranza di resurrezione e di vita immortale»
(traduzione dell’autore)108. Diviene allora quasi superfluo aggiungere anche che
tale simbolismo pare coerente con quello espresso dai due monti sullo sfondo i
quali, come si diceva, rappresentano la Nuova e la Vecchia legge.		
Inoltre, quale ultima nota interpretativa, pare doveroso anche segnalare che, nel
contesto simbolico del dualismo tra Antica e Nuova Legge e quello tra eletti e dannati nel Giudizio finale, la presenza dell’immagine del Cristo morto sdraiato sulla
pietra parrebbe alludere alla tematica anti-giudaica la quale, tra l’altro, costituisce il
vero e proprio filo conduttore del De duobus montibus.
8. Le immagini dei santi. Note di iconografia
Per quanto riguarda le immagini dei santi, si è già avuto modo di indicare le ragioni
della presenza di san Giovanni Battista a sinistra e san Giovanni Evangelista sulla
108. «Nam et sexta die homo conditus ad laborem nascitur, et Christus probra flagella, crucem et mortem
patitur, et septima a laboribus vacare Deus praecepit, ipseque in assumpta carne liber a passionibus in
sepulcro quiescit; et octava resurgens spem nobis resurrectionis et immortalis vitae contulit». Pietro il
venerabile, Sermones. Sermo primus – De Transfiguratione Domini, PL CLXXXIX, coll. 954-955.
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destra della scena principale dell’Incoronazione. A questo si può aggiungere che il
Battista tiene nella propria sinistra il cartiglio con il passo della Vulgata: «Ecce agnus
Dei qui tollit peccata mundi»109 mentre indica con la destra la scena principale. Ci
sembra che questo sia perfettamente coerente con il significato del pannello a fianco, nonché con quello complessivo della pala.
Dall’altra parte, san Giovanni Evangelista tiene evidentemente in mano il libro
semiaperto dell’Apocalisse, mentre con la mano sinistra esprime un segno con le dita
che dovrebbe richiamare l’idea dell’Incarnazione.
All’estremità destra della pala è poi sant’Andrea la cui presenza è verosimilmente legata ad aspetti della devozione locale. Il santo tiene nella mano destra una croce
che è allusione al suo martirio; la sinistra impugna invece un oggetto che sembrerebbe una mappa – antico simbolo trionfale – piuttosto che un cartiglio.
8.1. San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista
In alcuni studi recenti, la presenza di san Giovanni Evangelista e san Giovanni Battista nella Pala dell’Incoronazione è stata messa in relazione con la Deesis, che si trova
affrescata nella parete di fondo dell’abside della chiesa riminese di S. Agostino; anche nel detto affresco compaiono infatti i due santi, ai lati del Redentore110.
A parere di chi scrive, dal punto di vista simbolico, è in effetti possibile rintracciare analogie tra la raffigurazione affrescata in S. Agostino e quella del polittico
giulianeo, nel senso che, in entrambi i casi, san Giovanni Battista e san Giovanni
Evangelista appaiono nel ruolo di “annunciatori dell’Agnello”; ovvero dell’“Agnello
redentore” nel caso del Battista, “Agnello glorioso” della fine dei tempi, nel caso
dell’Evangelista.
Tuttavia non ci si sente di estendere le analogie ad altri ambiti, in quanto i contesti simbolici, sebbene per connessi entrambi a tematiche apocalittiche, sono legati
a situazioni evidentemente diverse tra loro111.
8.2. La santa a sinistra della pala
Per l’identificazione della santa che si trova nell’ultimo scomparto a sinistra – la
quale tiene in mano il ramo della palma vittoriosa simbolo del martirio – sono state avanzate ipotesi diverse112; tra esse ci sembra da evidenziare quella espressa da
109. Gv 1,9.
110. P.G. Pasini, Dal Trecento al Novecento, cit., pp. 16-17. Cfr. A. Giovanardi, L’Incoronazione, cit., p. 190.
111. Evidentemente, la ragione della presenza della Deesis nell’abside di Sant’Agostino si manifestava
nella relazione esplicita con la grande (e scomparsa) immagine del Cristo giudice al centro del Giudizio
Universale (Resurrezione della carne), che si trovava sull’arco trionfale della chiesa; altro è invece il
contesto simbolico nel quale appaiono i due santi ai lati dell’Incoronazione della Vergine; essi in effetti
richiamano principalmente le implicazioni del tema sacrificale che è, come dimostrano le scene della
Passione dipinte al livello superiore, fondamento principale della regalità mariana. Al di là di questo,
sempre nell’opinione di chi scrive, rimangono gli evidenti legami sul piano figurativo tra le immagini
– tuttora e in antico – presenti in detta chiesa e quelle del polittico; in questo senso si richiama quanto
riferito in nota 57 a proposito dell’iconografia del Cristo-giudice ecc.
112. F. Massaccesi propone a confronto un’immagine di santa coronata – identificata da un’iscrizione
sottostante come SANTA KATHARINA –in un Dossale attribuito a Giuliano presente a Boston. Al di
là dell’evidente somiglianza della veste, ci pare che il fatto stesso che il personaggio, come gli altri della
pala del resto, sia identificato da un’iscrizione, indichi la possibilità che una interpretazione basata solo
su elementi dell’iconografia risultasse non univoca. Lo stesso autore tende ad escludere una provenienza
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Miklòs Boskovits113, e ripresa da Anna Tambini114 che individua il personaggio nella
patrona riminese Colomba e che propone quindi la provenienza originaria della
pala dall’antica cattedrale riminese che le era dedicata. I motivi addotti dalla studiosa riguardano il fatto che la veste, così come appare nell’opera di Giuliano, richiama
i colori e i motivi di quella di santa Colomba, come appariva nel polittico trecentesco del Baronzio115 che si trovava sull’altare della cattedrale.
In ragione poi di questa identificazione, sempre Anna Tambini propone la presenza della pala nella cappella del duomo dedicata a sant’Andrea, la cui esistenza è
documentata nelle visite pastorali dal XVI sec. in poi.
A questo proposito, si intende qui segnalare un ulteriore elemento ricavabile
dall’esistenza di una tradizione – riportata dal Grandi116 nel XVIII sec., ma verosimilmente più antica – che individua in un ipotetico tempio cristiano dedicato a
sant’Andrea l’originario luogo di riunione principale dei cristiani in città, prima
della fondazione della cattedrale di santa Colomba.
Pare quindi di poter affermare che, al di là della sua attendibilità o meno, quanto
riportato dalla tradizione potrebbe giustificare la presenza di un altare dedicato a
sant’Andrea in cattedrale già in tempi remoti, ma soprattutto darebbe ragione del
perché la santa della pala di Giuliano non detenga attributi più specifici che ne chiariscano l’identità; essa, infatti, nel contesto riminese, sarebbe identificabile semplicemente in relazione alla presenza di sant’Andrea nella parte opposta del dipinto117.
8.3. Le figure nei clipei
Anche nel caso dell’interpretazione delle figure inserite nei clipei circolari ricavati tra
le varie nicchie dei pannelli, si vogliono qui aggiungere alcune considerazioni, tenendo conto delle relazioni delle immagini con le tematiche proposte dalla pala.In verità,
se per la figura sul lato sinistro della nicchia di san Giovanni Evangelista la presenza
della barba e del libro suggerisce l’idea del profeta, un’identificazione compiuta non
è facile né il copricapo di foggia vagamente orientale aiuta particolarmente.
Ad ogni modo, in ragione di quanto si è già accennato a proposito dei fiori
a sei petali della vicina scena dell’Annunciazione, nonché delle parole di Eadmer
sulla regalità della Vergine, ci sembra che l’ipotesi più probabile per l’immagine clipeata sia quella che chiama in causa il profeta Isaia al quale, come si
è detto, si deve la profezia sull’albero di Jesse.				
del polittico dalla cattedrale, evidenziando come le testimonianze scritte riguardanti le cappelle di
sant’Andrea (ed anche santa Caterina) presenti nel duomo risalgano a non prima del XVII sec., F.
Massaccesi, Per la provenienza del polittico di Giuliano di Rimini, cit., pp. 51ss.
113. M. Boskovits, Le chiese degli Ordini mendicanti e la pittura ai primi del ’300 tra la Romagna e le
Marche, in Arte e Spiritualità negli ordini mendicanti. Gli Agostiniani e il Cappellone di San Nicola da
Tolentino, a cura del Centro studi Agostino Trapé, Roma 1992, pp. 127ss.
114. A. Tambini, Il Trecento riminese, cit., pp. 186ss.
115. Il polittico del Baronzio, del quale rimangono alcune parti, è da ritenersi comunque verosimilmente
posteriore all’Incoronazione della Vergine di Giuliano.
116. V. S. Grandi, La vita del cristiano posta al paragone di alcuni Santi e Beati si religiosi come secolari,
venerati nella Città e Diocesi riminese, Rimini, s.a. (fine XVII s.), p. 60.
117. P.G. Pasini indica come: «… Il restauro ha accertato, senza poterli rimuovere, la completa ridoratura
dei fondi e il rifacimento pressoché totale delle cornici. Ha accertato altresì una decurtazione delle tavole
nella parte inferiore, dove probabilmente esistevano almeno i nomi dei santi raffigurati e dove doveva
essere fissato lo “sgabello”, ovvero la predella…». P.G. Pasini, Dal Trecento al Novecento, cit., p. 16.
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Il clipeo dall’altro lato della scena dell’Incoronazione mostra un personaggio con
la chierica, l’abito nero monacale e un libro tenuto in mano.
Intravedendo nelle forme con le quali è stato reso il volto l’intenzione di evidenziare una certa corpulenza e considerando il colore nero come caratteristico della
veste domenicana, si potrebbe avanzare l’ipotesi di un’immagine di san Tommaso
d’Aquino, la cui iconografia spesso sottolinea quella che doveva essere la grassezza
della persona118. Si è in effetti avuto modo di accennare all’importanza dell’opera
dell’Aquinate per l’interpretazione del simbolismo di alcuni pannelli della pala119.

Da sinistra, le possibili immagini di Eadmer (?), Tommaso d’Aquino ed Isaia.

A sinistra della cornice polilobata che racchiude san Giovanni Battista, si trova
un clipeo di dimensioni maggiori rispetto ai due che gli stanno a fianco; vi compare l’immagine di un monaco benedettino, con il cappuccio che copre parzialmente il capo, mentre tiene un libro nella sinistra e la mano destra sollevata.
Poiché – e lo sottolineiamo nuovamente – ci si esprime qui in termini di ipotesi,
quella che ci pare a questo punto logico proporre riguarda Eadmer, il quale fu monaco benedettino e le cui speculazioni teologiche, organiche agli insegnamenti di
sant’Anselmo, furono e sono da considerarsi alla base del pensiero religioso riguardante la regalità della Vergine, nonché l’Immacolata Concezione.
8.3.1. Le sante martiri
Infine, prendiamo in considerazione le tre figure femminili che tengono nella sinistra la palma del martirio, due delle quali appaiono nei clipei nella parte destra della
pala mentre un’altra è a sinistra. A questo proposito, ci si limita a constatare che
118. A. Cattabiani, Santi d’Italia, Rizzoli, Milano 1993, p. 893. A. Cattabiani segnala come esempi il
polittico di Simone Martini presso il Museo Civico di Pisa, il medaglione affrescato da Parri Spinelli
nel san Domenico di Arezzo e il pannello di fra Carnovale nel Museo Poldi Pezzoli di Milano. Cfr. A.
Giovanardi, L’Incoronazione, cit., p. 197.
119. Tra l’altro, l’opera di Tommaso è citata nell’enciclica di Pio XI dedicata alla Regalità di Maria, la
quale invita a «considerare quella singolare, sublime, anzi quasi divina dignità della Madre di Dio, che il
dottore angelico ci insegna ad attribuirle “per ragione del bene infinito, che è Dio”» Il riferimento è a:
«Beata etiam virgo Maria est super omnes choros Angelorum exaltata, et sic non potest esse melior. Non igitur
omnia quae fecit Deus, potest facere meliora». S. Tommaso d’Aquino, Summa theologia, I, q. 25, a. 6, ad 4.
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parrebbe difficile, se non improbabile, l’identificazione di ciascun personaggio in
relazione agli attributi iconografici che lo contraddistinguono singolarmente e che,
al di là del rinvio al tema del martirio, appaiono limitati e generici120.
Per cui, ammettendo che la presenza delle martiri possa essere connessa al tema
principale del polittico, ovvero all’incoronazione della Vergine che richiama la gloria della Chiesa alla fine dei tempi, si potrebbe ipotizzare per le sante un significato
simbolico di ordine generale, da ricavare ponendo in relazione le peculiarità di ciascuna figura.
Dette peculiarità non possono allora che riguardare i colori delle vesti e il tema
delle virtù tradizionalmente connesse a detto simbolismo.
D’altra parte il tema dell’“eroicità” delle virtù dei martiri risale già alla teologia
agostiniana e in effetti le vesti portano colori di sovente riferiti a virtù121.
Possiamo quindi presumere che il colore blu della veste della figura che si trova
a sinistra possa alludere alla castità (il clipeo si trova presso l’immagine della Vergine
Colomba), mentre alla carità e all’amore corrisponda la veste rossa (vedi prossimità dell’immagine di s. Giovanni Evangelista); la veste verde potrebbe infine essere
connessa all’idea di speranza e al personaggio di sant’Andrea, colui che seguì la
chiamata del Cristo, “senza voltarsi indietro”122.
Detto questo, non rimane che concludere riportando qui alcune parole a proposito di un ambito del simbolismo cui si è già avuto occasione di riferirsi in qualche
occasione, ovvero il simbolismo dei colori.
8.4. Il simbolismo dei colori e la pala di Giuliano
In verità, se già trattando in generale di vari aspetti del simbolismo si sono evidenziate le difficoltà e i limiti che riguardano l’interpretazione di opere come l’Incoronazione, dette difficoltà divengono evidenti forse in massima misura trattando del
significato dei colori.
Le ragioni di questo sono diverse e vanno da quella che fu la specifica e per certi
versi maggiore sensibilità degli antichi per le gradazioni e le varietà delle diverse
tinte, al fatto che, inevitabilmente, con il trascorrere dei secoli, le sostanze usate per
realizzare i colori si alterano, modificando la propria cromia; ciò dipende da fattori
chimici, nonché dallo stato di conservazione delle opere ecc.
D’altra parte, sebbene rispetto al passato la nostra sensibilità sia da ritenersi
sostanzialmente appiattita e non in grado di cogliere appieno diversi significati, in
considerazione dell’importanza di questo genere di simbolismo in ambito cristiano
medievale (riferimenti a questo tema nella patristica sono frequenti123), sembra pur
ammissibile proporre qualche tentativo di interpretazione basato anche sui rapporti
logici tra i differenti colori e il contesto nel quale essi sono inseriti.
Da questo punto di vista, per ciò che concerne la pala di Giuliano, si è già avuto
120. Previo eventuale dimostrazione del contrario, ovviamente.
121. Ad esempio, secondo san Basilio, il blu rappresenta il regno dei cieli, il rosso la Passione, il verde
le opere sulla terra. PG XLIV, col. 388C-389A. In L. James, Light and colour in byzantine art, cit., p. 105.
122. Sant’Agostino, a proposito della virtù del martirio: «Ardet olla iniquitatis, sed maior est flamma
caritatis». S. Agostino, Enarrationes in Psalmos. In Psalmum 59, PL XXXVI, col. 721. «Arde la caldaia del
male, ma più grande è la fiamma della carità […]» (traduzione dell’autore).
123. Cfr. L. James, Light and colour in byzantine art, cit., p. 105.

316

carlo valdameri

occasione di accennare al messaggio espresso dall’oro che fa da sfondo alle scene
rappresentate, nonché alla colorazione di diversi abiti in vari personaggi. A questo,
considerando quanto sia arduo proporre interpretazioni puntuali per icone complesse come l’Incoronazione, ci si limiterà ad aggiungere che il bruno screziato di
oro della veste di Sant’Andrea e di Gesù può avere allusioni gloriose e rimandare
alla vittoria sulla morte, mentre la veste rossa di san Giovanni Evangelista, secondo
R. Gilles124, dovrebbe alludere al fuoco dell’amore per l’“apostolo più amato dal
Cristo”.
Se poi si interpretasse la veste viola di san Giovanni Battista in ragione di quanto
proposto da F. Portal, dovremmo considerare questo colore come allusivo a chi, «…
battezzando nell’acqua, annuncia Colui che battezzerà nello spirito e nel fuoco»125.

124. R. Gilles, Il simbolismo nell’arte religiosa, cit., p. 144.
125. «L’iniziazione egizia riproduce i gradi della rigenerazione indiana: il battesimo blu o di spirito e
il battesimo rosso, o d’amore, succedono al battesimo naturale, indicato dalle divinità verdi e dall’abito
verde degli iniziatori. È così che San Giovanni Battista, battezzando nell’acqua, annuncia Colui che
battezzerà nello spirito e nel fuoco». F. Portal, Sui colori simbolici nell’Antichità, cit., p. 154.

«Il mio diletto è sceso nel suo giardino»
Note iconografiche sulla Madonna della rondine di Roncofreddo *
di Alessandro Giovanardi **
Un capolavoro senza autore
lgida e aristocratica come una regina delle fiabe, affilata come una fiammeggiante architettura gotica, la Madonna col Bambino e gli Angeli del Museo d’Arte Sacra di Roncofreddo (fig. 1) resta sostanzialmente un mistero irrisolto per la storia e la
critica: proveniente dalla vicina chiesa di Santa Maria Assunta di Cento, ha attraversato i secoli quasi indenne sia allo scorrere del tempo, sia ai tentativi di dare un nome
al maestro che l’ha dipinta. Non molti, d’altra parte, i tentativi di farne l’esegesi: la
letteratura dedicata, benché sostenuta da firme autorevoli, è in vero assai scarna1. In
attesa che un ritrovamento documentario o l’apparire di un confronto stilistico inaggirabile, chiarisca definitivamente l’identità di questa splendida tavola, è opportuno
accostarsi al suo segreto, seguendo il tracciato di chi in passato l’ha studiata.
La bella pala raffigura la Madre di Dio in trono mentre porta sul ginocchio sinistro il Figlio. Gesù infante poggia i suoi piedi su un panno bianco delicatamente
tenuto dalla Vergine ed è coperto da un mantello verde merlettato d’oro ch’egli
stesso regge con la mano destra: sulla sinistra è appollaiata una rondine. La Madonna veste una tunica rossa che s’intravede sotto l’ampio manto celeste – ma giallo sul
rovescio – trapuntato di stelle e bordato da un ricamo dorato: il capo è avvolto da
un velo eburneo riccamente ornato, sceso sulle spalle in pieghe sofisticate e complesse. Alle loro spalle due angeli biondi e ricciuti stendono un drappo scarlatto,
foderato di pelliccia sul rovescio. Il primo ha le ali dorate, la veste blu e il mantello
verde e arancio; le penne del secondo sono variazioni del porpora: porta una veste
rossa e un mantello avorio e verde. Le teste della Vergine, del Cristo e dei due messaggeri celesti sono circondate da aureole, in forma di grandi dischi di oro inciso.
Lo scranno di marmo, finemente traforato, poggia con un’ampia predella su un
prato fiorito, mentre lo schienale s’innalza, dietro al velo, come un’ombrosa conca
absidale con ogive gotiche e una cupola retta da una volta a crociera e ornata da
due infuocate pigne laterali. Il trono-tempio è circondato da un folto roseto gremito
di corolle rosse, bianche e rosate, a completare, con il prato, l’idea di giardino sospeso su un fondo scuro uniforme, senz’alcun dettaglio.			

A

* All’amico Donato Piegari che mi ha invitato a contemplare questo giardino di archetipi.
** Storico e critico d’arte, docente di Iconografia e iconologia cristiana presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Vd. A. Tambini, Pittura dall’Alto Medioevo al Tardo Gotico nel territorio di Faenza e Forlì, Grafica
Artigiana, Castelbolognese (Ravenna) 1982, pp. 137-138; Ead., Testimonianze pittoriche quattrocentesche
nelle terre dei Malatesti, in «Studi Romagnoli», LIV, (2003), pp. 177-178; Ead., Ambito lombardo-veneto
di Gentile da Fabriano. Madonna della Rondine (scheda), in G. Gentili – A. Marchi (a c. di), Arte per
mare. Dalmazia, Titano e Montefeltro dal primo Cristianesimo al Rinascimento, catalogo della mostra di
San Leo e San Marino, Silvana, Milano 2007, pp. 127-129; M. Minardi, Pittore veneziano (?). Madonna in
trono col Bambino e due angeli (scheda), in A. Donati (a c. di), Il potere, le arti, la guerra. Lo splendore dei
Malatesta, catalogo della mostra di Rimini, Electa, Milano 2001, pp. 180-181; S. Giorgi, Pittura e miniatura
del primo Quattrocento, in L. Bellosi (a c. di), Le arti figurative nelle corti dei Malatesti, Ghigi, Rimini
2002, pp. 225-227 e fig. 34. Si rimanda a questi testi per la bibliografia minore.
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Fig. 1. Maestro di Roncofreddo (XV sec.), Madonna della rondine, tempera e oro su tavola,
1420-1430 ca., Roncofreddo, Museo d’Arte Sacra.
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Sulla datazione gli interpreti sono pressoché d’accordo: 1420-1430; e così sull’ovvia appartenenza culturale a quel tardo-gotico che si dice “internazionale” per la
diffusione, “cortese” per l’ambito sociale in cui si sviluppa, “fiorito” per la soverchia eleganza del suo ornato. La fuga prospettica dell’abside sul fondo o la postura
erculea del bambino non sembrano tanto degli accenni a un sapere precocemente
umanista e classico, quanto gli esiti di uno sviluppo interno alla pittura basso medioevale in cui le intuizioni prospettiche giottesche e gli elementi antiquari della
pittura bizantina, filtrati dalla sensibilità dei pittori padani e adriatici del Trecento
(si veda soprattutto la cesenate Madonna della pera di Paolo Veneziano), giustificano
le soluzioni più audaci.
Solitario e prezioso, il dipinto di Roncofreddo sfugge però ad ogni stringente
definizione di ambito. Per il suo autore Pier Giorgio Pasini ha immaginato «un
Maestro oltremontano, forse di origine germanica, influenzato dalla pittura gotica
veneta, specialmente da quella di Gentile da Fabriano»2. In effetti anche Mauro
Minardi ha ricordato, in proposito, la rara Natività di Pietro Tedesco, in Pinacoteca
a Forlì3, senza dimenticare il giudizio autorevole di Andrea De Marchi, favorevole
all’ascendenza fabrianese: «intimamente gentiliana è la resa delle carni, della pelle,
delle stoffe morbide, o ancora la descrizione analitica del contorno vegetale, ai lati
del trono traforato che affonda nella penombra»4. Altri, come Antonio Corbara o
Alessandro Marchi, hanno tentato un accostamento all’ambito marchigiano-adriatico dei fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni5. All’influenza di Gentile riconduce,
invece, Anna Tambini, che non esclude per il dipinto una collocazione originaria
più prestigiosa, ricordando, con somma cautela, la perduta «ancona vecchia» della
chiesa francescana di Santa Maria delle Grazie a Rimini, forse da identificarsi con
la Maestà gentiliana eseguita per Carlo Malatesta e che la vedova Isabella Gonzaga
lasciò in eredità agli osservanti nel 1417-14186. Similmente Silvia Giorgi immagina una
committenza di Carlo affidata però a un giovane e brillante seguace del fabrianese7.
All’esegesi della Tambini dobbiamo comunque i fondamentali accostamenti all’arte
veneziana di Niccolò di Pietro, che miscela la cultura del maestro Gentile con elementi boemi e renani, e del giovane Pisanello, oppure gli interessanti confronti con
i maestri lombardi Michelino da Besozzo e Belbello da Pavia, maggiormente legati
agli influssi dell’Europa settentrionale. Tra questi pittori e miniatori mi sembra particolarmente illuminante il nome di Giovanni da Ugolino da Milano, illustratore nel
1436 del prezioso, fiabesco Missale de Firmonibus (fig. 2), se non altro per sottolineare le istanze, nel mondo adriatico di ascendenza malatestiana, di un gotico sofisticato e non provinciale8. Forse proprio tra le pagine miniate di qualche codice sacro
2. P.G. Pasini, Museo d’arte sacra di Roncofreddo, Margelloni, Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)
2008, pp. 4-5.
3. Vd. M. Minardi, Pittore veneziano, cit., p. 180.
4. A. De Marchi, Gentile da Fabriano. Un viaggio nella pittura italiana alla fine del Gotico, Motta,
Milano 1992, p. 61.
5. Cfr. A. Corbara, Invito all’esplorazione artistica della Romagna, in «Studi Romagnoli», I, (1950), pp.
123-124; A. Marchi, L’arte: il Quattrocento, in A. Turchini – P. Meldini (a c. di), Storia illustrata di Rimini,
III, Aiep, Milano 1990, pp. 865-880.
6. Vd. A. Tambini, Ambito lombardo-veneto di Gentile da Fabriano, cit., p. 128.
7. Vd. S. Giorgi, Pittura e miniatura del primo Quattrocento, cit., p. 227.
8. Cfr. A. Tambini, Pittura dall’Alto Medioevo al Tardo Gotico nel territorio di Faenza e Forlì, cit., pp.
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Fig. 2. Giovanni di
Ugolino da Milano
(XV sec.), Madonna
della rosa col Bambino, foglio dipinto del
Missale de Firmonibus,
1436, Fermo, Museo
Diocesano.

dell’epoca si potranno un giorno scorgere le affinità più profonde con l’anonimo
maestro di questa grande “icona”, capolavoro enigmatico e isolato.
Il giardino dei simboli
Resta inoltre il compito di analizzare l’immagine dal punto di vista del suo linguaggio
teologico, avvicinandosi ai «molti particolari, in gran parte simbolici, che arricchiscono la figurazione»9, con la consapevolezza di accostarsi a un mistero sacro, di fronte a
cui è d’obbligo togliersi i calzari. Per questo è necessario ricordare che i dati raccolti
intorno alle metafore visive del dipinto, vanno ricondotte e ordinate intorno all’arcano fondamentale della religione cattolica a cui le immagini dell’arte cristiana quasi
sempre si riferiscono: il Verbo di Dio umanato che – lo insegna il Symbolum Apostolicum – «conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine», e – lo ribadisce il
137-138; Ead., Ambito lombardo-veneto di Gentile da Fabriano, cit., pp. 128-129.
9. P.G. Pasini, Museo d’arte sacra di Roncofreddo, cit., p. 4.
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Symbolum Nicaenum-Costantinopolitanum – «escendit de caelis […] et homo factus
est». Non solo: oggetto diretto o indiretto della figurazione cristiana resta sempre il
mistero pasquale, per cui il Figlio di Dio «passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus,
et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis», o ancora, «crucifixus
etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas». Mysterium a cui i fedeli sono congiunti tramite l’iniziazione ai
sacramenti e la partecipazione al culto. Non si tratta di risolvere un rebus erudito, ma
di mettere in luce quelle immagini e quei simboli, quelle metafore e quelle allegorie
che, in modo immediato, seppur sostenuto dal linguaggio dei riti, della predicazione e
delle pratiche devote, aprono lo spirito a realtà non comprensibili per la mente discorsiva10. Alla stessa dimensione d’altronde guardano sia il linguaggio figurato della Scrittura e della liturgia, sia i testi poetici dei Padri e dei Dottori, dei teologi medioevali
(monastici e scolastici); Cristo stesso parla di cose terrestri per indicare quelle celesti
(Gv 3,12), poiché Dio manifesta le sue perfezioni visibili nell’ombra di quelle invisibili
(Rm 1,19-20). Nell’«autunno del Medioevo» un’unica, organica propensione per il
linguaggio simbolico accumunava ancora cultura alta e bassa, ceti istruiti e popolari.
Il roseto sigillato
Innanzitutto il fondo scuro della pittura genera una sospensione metafisica dello sguardo per cui l’immagine, sfolgorante e primaverile, quasi visio mystica, non può riferirsi
semplicemente alla narrazione di un avvenimento storico-religioso – la nascita di Gesù
da Maria – ma piuttosto alla celebrazione della realtà eterna dell’incarnazione, in tutta
la sua incolmabile profondità dogmatica e teologica: verità perenne continuamente
celebrata nella liturgia. È la Parola di Dio che, nella Vergine, si fa carne, e di conseguenza diviene immagine, figura visibile, Verbo che risuona nelle linee e nei colori.
La metafora coinvolge anche lo scranno su cui Maria è seduta: essa stessa, secondo
l’antichissima iconografia, è in quanto cristofora, trono del Figlio, Sapienza di Dio;
Giovanni Damasceno scrive, quasi a comporre l’ekphrasis della nostra tavola: «Le sue
mani portano l’Eterno e i suoi ginocchi sono un trono più sublime dei cherubini. Ella
è il trono regale su cui gli angeli contemplano il loro Sovrano e il loro Creatore»11.
Il giardino che circonda tale trono, offertoci dal prato fiorito e dal roseto lussureggiante si riferisce alla Vergine come «hortus conclusus», verziere sigillato, secondo l’esegesi allegorica medioevale del Cantico dei Cantici (4,12). E questo fin dalla
tradizione liturgica greco-orientale, dove si fa riferimento anche al ruolo protettivo degli angeli: «Maria, giardino di delizie, giardino di gioia, preparato per Dio
prima della creazione del mondo, vigilato dai cherubini ed i serafini»12; o ancora:
«Tu sei un Paradiso piantato da Dio […] Dio ha inviato i cherubini per circondarti con la spada di fuoco, per renderti inaccessibile alle fraudolente seduzioni del
serpente»13. Le risponde quella latina, in perfetta consonanza: «Giardino sei tu, o

