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L’ambone tra liturgia e arte

Introduzione
La seguente, sintetica trattazione, sarà dedicata allo studio
dell’ambone, da sempre luogo privilegiato per la proclamazione
della parola di Dio durante la celebrazione liturgica. In questi tre
capitoli si cercherà di analizzare la struttura, la funzione, l’orientazione dell’ambone, per poi passare alla relazione simbolica di
queste con la risurrezione di Cristo, e alla relativa connessione alla
liturgia mediante specifici criteri teologici-estetici dell’ambone
collegati alla sua concreta dimensione liturgica per la proclamazione della Parola di Dio.
Parte fondante del lavoro risulta essere la sezione dedicata alle
direttive conferite dalla riforma liturgica per l’edificazione degli
spazi liturgici, in questo caso specifico, per l’edificazione liturgica
dell’ambone. È molto importante, infatti, che gli architetti tengano in degna considerazione i criteri teologici-liturgici esplicitati
dal Vaticano II per progettare le nuove chiese ed è inoltre necessario che questi siano formati in tale prospettiva, dimensione, allo
scopo di realizzare «edifici» capaci di comunicare, di manifestare,
di diventare epifania della svolta conciliare avvenuta.
All’interno della liturgia, infatti, poiché questa si realizza per
mezzo di «signa sensibilia»1, è necessaria la presenza dell’arte quale
espressione concreta e sublime di due realtà che, nella sua celebrazione concorrono: quella divina, anzitutto, e quella umana; è l’uo1

SC 7.
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mo, che dà forma al mistero di Dio che si compie nel rito e in tal
modo l’arte scaturisce necessariamente dalla stessa celebrazione
liturgica autenticamente compiuta. Inoltre, poiché l’arte è tramite
di realtà invisibili nell’azione liturgica, queste saranno necessariamente presenti perché è Cristo stesso che le realizza, mediante
l’uomo con una serie articolata di segni sensibili che esprimono
volumi, linee, colori, parola, musica, gesto.
L’arte, dunque, struttura in modo proprio i segni necessari alla
celebrazione rendendoli degni del mistero celebrato, capaci di riflettere la trascendenza del mistero stesso, e attraverso la scultura,
la pittura, conferisce visibilità alla presenza dei misteri profetizzati o compiuti nella storia della salvezza, e che la celebrazione
liturgica attualizza.
Il luogo, l’azione, il popolo riunito nel nome di Cristo, nella
celebrazione del mistero diventano icona del compimento della
salvezza. Sono annullate le dimensioni limitanti del tempo e dello
spazio, il passato si rende nuovamente presente ed è anticipato
il futuro, realizzando, così, l’unità di tutti i presenti con coloro
che già godono della visione beatifica, insieme a tutte le creature
celesti.
La liturgia è essa stessa opera d’arte. Quando tale non appare, è
perché l’uomo non la vive in pienezza, non la celebra con partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa2.

1. L’edificazione liturgica dell’ambone
È molto importante all’inizio di questa trattazione, definire il
termine «ambone», avere ben chiaro il suo significato allo scopo
di collocare, all’interno di questo discorso, le successive riflessioni
relative all’edificazione liturgica dell’ambone, riguardanti la struttura architettonica e l’orientamento conciliare.
2

Cf. SC 11.
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1.1. Terminologia
Il termine άμβων, probabilmente derivato da αναβαίνω, «salire»,
designa un luogo elevato destinato alla proclamazione della Parola
di Dio, perché, come afferma la costituzione conciliare, all’interno della liturgia Dio stesso parla al suo popolo e Cristo continua
ancora ad annunziare il vangelo3; di qui l’importanza dell’ascolto
della Parola da parte dell’assemblea dei battezzati4.
Ma l’importanza della proclamazione della Parola di Dio da parte del ministro e la sua recezione da parte dell’assemblea, ha per
corollario la valorizzazione del luogo da cui si annunzia la Parola;
questo luogo, come si ricava dalla sua etimologia, per assolvere
al suddetto compito, nel corso dei secoli è sempre stato elevato,
sporgente, con forma rotonda, munito di gradini.
Altri termini utilizzati per designare il luogo della Parola, pur
possedendo delle caratteristiche e destinazioni non proprio identiche, sono: pulpitum, il quale indica un palco costruito in alto, suggestus, dal quale si proclama la Parola, che equivale per diversi autori
al termine ambo, dal quale si proclamano le letture e si tengono i
sermoni, poi tribunal, cioè il luogo excelsus, di forma arcuata, segno
di autorità e di eminenza, ed infine analogium, voce greca composta
da ανά e λόγος (sermo) che indica il luogo ove si può parlare.
Il termine «ambone», dunque, si presta a diverse interpretazioni,
tuttavia l’etimologia più comune e sicura sarebbe quella derivante
dal verbo greco αναβαίνω, lo testimonia il libro di Neemia all’interno del quale viene affermato, quando narra come avvenne la
solenne lettura del ritrovato libro della legge, che Esdra lo scriba
stava sopra una tribuna di legno più in alto di tutto il popolo; San
Cipriano intravede un eloquente simbolismo nell’azione del salire
in alto sopra l’ambone e sottolinea che ciò conviene a colui che già
3
Cf. SC 33.
4

Cf. G. Cavagnoli, L’assemblea liturgica, Messaggero, Padova 2005.
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con la sua vita ha proclamato la fede, cioè a chi già è stato oggetto
di persecuzione per Cristo.
Questo termine, poi, viene interpretato anche come l’equivalente di «ambo», nel senso di «duplice», a causa dei due pulpiti che
solitamente si trovavano nelle chiese dei secoli scorsi.
Il termine «bema», invece, deriva dalla struttura del luogo della Parola nella sinagoga (almemor) e nelle basiliche siriane; questa
struttura consisteva in una pedana rialzata collocata più avanti del
luogo dell’altare, verso metà navata in mezzo ai fedeli; solitamente
era di forma semicircolare, a ferro di cavallo, alquanto ampia, così
da poter ospitare oltre che il lettore anche i seggi del clero.
Un altro particolare tipo di luogo della Parola è chiamato «jubè»5;
il vocabolo deriva dall’incipit della frase latina con la quale il lettore
si rivolgeva al celebrante che presiedeva la liturgia oppure all’abate
per chiedere l’autorizzazione a leggere: «Iube domne benedicere»6.
Quando nelle chiese, particolarmente dell’Europa settentrionale, il presbiterio con gli stalli del coro avanzarono nello spazio
precedentemente riservato all’altare, e questo fu spostato in fondo
all’abside, tra questo spazio nuovamente ordinato e quello della
navata occupato dai semplici fedeli, venne innalzata una struttura
architettonica di separazione, in muratura o legno con cancellata.
Questa successivamente fu sormontata al centro dalla croce
con il crocifisso, talvolta affiancata da Maria e Giovanni; in essa si
aprivano tre arcate che consentivano la visione dell’altare; la porta
o il cancello centrale permetteva la comunicazione tra i due spazi.
Al di sopra di questa struttura correva un pontile che terminava
alle estremità laterali con due spazi più ampi, dai quali venivano
eseguiti la lettura dei testi sacri, la predica ai fedeli e i canti della
5

Cf. H. Leclercq, Jubè, in Dictionnaire d’Archeologie Chrètienne et de la
Liturgie 7/2, 2767-2769.
6
Cf. D. Foucart, Un dèbat exemplaire; la reconstruction des Jubès aux XIX
siècle, in Revue de l’Art 24 (1974) 59-71.
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schola cantorum; a questo piano superiore si accedeva attraverso
due scale laterali.
Successivamente la parte centrale di questa struttura venne
quasi dovunque demolita. Si conservò solo il crocifisso sospeso al
centro, mentre le parti laterali continuarono a svolgere la loro funzione, finché non si trasformarono in pulpiti, di cui furono, forse,
origine o modello7.
Il pulpito, dunque, designa il luogo della predicazione, più che
quello della proclamazione della Parola di Dio, infatti, non a caso,
ha avuto la sua massima diffusione con la nascita degli ordini mendicanti; le chiese soprattutto conventuali, organizzarono la navata
in funzione della predicazione, e di conseguenza, dell’ascolto, per
questo il pulpito occupa una posizione funzionale: è posto in alto e
collocato a circa metà navata, è costruito in un primo momento in
legno, è mobile, e spesso sono due, posti simmetricamente l’uno di
fronte all’altro, appoggiati alle pareti o aggrappati in modo stabile
ai pilastri della navata centrale.
Il pulpito era in funzione della catechesi, più che della liturgia,
il fatto che fossero due, poi, permetteva che, in alcune circostanze,
durante una predicazione speciale o nella catechesi domenicale
pomeridiana, sul secondo pulpito salisse colui che, immedesimandosi con la gente, poneva al predicatore catechista le domande di
chiarimento che i fedeli avrebbero desiderato porgere8.

1.2. Struttura architettonica
Dopo aver delineato delle tracce sintetiche riguardo l’etimologia del termine «ambone», è interessante, alla luce di quanto è stato affermato, dare uno sguardo alla struttura architettonica.
7

Cf. H. Leclercq, Ambon, in Dictionnaire d’Archeologie Chrètienne et de la
Liturgie 1/1, 1330-1347.
8
Cf. V. Gatti, Liturgia e arte. I luoghi della celebrazione, EDB, Bologna
2001, 97-99.
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Tra le diverse strutture di amboni presenti nel corso dei secoli,
dei quali si può tentare una tipologia rivelante una simbologia propria, alcuni sono di forma circolare o poligonale e sono fuori dalla
delimitazione del «presbiterio», ma risultano con esso collegato
mediante una solea, cioè una stretta pedana, altri sono caratterizzati dalla presenza di due scale, l’una forse per salire, l’altra per
discendere; queste due scale, poi, insistevano sull’asse est-ovest e
ciò riporta la simbolismo proprio dell’orientamento.
In taluni amboni, dalla sommità della struttura, si innalza un ciborio, con l’evidente intento di connotare la santità e l’importanza
della Parola che ivi viene intronizzata e proclamata.
Una struttura simile a quella del ciborio si articola in modo ancor più stretto con la struttura portante negli amboni veneti di
San Marco a Venezia e di Santa Eufemia a Grado, certamente di
influsso orientale e più precisamente, assieme all’ambone di Santa
Sofia, dipendenti dalle linee architettoniche dell’anastasis; è infatti
evidente il loro richiamo architettonico alla struttura innalzata sul
luogo della risurrezione di Cristo.
Questi amboni comportano quasi sempre due o tre ripiani realizzati a livelli diversi, di cui il più basso, il quale talvolta forma
un tutt’uno con gli stessi gradini, è destinato al cantore che esegue
il testo del salmo, perciò è detto «graduale»; il primo vero ripiano,
già alquanto elevato, talvolta alla stessa altezza del secondo, veniva
usato per la prima lettura, cioè quella di un brano dell’Antico Testamento, delle Lettere, degli Atti degli Apostoli e dell’Apocalisse,
mentre il terzo ripiano, il più solenne ed elevato, era riservato alla
proclamazione del Vangelo.
L’Ordo Romanus V, che descrive minuziosamente tutte queste
distinzioni di luoghi, ricorda che su questa loggia sosta solo il diacono; i suddiaconi che ve lo hanno accompagnato con l’incenso
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subito scendono al piano collocandosi davanti al gradino della scala della discesa9.
Dall’analisi effettuata, si può tentare una esemplificazione stilistica, con riferimenti ad amboni costruiti nel corso dei secoli in
varie parti del mondo, per descrivere la forma o le forme fondamentali dell’ambone; con molta approssimazione si può ritenere
che la sagoma più antica, e quindi più semplice ed essenziale, sia
quella monolitica: un blocco di muratura a pianta quadrata al quale si accede per mezzo di alcuni gradini, posto dinanzi ai cancelli
del presbiterio, come quello della basilica di Sikyon.
In Palestina molti santuari dei secoli V, VI, e VII conservano
i presbiteri sollevati in rapporto alla navata, isolata da questi dai
cancelli, in cui l’ambone è frequente come quello della chiesa detta della Sinagoga di Gerasa; ancora a Gerasa, nella chiesa detta
Diaconia, del 565, si nota l’ambone monolitico spostato a sud-est
dinanzi alle transenne, o in quelle dei santi Cosma e Damiano, di
San Giovanni e di San Giorgio, degli anni 529-533, sono visibili in
ciascuna chiesa i vima circondati da transenne e pergule, forniti
di amboni verso l’angolo sud-ovest, come quello della Basilica dei
Profeti, Apostoli e Martiri del 464-465, con ambone innanzi alle
transenne verso sud-ovest.
A Saint-Blaise gli scavi della chiesa di San Pietro d’Ugium del
V secolo, hanno ritrovato un ambone interessante: un semplice
basamento in muratura quadrata, in avanti nel mezzo della chiesa,
a cui si poteva accedere dal presbiterio, separato dalla navata da
gradini.
Nel territorio di Saint-Jean, un tempo proprietà dei monaci benedettini dell’isola di Montecristo, nella chiesa dei primi decenni
del X o XI secolo vi è un ambone costituito da un blocco quadrato
in muratura sul quale si sale per mezzo di quattro gradini e leg9

Cf. V. Gatti, Liturgia e arte, 100-102.
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germente spostato verso sud in rapporto al centro della chiesa, in
parallelo con il muro della schola10.
Sempre più elaborati nello stile architettonico della sagomatura
e decorati, ma pur sempre monolitici: quello ottagonale di Filippi
e della chiesa di Santa Mena a Tessalonica, oppure quello della
cosiddetta basilica «E» di Filippi.
Il tipo greco più ricorrente è una piattaforma ovale, talvolta sorretta da colonnine, completata da due scale di accesso ad ovest e
ad est come quello della basilica «A» di Filippi, o di Paro e di Rodi,
o quello cupolato di Kalampaka.
Risulta interessante constatare come questo tipo di ambone a
loggetta ricurva centrale cui si ascende da due scale opposte laterali lo si trova in Occidente, tanto per citare i due manufatti più
noti, nella cattedrale di Ravenna, seconda metà del VI secolo, a
cassa piena ed a Torcello, secolo VII, a cassa vuota.
Un terzo tipo è costituito da un palco rettangolare elevato su
colonne cui si accede da un fianco: tipo molto frequente edificato
dopo il Mille in varie parti d’Italia.
Infine non si potrebbe non ricordare lo stupendo ambone di
Giustiniano della basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, che la
descrizione di Paolo Silenziario ha scolpito a caratteri indelebili
nella memoria storica, così da stimolare le più accurate ricostruzioni; di qui il richiamo al modello che lo ispira: l’ambone a cupola
della basilica di San Marco a Venezia11.
10

Cf. J.P. Sodini, L’ambon dans l’èglise primitive, in La Maison Dieu 193
(1993) 39-51.
11
Cf. C. Capomaccio, Monumentum Resurrectionis. Ambone e candelabro per
il cero pasquale, LEV, Città del Vaticano 2002.
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1.3. Orientamento postconciliare
Dopo il discorso arido, tecnico del paragrafo precedente, in
questo nuovo paragrafo verrà effettuata una accurata analisi delle
indicazioni conciliari riguardo l’edificazione attuale dell’ambone.
L’ambone, pertanto, è riemerso alla luce, non senza fatica, nei
documenti della riforma liturgica12; ad esso, infatti, non si fa alcun
cenno nella costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium: nella
prima Istruzione per un’esatta applicazione della costituzione sulla sacra
liturgia lo si nomina sempre assieme alle balaustre come luogo alternativo dove compiere la lettura; solo più tardi si cita l’ambone
come luogo della proclamazione delle letture, senza più accennare
alle balaustre e gli si conferisce nuovamente la sua funzione di icona di testimone e annunciatore della risurrezione.
Il capitolo V della stessa Istruzione, dedica all’ambone l’articolo
VII denominandolo «luogo»: «l’ambone, ossia il luogo da cui si annuncia la Parola di Dio»; qui viene finalmente ribadito che: «l’importanza della Parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo
adatto dal quale venga annunziata, e verso il quale, durante la liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l’attenzione dei fedeli».
Dunque è la dignità della Parola di Dio a esigere un luogo solenne per la sua proclamazione, in modo tale che questa possa trovare
facilmente tutta l’attenzione dovuta.
Ma la Terza Istruzione per l’esatta applicazione della costituzione sulla sacra liturgia13 fa perdere al luogo proprio della proclamazione
della Parola di Dio il suo diritto quando la lettura eventualmente
venisse fatta da una donna, infatti il numero 7a prevede che a «proclamare le letture, ad eccezione del Vangelo, possano essere anche
le donne»; in tal caso però devono essere le conferenze episcopali
12

Cf. V. Gatti, Posizione e forma dell’ambone, in Rivista di Pastorale Liturgica
164 (1991) 77-83.
13
Cf. Congregazione per il Culto Divino, Liturgicae instaurationes, in
Acta Apostolicae Sedis 62 (1970) 692-705.
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a «precisare maggiormente il posto adatto, dal quale le donne annuncino la Parola di Dio nell’assemblea liturgica», il «posto adatto»,
dunque, non riguarda la Parola, ma la donna.
Finalmente una soddisfacente e completa presentazione degli elementi celebrativi della Liturgia della Parola si ottiene con
i Praenotanda nella seconda edizione dell’Ordo Lectionum Missae,
all’articolo 2 del capitolo II intitolato: Cose richieste per una degna
celebrazione della Liturgia della Parola; al numero 35 si prendono in
considerazione anche i lezionari e si sottolinea che, «poiché essi
sono nella celebrazione liturgica segni e simboli di realtà soprannaturali, devono essere veramente degni, ornati e belli».
Per quanto riguarda l’ambone, il documento al numero 32 muta
l’espressione del numero 272 di Institutio Generalis Missalis Romani: «è conveniente che vi sia», in: «deve esserci», quindi ordina che
in ogni chiesa vi sia un luogo della proclamazione della Parola e
perciò non più un semplice arredo che sostiene il libro; l’ambone,
infatti, risulta essere l’insieme della struttura-luogo da cui viene
proclamato l’annuncio del compimento della salvezza: il leggio,
pertanto, è solamente una parte funzionale dell’ambone, da solo
non ne è costitutivo.
Inoltre, proprio in quanto luogo, l’ambone esige un suo spazio
sufficientemente ampio e adeguato all’azione; questo luogo deve
essere elevato, dunque non lasciato al piano del presbiterio, la sua
sopraelevazione, poi, non è principalmente in funzione acustica o
visiva, ma simbolica, anche se, tuttavia, la funzione pratica non è
esclusa, infatti, l’articolo 32 ribadisce: «e infine sia adatto il meglio
possibile a facilitare l’ascolto e l’attenzione dei fedeli durante la
Liturgia della Parola».
Da questa caratteristica consegue pure che l’ambone deve essere distinto dal cosiddetto presbiterio, il quale è spazio non riservato ai presbiteri, ma proprio dell’altare; dunque l’ambone in quanto
luogo deve essere distinto dal luogo dell’altare, infatti, un unico
piano, tale è ora il presbiterio, li unirebbe in modo eccessivo.
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Sebbene sia strettamente in relazione con l’altare14, il luogo
della Parola è realtà liturgica distinta; essa, in talune celebrazioni,
assume una principalità che, benché relazionata all’altare, in momenti diversi di una medesima celebrazione, oppure in celebrazioni diverse, compie ruoli significanti e qualificanti.
L’ambone deve essere «fisso»15, non posticcio o provvisorio,
deve essere annuncio e memoria della risurrezione anche oltre la
celebrazione liturgica, e anche per esso si richiede la stessa stabilità voluta per l’altare e per il fonte battesimale; inoltre la costante
permanenza dell’ambone nella sua completa composizione favorisce l’abitudine del suo incontro e della sua considerazione, e rende
più facile la percezione del suo messaggio iconologico.
Alle suddette considerazioni contribuisce anche quanto ancora
sottolinea il numero 2 dell’Ordo Lectionum Missae, il quale richiede
che questo luogo sia «ben curato e opportunamente decoroso» e
che «risponda insieme alla dignità della Parola di Dio»; il numero
33, aggiunge che, «tenuta presente la sua struttura, venga sobriamente ornato in modo stabile o in determinate occasioni, specialmente nei giorni solenni». Si deve tuttavia tenere presente che la
sua fondamentale decorazione è la luce; questa, infatti, oltre che
funzionale16, è intrinseca alla simbologia di questo luogo.
Se si desidera ornarlo di fiori, è bene che questi siano vivi, non
recisi, quale segno di speranza e pegno di frutti futuri, immagini
proprie della varietà feconda della Parola di Dio che viene gettata come seme abbondante destinato a fruttificare (cf. Lc 8,8), ma
essi sono anche memoria del giardino in cui è risuonato l’annuncio angelico della risurrezione di Cristo; un’eventuale decorazione
iconografica dovrebbe richiamare questo fondamentale mistero.
14
Cf. Ordo Lectionum Missae, 32.
15
Messale Romano, Principi e Norme per l’uso del Messale Romano, 272.
16

Cf. Ordo Lectionum Missae, 34.
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Alcuni architetti e sacerdoti si sono ispirati all’immagine di
mensa della Parola accostata a quella del corpo di Cristo17 per conferire all’ambone una struttura molto simile ad una mensa d’altare
di piccole dimensioni; questa soluzione, tuttavia, non risulta essere efficace, in quanto confonde due realtà rituali ben diverse: icona
del sacrificio, l’altare, della risurrezione, l’ambone.
Il microfono, invece, nella sua realtà oggettuale, non ha attirato
per nulla l’attenzione e, di conseguenza, neppure la fantasia degli
architetti, così da risultare raramente inserito in modo conveniente nella struttura dell’ambone e del leggio; la funzione pratica di
questo oggetto, poi, non è stata per nulla elevata ad un possibile
intrinseco allettante simbolismo, capace, assieme agli altoparlanti, di sottolineare l’amplificazione che la celebrazione della Parola
può dare al messaggio di salvezza che essa comunica.
L’arte bizantina e romanica, invece, avevano spesso accostato
o comunque messo in relazione, secondo l’indicazione dei padri,
l’immagine dei quattro fiumi del paradiso terrestre con i simboli
dei quattro evangelisti, per sottolineare la feconda irrigazione di
questi. Oggi, purtroppo, anche sui nuovi amboni il microfono è
quasi sempre un oggetto staccato e posto in modo provvisorio,
anche se permanente e tale lo si trova anche sull’altare.
L’ambone è «luogo riservato» al libro della Sacra Scrittura, al diacono, al lettore, che per diritto vi accedono per la proclamazione della Parola, e al cantore per il canto del salmo responsoriale;
«possono» invece accedervi il sacerdote per l’omelia e colui che
propone le intenzioni per la preghiera dei fedeli18.
Ma è inopportuna qualsiasi deroga a questa norma per favorire l’abitudine di considerare questo luogo per quello che è, cioè
un monumento della Parola di Dio e un costante annuncio della
17
Cf. ivi, 33.
18

Cf. Messale Romano, Principi e Norme per l’uso del Messale Romano, 272;
Ordo Lectionum Missae, 33.
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salvezza; al contrario, conviene che la proclamazione della Parola
sia sempre effettuata dall’ambone, e non solo nella celebrazione
eucaristica.
Anche l’«unicità» dell’ambone ne rafforza l’importanza, sebbene,
com’è stato in passato, nella medesima struttura sia possibile distinguere il luogo della proclamazione del Vangelo da quello delle
altre letture.
L’ambone, insieme all’altare, devono generare lo spazio che accoglie i fedeli per la celebrazione dei santi misteri; esso costituisce
infatti la prima tappa del percorso battesimale, e illumina la celebrazione di ogni altro sacramento.
La nota pastorale della CEI su La progettazione di nuove chiese, al
numero 9, ha offerto un ulteriore, e sotto certi aspetti innovativo,
contributo alla progettazione dell’ambone; esso, infatti, riprende
in modo essenziale quanto già ribadito dai documenti precedenti
in proposito e stabilisce che l’ambone sia «una nobile ed elevata
tribuna possibilmente fissa che costituisca una presenza eloquente, capace di far riecheggiare la Parola anche quando non vi è nessuno che la sta proclamando», e propone che «la sua ubicazione
sia pensata in prossimità dell’assemblea, anche non all’interno del
presbiterio, come testimonia la tradizione liturgica».
La novità di questo documento sta soprattutto nell’avere
in qualche modo recuperato l’iconologia insita nella struttura
dell’ambone e nella funzione che in esso si compie, e cioè «la proclamazione pasquale della Parola»; nella conclusione, con una indicazione pratica, si afferma che «accanto all’ambone può essere
collocato il grande candelabro per il cero pasquale».
Se tutto questo venisse attuato, si potrebbe recuperare la tradizione degli antichi amboni, sempre affiancati dal grande candelabro per il cero pasquale, ma risulta necessaria una formazione
adeguata, perché questa proposta non appaia come un mero ar240
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cheologismo oppure, per chi non conosce la storia dell’arte, come
un’ulteriore «novità dei liturgisti»19.

2. L’ambone: tra funzione e simbologia
L’interesse, all’interno del seguente capitolo, verterà appunto
intorno alla funzione dell’ambone che si connette ad una struttura
come quella fino ad ora delineata. Il procedimento più corretto e
migliore, senza dubbio è di esaminarla puntualizzandone ministri
e ministeri, in modo che non soltanto non si svilisca in tecnica
la natura della funzione stessa, ma che al contrario, se ne valuti
l’osmosi costitutiva con la struttura: la funzione dell’ambone è liturgica coerentemente alla sua struttura e la struttura dell’ambone
è liturgica coerentemente alla sua funzione.

2.1. L’ambone: spazio liturgico del diacono
L’ambone è innanzitutto e principalmente spazio liturgico del
diacono per la proclamazione dell’annuncio pasquale.
Nella mistagogia classica il diacono è «l’angelo» rituale della
celebrazione; egli si porta dal santuario all’ambone, dalla navata
all’ambone, dal santuario alla navata, e viceversa, per interventi
che sono sempre «annunci» e le sue «evangelizzazioni» sono sempre tutte pasquali perché egli è ministro della Parola che viene
proclamata nel rito cristiano, cioè in celebrazione misterico-pasquale, e la proclamazione evangelica è ermeneutica pasquale di
ogni annuncio liturgico20.
Perciò l’ambone gli è luogo proprio per eccellenza, e nell’ambone la loggia dell’evangelo. Essa, infatti, nel monumento la cui
base è tomba vuota, metaforizza la pietra rotolatane via secondo
l’annotazione di Marco 16,1-4: «Maria di Magdala, Maria madre di
Giacomo, e Salome […] vennero al sepolcro. E dicevano tra loro:
19
V. Gatti, Liturgia e arte, 112.
20

Cf. E. Cattaneo, Arte e Liturgia, Vita e Pensiero, Milano 1982, 34-36.
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chi ci rotolerà la pietra dall’ingresso del sepolcro? Ma guardando
videro che la pietra era stata già rotolata. Infatti era molto grande».
Secondo Matteo 28,2 l’angelo della risurrezione si fermò lì.
L’angelo, anzi, si pose a sedere su di essa, ma il diacono, invece vi
«sta». I Riti tutti celebrano la proclamazione e l’ascolto del kerygma imitando al meglio la narrazione evangelica; «stare» è il verbo
esatto per uno che attualizza l’«anastasi», perciò nessuno siede mai
all’ambone e il diacono, che dell’annuncio è angelo ma è anche
uditore, «sta». Il leggio stesso è indice di tale «anastasi». Questo,
comunque, sviluppatosi nei monumenti del secondo millennio
senza paragoni né di quantità né di qualità con gli amboni del primo millennio, rispetta canonicamente il conformarsi ad aquila: è
il primato dell’evangelista Giovanni 20,1-9 che, annunciato con
Pietro da Maria Maddalena, corre con lui al sepolcro, più svelto
di Pietro arriva prima e primo scorge le bende per terra; quindi
entrato, vede, crede, e per ciò stesso comprende il senso pasquale
della Scrittura.
Peraltro, i leggii diventano in tal modo un’icone nella quale, oltre ogni altra eventuale iconografia, soggiace permanentemente
la triplice testimonianza, cioè, di Giovanni, di Pietro e di Maria
Maddalena; e l’aquila-leggio è allegoria del «comprendere» di Giovanni, del fatto, cioè, che il senso della Scrittura è tutto pasquale:
prologo, pericope della risurrezione o altra pericope sia neo- che
vetero-testamentaria21.
La solennità rituale e celebrativa della proclamazione evangelica comportò, in passato, tra l’altro, un addobbo del leggio con un
rivestimento di seta o di tessuto altrimenti prezioso; ma il rivestimento del leggio con stoffa, inizialmente fu piuttosto un tessuto
di lana che evitasse guasti alle preziosissime teche nell’appoggiare
gli evangeliari al piano marmoreo dell’aquila.
21

Cf. A.M. Cocagnac, Notes sur l’ambon et le lieu de la Parole, in L’Art Sacrè
5-6 (1960) 2-13.
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Il diacono, dunque, proferisce dal monumento annunci non tutti dall’evangeliario, ma tutti pasquali in forza dell’evangelo; caratteristico del suo ministero, tuttavia, nella chiesa d’Occidente, è il
preconio pasquale della grande vigilia di Pasqua; nel complesso dei
suoi servizi liturgici sull’ambone, va ritagliata quella che fu la «festa» del monumento nel ciclo dell’anno liturgico: il canto dell’Exultet nella notte «madre delle luci».
È doveroso, in questo contesto, far riferimento ai rotoli
dell’Exultet presenti nelle chiese di Campania e Puglia; il diaconoangelo iniziava invitando all’esultanza il coro degli angeli e l’assemblea celeste: ed ecco l’icone della celeste Gerusalemme scendere
secondo ciò che è scritto in Apocalisse 21,10-26; poi si rivolgeva
alla terra invitandola a gioire per la nuova sensazione-spirituale
di sentirsi trasferita dalle tenebre alla luce: ed eccone l’icone ipostatizzarla e rinnovarla secondo ciò che è scritto in Genesi 1-2; il
diacono-ministro apostrofava infine la Chiesa che si era radunata
intorno al suo monumento affinché possente ne risuonasse l’acclamazione: ed ecco l’icone speculare dell’ambone, il popolo fedele
affollato davanti al rotolo fatto esso stesso icone.
L’icone delle mirofore, che giungeva al canto di O vere beata nox
quae sola meruit scire tempus et horam in qua Christus ab inferis resurrexit, dimostra nello spazio liturgico un’iconologia-riforma del
tempo orario; con procedimento noto a tutti gli artisti, nel medesimo rettangolo ritagliato nello spazio si viene a restringere la
successione degli avvenimenti vissuti dai personaggi della vicenda,
in modo che il templum pittorico si fa microcosmo, la successione
si fa storia, la vicenda evento e i personaggi memoria.
Ed ecco nei colori fantastici la narrazione iconica della «notte
veramente beata», misterica e misteriosa, «in cui Cristo risorge dagli inferi». Le mirofore, dunque, uscite in fretta dal sepolcro, con
timore e con grande gioia corsero ad annunciare la risurrezione
ai discepoli: le prime testimoni; il popolo fedele assiepato intorno al cero riviveva l’incontro, l’evento facendo memoria liturgica,
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mentre il diacono esortava: Haec nox est de qua scriptum est: Et nox
sicut dies illuminabitur. Et nox illuminatio mea in delicis meis22.
In quella notte l’ambone e il candelabro erano ornati di rami e
di fiori, circonfusi di luci e profumi; tutt’attorno l’assemblea ascoltava, guardava, sentiva, celebrava, gioiva, e aspettava il Signore risorto e veniente.

2.2. L’ambone: spazio liturgico del lettore e del salmista
L’ambone è spazio liturgico proprio del lettore per la proclamazione pasquale dell’annuncio profetico e apostolico.
I libri liturgici di tutti i riti definiscono competenze e responsabilità dei vari ministri; il concilio di Nicea II, il concilio dell’iconologia e dell’iconografia, stabilisce che nella celebrazione solo
il lettore che ha ricevuto l’imposizione delle mani può leggere
dall’ambone (canone 14). Il lettore vi sale a proclamare la risoluzione pasquale della tipologia veterotestamentaria dell’ermeneutica neotestamentaria, trasmessa alla chiesa dagli apostoli testimoni
della Pasqua; perciò il lettore ha spazio proprio sul monumento.
La loggia del salmista sta immediatamente al sommo dei gradini della scala per cantarvi il salmo «graduale» e l’acclamazione al
vangelo; il salmo, poi, è l’adeguazione biblico-liturgica del «tipo»
e dell’«antitipo», mentre l’alleluja è il canto pasquale all’evangelo.
Il concilio di Laodicea al canone 15 stabilisce che «nessuno canti il salmo nell’assemblea, tranne i salmisti regolarmente istituiti,
i quali salgono all’ambone per cantare i salmi secondo ciò che è
scritto nel libro». A questo riguardo Vittore di Vita racconta di un
salmista che, durante la persecuzione dei vandali in Africa, ebbe
trafitta la gola da una freccia mentre intonava l’Alleluja, non per
nulla questa loggia si orna di palme e di datteri, il refrigerium nel
deserto, ricco di nutrimento e pieno di dolcezza23.
22
C. Capomaccio, Monumentum Resurrectionis, 45-47.
23

Cf. G. Boselli (ed.), L’ambone tavola della parola di Dio. Atti del III
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2.3. Spazio del vescovo e del presbitero
Lo spazio liturgico proprio del vescovo nella chiesa e nell’assemblea è la cattedra. Il vescovo esercita il suo ministero, compreso
quello di «evangelizzare» la Pasqua, dalla cattedra; se gli occorresse
di proclamare l’evangelo, la cattedra episcopale sarebbe per lui il
prolungamento dell’ambone, non viceversa, perché la proclamazione pasquale del vescovo alla sua chiesa è proclamazione privilegiata per dirla con la denominazione medievale del suo essere
vicarius Christi e si manifesta anch’essa, come qualsiasi ministerialità liturgica, iconicamente.
Ma l’iconologia dell’ambone accoglie anche il segno parusiaco del giudizio finale; questa dimensione emerge anche
iconograficamente.
Il vescovo vi sale in iconologizzazione di tale aspetto, in questo
caso, a meno che il monumento non gli apra una loggia apposita,
egli fa uso di quella loggia «cristologica» in senso eminente.
Tipico nella tradizione orientale, il rito dell’esaltazione della
santa croce, quando il vescovo eleva in alto la croce dalla loggia
dell’ambone; qui la parusia viene mimata in riferimento alla croce
gloriosa.
Quanto è stato asserito per il vescovo vale in alternativa per
il presbitero presidente, tenuto conto che questi lo rappresenta:
il principio costituisce il criterio per interpretarne il ruolo; egli
non presiede dalla cattedra, ma dalla sede, perché il suo carisma
di capo e pastore è subordinato. I nuovi libri liturgici, tuttavia,
non sempre specificano il rapporto vescovo-presbitero in ordine
di luogo della presidenza e a quello dell’annuncio.
Convegno liturgico internazionale, Bose, 2-4 giugno 2005, Qiqajon, Magnano
2006, 67-70.
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2.4. Aperto a ministri straordinari per funzioni estensive
Si tratta di funzioni coerenti con la struttura pasquale del monumento; sintomatico è il canone 9 del concilio di Braga III che
dispone di annunciare dall’ambone la data della Pasqua e l’usanza
di leggervi le «lettere ireniche» di una chiesa all’altra, di un vescovo
all’altro.
In coerenza con l’aspetto di giudizio, l’estensione funzionale vi comportò la lettura dei dittici, la promulgazione di editti
episcopali, le apologie papali; per simili funzioni, a meno che il
monumento non offra una «quarta loggia», usabile rimane quella
«cristologica»24.
2.5. Ambone e candelabro pasquale
Il candelabro è il luogo chiave della simbiosi struttura-forma;
come avviene nel ciclo del tempo per la celebrazione della veglia pasquale, così nello spazio della chiesa il candelabro è «festa»
dell’ambone.
Provocato dalla liturgia lucernale che sanziona l’inizio della
veglia, quest’opera d’arte è caratteristica del secondo millennio
occidentale; dalla base alla patera del cero, i candelabri si metamorfizzano costantemente, per sé variamente, per allegoria
cristologica. Il fusto insiste spesso sull’allegoria cristologica, presentandosi a doppio tortiglione (uomo-Dio), o rivestendosi di emblemi significativi nella colonna su base antropomorfa e avvolta a
spirale dal serpente innalzato sino all’essenziale capitello (Salvatore); si atteggia anche ad albero (una tipologia che evoca la croce) o
a colonna di fuoco (con la tipologia rivolta al battesimo).
In verità, la colonna di fuoco esodiale viene allegorizzata dal
cero pasquale acceso (nella benedictio cerei esso viene appellato
columna), ma artisti e liturgisti lo hanno variato con fantasia e
24

P. Sorci, L’ambone, un luogo significativo nell’assemblea, in Rivista di Pastorale Liturgica 161 (1991) 68-76.
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pregnanza fondendo nel suo fusto i due schemi mediante emblemi
stilizzati; il candelabro pasquale è il lussuosissimo accumulo linguistico sull’ambone in sé, e osmoticamente nell’annuncio rituale
della Pasqua25.
Suscita ammirazione cogliere nella cultura cristiana, perché
produttiva di monumenti caratterizzanti nella diacronia espressiva degli amboni del I e del II millennio dall’Oriente e dall’Occidente, tanti tratti sincronici. All’accumulo dei candelabri con gli
amboni icone con icone, sono stati già accostati, nel corso di questa trattazione, i rotoli dell’Exultet, anch’essi accumulo di icone su
icone.
Una cultura cristiana matrice di simili catene linguistiche non
cessa di suscitare sorpresa e meraviglia.