10. Cfr. T. Verdon, Attraverso il velo. Come leggere un’immagine sacra, Àncora, Milano 2007, pp. 107112.
11. Giovanni di Damasco (676 ca.-749 ca.), passo cit. in M.G. Muzj, L’iconografia della Madre di Dio
nell’enciclica «Redemptoris Mater», in «Riparazione mariana», 2, 1988, p. [2] dell’estratto.
12. C. Cecchelli, Mater Christi, t. 1, Ferrari, Roma 1945, p. 78.
13. Germano II di Costantinopoli (1175-1240), Sull’Annunciazione, 44, PG 140, col. 128c.
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amata dell’Amato»14. Tanto che, passando dall’allegoria all’anagogia, l’anima stessa
del cristiano deve assimilarsi al grembo sponsale e casto della Madre di Dio facendosi trovare «intatta ed immacolata, serrata come un giardino di Dio dove crescono
tutte le piante odorose delle più profumate delizie del cielo, perché solo il Cristo vi
penetri, per cogliere questi fiori nati da spirituali sementi»15.
Se trovasse conferma l’ipotesi, avanzata dalla Tambini, di una derivazione fratesca e conventuale dell’opera, si potrebbe richiamare la vasta letteratura che paragona il «giardino segreto» del Cantico al monastero, e, più esattamente, al chiostro con
una straripante ricchezza di metafore sapienziali e poetiche. Si pensi solo a Nicola di
Chiaravalle, segretario di Bernardo: «Il chiostro è veramente un paradiso. Vi si trovano i verdi prati delle Scritture, ed il fiume di lacrime che l’amore celeste produce
nelle più pure affezioni dell’anima. Là si trovano, come alberi dalle alte cime, i cuori
dei santi, ricchi di frutti»16.
Al di là di questa esegesi che, anche visivamente, condurrebbe la ricerca lontano
dal dipinto di Roncofreddo, la trasformazione del trono della Vergine in abside,
porta all’identificazione del giardino con la Chiesa; così fa Onorio di Autun che si
sofferma sull’hortus del Cantico, che interpreta come allegoria dell’Ecclesia Christi.
In essa sono contenute tutte le virtù dei santi e tutte le piante medicinali, come rimedio spirituale per i peccati; il Salvatore è il divino hortolanus e lo sponsus, che pianta
con l’aiuto della grazia, ed irriga con l’insegnamento della propria dottrina17. Anche
di Guerric di Igny ci è pervenuta una preghiera a Jesus Hortolanus: «Tu sei il vero
giardiniere, cioè il creatore che è coltivatore e custode del suo orto, che pianta col
Verbo, irriga con lo Spirito, accresce con la virtù […]. Giardiniere di tutto il mondo, del cielo, della Chiesa»18. Aimone d’Auxerres ci ha lasciato altrettanto esplicite
descrizioni a commento del Cantico: «Il Cristo discende nel suo giardino (Ct 4,16;
5,1; 6,2), lui stesso l’ha preparato e coltivato, vi ha seminato i semi delle virtù, la sua
grazia l’ha illuminato, l’ha difeso dalle incursioni degli spiriti maligni»19.
Alle spalle di questa sequela di metafore vi è sia il racconto di Genesi per cui Dio
dà forma e vita all’Eden (Gen 2,8-15) – ma tutto ciò che esiste è stato fatto per mezzo
del Verbo (Gv 1,3 e 11) – sia il quello del Vangelo in cui il Cristo risorto appare a
Maria di Magdala sotto l’aspetto di custode del giardino (Gv 20,15).
Più precisamente i fiori dell’«hortus» della Madonna romagnola sono rose di tre
colori: bianco, rosso e rosa. A questa varietà viene ricondotta la perfezione dell’umanità del Redentore ricevuta dalla Vergine20. Durando di Mende definisce Cristo «Fio14. Ruperto di Deutz (1076-1129), In Cantica 4, PL 168, pp. 895-898.
15. Metodio di Olimpo (250-311), Discorso VII, n. 152, SC 95, 1963, p. 183.
16. Nicola di Chiaravalle (XII sec., segretario di Bernardo), Sermo in festo Sancti Nicolai 5, PL 184,
col. 1058b.
17. Onorio d’Autun (1080-1154), passo citato in C.M. Bucelli, Hortus Conclusus, in «Quaderni
della Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del paesaggio», vol. 2°, II, 2 (2005), pp. 163-164. L’erudito,
informatissimo saggio della Bucelli (pp. 159-171) mi è stato indispensabile per rintracciare molti testi di
riferimento qui citati.
18. Guerric d’Igny (1070 ca.-1157), Jesus Hortolanus, PL 185, pp. 210-214.
19. Aimone di Auxerres (IX sec.), In Cantica, 4, PL 117, pp. 323-325.
20. Vd. L. Charbonneau-Lassay, Il Giardino del Cristo ferito. Il Vulnerario e il Florario del Cristo,
a cura di P.L. Zoccatelli, introduzione di S. Salzani e P.L. Zoccatelli, tr. it. di S. Palamidessi, Arkeios,
Roma 1995, p. 238; cfr. E. Mâle, L’art religieux de la fin du Moyen-Âge en France. Étude sur les origines de
l’iconographie du Moyen-Âge et sur ses sources d’ispiration, Colin, Paris 1908, p. 108.
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re dei fiori, vale a dire Santo dei Santi che, al di sopra di tutti gli altri fiori, rallegra la
vista poiché è il più bello dei figli degli uomini»21. Nel Libro dell’Amico e dell’Amato,
Raimondo Lullo racconta come l’Amico entrato nel frutteto dell’Amore, ammirò la
rosa lodandola «perché agli occhi corporali essa è il più bello dei fiori, come agli occhi
spirituali l’Amato [il Cristo] è il più bello e il più gradevole di tutti gli altri amati»22.
Eppure la rosa – che mai si dà in natura senza le spine – è da sempre anche simbolo
di passione23, e qui il discorso della purezza e della pulchritudo s’innesta sull’idea di
sacrificio, per cui Cristo poggia comunque i piedi su un panno bianco come l’agnus
Dei – sudario del sepolcro, lino puro dell’altare della messa – per cui il «Figlio bianco
e vermiglio» della Donna de Paradiso (dunque del giardino) di Jacopone da Todi, è
insieme lo sposo avvenente del Cantico (5,10) e anche l’«uomo dei dolori» di Isaia
(53,1-12). E così i tre colori suscitano il desiderio di applicare alla Madonna della rondine ciò che splendidamente scrive Riccardo di San Lorenzo, a proposito, però, del
melograno: «Maria melo, il cui fiore è Cristo Signore, che fu candido quando nacque,
purpureo quando patì, roseo, cioè bellissimo, quando risorse nel rifiorire della carne.
Ella stessa fu candida nella verginità, purpurea nella compassione, rosea nell’intensissima carità, perché il rosa si distingue per l’intensissimo rossore»24. D’altronde i
tre colori si applicano anche ai fiori di rosa, secondo la tradizione popolare: il rosato
è il colore di Gesù Bambino apparso nella greppia, il rosso evoca il sangue colato dal
corpo del Figlio di Dio, nella passione, il bianco la Virgo Purissima25.
Si sa come attraverso i secoli, nella letteratura di lode e di preghiera, la Vergine
Maria venga invocata con appellativi quali Rosa Mystica, Rosa Fragrans, Rosa Rubens, Rosa Novella, fino allo spagnolo Rosa das Rosas, «Rosa tra le rose», superlativo
di maestà della «Regina delle regine»; ma già dall’esegesi dell’Antico Testamento la
Madre di Dio è chiamata «roseto di Gerico» o «fiore di rosa in primavera» (Sir 24,18;
50,8). La rosa custodisce nei suoi petali il proprio segreto, come Maria il mistero
dell’incarnazione e della redenzione: Sedulio nel suo Carmen Paschale del V secolo
insegna: «come dalle pungenti spine nasce la morbida rosa, che è del tutto inoffensiva e corona degnamente il ceppo, così dalla stirpe di Eva uscì Maria tutta santa, e
la nuova vergine riparò l’errore della prima. Dalla Giudea spuntò Maria come dalla
spina la rosa»26. Sintetizza Bernardo di Chiaravalle: «Eva spina, Maria Rosa»27; allo
stesso modo Adamo di San Vittore parla della Vergine nata tra le spine del peccato,
ma immune da queste ultime: «Salve Verbi sacra Parens, flos de spinis, spina carens»28.
Un poema del XIII secolo canta Maria come «rosa» nata in Betlemme da cui ger21. Vd. Durando di Mende (1230 ca.-1296), Rationale Divinorum Officiorum, lib. VI, passo riportato da
L. Charbonneau-Lassay, Il Giardino del Cristo ferito, cit., p. 238.
22. Raimondo Lullo (1233-1316), Il libro dell’Amico e dell’Amato. Dialoghi mistici, tr. it. di A. Baracco,
Città Nuova, Roma 1991, passo cit. in L. Charbonneau-Lassay, Il Giardino del Cristo ferito, cit., p. 238.
23. Vd. A. Cattabiani, Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, Milano 1996, pp.
20-21; L. Charbonneau-Lassay, Il Giardino del Cristo ferito,cit., pp. 226-229
24. Riccardo di San Lorenzo (m. 1260), passo citato in L. D’Ancona, The Garden of the Renaissance.
Botanical Symbols in Italian Paintings, Olschki, Firenze, 1977, p. 316; cfr. G. Pozzi, Maria tabernacolo, in
Id., Sull’orlo del visibile parlare, Adelphi, Milano 1993, p. 58 e nn. 1-2.
25. Vd. A. Cattabiani, Florario, cit., p. 20; cfr. L. Charbonneau-Lassay, Il Giardino del Cristo ferito,
cit., pp. 267-272.
26. Sedulio (V sec.), Carmen Paschale, II.
27. Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), passo citato (PL 184, 837) in A. Cattabiani, Florario, cit., p. 27.
28. Adamo di San Vittore (112-1192), Sequentiae, XXV, In Assumptione Beatae Virginis, PL, 196, col.
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mogliò, la notte di Natale, un primo ramo pieno di forza: il Cristo. Anch’Egli, «rosa
soave», fiore mai prima visto al mondo, è destinato a spazzar via, come secondo ramo,
«il potere dei demoni» fino a scendere agli inferi per abbattere il dominio della morte
e la prigionia del diavolo («laggiù nessuna anima deve restare»). Infine, a guisa di
terzo ramo, il Redentore porrà radici in cielo, continuando a rivelarsi tra le mani del
sacerdote29. Il riferimento diretto del poema, in cui Maria è colei che «portò il fiore
benedetto» e dal cui grembo «scaturì quel fiore», è il biblico Flos de radice Jesse di
cui profetizza Isaia (Is 11,1-10), spesso rappresentato come un roseto: «Un germoglio
spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici […]. In quel
giorno la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli». Jesse è il padre di re Davide
alla cui stirpe appartiene Giuseppe, padre adottivo del Salvatore e sposo della Madre
di Dio (Mt 1,1-17; Lc 3,23-38): anche quest’ultima secondo la tradizione (ma non la
Scrittura) deriverebbe da un ramo collaterale della stirpe30. Vi è poi l’identificazione
del roseto con il Lignum o Arbor Vitae, cioè il Cristo stesso, che, in quanto axis mundi,
lega insieme cielo, terra ed inferi, ossia gli immortali, ai mortali e ai morti31. Se la metafora archetipica dell’Albero si applica tradizionalmente al Figlio e alla sua croce, nel
registro dell’hortus, del flos e della rosa, cristologia e mariologia intrecciano finemente
le loro parti, rese indivisibili dal doppio nodo che stringe divinità e umanità nell’Incarnazione. Massimo il Confessore (579-662) nella Vita di Maria scrive infatti: «Tu sei
fiorita come il pomo in mezzo agli alberi del pomario»32. Mentre Giovanni di Damasco, in un’omelia dedicata alla solennità della Dormitio, si rivolge alla Madonna: «Rallegrati, germe divino della terra, giardino in cui fu posto l’Albero della Vita!»33. Così,
Neofito il Recluso (m. 1220) saluta la Madre di Dio: «Ave, Albero della Vita che è nel
mezzo del Paradiso (Gen 2,9), del cui frutto noi fedeli ci nutriamo per la remissione
dei peccati. […] Ave campo inseminato, da cui spuntò la spiga che porta la vita. Ave,
vite fiorente e tralcio fruttuoso, piantata dal Padre, irrigata dallo Spirito, coltivata con
arte dal Figlio»34. Annuncia, infine, Romano il Melode: «Ora vedo un Paradiso nuovo:
la Vergine che porta nel suo seno l’Albero della Vita, che i cherubini custodivano»35.
Il Tabernacolo sovraceleste
Anche questo fascinoso affondo rischia tuttavia di distogliere il discorso dalla piena
1502, vv. 7-12; passo riportato in C. Frugoni, La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo,
Einaudi, Torino 2010, pp. 263-264.
29. Vd. A. Paterson, La storia della rosa, Garzanti, Milano 1984, p. 200; cfr. A. Cattabiani, Florario,
cit., pp. 19-20, 25-26.
30. S. Zuffi, Episodi e personaggi del Vangelo, I, Electa, Milano 2004, pp. 8-10 e A. Tradigo, Icone e
Santi d’Oriente, Electa, Milano 2004, pp. 87-88.
31. Su tale antichissimo simbolismo si vedano A.K. Coomaraswamy, L’albero rovesciato, in Id., Il
grande brivido. Scritti di simbolica e arte, a cura di R. Lipsey, ed. it. a cura di R. Donatoni, Adelphi,
Milano 1987, pp. 323-353; M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, a cura di E. De Martino, tr. it. di V.
Vacca, Boringhieri, Torino 1954, pp. 303-311; Id., Immagini e simboli, a cura di G. Dumézil, tr. it. di M.
Giacometti, Tea, Milano 1993, pp. 29-54.
32. Massimo il Confessore (579/80-662), Vita di Maria, 127 (Cfr. Ct 2,3).
33. Giovanni Damasceno, Homilia in Dormitionem Mariae Virginis, II.
34. Neofito il Recluso (1134 ca.-1220), Litanie, in G. Gharib – E. Toniolo (a c. di), Testi mariani del
secondo Millennio. I. Autori orientali, Città Nuova, Roma, 2008, p. 240 (vita) e pp. 256-257 (litanie).
35. Romano il Melode (490ca.-556ca.), Inni sulla Natività, in Comunità di Bose (a c. di), Maria. Testi
teologici e spirituali dal I al XX secolo, introduzione di E. Bianchi, Mondadori, Milano 2000, pp. 269-273.
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adesione al dettato simbolico del dipinto, a cui invece ci richiama l’esame dell’architettura del trono, risalente a un’iconografia medioevale diffusissima a Oriente e
Occidente, benché diversificata secondo gli stili costruttivi del luogo e dell’epoca,
secondo le mode e l’immaginativa dell’artista. Lo scranno in marmo traforato, con
lo schienale ad abside, è immagine del Tempio e quindi della Vergine, in quanto
sacrario dello Spirito Santo, dimora di Dio36. Lo stesso ufficio liturgico bizantino
definisce la Vergine «ricettacolo di Dio», «fulgido santuario», «tempio capace di
Dio, dimora divinamente adorna, santuario vivente»37. Giorgio l’Innografo parla di
Maria come «Tabernacolo sovraceleste»38, luogo in cui Dio, secondo l’antica promessa, risiede tra gli uomini («Io dimorerò tra loro» Es 25,8; «Io abiterò in mezzo
agli Israeliti», 1Re 6,13), poiché il Figlio in lei s’è vestito dell’umanità: «La Sapienza
si è costruita una casa» (Pr 9,1); «Colui che mi ha creato ha riposato nel mio tabernacolo» (Sir 24,12); «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv
1,14). Anche nella liturgia copta il tabernacolo eretto da Mosè (Es 25,8-9), primo
tempio del vero Dio, è simbolo della Vergine, in cui dimorò Cristo: così come nel
santuario l’Altissimo discendeva con la sua presenza (Shekinah), allo stesso modo il
Verbo divino è disceso per opera dello Spirito Santo nel ventre di Maria e vi prese
dimora: «Chi può dire la nobiltà del tabernacolo che fece Mosè sul monte Sinai? Lo
fece gloriosamente, secondo la parole del Signore e secondo tutti i modelli che gli
erano stati mostrati. In esso resero il culto Aronne ed i suoi figli, come simbolo delle
cose alte, e ombra delle cose celesti. Essi vi rappresentarono te, o Vergine Maria,
arca veritiera in cui entrò Dio (Es 25,15-22)»39. O ancora: «Giustamente sei chiamata,
o Santa Maria, il secondo tabernacolo dei Santi, quello in cui si trovano la verga di
Aronne, ed il santo fiore dell’incenso. Sei rivestita internamente ed esternamente di
purezza, tabernacolo puro, albergo dei giusti. Le legioni eccelse, ed i cori dei santi
rendono gloria alle tue beatitudini»40. Infine: «È un vero tabernacolo la Vergine
Maria, nel cui centro si trovano le testimonianze fedeli: l’arca immacolata ricoperta
d’oro da ogni lato, ed il propiziatorio cherubico, la coppa d’oro, in cui vi è la manna,
ecco che il Verbo del Padre venne e si incarnò in te»41. In questi testi liturgici non
è possibile distinguere con nettezza la metafora del tabernacolo da quella dell’arca
della Testimonianza ivi custodita42, e sarebbe ingenuo, vista la distanza temporale e
geografica, cercare un brano direttamente ispiratore della nostra tavola: qui piuttosto si può felicemente riscontrare una traditio ben radicata e universale di metafore
e simboli. Eredità d’immagini e similitudini che s’estende fino alle figure degli angeli gemelli del nostro dipinto, evocanti i cherubini del propiziatorio dell’Arca (Es
25,18-20; 37,7-9) o quelli posti da Salomone nel Sancta Sanctorum del Tempio (1Re
6,23-30): «Due cherubini d’oro [...] coprono di continuo il propiziatorio con le loro
36. Cfr. A. Tradigo, Icone e Santi d’Oriente, cit., p. 167.
37. M.B. Artioli (a c. di), Antologhion di tutto l’anno, III, Lipa, Roma 2000, pp. 605-606.
38. Vd. Giorgio Innografo (VII sec.), «Kondákion» per la Presentazione al Tempio, in G. Gharib, E.
M. Toniolo, L. Gambero e G. Di Nola (a c. di), Testi mariani del primo millennio. , II, Città Nuova,
Roma 1989, pp. 301-303.
39. Theotokia della domenica, II brano.
40. Ibid., VII brano.
41. Ibid., XIII brano.
42. Distinzione a cui giustamente richiama, ponendo una netta alternativa tra i due termini, l’acribia
filologica di G. Pozzi, Maria tabernacolo, cit., pp. 17-88.
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ali. Adombrando il luogo del Santo dei Santi nel secondo tabernacolo. Anche te o
Maria, adombrano migliaia di migliaia, e miriadi di miriadi. E lodano il loro Creatore che si trova nel tuo seno, colui che si fece simile a noi, senza peccato e senza
mutamento»43.
In tal senso andrebbe letto anche il grande drappo disteso dagli Angeli alle spalle
della Madonna col Bambino, tema consueto della pittura sacra occidentale fin dal
Medioevo: foderato in questo caso di pelle, potrebbe evocare le «pelli di montone
tinte di rosso», raccolte assieme ai «tessuti di porpora viola e rossa, di scarlatto, di
bisso e di pelo di capra» (Es 25,4-5; 36,8-19) che costituiranno la copertura complessiva del santuario mobile; oppure ancora «il velo di porpora viola, di scarlatto e di
bisso ritorto» (Es 26,31; 36,35-38), che protegge il Santo dei Santi, dove si conserva
l’arca e si dà luogo al convegno tra Dio e Mosè (Es 25,22; Nm 17,7-8; 18,2). La stessa
cortina di separazione è mantenuta nel Tempio di Salomone (1Re 6,16; 2Cr 3,8), si
ripete precisa fin nella visione di Ezechiele (41,1-4) e si conferma nel Tempio di Erode
(Eb 9,3-5).
Proprio al Velum Templi sembra alludere il pittore col drappo steso dagli angeli
di fronte all’abside di una chiesa: Sancta Sanctorum cristiano, luogo dove si celebra il
sacrificio eucaristico, reale presenza del Figlio di Dio sotto le specie del pane-carne e
del vino-sangue; memoria e attualizzazione nel tempo dell’oblazione unica ed eterna
avvenuta sulla croce: «Egli, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio
in nostro favore, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che
entra nel santuario ogni anno con sangue altrui» (Eb 9,24-25).
Se nell’antico Israele solo al capo dei leviti era dato di introdursi nel Santo dei
Santi, l’Epistola agli Ebrei ci ricorda che il Redentore «è penetrato per noi fin nell’interno del velo del santuario, come precursore, essendo divenuto sommo sacerdote
per sempre alla maniera di Melchisedek» (6,19-20; cfr. Sal 110,4; Gen 14,17-20), permettendoci di avere «la confidenza di entrare nel santuario, nel sangue di Gesù, via
che egli ha inaugurato nuova e vivente attraverso il velo, cioè la sua carne» (10,19-20).
Più in genere, la vicenda del Figlio di Dio, sacerdote in eterno, riassume e illumina
di nuova luce il culto dell’antico Israele: «Cristo, venuto come sommo sacerdote dei
beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano
d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione, entrò una volta per sempre nel
santuario non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, procurandoci una redenzione eterna» (9,11-12).
Anche il velo del Tempio ierosolimitano si è, in effetti, squarciato alla morte
in croce di Cristo (Mt 27,51; Mc 15,38; Lc 23,45), identificandosi, come già l’intero
edificio (Gv 2,19-21), col suo corpo (Eb 10,20): i Padri vedono nella cortina di cui
parlano le Scritture, velo rosso e scarlatto tessuto da Maria secondo gli Apocrifi44, la
santissima umanità di Cristo, concepita verginalmente nel seno della Madre di Dio45:
43. Theotokia della domenica, III brano.
44. Vd. L. Moraldi (a c. di), Apocrifi del Nuovo Testamento, Tea, Milano 1991, pp. 77-78.
45. Cfr. I. Zervou Tognazzi, Teologia visiva, Edimond, Perugia 2003, pp. 85-130; A. Giovanardi, Una
tessitura di simboli. L’iconografia dell’Annunciazione nella pittura russa d’icone, in A. Giovanardi – A.
Zuccari (a c. di), Un filo rosso tra le dita. L’Annunciazione nell’Oriente cristiano, catalogo della mostra,
Intesa SanPaolo, Vicenza 2008, pp. 8-25; Id., Il sangue e la purezza. Il simbolismo della lana nell’iconografia
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su di lei, fin dall’Annunciazione, è scesa come una coltre «l’ombra della potenza
dell’Altissimo» (Lc 1,35). Un testo di Severo antiocheno ce ne illustra il simbolismo:
«Genitrice di Dio, giustamente ti si può paragonare e chiamare “la tenda della testimonianza” che rimane nascosta dietro il secondo velo, chiamato il “Santo dei
Santi”. Infatti secondo il medesimo esempio, l’Emmanuele rimase e dimorò in te»46.
Ovviamente quanto detto deve avere anche un significato morale e anagogico
che la stessa Scrittura ci dischiude: «Non sapete voi che siete tempio di Dio e che
lo Spirito di Dio abita in voi?» (1Cor 3,16). Ciò che san Paolo insegna è parafrasato
da Pavel Florenskij, con riferimento alla contemplazione delle sacre tavole dipinte:
«Non è forse lo Spirito Santo che abita in voi che il sacerdote incensa quando vi
asperge col turibolo? Non è il trono del Tempio interiore ad essere avvolto dall’incenso? E l’uomo non è forse l’icona di Dio? Proprio come nell’icona oltre i colori e
la tavola si nasconde la forza benefica di Dio, così oltre il corpo dell’uomo ed oltre la
sua anima peccatrice vive, nel tempio interiore, nella coscienza, lo Spirito santo dai
molti occhi»47.
La rondine dell’aurora
Il simbolismo microcosmico del Giardino e del Tempio si compie infine con l’immagine del Cristo infante portatore della rondine; il Figlio è in piedi, in perfetta
assonanza col modello della Madonna della pera di Paolo Veneziano (fig. 3), dipinto
cesenate a cui l’anonimo autore della tavola di Roncofreddo pare chiaramente ispirarsi, a sottolineare come le proprie ascendenze culturali venete guardino, alle spalle
di Gentile da Fabriano, verso più antichi soggetti gotico-bizantini presenti in Romagna e alla loro sofisticata simbolica della Resurrezione (fig. 4). Il Bambino di Paolo
è vestito di oro puro e di luce, come il sole nascente, quello roncofreddese porta un
himation smeraldo: in Apocalisse 4,3, l’Eterno stesso è circonfuso di un arcobaleno
verde. Il colore è un efficace segno liturgico della speranza, utilizzato nelle domeniche e nei giorni feriali del tempo ordinario: rappresenta la giovinezza della Chiesa,
la ripresa di una vita rinnovata. Il verde primaverile, che coinvolge gli alberi, la vegetazione, l’erba dei campi è, infatti, il simbolo della vita creata e della terra fertile,
dell’immortalità e della rigenerazione, dello Spirito Santo donatore di vita e della sua
crescita nell’uomo. Cristo uomo-Dio al centro della raffigurazione è copula mundi,
sintesi esemplare di tutto quello che esiste e di tutte le realtà che vediamo nel dipinto
(i vegetali, gli animali, l’umanità, la Chiesa, gli angeli) e che il pittore ci mostra sub
specie aeternitatis sospese tra cielo e terra: «Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima della creazione, poiché in lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla
terra, le visibili e le invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutto per
mezzo suo e in vista di lui è stato creato. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono
in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di
della Madre di Dio tra Oriente e Occidente, in P. Daverio (a c. di), Sul filo della lana, catalogo della mostra
di Biella, Skirà, Milano 2005, pp. 131-154; Id. La Croce e il Tappeto. Un’indagine iconologica sui crocifissi
della Scuola Riminese del Trecento, in «Parola e Tempo», VIII (2009), pp. 155-163.
46. Severo di Antiochia (465ca.-538), Octhoecos, Inno 119, in G. Gharib, E.M. Toniolo, L. Gambero e
G. Di Nola (a c. di), Testi mariani del primo millennio. , I, Città Nuova, Roma 1988, p. 632.
47. P. Florenskij, La gioia eterna, in Id., Il cuore cherubico. Scritti teologici e mistici, a cura di N.
Valentini e L. Žak, tr. it. di R. Zugan, Piemme, Casale Monferrato (Alessandria), 1999, p. 179.
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Fig. 3. Paolo Veneziano (doc. 1333-1358), Madonna della pera, 1347, tempera e oro su tavola,
Cesena, Museo Diocesano.
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Fig. 4. Paolo Veneziano (doc. 1333-1358), Madonna del cardellino, 1340 ca., tempera e oro su
tavola.
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coloro che resuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose» (Col 1,15-16).
Al posto della pera, pomo dell’Albero della Vita (Gen 2,9; 3,24), frutto del ventre
della Madre48, si dà in Roncofreddo una rondine, annunciatrice della primavera.
In vero era diffusa la credenza che il volatile passasse l’inverno in profondissimo
letargo, celata in un sicuro nascondiglio, da cui poter riemergere con la buona stagione quasi risorgendo dalla tomba. Un’antica leggenda armena racconta di come le
rondini raccolte attorno al sepolcro di Gesù, si disperdessero ai quattro angoli del
mondo al momento della Resurrezione del Salvatore, per diffonderne ovunque la
notizia: a tutt’oggi sono considerate latrici del messaggio, «Cristo è resuscitato dai
morti»49.
Il Figlio della Madonna della rondine, uomo in miniatura, «bambino senza età,
vegliardo mascherato»50, è già una profezia visiva della resurrezione: scaturito come
germoglio dal grembo della Madre, fiore perfetto e frutto di vita eterna, coi piedi
poggianti sul drappo bianco ricorda il sacrificio eucaristico offerto sui lini dell’altare. In un inno di Romano il Melode, Eva si rivolge così al suo sposo: «È lei che il
figlio di Amos aveva prefigurato come il Germoglio di Jesse, il virgulto di cui mangerò il frutto per non morire, la Piena di grazia. Senti la rondine che canta all’aurora,
e lascia il tuo sonno di morte, Adamo; alzati e ascolta la tua sposa»51.

48. Cfr. A. Giovanardi, La natura simbolica in Bitino da Faenza. Metafore sacre nella pittura tra XIV e
XV secolo in Emilia-Romagna, in Id. (a c. di), Bitino da Faenza. Storia, arte, simboli, in «L’Arco», VIII,
1-3 (2010), pp. 39-45.
49. Vd. A. Cattabiani, Volario. Simboli, miti e misteri degli esseri alati: uccelli, insetti, creature
fantastiche, Mondadori, Milano 2000, p. 344; L. Charbonneau-Lassay, Il Bestiario di Cristo. La misteriosa
emblematica di Gesù Cristo, prefazione di L. Gallesi, saggio introduttivo di S. Salzani e P.L. Zoccatelli, tr.
it. di M.R. Paluzzi e L. Marinese, II, Arkeios, Roma 1994, pp. 54-55.
50. C. Campo, In medio coeli, in Ead., Gli imperdonabili, a cura di G. Ceronetti e M. Pieracci Harwell,
Adelphi, Milano 1987, p. 14.
51. Romano il Melode, Inni sulla Natività, cit., p. 269.

Lo studio dell’edilizia di culto nella Ravenna della seconda
metà dell’Ottocento: l’apporto di Alessandro Ranuzzi *
di Paola Novara **

I

l 2 dicembre 1897, fu creata, come progetto pilota, la R. Soprintendenza per i Monumenti di Ravenna1. A capo del nuovo ufficio, in qualità di Soprintendente, fu
nominato Corrado Ricci, uno dei principali fautori dell’iniziativa2.
Nel quarantennio precedente, intercorso tra l’Unità d’Italia e la nascita della
nuova Istituzione, la gestione del restauro dei monumenti di Ravenna fu affidata al
Regio Genio Civile.
Il primo tecnico impegnato nella progettazione del restauro fu l’ingegnere Filippo Lanciani3, che operò fino al 18834, anno in cui abbandonò Ravenna per fare
ritorno nella città natale.
A partire dal 1883 troviamo alla direzione dei cantieri di restauro Alessandro
Ranuzzi5.
Ranuzzi era nato a Ravenna nel 1834. Laureatosi in ingegneria in un anno imprecisato, nel 1863 entrò a far parte del corpo del Regio Genio Civile con il titolo
di “allievo gratuito”, incarico che mantenne fino al 1866. Accanto agli studi tecnici,
Ranuzzi aveva frequentato anche la locale Accademia di Belle Arti, che all’epoca
costituiva un importante passaggio nella formazione dei giovani ravennati. A partire
dal 1870, la carriera di Ranuzzi avanzò da “ingegnere di sezione” fino ad arrivare
all’incarico di “ingegnere di prima classe”, nel 1882. Con tale qualifica Ranuzzi lavo-

* In questa sede vorrei ringraziare l’arch. Antonella Ranaldi, Soprintendente di Ravenna, per avermi
autorizzato a pubblicare la documentazione che qui edito. Vorrei ringraziare, inoltre, le colleghe Lorella
Cimatti e Paola Palmiotto per l’ausilio offertomi durante la ricerca. Le riproduzioni dei disegni sono di
Paolo Bernabini.
** Archivista presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, docente di
Archivistica e paleografia e di Museologia presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1 R. decreto n. 496: Istituzione di una speciale Sopraintendenza per la conservazione e la manutenzione
dei monumenti di Ravenna. Vd. M. Bencivenni, Verifiche e aggiustamenti prima della riforma (1896-1902),
in M. Bencivenni – R. Dalla Negra – P. Grifoni, Monumenti e istituzioni. II. Il decollo e la riforma del
servizio di tutela dei monumenti in Italia. 1880-1915, Alinea, Firenze 1992, pp. 147-165, in partic. pp. 156-162;
A.M. Iannucci (a c. di), Cent’anni di Soprintendenza 1897-1997, in «QdS», IV(1999).
2 Vd. voce Corrado Ricci, in Dizionario Biografico dei Soprintendenti storici dell’arte, 1904-1974, Bononia
University Press, Bologna 2007, pp. 510-527.
3 Filippo Lanciani nacque a Roma nel 1818, fratello del celebre archeologo Rodolfo. Dopo avere compiuto gli studi di ingegneria, nel 1842 entrò a far parte degli Ingegneri di Acque e Strade di Terracina. Nel
1848 fu trasferito a Ravenna. Nel 1855 fu promosso ad ingegnere di Prima Classe e nel 1860 fu nominato
Ingegnere Capo del Genio Civile.
4 M.C. Maiuri, Restauri a Ravenna nella seconda metà dell’Ottocento: Filippo Lanciani e il battistero
Neoniano, in P. Novara (a c. di), Atti delle giornate di studio 1 dicembre 2001 e 23 marzo 2002, in «Ravenna
Studi e Ricerche», IX/2 (2002), pp. 167-198.
5 Gli studi più significativi dedicati negli ultimi anni ad Alessandro Ranuzzi e alla sua attività ravennate
sono quelli di Fulvia Fabbi, e in particolare F. Fabbi, Alessandro Ranuzzi e la tutela dei monumenti di
Ravenna di fine Ottocento: il caso del battistero degli ariani, in «Ravenna Studi e Ricerche», VII/2 (2000),
pp. 115-133; Ead., Alessandro Ranuzzi e la “Relazione sulle condizioni generali dei Monumenti Nazionali
di Ravenna”, 1891, in P. Novara (a c. di), Atti delle giornate di studio 1 dicembre 2001 e 23 marzo 2002 in
«Ravenna Studi e Ricerche», IX/2 (2002), pp. 199-288.
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rò fino al 1896, anno in cui si congedò dal Genio. Dal 1890 al 1895, Ranuzzi fu anche
membro della Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d’arte ed antichità per la Provincia di Ravenna, e nel 1896-1897 Ispettore agli scavi e ai monumenti.
Morì a Ravenna, il 16 marzo del 1900.
Sia quando era ancora in servizio Lanciani, sia dopo il trasferimento di questi
a Roma, l’attività di Ranuzzi si svolse prevalentemente attorno al restauro dei principali edifici monumentali della città: il battistero Neoniano, il mausoleo di Galla
Placidia, il mausoleo di Teodorico, il battistero degli Ariani e S. Apollinare in Classe.
I metodi e le idee di Ranuzzi non furono molto apprezzati dai cultori di storia ravennate, soprattutto da Corrado Ricci, che allora aveva intrapreso i primi passi nella
carriera, e dagli studiosi che gravitavano attorno a lui. Uno dei maggiori detrattori di
Ranuzzi fu Odoardo Gardella6, amico e mentore di Ricci, che criticò più volte l’operato dell’ingegnere, come accadde, per esempio, nel 1889, anno in cui fu presentata la
variante7 alla terza redazione del progetto di restauro della parte frontale della basilica di S. Apollinare in Classe8. Il Ministero, che voleva procedere con cautela prima
di arrivare alla completa eliminazione dell’atrio sopravvissuto, secondo il progetto
del Genio, decise di fare intervenire Raffaele Faccioli9 della Delegazione regionale
per i monumenti dell’Emilia Romagna. In quella circostanza Faccioli intrattenne con
Gardella un interessante carteggio, che successivamente fu pubblicato a spese dello
stesso Gardella10, dedicato non solo al problema contingente, ma al problema più
ampio della necessità di formare, per la tutela della monumentalità, professionisti
con competenze più specifiche rispetto alle capacità dei tecnici del Genio.
Come spesso accade, il materiale di studio e di lavoro raccolto da chi ha dedicato
la sua esperienza alla pratica di alcune attività e alla ricerca, indipendentemente dalle capacità e dalle conoscenze di chi lo elaborò, può costituire a distanza di tempo
e alla luce di altre esperienza conoscitive, una fonte di insostituibile valore, sovente
quale unica testimonianza di un manufatto andato distrutto o di uno stato di fatto
di un edificio di cui nel corso del tempo si è persa traccia. Tralasciando i giudizi
espressi dai contemporanei, la documentazione prodotta dal Regio Genio Civile negli anni che precedettero la nascita della Soprintendenza oggi costituisce una fonte
cui attingere informazioni di grandissimo interesse.
Grazie alle ricerche svolte negli ultimi anni, è stato possibile apprendere che
gran parte della documentazione prodotta dal Genio Civile attorno al restauro degli
edifici monumentali di Ravenna oggi si trova nell’Archivio Storico della Soprin6 Vd. P. Novara, Pel bene dei nostri monumenti. Odoardo Gardella. Archeologia e antichità locali nella
Ravenna dell’Ottocento, Nuova S1, Bologna 2004.
7 Progetto pel completo riordinamento della facciata e fianco dell’insigne basilica di S. Apollinare in
Classe Fuori. Ravenna, 23 maggio 1889, ora conservato presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici di Ravenna (d’ora in poi SBAP), Archivio Storico, Ra 21/152.
8 Progetto pel risanamento delle devastazioni dei muri della basilica di Classe Fuori avvenute in causa
della costruzione del vituperato cassone di fabbrica che indecorosamente maschera l’antica facciata della
chiesa e demolizione della detta fabbrica che è in stato cadente, 26 maggio 1888, ora conservato in SBAP,
Archivio Storico, Ra 21/151.
9 Vd. M. Antonini, Faccioli Raffaele (Bologna, 1836-1914), in G. Gresleri – P.G. Massaretti (a c. di),
Norma e arbitrio. Architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, Marsilio, Venezia 2001, p. 390.
10 O. Gardella, L’atterramento di una parte dell’ardica della Basilica Classense di Ravenna. Lettere di
un chiarissimo ingegnere deputato regionale sulla conservazione dei monumenti e risposte di un amatore
dei medesimi, Ravenna 1890.
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Fig. 1. Studi finalizzati al progetto di isolamento del cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia,
Ravenna, 12 marzo 1874, F. Lanciani ing. capo (SBAP, Archivio disegni, inv. n. 891).
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tendenza. Per la maggior parte si tratta del frutto di un versamento realizzato nel
191211. A questo importante nucleo di materiali, costituito prevalentemente da corrispondenza ed elaborati progettuali, si deve aggiungere un altro gruppo di materiali
acquisito poco dopo la morte di Alessandro Ranuzzi, in quanto conservato dallo
stesso ingegnere presso di sé.
Le prime informazioni riguardanti l’archivio di Ranuzzi sono state raccolte e
divulgate da Fulvia Fabbi12. In questa sede si vuole aggiungere qualche informazione
a quanto già noto, sulla base di nuove indagini effettuate nell’archivio della Soprintendenza di Ravenna.
L’acquisizione delle “carte” Ranuzzi da parte della Soprintendenza di Ravenna
L’archivio della Soprintendenza ravennate si formò contestualmente alla creazione
dell’ufficio13 e accolse, sin dal suo nascere, la documentazione amministrativa, cui
si aggiunse la documentazione scientifica prodotta dai tecnici e dai funzionari nei
cantieri di restauro.
Al materiale naturalmente prodotto dall’istituto, proprio nei primi anni di vita
della Soprintendenza si aggiunsero alcuni nuclei documentari versati da altri istituti
o acquisiti da privati.
Il più significativo fondo acquisito da privati fu quello recuperato presso gli eredi di Alessandro Ranuzzi, per l’ottenimento del quale si adoperò personalmente
Corrado Ricci, malgrado il suo giudizio nei confronti del Ranuzzi, come si è detto,
non fosse stato quasi mai benevolo.
Grazie alla documentazione, siamo in grado di ricostruire il percorso che portò
all’acquisizione di quel materiale e di individuare l’elenco completo di quanto incamerato in quella occasione dalla Soprintendenza.
Alessandro Ranuzzi morì il 16 marzo del 1900. Il 23 maggio, sappiamo Odoardo
Gardella già all’opera nel tentativo di realizzare un inventario sommario del materiale conservato presso gli eredi. In una lettera14 indirizzata a Ricci dall’assistente
Icilio Bocci, leggiamo: «In quanto alle carte e libri del defunto Ranuzzi, Gardella
è incaricato di ordinarli, ma confusione simile non la ho mai più veduta e ci vuole
la pazienza di Gardella. Opere pregevoli mancanti di un volume di due. Gardella
mi ha mostrato una cartella di disegni appartenuti ai nostri monumenti. Portano
la firma dell’ing. capo del Genio Civile Ranuzzi e sono muniti del sigillo di detto
ufficio. Così ho fatto notare al Gardella molti incartamenti relativi pure ai monumenti. Sono perizie, corrispondenze d’ufficio del Genio Civile col Ministero della
Pubblica Istruzione e anche nella qualifica d’Ispettore. Queste carte e questi disegni
dovrebbero venire in ufficio...». Il 24 maggio, Ricci risponde15: «Le carte ralative
all’Ispettorato dovrebbero com’è ovvio dire, passare al nuovo Ispettorato. Ma nel
11 Vd. P. Novara, Per la storia della formazione dell’Archivio della Soprintendenza di Ravenna: i versamenti del Genio Civile e della Soprintendenza ai Monumenti dell’Emilia di Bologna, c.s.
12 F. Fabbi, Alessandro Ranuzzi e la “Relazione sulle condizioni generali dei Monumenti Nazionali di
Ravenna”, 1891, cit., p. 200.
13 Il primo registro di protocollo pertinente all’ufficio della R. Soprintendenza per i Monumenti di
Ravenna si apre alla data dell’8 gennaio 1898.
14 Biblioteca Classense di Ravenna (d’ora in poi BCR), Carteggio Ricci-Monumenti, annata 1900, lett.
n. 86.
15 BCR, Carteggio Ricci-Monumenti, annata 1900, lett. n. 87.
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caso nostro la cosa è perfettamente inutile, formando Ispettorato, Soprintendenza e
Museo una cosa sola, pel bene dei monumenti. Certo è, ad ogni modo, che si deve
ritirar tutto. Abbia la bontà di dire a Gardella che presto sarò a Ravenna anch’io».
Il 23 giugno dello stesso anno, il Ministero autorizzò Ricci ad acquistare le carte
e i disegni di Ranuzzi per la somma di lire 20016.
In quegli stessi giorni Odoardo Gardella così descrive il materiale a Corrado Ricci17: «Il lavoro è faticosissimo per la confusione in cui teneva le cose sue. In una cartella trovai studi e disegni sui nostri monumenti e segnatamente intorno al sepolcro
di Galla Placida, di S. Vitale, del Battistero, di S. Apollinare in Classe, S. Giovanni
Evangelista, ecc. Quantunque non sia da fidar troppo sull’esattezza del Ranuzzi,
tuttavia credo che l’ufficio dei monumenti dovesse acquistarli... In appresso, man
mano che mi sono capitate cose che possono interessare l’ufficio, le ho raccolte nella
stessa cartella. Ieri trovai una quantità di disegni, sempre sui monumenti, che essendo arrotolati chi sa da quanto, penso lasciar la briga a Bocci di distenderli, se pure
vorrà o potrà accettare. Di qualche interesse per chi si occupa come noi, delle cose
nostre, sono tre volumetti o album; contengono trecento tavole con edifici sacri e
civili inventati e disegnati dal 1783 al 1849 dal vecchio ingegnere comunale Lodovico
Nabruzzi. In queste non manca la parte monumentale antica e moderna di Ravenna,
oltre alle piante della città, di dodici chiese, del teatro vecchio, dei sepolcri di Galla
Placidia, di Teodorico e di Dante, vi sono sedici fra facciate, dettagli di palazzi,
chiese, porte, etc.».
L’elenco completo delle carte di Ranuzzi acquisite dalla Soprintendenza si conserva nell’archivio della stessa18 (vd. Documento 1). Non è possibile stabilire chi ne
sia stato il compilatore.
Una successiva nota manoscritta denominata Archivio Ranuzzi19 (vd. Documento
2), chiarisce che il materiale acquistato dagli eredi Ranuzzi fu riorganizzato all’interno dell’archivio della Soprintendenza secondo la classifica adottata all’epoca20, ma
conservato separatamente rispetto alla documentazione prodotta dall’ufficio.
Come è noto21, il settore più antico dell’archivio della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, che comprende materiali che giungono
fino agli anni ’40 del Novecento, fu sistemato negli anni ’80 del Novecento. In seguito ai danni riportati dal complesso di S. Vitale durante la Seconda guerra mondiale,
16 BCR, Carteggio Ricci-Monumenti, annata 1900, n. 126. La spesa ricadde sul Museo. Ma il Ministro
chiarì: «Ove poi la S.V. creda necessario, potrà fare le debite variazioni pel passaggio di tali carte e disegni
dall’inventario del Museo a quello della Soprintendenza medesima». Nel mese che precedette l’autorizzazione ministeriale non mancarono i soliti attriti fra Corrado Ricci e Icilio Bocci. Il 27 maggio Gardella
chiese a Ricci di potere parlare con gli eredi Ranuzzi e riservare il materiale per la Soprintendenza (BCR,
Carteggio Ricci-Monumenti, annata 1900, n. 89); Ricci, che aveva già incaricato Bocci di prendere contatti
con gli eredi, redarguì l’assistente (BCR, Carteggio Ricci-Monumenti, annata 1900, n. 90), il quale, poi,
non rispose alla posta inviata da Ricci per alcuni giorni (come si evince da una lettera indirizzata da Ricci
a Gardella il 28 maggio 1900, in BCR, Cam. B, arm. 4, V/42).
17 BCR, Carteggio Ricci-Monumenti, annata 1900, n. 89.
18 Inventario degli scritti-Disegni-Tavole-Album riguardanti i Monumenti di Ravenna appartenuti al
defunto Ingegnere cav. Ranuzzi, in SBAP, Archivio Storico, Y4-2058.
19 SBAP, Archivio storico, C2-966.
20 Secondo quanto si può ricavare dai registri di protocollo, dal 1898 al 1910 l’archivio era organizzato
in categorie individuate da un codice alfanumerico (ad es. A/1).
21 P. Novara, Per la storia della formazione dell’Archivio della Soprintendenza di Ravenna, cit.
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Fig. 2. “Sezione sulla linea AB”. Tavola del progetto di isolamento ed esumazione del
Battistero Neoniano, Ravenna, 1 luglio 1874, F. Lanciani (SBAP, Archivio disegni, inv. n. 9388).

la parte più antica dell’archivio fu recuperata in uno stato di totale disordine. Nel
secondo dopoguerra si separò il materiale di cui si era persa la connessione archivistica da quello corrente e negli anni ’80 del Novecento, per potere rendere fruibile
il materiale documentario più antico, si decise di non procedere ad un ordinamento
archivistico, ma semplicemente, per comodità, di organizzare il materiale usando
quale criterio di ripartizione la materia.
I due documenti rintracciati, che in questa sede vengono trascritti integralmente,
costituiscono pertanto un utile ausilio nel processo di riordinamento dell’Archivio
Storico della Soprintendenza in corso.
I due elenchi non scendono nel dettaglio nella descrizione dei singoli pezzi, pertanto non sempre è possibile individuare con precisione tutti i documenti nell’odierno deposito archivistico.
La raccolta comprendeva, innanzitutto, un gruppo di testi manoscritti con titoli
ripetitivi, dedicati alla storia di Ravenna e degli edifici monumentali della città (sotto
la voce Scritti inediti). Questi testi sono verosimilmente da riconoscere, in parte o in
toto22, negli elaborati che Ranuzzi aveva predisposto per la realizzazione dell’apparato scientifico da allegare alle tavole redatte da Filippo Lanciani, da pubblicare sotto
il titolo di Illustrazione dei monumenti bizantini di Ravenna23, un’opera che non vide
22 Potrebbero costituire varie redazioni dello stesso testo.
23 Per la quale opera si veda M.C. Maiuri – F. Fabbi, Sulle tracce dell’«Illustrazione dei monumenti
bizantini di Ravenna», in P. Novara (a c. di), Atti delle giornate di studio 1 dicembre 2001 e 23 marzo 2002,
in «Ravenna Studi e Ricerche», IX/2 (2002), pp. 305-313. In totale gli Scritti inediti presenti nell’elenco
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mai la luce. A seguire, la raccolta comprendeva alcuni fascicoli di corrispondenza
del Genio Civile, riguardanti il restauro dei monumenti storici di Ravenna e i progetti (alla voce Corrispondenza ufficiale del Genio Civile).
A questi documenti seguono le tavole tecniche allegate ai progetti di restauro,
comprese quelle precedenti il mandato di Ranuzzi, a firma di Filippo Lanciani o
dell’assistente Mondadori, per un totale di 251 pezzi (alla voce Rilievi e disegni).
Infine cinque oggetti più complessi che vanno sotto il nome di Primi studi di architettura, Flora dei monumenti, Descrizione di tre strumenti di precisione, e i due Album
di Architettura d’Invenzione, che, grazie alle precisazioni di Gardella, sappiamo essere due quaderni realizzati da Lodovico Nabruzzi ben individuabili nelle collezioni
della Soprintendenza. Soprattutto la documentazione legata ai progetti di restauro e
le tavole coi rilievi costituiscono un patrimonio di indubbio valore. Infatti costituiscono, per la maggior parte, testimonianze uniche dell’aspetto assunto dagli edifici monumentali della città nel momento in cui si intraprese l’opera di restauro all’indomani dell’Unità d’Italia, e consentono di seguire passo a passo i lavori effettuati durante
la seconda metà del XIX secolo. Spesso forniscono, infine, notizie di indagini archeologiche, a volte poco note, svolte in occasione degli interventi restaurativi.
Documento 1
Inventario degli scritti disegni tavole album riguardanti i monumenti di Ravenna
appartenenti al defunto ingegnere cav. Ranuzzi24
Scritti inediti
1. Monumenti Ravennati; fasc. 13
A. Prefazione
B. Cenni storici
C. Cap. I. Periodo a cui appartengono i monumenti
D. Cap. II. Classificazione dei monumenti
1. Cappella di S. Pier Crisologo a tergo sepolcro Dante
2. Galla Placidia
3. Battistero
4. S. Apollinare Nuovo
5. Mausoleo di Teodorico
6. S. Vitale
7. S. Apollinare in Classe
8. Museo Nazionale
dei materiali acquisiti dagli eredi Ranuzzi prevedono 18 titoli, con due serie di sottoparagrafi che in tutto costituiscono altri 25 titoli. Nello schema dell’Archivio Ranuzzi presente presso la Soprintendenza, i
Cenni storici risultano essere costituiti da 16 titoli. Una relazione di Ranuzzi, con titoli corrispondenti in
parte all’elenco dei materiali Ranuzzi presso la Soprintendenza, si trova anche fra le carte appartenute
a Odoardo Gardella, oggi nelle Carte Romagna del Fondo Piancastelli della Biblioteca Saffi di Forlì (vd.
M.C. Maiuri – F. Fabbi, Sulle tracce dell’«Illustrazione dei monumenti bizantini di Ravenna», cit., p. 311).
È verosimile che una delle copie della relazione di Ranuzzi sia stata trattenuta da Gardella e confluita fra
il materiale che i suoi eredi vendettero a Piancastelli alla sua morte.
24 SBAP, Archivio storico, Y4-2058.
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2. Cenni intorno ai monumenti di Ravenna; fasc. 13; con 2 tavole
Lettera al presidente onorario del comitato Archeologico. Scritta il 20 febbraio 1898
I. Cenno storico di Ravenna
II. Battistero ariano
III. Mausoleo di Galla Placidia
IV. Cappella di S. Pier Crisologo
V. Palazzo di Teodorico
VI. S. Apollinare Nuovo
VIII. Mausoleo di Teodorico
VIII. Tempio di S. Vitale
IX. Basilica di S. Apollinare in Classe
X. Museo Nazionale di Antichità
XI. Sepolcro dell’Alighieri
XII. Biblioteca Classense
XIII. Accademia di Belle Arti
3. Appunti storici sopra Ravenna dal trasferimento della sede dell’impero d’Occidente fino all’invasione dei Longobardi
4. Periodo in cui appartengono i monumenti di Ravenna. Caratteri dell’architettura
bizantina in Ravenna
5. Battistero Metropolitano
6. S. Giovanni Evangelista
7. Mausoleo di Galla Placidia
8. Teodorico. Cenno storico
9. S. Apollinare Nuovo
10. Mausoleo di Teodorico
11. Palazzo di Teodorico
12. S. Vitale
13. S. Apollinare in Classe
14. Lettere varie
15. Museo Bizantino
16. Frammenti storici
17. Carte diverse
18. Comitato locale di Archeologia Cristiana
Corrispondenza ufficiale del Genio Civile concernente i Monumenti Nazionali di
Ravenna
19. Corrispondenza diversa; anno 1896
20. Corrispondenza ufficiale; anno 1896
21. id.; anno 1893
22. Personale dei Monumenti
23. Documenti e carte diverse riguardanti i monumenti nazionali esistenti a tutto il
18 settembre 1893
24. Monumenti – Relazioni e circolari
25. Monumenti – Spese diverse
26. Monumenti – Scavi
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Fig. 3. “Fronte attuale del mausoleo”. Tavola del progetto di isolamento del cosiddetto
Mausoleo di Galla Placidia, Ravenna, 25 febbraio 1884, A. Ranuzzi (SBAP, Archivio disegni,
inv. n. 896).

27. Oggetti diversi
28. 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
29. Progetto per la sistemazione dell’esterno del Battistero metropolitano mediante
uno sbanco del terreno circostante
30. Restauro di tetti dell’ingresso dalla parte dell’ex convento annesso alla chiesa di
S. Apollinare Nuovo
31. Tetto dell’ex convento di S. Apollinare Nuovo
32. Impellicciatura delle transenne del Duomo
33. Restauro ai tetti di S. Apollinare in Città
34. S. Apollinare in città. Rilievi25
35. Tarsie del Battistero metropolitano
36. Battistero metropolitano
37. Lavori di esumazione e di prosciugamento del battistero metropolitano di Ravenna26
38. Mausoleo di Teodorico
39. Mausoleo di Teodorico e suo palazzo in città
40. Palazzo di Teodorico
25 I fascicoli riguardanti la basilica di S. Apollinare Nuovo sono 4 (nn. 30, 31, 33, 34).
26 I fascicoli riguardanti il battistero Neoniano sono 4 (nn. 29, 35-37).
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41. Palazzo di Teodorico. Scavi27
42. S. Vitale. Lavori diversi
43. S. Vitale. Chiesa28
44. Mausoleo di Galla Placidia. Contabilità
45. Lavoro di isolamento ed abbassamento del suolo attorno al Mausoleo di Galla
Placidia
46. Galla Placidia. Conto Orsoli
47. Ricostruzione dell’atrio di Galla Placidia
48. Galla Placidia. Mausoleo29
49. Spese Rotonda. Da calcolarli sui lavori di Classe30
50. Preventivo di spesa e di opere della basilica di S. Apollinare in Classe fuori di
Ravenna
51. Contabilità della basilica di Classe fuori
52. Trifora di S. Apollinare in Classe
53. Classe Fuori
54. Classe Fuori impianto di parafulmini
55. Musaici di Classe Fuori
56. S. Apollinare – Classe Fuori
57. Monumenti – Nuovo scolo per la chiesa di Classe Fuori31
Rilievi e disegni
58. Battistero metropolitano. Dettagli e studi; 31 tavole
59. Battistero metropolitano. Piante e studi; 8 tavole
60. Rotonda. Mausoleo di Teodorico; 5 tavole
61. Progetto di restauro del Mausoleo di Teodorico
62. Studi per il restauro dell’isolamento della Rotonda di Teodorico; 15 tavole32
63. Studi e disegni su S. Michele in Africisco; 9 tavole33
64. Schizzi e dettagli del Mausoleo di Galla Placidia; 8 tavole
65. Sarcofagi trovati nel Mausoleo di Galla Placidia; 5 tavole
66. Esterno del Mausoleo di Galla Placidia; 3 tavole
67. Disegni diversi su Galla Placidia; 25 tavole
68. Planimetria di Galla Placidia; 4 disegni
69. Galla Placidia; 3 disegni
27 I fascicoli riguardanti il Palazzo di Teodorico sono 2 (nn. 40-41).
28 I fascicoli riguardanti la basilica di S. Vitale sono 2 (nn. 42-43).
29 I fascicoli riguardanti il mausoleo di Galla Placidia sono 5 (nn. 44-48).
30 I fascicoli riguardanti il mausoleo di Teodorico sono 3 (nn. 38, 39, 44).
31 I fascicoli riguardanti la basilica di S. Apollinare in Classe sono 9 (nn. 28, 50-57).
32 In totale le tavole riguardanti il mausoleo di Teodorico elencate nella nota sono 21. Attualmente,
nella raccolta della Soprintendenza, i disegni da riferire al mausoleo attribuibili all’attività di Filippo Lanciani e Alessandro Ranuzzi individuati sono 16. Ad oggi non è mai stata realizzata una indagine specifica
riguardo questa documentazione. Accenni a tali materiali si trovano in M. Bencivenni – O. Mazzei, La
Classense memoria di una città d’arte e d’invenzione: Ravenna fra Ottocento e Novecento attraverso il “fondo Corrado Ricci”, in Ravenna, la Biblioteca Classense. 1. La città, la cultura, la fabbrica, Grafis, Bologna
1982, pp. 205-299, in partic. pp. 260-265 (ivi sono edite 3 delle tavole in questione).
33 Al momento non sono stata in grado di individuare alcuna delle tavole indicate.
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70. Basilica di Classe Fuori. Dettaglio; 14 disegni
71. Pavimento trovato presso la basilica di Classe Fuori nel fondo Mazzoleni; 2 disegni34
72. Ciborio e dettaglio di S. Vitale; 8 disegni
73. Pianta di S. Vitale; 6 disegni
74. Fabbrica e altare di S. Vitale; 2 disegni
75. Ciborio di S. Vitale con un disegno di sezioni e profilo dello sbanco eseguito
all’esterno dell’abside; 4 disegni
76. Disegno riguardante la parte interna di S. Vitale. Un lucido dell’icnografia del
piano terra della caserma di S. Vitale; 2 disegni
77. Disegno con lucido della pianta di S. Apollinare Nuovo; 2 disegni
78. Galla Placidia; 27 tavole con scritti35
79. S. Vitale; 30 tra tavole e disegni36
80. Battistero Metropolitano; 20 tavole37
81. S. Apollinare in Classe; 17 tavole38
82. Album di Architettura d’Invenzione
83. c.s.39
84. Primi studi di architettura40
85. Flora dei monumenti
86. Descrizione succinta di tre strumenti di precisione. Giuseppe Milato e figli
34 Al momento è stata rintracciata una sola delle due tavole segnalate.
35 In totale le tavole riguardanti il cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia elencate nella nota sono 75.
Attualmente, nella raccolta della Soprintendenza i disegni inerenti il mausoleo attribuibili all’attività
di Filippo Lanciani sono 14, quelli attribuibili all’assistente Mondadori sono 9, e quelli attribuibili ad
Alessandro Ranuzzi per la presenza della sua firma o sulla base dello stile e del confronto, sono 52. In
totale 75 pezzi. Ad oggi non è mai stata realizzata una indagine specifica riguardo questa documentazione.
Accenni a questi materiali si trovano in M. Bencivenni – O. Mazzei, La Classense memoria di una città
d’arte e d’invenzione, cit., pp. 244-249 (ivi sono edite 17 delle tavole in questione) e in C. Rizzardi (a c. di),
Il mausoleo di Galla Placidia, Panini, Modena 1996, nn. 53-55, p. 176; 56, p. 177; 57-64, pp. 178-179; 65-68b,
p. 181; 69-71, p. 182; 76, p. 187.
36 In totale le tavole riguardanti la basilica di S. Vitale elencate nella nota sono 52. Ad oggi non è mai
stata realizzata una indagine specifica riguardo questa documentazione. Accenni a tali materiali (con corredo di riproduzioni) si trovano in M. Bencivenni – O. Mazzei, La Classense memoria di una città d’arte
e d’invenzione, cit., pp. 226-240 (ivi sono edite 8 delle tavole in questione).
37 In totale le tavole riguardanti il battistero della cattedrale elencate nella nota sono 59. Attualmente,
nella raccolta della Soprintendenza i disegni riguardanti il battistero attribuibili all’attività di Filippo
Lanciani e Alessandro Ranuzzi sono 47. Ad oggi non è mai stata realizzata una indagine specifica riguardo
questa documentazione. Accenni a questi materiali si trovano in M. Bencivenni – O. Mazzei, La Classense memoria di una città d’arte e d’invenzione, cit., pp. 254-258 (ivi sono edite 8 delle tavole in questione) e
in C. Muscolino – A. Ranaldi – C. Tedeschi (a c. di), Il Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso il
restauro, Longo, Ravenna 2011, pp. 22, 44, 98, 99, 101, 116-119, 121 (per un totale di 15 immagini).
38 In totale le tavole riguardanti la basilica di S. Apollinare in Classe elencate nella nota sono 29. Attualmente, nella raccolta della Soprintendenza, i disegni riguardanti la basilica di Classe attribuibili all’attività
di Filippo Lanciani e Alessandro Ranuzzi sono 28. Ad oggi non è mai stata realizzata una indagine specifica
riguardo tale documentazione. Accenni a tali materiali si trovano in M. Bencivenni – O. Mazzei, La Classense
memoria di una città d’arte e d’invenzione, cit., pp. 273-276 (ivi sono edite 5 delle tavole in questione).
39 Ora in SBAP, Biblioteca Luciana Martini, inv. n. 5470. I due album sono stati ampiamente descritti in
M.C. Gori, L’architettura d’invenzione (1704-1849) di Lodovico Nabruzzi, in «Romagna Arte e Storia», 25 (1989),
pp. 55-72. Parte dei disegni riguardanti i monumenti di Ravenna inseriti negli album sono stati pubblicati in
G. Pavan, L’organizzazione dei servizi per le antichità e belle arti in Romagna e la conservazione dei monumenti
ravennati dal 1860 al 1892, in «Felix Ravenna», s. IV, fasc. 2 (CXVI) (1978), pp. 103-149. La Gori sostiene (nota
2, p. 55) che i due album furono traslati dalla Biblioteca Classense alla biblioteca della Soprintendenza.
40 Ora in SBAP, Biblioteca Luciana Martini, inv. n. 5469.
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Fig. 4. “Prospetto della basilica di S. Apollinare in Classe Fuori prima dell’abbassamento
dell’atrio”, Ravenna, 8 agosto 1896, A. Ranuzzi (SBAP, Archivio disegni, inv. n. 996).

Documento 2
Archivio Ranuzzi41
A. Personale
1. Ranuzzi, ingegnere
2. Capponi, custode
3. Giulio Rasponi, suppl.
4. Domande di impiego
5. Savini Sigismondo
B. Leggi, decreti, Reg.ti
C. Inventario42
D. Contabilità
E. Monumenti P.G.
41 SBAP, Archivio storico, C2-966.
42 Quello qui analizzato, vd. Documento 1, oggi conservato in SBAP, Archivio storico, Y4-2058.
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1. Mosaici
2. Cemento
3. Colonne di marmo Zoli
4. Antiche cave italiane
F. Palazzo di Teodorico
1. Alloggi
2. Manutenzione
3. Scavi
4. Trasporto dell’urna di porfido dal Palazzo di Teodorico al Museo
5. Varie43
G. Mausoleo di Teodorico
Manutenzione, rendiconti44
H. Mausoleo di Galla Placidia
1. Barriera
2. Esumazione e restauri
3. Contabilità
4. Espurgo dello scolo
5. Varie
I. Sant’Apollinare Nuovo
1. Restauro al tetto
2. Esplorazioni per rinvenire l’abside e l’ardica
3. Restauro ardica e tetto soprast., marciapiedi, scoli, ecc.
4. Lavori diversi
K. S. Apollinare in Classe
1. Apertura della trifora
2. Riordinamento, nuovo scolo
3. Musaici
4. Parafulmini
5. Restauro ai tetti
6. Materiale usato
7. Contabilità45
L. Battistero Metropolitano
1. Lettere al ministero della P.I.
2. Lavori diversi
3. Contabilità p. posa di tarsie
4. Tarsie
5. Progetto di prosciugamento46
43 L’elenco di acquisizione individua 2 soli fascicoli riguardanti il “Palazzo”.
44 L’elenco di acquisizione individua 3 fascicoli riguardanti il mausoleo.
45 L’elenco di acquisizione individua 9 fascicoli riguardanti la basilica di Classe.
46 L’elenco di acquisizione individua 4 fascicoli riguardanti il battistero Neoniano.
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M. S. Vitale
1. Scoprimento abside, demolizione cappella del Sacramento
2. Planimetria
3. Lavori diversi
4. Isolamento
5. Altare maggiore47
N. S. Maria in Porto
1. Gradinata
2. Varie
O. Monumenti diversi
1. S. Giovanni Evangelista
2. Duomo
3. Chiesa di S. Agata
P. Riproduzioni
Q. Pubblicazioni
1. Relazione Ranuzzi
2. Di... Ranuzzi
3. Alcuni cenni storici ed artistici sull’ex monastero di S. Vitale ora caserma
R. Miscellanea
1. Adiacenze ai Monumenti
2. Ufficio Regionale di Bologna
3. Comitato loc. d’archeologia Cristiana
4. Corcorso della Provincia
5. Corrispondenza ufficiale
6. Visita ai monumenti
7. Commissione conservatrice ai Monumenti
S. Museo Nazionale
T. Cenni storici
1. Prefazione
2. Cenni storici città di Ravenna
3. Periodo a cui appartengono i monumenti di Ravenna riguardo alla storia dell’arte
4. Caratteri dell’architettura Bizantina di Ravenna
5. S. Vitale
6. S. Apollinare in Classe
7. Mausoleo di Galla Placidia
8. Cappella di S. Pier Crisologo
9. S. Apollinare Nuovo
10. Palazzo di Teodorico e cenno storico e mausoleo
47 L’elenco di acquisizione individua 2 fascicoli riguardanti la basilica di S. Vitale.
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11. Battistero metropolitano
12. S. Giovanni Evang.
13. Sepolcro di Dante Aligh.
14. Biblioteca Classense
15. Accademia di B.A.
16. Museo Nazionale
Al comitato Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana
Varie
Duplicato
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堪比海阔
di Ardea Montebelli *

«Siamo stati amorevoli in mezzo a voi,
come una madre che ha cura dei propri figli.
Così affezionati a voi, avremmo desiderato
trasmettervi non solo il vangelo di Dio,
ma la nostra stessa vita,
perché ci siete diventati cari»
(1Ts 2,7-8)

圣言是生活的中心
«La Parola è il centro della vita»
Premessa
La lettura di questa breve ma intensa opera consente di cogliere le dimensioni fondamentali sulle quali si è mosso il grande missionario maceratese, il padre Matteo
Ricci (1552-1610): la bellezza della natura espressa nell’arte, il pensiero dei saggi
cinesi e l’annuncio del Vangelo.
Nella storia dei rapporti tra la Cina e l’Occidente è nota la figura del Xitai del
Grande Occidente (Matteo Ricci), che trascorse gli ultimi 28 anni della sua vita in
Cina (Regno Centrale) durante la dinastia Ming. A questo riguardo, offro una semplice riflessione.
Attratti dal fascino della sua persona e dalla “dottrina del Cielo”, la buona notizia del Vangelo alla quale Matteo Ricci aveva dedicato la vita, molti illustri personaggi si recavano a fargli visita. Si può senza dubbio affermare che egli sia stato, per
così dire, un anello di congiunzione tra Occidente e Oriente, tra la civiltà confuciana
e la sapienza cristiana.
Durante il soggiorno del padre a Nanjing (南京), un famoso poeta, Li Zhuowu
(李卓吾) di Wanling (溫陵), si recò a visitare il grande missionario diventato ormai
una celebrità. Il padre gesuita si trattenne in conversazione con il poeta che poté
così conoscere in profondità la vera “dottrina del Cielo” (天學). Dopo quell’incontro Li Zhuowu decise di comporre, in onore di quel maestro, un poemetto che ven* Poetessa riminese, autrice di diverse raccolte poetiche e mostre fotografiche a carattere prevalentemente biblico e religioso.
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ne incluso nel novero dei suoi scritti (Fenshupian 焚書篇)1. Vi si narra di una figura
mitologica (di Zhuangzi 莊 子), che si presenta prima sotto forma di una balena (鯤
kun) mentre naviga da un mare all’altro. In seguito si trasforma in un uccello, simile
a una cicogna (鵬 peng), che vola in libertà nei cieli, sorvolando mari e montagne
abitate da fate. Durante le sue trasvolate, la cicogna continua a cantare suggestive
e accattivanti melodie, imprimendo contemporaneamente il suo nome sulla cima
delle pagode. Sotto i suoi occhi passano diecimila li (里), prima di giungere presso
il paese che brilla come il sole nell’empireo. Da questo splendore la cicogna resta
affascinata.
Ebbene, in questa composizione poetica Ricci viene descritto come la cicogna
che vola verso gli spazi del nord e del sud. È da notare che il “sole che brilla” (明
ming) può significare lo splendore della dinastia Ming (明). La presenza della cicogna rende la Cina splendente ancora molto di più. Vale a dire che dal mappamondo
disegnato dallo stesso padre Matteo Li Zhuowu capì che per giungere in Cina egli
compì un’impresa quasi impossibile, con l’unico scopo di diffondere la vera “dottrina del Cielo”, il Vangelo. Suo precipuo compito era dunque l’evangelizzazione, cioè
portare Cristo, la vera luce, a questo paese già assai splendente.
Mi sembra particolarmente azzeccata la citazione dell’autrice, tratta dalla prima lettera che san Paolo scrisse agli abitanti di Tessalonica: «Così affezionati a voi,
avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita,
perché ci siete diventati cari» (1Ts 2,8).
La prof.ssa Montebelli ha saputo così interpretare il senso profondo dell’evangelizzazione e lo straordinario zelo dell’evangelizzatore.

Mons. Savio Hon Tai-Fai
Segretario Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli

In questo saggio Matteo Ricci viene ricordato attraverso l’estro artistico di Ardea
Montebelli. Ricordo anch’io una rievocazione artistica di Ricci, attraverso la drammatizzazione della sua vita a cui ho assistito a Pechino il 31 ottobre 2010.
Matteo Ricci si spense nella capitale cinese l’11 maggio del 1610. Pechino era stata
la sua meta, come anticipato in un sogno avvenuto nel giugno 1595, nel quale Gesù
lo aveva rincuorato per le difficoltà che stava incontrando e gli aveva rassicurato che
un giorno avrebbe raggiunto la capitale, ben sei anni prima del suo arrivo a Pechino.
Qui Ricci, primo tra gli stranieri, fu sepolto, e a tutt’oggi il suo monumento sepolcrale viene conservato con rispetto e onore. La memoria di Ricci non è però relegata
alle pagine di storia e ai monumenti, non è appannaggio di studiosi e operatori
1. Il poema dice in cinese: 逍遙下北溟，迤邐向南征。剎利標名姓，仙山紀水程。回頭十萬里，舉
目九重城。觀國之光未，中天日正明。李贄，《焚書》，中華書局1975版，頁247（字卓吾). Esiste
qualche variazione tra la versione qui citata e quella proposta in Fonti Ricciane, II, p. 68.
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culturali. Ricci è tornato a vivere nella coscienza delle comunità cattoliche cinesi, in
particolare quelle di Pechino. Il 31 ottobre del 2010, la Beitang, ovvero la chiesa del
Nord, ha ospitato un dramma in dieci atti della vita di Li Madou (Ricci), realizzata
da un attivo gruppo di cattolici, guidati dal carismatico maestro Zhou Yongzheng.
La vita di Ricci rappresentata in quella chiesa, davanti a un pubblico di soli fedeli
cinesi (ad eccezione di chi scrive), colpisce perché Matteo è presentato per quello
che è stato: un missionario gesuita che, rispondendo alla chiamata di Dio, lascia la
propria terra per portare il Vangelo in Cina a prezzo di grandi sacrifici e persino sofferenze: un aspetto spesso taciuto nei resoconti ufficiali. Sono stati messi in scena gli
assalti di cui il missionario fu vittima, e nel corso dei quali fu ferito, tanto da dover
camminare zoppo per il resto della sua vita. La scena continua rappresentando il
perdono che Matteo offre agli assalitori invocando la clemenza della corte. Un atto
dell’opera rappresenta lo stesso Matteo inquisito e in catene: il riferimento è ai sei
mesi di arresti domiciliari che subì nel 1600. Di Ricci i cattolici di Pechino hanno ricordato gli scritti religiosi, la formazione di numerosi catecumeni e la fondazione di
ben cinque comunità, nelle città più importanti di un impero ermeticamente chiuso
alla presenza straniera. Matteo è innanzitutto un missionario, che prega spesso e si
dona totalmente all’annuncio della fede. In questo modo i cattolici di Cina si sono
giustamente riappropriati di Ricci. Molto spazio hanno avuto, in quella rappresentazione, gli amici collaboratori e discepoli, in particolare le tre colonne della Chiesa
cinese: Paolo Xu Guangqi, Leone Li Zhizao e Michele Yang Tinyun. I cattolici di
Pechino li hanno ricordati, insieme a Ricci, con il rispetto e l’affetto che si prova per
i propri antenati. Alla fine il maestro ha letto ai presenti un’accorata dichiarazione
in cui ringraziava Benedetto XVI per i suoi messaggi in onore di Ricci, e dichiarava
che il fondatore della Chiesa in Cina è, per i cattolici di questo Paese, un padre
e un santo, e come tale desiderano che sia riconosciuto dalla Chiesa. La causa di
beatificazione di Ricci ha ripreso vigore proprio nel 2010, grazie all’intraprendenza
del vescovo di Macerata, Claudio Giuliodori. Il vescovo di Shanghai, Ignazio Jin
Luxian, scomparso nel 2013, ha nel frattempo avviato il processo di beatificazione
di Paolo Xu Guangqi, il più grande cattolico cinese, scienziato e statista, fondatore
della cristianità di Shanghai. Sarebbe davvero una grande gioia per il popolo cattolico di Cina vedere riconosciuta insieme la santità di vita del missionario Matteo e del
suo migliore discepolo, Paolo.
Gianni Criveller
studioso di Matteo Ricci e missionario nella “Grande Cina”
Presidente della commissione storica per
la beatificazione di Matteo Ricci (fase diocesana, a Macerata).
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Nota biografica
Matteo Ricci (1552-1610) viene tuttora chiamato in Cina Li Madou. Egli aveva anche
il nome di cortesia Xitai, che può essere tradotto come “Saggio d’Occidente”. Il
missionario gesuita maceratese, con la sua ricca personalità, ha dato un apporto
fondamentale al dialogo e alla reciproca comprensione tra Cina ed Europa. Grazie
alla sua preparazione scientifica, egli introdusse in Cina la matematica e la geometria
dell’Occidente; presentò le grandi acquisizioni del Rinascimento nel campo della
geografia, della cartografia e dell’astronomia. Sull’altro versante, egli dette all’Europa, grazie ai suoi scritti, una conoscenza esatta, e per quanto possibile ampia e
comprensiva, dei contenuti e del pensiero della civiltà cinese, per cui lo si può ben
considerare il fondatore della moderna sinologia, cioè la scienza che studia la civiltà
cinese in tutti i suoi aspetti. A questi importanti contributi nel campo scientifico
dobbiamo aggiungere quello nel campo specificamente religioso, come missionario
dell’ancora giovane Compagnia di Gesù. Il suo metodo di evangelizzazione si può
riassumere nella breve espressione «farsi cinese con i cinesi», cioè l’“inculturazione”
linguistica, sociale, intellettuale e religiosa. Per raggiungere questo obiettivo si adeguò, anche nel modo di vivere esterno, alle usanze e tradizioni cinesi. Matteo Ricci
fu inviato nelle Indie Orientali (1577) e poi in Cina (dal 1582), dove iniziò la sua
opera di divulgazione della cultura occidentale e di studio della civiltà orientale. A
Pechino giunse solo nel 1601, conquistando presto la stima dell’imperatore Wanli, e
di molte personalità di corte, che gli permise una larga opera di apostolato.
Uno degli aspetti che rendono originale e sempre attuale l’opera di padre Ricci
in Cina, è la profonda simpatia che egli nutrì fin dall’inizio verso il popolo cinese e
verso la sua storia, cultura e tradizione. Il piccolo Trattato sull’Amicizia (Jiaoyoulun),
che ebbe grande successo in Cina sin dalla prima edizione fatta a Nanchino nel 1595,
e la lunga e fitta rete di amicizie, che egli sempre curò e ricambiò durante i suoi 28
anni di vita in quel paese, restano una testimonianza inconfutabile della sua lealtà,
sincerità e fraternità verso il popolo che l’aveva accolto. Questi sentimenti e atteggiamenti di altissimo rispetto scaturivano dalla stima che egli aveva per la cultura
della Cina, al punto da portarlo a studiare, interpretare e spiegare l’antica tradizione
confuciana, proponendo così una rivalutazione dei classici cinesi2.
Nel 1603 Matteo Ricci pubblica il suo libro principale, intitolato Il vero significato del Signore del Cielo (Tianzhu Shiyi 天主實義), dove il missionario tenta di
conciliare il pensiero tomista con quello confuciano. La sfida che dovette superare
nella sua opera di evangelizzazione fu quella di tradurre in cinese non solo termini,
ma concetti che non appartenevano a quella cultura. Una delle questioni centrali fu
la traduzione del termine “Dio”. Dopo un lungo studio della lingua e della cultura
cinese, Ricci giunse alla conclusione che gli antichi cinesi credessero in un Dio creatore: e che i termini antichi “Sovrano dall’alto” (上帝 Shangdi) e “Cielo” (天 Tian),
non erano impersonali e immanenti, ma personali e trascendenti. Ricci, dunque,
adottò i termini “Sovrano dall’alto” e “Cielo”, insieme al neologismo “Signore del
Cielo” (天主 Tianzhu), per tradurre il nome di Dio.
2. Giovanni Paolo II ai partecipanti al Convegno Internazionale “Matteo Ricci: per un dialogo tra Cina
e Occidente”, 24 ottobre 2001.
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Dao (Via) 3
Tutte le cose operano insieme.
Le ho osservate ritornare,
E le ho viste fiorire
E ritornare ancora, ognuna alla sua radice.
(Laozi, Daodejing)
Avverti solo la vita che nasce
sulle immobili acque
nulla si perde
del rito e della danza.
Percorrendo ogni significato
prima che il vento afferri l’onda
da un capo all’altro.
Il ritmo risale la corrente
e tutto si compie
nella sottile fragranza
dell’erba.
Ogni movimento
va e ritorna
esplora le viscere
e i sensi.