2.6. L’ambone: icona spaziale della risurrezione
L’ambone viene, dunque, realizzato come luogo della Parola
«propriamente», non «genericamente», e come luogo dell’annuncio
profetico e apostolico pasquale.
L’ambone non è il luogo del parlare durante la liturgia, ma è il
topos liturgico della Parola che viene proclamata all’interno del rito
cristiano, nella celebrazione misterico-pasquale; 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 mirofore, secondo i sinottici, a Pietro e Giovanni, secondo il quarto vangelo, a Maria Maddalena, ancora secondo il quarto vangelo, a Paolo, per la peculiarità
del suo kèrygma pasquale, o alla vergine Madre, per la estensione
archetipale dell’ευ-αγγελισμός, annuncio fatto a lei: Quae gaudium
25

Cf. C. Valenziano, Ambone e candelabro. Iconolografia e iconologia, in
Gli spazi della celebrazione rituale, a cura della Facoltà teologica di Sicilia, OR, Milano 1984, 163-220.
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nuntiavit universo mundo. 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 risurrezione, mentre la domenica ne è l’icona temporale e mediante
un processo di polarizzazione femminile: stesso processo, perché
la donna annuncia la prima morte e la prima vita, con l’accumulo
di quanto tale enunciato categorizza nella tradizione cristiana.
La risurrezione del Signore ha quindi nella liturgia due icone che,
tra le altre ne glorificano il mistero in maniera singolare; quando
si dice icona, si dice irruzione dell’immagine e della somiglianza
prodotte dal «colore» nel tempo e nello spazio, ma tempo e spazio
trascesi in modo che l’icona stessa diventi «luce» significante della
realtà significata, in «alienazione» oltre il tempo e lo spazio26.
Una deculturazione identica a quella per cui del giorno del Signore si è fatto il giorno del riposo settimanale e del precetto festivo, ha colpito anche l’ambone costituendolo ieri un pulpito della
predicazione parenetica e oggi un leggio della lettura rituale; è il
processo della funzione che surclassa la struttura, e che mostra il
segno che, tagliato fuori da ogni sua componente simbolica, non
riesce a rendere presente l’assente: la significazione non sgorga e
la celebrazione svanisce.
L’attuale riforma liturgica ha inteso reintrodurre, come parte di
un “arredo inculturato”, l’ambone, ma di fatto si sono acclimatati
accanto a scriteriati altari e sconclusionati battisteri con “oggetti”
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.
26

Cf. C. Valenziano, L’ambone icona spaziale della Resurrezione, in La vita in
Cristo e nella Chiesa 28 (1978) 11-26.
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Per restaurare l’altare, per riappropriarsi del battistero, per ricostruire l’ambone è necessario re-culturale il mistero della Pasqua
nella mistagogia e nella spiritualità: la Pasqua unico orientamento
della cristianità; la diaconia evangelizzatrice della Pasqua primo
criterio per tutti e singoli i ministeri e i carismi della chiesa27.

3. L’ambone nella liturgia: elementi di teologia e criteri di estetica
A questo punto della trattazione, dopo aver focalizzato l’attenzione sugli aspetti funzionali e simbolici dell’ambone, risulta interessante collocarlo all’interno di un discorso teologico-estetico,
per poter ottenere, nei limiti delle possibilità, un quadro alquanto
completo riguardante il tema preso in considerazione.
La storia della liturgia, tra l’altro, può documentare lo stretto
e ovvio rapporto che da sempre collega la forma dei luoghi della
Parola alla drammatica rituale che ha saputo suscitarli; la liturgia,
come è lecito attendersi, è il grande e privilegiato luogo di rilevazione e di verifica dell’identità cristiana, e quindi anche del posto
che la Parola occupa nella chiesa.

3.1. Ambone e rivelazione
La rinascita della liturgia della Parola è stata certamente uno degli aspetti di maggiore sollievo della riforma liturgica; è del resto
noto l’impulso sinergico impresso insieme dal movimento liturgico e da quello biblico alla maturazione delle categorie fondamentali della riforma conciliare. A questa più complessiva maturazione
è da far risalire l’effettiva riattivazione di una drammaturgia liturgica della Parola e la spinta ad un ripristino dei luoghi della sua
celebrazione28.
27
Cf. ivi, 25.
28

Cf. I. Scicolone, La proclamazione della Sacra Scrittura nella liturgia, in
Gli spazi della celebrazione rituale, a cura della Facoltà Teologica di Sicilia, OR,
Milano 1984, 155-161.
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Le primissime indicazioni relative a questo prezioso lavoro di
riscoperta sono espresse nei noti documenti conciliari e nelle diverse istruzioni offerte per l’attuazione della riforma, poi recepite
e delineate nelle indicazioni contenute nell’Ordo Lectionum Missae.
Le indicazioni formulate in questi primi documenti si esprimono
in maniera alquanto laconica.
Per entrare nell’essenza della loro portata occorre però comprenderle sullo sfondo delle grandi categorie teologiche che hanno ispirato l’intera riforma conciliare; in particolare per il tema in
questione, l’esigenza di una nuova forma liturgica per la celebrazione della Parola, compresa la necessità di ristabilire un luogo
adeguato alla sua proclamazione, è coerente, e dunque è decifrabile, con la rinnovata idea di rivelazione, che la teologia del Concilio
esprime soprattutto nella Dei Verbum, e che appare ancora oggi
una acquisizione assolutamente straordinaria.
Innanzitutto la rivelazione non coincide con la Scrittura, e la
Parola trascende il testo, poiché essa si dà corporalmente, e dunque la verità piena del testo rimanda necessariamente alla voce del
testimone, e non secondariamente alla tradizione che ne conserva
l’esperienza; la chiusura canonica del testo intende garantire proprio questo principio.
Poi altro aspetto importante è che il movimento con cui l’uomo aderisce alla rivelazione è parte integrale della struttura stessa
della rivelazione.
La rivelazione divina risuona nella voce che la riceve e che la accoglie; l’atto con cui la rivelazione raggiunge l’uomo è inseparabile
da quello con cui l’uomo la accoglie, la comprende e la interpreta.
L’ascolto è parte della comunicazione, così che le condizioni storiche e pratiche in cui l’ascolto si produce fanno parte esse stesse
dell’atto rivelativo che suscita quell’ascolto; la rivelazione parla
perciò in una comunicazione che è sempre situata29.
29

Cf. G. Cavagnoli, La Parola di Dio nella celebrazione liturgica. Celebrare
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Questo modo di intendere la rivelazione consente di pensare il
suo svolgimento nella forma del dramma, intesa con ciò l’idea che
l’iniziativa con la quale Dio si rivolge all’uomo istituisce un gioco
di libertà, è movimento che anzi istituisce la libertà umana come
tale.
Il merito di aver esplorato con insuperabile suggestione la
drammatica della rivelazione cristiana è senza dubbio da attribuire al teologo von Balthasar, soprattutto alla seconda parte della sua
poderosa sintesi teologica, dedicata, appunto, alla teodrammatica;
il riferimento è interessante in modo particolare per i nessi che
Balthasar istituisce, in prospettiva soteriologica, tra storia e liturgia, tra dramma della rivelazione e drammatica dell’eucaristia, tra
dramma storico e dramma liturgico che sono in Balthasar tra loro
connessi nel quadro della narrazione apocalittica, nella quale proprio la rivelazione ultima ha la forma insieme del combattimento
e della liturgia.

3.2. Ambone e drammaturgia liturgica
Una riforma della celebrazione liturgica della Parola deve la
propria persuasione alla coerenza teologicamente strutturale tra
questa rinnovata concezione della rivelazione e una nuova drammatica della Parola; l’evento della rivelazione viene ripresentato
nella drammaturgia liturgica, non certo nel senso di una mimesi
letterale, ma nella sfera memoriale propria del rito cristiano.
Questa coerenza non è perciò semplicemente formale, ma prolunga in realtà nell’ordine dell’azione simbolica l’efficacia permanente propria della rivelazione; dunque la coerenza è di sostanza
e non solo di forma, tuttavia anche la forma, proprio per questo,
deve rispettare il senso di questa coerenza; nella drammaturgia
liturgica l’iniziativa trascendente di un legame di alleanza si offre
nella contingenza di un evento di parola, un evento di parola che è
alla luce della Parola, Quaderni di Liturgia 2, Roma 1990, 15-23.
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di necessità sempre situato e si produce attraverso la mediazione
del testimone.
Nell’evento la parola non può che giungere corporalmente: la
parola prende corpo e si fa carne; l’avvento corporeo della parola
è anche segnatura di luogo, spazio di esercizio di un atto. Dove c’è
la parola c’è il corpo e dove c’è il corpo c’è il luogo30.
Prima ancora però di portare il discorso sull’oggetto concreto
dell’ambone è utile sostare ancora un po’ sulla questione fondante
del corpo. Si può affermare, infatti, che l’ambone più nobile è un
uomo che tiene in mano un libro; esso per sé solo attesta la trascendenza, l’origine alta della Parola.
La attesta nel libro, che è più del semplice testo, è un corpus
visibile e oggettivo; la attesta attraverso la frontalità, che segnala
la singolarità della testimonianza, la quale conferisce ordine allo
spazio e genera il luogo; la attesta nel tono, nella vocalità singolare
di un atto di parola.
L’ambone entra nella drammaturgia liturgica ad amplificare la
forza di attestazione del corpo; si potrebbe affermare che l’architettura come tale è sempre l’arte di prolungare nello spazio la dimora corporea dell’uomo, il suo essere presso di sé nella carne; la
casa è sempre metafora del corpo.
L’ambone amplifica in qualche modo il carattere di «pronunciamento» di un evento di parola, cioè insieme di proclamazione e di
sporgenza, atto di comunicazione che spicca come elemento di
concentrazione, generando appunto per necessità un luogo pronunciato, un luogo alto, distinto, attorno al quale e in direzione
del quale vengono sollecitate le forme dell’adesione e del responso.
Lo stesso ambone, per la medesima ragione, nell’economia spaziale dei luoghi liturgici ha la sua relatività; nella drammaturgia
della Parola questo viene sottolineato dal fatto che l’altare è il vero
30

Cf. G. Boselli (ed.), L’ambone tavola della parola di Dio, 87-88.
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trono dell’Evangelo, sul quale esso viene posato, e dal quale viene
preso per essere solennemente portato all’ambone.
Relativamente a questo rapporto con l’altare, l’ambone possiede un’accentuazione, che non significa riduzione, funzionalistica
più dichiarata; l’altare è segno di Cristo, l’ambone no.
Come l’altare all’inizio della liturgia, è del resto l’evangeliario
che viene baciato prima della proclamazione della Parola, non
l’ambone, la processione con la quale si reca l’Evangelo all’ambone,
poi, mette in scena il provenire «altro» della Parola, il suo essere ricevuta in un gioco di trasmissioni, la drammatica che corrisponde
alla logica della rivelazione, nella quale l’iniziativa del destinatore e
l’assenso del destinatario sono due movimenti di uno stesso atto31.
Il programma rituale stabilito dalla forma tipica, che contempla
una certa articolazione, prevede una benedizione del presidente
al ministro incaricato della lettura dell’Evangelo, la presa simbolica dell’evangeliario dall’altare, il suo insediamento sull’ambone, e
gli atti di venerazione prescritti; attorno alla proclamazione della
Parola viene perciò istituita una complessa rete di iniziative, di
atti simbolici di trasmissione, che appunto segnalano l’origine alta
della Parola divina, e il suo concedersi in una trama di accoglienze.
Questa simbolica rimane intatta anche nella più sobria e succinta prassi con cui nella liturgia ordinaria si svolge la liturgia della Parola, quando è il presidente stesso a proclamare l’Evangelo e
quando un unico lezionario già posto sull’ambone contiene anche
la lettura evangelica: il sacerdote che si inchina all’altare chiedendo purezza per le proprie labbra e si reca all’ambone tracciando
il triplice segno di croce sul libro prima e poi sul proprio corpo,
esprime la stessa logica.
La prescrizione rituale poi del tragitto tra la sede, l’altare e
l’ambone istituisce peraltro la loro distanza, anche quando questo
31

Cf. A.M. Triacca, Valore teologico della «Liturgia della Parola», in Rivista
Liturgica 73 (1986) 32-48.
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itinerario sia semplificato al massimo, come nelle liturgie feriali;
la processione, infatti, definisce comunque dei luoghi, nel caso soprattutto dell’altare e dell’ambone, li indica come estremità polari
di un cammino, traccia la misura di uno scarto spaziale che assegna
all’ambone una posizione proiettata in prossimità dell’assemblea32.
All’ambone, infine, può prendere la parola l’io stesso della chiesa,
nelle varie forme del proprio sacerdozio; il sacerdozio ministeriale attraverso l’omelia esercita anzitutto l’atto di fede dell’accoglimento della Parola, della sua comprensione, dell’ermeneutica
attraverso cui l’atto rituale di Parola può diventare rivelazione per
il presente33.
Ma la parola della chiesa si esprime anche nel sacerdozio comune dei fedeli che trasforma l’ascolto in preghiera di domanda,
quella che si usa chiamare, infatti, «preghiera dei fedeli», può essere elevata dall’ambone come parte integrante di una comunicazione che include l’ascoltatore, il ricevente della parola, nell’atto
stesso della comunicazione.
Omelia e orazioni dei fedeli possono però trovare posto in altri
luoghi: l’omelia può anche svolgersi presso la sede, oppure alla cattedra nel caso del vescovo, le preghiere dei fedeli possono essere
formulate anche da un luogo più vicino all’assemblea a sottolineare più marcatamente la loro provenienza e il loro scaturire dalla
vita dei fedeli34.
32

Cf. M. Meslin, Espace culturel et function symbolique, in La Maison- Dieu
159 (1984) 71-82.
33
Cf. P. Chiaramello (ed.), L’omelia. Atti della 38o Settimana di studio
dell’Associazione professori di liturgia, Capaccio, 30 agosto - 3 settembre
2010, CLV, Roma 2012.
34
Cf. S. Maggiani, La chiesa come luogo della comunità celebrante, in Rivista
Liturgica 66 (1979) 626.
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3.3. Alcuni limiti
Rimane comunque irrisolta la tanto discussa questione relativa alla posizione dell’ambone nell’economia spaziale dei luoghi
liturgici.
Nei documenti ufficiali la definizione esplicita della necessità
liturgica dell’ambone si è fatta largo con una certa incertezza; le
indicazioni maggiormente ricorrenti insistono sul criterio della visibilità e della prossimità all’assemblea, ma esse si rivelano alquanto generiche, così dei grandi luoghi liturgici, l’ambone sembra
quello che subisce un destino di maggiore smarrimento, e appare
consegnato a soluzioni obbligatorie, che per lo più lo associano
all’altare dentro a un’unica e uniforme area di presbiterio.
Si è generato più uno schema di sicurezza che una vera sapienza dei luoghi, il contesto delle chiese già esistenti sono da questo
punto di vista maggiormente obbliganti; la sensazione è però che
lo schema tenda a fissarsi come forma tipica anche nel caso di
molte chiese di nuova costruzione, nelle quali esso si rivela quasi
invincibile nell’assemblare i nuclei della celebrazione su un unico
palcoscenico, normalmente ancora posto in posizione frontale.
Un ambone che di fatto appare come un arto emanato dal fianco dell’altare, talvolta, a distanze inconsistenti, difficilmente riesce
a sostenere una vera drammaturgia liturgica, che non finisca per
risultare ridondante rispetto all’esiguità dello spazio destinato a
ospitarla; anche in soluzioni che hanno adottato una geometria
circolare, nella quale la disposizione dell’assemblea cinge completamente i luoghi liturgici, spesso si è solo ottenuto una semplice
variazione del tema, nella quale la concentrazione dei luoghi risulta aggravata da una sorta di effetto serra, che tende a comprimerli
tra di loro anche nel caso di ampiezza degli spazi, a isolare e cir255
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coscrivere la loro rete drammatica in un effetto di indistinzione
ancora più accentuato35.
In tutti questi casi è facile ridurre la necessaria dialettica
dell’ambone con l’altare a puro e semplice accostamento, quasi
un assorbimento, anziché delinearla in una loro polarizzazione; le
riserve che talvolta si manifestano nei confronti dell’altare rivolto
al popolo ed eletto a centro geometrico dell’assemblea, anziché
essere liquidate come una ritrattazione nostalgica della riforma
conciliare, vanno forse colte e prese sul serio dal punto di vista dei
rischi persistenti con cui certe ingenue infatuazioni per astratti
modelli comunitari finiscono per condensare i poli della liturgia in
una somma di non luoghi.
Appartiene all’altare di segnare il punto di attrazione della direttrice escatologica, e di attestare una giusta intimità al mistero
che si produce anche in una forma di distanza che non è distacco.
Appartiene del resto all’ambone di insediarsi come principio di
raccoglimento attorno al presente della rivelazione; la loro polarità deve essere mantenuta in nome di una evidenza rituale della
destinazione, dunque dell’esperienza direzionata, che la liturgia
istituisce36.
Nulla naturalmente vieta di poter conservare la forza di tale
evidenza e nello stesso tempo incorporare la riscoperta recente
del principio conviviale; occorre però ogni volta non rispondere
semplicemente a puri luoghi comuni del momento.
Alla luce di tutto questo, dunque, la funzione, la forma deve
essere trascesa; la sporgenza della funzione verso il simbolo non si
ottiene mortificando l’evidenza della funzione, come se travestendo la funzionalità di un oggetto esso acquisisse automaticamente
un senso più alto, ma al contrario mostrandone la sua destinazione
trascendente.
35
Cf. L. Bouyer, Architettura e Liturgia, Qiqajon, Magnano 1994.
36

Cf. A. Rouet, Arte e liturgia, LEV, Città del Vaticano 1994.
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Ma perché la funzione possa essere trascesa essa deve rimanere
attestata, non occultata dietro un paravento di significati; dunque
l’ambone deve essere a forma di niente, l’ambone deve essere a
forma di ambone, deve essere quell’alta tribuna di cui parlano i
documenti.
Ciò non significa necessariamente teorizzare il carattere aniconico dei luoghi liturgici37.
La stessa storia liturgica da questo punto di vista testimonia
dell’ambone come del luogo di un esercizio iconologico stupefacente, ma di un esercizio in cui è la struttura dell’oggetto in sé a
dare forma alle figure e non le figure a dare forma alla struttura
dell’oggetto, con un dovere di sobrietà e una capacità di discernimento iconologico assolutamente da garantire.

Conclusione
Al termine di questo breve excursus sul tema «ambone», quali le
possibili conclusioni in merito?
Certamente poche sono le nozioni acquisite, molte le questioni aperte su questo argomento, molti altri ancora i problemi da
affrontare. Innanzitutto priorità all’ambone o all’altare? Diversi i
punti di vista; sicuramente tra di essi c’è una circolarità reciproca,
individuabile nelle relazioni interne tra l’ambone e l’altare, sebbene il presbitero baci l’altare e non l’ambone (in questo luogo infatti
bacia l’evangeliario).
Anche i padri parlano di un’unica tavola, perché non c’è che un
solo corpo di Cristo e un solo pane di vita, lo si individui nell’alimento della sua Parola o in quelli del suo corpo e del suo sangue.
Questa affermazione del concilio rappresenta un invito ad accordare alla proclamazione della Parola tanta importanza teologica
quanta se ne accorda all’azione eucaristica; ma ciò non significa
37

Cf. C. Valenziano, Architetti di Chiese, EDB, Bologna 2005, 78.
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ancora risolvere i problemi di organizzazione spaziale del presbiterio di una chiesa.
In molti casi si propone di fare appello a una prospettiva dinamica in quest’ambito, sottolineando che la Parola è la motivazione
fondamentale dell’azione di grazie; si loda Dio quando si viene a
conoscenza del suo agire, tramite l’ascolto della Parola.
Dunque si tratterebbe, in questo senso, di evidenziare in qualche modo il passaggio dalla Parola all’eucaristia, dall’ambone all’altare evitando di contrapporre la Parola al pane, ma anche evitando
di ragionare secondo una logica di assimilazione di due elementi
della stessa natura; più giusto sarebbe pensare ad un’articolazione tra questi due poli della stessa celebrazione simili tra loro, ma
diversi, immaginando la base dell’ambone che si prolunga verso
l’altare introducendo così un movimento dell’uno verso l’altro.
L’altra questione aperta sarebbe quella relativa alla visibilità
dell’ambone, è necessario un ambone permanente? È necessario
un ambone stabile e fisso nello spazio liturgico o si può andare
nella direzione di un ambone «persona»?
La seconda ipotesi potrebbe essere adottata per uno spazio ristretto, ad esempio una cappella, infatti, non sarebbe opportuno
idolatrare l’ambone, poiché la liturgia della Parola può svolgersi
perfettamente se, in uno spazio esiguo, una persona prende il Libro, lo apre e fa una proclamazione della Parola degna di questo
nome.
Tuttavia le chiese, comprese quelle di odierna edificazione, non
hanno le dimensioni di una cappella, di conseguenza è necessario
vi siano le strutture essenziali del culto cristiano, ciò comporta necessariamente uno spazio permanente per la Parola, possibilmente
non un esiguo leggio sostenente un «foglietto volante» che funge
da lezionario o peggio ancora da evangeliario, con la funzione di
rendere visibili i fondamenti essenziali della comunità che si raduna in quel luogo.
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Un’ultima questione riguarda la proclamazione dell’Evangelo; è
necessario un luogo differente dalle altre letture proclamate?
In passato era presente un raddoppiamento del genere, ma forse, la soluzione migliore sarebbe quella di conferire la giusta valorizzazione alla lettura dell’evangelo all’interno della celebrazione,
infatti, il diacono o il presbitero potrebbero prendere l’evangeliario posto sopra l’altare e portarlo in processione attorno all’assemblea, al canto dell’alleluja, deporlo sull’altare e incensarlo, questo
rito già segna nettamente la particolarità della lettura evangelica
rispetto alle altre.
Infatti, sebbene sia molto importante l’immaginazione degli
architetti, degli artisti, analogamente non deve essere trascurata
quella dei liturgisti.
Le questioni, tuttavia, rimangono ancora aperte.
Non rimane che concludere augurando ad ogni liturgista, come
ad ogni artista, di crescere nel Mistero per poterlo sempre meglio
incarnare nell’hodie liturgico.
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Abstracts
L’ambone è da sempre luogo privilegiato per la proclamazione della parola di
Dio durante la celebrazione liturgica connesso con la Resurrezione di Cristo.
L’ambone viene, dunque, realizzato come luogo della Parola «propriamente», non «genericamente», e come luogo dell’annuncio profetico e apostolico
pasquale.
L’ambone non è il luogo del parlare durante la liturgia, ma è il topos liturgico
della Parola che viene proclamata all’interno del rito cristiano, nella celebrazione misterico-pasquale; perciò in quanto simbolo, l’ambone è presenza vicaria della tomba vuota e presenza efficace dell’annuncio pasquale al mondo.

898
In connection with Christ’s resurrection, the lectern has always been the
privileged location for the proclamation of the Word of God during the liturgical celebration.
The lectern is therefore not simply a «generic» location, but the «proper» location of the Word and of the paschal apostolic and prophetic message.
The lectern is not a speaker’s stand during the liturgy, but it is the liturgical
topos of the Word that is proclaimed within the Christian rite, in the mysteric-paschal celebration; therefore, as a symbol, the lectern is the vicarious
presence of the empty tomb and efficacious presence of the paschal message
to the world.

898
L’ambon est depuis toujours le lieu privilégié pour la proclamation de la Parole de Dieu durant la célébration liturgique, en connexion avec la Résurrection du Christ.
L’ambon est donc utilisé comme lieu de la Parole, « proprement », non
pas « génériquement », et comme lieu de l’annonce pascale prophétique et
apostolique.
L’ambon n’est pas le lieu d’où parler durant la liturgie, mais il est le topos
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liturgique de la Parole qui est proclamée à l’intérieur du rite chrétien, dans la
célébration mystérico-pascale ; c’est pourquoi en tant que symbole, l’ambon
est présence vicaire de la tombe vide et présence efficace de l’annonce pascale
au monde.

898
O ambão é, desde sempre, o lugar privilegiado para a proclamação da palavra
de Deus durante a celebração litúrgica, conexo com a Ressurreição de Cristo.
O ambão é, então, realizado como lugar da Palavra “propriamente”, não “genericamente”, e como lugar do anúncio pascal profético e apostólico.
O ambão não é o lugar do falar na liturgia, mas é o topos litúrgico da Palavra
que é proclamada ao interno do rito cristão, na celebração mistérico-pascal;
por isso, enquanto símbolo, o ambão é presença vicária da sepultura vazia e
presença eficaz do anúncio pascal ao mundo.
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(seconda parte)*
Le fonti

4. I processi di canonizzazione
4.1. La devozione popolare

Nei tre giorni successivi alla morte, le spoglie di Francesca rimasero esposte in S. Maria Nova, contravvenendo alle vigenti norme
igieniche di rapida sepoltura. La veglia funebre al corpo della Ponziani si trasformò in un’apoteosi collettiva di quel popolo romano
che tanto aveva beneficiato dell’impegno di Francesca a suo favore1. Fu naturale, perciò, il levarsi spontaneo di un coro di persone
teso a chiedere il riconoscimento ufficiale della sua santità.
*

Pubblichiamo la seconda parte della Tesi di Licenza in Scienze Religiose
conseguita dall’Autore (nel 2013) presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense, sotto la guida
del prof. Philippe Chenaux. La prima parte è stata pubblicata in l’Ulivo 45/1
(2015) 53-110 [n.d.r.].
1
Specialmente nell’area mediterranea, alla notizia della morte di un personaggio già indicato come santo quando era ancora in vita, i fedeli uscivano
subito di casa e si precipitavano sul luogo dove era steso il cadavere ancora
caldo, per toccarlo e sperare di esserne santificati. In tali occasioni accadevano scene di disordine se non di violenza, come risulta dalle cronache e dai resoconti agiografici. C’era, infatti, chi cercava di strappare i capelli e le unghie
al defunto, chi voleva un lembo del suo vestito e chi tentava di far toccare
un oggetto al cadavere, per conservarlo come un talismano. Talora accadeva
che il destino della salma diventava fonte di conflitto tra laici ed ecclesiastici,
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Del resto è stata spesso la devozione popolare a precedere le
iniziative del clero, che interveniva solo in un secondo momento
per assecondare i desideri dei laici. L’esistenza della vox populi, infatti, era ritenuta necessaria per iniziare un processo di canonizzazione, tanto che in sua assenza anche la causa più degna di essere
sostenuta non partiva, non fosse altro perché non c’erano miracoli
da esaminare.
Peraltro una devozione in grado di suscitare inizialmente l’entusiasmo del popolo, non aveva i crismi della durata nel tempo se
non trovava una struttura in grado di farla propria e se non metteva radici nell’ambito di un’istituzione ecclesiastica, quale poteva
essere una confraternita, una parrocchia, un convento o un’abbazia2. Questo aspetto, comunque, non rappresentava certamente
una difficoltà per la causa di Francesca, considerando lo strettissimo legame che univa la Ponziani col mondo olivetano, che peraltro godeva di ottima fama per le esemplari virtù riconosciute ai
monaci di quell’ordine.

4.2. L’iter processuale
Francesca fu sepolta il 12 marzo, presso l’altare maggiore della
basilica di S. Maria Nova. Il 17 luglio dello stesso anno, fra Ippolito, priore del monastero, presenziava alla solenne ricognizione
del corpo, primo atto del culto ufficiale tributato alla Ponziani. La
salma, apparsa incorrotta, fu lasciata nel luogo primitivo, ma sistemata in modo più onorevole, all’interno di una cassa circondata da
lastre di marmo.
Di lì a poco iniziò, soprattutto per merito dei monaci olivetani di S. Maria Nova3, il lungo percorso che il 29 maggio 1608
perché i primi sospettavano che gli uomini di Chiesa intendevano portarla in
un altro luogo, per sottrarla alla loro devozione (cf. A. Vauchez, La santità nel
Medioevo, Il Mulino, Bologna 1989, 198-199).
2
Ib., 88.
3
Normalmente la S. Sede non consentiva l’apertura di un’inchiesta, se
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condusse Francesca all’onore degli altari, prima personalità romana a entrare nella storia della santità canonizzata4.
Sebbene siano ben quattro i processi che portarono alla canonizzazione, in realtà essi formano una solida catena, i cui anelli
sono strettamente legati l’uno con l’altro.
Il primo processo si svolse nel 1440, l’anno della morte di Francesca; il secondo nel 1443, tredicesimo del pontificato di Eugenio
IV (1431-1447); il terzo nel 1451, quinto del pontificato di Niccolò
V (1447-1455); il quarto e ultimo nel 1604, tredicesimo del pontificato di Clemente VIII (1592-1605). Quattro anni dopo avvenne la
canonizzazione, solennemente celebrata nella basilica di S. Pietro
dal pontefice romano Paolo V Borghese (1605-1621).
Riguardo allo studio dei processi, va riconosciuto grande merito
all’abate olivetano don Placido Lugano (1876-1947). Egli, infatti,
ha concentrato la sua attenzione su un tipo di fonte lungamente
trascurata dalla ricerca storica. Grazie alle sue infaticabili ricerche e alla passione sempre mostrata verso Francesca, oggi è possibile avere a disposizione un vasto materiale documentale, assai
importante per comprendere la nascita e la rapida affermazione
le domande non avevano un sufficiente corredo di suppliche presentate da
personalità influenti e da autorità locali, laiche o ecclesiastiche (ib., 44).
4
Non furono molte le donne oggetto di un processo di canonizzazione
prima di Francesca. Tra il 1198 e il 1431, il Vauchez ne cita dieci e non per tutte
la causa si chiuse con un pronunciamento ufficiale sulla santità: Cunegonda
di Germania ( 1033, canonizzata nel 1220), Elisabetta di Turingia ( 1231, canonizzata nel 1234), Margherita di Scozia ( 1093, canonizzata nel 1249), Rosa
da Viterbo ( 1251, processo chiuso nel 1457 senza decreto), Edvige di Slesia
( 1243, canonizzata nel 1267), Delfina di Signe ( 1360, beatificata nel 1695),
Brigida di Svezia ( 1373, canonizzata nel 1391), Dorotea di Montau ( 1394,
causa recentemente reintrodotta per la confirmatio cultus), Caterina da Siena
( 1380, canonizzata nel 1460), Ingrid di Skänninge ( 1282, processo chiuso
agli inizi del sedicesimo secolo senza arrivare a una formale canonizzazione)
(ib., 355).
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del culto rivolto alla Ponziani, a partire dalla quinta decade del
Quattrocento.
Il Lugano operò uno spostamento nella valutazione delle fonti,
ponendo in primo piano le testimonianze rese nei processi di canonizzazione. Sino ad allora si era insistito sul nucleo che faceva
capo ai trattati di don Mattiotti e alla biografia di fra Ippolito.
Per comprendere quanto tale impostazione fosse innovativa, è
opportuno ricordare che sui processi di canonizzazione pesava la
relativa indifferenza dei Bollandisti5. Essi, infatti, ritenevano queste fonti subalterne rispetto alle testimonianze letterarie6, al punto che quando ne vennero a conoscenza le considerarono solo un
cumulo di dichiarazioni stereotipate7.
Per il Lugano, l’apporto del Mattiotti andava ridimensionato
rispetto ai processi. Era sua convinzione che le testimonianze
di coloro che deposero sulla vita e le virtù di Francesca, avessero un maggior valore probatorio rispetto agli scritti del prete
trasteverino8.
5

Alla scuola Bollandista, di impronta gesuitica, si deve la compilazione
degli Acta Sanctorum, una raccolta critica di documenti e dati riguardanti i
santi, distribuita secondo i giorni delle loro festività liturgiche. L’opera, nata
nell’ambito della polemica con gli ambienti protestanti per provare storicamente il culto dei santi, è basata su fonti letterarie analizzate secondo una
rigida critica filologica. L’idea ispiratrice fu di Heribert Rosweyde (1569-1629),
mentre la prima redazione avvenne sotto la guida di Jean Bolland (1596-1665)
e fu pubblicata ad Anversa nel 1643. Dopo la sua morte, il lavoro venne continuato dai confratelli Godefroid Henschen e Daniel Paperboch.
6
In realtà i Bollandisti, che pure scrissero molto sulla Ponziani, non
hanno mai avuto tra le mani i testi dei processi più antichi, mentre il Lugano ha potuto consultare le prime edizioni conservate nell’archivio di Tor de’
Specchi.
7
Cf. A. Bartolomei Romagnoli, Santa Francesca Romana, 8.
8
Cf. P. Lugano, Santa Francesca Romana e le sue visioni, in RSB 13 (1922)
101.
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All’inizio degli anni Trenta, l’abate olivetano pensò concretamente a pubblicare i processi di canonizzazione. In tal senso la
professoressa Alessandra Bartolomei Romagnoli, grande studiosa
contemporanea di Francesca, ha scoperto un’importante corrispondenza, risalente ai primi mesi del 1932, tra l’abate e l’autorevole bollandista Baudoin de Gaiffier.
Da questa testimonianza emerge la volontà del Lugano di pubblicare negli Analecta Bollandiana almeno gli atti del processo più
antico, celebrato nel 14409. A tale richiesta il de Gaiffier pose la
condizione di restringere il testo, in quanto gli Analecta disponevano di un numero limitato di pagine, proponendo altrimenti la pubblicazione sui Subsidia hagiografica10, per i quali, però, i Bollandisti
non potevano usufruire di una sovvenzione fissa.
La situazione sembrava bloccata. Nel 1945, però, il Lugano
trovò la collaborazione del bibliotecario di Santa Romana Chiesa, cardinal Giovanni Mercati, riuscendo a realizzare il suo antico
progetto con la prestigiosa collana “Studi e testi”. Venne così dato
alle stampe un testo di grande importanza storica, in cui si riporta
l’edizione integrale di tutti i processi11.

4.3. Il processo del 1440
Sotto la spinta dei monaci di S. Maria Nova, papa Eugenio IV12,
con motu proprio dell’8 agosto 1440, incaricò il suo vicario gene9

L’Analecta Bollandiana è una prestigiosa rivista quadrimestrale riguardante temi di critica agiografica, la cui pubblicazione è iniziata nel 1882.
10
I Subsidia hagiografica sono costituiti da una serie di monografie in latino e in greco, edite a Bruxelles dal 1909.
11
Cf. A. Bartolomei Romagnoli, Gli studi dell’abate Lugano su Santa Francesca Romana, in Placido Lugano (1876-1947). Il recupero di una memoria. Atti del
IX incontro di Monte Oliveto (Monte Oliveto Maggiore, 25-26 agosto 1987),
a cura di G. Picasso - R. Donghi, Monte Oliveto Maggiore 1988, 105.
12
La tempestività con cui Eugenio IV aderì alla promozione della causa va cercata, oltre che nella sua ammirazione verso Francesca, della quale

269

Francesco Bracaletti

rale, Andrea da Montecchio vescovo di Osimo, di costituire una
commissione speciale per introdurre la causa di canonizzazione di

Francesca Bussa de’ Ponziani13.

Il processo ebbe inizio il 21 settembre, nella residenza trasteverina del vescovo Sanzio, e si chiuse il 18 novembre, dopo le deposizioni di sessantotto testimoni, chiamati a riferire sulla verità
conosceva le notevoli virtù, anche nei suoi stretti legami con i monaci olivetani, maturati sin dai tempi del soggiorno fiorentino. In quel periodo, infatti, il
papa entrò spesso in contatto con la casa madre della congregazione, intervenendo in decisioni importanti nella vita del monastero, di cui conosceva profondamente i problemi (cf. P. Lugano, Santa Francesca Romana e le sue visioni,
146).
13
A partire dagli ultimi decenni del dodicesimo secolo, la Curia Romana intese porre un argine al tumultuoso emergere di nuovi santi, verificando
l’autenticità dei miracoli attribuiti ai servi di Dio. Nacque così il processo di
canonizzazione, il più antico dei quali pare sia relativo a S. Galgano Guidotti,
un eremita toscano morto nel 1181. La procedura andò via via affinandosi,
fin quando si giunse a un iter che prevedeva un’inchiesta preliminare cui, in
caso positivo, seguiva la vera e propria inchiesta. Questa, chiamata processus
in partibus, era affidata a tre commissari, tra i quali doveva esserci almeno
un vescovo. Il mandato era definito dalla bolla a loro indirizzata dal papa, in
cui si specificava che essi dovevano informarsi sulla vita e sui miracoli del
candidato agli altari e poi trasmettere al pontefice le testimonianze raccolte, accompagnandole con una relazione sull’andamento del processo. Fin dal
secondo decennio del Duecento, in Italia (altrove la cosa avvenne più tardi)
al seguito dei commissari c’erano anche dei notai. Essi dovevano formulare
le deposizioni in forma pubblica e redigere alcune copie degli atti processuali, sulle quali i commissari ponevano il loro sigillo. Una copia era inviata al
papa o tenuta a sua disposizione; l’altra, o le altre, venivano conservate dai
postulatori della causa, ma tutte dovevano essere autenticate dal signum particolare di ogni notaio e contenere la sua firma. Pur se i notai non intervenivano direttamente nello svolgimento del processo, il loro ruolo era comunque
importante, in quanto faceva risaltare il valore giuridico dell’inchiesta (cf. A.
Vauchez, La santità nel Medioevo, 41-46).
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di ciò che si dichiarava nei singoli articoli14. Fra tutti spicca don
Giovanni Mattiotti, il confessore di Francesca, che depose su trentasei dei cinquantaquattro articoli, attestanti le virtù eroiche e gli
eccezionali carismi di Francesca15. Non compare, invece, il figlio
Battista, amato e talora severamente rimproverato dalla madre,
mentre è presente la nuora Mabilia, che offre particolari preziosi
sulla vita familiare che si svolgeva in casa Ponziani16.
L’inchiesta del 1440 è una fonte molto viva e il suo carattere
spontaneo è stato più volte sottolineato dagli storici, quasi a voler evidenziare un marchio più attendibile di autenticità. Peraltro
le testimonianze furono raccolte poco dopo la morte di Francesca, quando la memoria dei fatti era ancora vivissima e chi venne
chiamato a deporre aveva ben conosciuto, veduto e trattato con
la Santa.
Nonostante siano riportati anche miracoli religiosi e di protezione, la maggior parte dei prodigi descritti concerne il tema della
guarigione. In particolare, Francesca mostra un potere terapeutico
legato all’attività ginecologica e ostetrica. In campo maschile diversi interventi riguardano il risanamento da ferite o da incidenti
vari. Del resto l’uomo di quel tempo era sottoposto al quotidiano
rischio collegato al vivere nell’accidentalità storica di un evento o
di un incontro sfortunato. Il suo spazio, infatti, si apriva su strade
e ponti di una città pericolosa e inquieta, sul gorgo rovinoso del
Tevere in piena o presso il lido di Ostia17.
Riguardo ai miracoli post mortem, emergono i risanamenti dei
cosiddetti inguaribili, come chi era stato colpito da paralisi e da
turbe motorie. Tali interventi risultano addirittura quintuplicati
14
Cf. P. Lugano, Detti e fatti della poverella di Trastevere, 431-432.
15
Cf. A. Bartolomei Romagnoli, Santa Francesca Romana, 41.
16

Cf. R. De Simone, La missione ecclesiale di S. Francesca Romana, in l’Ulivo
12/1 (1982) 31.
17
Cf. A. Bartolomei Romagnoli, Santa Francesca Romana, 86-89.
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rispetto alle situazioni analoghe, riscontrate nei prodigi effettuati
durante la vita della Ponziani.
Si può ritenere che molti di questi malati abbiano inoltrato la
loro disperata richiesta di guarigione durante i tre giorni in cui il
corpo di Francesca venne esposto nella basilica di S. Maria Nova,
un periodo in cui si riteneva che la virtus delle spoglie mortali raggiungesse la maggior efficacia taumaturgica.
In definitiva è possibile affermare che nei miracoli in vita prevale l’elemento della misericordia, mentre in quelli post mortem emerge la potenza della Santa18.
Diversamente dalla precedente letteratura agiografica, questo
processo sembra tenere in scarsa considerazione la prospettiva
cristocentrica della santità. I testimoni sono chiamati a deporre
prevalentemente sulla struttura morale e ascetica di Francesca, in
cui la perfezione che sembra raggiungere, appare la conseguenza
di un continuo dominio di sé, di un perseverante superamento dei
limiti naturali e di una consapevole e umile accettazione dei doni
soprannaturali.
Dopo due articoli dedicati all’infanzia e all’adolescenza, seguono testimonianze relative a tratti specifici della sua personalità,
quali: veglie, austerità, penitenze, lacrime, umiltà, obbedienza,
carità, castità, sofferenze inflitte dal demonio, visioni, rivelazioni, presenza angelica, morte e, ovviamente, miracoli in vita e post
mortem19.
18
Ib., 89-90.
19

Cf. R. Grégoire, Elementi agiografici del processo informativo sulla santità
di Francesca Romana († 1440), in Una santa tutta romana, 27-29. Secondo un’audace visione dell’autore, la tipologia che emerge dal processo tende a equiparare la Ponziani ai filosofi antichi, con una progressiva crescita nelle virtù
dello stoicismo, pur se il nucleo della perfezione di Francesca è costituito
dall’orientamento cristiano, espletato in funzione del ruolo sociale da lei assunto in una Roma tormentata sotto ogni aspetto.
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Nell’esaminare il processo del 1440, i relatori della decisiva causa del 1604 badarono principalmente a controllare la correttezza
della procedura canonica. In tal senso lo ritennero solo come un
processo informativo e perciò giuridicamente invalido. Infatti i
testimoni non avevano prestato formale giuramento. Non furono
esaminati in segreto e separatamente l’uno dall’altro; vennero interrogati insieme su un articolo letto loro in volgare; sempre insieme fecero una deposizione collettiva, raccolta poi dal notaio.
Il processo, perciò, venne considerato unicamente a titolo informativo e con la sola funzione di precedere, secondo le usanze
della Sede Apostolica, la commissione della causa propriamente
detta. Di conseguenza non gli venne conferita una particolare importanza, pur se i relatori dovettero ammettere che poteva ritenersi come il fondamento della causa finale20.