3. Il termine shufa (書法) indica letteralmente l’arte cinese della scrittura con il pennello, tecnica utilizzata per millenni da questo popolo. In realtà questa tecnica non si limita a tracciare dei caratteri sopra
un pezzo di carta: essa nasconde in sé una vera e propria disciplina energetica e spirituale, usata dai Saggi
e dai Maestri di un tempo per impartire i loro insegnamenti più profondi.
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La Cina è tanto bella e temperata che sembra tutta un giardino e non si può
imitare cosa tanto dolce. La terra come ho detto è piena di alberi e giardini che sono
verdi per la maggior parte dell’anno, per via dei lavori campestri e dei seminati;
il tutto è diviso da fiumi di acqua dolce, navigabili da tutte le parti come da qui a
Pechino, che dista tre mesi di viaggio, e si va tanto per via fluviale quanto per via
terrestre, come ognuno vuole o può: di modo che il tutto è una Venezia enorme. I
fiumi sono tanto calmi, ombrosi e freschi, che in entrambe le sponde vi sono alberi
verdi tutto l’anno o almeno in questa regione.
A Giambattista Román,
Zhaoqing, 13 settembre 1584

Partire significa andare lontano,
andare lontano significa ritornare.
(Laozi, Daodejing)
Prendo le distanze
dalle cose consuete.
Ciò che manca
a fatica sazia l’attesa
di una verità
che mi scruti
e continuamente mi domandi
dove sia il largo del mare.

Desiderarono sempre i nostri padri entrare in questa terra a causa dello stato
miserabile in cui si trova e aiutarli a venire a conoscenza di Dio; però essendo tanto
serrata questa potenza, ogni sforzo fu vano.
A Giambattista Román,
Zhaoqing, 13 settembre 1584
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Tianzhu (Signore del Cielo)

Fan Chi domandò che cosa fosse la benevolenza.
Il Maestro disse: «Amare gli uomini».
(Confucio, Dialoghi)
Mi persuadono
l’odore della pioggia
la fatica e l’amore
strappati alla terra.
我确信
雨水的清香
辛劳和爱情
都来自这片深沉的土地。
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È da un anno che iniziammo una casa e una cappella, che presto finiremo; in questo
lasso di tempo ci siamo poco adoperati insegnare la dottrina a questa gente, perché tutto il nostro tempo se ne andava in lavoro e nell’apprendere le lettere cinesi, nelle quali,
per grazia di Dio, siamo talmente a buon punto che potremmo predicare e confessare,
qualora se ne presentasse l’occasione. Sono sempre di più quelli che si affezionano alle
nostre cose, tanto in quelle temporali quanto in quelle spirituali. Abbiamo scritto pure
nella loro lingua il Pater noster e l’Ave Maria e i comandamenti che a tutti sembrano
una buona cosa e li accolgono con allegria. Non sappiamo ancora ciò che nostro Signore vorrà fare e ciò che verrà fuori da questo piccolo lavoro: piaccia al cielo che in tutto
si riesca a fare la sua santissima e divina volontà, come tutti noi desideriamo.
A Giambattista Román,
Zhaoqing, 13 settembre 1584

Hai (Mare)

Il bene più alto è simile all’acqua.
(Laozi, Daodejing)

Continuo a fissare
il fiume che scorre
eppure non è nulla
nella mia vita.
Ma essere qui è molto:
sembra che tutte le cose
stendano ora le ali.
我定睛凝视
那流淌的河流
在我的生命中
它却是虚无
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但我身处此境却如意味深长
此时，一切的事物
好像都张开了翅膀。

Ci consolano molto le domeniche e molto più i giorni solenni quando empiono
la chiesa e stanno con tanta divotione, confessandosi molti et alcuni ricevendo il
santissimo Sacramento.
A Claudio Acquaviva s.i., Preposto Generale,
Pechino, 8 marzo 1608

Mu (Legno)4

Il Maestro disse: «You, vuoi che ti spieghi che
Cos’è la sapienza? Essere consapevole di quel
che si sa e riconoscere le proprie mancanze: questa
è la sapienza».
(Confucio, Dialoghi)
Mettere in ordine,
ripeto inconsapevole
e osservo sul ciglio del mare
4. L’antica cultura cinese ci insegna che tutto ciò che esiste, che è sensibile e percepibile con i nostri
sensi, si ritiene possa essere ricondotto a Cinque elementi. Essi sono: Legno, Fuoco, Terra, Metallo e
Acqua, nascono dall’interazione di Yin e Yang e rappresentano le cinque fasi di trasformazione presenti
nella natura e in tutti gli esseri viventi. I Cinque Elementi non esistono isolati l’uno dall’altro, ma s’influenzano in svariati modi. Infatti, pur avendo delle caratteristiche proprie, ogni Elemento è figlio di uno
e madre dell’altro, in quel che comunemente viene definito “Ciclo nutritivo”.
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come tutto si trasforma
come tutto viene meno,
ora che perfino il vento
si è fatto silenzio.

Pensano questi cinesi d’essere loro signori del mondo, e che niuna nazione si
possa paragonar con loro in ingegno e sapere; onde, quando questi letterati odono
le ragioni con che provo le cose di nostra fede e della filosofia, stanno come fuori di
sé, dicendo: «Come può un forestiero saper più che noi altri?».
A Girolamo Costa s.i.,
Nanchang, 28 ottobre 1595

Huo (Fuoco)
Il Maestro disse: «L’umana benevolenza è lontana?
Basta desiderarla e arriverà».
(Confucio, Dialoghi)

C’è come un’attesa
una pulsione segreta
che sta dentro le cose
e nell’ora della prova
benedice il giorno che viene.
La terra nuova
mi è di conforto,
dopo questo viaggio
avrò riposo
ai piedi dell’altare.
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Quello che mi aiuta molto a vivere con manco travaglio tra questi gentili, è l’essermi molto dato alle loro lingue e lettere: e così tutti concorrono alla nostra casa e
si maravigliano di noi e delle nostre cose tanto diverse dalle loro. Ma quello che più
gli fa stupore è che l’anno passato fummo di notte assaltati da’ ladroni e ci ferirno
quattro, fra i quali fui io, seben leggermente, in una mano; ma, sendo dalle guardie
scoperti e presi sette o otto di loro, noi, in loco di perseguitargli, gli ajutiamo in tutte
le audienze e non hanno i migliori procuratori di noi: cosa inaudita al gentile render
bene per male, ma propria della legge christiana.
A Giovanni Battista Ricci,
Shaozhou, 10 dicembre 1593
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Il Maestro disse: «È solo quando sopraggiunge l’inverno
che ci accorgiamo che abeti e cipressi sono gli ultimi
a perdere le foglie».
(Confucio, Dialoghi)

Pare che tutto
si voglia nascondere,
anche la nostra umanità.
Vorrei essere anch’io
il seme nascosto
che si posa
fra i monti.

È tanto difficile imparar le loro lettere che per questo non possiamo allargarci; e
due volte che avevo sufficientemente instrutto il compagno per andar in altre parti,
volle il Signore togliermelo con la morte; e così è necessario aspettar altro compagno. Nostro Signore ci aiuti in cosa di tanta importanza.
A Giovanni Battista Ricci,
Shaozhou, 10 dicembre 1593

Il loro scrivere più tosto è pingere; e così scrivono con pennello come i nostri
pintori.
A Martino de Fornari s.i.,
Macao, 13 febbraio 1583

Tu (Terra)
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Il Maestro disse: «Solamente il cielo
è tanto grande».
(Confucio, Dialoghi)

Ogni attimo
di questa terra
è un solco chiaro
che sfida la distanza.
Il cielo profondamente
mi appartiene
plasma le anomalie
dell’anima.

Habbiamo battezzati già da due mila anime in queste case, e andiamo ogni giorno più guadagnando credito, specialmente nelle due corti di Pachino e Nanchino.
A Claudio Acquaviva s.i., Preposto Generale,
Pechino, 8 marzo 1608

Jin (Metallo)

Quando il cielo desidera soccorrere qualcuno,
mediante l’amore lo difende.
(Laozi, Daodejing)
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Quale forza
esprime la lucentezza
del giorno.
Intimo prodigio
é questa nascita,
luce sospinta
nella vita,
mi conferma ogni bene.

Non voglio scrivere i molti pericoli che mi sono occorsi questi anni a dietro, dai
quali il Signore m’ha liberato. Molte volte siamo stati rubati dai ladri et una volta
anco feriti da essi; altre volte fummo accusati da testimonj falsi; dagli amici siamo
stati ingannati, e l’anno passato feci naufragio e si affogò un mio compagno col
quale fui sott’acqua, et io a gran fatica scampai in un legno. Per tutto questo priego
V.R. che mi ajuti a render grazie al Signore, poiché mi fa grazia di patir qualche cosa
per suo servizio; giacché in questo mondo non c’è felicità maggiore, poiché le altre
finiscono con questa miserabile vita, e quello che si fa e pate per amor di Dio ci accompagna anco nell’altra più vera e durevole. E non s’inganni V.R. e alcun altro in
pensare che sia miseria lo star noi così lontano dalla nostra patria e vivere tra gente
barbara per amor di Dio; perché il cielo e gli angeli, cittadini della nostra vera patria,
che è il cielo, stanno sempre con noi e ci accompagnano in ogni loco; e già in questo
mondo abbiamo una caparra certa del bene, che goderemo nell’altra.
Ad Antonio Maria Ricci,
Nanchang, 13 ottobre 1596

Shui (Acqua)
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Il Maestro disse: «L’uomo nobile di animo
soffre al pensiero di morire senza aver fatto
nulla affinché il suo nome sia ricordato».
(Confucio, Dialoghi)

La differenza
non sta nel togliere
qualcosa agli avvenimenti,
ma nell’aggiungere alcune diversità.
È un’attesa.
差别
它不意味着从事物本身去除一部分
而是添加某些的不同
然这就是一种等待。

Io per l’età mi vo infiacchendo, se bene questi ultimi anni sono stato sempre
sano, permettendo così la misericordia di Dio per beneficio di questi popoli.
Ad Antonio Maria Ricci,
Pechino, 24 agosto 1608

Convegni e Recensioni

La possente presenza dell’assenza *
di Alex Celli
Ciò che occorre è un uomo,
non occorre la saggezza,
ciò che occorre è un uomo in ispirito e verità;
non un paese, non le cose,
ciò che occorre è un uomo,
un passo sicuro, e tanto salda
la mano che porge che tutti
possano afferrarla, e camminare
liberi, e salvarsi.
Carlo Betocchi

O

sservando le colonne all’ingresso del Santo Sepolcro a Gerusalemme, ricoperte
di firme, graffiti e croci antiche di uomini, guerrieri, monaci e semplici fedeli
mi è sorta una domanda: cos’è che ha spinto per millenni i pellegrini e i credenti di
tutto il mondo a giungere in Terra Santa, affrontando mille pericoli? Forse cercare
un senso alla vita? Un incoraggiamento che dia forza al nostro andare? Oppure si
va per scorgere un segno mirabile che rafforzi la nostra fede, poiché «se non vedete
segni e prodigi voi non credete» (Gv 4,48)?
Per quanto mi riguarda non saprei di preciso: essendo un insegnante di religione
ho deciso di partecipare al viaggio in Terra Santa, organizzato dall’ISSR “A. Marvelli” col fine di vedere di persona i luoghi in cui nostro Signore ha vissuto ed agito, in
modo da poter trasmettere con entusiasmo questa esperienza ai miei alunni. Ma non
è tutto qui: infatti anch’io ho bisogno di segni; anch’io, come Tommaso, ho bisogno
di mettere le mani nelle piaghe del Risorto per poter esclamare con gioia: «Signore
mio, e mio Dio!» (Gv 20,28).
Questo atteggiamento non è raro in un’epoca in cui il “fare sensazione” è necessario per essere qualcuno, e dove sono il campione del pallone, l’eroe del cinema o il
tronista di turno, e non un semplice pane spezzato al tramonto del sole, a «far ardere
i nostri cuori» (Lc 24,30-32). Dove sono solo l’eccezione e il successo a far scalpore,
mentre l’uomo ordinario che vive del suo lavoro è fonte di noia, in un mondo dove
spesso rischia di risuonare il grido dell’Ecclesiaste: «Quel che è stato sarà, e ciò che
è stato fatto si rifarà. Niente di nuovo avviene sotto il sole» (Qo 1,9).
Che ho trovato dunque di sbalorditivo seguendo i passi di Gesù dalla Galilea alla
Giudea? Dal lago di Tiberiade al deserto di Giuda fino ad arrivare a Gerusalemme?

* Dal 24 al 31 agosto 2013 si è svolto un viaggio studio in Terra Santa promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.
42 partecipanti sono stati guidati dai docenti don Guido Benzi e don Osvaldo Caldari e dalla prof.ssa
Adriana Leardi di Milano con il coordinamento tecnico di Ariminum Viaggi. Questa è la testimonianza
di uno degli studenti partecipanti.
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Prima un giaciglio vuoto a Betlemme e un sepolcro anch’esso sgombro a Gerusalemme, un’assenza in cui porre la mia preghiera, mentre il guardiano ortodosso del
Sepolcro intimava ad ogni secondo: «fare svelti italiani!», mettendo duramente alla
prova la pazienza.
Paradossalmente ho trovato la presenza di Dio più possente nel silenzio del deserto, mentre la gazzella baluginava e il falco planava all’alba, o sulle sponde sciabordanti e schiumose del lago di Tiberiade, che non nelle grandi chiese adornate
d’oro, di mosaici e di lampade.
Mentre meditavo seduto sulla riva del lago di Tiberiade non potevo che riflettere
su quello che per me è il più commovente episodio del Vangelo, Mc 6,45-52, dove
Gesù cammina sul mare notturno, in piena notte:
« Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull’altra
sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca
intanto distava gia qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del
vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando
sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero:
«È un fantasma» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli disse: «Signore, se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per
la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore,
salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca
fede, perché hai dubitato?».
Sbalorditivo il Cristo che cammina sulle acque ma forse non è questo il gesto più
significativo del Cristo; forse il segno più possente è il fatto che un Dio fattosi uomo
arrivi a farsi vicino ad un mortale, talmente tanto da poter affondare il braccio ed
afferrarlo con mano salda, salvandolo dalle sue miserie, dai suoi limiti e dalla sua
finitezza di creatura. Per dirla con la parole del grande teologo Klaus Berger:
«C’è qualcuno dove altrimenti non c’è nulla, tra acqua e notte. Lo sguardo si
posa su una persona, lì c’è quel sostegno che altrimenti non si può avere. Un grido non riecheggia inutilmente nella vastità della notte, ma incontra uno che ti sta
di fronte. Il Signore è lì, in mezzo agli elementi che nessun uomo può dominare.
Fino a oggi, infatti, è quasi impossibile dominare le masse d’acqua. Il Dio eterno
è lì, in persona, nel luogo in cui ciò che è più fugace si dissolve e passa. In mezzo
al buio e alla tempesta della notte c’è uno che è la pace divina in persona. Il suo
cuore caldo batte dove regnano il freddo e il naufragio. Là dove s’incontra solo
la chimica, proprio là c’è un essere umano. Egli è il solitario condotto dallo Spirito in questa esperienza ai limiti, nel mare notturno come in passato nel deserto
– eppure, come solitario, è l’unico che può donare comunità in questo luogo. Il
solitario infatti, basta a se stesso, eppure è pieno di desiderio per gli uomini»1.
1. K. Berger, Gesù, Queriniana, Brescia 2006, p. 560.
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Paradossalmente ho trovato Dio nel canto dei frati, quando chiudevo gli occhi
mentre la preghiera dei francescani si univa a quella dei monaci armeni, integrandosi in una melodia che sembrava trascendere questo mondo. Paradossalmente ho
trovato Dio il primo giorno, mentre assieme ad altri fedeli entravamo tutti assieme
con le nostre candele nella Basilica dell’Annunciazione: «L’entrata del paradiso deve
essere così», pensavo mentre tutta la folla fluiva lentamente nel portone intonando
preghiere e canti.
Ma se ci pensiamo bene questo non è affatto strano per noi cristiani; il sensazionalismo e i grandi prodigi vanno bene per il faraone, per i suoi maghi e per i potenti
del mondo, ma non sono la peculiarità di un Dio che ha deciso di farsi bimbo affondando con tutto se stesso nella nostra miseria, nel ventre di una mamma e nelle
grotte buie delle nostre vite e dei nostri peccati.
Forse il più grande miracolo è già sotto i nostri occhi ogni giorno; forse, come
diceva don Guido nell’omelia alla cappella Templare al Santo Sepolcro durante l’ultima messa, il potere della Risurrezione si trova già nella Galilea di ciascuno di noi.
Forse è questa la più grande notizia del Vangelo e della Pasqua: «Non temete voi! So
che cercate Gesù crocifisso; non è qui: è risorto come aveva detto. Orsù, osservate il
luogo dove giaceva. E ora andate e dite ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti
e vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco ve l’ho detto» (Mt 28,5-7). Il Vivente non
desidera farsi adorare come un Baal, come un superuomo dei fumetti, ma ritorna nei
luoghi in cui già aveva operato con un corpo nuovo, rinnovato continuando il Regno
dei cieli sulla terra. È la dinamica del segno che più che agire nella realtà esterna,
oggettiva, opera nel nostro cuore invitandoci a “cambiare vita”, orientare cioè lo
sguardo verso la Verità e le cose che davvero hanno importanza come fa l’uomo
della parabola che, trovato il tesoro nel campo, va e vende tutto quello che ha per
comprare il campo stesso (Lc 13,44).
È questo il miracolo della Terra Santa, un miracolo che necessitiamo come acqua
viva nel deserto in questo periodo di nichilismo che porta alla disperazione, dove
tutto ciò che dura e che dà senso alla nostra vita sembra scomparso nel grande mare
del relativismo e dell’edonismo.
Può darsi che il più grande segno della Terra Santa sia l’invito a non guardare al
cielo ma alla terra, a vedere il miracolo nelle cose di tutti i giorni che spesso sottovalutiamo o diamo per scontate: al figlio che magari ci tiene svegli la notte, all’alunno
che rovina la nostra lezione “perfetta” o alla nonna che sgrana il rosario tramandandoci il dono della fede con gli occhi di Gesù risorto.
Magari, come forse approverebbe don Osvaldo, è questa l’illuminazione che il
grande Charles de Foucauld ha avuto in Terra Santa, mentre la sua conversione lo
portava a spendere e sacrificare la propria vita per gli ultimi del deserto: «Noi siamo
tutti figli dell’Altissimo. Tutti. Il più povero, il più ripugnante, un neonato, un vecchio decrepito, l’essere umano meno intelligente, il più abietto, un idiota, un pazzo,
un peccatore, il più grande peccatore, il più ignorante, l’ultimo degli uomini, quello
che ripugna moralmente e fisicamente è un figlio di Dio, un figlio dell’Altissimo».
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l seminario di studio per i Docenti di Didattica e i Responsabili Regionali dell’Insegnamento della Religione Cattolica, tenutosi a Roma il 19 dicembre 2012, ha
offerto una riflessione approfondita sui mutamenti, avvenuti nel contesto normativo
e socio-culturale, riguardanti “Le Indicazioni IRC1 per la Scuola dell’Infanzia, per la
Scuola del Primo e del Secondo Ciclo”. Il precedente Convegno Nazionale romano
dell’aprile scorso, “Impegno comune per un IRC di qualità”, proposto dal Servizio
nazionale per l’Insegnamento della religione cattolica e dal Servizio nazionale per
gli studi superiori di Teologia e di Scienze religiose della CEI, aveva già posto i
fondamenti del dialogo fra i soggetti principali della formazione degli Insegnanti di
Religione (Facoltà Teologiche, ISSR, Uffici scuola diocesani), e aveva prospettato
la valorizzazione delle risorse in vista di una fruttuosa collaborazione. Gli interventi del seminario si sono concentrati sulla riflessione in merito ad alcune questioni
urgenti: 1) l’attivazione di un confronto critico sugli attuali corsi di metodologia e
didattica dell’Insegnamento della Religione Cattolica (formazione degli IdR2, esperienze di tirocinio e di laboratorio); 2) la modalità di progettazione educativo-didattica proposta dalle nuove Indicazioni per l’Insegnamento della Religione Cattolica
(sottolineature contenutistiche e criteri metodologici); 3) la valutazione delle linee
di ricerca e sviluppo a favore della formazione dei futuri Insegnanti di Religione
nell’area didattica, considerando l’odierno contesto socio-culturale e normativoscolastico (confronto, scambio, collaborazione e valorizzazione delle diverse risorse
per contribuire allo sviluppo/innovazione della Didattica IRC in Italia).
La Prof.ssa Maria Grazia Pau, Docente di Metodologia e Didattica dell’IRC presso l’ISSR di Cagliari, ha esaminato il nuovo profilo dell’Insegnamento della Religione
Cattolica attraverso l’interessante prospettiva della lettura in verticale (dalla scuola
dell’infanzia a quella secondaria) delle Nuove Indicazioni didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado: sono passati ben 28 anni dalla firma del Nuovo Accordo di
Villa Madama (1984) e il contributo che l’Insegnamento della Religione Cattolica ha
offerto alla scuola italiana è stato prezioso ed essenziale, inserendosi a pieno titolo
nelle finalità della scuola e proponendo curricoli rivolti allo sviluppo integrale della
persona, così come è chiaramente evidenziato dai documenti ministeriali presi in
esame. Nel Profilo delle Indicazioni della scuola dell’infanzia l’Insegnamento della
Religione Cattolica «offre occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei
* Sintesi degli interventi del Seminario di studio per Docenti di Didattica dell’Irc e responsabili Regionali dell’Irc, svoltosi a Roma il 19 dicembre 2012.
** Insegnante di Religione cattolica nella scuola secondaria, docente di Didattica dell’IRC presso
l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Insegnamento della Religione Cattolica.
2. Insegnanti di Religione.
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bambini […] e favorisce la loro maturazione personale nella sua globalità»; l’IRC
nel profilo del primo ciclo «fa sì che gli alunni riflettano e si interroghino sul senso
della loro esperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita che si integri
nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo»3; l’IRC nel profilo della
scuola secondaria di II grado «risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della dimensione religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico culturale
e civile del popolo italiano […], contribuisce alla formazione globale della persona
con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un
consapevole inserimento nel mondo civile, professionale, universitario»4. Il progetto
strutturale delle Nuove indicazioni didattiche IRC si articola in tappe, legate alla vita
dell’allievo, nel suo personale cammino di crescita verso la maturità, e considera il
quadro europeo delle qualifiche come riferimento imprescindibile per la scuola del
futuro.
Se
l’Insegnamento della Religione Cattolica, sino al 1984, si presentava «[…] nel quadro delle finalità della scuola; […] in conformità alla dottrina della Chiesa; […] nel
rispetto della libertà di coscienza dell’alunno e della libertà educativa dei genitori»5,
ora, come sottolinea la Prof.ssa Maria Grazia Pau, «concorre al raggiungimento
delle finalità della scuola nell’orizzonte europeo […]»; e i contenuti cristologici,
testimoniati dal testo biblico e dalla Chiesa, sono il «nucleo essenziale, principio
interpretativo della realtà umana e storica che ha profondamente segnato e continua
ad arricchire la cultura del popolo italiano, dell’Europa, del mondo».
I Profili culturali educativi, che introducono le Nuove Indicazioni dei vari ordini
scolastici, definiscono dunque lo statuto epistemologico dell’IRC, mettendo in luce
la trama entro cui collocare la formazione delle competenze e rafforzano la consapevolezza che l’IRC, pur mantenendo il suo carattere opzionale, sia una vera e propria
disciplina, protagonista a pieno titolo della vita scolastica: contributo originale a
un’educazione in cui la persona è posta sempre al centro di ogni azione formativa.
La Prof.ssa Giuliana Sandrone Boscarino, Docente di Didattica generale e Pedagogia Speciale presso l’Università degli studi di Bergamo, ha evidenziato i significati
sottesi all’apprendimento e all’insegnamento rivolto allo sviluppo delle competenze.
La tentazione di leggere i concetti normativi, considerandoli una delle molte teorie
pedagogiche che si sono susseguite nella storia della scuola, porterebbe a mantenere
l’impostazione didattica tradizionale e ad accantonare l’occasione di misurarsi con
qualcosa di nuovo. Non si può prescindere dal fatto che oggi insegnare per sviluppare competenze sia una necessità normativa e pedagogica. Il rilevante cambiamen3. Miur-Cei, Indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole dell’infanzia
e nel primo ciclo di istruzione, Dpr 11-2-2010.
4. Miur-Cei, Indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole del secondo
ciclo di istruzione e formazione, Dpr 20-8-2012, n. 176.
5. Legge 25-3-1985, n. 121, Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana dell’11-2-1929, Art. 9.2: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di
coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento».
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to, che investe l’intero sistema scolastico e tutte le discipline, attraverso i traguardi
delle competenze, fonda le sue radici nelle raccomandazioni del Parlamento europeo (dicembre 2006)6 che delineano il quadro europeo delle qualifiche, cui fanno
riferimento in Italia le competenze chiave di cittadinanza7 da acquisire al termine
dell’istruzione obbligatoria. La nuova fisionomia dell’IRC non mette in discussione
i contenuti, essenzialmente sempre gli stessi, ma li collega alle esigenze educative
del processo di crescita e di sviluppo dell’alunno, interagendo efficacemente con le
altre discipline per la formazione delle competenze chiave di cittadinanza. Trasformare l’obbligo in opportunità, stimolare la ricerca e aumentare la qualità dell’offerta
formativa sono occasioni date agli insegnanti per rinnovare la propria didattica e
confrontarsi con politiche educative europee, tenendo sempre presente il profilo
complessivo. Il concetto di competenza è diffuso in ambito scolastico da molti anni,
ma i diversi significati, che di volta in volta hanno prevalso, non sono univoci e
richiederebbero un’articolata riflessione specifica. In sintesi, in passato la competenza era un’abilità, il “saper fare”, dunque l’acquisizione di una conoscenza (competenza disciplinare esterna al soggetto), in seguito indicò l’apprendimento e l’azione
consapevole, grazie alle conoscenze e alle abilità acquisite. Il Parlamento europeo8
specifica, di fronte alla vastità delle possibili interpretazioni, la corretta definizione,
esprimendosi con chiarezza: «È la comprovata capacità di utilizzare conoscenze,
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di
studio e nello sviluppo professionale e personale […], le competenze sono descritte
in termini di responsabilità e di autonomia».
L’evoluzione è profonda: si passa dalla competenza come raggiungimento misurabile di un traguardo esterno uguale per tutti a un’azione personale che, attraverso
il sapere, diventa capace di risolvere un problema (teorico o pratico). Il sapere non è
più lo scopo, ma il mezzo, e le competenze sono «competenze attese», rintracciabili
in situazioni d’apprendimento. La competenza si fonda su di un percorso in cui
il soggetto non è passivo e non si limita all’ascolto e alla ripetizione della lezione,
ma diviene – progressivamente – protagonista del proprio apprendimento, affiancato dall’insegnante che, attraverso i contenuti disciplinari, mette in luce le risorse
personali e quelle dell’ambiente per una formazione attenta alla persona e ai suoi
bisogni educativi. L’aggancio con l’esperienza è un solido pilastro su cui basare la
costruzione di un sapere non puramente teorico, rivolto all’agire personale, all’agire
in un contesto, alla risoluzione di un problema, all’esecuzione di un compito, alla realizzazione di un progetto.
Un esempio può chiarire l’importante cambio di prospettiva: se prima l’alunno
della scuola superiore (oggi secondaria di secondo grado), attraverso l’apprendi6. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006: a) comunicazione nella madre lingua; b) comunicazione nelle lingue straniere; c) competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia; d) competenza digitale; e) imparare ad imparare; f) competenze sociali e
civiche; g) spirito d’iniziativa e imprenditorialità; h) consapevolezza ed espressione culturale.
7. Miur, DM 139/2007, Le competenze chiave di cittadinanza: a) Imparare ad imparare, b) Progettare,
c) Comunicare, d) Collaborare e partecipare, e) Agire in modo autonomo e responsabile, f) Risolvere
problemi, g) Individuare collegamenti e relazioni, h) Acquisire e interpretare l’informazione.
8. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C111/01).
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mento, conosceva «i grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte, dell’amore, della sofferenza, della fatica, del
futuro»9, ora dovrebbe, in una determinata situazione, saper «costruire un’identità
libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa» (la “competenza
attesa”), impiegando le proprie “conoscenze”, «interrogativi universali dell’uomo,
risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni», e sviluppando le proprie “abilità”, «formulando domande di senso a partire dalle proprie esperienze
personali e di relazione»10. Si tratta di considerare la centralità dell’allievo e la sua
capacità di seguire un itinerario personale d’apprendimento per giungere alla competenza attesa, che rappresenta la meta comune a tutti, attraverso il coinvolgimento
delle proprie conoscenze e abilità.
Anche la terminologia sottolinea il passaggio evolutivo11: il vecchio “programma
d’insegnamento”, presentazione di contenuti da svolgere da parte dell’insegnante, al
centro dell’azione didattica, cede il posto alle “Indicazioni didattiche”, indicazioni
ministeriali che mettono l’accento sui “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo d’istruzione, sulle “Linee generali e
competenze”, nei licei, sulle “Linee guida” negli istituti tecnici e negli istituti professionali. È l’IdR che, considerando la competenza attesa, orienta l’azione didattica,
favorendo, nei percorsi scolastici, la ricerca del valore della cultura religiosa, sempre
in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto delle finalità della scuola, come
sancisce l’Intesa.
I docenti di Metodologia e Didattica dell’IRC sono invitati, dunque, a una riflessione critica specifica sulla scelta dei modelli didattici più idonei a ospitare la formazione, attraverso la prospettiva delle competenze, dei futuri insegnanti di Religione.
L’esperienza del tirocinio e quella dei laboratori offrono le occasioni migliori per
accogliere il rinnovamento istituzionale e pedagogico dell’IRC, pur tenendo conto
della possibile discrasia tra le proposte teoriche e la pratica scolastica. L’interessante
dibattito converge sul problema di “formare i formatori”. La domanda essenziale
è: Quando si può dire che un Insegnante di Religione sia “competente”? Sarebbe
necessario avviare una riflessione sui parametri orientativi per definire i criteri di
professionalità degli IdR e per stabilire un “Profilo deontologico dell’Insegnante di
Religione”, che tenga conto della complessità della scuola odierna: saper rielaborare, in modo originale, l’esperienza dei laboratori e quella del tirocinio, conoscere
l’epistemologia dell’IRC e avere una buona motivazione personale sono requisiti
essenziali per la formazione delle competenze dei futuri IdR.
A mio avviso, la sfida più impegnativa si concentra sul piano pedagogico-didattico, perché non è facile tener conto delle complesse condizioni culturali in cui si opera ed essere capaci, contemporaneamente, di accogliere le attese educative degli studenti. Non è sufficiente “sapere” per insegnare; occorre la conoscenza dei processi
9. Programma di religione cattolica nella scuola secondaria superiore, Dpr 21-7-1987, n. 339.
10. Cfr. “Le competenze del primo biennio” delle Indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione, Dpr 20-8-2012, n. 176.
11. Per un adeguato approfondimento si rinvia al contributo di S. Cicatelli, Le Indicazioni nazionali
per l’IRC, in Z. Trenti – C. Pastore (a c. di), Insegnamento della religione: competenza e professionalità,
Elledici, Torino 2013.
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che governano l’azione d’insegnamento e apprendimento e i metodi per renderla
efficace, bisogna scegliere mete alte da raggiungere e un orizzonte di significato, che
accompagni l’incontro, sempre unico, dell’insegnante con l’allievo. Rimane questo
il nucleo prezioso del misterioso ponte tracciato fra due mondi così diversi che si
avvicinano attraverso la passione per l’uomo e il suo mondo interiore, e l’accoglienza delle possibilità trascendenti di cui esso è portatore, mediante il coinvolgimento
di tutte le dimensioni esistenziali: intellettuale, emotiva, sociale, operativa, estetica,
motoria, morale e religiosa. Se la conoscenza diviene competenza, arricchisce la vita
e s’integra nella storia individuale, entrando a far parte dei criteri interpretativi con
cui si osserva la realtà, contribuendo a raggiungere quella libertà che permette di
compiere scelte responsabili, «orientando il pensiero, gli affetti e il giudizio» per
poter «entrare in rapporto con il mondo, forti di una memoria significativa»12.
L’insegnamento, che per sua natura induce il docente ad una revisione costante dei tempi e dei modi dell’azione didattica, oggi richiede una riflessione onesta
su quali metodologie siano più idonee ad insegnare e progettare per competenze.
Non esiste una didattica “neutra”; ciascun modello didattico rimanda ad una teoria
pedagogica, ad un’idea di scuola, ad un progetto educativo e ad una concezione
dell’alunno. Ogni docente ha la responsabilità di definire le soluzioni operative più
adeguate al proprio stile di lavoro e agli studenti che gli sono affidati e di giustificare i principi alla base delle proposte didattiche. Si devono, quindi, cercare risorse funzionali alla concreta prassi scolastica, capaci di trasformare l’apprendimento
in un’esperienza formativa: la scelta del laboratorio, come attività di ricerca attiva, organizzata e guidata dall’insegnante, che prepara il piano di lavoro e agevola
l’apprendimento delle conoscenze essenziali, adeguandole ai bisogni dell’alunno e
rendendolo protagonista del percorso culturale, è vincente, se si costruiscono autentici processi di conoscenza, come una scoperta sempre nuova, dove l’interesse, il
confronto aperto e l’espressione del proprio vissuto creano una solida motivazione
personale per intraprendere l’avventura del sapere. È molto evocativa l’etimologia
di “competenza”, dal latino cum-petere, «tendere insieme verso una stessa meta»13,
convergere nell’azione per raggiungere uno scopo. La natura dinamica dell’azione porta, dunque, con sé il carattere della relazionalità, espressione di un intento
comune, per cercare insieme e non smarrire la strada. D’altra parte l’uomo è per
sua natura un essere relazionale, come indicato dall’atto creativo, narrato dal testo
biblico, e non può prescindere da questa condizione specifica. Se la relazionalità è il
tratto distintivo della natura umana, l’azione educativa della didattica esprime attraverso la meta, che è il senso della competenza, il desiderio di un compimento, come
fine cui tendere per la propria realizzazione. Le competenze, pertanto, sono l’esito
necessario di un itinerario formativo che porta i suoi frutti nel tempo. In ambito
scolastico si tratta di accompagnare l’alunno a conquistare quegli strumenti che, in
maniera originale e autonoma, gli consentano di elaborare un giudizio personale sul
valore della dimensione religiosa, ponendola in dialogo con la propria esperienza e
con la cultura del mondo circostante. La professionalità dell’insegnante di religione
richiederebbe, oltre alla necessità di aggiornarsi sui cambiamenti normativi del si12. Benedetto XVI, Discorso alla Sessantunesima Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010.
13. Per la definizione argomentata e la conoscenza del dibattito sulla natura delle competenza si veda
S. Cicatelli, Alla ricerca delle competenze religiose, Marietti, Novara 2012.
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stema scolastico attuale, anche la consapevole accettazione del quotidiano impegno
ad essere docenti preparati ed educatori infaticabili, guide autorevoli nel cammino
di ricerca e testimoni autentici del messaggio cristiano, per non correre il rischio di
eludere quella domanda urgente di significato delle nuove generazioni che, come
ha saggiamente spiegato Benedetto XVI, guardando i propri maestri, dovrebbero
poter trasformare «la conoscenza in sapienza di vita» 14.

14. Benedetto XVI, Discorso agli insegnanti di religione cattolica, 25 aprile 2009.
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Aa. V.v.
Architettura, arte e teologia.
Il simbolismo della luce nello spazio liturgico
(a c. di J. Farabegoli, N. Valentini), Pazzini, Villa Verucchio 2013

P

uò considerarsi un dono per l’Anno della Fede il volume che, a cura dei Professori Johnny Farabegoli e Natalino Valentini, esce nelle ottime stampe dell’Editore Pazzini di Villa Verucchio di Rimini, raccogliendo in tre sezioni tematiche i
contributi di qualificati e noti studiosi. Si tratta delle conferenze presentate durante
il Convegno svoltosi a Rimini, presso la Sede dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, il 10 maggio 2010. Argomento dell’assise culturale fu il binomio
architettura-teologia, sulla cifra della luce quale denominatore comune. Subito è
emerso l’essere, per altro, la luce anche il catalizzatore dei vari elementi simbolici
dello spazio e della liturgia in sé e, quindi, dello “spazio liturgico”.
L’evento, da definirsi a pieno titolo accademico, e la presente pubblicazione degli Atti, che offrono a tutti la possibilità di accedere a tanta “lectio” sapienziale,
rendono ragione, idea e realtà di che cosa, inoltre, significhi, nell’ambito dell’Istituto
“A. Marvelli” l’aver introdotto, con approvazione nel febbraio 2010 da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica presso la Santa Sede, «un biennio di
specializzazione in Arte sacra e Turismo Religioso, con il preciso intento di educare
alla fede attraverso l’arte, di favorire l’incontro con la bellezza come splendore della
verità, esplorando i nuovi linguaggi dell’evangelizzazione nel dialogo con la cultura», in particolare con quella presente sul territorio nel patrimonio artistico ecclesiale. Così si è espresso Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini e Moderatore
dell’ISSR “A. Marvelli”, nel Saluto di premessa al testo (cfr. pp. 5-6).
Ad esso seguono la Prefazione del Prof. N. Valentini, Pietre di luce (pp. 7-11), e
l’Introduzione del Prof. J. Farabegoli, Architettura, Luce e Liturgia (pp. 13-21). Il primo Curatore, Direttore dell’ISSR “A. Marvelli”, ha evidenziato la peculiarità della
nozione di “luce” nel Cristianesimo, nella cui Rivelazione biblica la sua simbolica
costituisce il paradigma di riferimento: la Genesi s’inaugura con l’atto creativo della
“luce” e l’Apocalisse si conclude nella pienezza di questo splendore in ogni creatura
(cfr. Gen 1,3-4 e Ap 21,23). Le considerazioni sulle valenze di luce-santità, luce-bellezza, luce-trasfigurazione della materia sino al “pleroma di Cristo” sono note. Meno,
invece, lo sono in Occidente le applicazioni delle stesse al luogo del culto, la cui
architettura «dovrebbe custodire e far percepire l’essenza simbolica della liturgia»
che ivi viene celebrata, evidenziando la «centralità della Luce, accogliendo l’epifania
della Divina Presenza» (p. 10). «Lumen Christi!», canta ripetutamente l’assemblea
dei fedeli nella notte di Pasqua, centralità del Mistero cristiano. La luce appartiene
al Cristianesimo perché essa, innanzitutto, appartiene a Dio, che «abita una luce
inaccessibile» (1Tm 6,16), e a Cristo, epifania della Luce del Padre ed Egli stesso
«Luce del mondo» (Gv 8,12).
Fede e arte sono quindi naturalmente coniugate nell’architettura, dove protagonista è lo spazio, la cui prima “epifania” è data dalla luce, che ne svela l’immensità,
ovvero l’incommensurabilità, così come per analogia è della verità nell’intelletto,
dell’amore nel cuore, della fede nell’anima. Approfondire questa dimensione è
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compito del secondo Curatore. Architetto e docente presso il medesimo ISSR “A.
Marvelli”, offre al lettore un’interessante presentazione del nesso architettura, luce e
liturgia tramite riflessioni teologiche che raccolgono suggestioni sia dalla tradizione
bizantina che da quella latina. Premesso che, nell’edificio atto a “de-limitare” uno
spazio, la luce è l’elemento che sembra rendere quest’ultimo “libero” e “illimitato”,
grazie ad un’articolazione espansiva dello stesso verso un “senso-altro”, la luce ancora, si può dire, dilata lo spazio. Per questo l’edificio sacro non è solo “funzionale”
alla liturgia, bensì fattore intrinseco per la sua “capacità” di favorire “l’infinitudine
dell’epifanicità” del Mistero divino celebratovi. Il linguaggio della luce è chiamato
ad accompagnare lo svelarsi del Mistero e a farsene latore nel momento stesso in
cui questo si “ri-vela”. La Chiesa antica e quella d’Oriente sono state attentamente
sensibili a detto fondamento teofanico dell’ars aedificandi, come a quello ontologico
riconducibile a Cristo Risorto, Tempio e Agnello.
La prima parte di interventi concerne I fondamenti, ovvero le basi bibliche, patristiche, teologiche, storico-cultuali e liturgico-architettoniche dell’argomento in
esame. Il biblista Prof. Carlo Rusconi offre un’analisi rigorosa su Luce della vita.
«La vita era la Luce degli uomini» (Gv 1,4). Il simbolismo della Luce nella Sacra
Scrittura (pp. 25-31). Dopo aver avvisato che nel Nuovo Testamento il termine “luce”
ricorre 71 volte, per ragioni di ampiezza il Relatore sceglie tre passi centrali: Gen 3,1;
Gv 8,12 e Ap 21,23-24a, sui quali svolgere la propria indagine. Interessante, comunque, è subito una sua osservazione sulla questione se, nella Bibbia, “Luce” sia un
simbolo o altro, al simbolo riconducibile: «A me pare che in più di un contesto si
debba parlar piuttosto di metafora, talvolta di allegoria». Non si escludono neppure
brani nei quali “Luce” sia un concetto metafisico, una sorta di «porta di passaggio
fra l’esperienza sensibile e la visione metafisica» (p. 25). In conclusione, applica con
originalità d’intuizione il concetto di “Luce” rinvenuto come «inizio, divenire ed
esito dell’intera vicenda storica dell’uomo, chiamato ad essere immagine e somiglianza di Dio» e, quindi, indiscussa sintesi e «coscienza del cosmo intero» (p. 31).
Le chiese medievali bene interpretano nella loro struttura “luminosa” e iconologica
detta «qualità del percorso del fedele dall’inizio nella luce al compimento della luce,
sotto la guida della luce» (ivi).
Il Prof. Guido Bendinelli, patrologo e Preside della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, tratta con eccezionale cernita di autori e di brani il vasto tema:
“Lumen de Lumine”. La luce della divina presenza nella tradizione patristica (pp.
33-62). Necessariamente è uno studio ampio per la letteratura che abbraccia, seppur
decidendo di limitare la presentazione al solo modello di teologia catafatica a cui
l’espressione “Luce da Luce” appartiene. Inoltre, «l’evocazione di questa categoria
– luce – consente una ricognizione mirata in tanti ambiti della tradizione cristiana
antica quali la cristologia, l’ecclesiologia, l’antropologia, la spiritualità, la liturgia,
sino all’escatologia» (p. 33). È così che allora l’espressione in questione viene colta
nel senso di “generazione del Verbo” trattata da Giustino, Taziano, Ippolito, Tertulliano, Dionigi Alessandrino, Atanasio; poi di “Luce della rivelazione” come nell’idea di Ignazio di Antiochia che l’intende quale «astro che libera dal destino e dalla
fatalità», essenziale nella rivelazione cristiana su Dio e sull’uomo. Quindi abbiamo
la proposta della “Chiesa e della luce riflessa” con Origene, riferimento di molti altri
Padri in tale riflessione; “Luce e vita cristiana” con Ireneo e ancora Origene, oltre
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Barnaba e Didaché; “Luce e Liturgia” ripartendo da Giustino, leggendo Clemente
Alessandrino, Cipriano, Basilio, Cassiano; “La luce escatologica” colta attraverso
interessanti epitaffi e la letteratura martiriale. Infine, si approda ad “Agostino come
dottore della luce”.
Il Prof. Michael John Zielinski, Vicepresidente della Pontificia Commissione per
i Beni culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione di Archeologia sacra,
ha avuto assegnato l’argomento della Simbolica dell’edificio di culto nella cristianità
(pp. 63-73). Ricapitolando teologia biblica e patristica e citando, infine, l’Itinerarium
mentis in Deum di San Bonaventura, l’Autore perviene alla conclusione che «l’architettura sacra legge nella realtà naturale e soprannaturale quel legame insolubile della
cosmologia, dell’antropologia e della cristologia e lo fa rivivere mediante il simbolo»
(p. 69). Un’osservazione tra tutte esplica il dato: «I simboli essenziali per la costruzione dell’edificio sacro sono delle figure tanto semplici quanto pregne di significato: il punto centrale, il cerchio, la croce ed il quadrato», ovvero, in «fondazione di
una chiesa: il tracciato del cerchio, il tracciato degli assi cardinali e l’orientamento»
(ivi). L’uomo, quodammodo omnia, deve riscoprire nel Santuario cristiano vocazione
e compimento della sua dignità: l’essere santo membro del Corpo mistico di Cristo,
Chiesa in cui «abita corporalmente la pienezza della divinità» (Col 2,9) (p. 73).
Il Prof. Severino Dianich, Teologo docente nella Facoltà Teologica di Firenze, ha
esposto l’argomento di Spazio e luce per la Chiesa e per la città (pp. 75-87) evidenziando la dialettica che intercorre tra un edificio e la relazione con le realtà circostanti,
fatte di cose e di persone. Allora, «nell’interpretazione di un’opera architettonica
bisognerà assimilare anche i movimenti della luce, con le sue infinite varianti, ad un
linguaggio» (p. 75). Su questa direttiva conduce il lettore a considerare «allegoria e
performatività», notando quanto ciò sia andato perduto nella tradizione cristiana
contemporanea, dove non sono più rispettati determinati tempi del giorno e della
notte di certe celebrazioni, come per esempio è del lucernario. Una simbolica si è
pertanto vanificata nel linguaggio luce, illuminazione, azione, parola quale armonia
di un unico messaggio. Dopo aver tracciato una sintetica storia di questa modulazione della luce nei secoli cristiani e negli edifici più rappresentativi si arriva all’oggi,
alla città e alla sua urbanistica, che ha indotto la Chiesa contemporanea a «ricordarsi
che nulla accade, nell’impresa della sua edificazione e nella sua fruizione da parte
dei fedeli, che non abbia una risonanza profonda anche in tutta l’esperienza della
vita civile… Edificare e abitare una chiesa è istituire e prolungare un colloquio con
il mondo» (p. 87), una opportunità, dunque, di evangelizzazione: «illuminare di una
nuova speranza il mondo».
Il Prof. Giuliano Gresleri, Architetto e docente di Storia dell’Architettura presso
l’Università di Bologna, chiude la prima sezione di saggi con un contributo che assume e riassume i precedenti interventi “concretizzandoli” nell’Architettura della luce
e spazio della chiesa (pp. 89-99). S’introduce con il prezioso ricordo del I Congresso
internazionale di Architettura Sacra inaugurato a Bologna nel settembre 1955 dal
Card. Giacomo Lercaro. Rileggendo nel nostro tempo gli atti di quell’incontro, il
Professore osserva l’allora basso profilo di novità e di creatività in materia. Preoccupazione vigente, essendo il dopoguerra, era inoltre quella economica, insieme a una
non ben definita ricerca di “modernità”. Spiccò invece la conferenza di Luigi Figini,
«tutta concentrata sull’uso della luce naturale quale “strumento progettuale” per
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l’identificazione dello spazio sacrale» p. 90). Fu l’intervento decisivo, che sottrasse
alla banalità il Congresso e venne considerato anche da eminenti teologi come P.
Couturier. Il saggio, veramente suggestivo per l’excursus di osservazioni in materia
con competente agilità, fornisce agli interessati indicazioni per approfondimenti,
benché un’amara considerazione resta, infine, quasi come un appello su cui riflettere seriamente: «La rapidità esecutiva delle costruzioni di oggi lascia margini molto
ristretti alla sperimentazione degli architetti che vedono spesso nell’uso della luce
un espediente scenografico anziché uno strumento al servizio della liturgia» (p. 99).
La seconda sezione di studi, Sguardo teologico, contempla due saggi. Il primo,
del Prof. Marco Tibaldi, docente all’ISSR di Bologna, visita L’estetica della luce in
Hans Urs Von Balthasar (pp. 103-108), il quale proprio sulle categorie dei tre trascendentali, il “bello”, il “vero”, il “bene” rifondò la teologia cattolica imprimendole
nuovo slancio di “sapere” nell’inoltrarsi nel Mistero rivelato. Nell’opera Gloria, il
primo volume include una parte tematica intitolata significativamente La luce della
fede. L’elaborazione dell’estetica balthasariana, secondo questa nozione, conduce
a ritenere che la teologia necessiti sempre dell’atto originario della fede come base
aprioristica; che il santo sia il modello dell’integrazione tra conoscenza e fede; che la
dottrina del lumen fidei possa gettare luce anche sul dialogo interreligioso.
Il secondo saggio, della Prof.ssa Loretta Iannascoli, docente all’Università di
Chieti, tratta de La sfera del pensiero e del simbolo. Il significato epifanico della liturgia in Romano Guardini (pp. 109-128). È un prezioso arricchimento di “voce” filosofica ben articolata ed esaustiva, che prende le mosse dalla domanda: «Cosa cerca
l’uomo nella liturgia?» (p. 110). La risposta del Guardini è semplice e immediata
nella chiarezza dell’evidenza che egli rimarca: «L’uomo cerca nella liturgia, consapevolmente o no, l’epifania», ovvero «l’apparire luminoso della realtà sacra nell’azione
liturgica» (ivi). Fenomenologia dello sguardo inteso come “vedere”, in una sorta di
“senso” della conoscenza per “comprendere” e liturgia si trovano associati dall’esperienza della luce che “forma” entrambe con la sua dialettica tra il “vedere” e il
“non vedere”, a seconda del suo esserci e della sua gradualità. I simboli liturgici, per
le realtà spirituali e religiose, hanno lo stesso ruolo della luce per quelle del mondo
materiale: dare forma per la conoscenza e, quindi, indicare la via su cui procedere.
Come la luce per l’occhio attiva una conoscenza, così il simbolo liturgico attiva la
contemplazione che penetra “l’oltre”. Qui acquista ruolo importante la considerazione dell’interiorità cristiana, dove è la luce che genera spazio, e questa è data dalla
esperienza della fede. Essa sola crea quel particolare silenzio che è l’umiltà adorante
dinanzi alla verità disvelata. Perciò è essenziale «apprendere a veder giusto, ad udire
giusto, ad operare giustamente. Qui sta il grande imparare a vedere, il diventare
sapiente» (Guardini, cfr. p. 128), nell’architettura misteriosa dell’anima umana.
La terza parte degli Atti presenta cinque contributi davvero singolari per genere e contenuto, coerentemente all’indicazione tematica di Esperienze a confronto. Il
Prof. Auro Panzetta, docente presso l’ISSR “A. Marvelli” introduce la sezione con
una Premessa (p. 131) in cui esprime l’auspicio che le testimonianze dei vari relatori
contribuiscano a far intravvedere la possibilità di ricucire il rapporto tra i fondamenti dell’architettura sacra, la sua simbolica e i modelli costruttivi contemporanei.
Leggendo le pagine del Prof. Angelo Molfetta, dell’Università Europea di Roma,
dedicate a «È la fede di un popolo che edifica le proprie cattedrali». Antoni Gaudí
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e il cantiere della Gloria della Sagrada Familia in Barcellona (pp. 133-144) si entra
profondamente in questa dimensione di omologazione armonica del tutto nella vita
del genio artistico. Non può esistere arte vera senza il “tocco di Dio” nella scintilla
creativa dell’uomo. La lettura di quanto testimoniato fa capire intensamente e in
modo coinvolgente che il rapporto da ricucire include anche e soprattutto l’esistenza
e i suoi fondamenti più nobili, fino a sfiorare quella sana follia dell’essere che diviene
purissimo atto e, per ciò stesso, vicinissimo a Dio, se non da Lui e in Lui e per Lui
rapportato. Qualcuno di Gaudí disse: «Un genio, un individuo dotato di una forza,
di una fede, di una capacità tecnica straordinarie, straordinarie» (cfr. p. 143). Dinanzi
alla “profezia” che un uomo ha innalzato dalla scintilla creativa del suo intimo fino
al cielo, nell’impresa architettonica della sua Cattedrale, consegnata alle generazioni
a lui advenienti, e nello stupore che suscita la sua persona di “folle in Cristo” e la
sua vita terrena, non si può che sperare che la sua luce sia riconosciuta come quella
dei santi che illuminano il nostro difficile cammino storico, pregando che il mondo
meriti ancora tali giganti nell’architettura dello spirito e non solo della materia.
Il titolo L’Eloqüéncia di un Temple appartiene ad un articolo del 19 giugno 1926, al
quale l’architetto Maurizio Bellucci ha desiderato riferirsi per apporre Note intorno
alla Sagrada Familia di Antoni Gaudí (pp. 145-153). Ancora viene sottolineata la caratteristica di “tempio espiatorio” in quello che appare ai visitatori di tutto il mondo.
L’Autore dichiara che «di fronte a questo edificio sacro – il più rilevante degli ultimi
tre secoli –, non pochi hanno dovuto modificare il proprio punto di vista sull’architettura; altri hanno trovato in quest’opera – ricca di contenuti umani e spirituali – un
termine di paragone per realizzare, attraverso il proprio lavoro, una bellezza capace
di comunicare» (p. 146). Egli fornisce quindi brevemente le coordinate di ispirazione di Gaudí, la cui intelligenza proveniva dalla sua semplicità: sulla continuità, in
proiezione di costruzione postuma; sul senso, nell’atto “monastico” di una specie di
“opus Dei” per «una vera e propria ricostruzione spirituale per l’uomo» in opera architettonica; sul significato, nella volontà di realizzare «ciò che oggi è uno dei compiti
più importanti: superare la scissione tra coscienza umana e coscienza cristiana»; sullo
scopo, quello di realizzare «una chiesa [che è] l’unica cosa degna di rappresentare il
sentire di un popolo, poiché la religione è la cosa più elevata nell’uomo» (pp. 151-152).
Il critico d’arte Prof. Alessandro Giovanardi, docente all’ISSR “A. Marvelli”
fa proseguire al lettore questa “esperienza” con pagine dedicate alla Architettura
dell’invisibile. Lo spazio della luce nella pittura riminese del Trecento (pp.155-160). Si
tratta di un breve saggio che porta a meglio apprezzare una Scuola punto d’incontro
tra due concezioni di spazio: quella di Giotto e quella metafisica dei mosaici paleocristiani di Ravenna. Anche l’arte pittorica ha la sua “intrinseca architettura” che
esprime una “lettura” del mondo o, nel caso dell’arte sacra, della fede professata.
L’arte iconica di stampo orientale predilige lo sfondo d’oro: esprime una metafisica
“taborica” della luce e dello spazio della nuova creazione. La pittura riminese prediligerà detto elemento, l’oro, per farne «l’invisibile fondamento di un’architettura
tanto solida e concreta, quanto inafferrabile alla misura umana» (p. 158). L’azzurra
conca dell’invisibile, presente invece in altre absidi studiate, intende coinvolgere il
fedele in una dimensione meno misteriosa dell’oro e, forse, vuole proprio incoraggiarlo ad entrare in un tempo futuro che la liturgia rende già qui ed ora.
Il Prof. Giovanni Gardini, docente all’ISSR “A. Marvelli”, conduce direttamen-
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te a considerare L’Esperienza della luce nei mosaici ravennati con Appunti sul battistero degli ortodossi (pp. 161-170). L’analisi dettagliata sia architettonica che artistica
mette in evidenza il nesso strettissimo con la liturgia e la verità di fede professata,
alla quale ogni elemento richiama se attentamente valutato. La consonanza con testi patristici e iscrizioni completa l’esame del celebre monumento dove Cristo è il
Protagonista col suo messaggio redentivo imperniato sull’umiltà e sulla Rivelazione
della SS. Trinità. Interessanti sono in ultimo gli “Spunti per una lettura catechetica:
«a somiglianza della sua resurrezione»” (pp. 169-170), che intendono interpretare
un quadro ad olio di Domenico Bruschi (1840-1910) raffigurante il battesimo di S.
Agostino, immaginato dentro il battistero degli ortodossi. I suoi mosaici appaiono
allora appartenenti ad un’iconografia più ampia, con piena specularità tra liturgia
terrestre e liturgia celeste nell’unica lode al Dio dei viventi.
Il volume si completa con Un racconto numinoso (pp. 171-180) di Massimiliano Casavecchia, Direttore della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio
dell’Università di Bologna. Esponendo le tappe archeologiche del ritrovamento del
sepolcro originale del Vescovo Ecclesio nella Basilica di San Vitale a Ravenna, segue
una sua esperienza che fu un «pellegrinaggio alla ricerca della luce» atta a guidare
«il nostro cammino per uscire dalle tenebre» (p. 171). Ancora una volta il raccoglimento interiore di un uomo in silenzio seduto sulle panche del noto monumento
ravennate, la complicità dell’arte dei mosaici circostanti, l’intuito luminoso e, infine,
il raggio di Chi vuol farsi trovare coordinano l’anelito dell’uomo sempre cercatore
della verità e quest’ultima, autentica porta fidei dell’incontro con Dio.
Bibliografie essenziali o esaustive note in ogni saggio esortano il lettore ad andare “oltre” l’avventura già affascinante della lettura di pagine incalzanti come onde
da un contributo all’altro e lo invitano a cimentarsi in un’esperienza densa di freschezza. Ad esattamente cinquant’anni dalla Costituzione conciliare “Sacrosanctum
Concilium” sulla divina liturgia, emanata il 4 dicembre 1963, gli ricordano la priorità
che la Chiesa sollecitava per l’arte sacra nella ricerca di «una nobile bellezza» e come
«nella costruzione degli edifici sacri» ci si dovesse preoccupare “diligentemente” a
che fossero «idonei a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli» (SC n. 124), senza ovviamente a quella venir meno. Spegnerne
la luce già significherebbe privare di tutto il simbolismo lo spazio liturgico.
Luciana Maria Mirri

Aa.Vv.
La forza e la bellezza della fede. Meditazioni sul mistero cristiano
Paoline, Milano 2013

Q

uesta raccolta di riflessioni ed approfondimenti nasce dal desiderio da parte della Diocesi di Rimini di corrispondere pienamente all’invito esplicito dei
numeri 8 e 9 della lettera apostolica Porta fidei, mediante la quale il pontefice ha
indetto questo speciale «Anno della fede» per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, affinché «Si intensifichi la riflessione sulla
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fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire
la loro adesione al Vangelo […]. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno
che ogni credente deve fare proprio» (Porta fidei, 8 e 9).
Proprio con l’intenzione di riscoprire questi contenuti della fede, per tutte le
cinque settimane della Quaresima 2013, il lunedì sera, nella cornice della splendida
chiesa trecentesca di Sant’Agostino in Rimini, si sono succeduti alcuni pastori la cui
testimonianza di studio e di riflessione credente è stata poi raccolta in queste pagine.
È molto importante ricordare che questa iniziativa, che vede il coinvolgimento dei
sacerdoti, delle comunità religiose, delle parrocchie e delle varie aggregazioni laicali,
non nasce in maniera estemporanea, ma si radica in un itinerario di riflessione che
ha trovato nel vescovo Francesco Lambiasi l’ispiratore e nell’Istituto Superiore di
Scienze religiose “Alberto Marvelli” il suo centro propulsivo. Si tratta di un cammino di tutta una Chiesa che ha trovato in questi appuntamenti quaresimali un
momento di formazione e di approfondimento dal profilo decisamente alto.
Il cammino dei Quaresimali è stato segnato da cinque contributi – quattro dei
quali sono presentati in questo libro – i cui titoli seguono le indicazioni di Porta fidei
9 circa la riscoperta dei «contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata».
Questi quattro temi sono stati rispettivamente assegnati a S.E. Mons. Ignazio Sanna,
Arcivescovo Metropolita di Oristano (fede professata), a S.E. Mons. Alceste Catella,
Vescovo di Casale Monferrato (fede celebrata), a S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Boiano (fede vissuta) e a S.E. Mons. Francesco
Lambiasi Vescovo di Rimini (fede pregata).
Il primo contributo però è stato chiesto a S. Em. Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, con l’intento di introdurre i partecipanti ai Quaresimali entro
un orizzonte ecclesiale che tenesse presente tutta la ricchezza apportata dal Concilio
Vaticano II. Per questa ragione al Cardinale è stato chiesto di approfondire il tema
La Chiesa e l’annuncio del Mistero, il Concilio Vaticano II davanti a noi, tra continuità
e riforma. Il prezioso e ricco contributo pone in evidenza fin da subito sia il «rapporto vitale con la persona di Gesù Cristo quale modalità specifica dell’esperienza della
fede», sia il fatto che la Chiesa si trova a doversi misurare con un contesto culturale
che pone problemi specifici all’annuncio cristiano. A tutto questo deve e vuole rispondere la «nuova evangelizzazione». Riprendendo il tema del Sinodo dei Vescovi,
convocato dal Santo Padre nello scorso mese di ottobre, per riflettere su La nuova
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, Betori mette in risalto la
«convinzione che il Mistero che è al cuore dell’annuncio della Chiesa non è costituito da un messaggio assimilabile a una qualsiasi concezione del mondo, intessuta di
idee e di imperativi etici, ma dalla presenza personale del Figlio di Dio fatto uomo, il
cui Spirito vive nel suo corpo storico che è la Chiesa». A questa introduzione segue
la presa in considerazione e la riscoperta delle radici a partire dalle quali il Concilio
Vaticano II ha posto in atto la programmatica attenzione alle condizioni temporali
in cui il Vangelo deve potersi esprimere. Queste radici il Card. Betori le fa risalire e
le approfondisce a partire dal termine «aggiornamento», utilizzato dal Beato Giovanni XXIII. Accanto a questo aspetto viene approfondito il tema della giusta interpretazione del Concilio secondo la prospettiva che Papa Benedetto ha presentato
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nel Discorso alla Curia Romana per gli auguri natalizi, 22 dicembre 2005. Si tratta di
una prospettiva che non oppone un’ermeneutica della discontinuità a un’ermeneutica della continuità. Benedetto XVI parla infatti di «rinnovamento nella continuità
dell’unico soggetto-Chiesa […] che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però
sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino». Betori infine termina il suo contributo facendo una panoramica sintetica sulle costituzioni conciliari
Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium e Gaudium et spes.
Il secondo contributo è stato affidato a S.E. Mons. Alceste Catella, al quale è
stato chiesto di approfondire l’aspetto della «fede celebrata», in particolare il tema
della «Parola di Dio nella vita liturgica e sacramentale». Il testo prende in considerazione principalmente la domanda circa il significato dell’ascoltare, leggere e meditare la Parola di Dio. Anche in questa riflessione il centro ruota attorno alla figura
di Cristo, Logos del Padre: «La Parola di Dio dice “Dio che si rivolge all’uomo e
l’uomo che si apre ad accogliere”, che non fa resistenza, che non è pieno di sé, ma
che lascia che lui parli. Lui, il Signore Gesù Cristo, Gesù di Nazareth è il Messia,
annunziato come Colui che giustifica, che salva». Mons. Catella pone altresì l’attenzione sull’ispirazione di questa parola proclamata dalla Chiesa nell’assemblea liturgica: «La voce dello Spirito, la Parola ispirata e la nostra risposta hanno un luogo
dove risuonano e questo luogo è l’assemblea liturgica». Gran parte della riflessione
si concentra nel legame che esiste tra Bibbia e liturgia sia alla luce della Tradizione
antica sia secondo la prospettiva del Concilio Vaticano II.
La terza riflessione quaresimale è stata trattata da Mons. Ignazio Sanna secondo
la prospettiva della «fede professata» ed avente come sottotitolo «Il significato del
Simbolo Apostolico e dell’esperienza di fede». A partire dalla citazione della bellissima catechesi del 24 ottobre 2012, dove Benedetto XVI ha precisato che «la fede
è un fiducioso affidarsi a un “Tu”, che è Dio», Mons. Sanna approfondisce il tema
della fede sia come incontro che come cammino. Un cammino all’interno del quale
si coglie il dinamismo soprannaturale dell’esistenza nel rapporto con la Grazia: essa
«non entra mai in concorrenza con la libertà, né quest’ultima entra in concorrenza
con la grazia. La grazia fonda piuttosto la libertà e quindi anche la responsabilità».
La fede in Cristo è legame alla sua persona: un legame che libera.
Il quarto contributo – quello dedicato alla «fede pregata» – è stato affidato a
Mons. Francesco Lambiasi, il quale ha voluto articolarlo secondo due prospettive.
Una di tipo personale, raccontando la sua esperienza di preghiera; l’altra fondata
sull’esperienza di preghiera di Paolo. Tra gli elementi evidenziati maggiormente risalta l’importanza che l’Apostolo attribuisce alla preghiera nella sua vita: essa «non è
un optional: è come l’aria, come l’acqua o il pane, di cui non si può mai fare a meno
[…] è esperienza vitale, anche nel senso che non è settoriale o periferica, parallela
all’esistenza; ne è piuttosto l’anima, ed è incarnata nella concretezza irripetibile di
ogni singola storia: non si colloca ai margini, ma nel cuore della vita».
L’augurio è che questo libro, nato dall’approfondimento riflessivo della dimensione della fede della comunità cristiana di Rimini riunita attorno al suo vescovo,
possa aiutare i lettori a prepararsi con intensità alla Santa Pasqua e a costituire una
nuova partenza del cammino di fede, speranza e carità. Possa altresì portare anche
molte altre comunità di cristiani praticanti a comunità di cristiani credenti; da comunità di cristiani credenti a comunità di cristiani credibili, nella consapevolezza
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che – come ci ha consegnato Mons. Sanna durante il suo intervento – noi «diventiamo testimoni credibili del Vangelo nella misura in cui la fede diventa uno stile di
vita che orienta le nostre scelte, che dà significato alle stagioni del lutto e della gioia,
che apre i nostri orizzonti al futuro di Dio».
Vittorio Metalli

Gabriele Dini
Il silenzio sugli innocenti.
Handicap, mondo greco romano e rivoluzione cristiana
Collana “Gregorio da Rimini”, Pazzini, Villa Verucchio 2012

C

ome veniva considerato l’handicap nel mondo antico? Quale era il destino di
chi nasceva con qualche difetto? Che cosa raccontano miti e leggende? A queste
domande e a molte altre risponde il libro di Gabriele Dini dal titolo rivelatore: Il
silenzio sugli innocenti. Ed evidentemente gli innocenti sono i ciechi, gli storpi, gli
epilettici, i più deboli, che venivano nascosti, spesso ai margini di culture per le quali
la bellezza e la forza costituivano ideali e requisiti irrinunciabili. Di loro gli antichi si
sono sempre occupati poco ed i testi sono scarsi. Dini tuttavia è andato alla ricerca
di testimonianze che gli hanno permesso di tracciare un percorso che iniziando dai
poemi omerici e dalle rupi di Taigeto, il monte da cui gli Spartani gettavano i neonati con malformazioni, si snoda poi attraverso tutta l’antichità. La mitologia offre
interessanti chiavi di lettura: Afrodite-Venere, dea della bellezza e dell’amore, sposa
Efesto-Vulcano, il dio fabbro, zoppo, capace però di forgiare lo scudo di Achille e
di immortalarvi l’ordine che regola il mondo; nelle tragedie greche le colpe degli
uomini di manifestano con malanni improvvisi per il principio che il male compiuto
da un individuo o dalla stirpe cui appartiene si rivela in problemi fisici (si tratta delle
tematiche legate a “destino, contaminazione e colpe”, che l’Autore affronta alle pp.
29-36). La letteratura greca, poi, apre anche finestre su scenari più rassicuranti: è
esemplare l’Orazione per l’invalido del celeberrimo oratore Lisia che, nella Atene
del V secolo a.C., difende il diritto di un artigiano infermo di godere della pensioni
di invalidità (pp. 78-82). Dopo la Grecia, eccoci a Roma, dove la storia in parte si
ripete: i bambini con difetti fisici venivano esposti, i portatori di handicap, come
testimoniano ad esempio le commedie del grande Plauto (p. 91), erano confinati ai
limiti della società. Dini offre un’ottima carrellata di tipologie di disabili attraverso
la lettura commentata di testi che le veicolano: dall’invalido di guerra al malato di
nervi, ritratti dai poeti augustei, da storici come Livio, da filosofi come Cicerone,
Seneca e molti altri scrittori. Ed in questa sezione, uno spaccato della Roma imperiale affronta anche la piaga dell’aborto e la crescita dei grandi santuari dedicati ad
Esculapio, dio della medicina (pp. 118-135).
La quarta parte del volume è quella più nuova. È dedicata alla disabilità in ambiente ebraico, giudeo-ellenistico e alla rivoluzione cristiana. L’uomo dell’Antico
Testamento continua a considerare l’handicap fisico o psichico e la malattia in termini di colpa e di peccato. Tuttavia, secondo l’Autore, già il libro di Giobbe presenta
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la sofferenza come aiuto per l’uomo a perfezionarsi nell’ascolto della parola divina
(pp. 141-142): questo cambio di mentalità prosegue nei libri profetici con la risoluzione escatologica delle imperfezioni del corpo (Isaia 32,4 e 35,5-6) e nella cultura
dei giudei di Alessandria. Filone l’Ebreo nel I sec. dà testimonianza degli Esseni,
che assistevano malati e anziani con ogni premura, e dei Terapeuti, che vivevano
in atmosfera di grande solidarietà reciproca (pp. 146-148). Ma è solo con Gesù di
Nazaret che si attua la profonda rivoluzione, per cui gli ultimi diventano i primi.
Egli è non solo medico o taumaturgo, ma consolatore di chi soffre: la fede diventa
la migliore delle medicine. Alla serie di pagine dedicate al Nuovo Testamento (pp.
148-159) fa seguito un interessante capitolo sulla polemica dei pagani contro i miracoli dei cristiani, con l’approfondimento di straordinarie figure di santi medici come
Cosma e Damiano, con la presentazione della discussione circa l’utilità o meno della medicina in rapporto alla fede, con la descrizione della realtà dei pellegrinaggi
in Terra Santa (pp. 159-169). Infine Dini propone una carrellata di scritti di autori
cristiani antichi relativi a invalidi e invalidità: dagli Atti dei martiri alle Costituzioni
Apostoliche, da Tertulliano ai grandi Cappadoci, ai monaci del deserto, a Giovanni
Crisostomo, a Palladio. Accanto all’attenzione sempre più forte per chi in un modo
qualsiasi risulti svantaggiato, si registra una cura appassionata per i sofferenti in
ambito monastico. Tuttavia, la disabilità pare rimanere sempre ai margini, spesso legata alla povertà e vista come conseguenza del peccato, inteso talora come il peccato
originale. Agostino ne accenna come prova della pena che caratterizza la condizione
mortale e l’infelicità di questa vita (pp. 169-188). A fronte di credenti esclusi dalla
possibilità di realizzare la loro vocazione monastica perché portatori di handicap, di
cui abbiamo notizia anche da testi tardo antichi, la figura dello storpio Ermanno di
Reichenau, vissuto nel sec. XI, accolto in monastero, approdato alla santità e, ci permettiamo di aggiungere, addirittura considerato autore della melodia della “Salve
Regina” in tono solenne, costituisce l’immagine con cui si chiude un libro utile, ben
fatto, soprattutto coinvolgente. Lo dimostrano le pagine della Conclusione (189-194).
Gabriele Dini è disabile dalla nascita, il che non gli ha impedito di studiare, di
mettersi al servizio degli altri, di dare voce a quegli “innocenti” su cui è centrato il
suo volume. Gli diciamo sinceramente grazie.
Elena Giannarelli