4.4. Il processo del 1443
Nel 1443, sempre sotto il pontificato di Eugenio IV, il priore
e i monaci di S. Maria Nova, tramite il loro procuratore, presentarono settantacinque articoli processuali al cardinal Capranica,
in qualità di delegato del cardinal De Albertis, commissario della causa di canonizzazione di Francesca. Accertati gli articoli dal
notaio, iniziò, sotto giuramento, la deposizione di quaranta testi,
trentaquattro dei quali erano già stati ascoltati nel 1440.
Durante il decisivo processo del 1604, i relatori si soffermarono
sulla validità dell’interrogatorio dei testimoni del 1443, ritenendolo coerente alle prescrizioni della Sede Apostolica. Dichiararono,
comunque, di averlo preso in scarsa considerazione, in quanto le
stesse testimonianze risulteranno più ordinate, nonché meglio articolate e provate, nel processo seguente. Per tale motivo raccolsero i dati del processo del 1443 in quelli del 145121.
20
Cf. P. Lugano, Santa Francesca Romana nella memoria, 49.
21
Cf. P. Lugano, I processi inediti, XVIII-XXII.
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4.5. Il processo del 1451
Per volere di papa Niccolò V, nel 1451 fu istituito un nuovo processo, che si svolse in S. Maria Nova dal 5 al 19 aprile. Il coinvolgimento della congregazione olivetana mirava ad assicurare garanzie
più solide nella tenuta diacronica del culto. Inoltre l’egida degli olivetani, che costituivano un movimento extraterritoriale per ambito e destinazioni, aveva lo scopo di conferire alla devozione verso
Francesca un carattere più esteso e meno collocato localmente22.
Il procuratore Michele da Prato, che in seguito sarà abate generale di Monte Oliveto, si assunse l’oneroso incarico di formulare le
posizioni e di stendere gli articoli, sui quali dovevano essere interrogati centotrentadue testimoni: quarantotto uomini e ottantotto
donne. Fra essi, solo ventidue erano presenti al processo del 1440
e potevano perciò deporre come testimoni oculari23. In quell’anno
don Giovanni Mattiotti, personaggio chiave nella prima causa, era
ormai scomparso e con lui anche qualche oblata del primo gruppo,
quale Rita Covelli, compagna prediletta di Francesca dopo la morte della cognata Vannozza, nonché testimone oculare delle estasi
e delle battaglie coi demoni, evidente segno dell’intenso rapporto
spirituale che la legava alla santa.
Gli articoli erano centosessantadue: quarantasette riguardavano le azioni di Francesca, per mezzo delle quali si manifestava la
sua santità; trentasette i miracoli avvenuti per sua intercessione
mentre era in vita; settantotto i miracoli avvenuti sempre per sua
intercessione, ma post mortem24.
Nel processo emerge il desiderio di fare di Francesca una grande personalità monastica, fondatrice di una nuova congregazione
benedettina femminile, sviluppatasi in breve tempo grazie al suo
fervore. Tale aspetto – pare irrilevante nelle deposizioni del 1440,
22
Cf. A. Bartolomei Romagnoli, Santa Francesca Romana, 50-51.
23
Cf. P. Lugano, I processi inediti, XVII.
24

Ib.
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dove si parla di Tor de’ Specchi solo come di un consorzio spontaneo di figlie spirituali, obbedienti alla volontà della loro madre25.
In definitiva si può affermare che nel processo del 1451 risulta
appannato quel carattere di immediatezza e di spontaneità che
ha caratterizzato il processo del 1440, dominato da persone che
ebbero un lungo e intimo contatto con la Ponziani. Nel 1451, invece, il minor numero di resoconti diretti e il formale rispetto
delle norme protocollari, ha finito per irrigidire la vivacità delle
testimonianze26.

4.6. Il lungo silenzio
Da qui in avanti il processo, che sembrava avviato a una rapida
conclusione, subì un’imprevista battuta d’arresto, per ragioni tuttora poco evidenti, pur se è possibile formulare alcune ipotesi27.
Secondo la professoressa Bartolomei Romagnoli, il modello di
santità femminile espresso nel processo del 1440 non è affatto convenzionale. Francesca ha visioni e rivelazioni. Nell’ascesi compie
scelte radicali scontrandosi spesso col suo direttore di coscienza. I
suoi miracoli hanno un accentuato carattere antidiabolico. Sul piano dell’esperienza religiosa, nonostante l’evidente ortodossia, la
25
Cf. A. Bartolomei Romagnoli, Santa Francesca Romana, 145.
26

Molto interessante è il raffronto operato dallo storico Arnold Esch riguardo ai miracoli in vita citati in questo processo rispetto a quelli riportati
nella causa di canonizzazione di Brigida di Svezia. Dei trentatre miracoli operati da Francesca, tredici avvennero nel rione Campitelli e cinque a Trastevere, zone che invece non risultano toccate dalle guarigioni di Brigida, principalmente localizzate nei rioni Arenula e Parione (cf. A. Esch, Santa Francesca
Romana ed il suo ambiente sociale a Roma, in Una santa tutta romana, 40-42).
27
In realtà nel 1453 avvenne un supplemento d’inchiesta al processo del
1451, al fine di reintrodurre alcune testimonianze relative alle pratiche ascetiche di Francesca, tralasciando comunque le più rigide. Le aggiunte reintegrarono in qualche misura quanto si tralasciò due anni prima, senza però arrivare
alla ricchezza di particolari contenuti nei processi precedenti (cf. G. Barone,
L’istituzione di Tor de’ Specchi, in Una santa tutta romana, 62-63).
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Ponziani manifesta una certa autonomia dall’istituzione, al punto
da sembrare più vicina al contestato mondo bizzocale che a quello
delle monache di clausura.
Per tali motivi, il processo del 1451 ha cercato di convogliare il
modello all’interno di maglie ideologiche molto più strette, eliminando gli elementi prodigiosi cari alla cultura popolare e delimitando l’esperienza religiosa di Francesca, all’interno di una
soluzione tradizionale di tipo conventuale. Ne risulta un ritratto
più istituzionale, ma forse era ormai troppo tardi per condurre a
una conclusione positiva della causa.
La formazione del culto, costituitosi rapidamente dopo la morte, andava rapportata a una dimensione di pietà tipicamente locale, come richiamato dal gruppo socialmente ben identificabile dei
testimoni. Scomparendo la generazione che partecipò ai processi
ed evolvendo il ruolo di Roma, non più comune periferico, ma
sede definitiva dei papi e ormai proiettata verso le ambizioni rinascimentali, forse vennero meno le spinte al successo di un culto
che si ricollegava a un clima storico e sociale forse troppo datato28.
Di respiro più ampio è l’analisi che offre André Vauchez nel suo
epocale testo “La santità nel medioevo”, in cui lo studioso francese mostra la notevole complessità della situazione che si presentava nel Quattrocento riguardo alla disciplina del culto dei santi.
In quel periodo la procedura per la canonizzazione, iniziata due
secoli prima, raggiunse la sua massima articolazione. Le inchieste
erano condotte senza limiti di tempo e con grande meticolosità.
Le informazioni raccolte venivano poi esaminate in Curia con
puntigliosa attenzione da commissioni costituite da figure eminenti e di grande cultura.
Il vaglio severo delle virtù dei servi di Dio, ebbe gravi conseguenze in una cristianità occidentale sensibile alla santità, sia che
questa si manifestasse in forme moderne, quali il misticismo, sia
28

Ib., 146-147.
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in forme tradizionali, quali la vita eremitica e il pellegrinaggio. In
tale situazione, i fallimenti nell’ottenere la canonizzazione ufficiale, erano più numerosi dei successi e la gente del tempo, quando si
vedeva frustrata nelle sue aspettative, non mancava di lamentarsene e di denunciare il presunto sopruso.
La conseguenza principale fu che nel settore del culto si formò una scansione a due livelli. Più in alto, un piccolo numero di
privilegiati che uscirono indenni dai trabocchetti dei processi di
canonizzazione; più in basso, la densa folla dei santi oscuri e non
insigniti di conferme ufficiali, ma che non per questo erano meno
venerati.
In tal modo andava aprendosi un fossato sempre più profondo
tra la santità ufficiale e la devozione locale, la cui diffusione avveniva senza controllo alcuno che non fosse quello, peraltro molto
blando, di vescovi o di superiori degli ordini religiosi29.
Si può dire che i processi di canonizzazione fecero risaltare la
santità percepita dai fedeli fino agli anni 1260-1270. In seguito
sembra che il papato abbia rinunciato a intervenire, salvo in casi
eccezionali, nel culto reso ai santi, pur rendendo più rigido il sistema di verifica istituito dall’ultima parte del secolo dodicesimo.
Questa sorta di blocco può avere una spiegazione teologica. I
papi e il loro entourage, specialmente dalla fine del Duecento, mostrarono la tendenza a fare della canonizzazione un momento applicativo della dottrina sull’infallibilità papale, che nelle alte sfere
della Chiesa conosceva un fervido consenso. In questo status si
comprende perché la S. Sede abbia mostrato sempre meno fretta
nel decretare la santità ufficiale30, in quanto vi vedeva coinvolta
29
Per tutti valga l’esempio di S. Rocco. Il culto per questo personaggio
dalla vita misteriosa si sviluppò fortemente senza alcuna convalida ufficiale da
parte della Chiesa di Roma. Si dovette attendere solo la fine del Cinquecento
perché la sua situazione venisse regolarizzata sul piano canonico.
30
Nel 1969 la costituzione apostolica Sanctitas clarior di Paolo VI ha

277

Francesco Bracaletti

la sua responsabilità, come quando doveva pronunciare una definizione dogmatica in materia di fede. La necessità di intervenire
solo con piena conoscenza di causa, spiega il maggior appesantimento della procedura, la sollecitudine nell’interrogare un numero
elevato di testi e l’esame minuzioso delle loro deposizioni da parte
della Curia31.

4.7. Il processo del 1604

All’inizio del diciassettesimo secolo, venne ripresa la procedura
interrotta un secolo e mezzo prima, al fine di stabilire la continuazione della fama di santità di Francesca, dalla sua morte fino al
pontificato di Paolo V.
In realtà alcune richieste di riprendere il processo erano state
inoltrate alla S. Sede più volte durante il Cinquecento, nel pieno
della crisi riformista, periodo in cui i riconoscimenti ufficiali della
santità costituivano uno dei bersagli prediletti delle critiche dei
protestanti. Essi, infatti, negavano la possibilità stessa della santità, in quanto al centro della loro religione ponevano la fede e non
la carità, che invece rappresenta il fulcro del cattolicesimo ed è la
virtù dove l’essere santi si realizza più propriamente.
riordinato la materia riguardante la procedura per le cause di beatificazione
e di canonizzazione, stabilendo un solo processo ordinato a raccogliere le
prove, che il vescovo istruisce previa autorizzazione della S Sede. Ulteriore
semplificazione delle procedure si ebbe durante il pontificato di Giovanni
Paolo II. Nel 1983, con la costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister,
il papa ha revisionato la procedura delle cause, determinando in maniera più
precisa la funzione dei vescovi nelle inchieste loro affidate e i compiti della
commissione esaminatrice. In virtù di queste riforme, si è avuto un forte
incremento di beatificazioni e canonizzazioni, al punto che Giovanni Paolo
II ha proclamato oltre quattrocentocinquanta santi e quasi milletrecento beati. Il numero è senza precedenti nella storia del cristianesimo e rappresenta
oltre la metà di tutti i santi e beati proclamati dalla fine del Cinquecento.
31
Cf. A. Vauchez, La santità nel Medioevo, 59-62.
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Nel 1587, durante il pontificato di Sisto V (1585-1590), sembrò
che le circostanze fossero favorevoli a una conclusione positiva.
Solo nel 1602, con Clemente VIII (1592-1605), si fece un concreto
passo in avanti con il decreto di revisione dei processi32.
È possibile che la Curia Romana, avvertendo la maturità dei
tempi per un rilancio di quella santità avversa al protestantesimo,
abbia appositamente scelto una donna vissuta in quella Roma,
considerata dai luterani un concentrato di male e corruzione,
proponendo perciò la figura di Francesca come un modello per la
Chiesa universale33.
Quello del 1604, svolto nel convento domenicano di S. Maria
sopra Minerva, si rivelò il processo decisivo. Furono compilati opportuni articoli, sui quali deposero molti cittadini romani e nobili
di età avanzata. Decisive furono le testimonianze delle oblate, eredi dello spirito di Francesca e testimoni veraci della sua santità. In
particolare si interrogarono coloro che garantivano maggior serietà, ossia le più anziane e virtuose. Oltre alle deposizioni orali dei
cittadini romani e delle oblate, si raccolsero anche diverse tracce
letterarie e artistiche lasciate dalla memoria di Francesca34.
Tra i frammenti letterari, rivestì particolare importanza una
nota del 1487 di Giovanni Burckard, maestro delle cerimonie, su
quanto era necessario preparare per la canonizzazione della beata,
compreso il catalogo delle spese e l’elenco di quanto necessario
alla cerimonia. Il tutto lascia pensare che la causa era ormai ordinata a una prossima fine.
Di notevole rilievo è un antico statuto del popolo romano, compilato nel 1494 e confermato da Alessandro VI (1492-1503). Il papa
prescriveva che il 9 marzo era da considerarsi giorno festivo in
32
Cf. A. Bartolomei Romagnoli, Santa Francesca Romana, 152-153.
33

Cf. C. Leonardi, Francesca Romana, patrona di Roma, in La santa, il monastero e la città, XXII.
34
Cf. P. Lugano, Santa Francesca Romana nella memoria, 43.
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onore della “beata Francesca, nobile romana”. Nello stesso giorno
sono documentate indulgenze concesse da diversi papi a chi visitava la basilica di S. Maria Nova.
I “Commentari” di Pio II (1458-1464) riportavano che il pontefice intendeva iscrivere nell’albo dei santi, con Caterina da Siena e
Rosa da Viterbo, anche la Ponziani, volontà confermata nei “Commentari” di Raffaele da Volterra al tempo di Giulio II (1503-1513)35.
Inoltre, pur non essendo ancora canonizzata, Francesca ebbe gli
onori della Cappella Cardinalizia al 9 o all’8 di marzo, a seconda
delle esigenze liturgiche della Quaresima. L’8 marzo 1505 intervennero ventitre cardinali; il 9 marzo 1532 presenziarono quasi tutti i
cardinali curiali; nel 1601 la S. Messa venne celebrata dall’arcivescovo di Ragusa.
Francesca godeva anche di una particolare venerazione pubblica del Magistrato Romano sin dal 1521, quando si deliberò di offrire ogni anno, nella festa della sua commemorazione, un calice
e una patena a spese della Camera della città, da consegnarsi alla
chiesa di S. Maria Nova.
Le due solenni manifestazioni di devozione a Francesca, quella della Chiesa e quella del Magistrato Romano, sono continuate
ininterrottamente fino alla metà del diciannovesimo secolo. In ciò
si ravvisava l’espressione di pubblica venerazione, da parte della
Chiesa verso una figlia esemplare per virtù cristiane e da parte
della rappresentanza comunale per una concittadina così prodiga
verso il popolo36.
Un passo decisivo per la conclusione della causa è dovuto alla
deposizione della nobile Beatrice Gaetani, che trovò e mise a disposizione l’orazione da tenere nel concistoro pubblico, indetto al
35
Ib., 43-45.
36

Cf. P. Lugano, Santa Francesca Romana “Avvocata di Roma”, in l’Ulivo 6
(1931) 40-41.
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tempo di Clemente VII (1523-1534), per chiedere la canonizzazione di Francesca.
Le rappresentazioni artistiche relative al ricordo della Ponziani,
iniziarono con alcune tavole dove era raffigurata la sua effigie in
memoria di grazie ricevute. Di notevole entità è l’opera pittorica
della suggestiva “Chiesa vecchia” di Tor de’ Specchi, dove furono
rappresentati i fatti principali della vita e dei prodigi operati dalla
Santa37.
Al grande lavoro della “Chiesa vecchia”, ultimato nel 1468, seguirono gli affreschi monocromi raffiguranti alcune tentazioni
demoniache subìte da Francesca, dipinti su una parete dell’antico
refettorio.
37

Nei distici in volgare posti a commento dei singoli affreschi, Francesca
è chiamata con l’appellativo “beata”. Se fino alla metà del quattordicesimo secolo i termini “sanctus” e “beatus” erano considerati sinonimi, da allora assunsero un significato diverso. Il primo era riferito ai santi ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa Romana, mentre il secondo era riservato a coloro sulla cui
santità Roma non si era ancora pronunciata. Comunque tale distinzione non
è da intendere in modo rigoroso, in quanto alcuni testi e documenti iconografici dell’epoca consentono di osservare spostamenti da una categoria all’altra, per cui un personaggio inizialmente rappresentato come “beato” finiva,
grazie al pennello del pittore, per assumere i segni del “santo”. In tal modo la
venerazione di parecchi beati che non avevano ricevuto l’avallo delle autorità
ecclesiastiche venne ad assumere una valenza pressoché ufficiale (cf. A. Vauchez, La santità nel Medioevo, 55). Del resto non ci fu alcuna regolamentazione
che limitasse la fioritura dell’iconografia di servi di Dio non riconosciuti ufficialmente, poiché secondo la Chiesa si trattava di una manifestazione della
devozione privata, reputata assolutamente lecita almeno fin quando non si
contornava di indebiti segni di venerazione. In virtù di tali considerazioni, si
può dire che l’artista della “Chiesa vecchia” si sia espresso in maniera consona ai dettami della Chiesa Romana. In Italia, oltre che a Tor de’ Specchi e a
Viterbo per i perduti affreschi riguardanti la vita di S. Rosa, vanno ricordati
il ciclo del beato Gerardo (1174-1245) nella parrocchia di Villamagna e quello,
ben conservato, della beata Giovanna († 1307) nella parrocchiale di Signa, eseguito nel 1441 (ib., 453-454).
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Non mancarono altre opere, seppur di minor importanza artistica, per cui in molte chiese e oratori di Roma si poterono trovare
quadri e tavole rappresentanti Francesca coronata dal diadema, a
dimostrazione di un indice di santità e di un culto sempre vivo tra
i romani38.

4.8. La canonizzazione
In conformità ai riti della Chiesa Romana, Paolo V indisse tre
concistori.
Nel primo, tenuto in via segreta il 28 aprile 1608, il decano del
Sacro Collegio Cardinalizio, Domenico Pinelli, pronunciò alcune
relazioni riguardanti la santità, la vita e i miracoli di Francesca.
Nel secondo, svolto in forma pubblica il 6 maggio, l’avvocato concistoriale, Girolamo de’ Rossi, supplicò il papa per la
canonizzazione.
Nel terzo, semipubblico, intervennero ventinove cardinali,
un patriarca e trentacinque fra arcivescovi, vescovi, protonotari
e auditori di Rota. Dopo che il pontefice ebbe pronunciato una
pia orazione, si passò ai voti dei presenti, che risultarono tutti
positivi39.
Al termine dei concistori, Paolo V volle chiedere ulteriore e autorevole conferma al cardinal Roberto Bellarmino sull’opportunità di iscrivere Francesca Bussa de’ Ponziani nel novero dei santi
venerati dalla Chiesa universale. Il dotto gesuita rispose che non
solo era opportuno, ma quasi necessario procedere alla canonizzazione di una donna così virtuosa, la quale poteva essere proposta
38
Cf. P. Lugano, Santa Francesca Romana nella memoria, 44.
39

Cf. V. Cepari, Vita di Santa Francesca Romana Fondatrice dell’Oblate di
Torre de’ Specchi. Cavata da varij manoscritti antichi, dalli Processi fatti per la sua
Canonizatione, et altre istorie. Data nuovamente in luce dalla Madre Presidente, et
Oblate di Torre de’ Specchi, Dedicata alla santità di N. Sig. Papa Clemente Decimo,
Bernabò, Roma 1675, 389.
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a imitazione di tutti i cristiani, nella triplice condizione di vita

verginale, coniugale e vedovile40.

Le testimonianze raccolte, i miracoli ante e post mortem, la continuità del culto, la viva memoria nei cittadini romani e il panegirico
40

“Ci troviamo, Beatissimo Padre, a dover sostenere un compito che è
arduo e gravoso: probabilmente è addirittura l’impegno più grande tra i nostri
uffici. Per quanto infatti, è talmente grande la schiera dei santi che regnano
in cielo con Cristo, al punto che leggiamo che il Beato Giovanni nel libro
dell’Apocalisse abbia detto: ‘Ho visto una grande moltitudine che nessuno
poteva contare’, tuttavia, pochi sono coloro che Dio elegge singolarmente
per sua provvidenza, tanto da vedersi decretati pubblici onori per mezzo del
suo Vicario sulla terra. Poiché non è sufficiente per giungere a questo altissimo livello di dignità, che costoro siano di fatto santi di fronte a Dio soltanto,
bensì occorre che anche ad altri sia testimoniata, con prove inconfutabili, la
fama di autentica santità, per tutto il tempo che vissero sulla terra. Che dunque abbiano concluso nella medesima santità il loro ultimo giorno terreno e
che, quindi, dopo la morte del corpo, sia certo che le loro anime siano pervenute all’eterna beatitudine. Nel numero di questi pochi, ma felicissimi uomini straordinari, riteniamo che meritatamente e nel modo più giusto si possa
annoverare la beata Francesca Romana; infatti, dal dibattito a lungo condotto
e in modo molto accurato, è risultato in maniera sufficiente che costei abbia
brillato, sia durante la vita sia dopo la morte, non solo per santità di vita, ma
anche per segni e miracoli divini. Ne deriva pertanto che insieme a quanti
saranno da annoverare nel coro dei Santi, quasi come fiaccole accese da porsi
su un alto luogo per illuminare ai molti mortali la via verso la perfezione, la
beata Francesca sarà da proporre a esempio di virtù ad ogni età, per ogni sesso e condizione di vita. Dal momento che costei, fin dall’infanzia e per molti
anni ha onorato la verginità; per altri non pochi anni ha vissuto in caste nozze;
in seguito esercitò una vedovanza impegnativa finché, da ultimo, approdò alla
vita consacrata raggiungendo la perfezione di vita in un monastero. Pertanto,
sia alle vergini che alle donne sposate, alle vedove come alle consacrate del
Signore può meravigliosamente giovare la proclamazione della sua santità.
Con ciò ritengo abbia fine la mia tanto ampia fatica, giacché adesso tutto va
rimesso alla santità Vostra” (traduzione dal latino in V. Cepari, Vita di Santa
Francesca Romana, 389-390).
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del Bellarmino, parvero al papa ragioni persuasive per proclamare
la santità di Francesca.
La sfarzosa e imponente cerimonia avvenne nella basilica di S.
Pietro, il 29 maggio 1608, terzo anniversario dell’incoronazione di
Paolo V41. Per l’occasione, il Senato di Roma dichiarò Francesca
compatrona della città, imponendo l’appellativo di “Romana” al
posto del cognome maritale o della sua casata.
Nella bolla di canonizzazione Coelesti aquae flumen, il pontefice intese evidenziare il triplice stato della donna romana, affinché
venisse presa a imitazione di ogni ceto, senza distinzione di sesso,
condizione familiare e posizione sociale42.
Nel documento papale, come nel panegirico del Bellarmino,
l’aspetto soprannaturale della vita di Francesca passa in secondo
piano, mentre viene esaltata la santità di vita e la totale adesione
alla volontà di Dio. Del resto la Chiesa non ha mai inteso canonizzare alcuno per la manifestazione di fenomeni fuori dall’ordinario,
in quanto la santità degna degli altari, suppone anzitutto l’eroicità
delle virtù, al punto che se questa manca, estasi e miracoli possono
41

Marthe Berthem-Bontoux riporta con dovizia di particolari l’abbellimento della basilica, i dignitari e i prelati presenti alla cerimonia, descrivendo accuratamente i preparativi per la canonizzazione, nonché le feste che si
svolsero a Roma fino a tre giorni dopo l’evento (cf. M. Berthem-Bontoux,
Santa Francesca Romana e il suo tempo, SEI, Torino 1956, 532-537). Per l’occasione,
il pittore bolognese Annibale Corradini dipinse lo stendardo della canonizzazione, dove la Santa è raffigurata a figura intera con l’angelo alla sua destra e
con sullo sfondo un paesaggio definito da morbide linee collinari. Lo stendardo, dopo un restauro avvenuto intorno alla metà del diciottesimo secolo, ha
recentemente subìto un intervento più complesso, realizzato in occasione del
quarto centenario della canonizzazione (cf. C. Tempesta, Arte a Tor de’ Specchi,
in La santa, il monastero e la città, 187-193).
42
Cf. P. Lugano, Santa Francesca Romana nella memoria, 40-41.
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essere considerati alla stregua di pure illusioni naturali, se non di
manifestazioni diaboliche43.
La festa liturgica venne fissata al 9 marzo, giorno in cui la Santa
viene tuttora ricordata con memoria facoltativa. Paolo V decretò la
concessione dell’indulgenza plenaria per chi in quel giorno, purché
veramente pentito, confessato e comunicato, visitasse la basilica di
S. Maria Nova44. Il 28 novembre 1670, Clemente X (1670-1676)
estese l’indulgenza a tutte le chiese dell’ordine olivetano45.
Francesco Bracaletti
francelso60@libero.it
Largo Beato Placido Riccardi, 3
00146 Roma

43
Cf. L. Brunet, L’attualità di Santa Francesca Romana, in l’Ulivo 4 (1974) 31.
44
Cf. A. Bartolomei Romagnoli, Santa Francesca Romana, 154.
45

Cf. A. Bartolomei Romagnoli, “Lo tractato delli miracoli et visioni”, 425.
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Abstracts
Attraverso le fondamentali fonti dei processi di canonizzazione si delineano
i tratti salienti della vita di santa Francesca Romana e viene ricostruito brevemente il sofferto iter che l’hanno portata alla gloria degli altari, avvenuta
quasi due secoli dopo la sua morte.

898
Through the fundamental sources from the canonisation process, the principal aspects of Saint Frances of Rome’s life have been outlined and the painful
path which led to her being raised to sainthood nearly two centuries after her
death, has been reconstructed.

898
Parcourant les sources essentielles que sont les procès de canonisation, l’auteur dessine les traits caractéristiques de la vie de sainte Françoise Romaine
et retrace brièvement le cheminement complexe qui l’a menée, près de deux
siècles après sa mort, à la gloire des autels.

898
Através das fundamentais fontes dos processos de canonização se esboçam
os traços notáveis da vida de Santa Francisca Romana e vem reconstruído
brevemente o sofrido iter que a levaram a glória dos altares, ocorrida quase
dois séculos depois da sua morte.
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Il 26 maggio 2015 si sono celebrati i seicento anni dalla data (in
effetti convenzionale, come si dirà) dell’insediamento olivetano a
Ferrara.
L’acquisizione di un monastero nella città estense fu un’operazione piuttosto complessa, anche perché riferita ad una chiesa, quella
di San Giorgio appunto, che vantava una storia plurisecolare1.
La chiesa, infatti, era stata costruita intorno al 657, in funzione di cattedrale nella Ferrara antica, sulla destra del Po2. Anzi, il
primo nucleo della città ebbe origine proprio nella «Punta di San
Giorgio»3. Inizialmente, vi era una Sede vescovile nella località di
Voghenza, traslata, secondo la tradizione, appunto nel 6574, data di
per sé non attendibile, anche se è probabile che proprio in quel
periodo vi fu lo spostamento della cattedrale a San Giorgio5. La
fortificazione del castrum risale comunque al VII secolo6. Di fatto,
il primo documento che parla di Ferrara è del 7577. Per le dinamiche
di sviluppo dell’abitato, dal X secolo San Giorgio era una cattedrale
1
V. Cattana, I monasteri olivetani nell’antica Provincia ecclesiastica ravennate, in Ravennatensia 9 (1981) 101-120.
2
M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Monferrato 1952, 75.
3
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, in B. Roveroni - E. Astorri - S.
Fazio - S. Guazzotti, La Basilica e il Monastero di San Giorgio Oltre il Po nella
Ferrara estense, Inchiostri Associati Editore, Bologna s.d., 9-29, qui 9.
4
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 9.
5
Ivi, 10.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
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extraurbana. La città si stava infatti ampliando sulla riva sinistra del
Po8. Proprio per questo, nel 1120 il vescovo aveva di fatto due sedi:
San Giorgio e una casa presso Santo Stefano. Era però opportuno
fissare definitivamente la sede sulla sponda sinistra, dove si trovava
l’abitato9. Per ragioni di praticità, fu costruita una nuova cattedrale,
consacrata nel 113510, mentre la chiesa di San Giorgio fu assegnata
ai Canonici Regolari11. Nel 1141 il vescovo donava loro l’ex-palazzo
vescovile, i diritti sulle decime e tutto quanto era di pertinenza
dell’antica sede12. Trasportate le reliquie di San Giorgio nella nuova
sede, l’ex-cattedrale mantenne quelle di San Maurelio vescovo13.
Dopo questa premessa sulle origini della chiesa di San Giorgio, per contestualizzare la presenza monastica olivetana, occorre
precisare quale fosse la situazione cittadina in fatto di comunità
regolari. Oltre al citato insediamento dei canonici agostiniani, a
Ferrara vi erano altri due monasteri, San Bartolo e Sant’Antonio14.
San Bartolo era sorto nel 869 per essere poi aggregato ai Cluniacensi15. Il secondo monastero è invece con ogni probabilità una
fondazione vescovile del 1100, affidata agli Eremiti di Sant’Agostino16. Per desiderio della pia Beatrice d’Este, gli edifici del monastero di Sant’Antonio abate furono poi assegnati ad una comunità
di monache benedettine17.
8
9
10
11
12

Ivi, 12.
Ibidem.
Ibidem.
M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, 75.
Il giuspatronato di San Giorgio si estendeva su un’ampia area cittadina,
chiamata “Contrada della Misericordia”, forse in ricordo di un ospedale intitolato a San Maurelio, cf. B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 12-13.
13
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 12.
14
Ivi, 13.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Fu Azzo VII d’Este a volerlo per la figlia Beatrice II, monaca, cf. B.
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Quanto a San Giorgio, si doveva trattare di un monastero dotato di ricchi beni, dal momento che nel 1372 il cardinale d’Estaing18,
legato di Gregorio XI, lo prese in commenda19. Il cenobio passò
poi a tre cardinali della famiglia Orsini, Giordano vescovo di Albano, Pietro del titolo di S. Angelo in Pescheria, e Antonio del
titolo di S. Prassede20. Proprio allora intervenne provvidenzialmente il marchese Niccolò III d’Este, grande estimatore degli
Olivetani, che decise di affidare loro San Giorgio, «ex devotione
quam ordini nostro habebat»21. Sembra che si sia trattato proprio
di una iniziativa del tutto personale dell’Estense, dal momento
che, a differenza di altre “chiamate” degli austerissimi olivetani,
non vi erano motivi di “decadenza” che richiedessero la presenza di monaci di “stretta osservanza”22. L’allora Abate Generale di
Monte Oliveto, Giovanni Mattei di Orvieto23, accondiscese alla
richiesta del Marchese, e l’11 novembre 1409 designò come suoi
procuratori i monaci Andrea Bettini di Bologna e Francesco Ricci di Padova. Tuttavia l’accordo non fu perfezionato, anche per
l’opposizione dei commendatari24. Le trattative, iniziate presso la
Roveroni, Alcuni appunti di storia, 13-14.
18
Pietro d’Estaing fu creato cardinale il 7 giugno 1370. Hierarchia Catholica, I, 21.
19
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 14.
20
Giordano fu creato cardinale il 12 giugno 1405, divenendo poi cardinale
vescovo di Albano dal 1412. Morì nel 1438. Hierarchia Catholica, I, p. 26.
21
Chr. = ANTONII BARGENSIS Chronicon Montis Oliveti (1313-1450), in
Regardez le rocher d’où l’on vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation
Bénédictine de Sainte Marie du Mont-Olivet. Texte latin et traduction française par les
moines de l’Abbaye Notre Dame de Maylis, Abbaye Notre Dame de Maylis 1996
(Studia olivetana, 6), 233-299; qui 50, XXVI, pp. 286.
22
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara. Note e documenti per
il sec. XV, in Analecta Pomposiana. Studi di storia religiosa della diocesi di Ferrara e
Comacchio 26 (2001) 67-107, qui 72.
23
Chr. 47, XXIII, pp. 282-284.
24
M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, 75.
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chiesa olivetana di San Michele in Bosco a Bologna25, si arenarono
momentaneamente su un compromesso. Il priore di San Michele,
fra Pietro di Sardegna26, il 19 giugno 1414 avrebbe preso possesso
della chiesa ferrarese di Sant’Alessio, con annesso ospedale e canonica, come primo “avamposto” olivetano27, ma per l’agognato
San Giorgio si sarebbe dovuto attendere. Dopo qualche anno, il
nobile Uguccione dei Contrari, al servizio del marchese, riavviò
l’iter di acquisizione. Radunò il consiglio di Palazzo, formato dal
patrizio ferrarese Gherardo de Boiardi, dal maestro Bartolomeo
de Mainenti, “dottore di arte medica”, e dal maestro Galaotto di
Lavoganico, “camerlengo” del Marchese, e decise di affrettare i
tempi. Per eludere l’opposizione dei commendatari, con atto ufficiale dell’8 settembre 1414, Niccolò III si impegnava a garantire la
rendita della commenda e a provvedere direttamente al mantenimento della costituenda comunità olivetana28.
Ora, il Marchese, oltre ad essere molto interessato alla spiritualità monastica29, era in ottimi rapporti con Giovanni XXIII, papa
dell’obbedienza pisana al tempo dello Scisma d’Occidente. E proprio il Papa, il 5 settembre 1414, su richiesta dell’Estense, deliberò la
presenza monastica olivetana, con finalità contemplativa (sancte contemplationi vacare)30 nell’ex-monastero agostiniano di San Giorgio31,
passato nel 1372 dai canonici agostiniani ai canonici lateranensi32.
Il 26 maggio 1415 è la data “ufficiale” dell’ingresso degli olivetani33. In realtà, quel giorno i due procuratori, nominati fin dal 1409
25
26
27
28
29
30
31
32
33

B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 14-15.
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara, 68.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 15.
M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, 75.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 14.
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara, 69-71.
V. Cattana, I monasteri olivetani, 106.
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara, 16.
Ivi, 15.
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prendevano possesso del monastero e di tutte le sue pertinenze,
accolti da Uguccione de Contrari, dall’arcivescovo di Ravenna e da
alcuni patrizi ferraresi34. Stranamente, il 15 luglio 1417 il rettore di
una chiesa dipendente da San Giorgio sarà eletto in capitulo prioratus eclesie [sic] Sancti Georgii ordinis sancti Augustini35. Sembra dunque
che tra atto giuridico ed effettivo esercizio della giurisdizione sia
passato del tempo. In ogni caso, nel settembre successivo era già
presente un regolare priore olivetano, fra Antonio di fu Mastro
Salvi di Bologna36. Nella tradizione olivetana, il monastero di San
Giorgio di Ferrara si considera acquisito in questo periodo, sotto
il generalato dell’abate Girolamo Mirabelli37.
Quanto all’“avamposto” di Sant’Alessio, ormai “inutile” ed oneroso, il 22 settembre 143638 fu restituito al marchese Niccolò III39.
La prima comunità, però, fu costituita in san Giorgio solo nel 1418,
al termine del Concilio di Costanza40. Subito cominciarono le
difficoltà. L’anno dopo, il 6 gennaio 1419, il monastero fu invaso
dalla piena del Po. A causa dell’alluvione, il 5 maggio successivo
furono traslate le reliquie di San Maurelio martire e del B. Alberto
Pandoni, rimosse dalla cripta e collocate in chiesa ai lati dell’altar
maggiore41. Gli edifici monastici, poi, non erano in buono stato.
Gli olivetani dovettero dunque riedificare chiesa e convento42.
Dal 1473 il grande architetto Biagio Rossetti partecipò alla progettazione43. Nella fabrica furono coinvolti anche artisti del calibro
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, 76.
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara, 77.
Ivi, 79.
Mirabelli fu Abate dal 1417 al 1420, cf. Chr., 50, XXVI, pp. 284-286.
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara, 68.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 16.
M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, 76.
Ibidem.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 16.
Ibidem.
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di Cosmè Tura. I lavori si protrassero per un certo tempo e terminarono nel 148544. Oltre al monastero, la ristrutturazione aveva
compreso tutto il «Borgo della Misericordia»45. La chiesa attuale
fu consacrata il 18 novembre 147946.
Inizialmente vi risiedeva solo il priore, incaricato della cura animarum47, che però veniva delegata a cappellani esterni48. La famiglia
monastica, come detto, giunse nel 141849. Con bolla del 10 febbraio
1420, Martino V confermava la presenza olivetana50. L’8 ottobre
successivo la comunità risultava composta di sei monaci. Essendo
stata ampliata la cinta muraria di Ferrara, gli olivetani dovettero
utilizzare la chiesa di Sant’Antonio per la cura animarum all’interno
dell’abitato51. In effetti, il ministero parrocchiale non era conforme allo spirito contemplativo degli olivetani. Con grande coerenza,
nonostante l’intervento del marchese Borso presso Pio II nel 1462,
essi rifiutarono la cura delle suore del monastero benedettino di
Sant’Antonio in Polesine52, essendo già fin troppo ai limiti del loro
ideale contemplativo l’avere alcune parrocchie annesse.
Una volta stabilizzata, la comunità di San Giorgio iniziò un periodo di espansione. Alla fine del Quattrocento raggiunse la sua
massima consistenza, con circa trenta monaci53. A Ferrara risie44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ibidem.
Ibidem.
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara, 92.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 16.
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara, 86.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 16.
E. Peverada, Gli Olivetani in San Giorgio di Ferrara, 83-84.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 16.
A. Samaritani, Gli Olivetani nella società ferrarese del ’400 tra estensi e movimenti di riforma, in Analecta Pomposiana. Studi di storia religiosa della diocesi di
Ferrara e Comacchio 6 (1981) 84
53
V. Cattana, Cronotassi degli abati olivetani di S. Giorgio di Ferrara, S. Maria di Baura e S. Giorgino della Ghiara (poi S. Francesca Romana di Ferrara), in
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dette, tra gli altri, l’olivetano Matteo Ronto, traduttore in latino
della Divina Commedia54. Nel 1471-1496 il monastero, che comprendeva ben tre chiostri, fu restaurato55.
Inoltre, gli olivetani cominciarono a costituire nuovi monasteri
in Ferrara partendo dall’acquisizione di nuove parrocchie, oltre a
quelle già ricevute nel Quattrocento56, amministrate però da sacerdoti secolari e non dai monaci stessi, come previsto dalla bolla
di fondazione57. Ora, fin dal 1513 erano stati acquisiti due fondi
agricoli in località Baura, seguiti due anni dopo da un altro appezzamento58. Poi, nel 1560 il rettore di Baura e Scornia cedeva agli
olivetani le due parrocchie, poi unificate nel 156259. In realtà, la
parrocchia di San Lorenzo di Scornia, legata a Baura dal 1450, quasi abbandonata dagli abitanti a causa dell’interramento del Po di
Volano, era in rovina60. Comunque, il rettore Giovanni Panizzati
lasciò Santa Maria di Baura, in cui gli olivetani avevano pensato in
un primo tempo di collocare una loro “residenza di campagna”. Invece, nel 1564 vi si insediò una comunità regolare, avendo come priAnalecta Pomposiana. Studi di storia religiosa della diocesi di Ferrara e Comacchio 6
(1981) 170.
54
M. Tagliabue, L’anonima «Vita» latina di san Maurelio martire vescovo di
Ferrara e il «De inventione»i di Matteo Ronto, in Analecta Pomposiana. Studi di storia religiosa della diocesi di Ferrara e Comacchio 6 (1981) 221-263.
55
E. Astorri, L’arte, l’architettura, in B. Roveroni - E. Astorri - S. Fazio
- S. Guazzotti, La Basilica e il Monastero di San Giorgio, 31-123, qui 105.
56
Si trattava di San Michele in Ripa Padi (Aguscello), San Marco di Fossanova, Santa Maria Assunta di Cocomaro e San Giovanni Battista di Cona,
cf. G.F. Fiori, S. Giorgio in Ferrara. Le decime, Centro Storico Olivetano Badia
di Rodengo (Centro Storico olivetano. Badia di Rodengo, Studi e ricerche IV
[ma VI], 1986), 12.
57
Si veda supra.
58
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 19.
59
Ibidem.
60
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 19.