Brunetto Salvarani
Renzo Fabris. Una vita per il dialogo cristiano-ebraico
EMI, Bologna 2009

I

l libro di Brunetto Salvarani è una sapiente biografia critica su Renzo Fabris (19291991), pioniere del dialogo cristiano-ebraico, definito dal domenicano Bruno Hussar un ba’al chazon, ossia un uomo di sogno e di visione (p. 162).
Il teologo modenese introduce la biografia accennando ad una questione di natura semantica. Salvarani, infatti, preferisce il termine «dialogo cristiano-ebraico»
a quello, più diffuso, di «dialogo ebraico-cristiano» per sottolinearne la direzione
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dal mondo cristiano a quello ebraico. Del resto lo stesso Renzo Fabris in tutta la
sua opera vuole mettere in evidenza l’asimmetria del dialogo (pp. 140-147), perché si
tratta di un bisogno cristiano che serve innanzitutto alla ricomprensione della sua
stessa identità e autocoscienza.
La formazione di Fabris è avvenuta in quella “fucina di idee” che Adriano
Olivetti aveva creato ad Ivrea. Il Nostro viene attratto dagli innumerevoli interessi dell’imprenditore, in particolar modo dalle sue aperture verso i valori umani e
spirituali, e resta influenzato da alcuni suoi scritti, caratterizzati da un profondo
sincretismo culturale nei quali si intrecciano la matrice ebraica, quella cristiana della
Riforma e quella cattolica, insieme ad elementi filosofici che riprendono le idee mistico-politiche di Simon Weil, il principio dialogico di Martin Buber, il personalismo
di Emmanuel Mounier e la neoscolastica di Jacques Maritain.
La sua vita abbraccia i nodi cruciali del dialogo cristiano-ebraico: ha trent’anni,
il 25 gennaio del 1959, all’annuncio di Giovanni XXIII di indire un nuovo Concilio;
trentasei alla conseguente approvazione, il 28 ottobre del 1965, della Dichiarazione
Nostra Aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, e cinquantasette allo storico abbraccio tra papa Giovanni Paolo II e il rabbino della comunità
ebraica di Roma Elio Toaff, avvenuto il 13 aprile del 1986 nel Tempio Maggiore della
città eterna.
Non ha assistito invece, nel marzo del 2000, al pellegrinaggio di Giovanni Paolo
II in Israele con la visita allo Yad Vashem e al Muro Occidentale, quale segno di
teshuvah per i peccati commessi dai cristiani contro gli ebrei in duemila anni di cristianesimo. Però è innegabile che questo avvenimento è stato possibile anche grazie
al suo impegno, oltre a quello di altri come il cardinale Carlo Maria Martini, il gesuita Francesco Rossi De Gasperis, il pastore valdese Daniele Garrone e l’arcivescovo
cattolico Bruno Forte.
Brunetto Salvarani si sofferma su alcune importanti considerazioni di Yoseph
Colombo, figlio del rabbino Samuele, che attestano la percezione ebraica dell’impegno di Renzo Fabris e accostano in modo originale il suo sforzo intellettuale a
quello del rabbino e cabalista livornese Elia Benamozegh (p. 58). Quest’ultimo, che
fra il 1867 e il 1885 si era dedicato allo studio comparativo delle diverse fedi monoteistiche, è da considerare un precursore del dialogo interreligioso. In particolare
in due opere, Morale juive et chrétienne e Israël et l’humanité, Benamozegh parla di
una missione dell’ebraismo: quella di diffondere, in quanto popolo della Torah, una
giustizia nel mondo che poggi tanto sulle leggi della scienza quanto su quelle della
rivelazione. Lo stesso Fabris introduce una considerazione simile, parlando di una
vocazione sacerdotale di Israele (p. 113). Sia per Benamozegh che per Fabris la comunicazione tra non ebrei ed ebrei ha luogo attraverso la Torah: di fatto il cristianesimo
necessita di una riforma a partire dalla riflessione sulla religione ebraica.
Entrambi chiamano la religione cristiana e quella ebraica ad impegnarsi per
il tiqqun, ossia a lavorare alla ricostruzione e guarigione di Israele e dell’umanità,
proponendo il recupero di prospettive ebraiche del cristianesimo sulla base della
ripresa di una tradizione rabbinica medievale (ad es. Maimonide) e di una teologia cristiana dell’ebraismo, secondo la definizione di Shalom ben-Chorin. Inoltre
Fabris, come aveva fatto Benamozegh anticipando le riflessioni novecentesche di
Franz Rosenzweig e Ignace Maybum, intuisce la nuova centralità del cosiddetto
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trialogo aperto anche al mondo musulmano, che si realizzerà nel suo impegno a
sostegno del villaggio della pace, fondato in Israele da Bruno Hussar, Nevé ShalomWaahat Assalaam (pp. 217-222), dove si recupera l’idea buberiana di due popoli per
una terra e si realizzano le tre idee che secondo Buber formano l’ebraismo: unità,
azione e futuro (p. 222).
Oltre al dialogo trilaterale ebraico-cristiano-musulmano, Salvarani individua altri spunti originali nell’itinerario culturale di Fabris sulle relazioni cristiano-ebraiche: la necessità di una purificazione del linguaggio con il quale le Chiese parlano
di e con Israele (p. 181), nella consapevolezza che un dialogo è maturo quando vigila
sul proprio modo d’esprimersi e tiene conto degli squilibri storici e delle conflittualità teologiche senza farsene travolgere. La questione dei matrimoni misti (pp. 198210): secondo Fabris, che recupera le valutazioni della Nostra Aetate e della Lumen
Gentium, era indispensabile considerare la comunione di beni spirituali nel caso di
nozze tra un cristiano ed un ebreo; mentre per quanto riguarda i figli nati da questo
tipo di matrimoni, era necessario che venissero educati ecumenicamente ad un sentimento religioso (p. 208). Infine, la centralità del ricorso alla cultura ebraica, dalla
letteratura alle arti figurative, per cogliere gli indizi di un positivo mutamento di
prospettiva delle Chiese e dell’ebraismo stesso (pp. 210-216). Fabris fa riferimento al
dipinto di Marc Chagall La crucifixion blanche, utile al dialogo cristiano-ebraico perché in esso la redenzione cristiana diventa metafora e simbolo della storia dell’antisemitismo. Chagall rappresenta Gesù con il tallit e la scritta aramaica sopra la croce
Jeshu ha-nozri malcha de-Jehudai, così da evidenziarne l’ebraicità. Interessante anche
la parentela spirituale che il Nostro individua fra il chassid e la figura di Gesù, mostrando, come ha fatto Gershom Scholem, la carica innovativa insita all’interno del
movimento chassidico.
Nel saggio Dio dopo Auschwitz, Fabris indica quattro provocazioni offerte da
Israele alla Chiesa (pp. 83-121): la prima è la nuova teologia dell’inclusione, che deve
sostituire la teologia della sostituzione, che ha portato a quello che Jules Isaac definisce nel suo Jésus et Israël l’«insegnamento del disprezzo». L’unico corpo di Dio deve
risultare, quindi, dal connubio tra Chiesa ed Israele (p. 90).
La seconda provocazione proviene dalla stessa persona di Gesù. Il mondo ebraico, secondo Fabris, sta sviluppando una propria riflessione sul rabbi Jeshuà fino
a riconoscerlo come un suo eminente maestro. La riflessione ebraica su Gesù si
unisce a quella cristiana nel riconoscere che Gesù è ebreo (p. 97), così da produrre
un ripensamento delle fondamenta teologiche delle due religioni. Originale la sua
riflessione su Maria-Myriam: visto che l’ebraicità si trasmette per linea matriarcale,
il riconoscimento dell’ebraicità di Gesù passa precedentemente dal riconoscimento
dell’ebraicità di Maria (p. 99).
Le ultime due provocazioni hanno un valore storico, perché necessarie per la
comprensione dell’ebraismo moderno, e sono la Shoah e la nascita nel 1948 dello
Stato d’Israele, sorto affinché il cristiano si apra alla comprensione e all’apprezzamento dell’ebraismo (p. 111). Egli fa una singolare considerazione sul ruolo specifico
di Gerusalemme, che sarebbe dovuto diventare luogo di pace così da avvicinare
l’unione mistica tra la Gerusalemme terrena e quella celeste (p. 117). In questa idea
sembra che Fabris recuperi alcune riflessioni olivettiane sulla città dell’uomo, in particolare la considerazione secondo la quale la pace a Gerusalemme sarebbe dovuta
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passare attraverso una riflessione culturale e teologica sulla sua bellezza e sul suo
valore estetico in generale.
Ma, come ha messo in evidenza Fabris, al cuore del nuovo atteggiamento cristiano nei confronti di Israele era da situare l’evento indicibile della Shoah. Auschwitz,
che rappresentava per il rabbino ortodosso Eliezer Berkovits la bancarotta morale
e spirituale della civiltà e della religione cristiana, svolge per il dialogo cristianoebraico una funzione ermeneutica (p. 102). La Shoah è percepita come il simbolo del
fallimento del messaggio cristiano e un impedimento ad una relazione serena tra le
due comunità di fede. Al contempo, la presa di coscienza di questo dialogo è l’occasione per un cambiamento profondo nella prassi e nella dottrina cristiana, che diventa vera e propria svolta epocale ed epistemologica. Su questo argomento Fabris
recupera il pensiero del filosofo e rabbino Emil L. Fackenheim, secondo il quale la
consapevolezza del significato morale e religioso della Shoah ha saputo trasformare
quell’evento drammatico in strumento per comprendere ciò che va cambiato e ciò
che deve essere riapprezzato.
Grazie a questo «cammino di teshuvah», parafrasando gli ultimi versi della poesia
di Yehuda Amichai ‘Achare ‘Oshwitz ‘ein te’ologhiah (Dopo Auschwitz non c’è teologia), si può affermare che Fabris tentò di rioffrire un’immagine corporea agli ebrei attraverso una meditazione di natura teologica, sottolineando l’irriducibilità dell’umanità e la positività della vita mediante l’intervento dell’uomo stesso e della grazia divina.
Ancora molto può e deve essere fatto per il dialogo cristiano-ebraico, soprattutto tenendo conto delle divisioni insite all’interno dell’ebraismo. Il vero problema,
come ha già fatto notare il rabbino Riccardo Di Segni, è quello della risposta dell’ebraismo ortodosso israeliano a tale confronto. Per gli ebrei riformati il dialogo è
assai più significativo di quanto non sia per gli ortodossi: mentre i primi sono pronti
a discutere anche su questioni teologiche problematiche, come la figura di Gesù o
l’interpretazione delle Scritture, i secondi evitano questa possibilità per restare su
un piano di semplice collaborazione riguardo a questioni di natura etica e secolare.
Da parte cristiana sono ancora di drammatica attualità le affermazioni negazioniste del vescovo britannico Richard Nelson Williamson. L’idea di ignorare la Shoah
sabota il dialogo cristiano-ebraico perché rende impossibile ripensare alla radice il
presupposto della letteratura cristiana della storia ebraica a partire dall’eliminazione
di due equivoci, ossia il creduto ripudio di Israele da parte di Dio e la terribile accusa di deicidio addossata dai cristiani agli ebrei.
Chiunque intraprenda questo cammino pieno di ostacoli del dialogo cristianoebraico deve avere in mente sia le parole di Martin Cunz: «Israele ha bisogno dei
gojim per essere luce dei popoli, Israele ha bisogno dei popoli… non solo l’umanità
intera, ma anche Israele va redento, e i gojim possono contribuire, con il loro ascolto
di Israele, a “redimere” Israele» (p. 143), sia quelle che il filosofo dell’alterità Emmanuel
Levinas ha pronunciato il 20 ottobre del 1961, durante la trasmissione radiofonica Écoute Israël: «Gli ebrei sono necessari per l’avvenire di un’umanità che, a forza di sapersi
salvata, non attende più nulla. La presenza degli ebrei ricorda ai conformisti di ogni
risma che non tutto va per il meglio nel migliore dei mondi possibili». Su queste considerazioni è importante che aleggino sempre le parole dello stesso Fabris: «Il dialogo
cristiano-ebraico è una comprensione e un’accettazione piena della diversità dell’altro
che si traduce poi in una migliore comprensione di sé» (p. 120). Queste parole mo-
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strano senza alcun dubbio l’idea, di impronta cabalistica, dell’unità nella diversità o,
riprendendo la parole del rabbino inglese Jonathan Sacks, della dignità della differenza: tema fondamentale delle sue meditazioni sul dialogo fra cristianesimo ed ebraismo.
Matteo Bianchi

G. Zannoni
Il diritto canonico nell’ontologia della fede.
Il fatto giuridico evento dell’umano
Marcianum Press, Venezia 2011

L

a monografia di Zannoni annuncia, sin dal titolo, una sfida talmente ardua da
far tremare “le vene e i polsi” pure allo studioso maggiormente esperto delle
tematiche teorico-generali che avviluppano il diritto canonico.
L’Autore non per questo viene meno al Suo intento e ne fornisce ragione lungo
l’intera opera, tentando di dar conto del guanto gettato a molta della letteratura
canonistica che si è fino ad ora interessata del fondamento del diritto canonico.
Sin dalle prime note l’Autore non può fare a meno di palesare l’impostazione
realista che contraddistingue l’intera Sua disamina e la solo conseguente opposizione ferma, ma non per questo meno giustificata, al positivismo giuridico che caratterizzerebbe oggi, a detta sempre dell’Autore, il diritto canonico in molte delle sue
espressioni e influenzerebbe vari ambiti di ricerca (anche accademici).
Il valore della fatica di Zannoni è sinteticamente ma esaustivamente espresso dal
parere autorevole di Errazuriz, il quale informa il lettore «che [il testo] contiene una
delle più profonde e coerenti affermazioni del diritto ecclesiale nel nostro tempo»
(Presentazione, p. 14).
I paradigmi che l’Autore utilizza anche senza farne esplicito richiamo sono quelli
della filosofia del diritto, dell’antropologia giuridica e della teologia del diritto. Seguendo tale pentagramma le note che Zannoni verga costituiscono una sinfonia dai
tratti davvero originali, ma non per questo meno fondati ovvero avulsi da quello che
è il più rilevante dibattito dottrinale. D’altra parte è facile rinvenire nel sottotitolo,
Il fatto giuridico evento dell’umano, molta della specificità dell’impostazione che il
lettore si trova ad analizzare.
Il diritto (canonico) viene così qualificato nella sua dimensione storica, e tale è
l’accento su tale dimensione che in certi passaggi l’eco dell’impostazione realista
pare corra il rischio di non essere quasi presente. Parzialmente concordi con quanto
rilevato da Errazuriz, si ritiene che l’Autore non ignori la natura soprannaturale
della giuridicità e però in un certo qual modo desideri dar conto della variabile,
quella sì propriamente antropologica, grazie alla quale il diritto assume un aspetto
dinamico e “vincolato” al presente dell’esperienza.
La scansione delle tematiche segue un ordine rigoroso che denota l’ingente mole
di lavoro (e di revisione) che l’Autore ha versato prima della versione definitiva.
Ictu oculi, è facile rilevare come Zannoni, prima di proporre esegesi peculiari,
mostra una buona capacità di sintesi nell’esporre lo “stato dell’arte” delle proble-
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matiche che vuole affrontare (cfr. I Parte, status quaestionis, pp. 25-118). Passa poi
ad un piano maggiormente specifico, seppur sempre operativo quale premessa alla
Sua disamina, relativo alla questione del “metodo” nel diritto canonico, che viene
assunta quale «irrisolta problematica circa lo statuto del Diritto canonico» (pp. 121159) per poi fornire al lettore le prime cifre ermeneutiche sue proprie in relazione al
Can. 96, come pure all’elemento centrale dell’esperienza nell’ordinamento giuridico, tramite il paradigma, a Lui caro, dell’“evento”. In quel che rimane dell’opera il
lettore può inoltrarsi nella pars construens con gli arnesi del mestiere, ormai affinati
tramite i paragrafi precedenti, per affrontare la disamina dai tratti non immediati in
cui i concetti di “persona”, “norma”, “comunione” e “mistero” si intrecciano dando
forma ad una trama fitta, che però lascia scorgere al lettore il solido ordito che la
sostiene (e così la giustifica) (pp. 361-524).
Un ausilio per affrontare questa opera significativa è fornito dall’Autore stesso
che pazientemente prende per mano il lettore anche più esperto e fornisce una chiave di lettura sintetica della sua disamina nelle pagine che costituiscono le Conclusioni della notevole fatica dottrinale (pp. 527-523).
Il livello di questa stessa fatica è dato rilevare nello scorrere l’intelligente Indice
di autori (pp. 547-548), che nella sua essenzialità è in grado di dar conto degli afflati
che l’Autore ha mutuato dalla teologia come dal diritto, dalla filosofia come dalla
letteratura, dalla poesia come dal Magistero. Sul percorso che quest’ultimo ha proposto dopo il Concilio Vaticano II è dedicata molta attenzione dello Zannoni, in
modo particolare al Magistero di Benedetto XVI.
Tutti questi saperi servono all’Autore non in quanto tali, ma per dare giustificazione del perno dell’intero ordinamento che il canonista, a più riprese, riconosce
situarsi nel christifidelis. Sul punto, peraltro, l’Autore non palesa remore nell’esporre una esegesi dei canoni vigenti, se non originale di certo minoritaria, oggi. Difatti,
principiando la disamina dal can. 96 C.I.C. (cui dedica precipuamente almeno le pp.
160-215) asserisce che da questo permea la problematica della “personalità giuridica”
che a sua volta costituisce «la nozione attorno cui emerge, quasi suo epifenomeno,
lo spessore dell’ottica del canonista rispetto alla giuridicità» (p. 161). Dando conto
dell’elaborazione dottrinale sul punto espone con rara chiarezza i rapporti dello
stesso can. 96, citato con altre norme codiciali come il can. 87 del Codex del 1917,
per porre il quesito fondamentale: «è la persona giuridica a porsi in funzione della
norma o viceversa?» (p. 176). L’opzione dell’Autore per il “viceversa” non è taciuta,
ma viene esposta con dovizia di presupposti che permettono pure di criticare disamine dottrinali secondo l’Autore non coerenti col dato normativo, come pure con
l’ontologia del diritto canonico in sé (cfr. pp. 178-193).
In questa sede, vista anche la mole del lavoro analizzato, non è dato dar conto
delle singole parti in termini compiuti. Pare però opportuno introdurre lo studioso
del diritto canonico ad alcune cifre critiche che forniscono elementi di peculiarità
per un’opera il cui valore è stato peraltro autorevolmente qualificato dalla Presentazione di Errazuriz.
Le cifre critiche da una parte riguardano una concezione del gius-naturalismo
che l’Autore pare avvicinare fin troppo a quella del gius-razionalismo (cfr. pp. 161ss.).
In realtà Zannoni pare in grado di giustificare come il perno del dato giuridico verta
sull’elemento esperienziale così da fornire lo spunto per indicare nel realismo (filo-
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sofico) l’impostazione maggiormente utile per cogliere la natura del diritto canonico secondo l’impostazione (gius-naturalistica) tommasiana, che l’Autore afferma di
condividere, peraltro, in termini di costante aggiornamento.
Dall’altra parte, volendo promuovere un ulteriore approfondimento, le cifre critiche volgono l’attenzione al concetto di “evento” che tanta e tale importanza riveste
nella teoresi di Zannoni, palesandone pure uno degli spunti di piena originalità nell’orizzonte dottrinale italiano e non solo. Recuperando il rilievo anche giuridico dell’incarnazione, l’Autore tenta una rilettura dell’intera impostazione ecclesiale, dove il nucleo
nevralgico viene indicato nella Fede originata nella filiazione divino-umana e vissuta
nella sua identità storica. In questa prospettiva il diritto invera la sua funzione principale nella strutturazione delle relazioni interpersonali, che viene tutta versata in una
ellissi peculiare, dove i due fuochi son costituiti dal “fedele” e dalla “comunità”. Così,
per Zannoni, l’Ordo Ecclesiae vede nell’aspetto anche tecnico uno dei volti del diritto
canonico che è in sé sapere teologico e che, in quanto “evento”, non può non constare
pure dell’apporto significativo e significante della libertà e della ragione dell’umano.
Da ultimo, un’osservazione parrebbe troppo evidente per esser taciuta. Difatti, la
visione offerta dall’Autore potrebbe alla fine apparire ridotta, ossia parziale, visto che
il dato esperienziale dello ius canonicum ha tanto peso nella disamina da Lui offerta.
Si verrebbe così a ritenere che la presente opera esprime, al più, una delle plurali
espressioni di un ordinamento come quello canonico che non ha remore nell’asserire (a differenza di quasi tutti gli altri ordinamenti giuridici oggi presenti sul panorama mondiale) di trovare il proprio fondamento quale espressione divina (cfr. Ius
divinum) e in quanto tale inesauribile. Ebbene l’intento che muove l’Autore, e viene
in tal senso come a sfidare l’orizzonte variegato inerente l’oggetto della canonistica,
sta esattamente nell’individuare lo ius riconducibile nel porsi giuridico del soggetto,
e in tal senso ne deduce il metodo appunto nella riduzione dell’agire del christifidelis. In tal senso il dibattito si apre circa il doversi o meno porre l’esperienza come
dimensione imprescindibile, implicata o meno rispetto al giuridico. Si può, in altre
parole, parlare della res chiamata “diritto” pensato in se stesso – risponderebbe, ritengo, l’Autore all’osservazione – a prescindere dal suo darsi in atto, ossia dall’agire
della persona giuridica?
Non pare invece del tutto fondata l’obiezione di Errazuriz per la quale lo Zannoni rischierebbe, aporeticamente, di riconoscere quale fondamento del canonico la
norma positiva (cfr. pp. 12-13), poiché l’intera trama del testo fornisce sul punto una
lettura contraria al positivismo giuridico. D’altra parte il richiamo dell’Autore alla
dimensione “presente”, quale parte principale del diritto canonico, riserva tutta la
criticità di un’impostazione che da una parte avversa, appunto, il giuspositivismo e
dall’altra affida non poca importanza al dato normativo vigente, in quanto fecondamente ordinatorio delle relazioni-evento interpersonali.
Due elementi critici questi che nemmeno scalfiscono il valore di una fatica che si
staglia tra le più recenti pubblicazioni in argomento come una tra le più autorevoli
se non la più originale, e quindi promette di costituire una lettura fondamentale
per chi desideri approfondire il tema, mai troppo approfondito, dei fondamenti del
diritto canonico.
Andrea Favaro
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Rosita Copioli
Il nostro sistema solare
Medusa, Milano 2013

P

resentare una raccolta di saggi come questa, non può limitarsi alla stesura di
qualche glossa critica o a un breve, benché convinto invito alla lettura: non si
può parlare di un volume scritto da Rosita Copioli, senza far riferimento alla complessità del suo profilo intellettuale e all’estrema ricercatezza della sua scrittura. Poetessa, narratrice, finissima esploratrice delle arti della parola e della forma – anche
quando, come in questo caso, indaghi l’oltre-forma di Jackson Pollock – la Copioli
è, non per ultimo, un’esigentissima erudita di temi storici, archeologici e filologici.
L’autrice è certo erede di una lunga tradizione emiliano-romagnola, iniziata con il
primo Umanesimo, temperatasi attraverso la cultura antiquaria del Cinque-Seicento, e maturata grazie agli studi sull’antichità del Settecento e dell’Ottocento, per
giungere, infine, al magistero fecondo di Augusto Campana e dei suoi discepoli.
Formatasi all’Università di Bologna in quel crogiuolo d’infinite possibilità estetiche
e filosofiche che fu il magistero di Luciano Anceschi, l’autrice, anche nel suo ritiro
sulle colline di Covignano di Rimini, è sempre rimasta in relazione con i grandi
maestri del pensiero e delle arti, incontrando i viventi di cui è stata interprete fedele e appassionata (qui, ad esempio, Emil Cioran, Federico Fellini), custodendo
la memoria e lo studio dei “padri”: gli sconosciuti riscoperti, i “sommi” rivisitati
in tutti i possibili percorsi di senso, nell’attenta lumeggiatura dei dettagli. In ogni
sua avventura editoriale la Copioli ha conservato, in modo organico e complesso,
l’insieme di queste caratteristiche di cultura e pensiero: la lirica, in lei, estende le sue
potenzialità dalla memoria all’invettiva, dal perfetto cameo stilistico alla arguzie del
saggio critico, fino alle rarefazioni dell’epifania mitologica o religiosa. E così la sua
prosa, che non può mai rinunciare all’eleganza, a un’accuratezza evocativa del dire
e alla chiarezza come ultimo distillato di un pensiero indagante, è anche, sempre,
poesia, canto, distensione dell’intelligenza sull’anima dell’oggetto studiato, fino alla
perfetta immedesimazione. Il titolo di questa sofisticata raccolta di saggi rimanda
perciò a un cielo stellato di archetipi divini e di modelli letterari storici: non una
visione degli occhi, bensì una precisa cartografia stellare della mente e del cuore.
Saffo, Ildegarda, Cristina Campo, Yeats, Goethe, Leopardi, Flaubert si susseguono
con espliciti o più arcani rimandi l’uno all’altro: ogni libro contiene tutti gli altri
possibili. E non è, infatti, lo scopo iniziale delle sue indagini a chiamare “a ricolta”
i nomi e i temi del volume: vi sono scritti, ora completamente rivisti, che hanno accompagnato curatele e traduzioni, altri che hanno la struttura di meditazioni, affondi, riflessioni, recensioni. Il centro è, come dicevo, l’autrice stessa, mentre schiude
al lettore un percorso stellare che non vuole essere, però, solo il proprio: il “sistema
solare” si predica “nostro” e non “mio”.
Stella luminosissima è Saffo, oggetto di un lavoro di traduzione che diviene, in
un solo discorso critico, cesellatura filologica, serrata interrogazione ermeneutica,
fitta esegesi di dati mitologici e religiosi, appello succoso e nutriente ad altri testi
di pensiero e poesia, ricostruzione di una scrittura che si rivela altrettanto ricolma
di sapienza iniziatica che di sentimento. E viene spontaneo pensare come grazie a
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letture simili si potrebbe tracciare una convincente storia del pensiero al femminile,
attraverso la piena illuminazione degli anfratti di narrativa e lirica, saggistica e musica, pittura e scultura, filosofia e teologia, autobiografia ed epistolografia. Non è
forse intenzione della Copioli, ma il tracciato è fecondo proprio per l’esaltazione dei
dettagli, dei segni che sono sintomi e emblemi di un racconto nascosto e permettono
di scrivere ciò che è solo suggerito.
L’ampio saggio introduttivo dedicato all’Eden non è solo il portale d’ingresso
all’intera raccolta, ma è il sunto della metafisica inquieta della Copioli, che attraversa i mondi della tradizione arcaica e classica e quelli della rivelazione biblica e
coranica con l’istinto e la cultura di un neoplatonico del Rinascimento, a cogliere
ovunque i semi dispersi della Parola divina, le tracce simboliche che legano cielo e
terra e ovunque, le forme, le idee, gli urphänomena goethiani, le stelle, appunto, del
«nostro sistema solare».
Alessandro Giovanardi

Marco Toti
La preghiera e l’immagine.
L’esicasmo tardobizantino (XIII-XIV secolo)
Jaca Book, Milano 2012

I

l denso saggio di Marco Toti, La preghiera e l’immagine. L’esicasmo tardobizantino,
è un’ulteriore gemma che l’editore Jaca Book deposita nello scrigno di “Gallerie
d’Italia. Palazzo Montanari”, la collana sostenuta da Intesa-Sanpaolo e interamente
dedicata all’esplorazione dei rapporti tra iconografia sacra bizantino-slava e storia del
pensiero religioso. Progetto coraggioso che tenta di superare i confini insufficienti
della storia dell’arte, come disciplina, e di ricondurre la riflessione estetica ai fondamenti religiosi e filosofico-spirituali, obliati nei secoli recenti in favore di una visione
secolarizzata delle forme. Tale ermeneutica si rivela utilissima per affrontare ogni manifestazione storica della cultura figurativa, ma è addirittura indispensabile al fine di
sondare le profondità teologiche, liturgiche e mistiche dell’immagine sacra ortodossa.
In vero di molte icone greche e slave si corredano le splendide tavole del volume
di Toti, in cui il giovane studioso ha condensato i tanti anni di studio consacrati alla
conoscenza dell’ascetica della Chiesa bizantina e alla comparazione con le tecniche
meditative di altre tradizioni sacre, in particolar modo del sufismo islamico. In tal
senso si coglie la puntualità della prefazione di Julien Ries, il celebre storico delle
religioni, antropologo e cardinale cattolico, recentemente scomparso, che sottolinea
come al cuore dell’homo sacer, si trovi sempre l’homo orans, l’uomo in preghiera,
in adorazione, in contemplazione. Non c’è neppure bisogno di sottolineare come il
libro di Toti si concentri principalmente sulle rigorose forme della pratica propria
alla Chiesa cristiana d’Oriente, la tradizione detta “esicasmo”, dal termine “hesychia” indicante il silenzio interiore e che è caratterizzata dalla “preghiera di Gesù”,
quale invocazione incessante del nome di Cristo. Una disciplina che concerne la
ricerca del luogo del cuore, attraverso un esercizio spirituale accurato e severissimo,
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nonché metodi psico-fisici (postura, respirazione) certo paragonabili a quelli di altre
esperienze meditative, ma che lasciano intatta l’originalità teologica ed esperienziale
della via cristiana-orientale.
Quello che più interessa a chi scrive è però il legame con l’immagine sacra, anche
perché, nel mondo della storia dell’arte, non sono state ancora pienamente accettate
le indagini di autori del Novecento russo (P. Florenskij, E. Trubeckoij, P. Evdokimov,
L. Uspenskij, V. Losskij) che hanno saputo esplicitare una precisa teologia dell’icona e
un’attenta esegesi del suo linguaggio simbolico. Ora Toti mette ulteriormente in luce
il legame che stringe insieme, fin dal Basso Medioevo, l’icona e la concezione teologica dell’esicasmo e più in genere, a partire dalle origini, l’arte sacra cristiano-orientale
e l’ascetica bizantina. Le icone divengono proiezioni immaginative di archetipi celesti: al pittore è richiesta un’attenzione simile a quella del monaco-asceta, quando le
due figure non vengano naturalmente a coincidere: il suo processo di creazione sale
ai modelli ultraterreni attraverso la preghiera e – sempre nello spirito dell’orazione –
discende verso i materiali impiegati (essi stessi portatori, come insegna Florenskij, di
un significato simbolico), dando forma rituale alle iconografie sacre. Cristallizzazioni
di una preghiera silenziosa e incessante, capace di schiudere fin nelle fibre del corpo
la luce di grazia, le icone divengono sostegni per la contemplazione, grucce per la
visione celeste di chi non ha ancora occhi per vedere, però si appresta al cammino. I
contenuti, ma anche lo stile e le forme estetiche di determinate immagini, traducono
nell’oro e nei colori, le esperienze spirituali dei maestri della preghiera e invitano con
augusto silenzio ad accedere alla medesima dimensione.
Il saggio di Toti è davvero esemplare per la ricchezza della sua erudizione, di cui
il solo apparato di note dà testimonianza; e resta anche un’esperienza intellettuale
coraggiosa, perché l’autore non esita a riconsiderare in modo critico e appassionato
i fondamenti ideali che hanno guidato i suoi maestri di riferimento e i suoi stessi
studi, quasi a voler sondare l’autenticità – sul piano storico e filologico, ma anche
su quello etico e spirituale – di coloro che tra XX e XXI secolo hanno intrapreso
l’immensa avventura della riscoperta delle più profonde e veraci tradizioni sapienziali. In tal senso un libro di indagine scientifica implica, come sottotesto, il diario di
un’inesausta ricerca interiore.
Alessandro Giovanardi

Loretta Iannascoli
Scheler e Agostino
FrancoAngeli, Milano 2012

L’

astro di Agostino, a differenza di altri maestri del pensiero cristiano, non è mai
tramontato nel cielo della filosofia occidentale, neppure quando, con l’avvento
della modernità, si è consolidata una forma mentis non esattamente ospitale nei
confronti dello spirito religioso. Anzi, i promotori dell’affrancamento della filosofia
dalla teologia lo hanno considerato, a torto o a ragione, un autorevole precursore
delle loro intenzioni. Tracce della sua presenza sono facilmente reperibili nel pen-
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siero di Cartesio, di Kant, di Husserl, nonché nella vasta e ramificata famiglia dell’esistenzialismo novecentesco. Ma non sempre la voce di Agostino è stata ascoltata ed
interrogata nel suo timbro originario, resistendo alla tentazione di piegare o adattare
il suo messaggio a quadri categoriali precostituiti. Tra le più notevoli eccezioni a
questa tendenza, che arruola sbrigativamente Agostino tra i lontani precursori della
svolta “soggettivistica” del pensiero moderno, c’è senz’altro Max Scheler. Egli si è
lungamente abbeverato alla fonte agostiniana, misurandosi – in una sorta di corpo
a corpo teoretico – con le medesime domande che avevano infiammato la biografia
umana e intellettuale del Santo: il triplice e circolare mistero dell’io, di Dio e della
loro amorosa reciprocità. Assumendo come punto di partenza l’affinità tra questi
due cosmi spirituali, e senza peraltro nascondersi le grandi difficoltà ermeneutiche
di un accostamento siffatto, il volume mette a fuoco il profondo debito di Scheler
nei confronti di Agostino, attraverso un’accurata valutazione comparativa dei loro
rispettivi approcci alle questioni metafisiche che assillavano entrambi. L’Autrice accosta con sicura competenza e finezza analitica alcune opere esemplari dei due pensatori, ed imbastisce una sorta di esame sinottico che, mentre sottolinea e valorizza
le convergenze, non tace i punti critici e le discontinuità più evidenti.
La presenza di Agostino in Scheler è innanzitutto attestata dal connubio indissolubile tra la conoscenza e l’amore. Si tratta, com’è noto, di un tratto determinante della
speculazione del filosofo tedesco. Si conosce solo ciò che si ama, recita un celebre
asserto agostiniano. L’amore, infatti, è il lumen che, rischiarando il centro interiore
dell’io, rischiara simultaneamente tutte le cose che là – sotto forma di idee, rappresentazioni, concetti – trovano posto. Questo amore, che dischiude la coscienza a se
stessa, viene dall’alto. Cercando di fissarne l’origine l’uomo è sospinto al di là di se
stesso, verso il fondamento trascendente della luce che irradia nella sua anima e, attraverso la sua anima, nel mondo intero. L’Autrice documenta puntualmente la risonanza dell’intuizione agostiniana nel personalismo di Scheler. Perché la persona umana
è qualcosa di irriducibile ai suoi antecedenti biologici e sociali? Perché è in se stessa
un tutto, e non un mero frammento del tutto? Perché – risponde Scheler nel solco di
Agostino – la persona hominis è l’oggetto dell’amore incondizionato della persona Dei,
e in questa relazione essa comprende di essere non appena una fioritura passeggera
della natura o della storia, bensì un’immagine duratura e non replicabile dell’Infinito.
L’amore viene dunque emendato, su queste basi, del sentimentalismo che ne
inquina l’accezione più comune e dell’ambiguità che affligge le sue manifestazioni
puramente “orizzontali”. Esso è, nella sua radice trinitaria, gratuità assoluta, pura
e disinteressata attestazione dell’altro. L’amore, in altre parole, collega intimamente
e, al contempo, distingue le Persone divine. Analogamente nella vita umana: «il nucleo della persona», osserva l’Autrice compendiando il punto di vista di Scheler, «si
costituisce, si struttura e si articola nel corso del tempo in virtù della sua capacità di
amare». Adesso è possibile unificare, in una sola formula, l’ordo amoris, dimensioni
apparentemente conflittuali dell’esperienza umana: la ricerca della verità, che esige
una visione lucida e spassionata delle cose, e il desiderio del bene, che richiede un
alto grado di coinvolgimento affettivo. Nell’ordine dell’amore la verità dismette gli
algidi panni della ratio aeterna, per disvelarsi come sollecitudine radicale nei riguardi dell’essere umano. Questi, a sua volta, non è più l’inerte pedina di un dramma
cosmico inscenato alle sue spalle, del quale può al massimo rendersi cosciente ma
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che non può in nessun modo orientarne lo sviluppo. Egli, al contrario, è chiamato a
cooperare – mettendo a frutto il vastissimo repertorio della sua espressività – all’avvento ed alla compiuta autorealizzazione della verità e del bene nel mondo.
Qui tocchiamo il punto nevralgico della ripresa scheleriana di Agostino, cui sono
dedicate le pagine speculativamente più intense del volume. Il merito di Agostino,
agli occhi del filosofo tedesco, è quello di aver cercato e trovato Dio non in successione con le cose create, bensì nel prolungamento di quell’atto mediante il quale
l’io, raccogliendosi in se stesso, «sperimenta il contatto immediato con l’eterno». La
claritas che avvolge l’autocoscienza è per così dire il riflesso ex parte hominis di una
luce trascendente, lo splendor Dei. È proprio questo intreccio tra soggettivo e oggettivo, tra bene in sé e bene per me a convertire il rango dell’uomo da spettatore in
attore: il primo si limita a contemplare un ordine preesistente del mondo, il secondo
contribuisce al perfezionamento della creazione. Ma la scoperta che la conoscenza
umana si compie necessariamente in lumine Dei, dunque che lo spirito infinito è il
presupposto trascendentale dello spirito finito, e che pertanto questo avrà un’attitudine creatrice e non meramente riproduttiva, finisce per lasciare in ombra, in
Scheler, la dimensione libera e personale del loro rapporto. Posta unicamente sotto
il segno della necessità, la costruzione scheleriana del rapporto tra Dio e l’uomo
ricade nell’orizzonte di uno schema binario largamente sperimentato nella filosofia
moderna, del tipo complicatio/explicatio. In altre parole, l’amore di Dio è soltanto un
“prologo in cielo”, la prefigurazione di un disegno che il Creatore, in quanto ens a se,
non ha il potere di portare a compimento. La Deitas ha dunque bisogno dell’uomo
per articolare e rendere efficace nella storia la vocazione salvifica e riconciliatrice
della propria natura.
All’ultimo tornante del suo itinerario, dopo aver lungamente attinto al tesoro
spirituale dell’agostinismo, Scheler si congeda da Agostino e con lui dal cristianesimo. Il volume ricostruisce con esemplare chiarezza la tormentata parabola del
filosofo tedesco ed offre una interpretazione convincente dei motivi di tale congedo.
Nevio Genghini

Sabrina Foschini
Voce del verbo
Moretti Vitali, Bergamo 2012

N

ell’ottima prefazione al libro Voce del verbo, Alessandro Giovanardi ricostruisce criticamente le coordinate di quest’ultimo lavoro poetico di Sabrina Foschini e della sua formazione culturale e artistica, legandola alla migliore tradizione
letteraria ed esegetica della modernità.
Volendo considerare le più significative esperienze novecentesche, si può aggiungere che non esiste forse genere letterario più adeguato, per trattare il sacro, della forma drammatica. Sabrina Foschini ha scelto di raccontare in quaranta scene, in forma
di narrazione monologante, le principali vicende della storia della salvezza da una prospettiva perspicuamente umana, dividendo la raccolta, come la Bibbia, in due parti:
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Gli antichi e La novella. Dunque non: Vecchio Testamento e Buona notizia; ma racconti e dati nudi, proposti sine glossa. Anche i personaggi scelti cui affidare i monologhi
sono trattati dal lato più “umano” della loro fede, sicuramente dal lato più congeniale
alla mentalità dell’uomo contemporaneo, per cui non sempre dal lato spirituale.
Non tutti i personaggi narranti e non tutte le vicende sono derivati dai libri del
canone; in alcuni casi si è fatto ricorso ai vangeli apocrifi (il Protovangelo di Giacomo, ad esempio, per la verga fiorita di Giuseppe, che anche Giotto ha rappresentato
nella Cappella degli Scrovegni; il Vangelo di Nicodemo per il nome e il ritratto
del malfattore crocifisso accanto a Gesù e per la Veronica, riconosciuta come l’emorroissa) e al ricco patrimonio dell’iconografia cristiana che ad essi sovente si è
ispirata, ma anche semplicemente alla tradizione dell’arte in genere. Un titolo come
Ragazzo con il canestro, tratto evidentemente dalla produzione non di genere sacro
del Caravaggio, si rivela utile a connotare il quadro d’intensa prodigiosa luminosità
della moltiplicazione dei pani e dei pesci: Le scaglie cangianti della loro pelle /mi
facevano luccicare i palmi sempre pieni. /Cavavo fuori con gran velocità i loro corpi azzurrini, /che sgusciavano a terra quali zampilli d’acqua /e io affondavo il polso dentro
al cesto /alla ricerca del buco e della fonte.
Con sensibilità d’artista e competenza, Sabrina Foschini mostra di sapere interpretare la lezione degli autori con i quali entra in dialogo trattando abilmente la luce
sui dettagli per animare dinamicamente la scena dello stupore, realizzando qualcosa
di simile all’effetto della luce sulle superfici del quadro della Galleria Borghese –
sulla pelle del ragazzo, sulla buccia dei frutti… Del miracolo resta infine la memoria, con l’ultimo pane conservato insieme al canestro, da mostrare ai curiosi / come
briciola di quel miracolo giacché Le mie mani sommano e dividono / non sono più
state capaci di moltiplicare (p. 72). La conchiglia del Battesimo di Cristo al Giordano,
di Piero della Francesca, è lasciata cadere sul fondale da colui che, vigile in attesa,
battezzava con acqua: Lui l’ha raccolta dal letto sabbioso / e l’ha restituita piena, col
gesto di chi conosce la strada. / Pesava quel frutto marino come un’ancora incagliata.
/ A quel punto ho smesso di aspettare. / Ho chinato la testa (p. 64). Ma non un solo
maestro, anzi numerosi modelli soggiacciono alla finitura di ogni quadro.
Il libro si apre in medias res, senza epigrafi o premesse autoriali. Le figure degli
Angeli, Michele e Gabriele, che aprono le due sezioni della raccolta, sono parte
integrante della storia, non cornice: in questa nudità di gesti e vicende riuscirebbe
superfluo persino lo spazio breve della classica invocazione alle Muse; è il divino che
precede, che capita al mezzo delle vicende: le visite colgono di sorpresa. Neanche
epigrafi. Solo una dedica alle persone, gli animali e le opere d’arte perdute / o ferite
nel terremoto dell’Emilia. Compassione, dunque, anche per quella parte dell’opera
dell’uomo che lo eleva.
Sia sotto l’aspetto teoretico, sia per la poiesis la parola di Sabrina Foschini scaturisce alla confluenza di arte e poesia con interferenze reciproche senza confini. Non
solo Bibbia e arte hanno nutrito l’autrice ma anche evidentemente i poeti, tra i quali
nitidamente si riconosce l’eco di Cristina Campo, nel profumo di miele che s’incarna
(p. 58), nelle immagini della verga fiorita (p. 59), o dei due cuccioli di Giuseppe (p.
60), sino a una formulazione più distesa: attendendo l’attimo in cui si staccherà / il
nocciolo di spirito dalla sua polpa (p. 79). È evidente che ciascuno di questi motivi
non può essere disgiunto dalla fonte biblica di derivazione.
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La raccolta non intende proporre, tuttavia, una lettura confessionale delle Sacre
Scritture, la qual cosa rappresenta per vari aspetti un elemento di pregio; tenta invece di entrare nell’umano delle storie che vi si narrano, con tutte le implicazioni del
caso, in primo luogo psicologiche ma anche antropologiche. Sicuramente l’autrice
non lascia imperturbato il lettore, quando si immedesima, portandolo a un’immersione, non tanto nelle pieghe dell’anima (affinché possa conoscersi), quanto invece
negli impulsi più terrenamente umani dell’umano, nella psicologia dei personaggi,
nei sentimenti naturali che di essi immagina, negli atti, nelle parole... a volte anche
molto forti... L’arte, è noto, serve anche a questo. E se l’intendimento era di scuotere il lettore, le imprecazioni di Gestas – il malfattore crocifisso accanto a Gesù che
l’iconografia cristiana colloca alla sua sinistra, con il capo girato a sinistra – raggiungono lo scopo. Ma, come in Israele, si rispetta sempre il principio di non nominare
Dio, ricorrendo ogni volta a definizioni e formule sostitutive: Michele lo chiama il
genitore (p. 15), Adamo dantescamente il mio fattore (p. 17), per Caino sublimemente
Egli è la Voce che scortica il cielo mentre domanda conto del fratello (p. 20)...
I quadri si presentano notevolmente differenziati, come differenziato è del resto l’umano. Alcuni personaggi sono tratteggiati attraverso figure loro vicine: per
raccontare Abramo sono messi in scena Sara e Isacco. Il libro è dunque coraggioso
per il rischio di rovinose cadute intorno ad alcune figure troppo complesse, troppo
grandi, amabili..., per potere soddisfare le aspettative del lettore, specie se credente.
Nella resa di alcuni personaggi si potrebbe discutere sulla personale interpretazione
dell’autrice, sui sentimenti di invidia, ad esempio, quelli oggettivati dal testo biblico
(Caino o Sara) e quelli immaginati dall’autrice (Marta). La raccolta è dunque duplicemente coraggiosa, non solo per avere sfidato le varie ipotesi ermeneutiche delle
figure e delle narrazioni selezionate, ma prima ancora per avere osato ricreare la
poesia del testo biblico – poesia sulla poesia della Sacra Scrittura.
Della mistica non si tenta la lettura sapienziale del viaggio dell’anima: il lamento
per il nascondimento dell’Amato – «muero porque no muero» – chiude il pianto
di una Madre in preghiera piena di domande: Quale disegno, quale disegno? […]
Che io abbia sognato anche / quando l’uomo con le ali ha spalancato la mia finestra?
Della Bibbia non sempre sembrano indagate le ragioni profonde dei gesti, delle
apparizioni sulla scena, delle corrispondenze. Sara, incinta, ripensa al primo moto
di riso, di incredulità, che sta mutando in stupore; e il discorso si apre sospeso: Un
figlio a novant’anni che ridere / che ridere farebbe, se non fosse vero... Nei puntini di
sospensione si apre come possibilità l’epilogo della vicenda; e il riso di gioia di Sara,
in ultimo, che si inscrive nel riso benedicente di Dio, è solo accennato con allusione
all’etimologia del nome («Dio ha sorriso»): figlio del riso (p. 26). L’autrice raramente
commenta: come nella Bibbia il giudizio è demandato ai soli fatti e gesti. La domanda di Isacco, la sola parola pronunciata da Isacco in questo brano di Genesi, è
evidente che suscita sgomento nel lettore, mettendo alla prova Abramo: il testo non
lo dichiara, riporta solo la risposta evasiva di Abramo, più vera del vero. Proprio
così, infatti, accadrà: sul monte Dio provvede. Abramo aveva fiducia a prescindere
da tutto. Aveva fiducia, punto. Confidava certamente anche nel fatto che gli sarebbe
stata data la forza per compiere un atto tanto e più doloroso che la sua stessa morte
– dato che il figlio per ogni uomo rappresenta la propria speranza e anche speranza
di futuro nel proprio concorso di umanità. Quindi Abramo era di necessità uomo di
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fede. Non abbiamo alcun diritto di confutare l’autrice con la nostra interpretazione, tuttavia da un punto di vista molto umano Sabrina Foschini si figura un modo
affinché il figlio possa continuare ad amare il padre: Isacco immagina un demone
in Abramo per riuscire a brandire il pugnale, tale è la difficoltà, umanamente, di
comprendere il gesto e la determinazione nell’agire.
Gli autori biblici sono capaci di suprema tenerezza e poesia anche nei loro silenzi: il libro di Genesi non racconta l’immensa pena di Isacco dopo la morte di
Sara – gli esegeti possono congetturare e la tradizione rabbinica aggiunse che Sara
morì quando Isacco raccontò alla madre la vicenda di Moria –, tuttavia l’esprime
più sublimemente che se l’avesse raccontato: «Isacco si prese in moglie Rebecca e
l’amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre». Quindi nel rapporto con il
testo biblico si avverte sempre un po’ l’esigenza di incontrare poeti che connotano,
denotano, raccontano senza dichiarare la propria interpretazione, ma semplicemente snocciolando fatti e gesti, senza mettere in scena fatti e gesti, e neppure parole
intorno a fatti e gesti, senza commento.
Nella prima sezione della raccolta il quadro di Caino (p. 19) interpreta l’assenza
di Dio e tale assenza al nostro tempo: l’ateismo trionfante rappresenterebbe il compimento del castigo. Caino è il primo erede della inesorabilità della colpa: omicida
quasi per errore, per non avere saputo dosare la forza nel dare sfogo alla violenza
della rabbia. L’autrice lo immagina vegetariano, compassionevole del mondo animale e vegetale: non stacca neanche i frutti dagli alberi, solo raccoglie ciò che cade.
Eppure Dio preferisce Abele, che è detto puro, ai “puri” che si sforzano d’esserlo a
modo loro. Come Erri De Luca commentando il Qohelet, Sabrina Foschini raccoglie la coincidenza, in lingua ebraica, di hèvel con Abele (nome di fumo): Lui sottile,
lui bianco, con quel nome di fumo, / lui gracile, imberbe, dalle mani intatte a sollevare
la canna (p. 19). La canna è anche lo strumento del poeta; così l’omicidio tronca
anche la possibilità del canto.
Questa carrellata di 40 personaggi – numero simbolico dell’umanità nel tempo,
paragonabile ai 40 anni di Israele in marcia, attraverso il deserto, verso la terra Promessa – presenta sicuramente anche interpretazioni personali; ma la raccolta non
ha la pretesa di teologizzare, racconta invece dell’uomo e dell’umano al cospetto
del sacro mettendo a fuoco la corporeità, con anche il peso della fisicità (notevole
l’esempio del quadro del Battista: lungo le cosce cola l’urina ), una certa sensualità
(Quando il getto cala sulle vesti delle donne / riaffiorano gli indici dei seni, p. 63) e
stati d’animo, visioni del mondo...
Nel titolo Voce del verbo la “parola” è scritta al minuscolo: è dunque la parola
dell’uomo che reagisce alla Parola di Dio, al Verbo. Il rischio di «rovinare le sacre
verità» poteva, pertanto, valere la pena anche per il solo quadro di Gabriele, tratteggiato con estrema grazia e sapienza tanto sotto l’aspetto degli esiti più propriamente
lirici, quanto in particolare per l’ermeneutica antropologica che vi si delinea, grazie
alla delicata lucidissima sottolineatura di «donna», in senso dantesco: con estrema
finezza nella scena dell’Annunciazione, davanti allo stupore di Gabriele per la bellezza di Maria, il lettore comprende perché nel quadro della prima sezione, dedicato
ad Adamo, per Eva si dica sempre “l’altro uomo” aderendo così in un certo senso
all’ebraico (ish e isha). Siamo grati a Sabrina Foschini per questa grazia della sottolineatura taciuta, ma resa evidente dalle riprese, a distanza, di Adamo. Così la rac-
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colta, pur senza dichiararlo, ma ampiamente sottolineandolo nel non dire, antepone
lucidamente l’umano in genere all’umanità redenta. Eva è la propria compagna, la
creatura nella quale Adamo trova la gioia di una corrispondenza; ma in Maria, Gabriele – come Gesù sulla Croce consegnandola al discepolo amato – può dire donna.
								
Anna Maria Tamburini

O. Brandt
Battisteri oltre la pianta.
Gli alzati di nove battisteri paleocristiani in Italia
PIAC, Città del Vaticano 2012

Dopo avere descritto, nei capitoli introduttivi (pp. 7-31), il tema oggetto del volume,
vale a dire lo studio dell’architettura dei battisteri con particolare riguardo per le
forme dell’elevato, e avere brevemente discusso la letteratura specializzata riguardante lo studio degli alzati murari e delle murature antiche, l’Autore passa ad analizzare, in singoli capitoli, i nove battisteri su cui si incentra la monografia. L’interesse è
rivolto dunque ad alcune fabbriche che ancora si conservano in elevato, tutti edifici
monumentali pertinenti a chiese episcopali. In ottemperanza a quello che è il tema
di studio dell’opera, l’Autore non si dilunga sugli apparati decorativi e sulle funzioni
liturgiche, se non per quegli aspetti che vanno a toccare l’argomento in discussione.
L’analisi dei singoli edifici prende il via con il Battistero Lateranense di Roma
(pp. 33-85), edificio di fondazione costantiniana, che durante il pontificato di Sisto
III (432-330) subì alcune importanti trasformazioni. Nella forma attuale, l’edificio
risale all’epoca di papa Ilaro (461-468), con modifiche di età moderna. In origine si
trovava inserito in un complesso di fabbriche e non se ne conosce l’aspetto delle fasi
primitive.
Attraverso una breve escursione della letteratura edita, l’Autore propone una
nuova lettura non solo sulla base della analisi degli studi pregressi, ma anche alla
luce di nuove indagini da lui condotte a partire dal 2005. Grazie alla rilettura degli
alzati, l’Autore può proporre una nuova individuazione delle fasi (che conferma e
precisa quella già proposta in una pubblicazione con Guidobaldi nel 2008). A suo
avviso, dopo la fondazione costantiniana, con Sisto III si diede il via ad un progetto
di restauro che si concluse con papa Ilaro. Il progetto comprendeva la sopraelevazione dell’ottagono con finestre nuove e la costruzione del vestibolo. Con Ilaro,
infine, il battistero fu arricchito con tre cappelle esterne che andarono a coprire gran
parte delle murature perimetrali della costruzione primitiva.
Nella muratura dell’alzato del battistero sono state individuate due fasi costruttive, una appartenente all’età costantiniana e una ai restauri di V secolo. Inoltre si
sono evidenziati gli interventi rinascimentali.
La vasca battesimale, appartenente alla seconda fase, è di forma circolare ed è la
vasca tardoantica di maggiori dimensioni ancora esistente.
Si passa poi ad analizzare il battistero di San Giovanni in Fonte di Napoli (pp.
86-132), parte del complesso episcopale partenopeo, la cui originaria struttura non ci
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è nota. La costruzione è a pianta quadrata e, attraverso un tamburo ottagonale, si raccorda ad una cupola sulla quale si conserva ancora un’ampia stesura del mosaico originario. Non se ne conosce la precisa cronologia, che gli studiosi hanno variamente
collocato fra il IV e il VI secolo, sulla base della datazione del mosaico. La difficoltà
nell’individuare la cronologia di costruzione è data sia dalla insufficienza delle fonti,
che fanno intendere come nel complesso episcopale napoletano fossero inseriti due
battisteri, sia dalla difficoltà di definire la cronologia del mosaico, un elemento di riferimento molto utile. Ed anche la tecnica costruttiva a blocchi di tufo squadrati non
contribuisce a risolvere il problema della datazione, perché comunemente usato in
quella regione, dal IV al VI secolo. Dopo una breve analisi degli studi e delle indagini
pregresse, e una discussione riguardo i restauri effettuati nel passato, l’Autore propone una rilettura delle murature e in particolare dei tratti rimessi in luce col restauro
del 1969-1972, ma dichiara di non essere in grado di risolvere la questione cronologica, pur avendo chiarito, attraverso la sua analisi, alcuni aspetti fondamentali.
Il successivo edificio analizzato è il battistero di Nocera Superiore, detto anche
Rotonda di S. Maria Maggiore, in provincia di Salerno (pp. 133-190), la cui fondazione viene collocata nel VI secolo. Ora la costruzione si trova nelle vicinanze di
una chiesa di fondazione relativamente recente, posta ad una quota d’uso superiore
rispetto a quella del battistero, e non esistono tracce archeologiche dell’originario
edificio di riferimento, cioè della primitiva cattedrale dell’antico centro campano.
Si tratta di una costruzione a pianta circolare, con abside sporgente a forma di
ferro di cavallo, che all’interno è suddivisa in un corpo centrale e un deambulatorio,
con sostegno di colonne binate. La muratura è realizzata con blocchi di tufo locale e
gli arredi architettonici sono costituiti da materiali marmorei di recupero. Per la sua
struttura, l’edificio è stato spesso paragonato al Mausoleo di Costantina, dal quale
differisce per l’assenza del tamburo di raccordo alla cupola di copertura.
Dopo avere analizzato gli studi pregressi, peraltro non molto numerosi, ed avere
constatato che solo dopo i restauri condotti a partire dagli anni ’80 del Novecento e
terminati nel 2004, si è ravvivato l’interesse nei confronti di questo edificio, l’Autore
descrive gli alzati e giunge ad individuare, in antico, un’unica fase costruttiva. Tale
constatazione, però, non consente di avanzare una cronologia di costruzione assoluta e pertanto non aggiunge alcuna informazione utile a completare le fonti, che
parlano del battistero solo a partire dal IX secolo.
Segue un’ampia trattazione riguardante il battistero degli Ortodossi di Ravenna
(pp. 191-241), il solo edificio battesimale tardoantico che conservi gran parte dell’apparato decorativo originale. Questa caratteristica rende la fabbrica una delle più
studiate dagli archeologici e storici dell’arte. Il battistero ravennate, collocato a fianco della cattedrale, che nell’impianto attuale risale al XVIII secolo, è una struttura
di medie dimensioni che nella facies attuale è frutto di una ristrutturazione di XVI
secolo e di una lunga campagna restaurativa intrapresa nella metà del XIX secolo
e conclusasi nei primi anni del XX. Gli studi e le ricerche archeologiche condotte
a partire dal XIX secolo, hanno portato ad ipotizzare che l’edificio abbia avuto, in
antico, due importanti fasi di vita, di cui la seconda viene attribuita all’epoca del
vescovo Neone (metà del V secolo circa) sulla base di una iscrizione scomparsa e a
noi nota attraverso la testimonianza del protostorico ravennate Andrea Agnello (che
scrisse nel IX secolo).
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L’Autore pone una prima questione riguardo la muratura entro la quale è racchiusa la cupola, che in genere viene individuata come un rialzamento di epoca
neoniana, fabbricata in relazione alla costruzione della cupola. Egli avanza l’ipotesi,
invece, che il tratto murario sia da considerare di fattura alto medievale, sulla base
della presenza dell’archeggiatura pensile.
Si passa poi all’analisi degli alzati, che in questo caso non costituisce una novità in quanto già proposta da altri anche in tempi recenti. Pertanto la descrizione
associa quanto già scritto a nuove osservazioni, tenendo presente anche tutte le informazioni riguardanti gli interventi di restauro, che in questo caso sono fondamentali dato che le murature hanno subìto importanti modifiche nel corso del tempo.
Anche sulla base dell’analisi delle buche pontaie, attraverso la quale si possono individuare due sistemi ben chiari, l’Autore conferma la presenza di due distinti tratti di muratura, ben visibili anche ad una lettura macroscopica. Il tratto superiore,
corrispondente allo spazio occupato dalla cupola, ha le buche pontaie più piccole,
alte quanto un mattone, mentre nel tratto inferiore di muratura, che raggiunge una
altezza pari al punto in cui sono stati rintracciati i resti di una cornice, nascosta dalla
base della cupola in appoggio, le buche hanno un’altezza pari a due mattoni. Alla
prima fase appartengono anche l’arcata inferiore e le trifore della parte superiore,
ma non l’arcata superiore.
Per quanto riguarda la copertura, l’Autore constata la presenza delle tracce di
cornice individuate da Giuseppe Gerola durante i restauri dei primi anni del Novecento, e accetta l’ipotesi più accreditata, vale a dire che il primitivo tetto fosse a
capriate. La prima copertura fu sostituita da un sistema molto complesso, costituito
da una cupola di tubi fittili, una tecnica di costruzione molto leggera e autoportante
che permetteva di realizzare cupole anche dovendo usufruire dell’appoggio di muri
molto sottili, come nel caso in questione, al di sopra della quale vi è un tetto che
non poggia, ma insiste sui muri perimetrali. La cupola è impostata su otto mensole,
inserite sopra i capitelli delle otto colonnine poste agli angoli interni dell’edificio.
A questo punto l’Autore avanza un’ipotesi molto suggestiva, vale a dire che il battistero fosse stato progettato sin dall’inizio come un edificio cupolato e che la prima
copertura fosse una tappa provvisoria di un più lungo e complesso processo costruttivo che ebbe alcune soste, ma che fu portato comunque a termine.
Un altro argomento su cui l’Autore si sofferma, e che al momento non ha una soluzione, è la cronologia del tratto superiore di muratura. In genere lo si ritiene coevo
alla costruzione della cupola, pertanto della metà del V secolo, ma per l’Autore la
presenza dell’archeggiatura pensile costituisce un motivo di dubbio, perché si tratta
di un elemento stilistico che potrebbe anche indurci a fare slittare la lavorazione
all’alto Medioevo. Come nota lo stesso Autore, però, l’ipotesi si scontra con l’assoluta mancanza di prove documentarie e archeologiche a sostegno, e al momento
resta un problema aperto.
Il quinto battistero analizzato è quello degli Ariani di Ravenna (pp. 242-272). Si
tratta di un edificio di dimensioni ridotte, ancora dotato dell’apparato musivo originario, la cui costruzione può essere fatta risalire, sulla base delle fonti, al periodo
teodoriciano e rapportata alla vicina cattedrale ariana. La funzione battisteriale fu
assolta per breve tempo, perché attorno al 560 l’edificio rientrò nelle proprietà del
clero ortodosso e, pur mantenendo funzioni sacre, non vi si praticò più il battesimo.
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Dopo avere ripercorso la storia strutturale e la storia dei restauri, l’Autore passa
all’analisi della letteratura scientifica riguardante l’edificio e allo studio del sopravvissuto, impresa resa difficile dalla presenza di ampi tratti di muratura realizzati nel secolo XX con tecniche imitative. L’analisi è stata realizzata, pertanto, seguendo il rapporto dettagliato che Giuseppe Gerola produsse al momento dei restauri, nel 1916-1919.
In origine il battistero era dotato di un deambulatorio i cui resti sono stati trovati durante i lavori condotti da Gerola, la cui funzione, secondo l’Autore, non
era tanto legata alla liturgia, viste le dimensioni che non avrebbero reso possibile il
passaggio di molte persone contemporaneamente, quanto piuttosto alla necessità di
dare staticità alla cupola, poiché in questo caso il sistema di copertura è molto meno
sofisticato di quello utilizzato nel battistero ortodosso; infatti la cupola è costruita
con mattoni e il tetto poggia direttamente sulla cupola, costituendo un peso che i
soli muri dell’ottagono principale del battistero non avrebbero sopportato.
L’Autore accetta la cronologia ipotizzabile sulla base delle fonti e avanzata sino
ad oggi dagli studiosi, e individua nelle strutture un’unica fase di vita.
A seguire si analizza il battistero della cattedrale di Albenga (pp. 272-317), un
edificio di medie dimensioni, a pianta ottagonale con nicchie interne inserite nei
muri perimetrali, che la letteratura specializzata attribuisce, in genere, al VI secolo
sulla base della decorazione musiva sopravvissuta, probabilmente realizzata nel primo decennio di quel secolo. Era dotato di una grande vasca centrale, il cui fondo si
trovava al di sotto del piano d’uso, come hanno chiarito le indagini archeologiche;
i materiali d’arredo architettonico, ancora oggi in opera, sono da ritenere di recupero. La fabbrica si trova a fianco della cattedrale e le murature e il pavimento, una
stesura a grandi lastre marmoree inquadrabile nel V-VI secolo, rivelano un impegno
economico ed architettonico piuttosto elevato. Così come si presenta a noi oggi, è il
risultato di molti interventi restaurativi effettuati durante il secolo scorso, e in particolare di quello condotto nel 1900 da Alfredo D’Andrade che, ritenendo la cupola al
tempo in uso come una modifica moderna, sostituì la struttura con il tetto a capriate
ancora oggi visibile. Fra l’altro, prima degli interventi diretti dal D’Andrade, si riteneva che l’impianto del battistero fosse alto medievale, e anche il celebre architetto
lo credeva; le indagini da lui condotte prima e durante il restauro, lo indussero a
cambiare opinione in corso d’opera e a proporre come cronologia di costruzione il
V secolo. L’ipotesi del D’Andrade non fu accettata da tutti, e negli anni successivi
all’intervento di restauro non mancarono le discussioni che furono incentrate sia
sulla cronologia di fabbricazione (tarda Antichità o alto Medioevo) sia sulle fasi.
Le discussioni riguardanti la cronologia sono andate di pari passo con quelle sulla
legittimità di eliminare la cupola, poiché molti studiosi, soprattutto dopo le indagini
di Paolo Verzone, si sono chiesti se veramente l’impegnativa copertura non fosse
parte dell’impianto originario.
Dopo avere discusso la letteratura pregressa e avere descritto i vari interventi di
restauro, l’Autore passa all’analisi degli alzati dichiarando la difficoltà di studiare
il paramento esterno per la presenza di malta invadente sulla superficie muraria.
L’individuazione delle buche pontaie costituisce, in questo caso, un ausilio e un
indizio a conferma della uniformità di costruzione della muratura. Alcuni studiosi
hanno individuato nella cortina esterna due fasi costruttive, ma l’Autore attribuisce
eventuali differenze agli interventi di restauro.
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Sulla base dell’indagine del sopravvissuto, l’Autore ritiene che la fabbrica sia
frutto di un progetto unitario, di cui faceva parte anche la cupola, attribuibile alla
fine del V o inizio del VI secolo. Un elemento di riferimento per la datazione potrebbe essere costituito dai numerosi frammenti di anfore individuati nelle strutture
murarie o recuperati nel sottosuolo all’interno e all’esterno dell’edificio nell’ambito
di alcuni saggi archeologici.
Il successivo battistero analizzato è quello della basilica Meridionale di Aquileia
(pp. 318-365). Originariamente inserito in un complesso architettonico di maggiori
dimensioni, a pianta quadrata e unito al nartece della chiesa, in genere la sua costruzione viene attribuita alla volontà del vescovo Cromazio (388-408), ma la letteratura
scientifica in merito alla datazione propone varie cronologie, che oscillano tra la
fine del IV e la fine del V secolo, e non è ancora giunta ad una decisione concorde. Sull’impianto primitivo si sono impostate almeno due modifiche medievali, che
hanno attribuito alla fabbrica la forma con cui è giunta a noi. L’aspetto attuale del
battistero risale ai restauri condotti negli anni 1982-1988. Gli scavi realizzati all’interno della fabbrica hanno evidenziato la presenza, in origine, di una grande vasca,
sostituita in epoca tarda da quella ottagonale ancora oggi in opera, e di tratti di
pavimento settile.
Il paramento esterno degli alzati è in gran parte invaso da tratti murari di restauro. Oggi la muratura si presenta costruita prevalentemente con elementi lapidei,
ma questo aspetto è frutto dei numerosi interventi restaurativi realizzati nell’ultimo
secolo. La muratura originale, che si conserva solo in alcuni tratti, era molto diversa
e costituita prevalentemente con mattoni interi.
La discussione è ancora aperta anche riguardo la natura della copertura primitiva.
Ora la costruzione è priva della copertura originale, sostituita da una soluzione adottata durante l’ultimo restauro. Poiché alcune immagini d’epoca, risalenti comunque
alla tarda età moderna, raffigurano il battistero cupolato, è difficile stabilire se quella
fosse la copertura realizzata in antico. Secondo l’Autore, la presenza di murature
molto spesse potrebbe anche sottintendere la primitiva presenza di una cupola.
Il battistero della vicina cittadina di Grado è la penultima fabbrica analizzata nel
volume (pp. 366-397). Il battistero della chiesa di S. Eufemia è una costruzione di
modeste dimensioni, a pianta ottagonale, con copertura a capriata e muri non molto
spessi, realizzati con mattoni; in origine doveva essere più alta di circa un metro ed
era unita alla vicina chiesa, da cui dista poco più di un metro, a mezzo di un portichetto. Una piccola abside sporge da uno dei lati dell’ottagono, ma è nascosta alla
vista dei visitatori. All’interno dell’edificio sono visibili i resti della pavimentazione
originale in mosaico e della vasca esagonale, in gran parte ricostruita, rimessi in luce
nel 1925, dopo l’eliminazione di alcune gradinate aggiunte nel Medioevo; nella nicchietta costituita dall’abside, si trova un piccolo altarolo cubico, frutto di una ricomposizione recente realizzata con materiali marmorei recuperati durante i restauri e
le indagini archeologiche dei primi anni del Novecento. L’importanza dell’altarolo
è data dalla presenza di un frammento con monogramma a rilievo attribuibile al
vescovo Probino (569-571), predecessore di Elia.
Gli studi condotti sull’edificio sono pochi rispetto a quelli dedicati alla chiesa
di riferimento, ma anche entro la scarna letteratura esistente, come nota l’Autore
nella sua analisi dell’edito, si registra una discussione aperta riguardo la cronologia
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di costruzione della fabbrica, una conseguenza del fatto che mancano fonti dirette e
che i riferimenti cronologici sono stati cercati, sino ad ora, nel rapporto con il vicino
edificio di culto, le cui vicende sono molto complesse; la basilica di S. Eufemia ha
avuto, infatti, un primo impianto di V secolo, cui seguì la costruzione monumentale
giunta a noi.
Sulla base dell’indagine del sopravvissuto, l’Autore ritiene che la costruzione del
battistero si debba far risalire alla seconda metà del VI secolo, e in particolare al pontificato di Probino, e a una grandiosa e complessa fase costruttiva che previde la realizzazione del battistero e la ricostruzione della basilica di S. Eufemia, che fu portata
a termine e consacrata dal successore di Probino, Elia, nel 579. Tale impianto sarebbe
stato realizzato in sostituzione del precedente centro episcopale, da individuare nei
resti del complesso rintracciato in Piazza della Corte, e il battistero sarebbe stato
costruito ad imitazione di quello di Piazza della Corte, seppure di minori dimensioni. In questo modo l’Autore offre una sua opinione in merito all’annosa questione
della presenza, nel castrum di Grado, di due edifici di culto dotati di battistero. Molti
studiosi, anche di recente, hanno ipotizzato che il complesso rintracciato in Piazza
della Corte fosse destinato ad un gruppo di fedeli di religione ariana; l’Autore esclude questa ipotesi e ritiene, piuttosto, che si trattasse di fabbriche realizzate in diversi
momenti storici, e che la costruzione del complesso eliano, che seguì le tragiche vicende dello spostamento verso Grado dopo le invasioni longobarde, sia frutto delle
necessità di un nuovo momento di vigore della Chiesa gradese.
L’ultimo battistero analizzato è quello annesso alla cattedrale di Novara (pp.
398-440). È un edificio a pianta ottagonale di modeste dimensioni, con otto nicchie
sporgenti, alternativamente quadrate e semicircolari, che nella facies originale era
probabilmente coperto da una cupola, sostituita nel corso del Medioevo da quella
ancora visibile, impostata su un tamburo di raccordo. I muri, costruiti con mattoni
in parte di recupero, sono molto sottili per sostenere il peso della cupola. Le nicchie
erano pavimentate con settile marmoreo, in parte sopravvissuto, mentre l’ottagono
centrale, entro il quale si trova una vasca, era pavimentato con mosaico, come hanno
chiarito le indagini archeologiche, ma non ne resta alcuna traccia. Gli alzati erano rivestiti, nella parte più bassa, con lastre di marmo, parzialmente sopravvissute, e nella
parte superiore con mosaico, di cui restano alcune modeste tracce.
Gli studi più significativi dedicati all’edificio, prima di quelli frutto delle indagini
archeologiche realizzate all’inizio di questo secolo, sono quelli pubblicati da Chierici in seguito ai restauri postbellici. Lo studioso attribuì la costruzione al vescovo
Lorenzo, nel V secolo. Prima di lui, importanti indagini erano state condotte da
Paolo Verzone, che aveva individuato, nella muratura esterna, tracce di un limite
fra il tratto inferiore, da attribuire alla costruzione primitiva, e un tratto superiore
da attribuire alle modifiche medievali e moderne. I successivi interventi di restauro
hanno cancellato questa netta scansione, e oggi dobbiamo riferirci alla testimonianza dello studioso per individuare la differenza fra i tratti murari.
Per quanto riguarda la datazione della costruzione delle murature della prima
fase, durante le indagini condotte nei primi anni di questo secolo, attraverso la termoluminescenza, sono stati datati alcuni laterizi pertinenti al tratto murario inferiore, confermando l’ipotesi che il primitivo impianto sia da collocare nel V secolo.
A conclusione della indagine, l’Autore si chiede: esisteva nella tarda Antichità
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un edificio battesimale tipo? La grande varietà di soluzioni adottate, come chiarisce proprio l’analisi proposta nel volume, farebbe propendere per una risposta
negativa. Ma ripensando ai singoli elementi che costituiscono ogni edificio, possiamo comprendere come esistessero delle caratteristiche comuni, sia funzionali che
estetiche, che indicano quali fossero gli elementi necessari a far sì che un edificio
potesse essere ritenuto un edificio battesimale. Il primo e fondamentale elemento
che caratterizza il battistero in quanto tale è la vasca, attorno alla quale doveva essere allestito uno spazio circolare, ottagonale o quadrato. La dimensione delle vasche
può variare in relazione all’impegno economico e alle necessità. Quella del battistero Lateranense, la più grande nota, raggiungeva quasi gli 11 metri di diametro. Lo
spazio libero attorno alla vasca ha una dimensione abbastanza costante, e, anche se
la vasca è grande, si aggira sempre fra i due e i quattro metri di larghezza. Si può,
inoltre, constatare che lo sviluppo in altezza, esclusa la cupola, quando presente,
non supera mai di molto il diametro.
Altra caratteristica costante sono le aperture e gli elementi aggiuntivi come nicchie, colonne, gallerie. Negli ordini inferiori dei battisteri, accanto alle aperture di
ingresso, si possono trovare nicchie e colonne angolari, negli ordini superiori le finestre si rapportavano con le decorazioni a formare una sorta di galleria. Le finestre
degli ordini superiori sono in genere grandi e arcuate; nei battisteri ottagonali sono
su ogni parete, e di solito sono collocate alla stessa altezza. Le dimensioni rispondono alla necessità di illuminare al massimo l’interno. Solo il battistero di Napoli
ha finestre piccole e quadrate, una presenza che potrebbe essere spiegata col fatto
che l’impianto napoletano risale al IV secolo. Le porte variano di numero e di forma
da caso a caso, e anche la collocazione non segue alcuna regola. Quando gli accessi
sono due, in genere disposti uno di fronte all’altro o ad angolo retto, quello secondario è di dimensioni inferiori rispetto al principale, che spesso è monumentalizzato.
Anche la presenza di strutture esterne è variabile. Spesso sono documentati portici, ma è frequente che non esistano tracce archeologiche a riprova di tradizioni
note attraverso le fonti, come nel caso del battistero Neoniano di Ravenna.
L’Autore conclude evidenziando come il cantiere del battistero fosse un’impresa
di massima importanza, che necessitava di un grande impegno economico. Non
è inusuale dunque, constatare come sia accaduto che il progetto originario abbia
avuto una sosta per poi essere ripreso, come l’Autore ha ipotizzato per il Neoniano
di Ravenna, oppure una interruzione in corso d’opera con una limitazione dell’apparato decorativo, come l’Autore ha ipotizzato per il battistero di Albenga.
L’opera si conclude con una ricca e aggiornata bibliografia (pp. 471-498) e con un
dettagliato indice analitico (pp. 499-508).
Uno degli aspetti più significativi del testo è costituito dal linguaggio discorsivo,
e dalla continua dialettica attraverso la quale il lettore è coinvolto nella discussione
dei temi trattati e con la quale si rendono noti i percorsi impiegati per giungere alle
sintesi proposte.
Un’opera utilissima. Un punto fermo nello studio dell’architettura battisteriale
antica, uno stimolo a sviluppare alcuni temi di discussione.
Paola Novara
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C. Muscolino – A. Ranaldi – C. Tedeschi (a c. di)
Il Battistero Neoniano. Uno sguardo attraverso il restauro
Longo Editore, Ravenna 2011