293

Enrico Mariani

mo abate il ferrarese don Benedetto Tombese61. Successivamente,
nella stessa Ferrara fu acquisita un’altra chiesa62, come si vedrà.
Intanto, la Congregazione olivetana andava soggetta ad una
profonda mutazione istituzionale. Con la celeberrima Bulla Aurea
del 1535, la Congregazione veniva suddivisa in due sezioni, ultra e
citra Appennino, operazione richiesta per poter attuare una rotazione delle cariche di governo. Sorsero poi sei Provincie, al cui
interno si costituirono le Nationes, tra cui la Natio Ferrariensis63,
composta appunto da San Giorgio e Baura, cui fu aggiunto San
Bartolomeo di Rovigo. La Repubblica di Venezia prese Rovigo nel
1482, così che, adeguandosi (in ritardo) alla realtà politica, nel 1584
San Bartolomeo passò alla provincia olivetana del “Dominio veneto”, così che la Natio Ferrariensis si ridusse ai soli San Giorgio
e Baura64 (quest’ultima però, non lo si dimentichi, da parrocchia
era stata “promossa” ad abbazia dal 156465). Tuttavia, poco dopo si
tornò a tre componenti. Dapprima si comprò una casa gentilizia,
semplicemente per insediarvi un monaco incaricato di sovrintendere alla cura animarum all’interno della cinta muraria66. Al momento l’iniziativa si limitò a questo, perché il terremoto del 1570
aveva danneggiato San Giorgio, e si dovette procedere all’onerosa
ristrutturazione dell’abside e del coro ligneo67. Poi si poté passare
a progetti più consistenti. Infatti, alla fine degli anni Ottanta del
Cinquecento, presso la già ricordata casa gentilizia si mise mano
alla costruzione di una nuova chiesa, curiosamente intitolata a
61
62
63
64
65
66
67

V. Cattana, I monasteri olivetani, 111.
M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, 199.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 19- 21.
Ivi, 21.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, 21-22.
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“San Giorgino”, quasi un San Giorgio in miniatura68. Nel 1589 vi si
celebrarono le prime funzioni religiose69. Come già era accaduto
per Baura, dal 1592 San Giorgino ebbe una comunità monastica
regolare70, che nel 159371 comprendeva sette monaci con l’abate
D. Luigi Ariosto72, e nel 1595 divenne abbazia73. Ristrutturata verso gli anni venti del Seicento, nel 1622 prese il titolo di “Santa
Francesca Romana”74. Un ultimo cenno a questi cambiamenti di
intitolazione riguarda Baura. L’abbazia rimase intitolata alla Beata
Vergine, ma vi dedicò un altare a San Lorenzo, per ricordare l’omonima intitolazione dell’antica parrocchia di Scornia75. Gli olivetani
però non si limitarono a promuovere il culto dei propri santi. Infatti, rilanciarono la venerazione per il santo vescovo di Ferrara
Maurelio (sec. VII), di cui detenevano le reliquie fin dall’epoca
della traslazione della cattedrale76.
Un evento politico di grande rilevanza si verificò nel 1597, quando venne a mancare la successione legittima degli Estensi, così che
il Pontefice incamerò Ferrara, lasciando all’antica dinastia solo i
feudi imperiali di Modena e Reggio.
Nel corso del Seicento i tre monasteri olivetani ferraresi poterono prosperare77. Anzi, i tre abati si alternavano nella condu68
69
70
71
72
73
74

Ivi, 23.
Ibidem.
Ibidem.
V. Cattana, I monasteri olivetani, 111.
M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, 199.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 23.
Il complesso di San Giorgino era praticamente circondato da edifici.
Per avere uno spazio sufficiente, si provvide ad acquisire case adicenti nel 1613
e 1614. Il rinnovato edificio fu opera dell’architetto Aleotti, cf. B. Roveroni,
Alcuni appunti di storia, 23.
75
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 24.
76
Ivi, 22.
77
Si veda inoltre il già citato G.F. Fiori, S. Giorgio in Ferrara. Le decime.
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zione dei tre cenobi78. Addirittura, dal 1655 si ebbe un mercato
settimanale del bestiame ogni lunedì nella piazza di San Giorgio79.
Il Settecento fu invece un periodo di decadenza, anche per le
vicende internazionali80. Nel corso della Guerra di Successione spagnola, nel 1708 un contingente di austriaci si installò nel complesso
monastico di San Giorgio81. Nel 1709, nel corso di uno scontro tra
questi e i militi pontifici, subirono danni sia la chiesa sia il campanile82. In particolare, fra il 5 dicembre 1708 e il 28 gennaio 1709 il monastero quattrocentesco fu “bombardato e distrutto”83. In realtà, i
danni furono riparabili. A questo provvidero Francesco Mazzarelli e
Giacomo Bottoni, che però dovettero “accorciare” la chiesa di una
campata, rinunciando alla ricostruzione dell’area adiacente all’antica facciata84. Con la Guerra di Successione polacca, e soprattutto
con la Guerra di Successione austrica, Ferrara fu nuovamente coinvolta in vicende belliche. Nel 1742 San Giorgio fu trasformato in
ospedale85, e nel 1743 divenne addirittura quartier generale austriaco86. I monaci, per forza di cose, si rifugiarono a Baura87.
Con la fine del Settecento, si avvicinava anche la rovina di San
Giorgio. Le prime avvisaglie delle conseguenze della furia antireligiosa della Rivoluzione Francese si ebbero nel 1793-1795, quando
furono accolti nello Stato Pontificio, e dunque anche a Ferrara, i
78
79
80
81
82
83
84

B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 24.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
M. Scarpini, I monaci, pp. 310-311.
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 24. La chiesa fu ridotta di una
campata. La facciata fu rifatta nel 1722 da Andrea Ferrari, cf. E. Astorri,
L’arte, l’architettura, 31.
85
B. Roveroni, Alcuni appunti di storia, 24.
86
Ibidem.
87
Ibidem.
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religiosi che non volevano prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Francese88. Infine, il 21 giugno 1796 giunsero a Ferrara le
truppe francesi. Fu imposta una tassa, e San Giorgio, tanto per cominciare, ci rimise quasi tutta l’“argenteria”89. Nell’ottobre successivo i religiosi “forestieri” furono costretti a lasciare Ferrara90. Nel
1797 la Repubblica Cisalpina introdusse la “Costituzione civile del
clero”. Vennero allora le soppressioni. Nel novembre 1797 fu chiuso il monastero di Santa Francesca, nel gennaio 1798 Baura91. Tra il
6 e il 7 giugno 1798 arrivò il decreto di soppressione di San Giorgio,
con annesso “sfratto” ai monaci92. In effetti, il dominio giacobino
ebbe una tregua, poiché gli Austriaci sconfissero i francesi ed i loro
alleati della Repubblica Cisalpina. Anzi, gli accordi di resa furono
firmati proprio il 22 maggio 1799 in San Giorgio. Purtroppo, erano rimasti solo due monaci in qualità di sacerdoti secolari per la
cura animarum, don Ludovico Ferretti e don Giuseppe Tedeschi. I
due zelanti monaci poterono indossare nuovamente le “bianche
lane” olivetane, ma ricostituire una comunità era fuori discussione, dal momento che non vi erano quasi più risorse economiche
disponibili93. E poi nel 1801 sarebbero tornati i francesi a Ferrara,
per occuparla ben più a lungo. A questo punto, San Giorgio fu
espropriato del poco rimasto. L’eroico Don Ferretti rimase come
parroco. Non si contano i danni inflitti dall’occupazione francese. Ad esempio, la biblioteca fu dispersa, e due chiostri adattati a
lazzaretto94. Una parte dell’edifico abbandonato fu acquistata nel
1805 da tale Vincenzo Massari e adibita addirittura a conceria95.
88
89
90
91
92
93
94
95

Ivi, 25.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, 26.
Ivi, 27.
Ivi, 28.

297

Enrico Mariani

Per completare l’opera, nel marzo 1808 si aggiunse un ulteriore
decreto napoleonico con cui veniva cancellata la presenza dei religiosi96. L’indomabile don Ferretti rimase come economo-curato97,
fino alla sua morte avvenuta nel 1847. Nonostante il clima politico
favorevole, con la Restaurazione e il ritorno del governo pontificio
(con occupazione temporanea austriaca) non si riuscì a riaprire il
monastero. Le perdite economiche e materiali erano state troppo grandi98. Inoltre, gli edifici erano in precarie condizioni. Basti pensare che, dopo tante vicissitudini, degli antichi tre chiostri
quello centrale risulta distrutto, quello esterno è in pessimo stato,
e rimane solo quello vicino alla chiesa99.
San Giorgio continuò ad operare come parrocchia, ed anzi nel
1930-32 si ebbero dei restauri100. Solo il 6 dicembre 1940 gli olivetani avrebbero fatto ritorno a San Giorgio, su richiesta dell’Arcivescovo di Ferrara Mons. Ruggero Bovelli101.
Enrico Mariani
enric.mariani@tiscali.it
Oblato secolare
Abbazia di Monte Oliveto

96
Ibidem.
97
Ibidem.
98
Ivi, 29.
99
E. Astorri, L’arte, l’architettura, 113.
100
E. Astorri, L’arte, l’architettura, 39.
101

Si veda l’introduzione storica a Monastero di S. Giorgio in Ferrara. Annali: 1732-1772, Introduzione, trascrizione e note a cura di G.F. Fiori, Centro
Storico Olivetano Badia di Rodengo (Centro Storico olivetano per l’Emilia
Romagna, Documenti, V [1986]), p. 6.
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La mancata ricostruzione del monastero
di S. Giorgio e lo sviluppo urbanistico
della città di Ferrara

1. Vittorio Cini: mecenate per la città di Ferrara
L’opera di mecenatismo di Vittorio Cini verso la città di Ferrara
– attività spesso misconosciuta – si dovrebbe arricchire di un ulteriore tassello, anche se, purtroppo non è stato realizzato. Dalla testimonianza di alcuni monaci che hanno vissuto nel monastero di
S. Giorgio di Ferrara durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, è degno di nota segnalare che Vittorio Cini,
nato a Ferrara nel 18851, importante e dinamico imprenditore e
finanziere a livello nazionale sin dal primo dopoguerra2, collezionista e mecenate, come si vedrà, voleva ricostruire completamente il monastero olivetano per riportarlo allo stato originario, con
l’intento, probabilmente, di costituirvi una fondazione, come poi
avvenne ma in un’altra città, dedicandola al figlio di nome Giorgio, prematuramente scomparso in un incidente aereo nel 1949.
Le stesse testimonianze dei monaci riportano che l’avversione
dell’amministrazione comunale ferrarese, dell’epoca, contro Cini,
1

Tutte le informazioni su Vittorio Cini sono tratte da M. Reberschak,
Cini, Vittorio, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1981, 626-634, con ampia bibliografia.
2
A Cini si deve, per restare al solo contesto ferrarese e veneto del primo
dopoguerra, il primo studio organico sulla bonifica integrale della provincia
di Ferrara (anni ’20 del ’900), nonché la rinascita e lo sviluppo della marineria
e del porto industriale di Venezia (anni ’20 e ’30 del ’900).
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lo indusse a desistere dal progetto (limitandosi a far dotare la chiesa di un nuovo organo, sostituito di recente), lasciando Ferrara,
la città della sua nobile famiglia da oltre un secolo, per Venezia,
dopo aver donato alla città estense (ma non al Comune) la casa di
Renata di Francia all’Università3 e un altro palazzo, del XV secolo,
la casa di famiglia in cui nacque lo stesso Vittorio Cini, alla Provincia Romana della Compagnia di Gesù per costituirvi un centro
culturale-formativo4. Sarà a Venezia, quindi, com’è noto, che prenderà corpo la Fondazione Giorgio Cini (nel 1951) nell’isola di S.
Giorgio Maggiore, dopo ampi e impegnativi restauri alla struttura
architettonica ivi presente, una piccola parte della quale diventerà la sede di una comunità benedettina (dal 1957) proveniente
dall’Abbazia di Praglia. Le ragioni che hanno determinato una simile avversione per Cini da parte dell’amministrazione della sua
stessa città le possiamo intuire, dato che Vittorio Cini fu compromesso col regime fascista durante il quale divenne senatore (nel
1934) e ministro (delle Comunicazioni, da febbraio a giugno del
1943), nonché Commissario generale dell’Esposizione universale
di Roma prevista per il 19425, anche se, bisogna aggiungere, il suo
3

Si tratta di un importante palazzo della seconda metà del XV secolo, su
progettazione di Biagio Rossetti, della famiglia Estense. La moglie del duca
Ercole II, Renata, figlia di re Luigi XII di Francia, ne fece la propria residenza dopo che volontariamente si era allontanata dalla vita di corte a seguito
del burrascoso periodo in cui aveva manifestato aperte simpatie calviniste. Il
palazzo è sede dell’università di Ferrara (rettorato e uffici amministrativi) dal
1963.
4
Nel 1984 i Gesuiti lasciano Ferrara donando la Casa Cini e la biblioteca
annessa alla diocesi, che ne dispone tutt’ora come centro culturale e nei cui
locali hanno preso posto l’Istituto di Scienze Religiose e la rivista diocesana
La Voce.
5
Si tratta del progetto, la cui esecuzione venne interrotta a causa degli
eventi bellici, che doveva estendersi su un’area di 400 ettari e mirava, terminata l’Esposizione universale, a far nascere un nuovo centro di Roma. Furono realizzati alcuni palazzi – ultimati dopo la guerra e utilizzati per divenire
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sostegno al fascismo (in cui era iscritto sin dal 1926) sembra poco
convinto a livello ufficiale, se stiamo ai suoi interventi in Senato,
fino a diventare, dopo l’entrata in guerra dell’Italia, apertamente
critico verso lo stesso Mussolini con le proprie dimissioni da ministro6. Inoltre, non va sottaciuto, il suo successivo e consistente
una serie di musei nonché di sedi istituzionali – in particolare il simbolo di
quell’evento mancato, ossia il Palazzo della Civiltà Italiana, più noto come
Colosseo Quadrato, il quale recentemente è stato recuperato ed è utilizzato,
dopo decenni di abbandono, dalla nota casa di moda francese Fendi. L’intero
progetto – anche se stravolto nel dopoguerra in quanto sorgerà il quartiere
residenziale EUR (acronimo che ricorda la sua origine: “Esposizione Universale di Roma”), in seguito chiamato quartiere Europa – continuò in qualche
modo attraverso la successiva edificazione di molte sedi di rappresentanza e
dirigenziali di importanti istituti privati e pubblici, facendone il centro finanziario e manageriale più rilevante della capitale. Se si fosse realizzato il progetto originario Roma avrebbe avuto, una quindicina d’anni prima di Parigi,
un quartiere dirigenziale simile a ciò che la capitale francese ha realizzato con
la “La Défence”.
6
Le dimissioni di Cini, che provocheranno il suo successivo internamento nel campo di concentramento nazista di Dachau, anticipano ciò che
sarebbe avvenuto di lì a poco, il 25 luglio 1943, con la sfiducia a Mussolini, e
la caduta del fascismo, ad opera dello stesso Gran Consiglio con la mozione
presentata da Dino Grandi. Secondo talune testimonianze (in particolare del
vecchio portiere della Casa Cini di Ferrara, come riporta il sito web della
stessa Casa) a partire dal 1941, il 28 giugno di ogni anno erano soliti riunirsi
diversi membri di spicco del Gran Consiglio (tra cui Grandi) per ricordare la
morte del ferrarese Italo Balbo. Si tratta proprio di alcuni esponenti che il 25
luglio del 1943 voteranno a favore della mozione Grandi, sopra citata, per cui
se questa testimonianza fosse veritiera, si potrebbe ipotizzare che proprio
nella Casa Cini di Ferrara si sia maturato il piano che porterà alla caduta
del fascismo. Bisogna comunque osservare che, nonostante i discorsi ufficiali “senatoriali” possano risultare poco inclini alla consueta accondiscendente
retorica del regime, il sostegno al fascismo da parte di Vittorio Cini all’inizio
sembra essere convinto in quanto vi si iscrive nel 1926, ossia poco dopo il delitto del deputato socialista riformista Giacomo Matteotti (quasi conterraneo
di Cini in quanto Matteotti era originario di Fratta Polesine, nella provincia
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appoggio (economico) alla Resistenza, che gli meritò un encomio
ufficiale (nel 1946) dal governo italiano presieduto da Alcide De
Gasperi. Il clima dell’immediato secondo dopoguerra, segnato
dalle forti contrapposizioni ideologiche, ha certamente pesato in
modo determinante sull’ostracismo contro Cini. Risultava incomprensibile, infatti, che un esponente di spicco del fascismo, sia
pure dissociatosi dal regime e poi riabilitato in pieno e ufficialmente, potesse essere considerato un “benefattore” per una città
a grande maggioranza comunista, per di più attraverso un’opera
di mecenatismo religioso, come la riedificazione di un monastero.
È curioso osservare che nella ricostruzione postbellica di Ferrara
un importante ruolo fu assegnato, invece, ad un altro esponente di punta del fascismo, Marcello Piacentini, romano, uno degli
architetti ufficiali del regime che contribuì a disegnarne l’urbanistica durante il “ventennio”7. È proprio a questo architetto che
venne affidato l’incarico di progettare la nuova facciata, con un
esito giustamente molto contestato e discutibile, dell’importante
Palazzo della Ragione distrutto da un misterioso incendio proprio
di Rovigo). Come noto, il parlamentare aveva denunciato in un discorso alla
Camera i brogli e le intimidazioni fasciste durante le votazioni svolte il 6
aprile 1924, per cui sembrava evidente la responsabilità politica e materiale
fascista nella sua uccisione, provocando un’ondata di sdegno in tutto il Paese,
anche nel Parlamento (con la secessione dell’Aventino) e mostrando chiaramente come il fascismo non avesse abdicato alla violenza una volta salito al
potere, come alcuni ambienti politici ed economici si erano illusi. Mediante
il famoso discorso di Mussolini alla Camera pronunciato il 3 gennaio 1925, in
cui il Duce ammette le proprie responsabilità, il fascismo diviene a tutti gli
effetti una dittatura ed è proprio nell’anno successivo che Cini si iscrive.
7
A Piacentini si deve, tra l’altro, la progettazione urbanistica della città
universitaria di Roma (e del suo rettorato) – venne inaugurata nel 1935 – in
cui prese sede l’Università la Sapienza, fondata nel 1303, attualmente la più
grande università d’Europa per numero di iscritti (in seguito chiamata anche
Università degli studi di Roma 1, per distinguerla dalle altre 3 università statali
della capitale).
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negli ultimi giorni del secondo conflitto mondiale8. Sembra che
alla perdita di Vittorio Cini la città reagisca accogliendo Marcello Piacentini, purtroppo, bisogna dirlo, con doppio esito negativo
per l’allontanamento del primo e per l’arrivo del secondo.

2. Le origini e il primo sviluppo di Ferrara accanto all’“isola” di S.
Giorgio, sede della prima cattedrale della città
Inevitabile o meno, voluta o non voluta, la partenza di Vittorio Cini di certo ha costituito per la città di Ferrara la perdita
di un’ottima e insostituibile occasione per poter vedere rinascere
l’importante monastero di S. Giorgio. Si tratta di un vero e proprio danno che si può cogliere sia a livello storico che urbanistico.
Trattiamo ora brevemente il primo per poi analizzare più in dettaglio il secondo.
L’ubicazione del monastero olivetano è legata alle origini della città
in quanto è proprio accanto all’“isola” di S. Giorgio, nella quale sarà
edificato il monastero e così chiamata perché circondata da vari rami
8

Il Palazzo della Ragione costituisce una parte di un lato della centrale
e storica Piazza Trento e Trieste di cui gli altri lati sono la cattedrale e il palazzo ducale (in seguito palazzo comunale). Venne edificato nel 1326 come sede
amministrativa e probabilmente anche giudiziaria, come per tutti i Palazzi
della Ragione medievali. La facciata subì, come altre parti della città, gravi
danni dal pesante terremoto del 1570 e venne rifatta nella prima metà del XIX
secolo, durante l’epoca pontificia, quindi, in stile neogotico. La notte tra il 22
e il 23 aprile 1945 il palazzo venne distrutto da un incendio doloso, probabilmente da parte di fascisti o di collaborazionisti che intendevano eliminare gli
atti dei processi svoltisi durante il regime, visto che divenne sede del tribunale. La ricostruzione ha suscitato moltissime polemiche per decenni, stante
lo stile “Piacentini”, ossia moderno con qualche richiamo all’originale antico,
per il quale, il palazzo ricostruito, anche se ricorda vagamente l’antica facciata (neogotica), male si armonizza con la storica ed elegante piazza. I ferraresi
lo hanno soprannominato palazzo ex upim, perché per molti anni ha ospitato
i grandi magazzini, ma anche per evidenziarne l’estraneità con il contesto.
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del Po, che sorge Ferrara quale punto di approdo nell’intenso transito
lungo il grande fiume9.

Nel 1152 (o nel 1150), con quella che è chiamata la rotta di Ficarolo, il Po cambiava il suo corso principale spostandosi nell’attuale, ossia verso nord, di una decina di chilometri. Sul vecchio
alveo rimanevano affluenti navigabili, che gradualmente si sarebbero molto ridotti, soprattutto il Po di Volano e il Po di Primaro
(ancora presenti come canali e alla cui biforcazione vi era l’isola di
S. Giorgio). Rimase anche un altro corso fluviale originale, poi interrato, che passava per le attuali via Ripagrande e via Carlo Mayr,
costituendo in questo modo, col Po di Volano, un paio di isolette,
la più nota era quella di S. Antonio, così chiamata per la presenza di
una chiesetta dedicata a S. Antonio Abate, e su cui sorgerà il monastero benedettino femminile, ancora esistente, di Beatrice d’Este,
detto di S. Antonio in Polesine, ricordando così che anticamente
era un’isola, come indica l’origine del nome “polesine”, ossia: «terra
emergente dalle acque correnti, coltivabile»10, come, del resto, si
9

Come noto nel Medio Evo le merci venivano trasportate principalmente per via fluviale, non solo, come spesso si afferma, perché ritenuta più
sicura da eventuali attacchi di predoni. Con la caduta dell’impero romano,
infatti, venne meno l’impiego massiccio e sistematico dell’immensa forza lavoro data dagli schiavi e non fu più possibile garantire la manutenzione della
vastissima rete stradale costituita da grosse pietre levigate unite da malta che,
deteriorando progressivamente, in parte si interrò, in altre zone venne sommersa da acquitrini e in altre ancora sparì completamente lasciando il posto
a vere a proprie cave di pietra. Le strade medievali erano sterrate e rimasero
tali sino al secolo scorso, con necessità di poca manutenzione, ma con tutti
gli inconvenienti che un simile manto stradale offriva in caso di pioggia, rendendo i pesanti carri merci non più transitabili. Ferrara, quale nodo in cui
il Po si divideva in più rami in vista dello sbocco al mare, diviene un luogo
privilegiato “di passaggio obbligato”, simile alla posizione attuale di Bologna
quale nodo ferroviario e autostradale.
10
M. Brunetti, Polesine, in Enciclopedia Italiana, XXVII, Istituto della
Enciclopedia Italiana, Roma 1935, 619-621, qui 619.
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presentava la zona ferrarese anticamente, ossia una serie di isolette
(“polesini”, appunto) formate da vari rami del Po. Non diverso era
il territorio che si trovava a nord del grande fiume e fino all’Adige,
ragione per cui in seguito venne chiamato Polesine. La rotta del Po
della metà del XII secolo ha importanti conseguenze, anche se non
immediate, perché Ferrara perde il proprio porto fluviale sul quale
era sorta. Si definisce in modo irreversibile lo sviluppo della città
verso nord, iniziato già da tempo, prima dello spostamento del fiume, al punto che la cattedrale viene spostata dall’isola di S. Giorgio
(ossia l’odierna chiesa del monastero olivetano) all’attuale già nel
1135. Il Po di Volano col tempo perse sempre di più consistenza
fino ad obbligare Borso d’Este (primo Estense ad ottenere il titolo
di duca), nella metà del XV secolo, a dotare di una cinta muraria la
parte sud della città in quanto il fiume non garantiva più una difesa
naturale. Nello stesso periodo anche gli altri rami del Po cittadini
divennero sempre più ininfluenti e l’isola di S. Antonio in Polesine
non fu più circondata dall’acqua11.
11

Un evento significativo è dato dalla serie di importanti interventi di
ingegneria idraulica realizzati dalla Repubblica di Venezia a partire dal 1600
con il “taglio” del Po (taglio di Porto Viro) mediante i quali venne deviato il
corso del grande fiume verso sud. Il grosso problema era dato dal fatto che la
rotta di Ficarolo (1152), come abbiamo rilevato sopra, aveva deviato il Po verso nord con conseguente invio di un imponente e costante materiale idrico
e solido nei pressi della laguna di Venezia, col pericolo che col tempo potesse interrarsi, fenomeno aggravato dalla vicina foce di un altro grande fiume,
l’Adige. La deviazione del Po verso sud portò al quasi totale interramento
delle foci del Po di Volano, per cui Ferrara perse definitivamente l’accesso
navigabile al mare. Da quanto rilevato è evidente lo stretto legame che la
storia della città, sin dalle sue origini, ha sempre avuto con il Po e con la sua
evoluzione morfologica, sia in rapporto al corso del fiume accanto al quale
nacque la città, sia alla sua foce da cui dipese l’accesso navigabile al mare.
Significativo che dopo Ferrara (come vedremo, nel 1995) anche il Delta del
Po (nel 1999) sia stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO,
costituendo così un unico sito denominato: “Ferrara, città del Rinascimento,
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È da segnalare, inoltre, che per collegare la parte più antica della
città, nata, come detto, lungo i vari rami del Po e quindi sviluppatasi parallelamente al fiume, venne ideato un percorso diretto
per poter raggiungere il nuovo centro, dato dalla cattedrale e dal
palazzo ducale (comunale), attraverso una strada rettilinea e perpendicolare al corso del fiume, che è l’attuale via S. Romano. Invece, per poter muoversi in senso longitudinale allo sviluppo della
città antica, già da molto tempo era presente una strada, venutasi
a creare letteralmente sfondando le case con delle vere e proprie
brecce costituendo, in questo modo, la caratteristica e singolare
via delle volte.
Il luogo in cui sorge il monastero di S. Giorgio, quindi, è indissolubilmente legato alle stesse origini di Ferrara. La chiesa del
monastero, inoltre, quale antica cattedrale della città, è stata per
secoli non solo centro sorgivo della comunità cristiana e punto
di riferimento per la societas, ma anche segno della rilevanza della
città in epoca molto remota, già nel primo millennio, prima ancora che il nucleo urbano si insediasse attorno all’attuale cattedrale.
Da questi immediati rilievi emerge, pertanto, come il monastero di S. Giorgio – per la sua ubicazione e per la presenza dell’antica
cattedrale – sia molto importante per la storia delle origini della
città di Ferrara.

3. Ferrara dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO: da
prima città moderna d’Europa ad una città di provincia
Nel 1995 Ferrara è riconosciuta quale Patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO come “Città del Rinascimento” che conserva, dobbiamo aggiungere, il proprio centro storico medievale. Come è
noto, infatti, alla fine del XV secolo il duca Ercole I d’Este diede
incarico all’architetto di corte, Biagio Rossetti, di progettare un
e il suo Delta del Po”.
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considerevole aumento della città “ampliandola” verso nord. Nel
1492, lo stesso anno della “scoperta dell’America”, iniziò a prendere corpo quella che sarà chiamata “addizione erculea”, la città
rinascimentale accanto a quella medievale e suo prolungamento,
caratterizzata da ampie strade rettilinee e ortogonali ai cui lati
sorsero palazzi intervallati da ampi giardini. La nuova città, però,
non solo presenta una morfologia molto squadrata attraverso un
reticolato di arterie stradali, aspetto non nuovo per Ferrara, tra
l’altro, perché presente, con minore ampiezza, anche nelle precedenti “addizioni”12, quanto una città in cui, attraverso la propria
struttura, mostra come sia l’uomo che ormai domina sulla realtà
in quanto non è più Dio il punto focale, come nella città medievale centrata attorno alla cattedrale (e quindi con le strade curve
ruotanti attorno a un centro). Infatti, l’addizione erculea ha un
centro, ed è il palazzo dei Diamanti, che è il palazzo ducale della “nuova” città, ed ha una unità di misura, ossia la distanza tra
il palazzo dei Diamanti e il castello, perché un ipotetico cerchio
con centro nel palazzo dei Diamanti toccherebbe con il castello,
la piazza Ariostea, la certosa e la chiesa di S. Benedetto13. Il duca,
12

La prima addizione è datata immediatamente dopo all’edificazione del
castello (1385) e comprende la zona sottostante l’attuale corso Giovecca nonché la vicinanza delle mura, si tratta del piccolo quartiere dove poi sorse il
palazzo Renata di Francia. La seconda addizione è della prima metà del XV
secolo, quindi di poco precedente quella erculea, ed è situata nella zona sudest della città, quindi di fronte al monastero di S. Giorgio, ma dentro le mura.
13
La chiesa di S. Benedetto faceva parte di un ampio complesso architettonico che comprendeva un monastero con tre chiostri, affidato dal duca Ercole I ad una comunità benedettina proveniente dalla non lontana e famosa
abbazia di Pomposa (nella quale, secoli prima, vi era stato monaco Guido di
Arezzo, l’inventore del tetragramma musicale). Nella chiesa di S. Benedetto
venne sepolto, per sua volontà testamentaria, il poeta di Ferrara Ludovico
Ariosto, le cui spoglie vennero successivamente tumulate, all’epoca del dominio francese (quando la chiesa divenne una stalla), nel Palazzo Paradiso,
allora sede dell’università. Durante la seconda guerra mondiale la chiesa e
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quindi, è il centro e l’unità di misura della nuova città. Attorno
al duca ruotano il potere economico (la piazza Ariostea, dove si
svolge il mercato) e la stessa Chiesa rappresentata da due ordini
monastici, i certosini e i benedettini. Inoltre, le strade parallele e
perpendicolari costituiscono un intreccio di coordinate cartesiane
con le quali si mostra come sia l’uomo (rappresentato dal palazzo
del duca, al centro) che domina e regola la vita della polis14 e non
Dio, in quanto la cattedrale non ha più alcun ruolo nella “nuova”
città, pur essendo presenti gli ordini religiosi “storici”, che comunque “ruotano” attorno al duca (palazzo dei Diamanti). Siamo nella
modernità e Ferrara diviene così la prima città moderna d’Europa.
Nel 1598 gli Estensi, di investitura pontificia, persero Ferrara
e il suo ducato che divenne parte dello Stato della Chiesa sino
all’unità d’Italia con le annessioni plebiscitarie (1860). La corte si
trasferì a Modena che con Reggio Emilia, entrambe di investitura imperiale, rimasero agli Estensi sino all’unità d’Italia, dopo la
quale la famiglia ducale, compreso il suo piccolo esercito (unica
armata preunitaria a restare in blocco fedele al suo sovrano), si
trasferì nell’impero austriaco di cui godeva protezione a causa del
legame dinastico con gli Asburgo a cui venne lasciato in eredità il
il monastero vennero quasi distrutti dai bombardamenti aerei; successivamente venne ricostruita la chiesa (la cui dedicazione venne celebrata dal benedettino card. Ildefonso Schuster) ma non il monastero, menomando, così,
la struttura dell’addizione erculea concepita da Rossetti in cui il monastero
benedettino aveva una parte rilevante. Con S. Giorgio, quindi, anche la mancata ricostruzione del monastero di S. Benedetto costituisce un’altra lacuna
urbanistica della città.
14
Nelle regge barocche che rispecchiano l’età dell’assolutismo anche il
cosmo è soggetto all’uomo, rappresentato dal sovrano, per cui il parco sarà
molto ordinato e regolare (segno del dominio sulla natura) e con viali di cui
non si vede la fine (segno di un dominio assoluto). Il parco della reggia, inoltre, era inserito all’interno di un bosco naturale e incolto, e questo significava
che lontano dal sovrano vi era solo disordine.
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titolo di duca d’Este15 all’estinzione del casato italiano. L’allontanamento della dinamica corte estense e la conseguente perdita del
ruolo di capitale per divenire una città di periferia, segnarono una
svolta pesante per Ferrara la cui identità, ormai, si riduceva principalmente a quella di avamposto militare proprio per la sua posizione geografica di confine con la Repubblica di Venezia e, dopo
il Congresso di Vienna, con l’Impero d’Austria16. Non sorprende,
pertanto, che il primo intervento urbanistico ad opera dello Stato
pontificio sia stata la costruzione di una grande caserma, che venne realizzata nella zona sud-ovest, demolendo, tra l’altro, il castel
Tebaldo e il palazzo estense cinquecentesco noto come la Delizia
del Belvedere17. Anche le mura, sempre nella parte sud-ovest, subirono delle modifiche per lasciare posto alla nuova Fortezza. Degli
oltre due secoli e mezzo dell’epoca pontificia dobbiamo ricordare
pochi interventi a livello urbanistico, tranne nel centro cittadino
con la riqualificazione della piazza adiacente la cattedrale con il
15

Anche alcuni beni di inestimabile valore divennero proprietà dell’impero asburgico, come la villa d’Este di Tivoli, fatta costruire dal cardinale
Ippolito II d’Este per lasciare la villa e i giardini del Quirinale, che aveva in
affitto, al Papa. Villa d’Este, espropriata all’Austria dallo Stato italiano allo
scoppio della prima guerra mondiale, dal 2001 è stata inserita dall’UNESCO
nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità.
16
Una conseguenza immediata della fine della signoria estense a Ferrara
fu l’ardita opera di ingegneria idraulica posta subito in cantiere dalla Repubblica di Venezia con la deviazione del Po verso sud, di cui ho già parlato (cf.
supra, nota 11). Probabilmente Venezia non si sarebbe mossa in una simile
impresa con tanta veloce sicurezza se dall’altra parte del Po ci fosse stato
ancora il Ducato degli Estensi che le avrebbe fatto la guerra per impedire la
realizzazione di un progetto che avrebbe tolto a Ferrara l’accesso navigabile
al mare, come poi è avvenuto.
17
Così chiamato dal nome dell’isola, appunto del Belvedere, in cui era
ubicato. L’isola scomparve come per tutte le altre isole disseminate nella città.
Il palazzo era costruito probabilmente dove ora è presente il consorzio agrario, in via Darsena.
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rifacimento della facciata del Palazzo della Ragione (di cui si è
parlato, cf. nota 8), del Palazzo Comunale e dell’Episcopio (il cui
interno venne completamente ristrutturato rendendolo solenne)
nonché la costruzione del Teatro Comunale (con un’ottima acustica), inaugurato a fine ’700, alla vigilia del periodo napoleonico. Come urbanistica ecclesiastica ci si sarebbe aspettati, a dire
il vero, il completamento del rinascimentale campanile della cattedrale, opera monumentale in marmo bianco e rosa attribuita
a Leon Battista Alberti18, rimasta incompiuta dall’epoca estense,
anziché la costruzione della chiesa dedicata a S. Carlo (in corso
Giovecca). Dopo l’unità d’Italia, perdendo completamente l’ubicazione di città di confine, Ferrara perse la propria funzione militare, con conseguente abbattimento della grande caserma, al cui
posto, molti decenni dopo, vennero costruiti, oltre un quartiere
residenziale, lo Stadio ed il maestoso e artistico acquedotto monumentale, quest’ultimo descritto, all’epoca della sua inaugurazione
(1932) come il più grande d’Italia.

4. Da una città di cultura ad una città culturale
Nel secondo dopoguerra per tutti gli anni ’50 e ’60, per le città
italiane lo sviluppo coincise con il lavoro e la ricchezza prodotte dall’industria che stava sempre di più sostituendo l’agricoltura.
Ferrara da questo punto di vista poteva vantare una posizione di
rilievo, con una considerevole zona industriale in cui emergevano importanti industrie chimiche19, settore già presente sin dalla
18

A Leon Battista Alberti si deve anche l’“arco del cavallo” su cui poggia
il monumento a Nicolò III d’Este nella facciata del palazzo ducale.
19
Si tratta, in particolare, della Montecatini, poi Montedison, giunta a
Ferrara perché non era più possibile espandere ulteriormente il petrolchimico di Porto Marghera, trovandosi proprio davanti a Venezia. In breve tempo lo stabilimento della Montecatini (Montedison) divenne una eccellenza
sia sul piano qualitativo (nei laboratori di Ferrara l’ing. Giulio Natta mise a
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prima metà del XIX secolo ma che diventa un vero polo chimico
a metà degli anni ’30 del XX20. Questo determinò, tuttavia, che
la città estense percepisse soprattutto nell’industria la propria
ricchezza economica, oltre che nella tradizionale agricoltura (e
nell’industria ad essa collegata, come gli zuccherifici), per cui non
ci si preoccupò di cercare un’altra fonte di risorse nel terziario,
come il turismo, che stava diventando sempre di più “di massa” e
rilevante a livello economico. Inoltre, l’ambito culturale era identificato con l’università21 e con qualche altra istituzione, come
la biblioteca Ariostea22, pertanto circoscritto ad alcuni luoghi e
punto il polipropilene isotattico, noto col nome commerciale di moplen, che
permise l’utilizzo molto più ampio, perché rese più resistenti, delle materie
plastiche, scoperta che gli meritò il premio nobel per la chimica nel 1963), sia
su quello quantitativo (a Ferrara vi era il più grande impianto del mondo per
la produzione di ammoniaca e lo stesso dicasi per la produzione di urea).
20
Si potrebbe ipotizzare un intervento proprio del ferrarese Vittorio
Cini, imprenditore e finanziere, senatore dal 1934, nella nascita del polo chimico di Ferrara.
21
L’università di Ferrara è tra le più antiche d’Italia. Venne fondata nel
1391 dal marchese Alberto V d’Este (qualche cronaca leggendaria riferisce che
andò appositamente a Roma a piedi in segno di supplica), su concessione di
papa Bonifacio IX. La statua del marchese Alberto d’Este venne posta in una
nicchia sulla splendida facciata della cattedrale (parete di destra). Quando
papa Giovanni Paolo II venne in visita alla città, fu scelta come data il 1991
per i 600 anni dell’università concessa da un altro Papa. La visita ufficiale
iniziò proprio dalla chiesa del monastero di S. Giorgio, in quanto antica cattedrale della città. Nello stesso anno della visita papale l’università si arricchiva della Facoltà di Architettura (trasformata poi in Dipartimento come
per tutte le altre facoltà dell’università ferrarese), evidenziando l’importanza
architettonica ed urbanistica della città. L’università di Ferrara da diversi anni
è ai primi posti, tra le università italiane, per la qualità della didattica (con
tutoraggio) e della ricerca.
22
L’importante biblioteca è ubicata nel Palazzo Paradiso che è stato per
secoli la sede dell’università, fino alla donazione Cini, di cui si è già riferito,
grazie alla quale l’università avrà come sede il Palazzo di Renata di Francia.
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proprio di alcuni “esperti”, ma non era colto come patrimonio
della città. Infine, anche il patrimonio architettonico ed artistico di Ferrara era identificato soprattutto con alcuni monumenti
significativi (in particolare il castello, il palazzo dei Diamanti e
la cattedrale), senza avere una valenza diffusa, né era percepito
come fonte economica se non in modalità occasionali. È a partire
dagli anni ’70 che si inizia a cogliere l’importanza culturale della
città, espressa attraverso la città stessa, grazie soprattutto alla sensibilità associativa, in particolare di Italia Nostra23. Si viene così ad
elaborare, embrionalmente negli anni ’7024 fino a divenire in un
Il Palazzo Paradiso è stato anche residenza del papa Eugenio IV per quasi
un anno, tra il 1438 e il 1439, durante il Concilio di Ferrara, poi trasferitosi a
Firenze, sembra per le velate proteste del duca a causa degli alti costi per il
mantenimento della lunga assise conciliare. La città, alcuni secoli prima, aveva accolto anche un altro Papa, Urbano III, ospite di Obizzo I d’Este (famiglia guelfa), ma il Pontefice morì durante la sua permanenza (nel 1187). Venne
tumulato nel presbiterio della “nuova” cattedrale, che era stata consacrata da
una cinquantina d’anni.
23
Da rilevare che tra i fondatori di Italia Nostra (Roma, 1955) vi fu l’importante scrittore di famiglia ferrarese Giorgio Bassani, autore, tra l’altro, del
famoso romanzo, a sfondo autobiografico, Il giardino dei Finzi Contini (1962).
Bassani fu presidente di Italia Nostra (1966-1980) proprio negli anni in cui
viene a delinearsi una particolare e nuova sensibilità per il restauro delle mura
di Ferrara, per cui è più che plausibile che sia proprio lui all’origine di questo
interesse. A Giorgio Bassani è dedicato il grande parco urbano ubicato a nord
della città. Mi sia consentito, ora, un riferimento personale. Si deve all’intervento di Italia Nostra se a Polesella, un paese sulla riva sinistra del Po, non lontano da Ferrara ma nella provincia di Rovigo, se l’amministrazione comunale
(nei primi anni ’70) ha dovuto rinunciare ad una nuova ed ingombrante costruzione abitativa all’interno dello spazio verde della villa Armellini (del XVI
sec.), che avrebbe mortificato, irreparabilmente, la fisionomia del complesso
monumentale. L’associazione è intervenuta a seguito della segnalazione (per
lettera firmata) di chi scrive, non sapendo, probabilmente, che chi stava segnalando era un semplice bambino.
24
Nell’immediato dopoguerra si ricostruisce ciò che era stato danneggiato
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progetto concreto alla metà degli anni ’80, un piano di recupero
completo delle mura della città, le quali, costruite tra il XV e il
XVI (con parti del XVII) secolo con 9 chilometri rimasti dei 13
originali, costituiscono il complesso murario tra i più importanti d’Italia e non solo perché sono le uniche, con quelle di Lucca,
che ancora circondano quasi completamente una città25. Le mura
di Ferrara, infatti, presentano una particolarità architettonica sia
dal punto di vista urbanistico sia da quello militare. L’architetto
Biagio Rossetti, progettando l’addizione erculea, di cui abbiamo
parlato, pensò che la città “nuova” dovesse essere “aperta”, quindi con palazzi non molto alti intervallati da ampi giardini e con
piazze arricchite da portici (piazza Ariostea). Una cinta muraria
avrebbe “chiuso” la città ostruendo la sua “apertura rinascimentale”. Per ovviare a questo le mura furono progettate non visibili
dall’interno: non alte e soprattutto con un terrapieno posto tra le
mura stesse e la città. Dal punto di vista militare la particolarità è
data dall’avvallamento tra le mura e il terrapieno, in questo modo
le truppe di difesa potevano muoversi con molta facilità ed essedei tragici bombardamenti con la discussione se ricopiare esattamente ciò che
era stato distrutto (come avvenne per Montecassino), oppure rifare con uno
stile moderno ciò che era andato perduto (l’architetto Piacentini, prima evocato, si poneva in questa seconda linea). Le mura non subirono particolari
danni dalla guerra ma vennero inserite nel piano regolatore sin degli anni ’50
in cui se ne prospettava il recupero, ma resta, di fatto, lettera morta.
25
In Italia ci sono molti borghi e paesi circondati da mura, ma solo due
città hanno questo privilegio, appunto Ferrara e Lucca. Nelle città, infatti, ha
prevalso il piano urbanistico (in particolare nel XIX secolo) di distruggere
le mura per recuperare spazio disponibile in funzione abitativa, oppure per
dotare la città di luoghi qualificati e facilmente usufruibili. Emblematico è
il caso di Vienna che nel XIX secolo ha distrutto tutta la cinta muraria per
costituire uno spazio che è stato denominato “ring” (cerchio) e sul quale sono
stati costruiti diversi musei e un teatro.
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re nascoste dalle mura (oltre ad essere nascoste dalla città stessa,
come le mura).
Il progetto di recupero integrale delle mura della città prevedeva anche un’organica qualificazione di significative parti del centro storico per la realizzazione di nuove e funzionali aree museali,
nonché una cintura verde attorno alle mura e un ampio parco urbano a nord della città26.
Il piano trovava un ingentissimo finanziamento da parte dello
Stato e un’ampia realizzazione negli anni ’90. Quasi a conferma
della validità del progetto, nel 1995 Ferrara, come detto, veniva
riconosciuta quale Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. L’originalità e l’importanza del recupero delle mura sta che esso è stato
ideato all’interno di un progetto organico che ha coinvolto ampie
e significative parti della città, che segna un cambio di paradigma
culturale fondamentale e dalle importanti conseguenze. Dalla realizzazione di quel progetto si comprende che la cultura non riguarda solo alcuni luoghi emblematici, non è costituita solo da alcuni
eventi episodici e non appartiene solo ad alcune persone. Tutta la
città diventa culturale, ossia spazio ed evento di cultura fruibile da
tutti perché tutti sono soggetti che interagiscono con la città, che
diventa davvero luogo di bellezza. Col tempo, inoltre, la città si è
arricchita costantemente di una significativa agenda di incontri
culturali, quali mostre e concerti, facendone risplendere ancora
di più il fascino. La conseguenza naturale è stato l’inserimento di
Ferrara nel grande circuito delle mete turistiche delle importanti
città d’arte a livello europeo, collocandosi come tappa significativa tra Firenze e Venezia. Bisogna riconoscere, tuttavia, che tut26
Per ampi riferimenti si veda Le Mura di Ferrara, storia di un Restauro, a
cura di M.R. di Fabio, Minerva Edizioni, Ferrara 2003. Il grande parco urbano, chiamato “Addizione verde”, venne poi realizzato, come ho già riferito (cf.
supra, nota 23), a nord della città, oltre le mura, in quella che era anticamente
una riserva di caccia degli estensi.
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to questo immenso patrimonio culturale, le cui potenzialità sono
emerse negli ultimi 20 anni, poteva trovare valido incentivo con la
presenza della Fondazione Giorgio Cini con 40 anni di anticipo!

5. La mancata ricostruzione del monastero di S. Giorgio e le
implicazioni negative sull’assetto armonico della città
La sola ricostruzione del complesso monumentale di S. Giorgio
– anche senza la Fondazione, siamo sempre nelle ipotesi – avrebbe
costituito un polo culturale di rilievo con la chiesa del monastero
che è stata l’antica ricca cattedrale della città dotata, tra l’altro,
della torre campanaria progettata da Biagio Rossetti, lo stesso geniale inventore dell’addizione erculea, ed in cui è custodita la tomba del caposcuola della pittura ferrarese, Cosmé Tura.
La ricostruzione dell’intero complesso avrebbe stimolato una
più accorta valorizzazione urbanistica della zona a sud del Po di
Volano, l’antico bacino del Po, – sulle cui rive sorse la città quale porto fluviale, come abbiamo visto, – attraverso un apposito e
lungimirante piano regolatore che non permettesse una semplice
(e talvolta disordinata) costruzione di palazzi abitativi e piccoli
negozi, con una espansione edilizia quasi incontrollata, come è
avvenuto per tante periferie delle città italiane nei decenni successivi il secondo dopoguerra. Ciò che è mancato è soprattutto un
ampio spazio verde presso il monastero, qualificando l’intera area,
senza lasciare, come poi è avvenuto, che sino a pochi metri da ciò
che restava della struttura monastica, e quindi proprio sul terreno
in cui si ergeva l’antico monastero, si potessero costruire edifici
densamente abitati (e resta incomprensibile come sia avvenuto il
benestare della Soprintendenza), rendendo non solo impossibile
un’eventuale ricostruzione, come pensava Cini, ma anche non
permettendo che la zona assumesse una fisionomia più vivibile e
piacevole e non un semplice agglomerato di palazzoni e case.
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Se al progetto di ricostruzione del monastero (come ci assicurano, lo ripetiamo, le testimonianze dei monaci anziani) aggiungiamo l’ipotesi che la fondazione Giorgio Cini avrebbe potuto essere
presente in quella struttura e non trasferita a Venezia, le conseguenze positive sulla città sarebbero state notevolissime e a diversi
livelli, basti rilevare cosa è stata e cosa è tale fondazione per Venezia. L’influsso sarebbe stato sul piano culturale e, di conseguenza
anche economico, non semplicemente perché si sarebbero con
regolarità svolti dei convegni internazionali, coinvolgendo Ferrara
soprattutto sul piano logistico (alberghiero), quanto, invece, perché, molto probabilmente, l’identità della città stessa avrebbe assunto una consapevolezza diversa, anticipando la percezione della
propria densa portata culturale di alcuni decenni.
La presenza del grande storico monastero ricostruito, magari
circondato da un’area verde, come rilevato sopra, avrebbe valorizzato la parte sud della città, molto penalizzata nel costante sviluppo cittadino verso nord e segnato da un’edilizia poco ordinata
negli ultimi decenni.
Dico necessaria perché se guardiamo alla storia dello sviluppo
urbanistico di Ferrara dalla sua nascita ad oggi, notiamo che essa,
nei suoi luoghi più significativi, si è sempre proiettata verso nord,
come se volesse raggiungere il Po (sui cui argini la città era sorta)
che si era allontanato, come abbiamo visto, con la rotta di Ficarolo. Infatti, dal punto di vista religioso la cattedrale si sposta verso
nord, dalla chiesa annessa al monastero di S. Giorgio all’attuale, lo
stesso si vede sul piano politico, focalizzato dapprima nel palazzo
ducale, che poi sarà il castello e infine il palazzo dei Diamanti,
così per le piazze centrali, in origine la piazza davanti alla chiesa
(e poi monastero) di S. Giorgio, successivamente si avrà la piazza
della cattedrale e infine la piazza nova (in seguito chiamata Ariostea) e persino per i parchi, in cui da parco Massari si arriva ora
all’estremo nord con grande parco urbano, il quale, a sua volta, ha
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un ulteriore rimando verso nord con la pista ciclabile sull’argine
destro dello stesso Po27.
Solo molto recentemente, pur proseguendo nel valorizzare la
parte nord delle mura (restauro della “Porta degli Angeli” e zone
adiacenti), si assiste ad un inizio di attenzione anche verso la parte
sud della città, con il risanamento della “Porta Paula”, progettandone un ulteriore recupero quale ubicazione del museo delle mura
e con il progetto (in fase di realizzazione) del parco archeologico
al “Baluardo dell’Amore”. Si tratta di un cambio di prospettiva, in
quanto anche la parte sud della città risulta coinvolta nel recupero urbanistico attraverso un programma di restauro-fruizione del
patrimonio monumentale. Tuttavia si opera solo dentro le mura,
per cui la valorizzazione del monastero di S. Giorgio, che è fuori dalle mura pur nelle immediate vicinanze (come nella migliore
tradizione dei monasteri olivetani), si mantiene ancora del tutto
pertinente e valida per un armonico e integrale recupero storicoculturale della città. Del resto il progetto di recupero delle mura,
come abbiamo notato sopra, aveva come elemento peculiare e qualificante la valorizzazione di Ferrara nel suo insieme, in cui le mura
e il centro storico dovevano costituire il fulcro architettonico per
riscoprire tutto il tessuto urbano quale elemento di continuità per
una valorizzazione culturale della città e per una integrazione del
rapporto centro-periferia e città-campagna, quest’ultima egregiamente realizzata nella parte nord con il grande parco urbano28, ma
27

Si tratta dell’ultimo tratto dell’argine del grande fiume in cui è stata
approntata (inaugurata nel 2001) la pista ciclabile più lunga d’Italia e tra le
più lunghe d’Europa (124 km). Ferrara, comunque, ben prima di questa pista
ciclabile è stata definita la capitale della bicicletta con (sembra) 270.000 biciclette per 130.000 abitanti.
28
Ciò che ancora manca nella parte nord, a dire il vero, è un raccordo (per
esempio sopraelevato o, ancora meglio perché a minor impatto ambientale,
con una serie di ampi sottopassaggi) tra le mura e il grande parco urbano attualmente interrotto dalla strada che funge da “circonvallazione” delle stesse
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inesistente al sud, in cui è presente il monastero di S. Giorgio la cui
ricostruzione avrebbe costituito il perno storico-monumentale per
la valorizzazione della parte meridionale di Ferrara e quindi per la
realizzazione completa di una armonica e integrale città culturale.
Roberto Nardin
nardin@pul.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto

mura.
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Abstracts
Ferrara è stata proclamata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO (nel 1995) riconoscendone l’importanza come modello di città del Rinascimento. Negli ultimi decenni Ferrara ha assunto sempre di più un ruolo significativo quale città
culturale, ma la mancata ricostruzione del monastero di S. Giorgio ha avuto ed
ha delle conseguenze negative, sia per il ritardo con cui la città ha riscoperto il
proprio patrimonio culturale, sia per un mancato integrale sviluppo urbanistico.

898
La ville de Ferrara a été inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’humanité en 1995, au titre de son importance comme cité typique de la
Renaissance. Au cours des deux dernières décennies, elle a assumé un rôle de
plus en plus important en tant que ville de culture. Cependant, la reconstruction inaboutie du monastère S. Giorgio a eu et a toujours des conséquences
négatives : retard dans la mise en valeur par la ville de son propre patrimoine
culturel, faille dans un projet d’urbanisme intégré

898
Ferrara was proclaimed world heritage by UNESCO in 1995, acknowledging
its importance as a model Renaissance city. During the past decades Ferrara
has taken on a more significant role as a cultural city, but, having failed to
reconstruct the monastery of San Giorgio has had negative consequences,
due both to the tardiness with which the city has rediscovered its cultural
heritage, and for a lack of comprehensive urban development.

898
Ferrara foi proclamada patrimônio da humanidade da UNESCO (em 1995)
reconhecendo-lhe a importância como modelo de cidade do Renascimento.
Nos últimos decênios Ferrara assumiu sempre mais um papel significativo
como cidade cultural, mas a ausente reconstrução do mosteiro de São Jorge
houve e há consequências negativas, seja pelo atraso com qual a cidade tem
redescoberto o próprio patrimônio cultural , seja por um ausente desenvolvimento urbano integral.
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Thomas Merton
Da una istantanea sulla sua morte
ad una icona di papa Francesco

Dom Jean Leclercq (1911-1993) durante i suoi viaggi, un po’ in
tutto il mondo, manteneva, da buon monaco, costantemente informati per lettera i suoi abati di Clervaux in Lussemburgo. In
una di queste, spedita da Bangkok mercoledì 11 dicembre 1968,
relazionava sulla morte del monaco trappista Thomas Merton, avvenuta il giorno prima, mentre era in corso un grande congresso
monastico interreligioso.
Bangkok, mercoledì 11.XII.68
«T. Merton anima admirablement la discussion de lundi soir (j’avais fait la
I.ére conférence le matin). Hier matin il fit une longue conférence, passionante, parait-il (j’étais à la prise d’habit!). Après midi, je partis en voiture
avec un groupe pour visiter les féériques pagodes de la ville. Au retour à
6 h., le P. de Floris m’attendait pour m’annoncer une nouvelle qu’il donna
comme triste: l’après-midi, on avait retrouvé T. Merton mort d’une crise
cardiaque. J’exprimai aussitot ma joie de ce qu’il voie enfin. On le veilla
le soir. Le P. Abbé Primat se mit en contact avec l’Ambassade US, qui va
demander a Gethsemani s’il faut l’y transporter, ce qui est probable. Durant la nuit nous venons de célébrer l’eucharistie pour son repos, en blanc,
très joyeuse. Le nonce et l’archevêque étaient venus. Le P. Abbè Primat
célébra et fit une très belle homélie. Un Indonésien chanta en sa langue
à l’offertoire, on chanta le Subvenite à la fin, et cet après –midi le travail
recommence. Cet événement a contribué à resserrer encore le liens dans
notre groupe”»1.
1

Cf. Lettere di dom Jean Leclercq (1911-1993), a cura di Valerio Cattana O.S.B., Claudia Galli, Henry Rochais, Cesena, Badia di Santa Maria del
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La reazione di dom Leclercq, il manifestare gioia “per ciò che in
realtà ormai Merton vede” è tipico della immediatezza del carattere di dom Leclercq che è sempre rivolta alla visione complessiva e
radicale della realtà2. Una settimana dopo confermerà al suo abate:
«Pour T. Merton, je dis: C’est magnifique! Il a bien servi. Il entre
dans la joie du serviteur»3. Nei giorni seguenti lo stesso dom Leclercq concederà, su richiesta del New York Times, una intervista su
T. Merton, come pure scriverà Derniers souvenirs de Thomas Merton
per la rivista Collectanea4 Del resto una ricca corrispondenza tra i
due, fin dal 1950, aveva maturato una reciproca conoscenza non
superficiale5.
Di ritorno, poi, da Bangkok, dom Leclercq sosterà nell’abbazia di Gethsemani il 23 febbraio. «Hier matin je suis allé dire la
messe à l’oratoire de Merton, en son ermitage […] Merton laisse
des caisses d’écrits et dessins inédits (c’est un artiste)6. Il y a déjà
une Merton Abbey, des mélanges, des biographies, des livres en
cours. Home extraordinaire»7.
Un po’ di anni dopo, nel 1986, giungerà a confidare a suor Pia
Valeri: «Je crois que le Merton réel n’est plus qu’un prétext à beaucoup pour dir ce qui leur plait, ou ce qui leur rapporte, ou exposer
Monte, 2000, 1374.
2
Si veda per quest’aspetto in particolare V. M. Cattana, Una testimonianza. Dom Jean Leclercq (1911-1993): ritratto di un monaco, in J. Leclercq, Il
pensiero che contempla, Abbazia S. Benedetto Seregno, Jaca Book, Milano 2013,
XVII-XXIV.
3
Cf. Lettere di dom Jean Leclercq, 1379.
4
Cf. ibidem, 1387.
5
Cf. P. Hart, Jean Leclercq and Thomas Merton: a monastic exchange of letters,
in Monastic studies 16 (1985) 63-78.
6
Per una recentissima pubblicazione di sue poesie cf. T. Merton, Che la
mia sete diventi sorgente. Poesie, a cura di Christian Albini e traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi, Ancora, Milano 2015.
7
Cf. Lettere di dom Jean Leclercq, 1391.
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leurs propres problèmes. J’en reste au Merton que je connu par
de nombreuses visites que je lui fis et notre vaste correspondence.
L’image est positive»8.
Ma ancora nel 1990, poco prima della sua morte, osserva che:
«[…] mais je sais qu’il y a des interprétations non fondées. Il dépend probablemet de l’un des romans qui n’ont cessé de paraitre
sur Merton dès après sa mort. Mais, on l’a dit, meme ces mauvais
livres sur Merton font du bien»9.
Per una visione d’insieme rimandiamo, tra le molte pubblicazioni, alla matura sintesi di Antonio Montanari10 con la recensione di
Gianfranco Ravasi11.
Ora, con il discorso di Papa Francesco all’Assemblea Plenaria
del Congresso degli Stati Uniti d’America, tenuta giovedì 24 settembre 2015, viene delineata una icona complessiva di Merton. Il
Santo Padre lo ha collocato tra quattro grandi degli Stati Uniti
d’America: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day
e Thomas Merton, “[…] quattro individui e quattro sogni: […] e T.
Merton, capacità di dialogo e di apertura a Dio”, con “[…] uno stile
contemplativo”.
«un secolo fa – così si è espresso Papa Francesco –, all’inizio della Grande
Guerra, che il Papa Benedetto XV definì “inutile strage”, nasceva un altro
grande straordinario Americano: il monaco cistercense Thomas Merton.
Egli resta una fonte di ispirazione spirituale e una guida per molte persone. Nella sua autobiografia scrisse: “Sono venuto al mondo. Libero per
natura, immagine di Dio, ero tuttavia prigioniero della mia stessa violenza
e del mio egoismo, a immagine del mondo in cui ero nato. Quel mondo
era il ritratto dell’Inferno, pieno di uomini come me, che amano Dio, eppure lo odiano; nati per amarlo, ma che vivono nella paura di disperati
8
Ibidem, 1595.
9
Ibidem, 1605.
10

Un viandante di regni. Thomas Merton, Abbazia San Benedetto, Seregno
2007 (Orizzonti monastici, 38), 108 p.
11
Merton eremita estremo, in Il Sole 24 ore, 16 marzo 2008, 46.
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e contradditori desideri”. Merton era anzitutto uomo di preghiera, un
pensatore che ha sfidato le certezze di questo tempo e ha aperto nuovi
orizzonti per le anime e per la Chiesa. Egli fu anche uomo di dialogo, un
promotore di pace tra popoli e religioni»12.

A cento anni dalla nascita, la parola di Papa Francesco ricupera
nella sua interezza il volto di Merton, un monaco le cui stesse debolezze hanno contribuito a renderlo grande.
Valerio M. Cattana
valeriocattana@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abate emerito dell’abbazia di Seregno

12

Discorso del Santo Padre all’Assemblea plenaria del Congresso degli Stati Uniti
d’America, Washington, D.C., Giovedì 24 settembre 2015, in L’Osservatore Romano, 26 settembre 2015, 7.
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Vita della Famiglia Monastica
di Monte Oliveto

Inaugurazione del Monastero di Sansepolcro (Ar)
29 settembre 2015
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 Riccardo Fontana

Il monastero S. Bernardo Tolomei
di Sansepolcro*

Omelia dell’Arcivescovo

Nella chiesa che il popolo da secoli chiama Paradiso, in questo
antico luogo di culto, dove la santità francescana e cappuccina ha
fatto maturare frutti di vita spirituale e di carità verso i poveri, si
avvia oggi un nuovo percorso, per il quale invochiamo la benedizione del Signore.
Sotto il patrocinio di San Bernardo, una comunità benedettina
di claustrali avvia una nuova storia, orientata alla lode di Dio nella
divina liturgia, al silenzio meditativo della Parola, alla vita fraterna
di chi si separa dal mondo per dedicarsi totalmente a Dio, nella
preghiera e nella penitenza, nella clausura e nella pace. Siamo davvero riconoscenti per questo dono che vogliamo leggere come un
gioioso ritorno della Congregazione, che il mio grande predecessore Guido Tarlati di Pietramala, 61o Vescovo di Arezzo, avviava,
dando la Regola di San Benedetto a quei generosi e santi giovani che fondarono la comunità Olivetana. La presenza in mezzo a
noi dell’Abate Generale della Congregazione di Monte Oliveto,
conferisce a questo momento il senso di un incontro felice, che
rinnova i legami del monachesimo olivetano con questa Chiesa
particolare.
1

*

	Omelia tenuta da S. E. Mons. Riccardo Fontana durante la solenne
celebrazione eucaristica in cui si è inaugurato ufficialmente il Monastero di S.
Bernardo Tolomei delle Benedettine Olivetane di Sansepolcro. Ringraziamo
l’Autore per l’autorizzazione alla pubblicazione [n.d.r].
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1. Legame con la diocesi
Care sorelle, che desiderose di santità siete venute a farvi volontarie recluse nell’antico Borgo di Sansepolcro, siete chiamate
a farvi interpreti dei migliori ideali che spinsero gli antichi Santi
Pellegrini Arcano ed Egidio a fondare questa città. La Sancta Jerusalem Tiberina vi accoglie con la sua forte identità, nella ricerca
della giustizia, che è il primato di Dio, e nella pace, che è il frutto
dell’amicizia con Dio, opera della divina Grazia. Questa nostra
diocesi è l’unica Chiesa al mondo che porta nel suo stesso nome
il sepolcro vuoto, segno perenne della Resurrezione del Signore.
Il legame con Gerusalemme, visibilmente espresso nel gemellaggio che ci lega con la Chiesa Madre, fa della comunità aretina,
cortonese e biturgense una comunità alla continua ricerca di uno
stile di vita che manifesti la novità cristiana, lo spirito del Risorto. Nei secoli della nostra storia varie presenze monastiche hanno
segnato questo territorio, nella radicale professione dei consigli
evangelici della povertà, della castità, e dell’obbedienza. Il carisma
benedettino da cui nacque questa parte della diocesi torna a rivivere qui, attraverso di voi, che sotto la Regola del Santo Patriarca
di Norcia, venite ad animare il nuovo monastero di San Bernardo
Tolomei.
Nella stabilità e nella clausura fate ancora presente la perenne freschezza di quegli ideali che annunziano la Gerusalemme
del cielo, verso la quale ogni cristiano è incamminato. Siate testimoni credibili nell’obbedienza e nell’umiltà, che si addicono a
chi mette Dio al primo posto, nel rifiuto di ogni contaminazione
con la cultura mondana che oggi ci insidia da ogni parte. Il vostro
nascondimento di claustrali sarà un continuo richiamo a ciò che
conta. Questa antica Chiesa, da parte sua, attraverso il ministero quotidiano di uno dei nostri presbiteri, vi assicura l’Eucaristia
che è ringraziamento perenne al Signore per tutti i doni che ci
sono anche elargiti, ma anche comunione sacramentale con quella
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porzione di popolo di Dio, che qui è pellegrino, avviato verso la ricerca del Regno. Mille anni di storia segnano in modo significativo
questa valle, cantiere prodigioso di santità, nel quale da stamane
siete accolte come operaie esperte ed efficaci. Custodite l’unità
con noi come un tesoro prezioso e sarete benedette dalla promessa evangelica del centuplo e della vita eterna: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi,
per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita
eterna» (Mt 19, 29).

2. Lo stile monastico è un dono
Questo nuovo monastero si avvia nella festa dei Santi Arcangeli
Michele, Raffaele e Gabriele: dagli Spiriti beati vi invitiamo a trarre esempio e ispirazione.
Il libro dell’Apocalisse, con cui abbiamo avviato la Liturgia della Parola di questa mattina ci rappresenta la radicalità della lotta
contro il male. La santità è nell’insegnamento della Chiesa radicale alterità allo spirito del mondo: un mondo tanto amato da Dio,
al punto da darci il suo Figlio Unigenito. Un mondo tuttavia tanto
tentato dallo spirito del male, che si insinua nella storia, seppure
la vittoria del Cristo sia già sicura e rassicurante. Tocca a tutta
la Chiesa farsi continuamente sentinella della storia, perché non
prevalga la cultura contraria al Vangelo e non sia reso vano, nel
pensiero di alcuni, il sacrificio della croce. Il monachesimo è un
dono prezioso proprio nella sua capacità di essere lievito di santità
in mezzo al popolo cristiano.
Care sorelle, voi venite a riproporci con la santa Regola il precetto benedettino «Christo omnino nihil praeponant». Siate il
vivente esempio di questa sapienza antica, che tanta santità ha
generato. Michele, gran principe dell’Apocalisse, vi protegga sempre e vi faccia capaci d’essere di giorno in giorno il fuoco della
contemplazione e della preghiera.
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Raffaele, è il rimedio di Dio, che ripara i danni del male. Il servizio alla grata esprime nella tradizione monastica la carità delle
opere di misericordia. Toccherà a voi essere di consiglio e di insegnamento, di richiamo alla retta via di quanti si presenteranno in
cerca di speranza e di pace. Solo chi fa della Parola di Dio, letta,
meditata, pregata e attuata nella vita la ragione della propria esistenza è capace di distinguere il buon grano dalla zizzania.
I tempi che stiamo vivendo sono molto favorevoli per il vostro
servizio nella Chiesa: vi è davvero un gran numero di cercatori di
Dio, che si affaccia alla fonte della Chiesa per chiedere quell’acqua
promessa da Gesù alla Samaritana. Nella misura che saprete conservare la vostra alterità rispetto al mondo che vi circonda, diventerete la risorsa di questa città per consigliare e guidare al Signore,
quanti verranno a bussare al monastero del Paradiso.
Vi raccomando, infine, la dolcezza dell’annunzio dell’incarnazione, come eco lontano ma fedele del ministero del grande arcangelo Gabriele. Vi riesca di essere capaci della tenerezza di Dio
verso i bisognosi e gli sfiduciati di cuore.
Fate la parte di Maria che concepì il Redentore prima nel cuore
con la fede che nel suo corpo santissimo. Allora sarete immagine
credibile della Chiesa, che è se stessa solo se è madre di misericordia e di riconciliazione.
A mio tramite la Chiesa aretina cortonese e biturgense vi accoglie come dono del Signore e vi benedice.
 Riccardo Fontana
Arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
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Monastero S. Bernardo Tolomei
di Sansepolcro*

Discorso del P. Abate Generale

Anzitutto mi sembra doveroso ringraziare la Provvidenza del
Padre che per vie note e sconosciute, ci ha fatto approdare al felice
evento che insieme abbiamo celebrato.
Anche a nome di tutta la Congregazione Benedettina di Monte
Oliveto, desidero inoltre esprimere un vivo ringraziamento e tanta
gratitudine a S. E. Mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo-Vescovo
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per aver accolto e seguito benevolmente la implantatio della Comunità olivetana femminile in
questo luogo dove tutti ci auguriamo possa essere una presenza
monastica non autoreferenziale e con una riedizione acritica del
passato, ma una presenza semplice, umile, però viva e significativa.
Monte Oliveto affonda le sue plurisecolari radici in questa diocesi dove S. Bernardo Tolomei e i suoi compagni vennero confermati dal celebre vescovo Guido Tarlati di Pietramala nella loro
scelta di vita benedettina, consegnando loro la Charta fundationis.
A distanza di circa 1696 anni – allora era il 26 marzo 1319 – oggi
un altro Vescovo di Arezzo ha ritessuto, con tarda paternità, un
nuovo legame. Grazie, Eccellenza!
1

*
Discorso tenuta da P. Diego M. Rosa, Abate Generale della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto durante la solenne celebrazione eucaristica in cui si è inaugurato ufficialmente il Monastero di S. Bernardo Tolomei
delle Benedettine Olivetane di Sansepolcro. Ringraziamo l’Autore per l’autorizzazione alla pubblicazione (n.d.r).
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Siamo grati a questa diocesi, clero (qui largamente rappresentato) e laici, che circondano con simpatia e fattivo aiuto questa comunità di monache benedettine olivetane che viene ad aggiungersi
alle altre presenze monastiche, in particolare a quelle di Camaldoli
(monaci e monache), che da sempre illuminano e arricchiscono
questa Chiesa locale. E qui voglio salutare il Priore Generale dei
Camaldolesi, p. Alessandro Barban al quale mi unisce un fraterno
vincolo di amicizia. Così pure un sentito ringraziamento al Vicario
per la Vita Consacrata, confratello camaldolese, per la delicata attenzione verso le mie consorelle.
Il mio ringraziamento si estende anche ai Padri Cappuccini che
hanno generosamente messo a disposizione questo loro bel convento che così, sia pure con altri “colori”, continua la finalità per la
quale venne fondato.
Alle mie consorelle chiedo di ben inserirsi con forte spessore
comunionale nel loro contesto ecclesiale, disponibili alle eventuali
indicazioni che il Vescovo, custode dei carismi, vorrà loro dare;
chiedo di essere genuinamente fedeli alla loro vocazione di monache contemplative anche con il modulo della clausura, un mezzo
e non un fine, da amare prima che da osservare, clausura che però
non deve impedire, nelle modalità più opportune, una condivisione della Liturgia delle Ore a chi vorrà parteciparvi e l’esercizio di
varie forme di ospitalità.
 Diego M. Rosa
Abate Generale
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Inaugurazione del monastero
S. Bernardo Tolomei
Discorso della Superiora

In questo giorno solenne – nell’Anno della Vita Consacrata –
che vede l’ingresso ufficiale della nostra Comunità monastica nel
monastero restaurato, sento la necessità di rivolgere prima di tutto al Signore il mio rendimento di grazie per averci donato questa
Sua casa, come casa di preghiera e luogo di fraternità, quale segno
della Sua presenza nella Chiesa per il mondo.
Desidero, inoltre, esprime brevemente, ma dal profondo del cuore e a nome di tutta la Comunità, il mio sentito ringraziamento per
tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova realtà monastica.
Al P. Abate Generale, p. Diego Rosa, che ha voluto e creduto
nel progetto della terza presenza monastica olivetana femminile
in Italia e a d. Roberto Nardin, delegato dell’Abate, per il sostegno
mostrato nella realizzazione di questo progetto.
A S. Ecc.za Mons. Riccardo Fontana per averci sin dall’inizio
accolto con grande affabilità, mostrandoci fiducia e sostenendoci
lungo la realizzazione della nostra nuova realtà monastica nella
Chiesa locale.
Alla Priora della Comunità Olivetana di S. Nazario, Madre Enrica Lavista, per avere reso possibile l’approvazione canonica del
nostro Monastero.
Alla Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini nella persona del Provinciale, p. Stefano Baldini Orlandini, per la disponibilità dimostrataci nell’affidarci un convento storico e importante
come quello di Sansepolcro.
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Alla nostra benefattrice signora Clara Binotto Nardin, mamma
di d. Roberto, che ha finanziato la ristrutturazione del complesso
immobiliare e a tutti i benefattori che vi hanno contribuito.
A tutti coloro che hanno lavorato per tale ristrutturazione, soprattutto alle varie imprese e agli artigiani per il loro impegno.
Ringrazio il sindaco, prof.ssa Daniela Frullani, e tutte le autorità
presenti per aver condiviso con noi questo evento così importante.
Ringrazio tutti i biturgensi che sin dal nostro arrivo in Sansepolcro ci hanno sempre mostrato e continuano a mostrarci tantissimo affetto e attenzione e ai sacerdoti di questa significativa
Comunità ecclesiale per il loro fattivo sostegno.
“Sulle tue mura Gerusalemme ho posto sentinelle”, dice il Profeta Isaia, “per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai”,
e “Voi che rammentate le promesse al Signore non prendetevi mai
riposo e neppure a Lui date riposo”, questa in qualche modo la
nostra missione, come quella di ogni Monastero.
Confidiamo ancora nell’indispensabile aiuto di Dio nonché nella vicinanza e nelle preghiere di tutti perché possiamo essere un
faro nella notte della vita, nei turbamenti, nelle angosce dell’umanità, nonostante i nostri limiti e possiamo testimoniare, come
Papa Francesco raccomanda, la gioia di appartenere a Cristo in
una comunità fondata sull’amore, che come dice il nostro Arcivescovo nella Sua lettera pastorale, ci rende icona del Figlio di Dio.
Desidero terminare ricordando tutti coloro che non ci sono più
e ci guardano dal cielo, in modo particolare tutti i frati cappuccini
che hanno abitato questo convento, tutti i nostri cari defunti e,
concedetemi il riferimento personale, mia sorella Sabrina ritornata alla Casa del Padre lo scorso 12 luglio.
Grazie
Maria Teresa Saccente
Superiora del Monastero S. Bernardo Tolomei
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La fondazione del monastero
di Sansepolcro
Una nuova Comunità Benedettina di Monte Oliveto
(Seconda parte)

1. L’inaugurazione del monastero
Se l’Anno Centenario dell’arrivo di S. Bernardo Tolomei nel deserto di Accona, allora diocesi di Arezzo, ha visto la fondazione,
attraverso l’approvazione della S. Sede (22 agosto 2014) del monastero delle benedettine olivetane di Sansepolcro nella stessa diocesi aretina, di cui ho già trattato1, l’Anno della Vita Consacrata
vede l’inaugurazione ufficiale del nuovo monastero appartenente
alla Famiglia di Monte Oliveto.
L’iniziativa della nuova realtà monastica è frutto dell’intuizione
dell’Abate Generale, p. Diego Rosa, il quale ha voluto la terza presenza olivetana femminile in Italia, venendo a realizzare, in questo modo, il desiderio sognato da decenni dalla Comunità “casa
madre” delle benedettine olivetane, il monastero S. Giacomo di
Palo del Colle. Il progetto di fondazione e la presenza del nuovo monastero ha riscontrato subito il paterno benvenuto da parte
dell’arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Mons. Riccardo
Fontana (come attesta la sua lettera con cui accoglie ufficialmente
la nuova Comunità il 10 febbraio 2014, Santa Scolastica), nonché
una costante ed affettuosa vicinanza fraterna nella popolazione
locale.
1

La prima parte è stata pubblicata in l’Ulivo 44/2 (2014) 410-416.