I

l volume, nella impeccabile veste grafica che caratterizza le pubblicazioni della
casa editrice ravennate Longo, riassume gli esiti della lunga campagna di restauro
del mosaico del battistero della cattedrale di Ravenna, effettuata sotto la direzione
di Cetty Muscolino della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Ravenna e condotta da Claudia Tedeschi e dai suoi collaboratori.
La monografia contiene, inoltre, alcuni saggi storici, che illustrano la storia
dell’edificio, della stesura musiva oggetto del restauro e degli interventi restaurativi
effettuati nel passato, e alcuni saggi tecnici.
L’introduzione all’opera è affidata ad Antonella Ranaldi, Soprintendente ai Beni
Architettonici di Ravenna, che con il saggio Uno sguardo al restauro. Presentazione e
uno scritto inedito di Cesare Brandi sul restauro musivo (pp. 9-11) introduce a quelli
che sono i temi principali dei contributi che compongono l’opera, attraverso una
breve carrellata dedicata alla storia del restauro del battistero con un approfondimento sulle relazioni che Cesare Brandi realizzò nel 1936 dopo avere svolto una
ricognizione ai mosaici del battistero e della chiesa di S. Vitale.
I saggi, dedicati ai temi della storia dell’edificio e del restauro, sono affrontati da
Antonella Ranaldi e Cetty Muscolino.
Nel primo saggio (Novitate cede vetustas. Note sulla forma architettonica e costruttiva del battistero neoniano, pp. 13-32), Antonella Ranaldi ricostruisce la storia
della fondazione del battistero e soprattutto la storia dei restauri strutturali a partire
dalla metà del XIX secolo, con gli interventi di Filippo Lanciani, che previdero pure
alcune indagini del sottosuolo, e quelli diretti da Alessandro Ranuzzi. Dopo avere
analizzato i confronti con altri edifici battesimali, evidenziandone analogie e differenze planimetriche e degli alzati, l’Autrice affronta il problema della cronologia
della cupola del Neoniano, la cui costruzione viene riferita alla metà del V secolo,
allargando la questione al problema dell’entità dell’intervento promosso da Neone
in rapporto con la struttura costruita da Orso qualche decennio prima. A suo avviso,
nella prima fase ursiana si devono collocare la realizzazione dell’involucro murario,
originariamente più basso rispetto all’attuale, le absidiole, le arcate del primo ordine, aggettanti dal muro di circa cm 50 rispetto alla parete di fondo con le colonne
di sostegno diverse da quelle attuali, gli ornati di stucco del secondo ordine, in cui
sono raffigurate prospetticamente edicole a baldacchino, e la parte superiore ad
affresco, con fondo rosso vivo e finti marmi; alla fase neoniana si devono ascrivere,
invece, la sopraelevazione dei muri e l’ispessimento delle pareti all’interno del secondo ordine, sfruttando come appoggio le arcate sottostanti, la posa in opera delle
colonne di recupero a sostegno delle trifore del secondo ordine, che creano una
finta loggia, e la volta in tubi fittili mosaicata.
I tre contributi realizzati da Cetty Muscolino si addentrano nella descrizione del
mosaico e nella storia dei restauri. Nel saggio Gli apparati decorativi (pp. 33-53), l’Autrice, dopo una breve digressione riguardante i battisteri e le caratteristiche decorative dei battisteri dei primi secoli, si addentra in una descrizione molto dettagliata
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delle decorazioni sia del mosaico, sia degli stucchi del Neoniano, proponendone
una interpretazione iconografica. Per quanto riguarda gli stucchi, si evidenzia la perdita di gran parte della cromia, che in origine era caratterizzata da una colorazione
vivace, che in parte imitava i pannelli marmorei. Si discute, infine, la tesi secondo
la quale i motivi decorativi della fascia decorata a stucco potrebbero corrispondere
ad una sequenza di simboli zodiacali. La comprensione di questa ipotesi è resa più
agevole da una dettagliata rappresentazione grafica (pp. 46-47). Nel saggio Restauri
passati (pp. 89-104), l’Autrice ripercorre molto sinteticamente prima la storia strutturale dell’edificio nei secoli moderni, e poi la storia dei restauri al mosaico della
cupola, dagli interventi pionieristici del Settecento fino ai nostri giorni. Infine, nel
saggio Riflessioni sulla metodologia del restauro (pp. 129-132), si fa il punto sulle
scelte adottate nel restauro musivo a Ravenna a partire dalla fine degli anni ’80 del
Novecento, ritornando su un tema affrontato in altre pubblicazioni promosse dalla
Soprintendenza per illustrare gli interventi di restauro effettuati sui monumenti in
tutela1.
I contributi tecnici sono affidati a Claudia Tedeschi e Marco Verità.
Nel primo articolo realizzato da Claudia Tedeschi, La tecnica costruttiva della cupola e i materiali utilizzati (pp. 55-71), grazie all’analisi diretta effettuata nell’ambito
degli ultimi interventi restaurativi, si descrivono i materiali impiegati nella costruzione della cupola. Le indagini, che hanno consentito di individuare le integrazioni
ottenute con mosaico e in particolare quelle effettuate all’epoca di Kibel, si sono
rivolte, in particolare, alla natura e alla posa in opera dei tubi fittili.
I tubi fittili utilizzati per la realizzazione della cupola del battistero sono lavorati al tornio in un unico blocco, e i segni di tornitura sono anche nella punta. Si
è riscontrata, inoltre, la presenza di tubuli senza punta. L’impasto con cui furono
messi in opera era a base di gesso, secondo un uso frequente in aree ricche di filoni
gessosi (come la Romagna, l’Istria e l’Africa settentrionale). Il gesso è un legante a
presa molto rapida, quindi molto adatto alla necessità. La chiusura della cupola del
battistero fu risolta con una tamponatura in pietra pomice, una soluzione che ha
precedenti nell’architettura romana e in particolare nella cupola del Pantheon. Sulla
superficie della cupola del battistero, furono poi stesi tre strati di malta.
L’intera stesura musiva è ottenuta con tessere di pasta vitrea, a differenza di
quanto avviene in altri edifici di culto ravennati, per i quali furono usate anche
tessere di marmi e calcari; le indagini condotte dall’Autrice hanno evidenziato una
ricca policromia. Si è potuto riscontrare inoltre l’uso, seppure sporadico, di materiali speciali come la madreperla.
Durante le indagini si sono potuti raccogliere anche dati assolutamente inediti
riguardanti gli stucchi.
Nel secondo contributo firmato da Claudia Tedeschi, La conservazione del mo1. C. Fiori – C. Muscolino (a c. di), Restauri ai mosaici nella basilica di S. Vitale a Ravenna. L’arco
presbiteriale, Faenza 1990; A.M. Iannucci – C. Fiori – C. Muscolino, Mosaici a S. Vitale e altri restauri. Il
restauro in situ di mosaici parietali (Atti del Convegno nazionale sul restauro in situ di mosaici parietali: Ravenna, 1-3 ottobre 1990), Ravenna 1992; L. Alberti – C. Muscolino, Il restauro dei mosaici del presbiterio di
S. Vitale a Ravenna: la lettura dell’intervento attraverso la documentazione grafica, in Atti del VI Colloquio
AISCOM (Venezia 20-23 gennaio 1999), pp. 583-594; C. Muscolino – E. Carbonara – E.R. Agostinelli, Il
leone di Bisanzio a S. Apollinare in Classe: una nuova pagina d’arte bizantina dai mosaici dell’arco trionfale,
Ravenna 2008.
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saico fra conoscenza e operatività: principali elementi fondanti la professione (pp.
143-160), si prende in considerazione la professione del restauratore in Europa, individuandone le difficoltà e cercando di comprendere quale possa essere la giusta
formazione. Si cerca di focalizzare, inoltre, quali siano le ricerche propedeutiche
all’intervento restaurativo e quali gli strumenti scientifici a disposizione del restauratore. Il contributo ha una appendice di schede tecniche, curate da Antonella Tucci,
dedicate all’analisi delle malte (Le analisi delle malte originali, di quelle di rifacimento e degli intonaci, pp. 161-186).
Le indagini di Marco Verità, dedicate all’analisi delle tessere vitree, sono state
rivolte alle tecniche produttive e al degrado. Nel primo caso (Tessere vitree del battistero Neoniano: tecniche e provenienza, pp. 73-87) l’Autore, dopo avere constatato
che l’uso di tessere vitree nel mosaico parietale offriva più vantaggi rispetto all’impiego di materiali naturali, per la maggiore lucentezza, per la quantità di colori e
per la maggiore facilità nel taglio, e come nel mondo Romano si fosse raggiunta
una grande qualità tecnica nella produzione vetraria, eguagliata per la tecnica e la
gamma cromatica solo nei secoli XV e XVI dalle botteghe della Repubblica di Venezia, pone la questione, naturale di fronte al mosaico del battistero ravennate, di
quale fosse il livello della tecnologia vetraria nel V secolo, di cui non si conosce molto. Le tessere del Neoniano, opportunamente campionate, hanno permesso alcune
considerazioni al riguardo. Il contributo si conclude con una breve descrizione del
processo di fabbricazione del vetro, con alcune precisazioni riguardanti il materiale
impiegato nella realizzazione delle tessere. Nel secondo contributo, Degrado delle
tessere vitree del battistero neoniano (pp. 133-142), Marco Verità descrive le indagini
di laboratorio condotte per identificare natura e cause delle alterazioni delle paste
vitree colorate, riscontrate in numerose tessere del mosaico del battistero. Poiché
le tessere si presentavano in due diversi stati di conservazione, alcune ben conservate ed altre degradate, si è indirizzata la ricerca proprio a cercare di comprendere
quale potesse essere la motivazione di una tale differenza, e si è giunti a concludere
che a questa diversità macroscopica non corrisponde una evidente diversità nella
composizione chimica. Si è però realizzato che, in entrambi i casi, il fenomeno è la
conseguenza di un unico complesso di alterazione.
Corredano l’opera alcuni interessanti interventi dedicati alla documentazione.
Lorenzo Russo, Il disegno e la fotografia al servizio del monumento: piccola incursione negli archivi (pp. 105-127), si sofferma sul ruolo assunto dalla documentazione
grafica e dalla fotografia nello studio della storia del restauro, quale documento
delle trasformazioni che si sono verificate nel corso del tempo. A titolo esemplificativo, si analizzano alcuni disegni dell’archivio della Soprintendenza riguardanti il
battistero, che da una parte attestano alcune importanti fasi del restauro, dall’altra
una facies del mosaico a volte non più esistente.
A proposito del Neoniano, la Soprintendenza raccoglie numerosi disegni anteriori alla sua stessa fondazione, attribuibili agli interventi ottocenteschi diretti da
Filippo Lanciani, nonché una importantissima raccolta di rilievi realizzati dall’abilissimo disegnatore Alessandro Azzaroni, per alcuni decenni collaboratore della
Soprintendenza; fra i materiali documentari si trovano anche numerosi positivi fotografici su “carta salata” ritoccati ad acquerello, talvolta dallo stesso Corrado Ricci,
secondo una tecnica documentata anche a Roma nella riproduzione dal vivo dei
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mosaici della chiesa di S. Maria Maggiore, affidata al fotografo Pompeo Sansavini e
all’acquarellista Carlo Tabanelli2.
Conclude la serie dei contributi l’intervento di Marco Orlandi, La documentazione grafica delle superfici musive attraverso l’utilizzo di sistemi informativi (pp. 187191), in cui si offrono informazioni riguardanti le tecniche più aggiornate adottate
per riprodurre le stesure musive e per documentare l’intervento restaurativo.
Il volume è corredato da un importante apparato iconografico, costituito da
immagini d’epoca comprendenti foto e disegni, soprattutto ottocenteschi e primo
novecenteschi, ricavati dagli archivi della Soprintendenza.
Il battistero gode, eguagliato solo dalle basiliche di San Vitale e di Sant’Apollinare
in Classe, del precoce favore dei documentaristi locali, e in particolare di quello del
fotografo Luigi Ricci, al quale si devono due immagini del battistero assai precoci (di
cui una prodotta nel volume alla p. 12) scattate a poca distanza l’una dall’altra, quando
i restauri diretti da Filippo Lanciani, a partire dal 18643, erano stati da poco avviati.
Paola Novara

Dariusz Pater
Kapliczki Matki Bożej w ziemi Przysuskiej znakiem pobożności
maryjnej (Le Edicole della Madre di Dio nella zona di Przysucha
come segno della devozione mariana)
Kontrast, Warszawa 2010

N

el cuore della bellissima campagna collinare del centro della Polonia, tra Varsavia e Kielce, a circa 40 km a ovest di Radom, si trova la cittadina di Przysucha,
il cui territorio è un esempio della devozione mariana popolare di tutta la Polonia,
per la caratteristica delle molteplici edicole dedicate alla Madre di Dio, sotto vari
titoli, presenti ai crocicchi delle strade o all’ingresso dei giardini delle case private.
La tipologia di questi segni religiosi quali Croci o immagini della Vergine è comune in Slovacchia, Polonia e Lituania, nazioni tradizionalmente cattoliche, che nel
corso dei secoli hanno espresso anche con tale linguaggio semplice, ma duraturo
nella pietra e talvolta pure nel legno, la propria fede radicata in tutti gli animi. Si
tratta, inoltre, di popoli che più volte nel corso della loro storia hanno conosciuto
invasioni straniere, occupazioni e persecuzioni. Lo sviluppo di detta pietà popolare
ha costituito, pertanto, non solo un’incisiva forma di resistenza e di affermazione di
identità delle proprie radici etniche, religiose e culturali, ma anche un’efficace catechesi, tramandatasi attraverso le varie generazioni con il suo eloquente messaggio.
Il Rev.do Prof. don Dariusz Pater, Dottore in Teologia Pastorale e Teologia Dog-

2. A. Nestori, La basilica di S. Maria Maggiore sull’Esquilino, in A. Nestori – F. Bisconti (a c. di), I
mosaici paleocristiani di Santa Maria Maggiore negli acquerelli della collezione Wilpert, Città del Vaticano
2000, pp. 7-12.
3. Come evidenziato anche in P. Novara, Appunti sulle origini della fotografia di architettura a Ravenna, in «Romagna Arte e Storia», XXIX/86 (2009), pp. 73-100.
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matica presso l’Università Card. Stefan Wyszyński di Varsavia, attualmente Vicario
nella Parrocchia di S. Giovanni Nepomuceno a Przyszucha, e responsabile della
pastorale giovanile, ha inteso raccogliere in un bel volume, con introduzione in polacco e in inglese, il censimento di 70 edicole mariane disseminate nel territorio
della sua città, schedandone storia, sito, particolarità e documentazione fotografica.
Il lavoro, svolto pedissequamente a tappeto per un certo raggio di zona, si propone
a modello di analoga catalogazione di questo patrimonio religioso della devozione
popolare, proseguendo sul territorio medesimo e oltre nell’ambito dell’intera Polonia, se altri in ogni luogo assumessero medesimo impegno con macchina fotografica,
ricerca d’archivio, intervista agli anziani del posto su eventuali racconti di fatti, persone o eventi collegati al collocamento delle edicole.
Come ricorda l’Autore nell’Introduzione, in Polonia la tradizione di erigere edicole sacre e croci lungo le strade risale alle origini del cristianesimo, in quelle regioni. In
un primo momento i simboli cristiani venivano eretti per rimpiazzare templi o tracce
del paganesimo. Poi fu lo sviluppo sincero dell’interiorizzazione della fede e del vissuto quotidiano dell’esperienza di protezione della Madre di Dio a far sì che la pietà
popolare esprimesse i propri sentimenti con quest’arte religiosa singolare. Il fenomeno del diffondersi in tutta la Polonia, sia in città che in paesi e campagne, di queste
edicole con statue sacre, in tempi recenti, venne persino definito “folklore polacco”.
Esse, in realtà, richiamano i passanti ai principali misteri del cristianesimo, attraverso la citazione di un’invocazione, una giaculatoria, una preghiera alla Madonna
o al Sacro Cuore di Gesù. In molti films polacchi famosi compaiono al centro della
scena, come parte integrande del paesaggio e del copione. Przysucha e dintorni
annoverano circa 7000 abitanti, eredi di una ricca tradizione spirituale di devozione
mariana che, come un testimone nella staffetta generazionale, queste edicole consegnano oggi ai giovani. Molte delle 70 edicole presentate sono del periodo della seconda guerra mondiale e di quello post-bellico degli anni Cinquanta, altre degli anni
1981-1984, quando la repressione della legge marziale imposta dal generale Jaruzelski
fu più dura. Scorrere le date e le iscrizioni significa quindi scandire una storia specifica e ripercorrere il cammino della Polonia semper fidelis a Cristo e alla Chiesa.
Aspetto curioso, ma pure significativo, è che quasi tutte le immagini mariane rappresentino l’Immacolata: Ella è Colei che mai è stata soggetta al potere del male e
che intercede potentemente le grazie presso il suo Divin Figlio. Maria è quasi sempre
raffigurata in abito bianco e mantello azzurro, pochissime volte totalmente vestita
di bianco come la Signora del S. Rosario di Fatima (cfr. p. 36) o riprodotta secondo
l’Icona della Madonna Nera di Jasna Góra, la più venerata in assoluto in Polonia (cfr.
p. 39). Tra le date più antiche e più ricorrenti del passato risultano gli anni: 1794, 1860,
1904, 1917, 1920, 1932, 1934, 1936. Di ogni edicola e/o statuetta sono fornite dimensioni e
descrizione. Si raccomanda detto volumetto a tutti i cultori di storia e di arte della religiosità popolare e, in questo caso, della spiritualità mariana. Esso, oltre che un esempio di metodologia per analoghi lavori su tali aspetti devozionali (in Italia, per es., le
edicole di Sant’Antonio da Padova), fornisce l’ispirazione di una genuina catechesi
sulla fede dei padri e fa compiere un pellegrinaggio virtuale nella bi-tridimensionale
valenza di fede, arte e storia insieme e testimonianza, liturgia e spiritualità.
Luciana Maria Mirri
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Marian Włosiński (a c. di)
Pedagogika wobec ikonosfery
(Pedagogika a ikonosféra/La pedagogia di fronte all’iconosfera)
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2013

S

cienza della formazione e dell’educazione: questa è la definizione attuale di “pedagogia”, termine di derivazione greca applicato a significati concernenti l’infanzia. Tuttavia, l’accezione del termine in senso lato si applica a tutta la sfera pratica
di accompagnamento e di “crescita” della persona in quanto tale. Già dai tempi dei
sofisti greci il concetto di pedagogia ebbe più ampia utilizzazione nell’indicare le
condizioni, i fini e l’efficacia educativa. La pedagogia è venuta così a costituirsi come
l’unica scienza che si interessa complessivamente dei vari fenomeni implicanti la formazione dell’uomo, quali: le condizioni contestuali degli stessi, i processi e le tappe
evolutive del percorso educativo, i metodi che ne devono assicurare l’efficacia, le
istituzioni che gestiscono queste attività.
Per iconosfera s’intende il quadro dell’ambiente in cui vive la persona. Ogni
persona ha una propria specifica “iconosfera”, che le detta pure una particolare
Weltanschaung, la quale a sua volta ne condiziona la sensibilità, le reazioni, il particolare modo di essere. Se si considera che la “sfera” indica di per sé il luogo dei
punti dello spazio la cui distanza da un punto fisso è uguale o inferiore ad un raggio,
“l’immagine-sfera” è una terminologia che ben si applica al soggetto centrale, la
persona, e a tutte quelle coordinate spazio-temporali, socio-individuali e culturali,
che ne fondano dinamiche valoriali e criteri di discernimento, coscientizzazione e
responsabilità: in altre parole, la libertà di essere.
Vari studiosi di più paesi e di materie umanistiche, mediche e teologiche hanno
accolto la sfida della scienza pedagogica ad offrire un contributo qualificato sulla novità concernente la proposta tematica della “iconosfera” nell’ambito antropologico.
Diverse e suggestive, in quattro lingue (polacco, inglese, slovacco e italiano), sono risultate le voci che, infine, hanno permesso la realizzazione del presente volume, sotto
cura redazionale del Professore abilitato Monsignor Marian Włosiński, dell’Università di Studi Superiori Umanistico-economici di Włocławek in Polonia, e docente di
Università teologiche in Slovacchia. Sua è la Prefazione e pure suo è il testo recensito
dal Prof. Jozef Biel’ak, riguardante La forza pedagogico-catechetica della speranza.
Di taglio europeistico è il contributo del Prof. Zygmunt Wiatrowski, Professore abilitato di Włocławek, il cui titolo è: Quadro contemporaneo delle azioni e degli
influssi pedagogici ed educativi particolarmente significativi ed auspicabili. Una bibliografia essenziale correda lo studio. Il Prof. Stanisław Kunikowski, Professore abilitato di Włocławek, scrive su: Influsso delle produzioni della cultura materiale e spirituale
nel processo dell’insegnamento moderno e dell’educazione, con apporto interessante
di elementi dell’antropologia culturale e della sociologia. Il già citato Prof. Marian
Włosiński illustra le Possibilità educative della iconosfera, con particolare attenzione
ai media e alla ricchezza dell’iconosfera della Sacra Scrittura. Il Prof. Ireneusz Pyrzyk,
Decano della Sezione Pedagogica della menzionata Università di Włocławek, parla,
invece, di Dimensione pedagogica ed etica dell’iconosfera di Janusz Korczak (correnti, contesti, persone), offrendo così all’argomento un esempio di applicazione con-
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creta della sua valenza ermeneutica. La Dottoressa Beata Haor, medico e Decano
del dipartimento di studi sull’ereditarietà a Torun e a Włocławek, interviene con un
interessante saggio riguardante i Valori universali nel processo di formazione degli
studenti dell’indirizzo infermieristico. Il Prof. Henryk Stępień, di Włocławek, entra
nel ventaglio delle materie coinvolte alla ricerca con Qualche riflessione sul tema dello
sfruttamento dell’immagine nell’insegnamento dell’economia. Il Dott. Wojciech Gulin di Torun interviene per trattare L’aspetto sociale della relazione intergenerazionale
nella contestazione dell’immagine della vecchia generazione presso i giovani.
Dalla Slovacchia si aggiungono al coro le voci del Teologo Marian Šuráb di Bratislava, che presenta S. Agostino come esempio per i predicatori contemporanei e poi, in
altro contributo, la Relazione tra retorica e omiletica; il Dott. Mons. Štefan Sečka che
scrive sulla Dimensione biblico-ecclesiale della fede. Capisaldi nella missione dell’invio cristiano; i Professori di Prešov Jozef Jarab, Gabriel Pal’a, Marek Petro, Martina
Poláková che approfondiscono in équipe la ricerca su Educazione e formazione nel
campo dei mass-media con una Riflessione in base ai documenti del Magistero; il Professore abilitato Mons. Jozef Biel’ak che affronta il Significato dell’eredità cirillo-metodiana per la Slovacchia e gli Slovacchi in un lungo saggio culturale; il Prof. L’ubomír
Stanček che porge alcune pagine concernenti L’icona della Chiesa; il Prof. Anton
Adam che parla dell’Amore misericordioso del Padre nella manifestazione del Figlio.
Infine, dall’Italia, la Teologa Professoressa Luciana Maria Mirri, docente presso
lo Studio Teologico Francescano e lo Studio Teologico Domenicano della Facoltà
Teologica dell’Emilia Romagna in Bologna, partecipa all’indagine con uno studio
riguardante L’immagine cinematografica come linguaggio dei valori nella didattica.
L’immedesimazione del soggetto nell’iconosfera del film favorisce un coinvolgimento
attivo interessante, se viene applicato all’ambito formativo, sia culturale che religioso. In particolare, oltre a documenti e Messaggi di Giovanni Paolo II e di Benedetto
XVI per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, vengono presi in considerazione
quattro film, due del regista Franco Zeffirelli e due del regista Krzysztof Zanussi.
Come ogni volume di questa collana, un brano d’Autore funge da dedica-introduttiva al tema trattato. Significativamente, qui è stato selezionato un pensiero di
Phil Bosmans: «Di massima importanza è che l’uomo nella propria vita debba imparare ciò: imparare l’amore. L’amore per la natura, l’amore per le persone, l’amore
per quanto è debole e fragile. L’amore a quello che è mistero. Soltanto nell’amore
l’uomo può diventare uomo». Si può, dunque, affermare, che l’iconosfera essenziale della persona umana sia l’amore e che alla scienza pedagogica, come a quella
teologico-pastorale, oggi più che mai urga porsi di fronte a questa verità assoluta,
per rispondere alla sfida antropologica di un mondo che, all’alba ancora del secolo
XXI, pare assistere al triste spettacolo di un’umanità simile ad una scheggia impazzita dentro la propria storia.
Bazyli Degórski
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Divo Barsotti
Dire Dio raccontando l’uomo.
Fede e dissacrazione nella letteratura italiana del ’900
Rubbettino, Soveria Mannelli 2013

L’

editore Rubbettino ha pubblicato un prezioso volume, curato da p. Stefano
Albertazzi CFD, che raccoglie otto saggi di don Divo Barsotti, su sette scrittori
italiani vissuti tra la fine dell’800 e la prima metà del ’900. Il titolo, davvero stimolante, è: Dire Dio raccontando l’uomo. Fede e dissacrazione nella letteratura italiana
del ’900.
È ben noto l’interesse che il fondatore della “Comunità dei figli di Dio”, nel suo
lungo cammino di “cercatore di Dio”, ha avuto per il mondo dell’arte e soprattutto
della letteratura di tutti i tempi. «Ogni letteratura è sacra» amava ripetere don Divo,
e tornava spesso nella sua predicazione e nelle pagine del suo diario ad approfondire
e proporre con passione questa sua convinzione, alla quale rimase fedele fino alla
fine. I ben noti saggi di Barsotti su Euripide (Dal mito alla verità. Euripide “profeta”
del Cristo, Gribaudi, Torino 1991), su Leopardi (La religione di Giacomo Leopardi,
Morcelliana, Brescia 19751, 19842; San Paolo, Cinisello Balsamo 20083), su Dostoevskij
(Dostoevskij. La passione per Cristo, Edizioni Messaggero, Padova 19961, 20032), ne
sono chiara testimonianza.
È sembrato così opportuno ripubblicare questi saggi che il mistico toscano ha
dedicato ad alcuni grandi scrittori italiani del ’900 – I. Svevo, L. Pirandello, C. Pavese, A. Palazzeschi, C. Rebora, E. Montale – già apparsi in importanti riviste negli
anni ’60-’90 e aggiungere anche uno studio inedito su G. Tomasi di Lampedusa,
ritrovato dopo la morte di don Divo e da lui stesso licenziato per la pubblicazione,
ma rimasto inedito tra le sue carte.
Certamente si tratta di pagine che richiedono a chi le accosta il conoscere, almeno parzialmente, le principali opere di questi grandi autori e soprattutto il possedere
una chiave di lettura adeguata per cogliere l’originalità dell’accostamento di don
Divo a scritti del genere. A questo ci aiuta la Presentazione di don Massimo Naro,
che apre il volume.
Massimo Naro è intervenuto più volte su Barsotti – convegni, conferenze, prefazioni a opere del sacerdote toscano nella riedizione delle opere di Barsotti per i tipi
della San Paolo –, offrendoci sempre un aiuto prezioso per navigare nel vasto mare
del pensiero del sacerdote toscano. Anche questa volta le sue riflessioni ci portano a
cogliere soprattutto il valore religioso dell’intensa frequentazione di scrittori e poeti,
che don Divo realizzava con un fine ben preciso: far «risonare quelle umane parole
all’orecchio di Dio: solo così esse sarebbero state finalmente dotate di senso, davvero ascoltate e capite». Può stupirci, forse anche scandalizzarci, che si tratti soprattutto di «autori dichiaratamente lontani dalla fede cristiana, nelle cui opere l’assenza
di Dio e il silenzio su di Lui […] avevano per Barsotti la funzione sacramentale di
una teoria di tracce lasciate da Uno che, pur senza fermarsi, è difatti passato e perciò
esiste, vive». Superiamo lo smarrimento, e anzi restiamo stupiti e affascinati, con lo
scoprire che l’affermazione «ogni letteratura è sacra», frutto dell’intensa comunione
sperimentata da don Divo con letterati e poeti, rivela «una sua intuizione teologica
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e, ancor più, un’esperienza spirituale» che evoca addirittura «l’attitudine del Verbo divino ad assumere, nella Sua incarnazione, tutta intera l’umanità. […] Assunta
da Cristo, l’umanità diviene trasparenza di Dio. […] La scrittura letteraria, anche
quella in cui l’uomo parla solo di sé e persino quella in cui recrimina contro Dio,
è – lungo questo orizzonte – uno degli spiragli attraverso cui filtra il dirsi “umano”
di Dio stesso: “Tutto è ordinato all’uomo […] ed egli è sempre il testimone di Dio,
anche quando Lo nega”».
Al di là della conoscenza personale e della padronanza che possiamo avere dei
tesori dell’arte e della letteratura, è importante per i frequentatori dell’eredità spirituale lasciataci da don Divo Barsotti, per quanti in lui riconoscono un maestro e si
nutrono del cibo solido dei suoi scritti, conoscere anche questo particolare ambito
del suo mondo interiore. Alle spalle di tutto quello che egli ha donato, e continua
a donare, a generazioni di anime impegnate, come lui, nel cammino senza ritorno
di una vera ricerca di Dio, perché da Lui sollecitate nell’intimo a una fame e sete
ineludibile di Lui, c’è stato anche questo impegno religioso, cui Barsotti mai si è
sottratto: il bisogno appassionato di far sua la testimonianza di artisti, «nella cui
scrittura letteraria rintracciava le formulazioni più efficaci anche delle sue interiori
domande, dei suoi personali “perché”», filtrando nel suo dialogo con Dio «il senso
autentico dei loro dubbi, delle loro rivendicazioni, dei loro appelli».
Si tratta di una lezione, oggi particolarmente preziosa e quindi da non eludere,
per imparare anche noi a guardarci intorno e cogliere il travaglio esistenziale di
quanti con noi, ma spesso senza la luce interiore della fede nel Cristo, portano la
responsabilità dell’essere uomini in questa nostra società, così esposta alla superficialità e alla perdita del senso autentico del mistero, tutto divino, dell’uomo.		
									
Agostino Ziino
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