333

roberto nardin

Dopo una lunga attesa in cui la Soprintendenza ha visionato e
approvato il progetto di ristrutturazione e di adeguamento dello
storico immobile, messo a disposizione dalla Provincia Toscana
dei Frati Cappuccini, e ultimati i lavori, durati molti mesi, la Comunità monastica ha inaugurato ufficialmente il monastero il 29
settembre scorso, festa degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, a cui è dedicata la chiesa monastica, con la solenne celebrazione
eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, alla presenza dell’Abate Generale della Congregazione
benedettina Olivetana, del Priore Generale dei Camaldolesi, p.
Alessandro Barban (mostrando la vicinanza camaldolese, così significativa per Sansepolcro e per la diocesi di Arezzo), e dell’Economo Generale, in rappresentanza del Provinciale, della Provincia
Toscana dei Frati Cappuccini, p. Piero Vivoli. Data la rilevanza sociale e non solo religiosa che il nuovo monastero acquista per tutta la comunità di Sansepolcro, alla celebrazione inaugurale hanno
presenziato anche le autorità cittadine: il sindaco Daniela Frullani,
la comandante dei Vigili urbani Brunella Proietti, il tenente dei
carabinieri Luigi Grella e l’ispettore superiore sostituto commissario di polizia Tristano Bianchini. Erano presenti anche numerosi
monaci dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, molti sacerdoti
del clero diocesano e moltissimi fedeli. Prima che la Comunità
monastica prendesse definitivamente possesso dei locali, stabilendovi la clausura, nello stesso giorno dell’inaugurazione e per tutto
il pomeriggio il monastero è stato totalmente aperto, in via eccezionale, perché chiunque potesse prendere visione degli ambienti
completamente ristrutturati e dove avrebbero vissuto le monache.
I moltissimi visitatori con la loro presenza hanno mostrato, ancora
una volta, quanto sia gradita la nascita di questa nuova Comunità monastica, che ormai si è inserita a pieno titolo all’interno del
tessuto sociale ed ecclesiale della città costituendone una parte
integrante e qualificata. Del resto la popolazione locale ha sempre
mostrato e continua ad evidenziare vicinanza e interesse per la
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Comunità olivetana giunta a Sansepolcro. La giornata inaugurativa si è conclusa con la celebrazione dei Vespri solenni presieduti
da chi scrive.

2. I criteri che hanno guidato la ristrutturazione dell’immobile:
funzionalità e vita monastica (“stabilità”, “simbolo” ed “utile”)
2.1. Un complesso immobiliare storico
Il complesso immobiliare che è diventato il monastero dedicato
a S. Bernardo Tolomei è stato per secoli un convento cappuccino
e – tranne il periodo delle soppressioni napoleoniche (1810-1814) –
con la presenza di una comunità di frati sino al 2012.
L’ampio fondo destinato alla costruzione del convento fu acquistato grazie alle offerte di benefattori in particolare della famiglia
Muglioni. La costruzione risale al 1606, anno in cui venne posta
la prima pietra ad opera di Mons. Girolamo Incontri, vescovo di
Sansepolcro, il quale, i 16 ottobre 1611, consacrò la Chiesa dedicandola a San Michele Arcangelo. Il 15 giugno 1944, durante la
seconda guerra mondiale, la caduta di una bomba a poca distanza
dal convento ne causò il crollo di una parte. Nel dopoguerra, oltre
al rifacimento delle zone danneggiate dagli eventi bellici, si è costruito il secondo livello della torretta. Negli anni Settanta, come
in tanti edifici antichi italiani, purtroppo si sono operati lavori che
hanno “modernizzato” gli interni attraverso la quasi totale rimozione della pavimentazione in cotto (rimasta solo in due stanze, le
attuali sala capitolare e refettorio degli ospiti) ed eliminando in
vari locali le travi in legno, nascondendole (sono rimaste in refettorio e nelle attuali biblioteca e sala capitolare).
L’intero complesso, che comprende l’immobile e un’ampia
zona verde in parte coltivata ad orto ad uso della Comunità, in
parte adibita a vigneto e in parte boschiva, è completamente circondato da una massiccia recinzione in pietra di rilevante valore
storico-architettonico.
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Il monastero custodisce alcune tele di pregio, in particolare la
grande pala dell’altare maggiore “Il Paradiso” eseguita dal cappuccino Paolo Piazza (1607), nonché un crocifisso ligneo policromo
(XVII secolo) che domina il coro. Particolare curioso è che il grande quadro che rappresenta e che è chiamato “Il Paradiso” ha poi
dato il nome alla località in cui è inserito il monastero e che si
chiama ancora oggi “Paradiso”.
Gli spazi con cui è strutturato un monastero sono legati ad una
prospettiva di lettura della realtà molto diversa da quella della
nostra epoca, nella quale prevalgono due coordinate principali:
il consumo del provvisorio che non servirà e l’utile che garantisca
una vita piacevole e facile. L’ambito monastico, invece, presenta (o
dovrebbe presentare) soprattutto due parametri speculari rispetto a quelli evidenziati sopra: la stabilità che “rimane” nel tempo
e il simbolo che “rimanda” ad altro, anche se entrambi questi criteri vengono coniugati nel quadro di una valenza funzionale alla
vita concreta e monastica che in qualche modo, di fatto, rimanda
all’utile. È su questi tre elementi: stabilità, simbolo ed utile, che si
focalizza la struttura di un monastero. Se la stabilità invita ad una
costruzione solida, che rimane, è tuttavia il simbolo che definisce
l’architettura dello spazio monastico, in cui gli ambienti dovranno,
comunque, rendere vivibile il luogo e permettere di svolgere una
regolare e ricca vita monastica, ossia la dimensione dell’utile.
Nella ristrutturazione si è reso necessario, da un lato, ridare la
necessaria funzionalità abitativa, molto compromessa dall’usura
del tempo e, dall’altro lato, adattare i locali e la struttura complessiva dell’immobile alle esigenze della vita benedettina, che è
diversa da quella francescana, tenendo conto, ove possibile, della
dimensione simbolica (monastico-teologica) e non solo funzionale
(pratico-abitativa) che rivestono gli ambienti.
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2.2. La funzionalità monastica nel monastero S. Bernardo Tolomei:
l’“utile”
Il monastero S. Bernardo Tolomei presenta alcuni elementi
che sono comuni alla struttura dei monasteri (e conventi) del secondo millennio, in particolare la chiesa ubicata nella parte nord
del complesso monastico, fungendo da barriera, quale parete più
alta, all’aria fredda e il refettorio a sud, garantendo la refezione nel
luogo più caldo del monastero, particolare molto importante nel
periodo invernale.
Gli interventi atti a ripristinare la funzionalità dei locali (l’“utile”) si sono concentrati nel completo rifacimento degli impianti
idraulici (con una nuova disposizione dei bagni, anche in camera) e
di quelli elettrici secondo la normativa vigente, nonché dei rivestimenti interni (pitture, pavimenti e porte) oltre al rifacimento del
tetto in una zona in cui vi era necessità (la torretta).
Anche dal punto di vista di una maggiore funzionalità “monastica” si sono operati interventi di cambiamento radicale, spesso ridisegnando la struttura interna dell’immobile. Al piano terra, oltre
alla piccola portineria, la prima stanza dall’ingresso è stata adibita
a parlatorio, con un accesso che precede la clausura, delimitata
da un portone. In questo modo l’ospite e le monache hanno due
accessi diversi e separati al parlatorio e l’ospite non entra in clausura. L’ampio salone accanto al parlatorio è diventato la biblioteca (in precedenza era il refettorio degli ospiti), in questo modo è
accresciuto di molto lo spazio destinato ai libri (in precedenza la
biblioteca era una stanza al primo piano), oltre ad avere una biblioteca facilmente accessibile anche ad eventuali utenti esterni (e una
disposizione simbolico-monastica, che vedremo). La prima stanza del monastero che si incontra uscendo dalla chiesa è diventata la Sala Capitolare (in precedenza era il guardaroba), risultando,
così, molto semplice accedervi per svolgere il “Capitolo”, previsto
tutti i giorni dopo la celebrazione della Messa. Accanto all’Aula
Capitolare ha trovato posto il refettorio degli ospiti in quanto è
337

roberto nardin

una stanza vicina alla cucina e il cui accesso è possibile anche dal
cortile del monastero, senza dover entrare in clausura. Nell’ampio
salone che costituiva la cucina si è potuta ricavare la Sala di comunità, mentre riducendo lo spazio della dispensa vi ha trovato
posto la cucina. Del refettorio, ampio e luminoso, si è cambiata la
disposizione, ponendo il posto centrale della Madre esattamente
di fronte dell’ingresso del refettorio stesso (in precedenza era su
di un lato), come in uso nei monasteri benedettini nei quali il posto dell’abbas deve risultare centrale ed evidente, come lo è nella
Regola di S. Benedetto. Per ricollocare la posizione della Madre
nel refettorio è stato chiuso il collegamento col retro-refettorio,
il quale, unito ora alla biblioteca, è diventato la Sala di lettura e la
postazione internet comunitaria. Al primo piano si è soprattutto
completamente rivisto lo spazio della originale torretta, non più
riservato ai bagni comuni ma, su espressa indicazione di Madre
Maria Teresa, noviziato del monastero costituito da quattro celle
e dalla Sala del noviziato.

2.3. La presenza del “simbolo” monastico e teologico nel monastero S.
Bernardo Tolomei
Il monastero S. Bernardo Tolomei essendo nato come convento
(di epoca post-tridentina) si presentava già come una costruzione
funzionale alla “vita conventuale”, pur mancando di alcuni locali
propri dei monasteri benedettini (in particolare la Sala Capitolare,
il parlatorio, una grande biblioteca, oltre al noviziato e alla sala
di lettura, tutti ambienti che sono stati aggiunti). Infatti, come
accennato sopra, è presente una struttura consueta – che è quella
dei monasteri (benedettini) dopo l’XI secolo su cui si ispireranno
i conventi (francescani) – caratterizzata dalla chiesa a nord, il refettorio a sud e il chiostro al centro del monastero. Se, come visto,
per la chiesa e il refettorio la loro ubicazione rispetta principi di
funzionalità, il chiostro, invece, è elevato a simbolo della stessa
vita monastica ed è sul piano simbolico che se ne deve ricercare
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il senso. Il chiostro è l’unico ambiente del monastero in cui non
è presente il tetto, si vede il cielo, che è luogo simbolico della
presenza di Dio; per cui come il chiostro è lo spazio toccato dal
cielo e da cui si vede il cielo, così la vita monastica è toccata dalla
presenza di Dio che in qualche modo si “vede”. I lati del chiostro
sono quattro, come lo sono i punti cardinali, per cui il chiostro indica simbolicamente la terra, nella quale il monaco vive. Al centro
è posizionato il pozzo, che ricorda la Samaritana in dialogo con
Gesù proprio a un pozzo (cf. Gv 4, 1-42), per cui esso indica la presenza di Cristo. La vita monastica può dirsi davvero rappresentata
dal chiostro quale suo simbolo per antonomasia non, però, in una
visione romantica e avulsa dalla realtà, tutt’altro. Infatti, dai simboli che il chiostro richiama si può affermare che il monaco vive
concretamente sulla terra (i quattro lati), ruota attorno a Cristo (il
pozzo al centro)2 e alla presenza di Dio (manca il tetto). Spesso nel
chiostro, come nel monastero di Sansepolcro, vi sono delle piante,
ed esse simboleggiano il paradiso terrestre, segno dell’intimità con
Dio che il monaco sperimenta, ma anche che la vita monastica è
2

È da rilevare che nel chiostro grande dell’abbazia di Monte Oliveto
Maggiore il pozzo non occupa una posizione centrale, ma decentrata, e questo per lasciar posto all’impluvium (la raccolta dell’acqua piovana) necessario
per la vita della comunità. Per mantenere il simbolismo cristocentrico, tuttavia, lo stesso chiostro ha il noto ciclo pittorico (di Sodoma e Signorelli) tratto
dalla vita di S. Benedetto, come è descritta nei Dialoghi di Gregorio Magno,
che è disposta in senso orario iniziando dalla parete est, per andare, nell’ordine, in quelle poste a sud, ovest e infine a nord. Tenuto conto che questo
ciclo è stato eseguito tra il 1495 (Signorelli) e il 1505 (Sodoma), ossia quando si
riteneva che il moto degli astri celesti seguisse il sistema tolemaico con il sole
che ruota attorno alla terra, significa che la vita di S. Benedetto raffigurata
il ciclo degli affreschi, che da est giunge a sud, quindi ovest e infine il nord,
compie lo stesso percorso che si riteneva fosse quello del sole. Il centro del
chiostro di Monte Oliveto, allora, non è dato dal pozzo bensì dal sole, ma
esso esprime sempre un simbolismo cristocentrico, in quanto il sole è ancora
segno di Cristo (cf. Lc 1, 78).
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un ritorno al paradiso perduto, quindi una vita pienamente redenta da Cristo. Talvolta il chiostro, come nel monastero S. Bernardo
Tolomei, è diviso da due sentieri in corrispondenza delle diagonali
della pianta quadrangolare che lo costituisce; questi due sentieri si
“spezzano” al centro, al pozzo, diventando quattro, simboleggiando i quattro corsi d’acqua che sono nel paradiso terrestre (cf. Gen
2, 10), confermando il legame simbolico tra chiostro e paradiso.
Nell’ermeneutica simbolica dei Padri, i quattro fiumi che provengono dall’Eden indicano le quattro virtù cardinali (prudenza, fortezza, temperanza e giustizia)3, indicando che la vita del chiostro
è l’ambito in cui accrescono queste virtù. «Il fiume che usciva da
Eden» che poi diventa i quattro affluenti, nella rappresentazione
simbolica del chiostro è dato dal pozzo, perché è al pozzo che
i quattro sentieri si incrociano e da cui “nascono”; ma il pozzo,
come visto, rappresenta Cristo, confermando così che è l’acqua
viva che proviene da Cristo la fonte della vita del paradiso.
Accanto a questi elementi che tradizionalmente esprimono in
forma simbolica la vita monastica, il monastero S. Bernardo Tolomei di Sansepolcro ne annovera degli altri che sono stati introdotti attraverso una nuova disposizione della struttura del monastero.
In forma sintetica si può affermare che siano due i simbolismi
specifici presenti, uno monastico e l’altro teologico.
Il simbolismo monastico lo individuiamo non tanto nel recente e semplificato ora et labora, quanto, invece, nell’espressione più
completa riportata nel Liber de modo bene vivendi (1174) del cistercense Tommaso di Froidmont (cf. PL 184,1272-3), ossia ora, lege et labora, posta in luce dalle fondamentali ricerche del grande monaco
studioso Jean Leclercq4. È proprio la formula ora, lege et labora che
determina la nuova struttura del monastero di Sansepolcro, di cui
3
Cf. Agostino, De Genesi contra Manichaeos, 10.
4

Cf. J. Leclercq, Études sue le vocabulaire monastique du Moyen Âge, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma 1961, 143.
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il chiostro è architettonicamente il centro e suo simbolo peculiare. Infatti, il chiostro ha come lato nord la chiesa, quindi l’ora ma,
nella nuova disposizione, come lato est è presente la biblioteca
ossia il lege e come lato ovest la cucina e il refettorio degli ospiti
(al piano terra), lo spazio progettato per i laboratori e una sala per
conferenze (nel piano interrato) e la foresteria interna per ragazze
che desiderano vivere un’esperienza monastica (al primo piano),
quindi tutto il lato ovest costituisce il labora. Chiude il chiostro il
lato sud con il refettorio e la sala della comunità al piano terra e le
celle delle monache al primo piano, potremmo dire che si tratta
del lato in cui la comunità vive. La formula medievale che sintetizza la vita monastica potrebbe essere ampliata e diventare ora, lege,
labora et vive in cui si identificano i quattro lati del chiostro del
monastero S. Bernardo Tolomei.
Il simbolismo teologico che si è voluto introdurre riprende e
amplifica quanto la tradizione monastica riserva al significato del
chiostro, a cui si è già accennato. Come visto, il pozzo, che ricorda
la Samaritana in dialogo con Gesù (cf. Gv 4, 1-42), rappresenta
simbolicamente Cristo che rivela la propria identità, che indica la
necessità di credere in lui e di “adorare il Padre in spirito e verità”,
e che offre l’acqua viva, segno dello Spirito (cf. Gv 7, 38-39). Il chiostro, allora, non solo indica che la vita monastica è cristocentrica,
ma anche trinitaria e nell’orizzonte dello Spirito e che la virtù teologale richiesta al monaco è soprattutto la fede per la quale “credere in lui”. Un ulteriore rilievo di carattere simbolico è dato dalla
collocazione del chiostro a lato rispetto alla chiesa, ricordando,
poiché il chiostro ha il pozzo, l’acqua che fluisce a lato del tempio
(cf. Ez 47, 1-2) che anticipa, in figura, l’acqua (e il sangue) che uscì
dal costato di Cristo, il nuovo tempio, sulla croce (cf. Gv 19, 34),
evento riletto dai Padri e ripreso dal Concilio Vaticano II in parallelo con la nascita di Eva dalla costola di Adamo dormiente quale
figura della nascita della Chiesa dal costato di Cristo “dormiente”
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sulla croce5. Qui si pone l’immagine della vita monastica (e della
stessa Chiesa) quale dimensione sponsale con Cristo, simbolismo
ulteriormente ampliato nella ristrutturazione del monastero attraverso la costituzione di un giardino, a lato rispetto alla chiesa
e dalla stessa parte del chiostro, in cui è presente ancora un simbolismo legato all’acqua attraverso una fontana. Infatti, dietro la
portineria è presente uno spazio verde, pensile, con una fontana,
che costituirà un ulteriore momento simbolico a carattere teologico. È in programma la collocazione di un giardino con il quale
descrivere la storia della salvezza e in cui la fontana, sulla quale
verrà posta la figura di un agnello, costituirà il centro. In questo
modo si evocherà l’agnello e l’acqua viva descritti dall’Apocalisse
(cf. Ap 22, 1-2) e la chiave di lettura del giardino (ossia della storia
della salvezza) sarà cristologico-escatologica in cui Dio sarà presente «i suoi servi lo adoreranno e vedranno la sua faccia» (Ap 22,
3-4), rivelando ancora un carattere dossologico, di presenza di Dio,
come il chiostro. Dei quattro lati che compongono il perimetro
dello spazio verde pensile, uno non è ortogonale con gli altri e un
altro è completamente aperto e dà sul vuoto e, data la posizione
del monastero, permette di vedere dall’alto la città di Sansepolcro. Potremmo dire che se nel chiostro i quattro lati sono chiusi e regolari ed esprimono simbolicamente la terra come ambito
in cui il monaco necessariamente deve vivere, il giardino pensile
con un lato “irregolare” e uno completamente aperto esprimerà
l’apertura sul trascendente, sull’“irregolarità” che supera l’umano
5

«dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile
sacramento di tutta la Chiesa» (SC 5). Si tratta del testo conciliare in cui per
la prima volta compare la parola sacramento. Per i Padri si veda Agostino,
Enarr. in Ps. 138, 2 e Giovanni Crisostomo, Catechesi, 3 quest’ultimo è riportato come seconda lettura all’Ufficio delle Letture del Venerdì Santo nella
Liturgia delle Ore sia secondo il Rito Romano, sia nell’Ufficio monastico, per
l’anno II.

342

La fondazione del monastero di Sansepolcro

e, soprattutto, il varco, lo squarcio sull’infinito. Lo sguardo della
città dall’alto che permette il lato aperto del giardino, indica la
prospettiva contemplativa con cui la monaca guarda il mondo, ossia avendo per centro l’agnello da cui promana l’acqua viva di cui
è fonte. Non solo. Nella fondazione della città di Sansepolcro vi è
un’esplicita volontà di costruire una nuova Gerusalemme nella valle del Tevere, quindi in continuità con Roma, con tutta la densità
teologica che il riferimento a queste due città evoca e che lo sguardo su Sansepolcro dall’alto implicitamente indica, come vedremo.
Aggiungiamo che il giardino pensile si trova dietro alla portineria,
visibile per coloro che chiederanno di essere ricevuti nel parlatorio
ai quali, pertanto, si offre simbolicamente una visione contemplativa della realtà (la città dall’alto) in chiave teologica (si tratta di
Sansepolcro, la nuova Gerusalemme) e a partire dalla storia della
salvezza (raffigurata nel giardino), quale modello, typos (cf. 1Cor
10, 1-6). Il giardino dovrà esprimere tutta la storia della salvezza
e quindi non avrà soltanto la componente monastica, con solo le
rose dei martiri (il monachesimo è stato visto come un martirio,
anche se incruento) e i gigli delle vergini, ma avrà anche le edere
dei coniugi e le viole delle vedove, come ci ricorda Agostino6.
I due spazi a cielo aperto, ossia simbolicamente alla presenza
“sperimentabile” di Dio, il chiostro e il giardino pensile, esprimono
due prospettive diverse della vita monastica, entrambe cristocentriche. Il chiostro indica che il centro della vita monastica è dato
da Cristo che al pozzo rivela la propria identità chiedendo di credere in Lui e questo la monaca lo sperimenta “ruotando” attorno
al chiostro, ossia nell’ora, lege, labora et vive. Il giardino pensile indica che il centro della vita monastica è dato dall’agnello e dall’acqua viva che da lui fluisce. La monaca è invitata ad esercitare uno
6

«Possiede, possiede, fratelli, quel giardino del Signore, possiede
non solo le rose dei martiri, ma pure i gigli delle vergini, le edere dei
coniugi e le viole delle vedove» (Agostino, Sermo 304, 3).
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sguardo contemplativo in cui l’occhio deve saper leggere la storia
dall’alto (da Dio) guardando sapientemente alla rivelazione della
salvezza avvenuta nella storia (rappresentata dal giardino).
Nel monastero, però, non solo gli spazi “a cielo aperto” indicano la presenza di Dio, vi è un altro ambito che la esprime, anzi, è
lo spazio proprio in cui tale presenza si rivela, ed è la chiesa monastica con tre segni che simbolicamente raffigurano la presenza
di Cristo: l’altare, l’ambone e il coro, quindi l’Eucaristia, la Parola
e l’opus Dei.
Il monastero S. Bernardo Tolomei di Sansepolcro, allora, presenta tre spazi in cui si sperimenta la presenza di Dio nella mediazione cristologica colta in tre prospettive diverse e con simboli
diversi. Il primo è la chiesa monastica con i simboli fondamentali dell’altare, dell’ambone e del coro. Si tratta della mediazione
cristologico-sacramentale e la virtù teologale di questo spazio è
la carità, dono eucaristico che cambia il “cuore” conformandolo
a Cristo. Il secondo è il chiostro centrato attorno al pozzo. È la
mediazione cristologico-esistenziale in cui la monaca esercita l’ora,
lege, labora et vive. La virtù teologale di questo ambito è la fede che
illumina la “mente” per poter cercare Dio attraverso le mediazioni
offerte dalla stessa vita monastica. Il terzo spazio simbolico è il
giardino pensile, che rappresenta la storia della salvezza, in cui la
chiave ermeneutica è data dall’agnello e dall’acqua viva, suo dono.
Si tratta della mediazione cristologico-contemplativa in cui la monaca guarda la storia in un orizzonte escatologico (qui si pone lo
“sguardo” escatologico, ossia contemplativo, mentre nell’ambito
sacramentale, lo spazio dato dalla chiesa monastica, è il “cuore”
che viene cambiato, non si tratta solo dello sguardo nuovo). La
monaca, allora, può offrire a chi la avvicina (soprattutto in parlatorio, situato davanti il giardino pensile) una prospettiva illuminante
e nuova, per un senso profondo della vita. La virtù teologale in
questo ambito è la speranza che dona un “occhio” contemplativo. Le tre dimensioni cristologiche (sacramentale, esistenziale e
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contemplativa) che sono simbolicamente espresse nei tre spazi
monastici evocati (chiesa, chiostro e giardino pensile) toccano le
tre virtù teologali (carità, fede, speranza), focalizzano tre dimensioni antropologiche (cuore, mente, occhio) rimandando l’una
all’altra in una costante simbiosi. Il monaco ha una struttura antropologica unitaria, riguarda il monachos che è monos, per cui le tre
dimensioni cristologiche sopra indicate (sacramentale, esistenziale e contemplativa) non possono certamente essere intese come
tre settori separati o giustapposti della vita monastica.

3. Il contesto in cui è inserito il monastero S. Bernardo Tolomei
3.1. La città di Sansepolcro: una Gerusalemme sul Tevere
La città di Sansepolcro merita qualche osservazione, che possiamo presentare, brevemente, da tre punti di vista: la posizione
geografica, la fondazione e la storia religiosa. L’ubicazione della
città, punta orientale della Toscana, le permette di confinare contemporaneamente con 3 regioni diverse: Umbria, Emilia Romagna
e Marche. Potremmo dire che l’indole di Sansepolcro, nella prospettiva geografica, la costituisce un luogo di frontiera in cui il
confine così variegato diventa apertura fontale, chiamando la città
ad essere dinamica e aperta. Del resto, e siamo al secondo punto
di vista, la fondazione7 stessa della città richiama ancora l’aspetto
geografico e dinamico, in quanto Sansepolcro ha nelle sue leggendarie origini il ritorno dalla Terra Santa di due pellegrini che portando con se delle pietre dal monte Sion desideravano fondare una
7

Sulla fondazione di Sansepolcro e il suo contesto storico si veda il volume recentemente pubblicato in occasione del millenario: M. Bassetti - A.
Czortek - E. Menestò (edd.), Una Gerusalemme sul Tevere. L’abbazia e il «Burgus
Sancti Sepulcri» (secoli X-XV). Atti del Convegno internazionale di studio, Sansepolcro, 22-24 novembre 2012, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo,
Spoleto 2013.
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città che poggiasse su quelle pietre. Trovarono il luogo ideale in
cui dar vita al loro sogno nell’Alta Valle del Tevere ed è qui che prese corpo il primo nucleo del Burgus Sancti Sepulcri. Papa Benedetto
XVI in visita alla città (13 maggio 2012) in occasione dei mille anni
di fondazione, ebbe a dire:
«Mille anni fa, i santi pellegrini Arcano ed Egidio, di fronte alle grandi
trasformazioni del tempo, si misero alla ricerca della verità e del senso
della vita, dirigendosi verso la Terra Santa. Tornando, portarono con sé
non solo le pietre raccolte sul monte Sion, ma la speciale idea che avevano
elaborato nella Terra di Gesù: costruire nell’Alta Valle del Tevere la civitas hominis a immagine di Gerusalemme che, nel suo stesso nome, evoca
giustizia e pace. Un progetto che richiama la grande visione della storia
di sant’Agostino nell’opera “La Città di Dio”. Quando i Goti di Alarico
entrarono in Roma e il mondo pagano accusò il Dio dei Cristiani di non
aver salvato Roma caput mundi, il Santo Vescovo di Ippona chiarì ciò che
dobbiamo aspettarci da Dio, la giusta relazione tra sfera politica e sfera
religiosa. Egli vede nella storia la presenza di due amori: “amore di sé”, fino
all’indifferenza per Dio e per l’altro, e “amore di Dio”, che porta alla piena
libertà per gli altri e ad edificare una città dell’uomo retta dalla giustizia e
dalla pace (cf. La Città di Dio, XIV, 28)»8.

Sansepolcro, allora, presenta una fondazione che potremmo dire
teologica attraverso il concreto riferimento a Gerusalemme e a
Roma. È da Gerusalemme che provengono le pietre su cui poggia
Sansepolcro che diventa così, in qualche modo, una nuova Gerusalemme, in cui emerge, quale progetto di civitas, l’amore di Dio (e
non di sé) per una città edificata sulla giustizia e la pace. Inoltre, il
luogo da cui derivano quelle pietre è il monte Sion, ossia il monte su
cui poggia il tempio di Gerusalemme, facendole diventare segno di
intimità con Dio ma, al tempo stesso, quelle pietre giungono da un
pellegrinaggio, rivelandone la vocazione dinamica, di movimento
8

Benedetto XVI, Insegnamenti di Benedetto VI, VIII/i, LEV, Città del
Vaticano 2013, 585.

346

La fondazione del monastero di Sansepolcro

e, di conseguenza, si tratta di una contemplazione per nulla statica, fissista e monolitica, ma aperta alla relazione, all’amore per e
nell’Altro e all’altro. L’ubicazione dell’Alta Valle del Tevere implica
il riferimento a Roma, al centro della christianitas ma anche alla caput mundi nell’epoca in cui venne fondata la città, rimandando ancora ad uno sguardo centrato su Dio, ma universale e senza confini.
La terza prospettiva è la storia religiosa della città, da cui si scopre che essa è stata fortemente segnata dalla presenza benedettina sin dalle sue origini. Sansepolcro, infatti, sorse attorno ad un
monastero benedettino il quale, in seguito, crebbe come importante abbazia camaldolese la cui chiesa divenne poi la cattedrale
del vescovo e il “borgo” venne elevato a città (1515)9. Il chiostro
del duomo è l’antico chiostro dell’abbazia e in esso sono ancora
ben visibili alcuni affreschi che raffigurano la vita di san Benedetto
che indossa l’abito bianco dei camaldolesi. Possiamo dire, quindi,
che nelle sue origini e per molti secoli un monastero benedettino
è stato il punto di riferimento religioso e sociale della città. La
presenza dei cappuccini dall’inizio del ’600 (proprio col convento
ora diventato monastero S. Bernardo), delle clarisse un secolo prima e poi delle cappuccine, nonché l’inserimento di Sansepolcro
nel percorso francescano (con l’eremo di Montecasale, La Verna
e Assisi) permettono di descrivere la città con due anime: benedettina e francescana. Con la fondazione olivetana, l’importante
componente benedettina ritorna, dopo secoli, ad essere nuovamente presente nella città toscana. Occorre sottolineare, inoltre,
che la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha donato al monastero S. Bernardo Tolomei una delle pissidi utilizzate durante
9
Per una presentazione essenziale della diocesi di Sansepolcro si vede
il recente Atlante: B. Combač (ed.), Atlante delle diocesi toscane, Cierre Grafica,
Sommacampagna 2015, 223-225, 362-366. Sansepolcro resterà sede episcopale
sino al 1967. La creazione della nuova diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro è
del 1986.
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la celebrazione eucaristica presieduta da papa Benedetto XVI in
visita pastorale, come riferito sopra. Si tratta di un segno che mostra non solo la vicinanza della Chiesa locale, ma che rivela anche
il significativo legame tra la fondazione della città di Sansepolcro
e la sua anima benedettina, che ora ritorna presente.

3.2. Fuori dalle mura della città: alterità profetica e vicinanza
solidale
Il monastero S. Bernardo Tolomei è ubicato fuori delle mura della città, pur restandovi nelle immediate vicinanze, come nell’antica
tradizione olivetana. Si tratta di una posizione che indica alterità
rispetto alla città (simbolo di vita agiata), evidenziando l’aspetto
profetico (sguardo verso Dio) che assume il monastero, ma al tempo stesso vicinanza, non essendo lontano, quale partecipazione
delle gioie e dei dolori, delle attese e dei travagli del nostro tempo
(sguardo verso l’umanità). Alterità profetica e prossimità empatica
e solidale sono le due dimensioni che la posizione del monastero sembra suggerire quale rapporto con la città di Sansepolcro. Il
monastero è ubicato in una leggera collina e in una posizione poco
visibile, per cui si tratta di una presenza che invita ad orientare lo
sguardo verso l’alto senza imporsi, come delicata (potremmo dire
femminile) attenzione verso la città, quale vicinanza silenziosa, ma
reale, che indica l’assoluto. Possiamo riprendere le parole che papa
Benedetto XVI rivolse a Sansepolcro in occasione della sua visita
citata sopra e applicarle alla vocazione che il monastero S. Bernardo ha nei confronti della città:
«è il punto di riferimento, a partire dal quale ciascuno può orientarsi nel
cammino, ma soprattutto nella vita; costituisce un forte richiamo a guardare in alto, a sollevarsi dalla quotidianità, per dirigere gli occhi al Cielo,
in una continua tensione verso i valori spirituali e verso la comunione con
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Dio, che non aliena dal quotidiano, ma lo orienta e lo fa vivere in modo
ancora più intenso»10.

Come in una città medievale tutto lo spazio monastico è completamente circondato da mura al cui centro è posta la chiesa, segno visibile della centralità di Dio. La recinzione così possente
non vuole significare chiusura né tantomeno paura dell’esterno,
quanto, invece, garantire un ambiente che permetta l’ascolto e
la riflessione, per una fruttuosa esperienza di Dio. La posizione
del monastero, come detto, è posta nell’immediata periferia della città di Sansepolcro, evidenziandone la vicinanza profetica e,
dall’altro lato, all’inizio della zona boschiva che circonda la stessa
città; tra l’altro una parte del bosco è anche dentro il recinto del
monastero, rendendolo ancora più suggestivo.

4. La vita e il servizio ecclesiale del monastero S. Bernardo Tolomei
La Comunità, guidata dalla Superiora, Madre Maria Teresa Saccente, vive del proprio lavoro e testimonia il carisma monastico attraverso i suoi tratti tipici, centrati nella preghiera liturgica corale
aperta a tutti coloro che desiderano parteciparvi, nell’ospitalità e
nell’accoglienza spirituale, oltre ad offrire incontri e conferenze di
spiritualità.
L’opus Dei è molto curato. A tutte le ore liturgiche si cantano gli
inni e le antifone in latino eseguiti in gregoriano, mentre la salmodia è cantata in italiano ma con le melodie gregoriane. Tranne compieta, tutte le altre ore liturgiche sono aperte alla partecipazione di
chiunque lo desideri. La Messa è sempre celebrata in italiano, ma
con kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus Dei cantati in latino e gregoriano.
L’accompagnamento dell’organo è presente alle lodi, ai vespri e alla
Messa; quello della cetra all’ufficio delle letture e a compieta.
10

Benedetto XVI, Insegnamenti di Benedetto VI, 585.
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L’accoglienza spirituale comprende: ospitalità per periodi di ritiro
e di deserto, l’accompagnamento e la direzione spirituale, il discernimento vocazionale e l’esperienza monastica per ragazze. Particolarmente intenso si è rivelato ciò che papa Francesco ha chiamato
“l’apostolato dell’orecchio” e sul quale il S. Padre molte volte ha sottolineato che si tratta di una impellente necessità del nostro tempo a
cui la Chiesa deve mostrare una particolare disponibilità e sensibilità attraverso l’ascolto sapiente del cuore ferito di molte persone alle
quali mostrare la luce che proviene da Cristo. Il servizio dell’ascolto,
come abbiamo rilevato sopra, si compie in parlatorio, dietro il quale
è presente il giardino pensile (simbolicamente la storia della salvezza) che guarda Sansepolcro (simbolicamente Gerusalemme) dall’alto
(simbolicamente lo sguardo contemplativo). La luce di Cristo che
il monastero intende portare vuole essere frutto della lectio divina
(storia della salvezza) in una rilettura contemplativa (dall’alto) della
storia che è orientata verso il suo compimento (Gerusalemme).
La Comunità, inoltre, offre con regolarità incontri di Lectio
divina (ogni sabato) e riflessioni di approfondimento liturgico
(entrambi tenuti da Madre Maria Teresa) nonché conferenze di
formazione teologica e spirituale.
Le conferenze teologiche sono a ciclo tematico, il programma
di questo primo anno (ottobre 2015 - giugno 2016), a seguito del
V Convegno Ecclesiale Nazionale (“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, Firenze, 9-13 novembre 2015) ha inteso offrire spunti di
riflessione attraverso le cinque linee guida emerse dallo stesso
Convegno, e sintetizzate dalle parole: uscire, annunciare, abitare,
educare e trasfigurare. Il prossimo anno verrà svolto come tema: “I
sacramenti dell’iniziazione cristiana”.
Quanto al lavoro monastico, oltre all’ospitalità di persone in “ricerca”, ma anche di pellegrini da tutta Europa che compiono il
percorso francescano e di gruppi autogestiti che possono usufruire
di un paio di bungalow con 20 posti letto e di un ampio salone (di
150 posti utilizzabile anche per incontri e conferenze per gruppi
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ecclesiali locali), la Comunità ha iniziato una piccola attività di apicoltura con relativa produzione di miele, nonché la vendita di prodotti monastici (soprattutto il miele) nel modesto negozio ubicato
davanti alla portineria del monastero. È inoltre in programma il
potenziamento dell’accoglienza e la sostituzione del vigneto, ormai
poco produttivo, con coltivazioni di agricoltura biologica.
Possiamo sinteticamente cogliere in quattro orizzonti il servizio che offre la Comunità monastica del monastero S. Bernardo
Tolomei: la diaconia liturgica (possibilità di partecipazione all’opus
Dei), la diaconia spirituale (l’ospitalità, l’apostolato “dell’orecchio”,
la lectio divina, le conferenze liturgiche), la diaconia culturale (le
conferenze teologiche) e la diaconia dell’accoglienza (i pellegrini, i
gruppi autogestiti e il salone per gli incontri).
Il primo servizio, tuttavia, è quello proprio della vita monastica
che non è legato ad un’opera particolare, ma si colloca sul piano di
una tensione costante verso e nell’eschaton in cui il monaco non solo
“attende” il non ancora dell’incontro definitivo, ma “vive” il già della
vita in Cristo. Il monachesimo, allora, realizza nell’oggi del tempo la
propria dimensione profetica quale costante epiclesi/epifania invocazione/manifestazione dello Spirito per fecondare segretamente la storia.

L’augurio e la speranza è che la fondazione di questa nuova Comunità monastica diventi impronta silenziosa dell’amore di Dio
per l’uomo ed eloquente segno della sua presenza nella storia. Possa crescere e svilupparsi con l’indispensabile aiuto del Signore e
sia di incentivo per le Comunità olivetane femminili in Italia, purtroppo allo stato attuale in evidente profonda crisi che le rende,
come ho già rilevato anni or sono, a rischio estinzione (cf. Acta
Curiæ Generalis 53 [2013] 221).
Roberto Nardin
nardin@pul.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Aelredo di Rievaulx, Una rugiada luminosa. Sermoni per l’Anno Liturgico, a cura di Domenico Pezzini, Edizioni Scritti Monastici, Abbazia di Praglia 2014, 426 p. (Scritti monastici, 46).
Aelredo di Rievaulx è celeberrimo per il suo trattato sulla Amicizia spirituale, ma, come tutti gli abati cistercensi, doveva cimentarsi con un “genere letterario” molto più “feriale”, ossia quello delle
“conferenze” ai monaci. Proprio ai suoi sermones è dedicata questa
interessantissima antologia che ci immerge in quel mondo cistercense, in cui, come diceva il grande Gilson, i monaci avevano rinunciato a tutto, tranne che all’arte di “scrivere bene”. Se a questo
si aggiunge la quotidiana ruminatio della Scrittura, il risultato non
può che costituire un prezioso alimento per la vita spirituale. La
stessa Introduzione al volume sottolinea lo stile ricercato e allegorico impiegato da Aelredo, nonché il suo utilizzo della Bibbia come
“vocabolario” (praticamente anche le parole più comuni “devono”
avere un rimando scritturistico). Si deve poi considerare l’aggancio con la liturgia, che è la ragion d’essere, tramite la sua scansione
annuale, di queste lectiones divinae, anche alla luce del fatto che nelle pagine di Aelredo vive il suo tramonto la grande stagione della
“teologia monastica”, oggi forse un po’ troppo vista come “opposta”
(in realtà si potrebbe definire complementare) alla teologia speculativa, che avrà nel XIII secolo il suo apogeo con San Tommaso.
Si può dare un’idea di questo metodo allegorico-scritturistico
con qualche esempio.
Dopo i primi due sermoni, dedicati all’Avvento, ecco che, in
occasione della Vigilia di Natale, Aelredo propone un itinerario
tipico, con l’immaginazione, di una città. Ovviamente, si tratta
di Betlemme (dove la Sacra Famiglia si reca per il censimento),
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descritta nel sermone sul Natale con questo sorprendente paragone: anche noi (l’abate si rivolge ai suoi monaci) siamo iscritti
al “censimento” nella città dell’Imperatore (Dio) che è la Chiesa.
Qui le tante città (ossia gli stati di vita) si fondono in un’unica
città. Non devono sorprendere questi accorgimenti: è teologia sapienziale, non esegesi scientifica (e forse oggi vi sarebbe più bisogno della prima, visto che della seconda forse ne abbiamo anche
troppa).
Il successivo sermone, ancora sul Natale, contiene la frase che
dà il titolo al volume: il Verbo è considerato come “rugiada luminosa” (Is 26,19). Qui non sono in gioco né la critica testuale,
né la morale, ma la meraviglia, lo stupore. Qui è il segreto della
“teologia di evangelizzazione” di Aelredo: recarsi con il pensiero a
Betlemme e contemplare una Presenza.
Lo stesso vale per i due sermoni sull’Epifania. Nel primo, Aelredo (p. 100) collega la pietra di Dn 2,45 con la stele-pietra unta
d’olio da Giacobbe in Gen 28,18 e con l’unzione di Sal 44,8. Una
parola-chiave viene rintracciata in tutti i testi biblici disponibili nella memoria dell’abate e collegata “necessariamente”, pur in
contesti diversissimi. L’esegeta moderno avrebbe sicuramente da
ridire, ma ad Aelredo preme trasmettere un messaggio spirituale.
Ancora un sermone sull’Epifania ci mostra all’opera il “metodo” di Aelredo: nel caso del miracolo di Cana, le anfore di pietra
rappresentano la lettera della legge, mentre l’acqua è l’osservanza
legale e l’acqua mutata in vino il passaggio dalla lettera allo spirito
che vivifica.
Non solo gli oggetti materiali, ma anche i personaggi diventano
utili per una lettura “tipologica”. Si pensi ad esempio al sermone
sulla Presentazione del Signore, in cui il vecchio Simeone è figura
del desiderio come ricerca dell’amato nella solitudine della contemplazione (p. 147).
Al “ciclo natalizio” segue poi quello quaresimale-pasquale, con
esempi ancora più sorprendenti del virtuosismo (mai fine a se
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stesso, ma sempre mirante all’edificazione) di Aelredo. Basti pensare che il Monte Calvario simboleggia il fatto che i monaci devono “diventare calvi per eliminare i capelli superflui”, ossia i vizi
superflui, in un vero e proprio trattato sulla “calvizie spirituale” (p.
210). Il capolavoro però è nel primo sermone per il giorno di Pasqua, laddove, nell’apparizione alle Querce di Mamre, i Tre angeli
in visita da Abramo (da lui rifocillati con latte secondo il racconto
della Genesi) sono collegati senza problemi con 1Pt 2,2-3 (“bramate il puro latte spirituale”), per concludere che il latte è la soavità
della resurrezione (p. 249), che il pane cotto sotto la cenere di Gen
18,6 (secondo la Vulgata) è la sepoltura di Gesù (pp. 251-252), che il
vitello ucciso da Abramo in onore degli ospiti celesti è la Passione,
e che infine il latte (spirituale) deve “crescere e ingrassare” per diventare “crema” (“panna” nella nuova versione della CEI).
Come si vede, siamo in presenza di una armoniosa sintesi di
teologia monastica e di esegesi allegorica che si inserisce nel solco
della grande Tradizione della Chiesa, e che testimonia il fecondo
incontro tra Parola e Spirito. Questo metodo “allegorico-monastico” ha forgiato schiere di santi che hanno dato lievito cristiano
all’Europa, e non solo (il monachesimo cisterciense andava dalla
Scandinavia alla Terra Santa!). Forse oggi lo si sottovaluta troppo
in favore di una esegesi che a volte, essendo eccessivamente scientifica, perde un po’ di “sapore”, e ci costringe a cercare lo “spirito”
altrove, magari nei valori puramente umani, orizzontali. Il “sale”
che ci propone Aelredo può essere un utile correttivo, soprattutto
se proposto con il suo stile dolcissimo, anzi, per restare in ambito
cisterciense, si potrebbe dire uno stile da doctor mellifluus.
Enrico Mariani

898
Benedetto XVI, Nulla anteporre a Cristo, Presentazione di
Luigi Accattoli, Introduzione di Alberto Peratoner, Postfazione
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di Maximilian Heim, abate di Heiligenkreuz, Edizioni Scritti
Monastici, Abbazia di Praglia 2014, 346 p. (Scritti monastici,
45).
Il Sommo Pontefice emerito Benedetto XVI, fin dalla scelta del
nome, ha sempre manifestato una predilezione per la figura di San
Benedetto, Patrono d’Europa, e suo evangelizzatore tramite la famiglia monastica benedettina che è alla base delle radici cristiane
europee.
Il presente volume raccoglie molto opportunamente numerosi
interventi relativi a figure di Santi monaci che sono stati significativi per la spiritualità e la cultura europea. È impossibile esaurire
la ricchezza di questi pensieri di Papa Ratzinger, basterà quindi
qualche cenno ai più significativi.
Dapprima vengono presentati alcuni discorsi del Santo Padre, a
partire da quello tenuto a Subiaco l’1 aprile 2005 in cui parlò contro il relativismo (L’Europa nella crisi delle culture), seguito da quello
del Collège des Bernardins il 12 settembre 2008, in Francia per il
150° di Lourdes (Le origini della teologia occidentale e le radici della cultura europea). Si veda soprattutto la p. 72, sulla cultura della Parola
nella ricerca di Dio.
Dopo questa introduzione, si aprono le sezioni principali del
volume. La prima è dedicata a Il mondo monastico. Vivere per Cristo.
Comprende altri discorsi di Benedetto XVI, come quello di Heiligenkreuz del 9 settembre 2007 (Il vostro servizio primario per il
mondo deve essere la preghiera e la celebrazione del Divino Ufficio). Significativa è la definizione proposta di preghiera: per i monaci la preghiera è «il centro del loro compito professionale» (p. 84), perché
il centro del monachesimo è «l’adorazione – il vivere alla maniera
degli angeli» (p. 85).
Segue il discorso tenuto al Congresso della Confederazione
benedettina il 20 settembre 2008 (Dall’esperienza monastica nuovi
percorsi di evangelizzazione).
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Molto bello il discorso presso il monastero di Santa Francesca
Romana a Roma il 9 marzo 2009 , dal titolo Roma ha bisogno di donne contemplative e attive, in cui il Sommo Pontefice emerito afferma:
«[…] la vostra comunità, insieme con tutte le altre comunità di vita
contemplativa, è chiamata ad essere una sorta di “polmone” spirituale della società […]» (p. 97).
Non poteva mancare un riferimento alla liturgia (con luci e
ombre del rinnovamento post-conciliare) nel discorso tenuto
a Sant’Anselmo il 6 maggio 2011, dal titolo La liturgia rinnova la
Chiesa (pp. 109-110).
Anche la vita semi-eremitica dei certosini è presente in questo
volume, con il discorso fatto nella Certosa di Serra San Bruno (Nel
silenzio che trova l’essenziale), con il rapporto tra cura animarum e
preghiera monastica «Il ministero dei Pastori trae dalle comunità
contemplative una linfa spirituale che viene da Dio» (p. 118).
Infine, ecco un cenno alla teologia monastica nella lettera apostolica per la proclamazione di Santa Ildegarda a dottore della
Chiesa del 7 ottobre 2012: «Pensiamo, ad esempio, alla capacità
carismatica e speculativa di Ildegarda, che si presenta come un
vivace incentivo alla ricerca teologica […]» (p. 145).
Con la seconda parte del volume (Le catechesi. Maestri e testimoni)
si passa dalla teoria, per così dire, ai fatti, con la raccolta per lo più
delle catechesi del mercoledì (e di alcune altre occasioni) dedicate
ai Santi moanci, dal 2008 al 2010.
Come “Santo europeo” viene introdotto in primo luogo Benedetto da Norcia. Segue San Gregorio, di cui si sottolinea l’«umiltà
intellettuale per accedere al Libro Sacro» (p. 169), virtù quanto mai
attuale oggi, quando la Bibbia a volte diventa oggetto di “studio
scientifico”, ma non alimento di vita spirituale.
Si passa poi ad una schiera di personaggi noti come San Colombano, Beda il Venerabile, San Bonifacio (di cui si evidenzia l’attualità per la sua “fedele comunione con la Sede apostolica”, e per
l’“incontro tra cultura romano-cristiana e germanica”), i Ss. Cirillo
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e Metodio, San Pier Damiani, Sant’Anselmo d’Aosta, Pietro il Venerabile abate di Cluny, San Bernardo, Guglielmo di Saint Thierry
(di cui si cita l’Epistula Aurea: “l’uomo diventa per grazia ciò che
Dio è per natura”).
Altri autori sono invece meno noti, come san Giovanni Climaco, Ambrogio Autperto, Teodoro Studita, Rabano Mauro, Simeone il Nuovo Teologo, Ruperto di Deutz.
Una catechesi è dedicata anche al rapporto tra teologia monastica e teologia scolastica.
Non poteva poi mancare una serie di catechesi dedicate al “genio
femminile”, dapprima con Ildegarda di Bingen, poi con Matilde di
Hackebornm, Santa Gertrude la Grande e Matilde di Magdeburgo, per finire con Margherita d’Oingt, mistica fiamminga.
Il Sommo Pontefice emerito unisce in questi testi la sua competenza teologico-dogmatica con la riflessione teologico-sapienziale
propria del monachesimo, suggerendo un modello di grandissima
attualità.
Enrico Mariani

898
Pierfrancesco Stagi, Benedetto da Norcia. L’esperienza di Dio,
Borla, Roma 2014, 207 p. (Cultura cristiana antica).
Ancora una biografia su San Benedetto potrebbe sembrare quasi
superflua, nel profluvio di commentari e studi già disponibili. Eppure, la figura del Fondatore di Montecassino non è ancora stata
considerata “scientificamente”. Come informa l’Autore, l’ultima
biografia “scientifica” su San Benedetto (si badi, non sulla Regola,
ma proprio sulla persona) è quella di Salvatorelli e risale al 1924.
Davvero originale quindi è l’approccio scelto dall’Autore per
presentare il Santo Patriarca dei monaci d’Occidente, ed è quello
fenomenologico.
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Ecco dunque che la filosofia e l’ermeneutica dell’esperienza religiosa vengono applicate ad un settore di indagine quanto mai
inesplorato.
La chiave di lettura del testo è l’esperienza.
Come si dice nell’Introduzione (p. 7): «Egli ha fondato non a livello teorico quanto praticamente le modalità con cui l’Occidente
si è rivolto a Dio».
Dapprima si considerano le fonti disponibili, ossia, di fatto, il
II Libro dei Dialogi di San Gregorio Magno. I titoli dei paragrafi
sono quanto mai significativi: Una vita di carta? Una biografia “possibile” Gregorio Magno, la storia come esperienza.
Parafrasando Mc Luhan, non importa all’Autore la storicità
(“tucididea”, per così dire) che ha prodotto innumerevoli ricerche
storico-critiche sui Dialogi stessi, perché (e questa è solo la prima
delle sorprese di questo volume): “Benedetto è il suo messaggio”
(p. 13).
Infatti, i Dialogi sono esperienziali (p. 14) e l’esperienza giudica
la verità (p. 15).
Seconda sorpresa è l’affermazione della poco divulgata ipotesi
dell’origine ebraica di Benedetto, non come sosteneva Grégoire
nel 1991, ma per quello che l’autore definisce il «legame viscerale
con i salmi» (p. 19).
In effetti, si ritiene che di Benedetto sia possibile solo un “ritratto spirituale filosofico”, sulla base della sua esperienza di Dio
e degli altri.
La terminologia è quella propria della fenomenologia religiosa.
Le azioni di Benedetto sono comprese sotto il concetto di “irradiazioni”, sulle persone con la “parola performativa ontologica”
(pp. 28-29) e sulle cose (i miracoli).
Anche il dono della profezia è studiato da una prospettiva esperienziale come “esperienza di quello che non c’è”.
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Quanto alla Regola, essa consiste nell’esperienza, come si evince
dall’episodio di santa Scolastica, perché «ciò che favorisce l’esperienza di Dio porta a compimento la Regola» (p. 39).
La stessa visione del “raggio di luce” da parte di Benedetto
(l’Autore ribadisce che non importa l’ “oggetto”, ma l’esperienza),
è come la visione d’ insieme di “tutte le esperienze possibili”.
E dal momento che Benedetto “Ha insegnato come ha vissuto”,
la regola ovviamente nasce dall’esperienza.
Nella Parte seconda si istituisce un confronto con le altre Regole monastiche, e naturalmente non si può sfuggire alla questione
“omerica” (è questo espressamente il titolo di un paragrafo) della
Regula Magistri.
Quanto alle Regole, anche qui la prospettiva è filosofica. Per
inciso, la storia delle regole come prescrizioni “filosofiche” di vita
è fatta risalire a Cesario di Arles (p. 52).
Superando i quasi ottanta anni trascorsi dalla prima posizione
del problema, l’Autore sostiene che non si può risolvere il dibattito con la filologia, ma occorre l’ermeneutica (p. 56). Su base esperienziale, l’Autore conclude che la Regula Magistri altro non è che
la “Regula iuvenis Benedicti”, e precisamente quella per il monastero
di Vicovaro, anche sulla scorta di un passo di San Gregorio Magno
(p. 58).
Si passa poi a considerare i contenuti della Regola, caratterizzata dall’attenzione alla persona.
Nella Parte terza, viene esplicitata la “filosofia religiosa” di
Benedetto.
La Regula è nient’altro che esperienza di Dio. Di passaggio,
si ribadisce l’origine ebraica del Santo con riferimento alla virtù
dell’umiltà (p. 114), e al digiuno (p. 149: «il digiuno è la preghiera
ebraica»).
A p. 146 si afferma che “nessun monaco è sacerdote”, ma non vi
sono cenni al Capitolo 60 della Regola.
359

recensioni e segnalazioni

In breve, il “motivo del successo” è “la vicinanza all’esperienza
concreta” (p. 147).
Un’ultima sorpresa attende il lettore a proposito dei capitoli
finali della Regola. Secondo l’ipotesi dell’Autore, i capitoli finali,
così “severi” rispetto allo spirito della Regola, furono composti
da un Benedetto ormai anziano per contrastare nientemeno che
l’“antigiudaismo” (nei suoi confronti) di alcuni suoi confratelli.
Il “testamento spirituale” del Santo viene infine compendiato
come Expertus potest credere.
Chiude il volume una ricca bibliografia in tre sezioni (Le regole
monastiche, La patristica, Gli studi).
Come si vede, si tratta di una proposta veramente innovativa,
che non mancherà di sviluppare un confronto con posizioni più
“tradizionali”.
Enrico Mariani

898
Carmelo Turrisi, Storia dei Passionisti. Il periodo del liberalismo (1866-1925). Provincia del Sacro Costato “Nel Costato Ss.mo di
Gesù” (S. Paolo della Croce). Puglia, Calabria, Basilicata, Comunità
dei Passionisti «S. Gabriele dell’Addolorata», Trepuzzi 2014, 575
p.
Il periodo successivo all’Unità d’Italia è stato difficile per tutti i
religiosi, colpiti dalle soppressioni. Particolarmente drammatiche
sono le vicende relative ai Passionisti delle provincie meridionali,
la cui movimentata storia è narrata in questo dettagliato e documentatissimo volume.
I primi tre capitoli sono introduttivi ed illustrano la condizione socio-politiche delle popolazioni meridionali, la persecuzione
contro la Chiesa e soprattutto contro i religiosi nel Sud dopo il
1861.
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Si passa poi a considerare in dettaglio la vita della comunità di
Isola di Penne, composta da ventiquattro religiosi, che nel 1866
fu letteralmente “sfrattata” dalle autorità governative e “spedita”
provvisoriamente a Manduria. L’Autore non manca di soffermarsi
sulla stima di cui godevano i Passionisti e sulle assurde calunnie
di cui erano fatti oggetto per avere una parvenza di motivo per
allontanarli.
Giunti a Manduria dopo un viaggio avventuroso (viene delineata con precisione la precaria situazione dei trasporti dell’epoca),
vengono assegnati al convento abbandonato dei cappuccini. Dopo
qualche tempo, si conquistano la venerazione della popolazione
per il loro zelo. Non potendo continuare a risiedere nel convento,
si spostano presso case private per cause di forza maggiore. L’Autore esamina minutamente le vicende dei religiosi, che, tra grandi
difficoltà, si sforzano (in ciò sollecitati dai Superiori) di continuare
a condurre vita regolare pur in condizioni quasi impossibili.
Dopo quella di Manduria, vengono considerate le fondazioni di
Novoli, Ceglie, Laurignano, Bovino, Monopoli e Fuscaldo.
I Passionisti venivano chiamati presso santuari, sia da vescovi
sia da parroci, per l’universale apprezzamento di cui erano fatti
oggetto. Il volume si sofferma quindi sulla religiosità delle popolazioni, soprattutto sulle devozioni locali, e sull’operato dei
Passionisti. Minutissima è la cronaca delle vicende delle sedi di
noviziato e studentato delle Provincie Passioniste del Sud. Si tratta di una storia molto travagliata, tra opposizioni di governanti
anticlericali, fragilità delle vocazioni locali, ed anche condizioni
ambientali sfavorevoli, con ogni sorta di calamità, dai terremoti
alla siccità, all’imperversare della malaria, sempre sostenute con
impavida pazienza da parte degli eroici Passionisti. Molto interessanti sono i capitoli dedicati alla puntuale descrizione della giornata dei religiosi, scandita da innumerevoli momenti di preghiera
e da austerissime penitenze, alternate al loro compito principale,
ossia la predicazione, le missioni popolari, le confessioni. Molto
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significativi sono anche i capitoli relativi alle circolari dei Superiori generali e provinciali, che danno un ritratto molto vivace della
spiritualità passionista tra fine Ottocento e primi del Novecento,
con riferimenti anche al serpeggiare del Modernismo e con la presentazione della più stretta osservanza come rimedio ai mali del
tempo.
Si tratta dunque non solo di una precisa ricostruzione di un momento fondamentale nella vita dei Passionisti, compiuta sulla base
di accurate ricerche d’archivio e di una bibliografia molto consistente, ma anche di un pregevole compendio di storia della Chiesa
italiana in uno dei periodi più ardui che abbia mai attraversato.
Enrico Mariani
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a cura di Roberto Donghi

Nel volume Seicento monastico italiano, che raccoglie gli Atti del X
convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Abbazia di S. Maria di Casamari 15-18 settembre 2011, a cura di Giovanni Spinelli,
Cesena, Badia di Santa Maria del Monte 2015, il saggio di Valerio Cattana, La Congregazione Olivetana nel Seicento: orientamenti
culturali (pp. 263-277), rifacendosi ad un precedente contributo, si
sofferma su tre esponenti di spicco della Congregazione in quel
secolo: Adriano Banchieri (1568-1634) musicista e compositore;
Vincenzo Renieri (1606-1647) astronomo e matematico, amico
e discepolo di Galileo; Secondo Lancellotti (1583-1643) storico e
letterato. Anche se non rappresentativi in modo esclusivo, questi tre monaci rivelano una certa vivacità all’interno dell’ambiente
olivetano del Seicento, aperto ai nuovi indirizzi culturali ma nella
continuità dell’osservanza monastica che ha prodotto figure significative di monaci esemplari nel campo dell’ascesi. Nello stesso
volume l’ampio e accuratissimo contributo di Mauro Mazzucotelli, Cultura scientifica nei monasteri italiani nel secolo di Galileo (pp.
397-512), dedica diversi paragrafi ai monaci olivetani che si sono
dedicati alle scienze, di cui riportiamo qui i titoli: 4. Le osservazioni
dell’abate olivetano Barnaba Riccoboni sulla nuova stella del 1604; 9. Matematica e gnomonica nella Congregazione di Monte Oliveto; 10. Vincenzo
Renieri monaco olivetano collaboratore di Galileo; 12. L’astrofisica dell’olivetano Placido Titi; 13. Giovannibuono De Bonitatibus, matematico e
medico olivetano, rivaluta l’originaria bontà dell’astrologia naturale; 20.
Tra filosofia e astronomia: la materia costitutiva delle comete nel Discorso
filosofico di Andrea Pissini monaco olivetano.

898
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Un dipinto di Ambrogio da Fossano detto il Bergognone con
Cristo in pietà con angeli e un monaco inginocchiato (1480 circa), tempera a olio su tavola, 48 x 34 cm, conservato a Villa Cagnola, Gazzada (Varese), Fondazione Paolo VI, è descritto nel catalogo della
mostra Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano al centro dell’Europa, Milano, Palazzo Reale 12 marzo – 28 giugno 2015, a cura di
Mauro Natale e Serena Romano, Skira 2015. Il monaco vestito di
bianco inginocchiato sulla sinistra, per lungo tempo ritenuto dalla
critica un certosino, è invece probabilmente un olivetano, forse
un priore o un cellerario come si deduce dalle chiavi appese alla
cintura bianca. Nella seconda metà del Quattrocento nel milanese
erano presenti due monasteri olivetani: S. Maria di Monteoliveto
a Baggio e S. Maria Incoronata a Nerviano. Si potrebbe ipotizzare,
come scrive l’autrice della scheda, Nadia Righi, che la tavoletta
dipinta dal Bergognone sia stata commissionata dal priore di uno
di questi due monasteri (scheda IV.30, pp. 298-299, ill. p. 284).

898
Una breve ma ben documentata storia del monastero di Sant’Anna in Camprena presso Pienza, fondato da san Bernardo Tolomei
nel 1324, si legge con interesse nel volume di Marco Montori,
Il monastero di Sant’Anna in Camprena, Sinalunga 2015, 122 p., con
testo in inglese nella seconda parte. La pubblicazione, corredata
da splendide foto, è stata promossa dall’Istituto Diocesano per
il Sostentamento del Clero di Montepulciano, Chiusi e Pienza
proprietario dell’immobile. Soppresso dal Granduca di Toscana
Pietro Leopoldo il 31 maggio 1784, dietro richiesta del vescovo di
Chiusi e Pienza Giuseppe Pannilini, il monastero con i suoi terreni
andarono ad integrare la mensa vescovile, mentre la chiesa fu eretta in parrocchia. Già residenza estiva del Seminario di Pienza, dagli anni Settanta, grazie all’ultimo parroco d. Fernaldo Flori, uomo
di vastissima cultura spirituale, letteraria e artistica, il monastero
ospitò personaggi cospicui della cultura, quali il poeta Mario Luzi,
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che compose varie poesie ispirate a Sant’Anna (Pasqua Orciana e
Eglise), il critico letterario Leone Piccioni, il filosofo Gianni Carchi, il critico Carlo Bo, ecc. Luogo d’arte e di musica con concerti
estivi diretti, dal 2003, dal maestro fiammingo Philippe Herreweghe, il monastero di Sant’Anna ha ispirato anche opere di fiction
come il Paziente Inglese, film girato da Antony Minghella vincitore
di ben 9 Oscar, in cui, nella seconda parte, molte scene sono ambientate nel monastero e nelle sue immediate vicinanze. Dal 2001
Sant’Anna in Camprena è un’azienda agricola biologica con licenza agrituristica.

898
Il bel libro di Donato Gordano, Monaci, cavalieri e pellegrini al
Santuario di Picciano, Altrimedia, Matera 2015, 198 p., riccamente
illustrato, presentato ufficialmente nella sala del Palazzo Viceconte a Matera il 21 giugno 2015, ripercorre, alla luce dei documenti
finora conosciuti, la storia millenaria del colle di Picciano, che ha
visto in successione la presenza dei monaci benedettini, dei Cavalieri Templari e dei Giovanniti, l’abbandono e infine, dal 1962, la
presenza dei monaci benedettini olivetani, che ha ridato vita al
Santuario con l’animazione liturgica, l’accoglienza dei pellegrini,
ingenti lavori di restauro e diverse attività culturali.

898
Nel volume di Mariella Carpinello, Monachesimo femminile
e profezia. L’azione ecumenica di Madre Maria Pia Gullini, Cantagalli,
Siena 2015 (vedi recensione di Sr. Maria Paola Santachiara in L’Ulivo [2015/1] 202-204), viene riportato un brano di una conferenza,
tenuta nel 1927 da dom Costantino Booschaerts, uno dei pionieri del movimento ecumenico, fondatore nel 1925 a Schotenof,
nell’arcidiocesi di Malines in Belgio, dell’Opera per l’Unione con
il motto Vita et Pax (p. 30-31, 45-46). “Nel consesso internazionale
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di coloro che pregano per l’unità”, come scrive l’Autrice, fanno la
loro comparsa anche le monache olivetane di Palo del Colle (Bari),
tramite la loro abbadessa, madre Giuseppina D’Abbicco (18871948), in corrispondenza con dom Benedict Ley, benedettino
anglicano dell’abbazia di Nashdom in Inghilterra, il quale invia il
testo della lettera a madre Pia per farla tradurre in inglese: «Unisco
a questa una lettera della badessa delle benedettine olivetane di
Palo del Colle. Il padre abate ha capito abbastanza, grazie alla sua
conoscenza del latino, ma noi le saremmo molto grati se lei volesse
farla tradurre da suor Fara e rimandarcela» (18 agosto 1948). Della
badessa di Palo del Colle dà notizia anche un’altra lettera scritta a
madre Pia il 9 gennaio 1949: «Ho ricevuto una lunga lettera dalla
badessa olivetana, che le accludo perché lei la veda. È stata tradotta in inglese da un amico di fr. Francis […]: è una lettera molto
gentile». Dom Benedict manterrà lungamente contatti con i monaci olivetani attivi in campo ecumenico; nella lettera a madre Pia,
del 22 ottobre 1956, si legge: «L’abate olivetano del monastero di
Cristo Re a Gelrode in Belgio mi vuole portare a Monte Oliveto».
Si tratta dell’abate Vittorino Aldinucci (1912-2004), successore
dell’abate Costantino Booschaerts a Schotenof, poi abate di San
Miniato al Monte a Firenze (pp. 217-219). Infatti l’anno seguente
dom Benedict Ley fu ospite a Monte Oliveto, come si legge nella cronaca dell’abbazia: «8 maggio 1957. Arriva il Rev.mo P. Ab. D.
Vittorino Aldinucci da Lovanio (Belgio) con prof. francese Villain,
prof. all’Università di Lione ed un benedettino inglese che fu in
relazione con la Venerabile Gabriella di Grottaferrata. Partono per
Roma il giorno 16 c. m.».

898
La tela di Giacinto Brandi con San Bernardo Tolomei in adorazione
del Crocifisso, conservata nel Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, già nella chiesa del monastero olivetano di S. Maria del Soccorso, una replica con qualche variante della tela del medesimo autore
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esistente nella chiesa del monastero di S. Angelo Magno ad Ascoli
Piceno, è stata esposta alla mostra allestita a Sulmona nell’Abbazia
di Santo Spirito al Morrone dal 13 dicembre 2014 al 12 gennaio
2015 (II edizione ampliata) e descritta nel catalogo Pittura del Seicento in Abruzzo tra Roma e Napoli. Oltre Caravaggio, a cura di Lucia
Arbace, 2014, scheda n. 34 di Maria Paola Dettori, pp. 130-132.

898
Tra i testi rinvenuti nell’archivio del monastero di San Prospero
a Camogli (Genova) durante le operazioni di riordino, terminate
nel 2009 con una mostra espositiva, figurava anche un “ricettario”
manoscritto, in un formato particolare (cm 11 x 31), probabilmente
databile tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, che
contiene un lungo elenco di rimedi utilizzati dai monaci, prevalentemente a scopo curativo. Al ricettario è stata dedicata una mostra
fotografica, nei locali del monastero, dal 12 settembre al 31 dicembre 2015 con un piccolo catalogo che ne descrive il contenuto: Un
ricettario dei Monaci Olivetani, a cura di Laura Cornara e Pier Luigi
Gardella, Camogli 2015, 16 p.

898
Il saggio di Mauro Tagliabue, L’introduzione dei monaci olivetani
a Seregno (1884) sotto il segno del patriarca Ballerini, nella Miscellanea
Ballerini. Bicentenario della nascita di Monsignor Paolo Angelo Ballerini
[1814-1897], a cura di Franco Cajani, in Quaderni della Brianza 38/181
(2015) 379-402, ripercorre i tratti essenziali delle origini e dello
sviluppo dell’abbazia di San Benedetto nella cittadina brianzola,
pubblicando sei lettere di madre Maria della Croce, priora delle
Benedettine dell’Adorazione Perpetua del SS. Sacramento, giunte
a Seregno nel 1880, che fece da tramite tra l’abate vicario generale Camillo Seriolo e il sacerdote seregnese don Antonio Cantù,
sostenuto dal patriarca Ballerini, per avviare la nuova fondazione
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olivetana. Nella seconda parte dell’appendice è invece pubblicata la cronistoria dell’abbazia, dalla fondazione al suo primo abate (1884-1897). Nello stesso volume è pubblicata anche la breve
introduzione al Convegno, tenutosi 13 settembre 2014, dell’abate
emerito dell’abbazia San Benedetto, Valerio Cattana, Seregno da
borgo a città. Nel secondo centenario della nascita (1814) del patriarca Paolo Angelo Ballerini, 245-250.

898
Una tela poco conosciuta con la Fuga in Egitto, della raccolta Molinari Prandelli, che mostra un’indubbia parentela con l’ambiente
artistico del primo Seicento milanese, viene attribuita da Mauro
Pavesi al pennello di Ambrogio Figino per evidenti somiglianze
stilistiche con altre opere del pittore, come quelle presenti nel
transetto e nel coro della chiesa olivetana milanese di San Vittore
al Corpo, eseguite negli anni 1603-1607, come la pala con San Benedetto accoglie i Santi Mauro e Placido, nella cappella del santo nel
transetto sinistro, e la tavola raffigurante la Pietà, nella casa parrocchiale di San Vittore, anche se resta difficile inserirla in una precisa
sequenza cronologica per la difficoltà di datare ad annum i singoli
dipinti di San Vittore, eseguiti dal pittore nell’ultimo periodo della
sua vita: Una ‘Fuga in Egitto’ di Ambrogio Figino, in Paragone 66 (2015),
n. 122 (785), pp. 36-45.

898
Il trattato dell’umanista ligure Bartolomeo Fazio (1400-1457),
De excellentia et praestantia hominis, composto tra il 1447 e il 1448,
su richiesta del papa Nicolò V, deve la sua concezione generale
al monaco olivetano Antonio da Barga (1390-1452), il quale verso
il 1447 redasse un abbozzo dell’opera sotto forma di una lettera,
che passò poi al Fazio. «Quest’ultimo diede quindi un apporto più
di tipo stilistico e formale che contenutistico, mettendo le sue
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notevoli doti di latinista al servizio di un’elaborazione testuale
che venne guidata, e addirittura in buona parte svolta, da un intellettuale appartenente al mondo monastico. Questo dettaglio
racchiude un notevole valore storico, poiché permette di rendere
giustizia al tipo di contributo che il monachesimo diede allo sviluppo della spiritualità e della cultura non solo del Medioevo, ma
anche del Rinascimento. La posizione del clero claustrale non si
può infatti ridurre alla sottolineatura della miseria e delle deficienze della condizione umana, come fece Lotario da Segni, e neppure
nell’esaltazione univoca della fuga mundi. Al contrario, all’interno
del repertorio monastico non mancò mai la sensibilità nei confronti dello sforzo che l’uomo compie per valorizzare le proprie
energie e per corrispondere con impegno agli alti doni elargiti da
Dio. Tali presupposti sono da ravvisare come impliciti nell’ottimismo antropologico di Antonio da Barga, un generoso esponente
della tradizione monastica che seppe distillare quanto di meglio
offriva il bagaglio spirituale circolante allora nel suo ambiente,
mettendolo al servizio del cantiere aperto da Nicolò V a Roma».
Questi e altri riferimenti a fra Antonio da Barga si leggono nel bel
volume di Marco Pellegrini, Umanesimo. Il lato incompiuto della
modernità, Morcelliana, Brescia 2015, pp. 47-48, 51-52, 57, 67.
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«Sappiamo aspettare il domani di Dio?»
Papa Francesco alle monache camaldolesi
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Maria Ignazia Angelini, osb
«Sappiamo aspettare il domani di Dio?»
Lettura di Marco 16, 1-8
La speranza che viene dal mattino di Pasqua e le donne

«L’unica lampada accesa al sepolcro di Gesù è la speranza della Madre, che in quel momento è la speranza di
tutta l’umanità. Domando a me e a voi: nei Monasteri è
ancora accesa questa lampada? Nei monasteri si aspetta
il domani di Dio?»
Papa Francesco, Discorso ai Vespri del 21-11-2013

Premessa – “Principio del Vangelo” (Mc 1,1; Mc 16,8)
La domanda di papa Francesco posta a tema del nostro incontro, lascia intuire una provocazione e un dubbio che ci interpella.
Non è scontata – infatti – la risposta.
Vorrei nella lettura del testo proposto (notissimo ma è come
sorgente inesauribile), cercare sentieri verso la risposta che potrà
essere elaborata insieme in questi giorni. “leggere è camminare”,
scrive J. Pierre Sonnet
«procedere lungo lo stretto sentiero delle parole, con gli occhi fissi sul punto dove appoggiarsi, con gli ochi anche alzati a ogni curva di strada, a ogni
cresta, quando si apre l’orizzonte e si intuisce meglio la strada percorsa e
quella che ci attende […] si fa a piedi, passo dopo passo, poiché le parole
sono gradini. […] la forma riflessiva del verbo camminare – ‘Noè camminava con se stesso in compagnia di Dio’, è quella del cammino proprio della
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lettura, dove si procede custodendo con sé le cose. Dove si fa memoria
del cammino percorso, si anticipa quanto si annuncia e ci si arrende alle
soprese che il cammino riserva. Dove si avanza spinti da domande […]
nessuna mappa, nessun grafico, nessun commento si sostituisce al cammino della lettura, a questo tragitto che ci sollecita tutte le potenze dello
spirito».

Marco 16,1-8 si rivela una “cresta” (per riprendere l’immagine di
Sonnet) della rivelazione evangelica, in riferimento al tema propostoe al nostro qui e adesso. Uno sconcertante itinerario di apertura al domani di Dio, in un sommovimento di rapporti del gruppo
umano dei discepoli. Una finale così imbarazzante, così disorientante per le normali attese riguardo a una pensata conclusione di
Vangelo, in realtà schiude un orizzonte tutto nuovo per l’attesa del
domani di Dio. Un approdo urtante di Vangelo – che, per di più, è
proprio il genere letterario inaugurato da Marco. Lascia interdetti
e ribalta luoghi comuni; pone domande.
Così, il domani di Dio, possiamo forse apprendere come aspettarlo, farlo proprio, da quelle donne “a vele spiegate” (Sonnet),
donne di Vangelo. Loro, sì, hanno atteso: al di là di se stesse. Sui
passi della Madre, sapevano che il domani di Dio è oggi: è Gesù,
l’Unico, l’amato; il primo e l’ultimo. Aprendo la via verso il Risorto per tutti i discepoli, a partire da Simon Pietro – e togliendosi
mentre passavano il testimone. Totalmente presenti e sempre in
cammino, continuamente dislocate dalle loro postazioni – per seguire il Maestro. Intensamente partecipi e perennemente spaesate.
Docili al Maestro e aderenti alla loro fragilità, alla nientità recettiva, ai limiti contro cui costantemente s’imbattono nella sequela,
nella corsa del desiderio.
Quale più sorprendente modo di attendere il domani di Dio?
Direi che è una forma di attesa profondamente parlante alla forma
monastica di vita. Oggi, forse, troppo sicura di sé.
Rosanna Virgili in una recente pubblicazione sostiene che: «le
donne [nel Vangelo di Giovanni], sono usate come figure prolettiche,
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ma non conclusive. Quello che sta per avvenire nella narrazione
di Gesù, Giovanni lo fa vivere simbolicamente attraverso figure
femminili che ne anticipano l’accadere nella sequenza stessa del
racconto»1.
Ebbene, questa funzione prolettica non mi sembra però sia solo
un espediente narrativo del quarto Vangelo: coglie probabilmente
un elemento proprio della presenza femminile come tale, operante – sì – nella narrazione evangelica di Gesù, secondo una di quelle che Paul Beauchamp chiama “logiche di compimento”; ma poi
operante – riconosciuta o sotterranea – nella storia della chiesa. Il
che si ribalta – a mo’ di interrogativo – sul monachesimo di oggi.
Come viverla questa funzione prolettica, questa dialettica, anche
nelle nostre relazioni fra comunità monastiche al maschile e al
femminile? La responsabilità del dialogo, delle “due voci”?
Non posso dire nulla dei monasteri italiani, oggi, neppure del
mio: così poco ci conosciamo. Comunque non mi sembra che – a
livello ecclesiale – si avverta uscire dai nostri monasteri grande
forza “preveniente” rispetto al domani di Dio, rispetto alla corsa
del Vangelo nel mondo. E come mai, se no, papa Francesco pone a
noi questa domanda?
Quel che mi pare, è che le donne del Vangelo di Marco (16,1-8)
precedono così – come alla cieca, o piuttosto con umile intuito –:
con la loro logica paradossale della fedeltà concreta, con la loro strana logica del silenzio. Precedono così i passi della novità di Dio, in
Gesù. Gli aprono la via, con la loro fallibilità che cerca aiuto. S’interroga dialogicamente, invoca. E qui si fanno simbolo, prolessi, di
ogni cercatore di Dio.
Quelle donne all’alba del “primo giorno dopo il sabato”, attendono. Che cosa? Come? Non sanno: un non so che tenacemente
presagito, pur alla cieca, nel cieco moto “viscerale” della pietas che
1

I Vangeli. Profumo di donna, a cura di R. Virgili, Ancora, Milano 2015,
p. 1692.
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le porta a prendersi cura del corpo, pur rintenuto esanime, del
Maestro. Nel coraggio di stare in uscita, quando ancora è buio,
di attraversare l’abisso della morte, di affrontare il passaggio dal
sepolcro – in cui confusamente intuiscono “odore di vita”. Nella
perenne lotta tra fede e idolatria. Tra fuga e unificazione. Loro,
guarite da Gesù da molti demoni. Simbolo vivente, anche al di là
di se stesse, della qualità “monastica” della vita.
Ebbene, dal testo di Mc 16 riceviamo la rivelazione di un tragitto singolarmente articolato di questa paradossale forza “profetica”.
Attesa del domani di Dio. Che in certi passaggi, epocali, si fa muta.
Vorremmo – leggendo il testo – cercare di capire perché, e come,
questa strana attesa di Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome-, ci fa cenno, ci riguarda.
Nei monasteri si aspetta? – forse sì, ma l’attesa rimane spesso
involuta o informe, isolata, sconsolata; cosicché non scatta la forza
propria dell’attesa: di creare legami, di generare il coraggio di gesti
inediti, gratuiti, di diffondere odore di vita per la vita. Vedere oltre, vedere altrimenti, con sguardo alzato. Il che è – invece – ben
visibile nelle donne del Vangelo di Marco.
Scelgo dunque di leggere – o di tratteggiare cenni di lettura – il
Vangelo delle nostre radici: il primo annuncio della risurrezione a donne inadeguate e “fuori tempo” (ungere di aromi, imbalsamare un
corpo morto al terzo giorno, è decisamente fuori tempo…).
La cosiddetta “finale reticente” di Marco. Questo testo rappresenta in certo modo il primo, l’aurorale venire del domani di
Dio. Anello imprescindibile della corsa del vangelo nel mondo. La
“finale spiazzante” di Marco, mi appare testo profondamente significativo per il tema guida: perenne paradigma dell’apertura al
domani di Dio. Finale aperta.
Il silenzio problematico delle donne impaurite è il culmine del
Vangelo, secondo Marco. Che – quale primo Vangelo, è segnato da
un suo stile, nervoso. Già era iniziato in quel modo brusco, aspro,
rude, dirompente, radicato all’indietro: “Inizio del vangelo: di
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Gesù, Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia”. Inizio che fa paradossale inclusione con le parole del giovane bianco
vestito: “Voi cercate Gesù, il nazareno, il crocifisso. Non è qui”.
Inizio incompiuto; inizio e finale aperti. L’energia di un fuoco che
sprizza dalla pietra è l’anima della ricerca di Gesù, filo del Vangelo…
Ebbene, le donne «che erano venute con lui dalla Galilea» (15,4041; 16,1), nella finale reticente chiudono mirabilmente il cerchio
della narrazione di Gesù quale Evangelo. Per tre volte, le donne
discepole sono elencate, nell’ultima ora di Gesù, loro che altrove
sono le grandi assenti. Loro, che già comparendo immobili nel
buio totale della morte del crocifisso, avevano preannunciato le
luci del sabato (Mc 15,47) – loro, vivente ponte silenzioso, sguardo
ficcato nel buio –, chiudono la narrazione che rigenera il mondo
e la storia, in forma paradossale: una brusca afasia che schiude il
tempo della speranza, apertura al domani di Dio.
La forma marciana del Vangelo della risurrezione, così “ossimorica”, oggi, c’interpella – abati e abbadesse (figure d’altri tempi)
radunati insieme. Come suggerisce R. Williams,
«Marco è il Vangelo della relazione. Il segreto che il Gesù di Marco vuole
svelare è per sua natura un segreto incredibilmente difficile da rivelare.
Gesù accetta costantemente il rischio di malintesi, chiede costantemente
rapporto e fiducia. La verità che annuncia, appena detta provoca nuovi interrogativi. La si può far propria solo lasciando ciò che pensavamo di Dio
e di noi stessi. È una storia che s’interrompe nel mezzo della narrazione».

E s’interrompe, per coinvolgerci nel compito (che richiede immaginazione e fiducia) di trovare parole per trasmettere notizia.
In faccia a un orizzonte della storia che chiama con forza alla martyria. E noi, così deboli, appesantiti dal peso di preoccupazioni per
il domani. Non c’è tempo da perdere.
Vorrei rileggere con voi questo testo di speranza cristiana particolarmente luminoso, nel senso che è radicale nel manifestare
la via della speranza, “contro” ogni speranza (come si esprime Rm
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4,18): cioè sbocciata nell’ora della crisi radicale – perché il Dio di
Gesù “non è qui” (Mc 16,7). Perché è questo il volto della speranza
cristiana, e dunque anche dei monaci. Dobbiamo riappropiarcene,
come in principio.
“E non dissero niente a nessuno perché avevano paura”. Questo elemento particolarmente catalizza – con quel gar finale! – il
pensiero meditante sulla capacità dei monaci e delle monache di
aspettare, insieme, il domani di Dio.
Perché intuizione e ragionamento sono importanti, ma sequela
quotidiana, lettura meditante nel corpo a corpo con le Scritture,
e sapore gustato – sono un’altra cosa! E queste donne discepole
sono tutto un seguire, e gustare alito di vita “altro” da quello dei
lor aromi, pur premurosamente, preparati da loro. Sensi spirituali.
Loro, queste fragilissime donne-coraggio – sulla scia delle matriarche poste a punti chiave della storia della salvezza – hanno
avuto e seguito un intuito sicuro, sono paradigma della fede per
ogni ricerca di Dio. L’intuito delle fede, nel buio della notte, sul
freddo della pietra. Intuito sicuro, sul filo del profumo di aromi
– silenziosa continuità dell’amore che attraversa la morte. E va oltre. L’aveva già intuito Gesù, qualche giorno prima, a Betania (Mc
14,8-9) «ha fatto ciò che era in suo potere», ha detto della donna
discepola. Ha glorificato il Messia. Si è arrestata di fronte ai propri
limiti. Ha sfidato la morte.
L’alba del primo giorno dopo il sabato c’istruisce. Ci profila una
sorta di complicità, di alleanza, quale legame tra noi nell’ora presente, per attendere insieme il domani di Dio.
Ho scelto questo testo di Marco che – questo anno in particolare – ha inaugurato le celebrazioni pasquali. E con la sua finale sospesa rimanda a ogni nuova generazione di discepole e discepoli..
Sarà un tentativo di lettura del testo, cercando di stare dove il
racconto ci porta.
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Marco. Un Vangelo speciale
Sappiamo che tutto il racconto di Marco fino al capitolo 14 non
è che una lunga instancabile, infinita introduzione a quella “scena”
madre, vangelo di tutti i vangeli, di Mc 15,37-39: cruda e luminosa,
la esecuzione di Gesù strappa il velo del tempio, rende accessibile
Dio. «Vedendolo morire in quel modo, disse. Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!» (15,39). C’era il centurione – di fronte – e
c’erano – a distanza – le donne di Galilea (40-41). Agli occhi di
queste donne, al buio, la storia non è finita, ma inizia. Anche se
non capiscono nulla, in quell’ora.

1. “Passato il sabato”, le donne vanno a comprare. La gratuità inutile
L’indomani del sabato. (Gv 20,1 precisa: «quando era ancora
notte»). è l’ora in cui il buio più fondo cede alla luce. È molto sottolienato nei Vangeli questa ulteriorità dell’ottavo giorno. Successivo al riposo. Alla notte. Le donne avevano anticipato le luci del
sabato, ora anticipano l’ottavo giorno – rispetto agli altri discepoli
rinchiusi nel cenacolo per paura dei giudei. Escono per procurarsi, con denaro, aromi. Per un atto gratuito, vanno al mercato: si
intuisce anche qui lo sfasamento del discepolo rispetto all’avvenimento che segna tutto il racconto di Marco. Eppure la potenza
di Dio opera, dall’inizio è stato così, nella debolezza del discepolo.
Stanno, a distanza. Riconoscono anche loro – in colui che non
salva se stesso – “il” Figlio, il domani di Dio. In silenzio. Il legame
di lui, che non ha salvato se stesso, rimane. Odore di vita per la
vita: “veramente costui è il Figlio di Dio”, la confessione resa dal
centurione le rende mute, zittisce la loro ricerca, che pure rimane,
tenace e capace di sfidare ogni evidenza contraria.
Il lettore della narrazione di Marco le ha lasciate là, “a distanza”, ad osservare la pietra rotolata a suggellare l’imboccatura del
sepolcro (15,37). Sono le stesse donne. Tutti i discepoli sono fuggiti sotto la croce, sono andati altrove in quel Triduum mortis, ma
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loro c’erano, stavano lì a distanza e osservano. Spinte da un presentimento irresistibile e cieco. Un atteggiamento che richiama
Miriam, la sorella di Mosè che (Es 2,4). Anche lei “sta a distanza a
vedere” quando intervenire per salvare la vita del fratello. La sua
nullità, l’irilevanza la rende strategica.
Perché proprio alle donne, viene da chiedersi? Loro – discepole
– seguono Gesù, senza altro compito, obiettivo, missione, senso.
Semplicemente seguono: in gratuità, attratte, guarite da lui. Guarigione dai sette demoni, da tutti gli spiriti che dividono il cuore
e i legami. Non vistosamente chiamate, silenziosamente attratte.
Sono gli esseri più disposti alla sorpresa di un finale – preannunciato, ma impossibile – compimento. Gli esseri più inadatti e pure
– anzi proprio per questo – più aperte al domani di Dio. E come
tali parlano al nostro radunarci sotto la domanda inquietante: sappiamo aspettare il domani di Dio? La loro finale sospesa apre lo
spazio per noi. Predispone la nostra attesa del domani di Dio.
Erano spinte, le donne avviate al sepolcro, dalla gratuita e muta
compassione, dall’inutile misericordia verso il corpo di Lui”; ma proprio così, la pietas è pura, trasformata – come quella della Madre
– in apertura, attesa del domani di Dio. Attorno alla Madre si raduna la prima Chiesa. Convocata dal primo annuncio delle donne, la
Chiesa inizia la sua corsa.
Le donne discepole – pur e proprio così: con la loro incompiutezza aperta – sono presenza decisiva per l’irrompere dell’annuncio pasquale nel mondo. Per l’irrompere del domani di Dio. L’oltre
di una storia non fatta da mano umana. Proto apostole con il loro
notturno/aurorale sensorium della Pasqua. Come nelle pietà di Michelangelo, nell’irruzione della Pasqua dentro la storia, al centro
sta la Madre. Madre che è figura di ogni persona umana mossa
dalla pietas.
Ciò che muove queste donne discepole, è una sorta di vivente, ospitale, sensorio “muto”, secondo Marco. La mano sulla bocca,
come Giobbe prima dello scioglimento (Gb 40,4). «Sto in silenzio,
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perché sei tu che agisci» (Sal 39,10). Ma sensorio decisivo, “spirituale” per aprire la via dell’annuncio: “non sapevano” ma “hanno visto”.
Percezione del legame che rimane, resiste all’ingiuria, all’assurda
morte. A loro, e inizialmente solo attraverso di loro (di lei, secondo Gv), va l’annuncio della risurrezione. Loro, in Maria di Betania,
avevano preceduto la sepoltura con l’unzione; loro (Maria di Magdala e le altre) si muovono per ungere, a tempo scaduto, il corpo.
Una, indivisibile, un’unica percezione intuitiva dell’Evento, attesa
dell’indicibile, le attraversava; testimoni non credibili – come annota l’evangelista nella finale aggiunta: «udito che era risorto ed era
stato visto da lei non credettero» (Mc 16,11). Eppure sono le prime.
Di queste donne “che osservano” viene specificato in Mc 15,4041: vengono dalla Galilea. Galilea, luogo della chiamata degl’inizi:
terra, come le donne discepole, poco credibile. E in Galilea “lo
vedranno”, in altro modo.
Una singolare alleanza si stringe, nel tragitto verso il sepocro e
nella fuga, tra quelle donne discepole: nel nome del Maestro, del
corpo cercato, dell’aroma. Non possono mettere la parola fine alla
vita di Gesù; e neppure al loro legame di discepolato. Questa è
la fessura al domani di Dio. Gli altri discepoli fuggono, cercano
scampo, si rinchiudono, si disperdono, tenteranno di passare oltre,
tornando al lavoro di prima. Un corpo che si disarticola. Loro, le
donne discepole, no. Non stanno a recriminare. Né a mettersi al
sicuro.
Loro, pensano semplicemente a cercare Lui, a come prendersi cura del corpo del maestro, Gesù – il nazareno, il crocifisso –,
attratte irresistibilmente, come alla cieca, dal profumo di vita
che s’effonde dal corpo di lui. Incarnazione del volto del Misericordioso: così l’han conosciuto queste donne, e ne sono rimaste impregnate. Quel corpo che conserva ancora traccia viva del
profumo della casa di Betania («lo conserva per la mia sepoltura»,
aveva proclamato Gesù: Mc 14,8), le attira, le spinge all’esodo della
pietas: escono per acquistare aromi. Un’alleanza viscerale, buia, la
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loro ma salda e come tale, pur nella sua insensatezza, è capace di
ospitare una certa qual apertura al domani di Dio. Al buio, non
importa. È gratuita. «Ha compiuto un’opera bella» (Mc 14,6), aveva
detto Gesù in situazione che richiama questa: l’opera che è sintesi
della vita. Alleanza nel segno del filo del profumo. Che vuol dire
gratuità in uscita, senza rispecchiamenti, calcoli e auto difese. In
lontananza, ma udibile, risuona attraverso il loro andare silenzioso
il canto «oleum effusum nomen tuuum» (Ct 1,2). Profumo esalato.
Quell’aroma acquistato, anche quell’aroma – come la brocca lasciata al pozzo in Gv 4,28 – dopo l’incontro col giovane rimarrà lasciato lì, nell’incavo del sepolcro. Il Vivente è già “unto” dall’Alto.
Soffio di vita per la vita. Ma loro, le donne, hanno intuito e seguito
il filo del profumo.
Papa Francesco scriveva la settimana scorsa un twitter, non so
da che cosa ispirato: «Il Signore vuole costruire il suo Regno con
la collaborazione degli uomini. Ha bisogno di persone decise e
coraggiose». Quale decisone, quale coraggio? Queste donne impaurite, ci dicono che il coraggio della speranaza nasce dall’umile
perseveranza nella gratuità. Non c’è bisogno di altro.

2. «Dicevano tra loro: “Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso
del sepolcro?”». Il dialogo, come una salmodia
Quel loro discorrere di donne, che spesso – se puro – ospita
germogli, articola una domanda carica di futuro – “chi ci rotolerà
la pietra, molto grande?” –. Loro non sono delle eroine, ma deboli
donne di un’impossibile speranza, senza mai perdere la direzione.
Dicevano l’una l’altra.
Sopra, dentro, oltre i loro piccoli bisbigli, gli ammiccamenti,
parole in dialogo, nel chiaroscuro dell’albeggiare; perfino forse
cicalecci e allusivi silenzi tra di loro: così rimangono fedelmente
presenti all’evento del morire e dell’esser morto, di Gesù.
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“Chi ci farà rotolare via la pietra?”. Una domanda apparentemente stolta, certo: una reciprocità interrogante che – in povertà e debolezza consapevole – apre una fessura al domani di Dio. La prima
forma di profezia è questo domandare, domandarsi in dialogo. Che
tanto ci manca, oggi, nei monasteri e tra i monasteri.
“Chi?”: è in apertura ad Altri che aiuti ad attraversare l’ostacolo.
Domanda cruciale, attinta, – penso a noi – al salmodiare. I salmi sono pieni di simili domande: dai salmi traggono sentimenti e
voce le domande delle discepole. Esclamazioni di donne abituate
ad affrontare l’imprevisto solo spinte da un irresistibile, gratuito
desiderio di farsi accanto al corpo.
«Dio tu ci hai respinto, ci hai dispersi: ritorna a noi! Chi sorgerà
per me contro i malvagi? Se il Signore non fosse il mio aiuto in
breve abiterei nel regno del silenzio» (Sal 93,16-17). «Chi mi condurrà alla città fortificata, chi potrà guidarmi fino all’Idumea? Non
forse tu, o Dio, che ci hai respinti, e più non esci, o Dio, con le
nostre schiere?» (Sal 59). «Chi di noi può abitare presso un fuoco
divorante?» (Is 33,14).
Domanda formulata insieme: come timorosa e solidale fessura al
domani, racchiude il germe di una segreta certezza, perché radicata Altrove. “Chi?”: quella domanda è volta sul chi, è già piena della
percezione di un Tu, di un Altro che, fedele, viene in aiuto.
Si tratta di una domanda espressa nel lavorio della reciprocità, formulata entro quell’alleanza di discepole, nella reciprocità protesa
al corpo di Gesù, ma proprio per questo ospita il mondo: è intessuta di tutte le lacrime della storia. Così, proprio così, la domanda
esplosa tra le donne discepole apre al domani di Dio. Le donne
discepole con quel domandarsi narrano una storia lunghissima di
umano, laboratorio fecondo nei margini della storia universale, lo
ospitano in grembo: «Porto nel cuore l’obbrobio di molti popoli»
(Sal 88,51). Sangue dell’anima in quella domanda, la quotidiana lotta per l’impossibile dar voce all’Evangelo.
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“Chi aprirà?” è una domanda che risuona dalla terra, al cielo. Vedono l’ostacolo insormantabile che grava sulla storia, cercano l’Aiuto.
Penso ad Ap 5: «Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?».
Anche sulla via di Emmaus succederà così (sia pure con l’inflessione triste dei due discepoli). Anche questo incedere interrogante è
forma del dimorare, comunque, presso.
Il pensiero meditante attinto a questo racconto, ci aiuterà – forse – a porci anche tra noi le domande giuste sul come attendiamo,
monaci e monache, il domani di Dio. Come intercedere, come
esserci. Ci metterà, spero, in un dialogo fecondo, non per risorse
proprie ma per il venire, lì, del domani di Dio. Ci farà capire che è
importante lavorare insieme per un salmodiare in spirito e verità,
ospitale della storia tutta. Intercedere come opera del cuore, opera che ha – di suo – in sé la stessa linfa del martirio. La potenza
dell’esporre la vita per altri.
Lo stile di queste donne, per coloro che «vivono sotto una Regola» (Regula monasteriorum, c. 1,2), si articola come una “forma spirituale”, intrinsecamente cenobitica: ma come traendo l’anima da
questo spazio generativo del Triduo pasquale. Lo stile reticente
delle donne che tra loro s’interrogano (e fanno cosa diversa dei
discepoli di Emmaus, che invece discutono e litigano tra loro), di
Marco che racconta, è scuola per le monache e i monaci. È spazio
generativo. Da imparare da capo.
Da queste domande stolte, ma pure aperte al domani di Dio,
sgorga l’impulso ad alzare lo sguardo.

3. “Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta
rotolare, benché fosse molto grande.” Occhi al posto di occhi
«Che cosa succede?”, “Che senso ha tutto questo?” (cf. Lc 24,4).
Non capita forse anche a noi così, quando qualcosa di veramente segnato dalla novità di Dio accade nel succedersi quotidiano
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dei fatti? Ci fermiamo, non comprendiamo, non sappiamo come
affrontarlo.
Questo passaggio – messo in atto dallo sguardo alzato – dallo
stupore fino alla paura c’intriga profondamente. Proprio per questo stesso nostro essere qui, adesso, radunati.
La novità ci fa paura, anche la novità che Dio ci porta, la novità
che Dio ci chiede. Aprirsi al domani di Dio comporta questo indeclinabile attraversamento della paura. Non esorcizzabile.
Le porte che devono essere trasformate – da strumento di chiusura dello spazio proprio – a luoghi di passaggio. Varchi.
Noi donne, in questo, siamo come gli Apostoli del Vangelo:
spesso preferiamo tenere le nostre sicurezze tristi – il masso è irremovibile – fermarci ad una tomba, al pensiero accorato verso
un sogno infranto, che consuma tutta la capacità di far memoria.
Esitiamo ad attraversare la paura delle sorprese di Dio, a passare
dalla paura alla meraviglia.
“Cari fratelli e sorelle, ci dice papa Francesco, nella nostra vita
abbiamo paura delle sorprese di Dio! Egli ci sorprende sempre! Il
Signore è così» (si veda quanto afferma papa Francesco alla Veglia
pasquale del 2013).
Proviamo sintetizzare il passaggio nevralgico, il battesimo di
desiderio di queste donne, in parole chiave. La prima è: il ribaltamento. Dio salva attraverso la morte e non dalla morte. La vita
– come era profetizzato a Baruc – ritrovata come bottino. L’essenziale salvato e restituito nella nudità del nuovo. Portare l’annuncio
di ciò che “non si sa”.
Mi soffermo solo su un particolare fortemente simbolico, decisivo nei
racconti pasquali: lo sguardo. Quello sguardo di donne contiene un mistero decisivo a proposito dell’attesa del futuro di Dio. In partenza è utile
chiedersi se lo sguardo sia registrazione di ciò che si vede; o anche
(soprattutto!), presa di posizione, a favore del bene che si riconosce presente, sempre e solo in forma germinale, e per il quale si desidera futuro. Possiamo anche dire, a proposito di questo sguardo
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alzato delle donne alla pietra rotolata via: alzare lo sguardo in loro
equivale a un atto – si sta in preghiera. È un modo, il modo per noi
precipuo, per disporci al domani di Dio.
È lo sguardo di chi vede oltre senza più conoscere se stesso, le
propie misure. È lo sguardo contemplativo, senza auto specchiamenti, in pura, gratuita, docilità a Colui che si fa vedere. Nella
pietra rotolata via.
Loro, le donne, alzano lo sguardo e vedono l’assente. Vedono
la pietra ribaltata. Così con questo semplice sguardo, si aprono al domani di Dio – che è già oggi. L’importanza dello sguardo
nell’esperienza pasquale! … Gesù ne aveva imbastito con loro le
tracce. Gesù ha insegnato ai discepoli (Gv 4,35) – istruito dal dialogo con la donna di Samaria – a assumere questo sguardo. Alzando
gli occhi, all’ora della semina si vedono i campi biondeggiare. Nel
sepolcro vuoto la giovane nuova creatura vestita di luce.
Così lo sguardo “alzato” ci libera dalle nostre viste troppo corte,
ripiegate (Os 11,7: «il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato
a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo»), o rattrappite dai nostri avvilimenti (Is 38,14: «sono stanchi i miei occhi di
guardare in alto»). La fede del discepolo e la sequela nascono e
rinascono da qui.
E tali sono le donne discepole della risurrezione. Donne di speranza semplicemente perché gratuite, capaci di alzare lo sguardo,
in pura perdita. Non contano niente, ma spingono avanti la storia,
le donne. A partire dalla terra della loro debolezza affidata, le donne attirano il domani, la venuta di Dio nella storia.
“Chi ci rotolerà via la pietra?”. Donne da genealogia, più che
da palcoscenico. L’umano alla radice. Capacità di scovare e covare il “luogo” della germinalità. Il grembo per il domani di Dio.
Così fu anche in principio. Dal riso di Sara all’ospitalità di Rahab.
Alla confessione della madre dei Maccabei. E giù, fino al sorriso
di Scolastica di fronte all’irritazione del fratello per la tempesta
imprevista.
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Storie narrate di bocca in bocca, fino ad ammutolire. Storie,
scritte nel cuore e riscrittura nei gesti. Azione profetica. L’oggi
che viviamo, forse è luogo di simile riscrittura.
Eppure queste donne, inadatte all’annuncio per le loro paure,
alzano lo sguardo e vedono: sono le proto-testimoni, non credibili,
della risurrezione! Tutti e quattro i vangeli concordano su questo
dato, incontrovertibile e fragile al tempo stesso: le donne, sole,
sono le prime testimoni della risurrezione. Incontrovertibile per
la insondabile scelta di Dio, fragile per il loro status sociale e religioso. Testimoni per antonomasia inaffidabili, risibili, non autorizzate a rendere testimonianza.
Eppure …: perché? Perché guarite da Gesù. Gesù ha cacciato da
loro i demoni, i diavoli, il divisore: loro tengono unita la comunità. Nella loro inaffidabilità concorde, alzano lo sguardo. Nella
loro umiltà di esseri impauriti. Le antagoniste – col loro unguento
profumato “inutile” e la loro paura – del discepolo che voleva proteggere il Maestro con i mezzi umani.

4. “Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito
d’una veste bianca, e rabbrividirono”. Rigenerate dal giovane
Le donne entrano nella morte. Non hanno paura, loro. Erano
preoccupate solo della pietra. La morte non incuteva paura ma
solo preoccupazione di come entrarci. Si aspettano di vedere
un masso enorme e – dietro – un cadavere. E invece vedono un
giovane.
Entrate nel sepocro, le donne con il medesimo sguardo che ha
visto la pietra rotolata vedono non il vuoto ma un giovane rivestito
dell’alba sulla destra. La visione genera paura poiché smentendo
l’attesa la riorienta. È il percorso di ogni attesa del domani di Dio.
Nasce già orientata a successive smentite e rinascite.
Pensavano di vedere un lenzuolo che avvolgeva il morto, e invece
vedono un vivente giovane vestito di luminoso bianco.
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Pensavano di vedere un corpo disteso a terra, e invece vedono un
giovane seduto alla destra: alla destra di chi? L’eco è sonora: «Siedi
alla mia destra» (Sal 110,1).
Loro, le donne, diversamente da Simone e gli altri, hanno avuto
fiuto sicuro e intrepido nella ricerca. Aperte, nel loro buio e nella
debolezza di forze, a vedere il domani di Dio. Vicino, qui.

5. “Voi cercate”. Ermeneutica pasquale del desiderio di futuro
L’angelo giovane le riconosce, e dà nome alla loro ricerca: “Voi,
cercate Gesù, il nazareno, il crocifisso”. È di radicale importanza
questa decifrazione del desiderio. Voi cercate. Loro s’interrogavano – pur cercando – sulla pietra molto grande. E intanto rischiavano di smarrire nell’ansioso dibattito la direzione della ricerca. Il
desiderio dello Spirito.
Cercate Gesù, il nazareno, il crocifisso. Cercate l’uomo a cui
gli uomini hanno fatto quel che hanno voluto. Cercate il galileo.
Inizio del Vangelo era stato: “Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di
Dio”. Il compimento richiama lui, nazareno, crocifisso: ricco di
tutta la narrazioen che si è svolta nelle pagine – premessa di nuova
partenza. L’arxhè tou euangheliou è tutto raccolto tra queste due nominazioni. Ci apriamo al domani di Dio immerse in questa sintesi.
Che ci colma di spavento e ci capovolge tutti i dinamismi di ricerca, i piani di “unzione”, le mosse per smovere massi immani. “Voi
cercate Gesù il nazareno il crocifsso. Non è qui”.
Dio l’ha risuscitato. Questo annuncio capovolge tutta la narrazione del nazareno. Ciò che fin ora è stato vissuto ora diventa dicibile. Il segreto è sciolto. Gesù è il Figlio di Dio. Definitivamente
dislocato rispetto al luogo della morte assurda inferta dagli uomini: “Non è qui”. Il luogo dove l’avevano posto è vuoto. Per sempre
vuoto. La ricerca si sposta altrove dal luogo della morte. Ma non si
va oltre il suo Corpo.
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Loro, dunque, hanno sbagliato il luogo: “Non è qui”. Hanno fallito il gesto: l’unzione è superata. Hanno un compito nuovo. Andate. Senza il giovane vestito di alba non avrebbero trovato la strada.
Scoprono con stupore quello di cui ogni cercatore e cercatrice
di Dio un certo giorno, in un preciso momento si accorge: io cerco
sì, ma non cerco io – io sono trovata. Sono decifrata da Altri nel
desiderio la cui anima resta a me stessa sconosciuta. “Non è qui”.

“… come vi ha detto”. Il corpo del Signore e maestro
La fedeltà della promessa donata nell’ora più buia (Mc 14,28)
apre al domani di Dio. Una fedeltà intessuta di tutto il cammino
di sequela, per quelle donne che venivano dalla Galilea. Intessuto
dei segni, delle parabole, dei campi, dei fiori, dei tre misteriosi
annunci. Non si va oltre quel “Corpo” ma si è abbagliati dalla sua
luce. Sono rimandati a quell’Ora in cui il Maestro aveva fatto la
promessa (loro, c’erano?). L’Ora, in cui fu possibile a occhi di ciechi riconoscere Gesù, il Figlio di Dio, – oltre il tradimento, oltre il
rinnegamento – vedendolo morire così. È specificato dal giovane
il rimando puntuale a Pietro: “andate a dire ai discepoli, e a Pietro …
come vi ha detto”. Le donne da quella allusione – delicata e rovente – sentono tremito e spavento. Lì, sono azzittite. Muore in gola
la voce, mentre il cuore è sorpreso dal Soffio di cose nuove.
Si sono lasciate disorientare e riorientare. “Rabbrividirono” –
di terrore ed estasi, scrive Marco. “Andate, dite: Vi precede. In
Galilea”.
Rimane il ricordo delle parole di Gesù. Unica ancora sicura nel
buio e nello smarrimento.
Così esse, legate a Gesù, legate ai discepoli, hanno servito il
Vangelo pur attraverso i loro fallimenti: “E non dissero niente a
nessuno, erano intimorite, infatti”. La loro reticenza ha aperto la
via ai secoli e alle generazioni di testimoni.
Zagrebelsky (nel suo ultimo libro: Liberi servi) dice che silenzio,
solitudine, buio aprono la via alla libertà. C’è un combaciare con il
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proprio niente che apre al futuro di Dio. A Dio come Oltre tracciato dalla misericordia. In grazia di Gesù.
“Rabbrividirono”. Bisogna sperimentare il disorientamento e la
mano sulla bocca. Anche per cercare tra noi dialogo fecondo.
Le donne uscite dal sepolcro tacciono, non solo dinanzi alla
sproporzione di parole proprie rispetto al mistero della risurrezione, ma anche tacciono impaurite dinanzi ai cenacoli dei discepoli gravati da una memoria non ancora elaborata; arroccati, chiusi “per
paura dei giudei” – paura, questa, altra dallo sbalordimento delle
donne. Esse non hanno paura “di”, hanno semplicemente paura.
La paura, è appannaggio dei discepoli – secondo Marco. E tanto
più delle donne discepole nell’evento pasquale. La faccia notturna
dello stupore, attrazione invincibile dello sguardo verso orizzonti
altri, alti ma non nel senso della mondanità. Alti, nel senso della
sfida dell’impossibile.
Paura generata dal sepolcro vuoto: un niente che – indirettamente,
oltre ogni immaginazione – dice l’impossibile. Anche se, secondo
Giovanni, Maria di Magdala inizialmente ci cade. Il vuoto: non è
un tranello per cadere, ma una soglia da varcare; è inerente alla
condizione umana, un esame continuo attraverso cui sono esplorate possibilità del bene ignote, e i propri limiti.
Le donne sono invitate dal personaggio giovane, bianco vestito,
a parlare: mentre indemoniati e ossessi sistematicamente lungo la
narrazione evangelica, di fronte alla manifestazione della Potenza,
ricevono intimazione a cucire la bocca: ma i fatti puntualmente
smentiscono la consegna. Anche qui.

6 “Fuggirono via e non dissero niente a nessuno”. Le donne e la vita
nuova
Questa fuga dal sepolcro è come una nascita. Espulsione dolente, ma niente è più come prima. L’esperienza battesimale, mai
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superata, inizia come sepoltura. La fuga porta altrove. È già uscita
nel domani di Dio, sia pur con trauma.
C’è tutta un’elaborazione in Marco della paura, fino al parossismo, che prepara l’irrompere del Vangelo della risurrezione nel
mondo. Ekthambeio, al primo segno della vita nuova. Il nazareno,
il crocifisso non è qui. La novità di Dio è segnalata anzitutto da
un vuoto, da un’assenza, da un dislocamento sorprendente. Che
spaventa, disorienta, sconvolge, prima di spalancare il cuore. La
misericordia, il Nome del Vivente – come avvenne per Mosè – fa
tremare le nostre misure fragili.
“Dite ai discepoli e a Pietro”: anche questo invio è fonte di
impaurimento. Dove sono costoro, cosa fanno, come le ascolteranno? Per questo l’obbedienza al giovane bianco vestito inizia
coll’azzittirsi.
Qui, le donne, cedono alla stanchezza di una troppo grande notizia. È la loro debolezza, ma diventerà – anche e proprio la paura,
attraversata –, la loro forza di transitare la soglia del mondo nuovo.
Una stanchezza – comunque – affidata.
“Ma quelle donne constatano in quell’alba incerta anche una
sorta di fallimento nella sequela, la vanità degli oli aromatici mercanteggiati. – come dice papa Francesco – «[…] una stanchezza
che azzittisce, questa. Ma quando si percepisce il venir meno delle forze per la stanchezza di se stessi, della nostra fiacca sequela,
c’è ancora la sua prevenienza che ci apre al domani di Dio: [...]
Il Signore purifica la stessa sequela, Egli si “coinvolge” con noi»
(Evangelii gaudium, 24), si fa carico in prima persona di pulire ogni
macchia, quello smog mondano e untuoso che ci si è attaccato nel
cammino che abbiamo fatto nel suo Nome”.
“La sequela di Gesù è lavata dallo stesso Signore affinché ci sentiamo in diritto di essere “gioiosi”, “pieni”, “senza paura né colpa”
e così abbiamo il coraggio di uscire e andare “sino ai confini del
mondo, a tutte le periferie”, a portare questa buona notizia ai più
abbandonati, sapendo che “Lui è con noi, tutti i giorni fino alla
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fine del mondo”. E per favore, chiediamo la grazia di imparare ad
essere stanchi, ma ben stanchi!”. Le parole di papa Framcesco ai
suoi preti, con eco lontana raggiunge anche noi che leggiamo Mc
16,1-8.
Le donne sgomente e fuori di sé, azzittite, ci ammaestrano con la
loro deficienza, riconosciuta e affidata. In ogni stanchezza, Egli precede. E la sua promessa apre il futuro, la sua parola ci rende puri.
Affidarsi alla prevenienza di Gesù (nome del suo amore “fino alla
fine”, Gv 13,3) nell’ora in cui acutamente sperimentiamo il limite è
una nota inobliabile del nostro aspettare il domani di Dio.
Così le donne prevengono, nell’apertura – al di là di se stesse – al domani di Dio, e si tolgono nel momento decisivo, cedendo il testimone agli apostoli. Comunque, anche così, loro ci sono in quel
primo albeggiare del primo giorno dopo il sabato. Da povere. La
vita come bottino. Dio salva dentro al morte e non scansandola.
La loro paura non le isola, è legame con Dio – percezione sensibile
della sproporzione che azzittisce. Ma è legame anche con gli altri
discepoli: non tacciono forse per la memoria dell’ora in cui Gesù
aveva nominato l’appuntamenteo in Galilea, per lo sgomento di
quel chiudersi a riccio dei discepoli? Di fatto, non saranno credute – come dice l’aggiunta marciana. Ma – nella paura –, rimangono.
Qui ha origine una nuova sequela. Oltre il tradimento, l’abbandono, la paura, la fuga. Inizierà una nuova “visione”, scaturita dalla
parola di lui, il Maestro e Signore, parola non subito trasmessa
perché prima “rammemorata”.
Sarebbe bello fede che si fa legame in questi giorni poter nei nostri
incontri rileggere questo percorso, tipicamente pasquale, della responsabilità per la storia e il mondo: la paura, il silenzio, lo sguardo, l’attesa del futuro di Dio che s’incarna – necessariamente – in
una tessitura di legami. Tessitura di legami che anticipa, silenziosamente; fa posto al domani di Dio. Una missione tipica – all’origine
del cammino del vangelo nella storia – di configurare la domus al
femminile.
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Tenuta delle donne discepole, profilo taciturno e radicalmente
coinvolto. O che altro? Uno sbalordimento che rende radicalmente povere, disponibili al venire del domani di Dio.
Gesù, il domani di Dio, è l’altrove del sepolcro di pietra scavata
e vuota. Ma la sua voce passa attraverso il sepolcro, parte dalla
discesa agl’inferi.
E loro, le donne discepole, impersonano la capacità povera di
intuire i luoghi della germinalità. Oggi, che nulla è scontato, dobbiamo farle nuovamente spazio. Capacità di esporsi per la vita. Di
stare, fedelmente. Fiduciosamente combaciando con gl’inferi, accanto al corpo di Gesù. Sapendo la propria ignoranza. La propria
terrosità. La sapienza degli indotti, di chi si lascia ferire dalla vita
e dalla morte.
Per vedere la Vita, il Vivente, c’è bisogno di fedeltà umile, fino
alla fine. Chinarsi fino a guardare dentro il sepolcro. Penetrare
dentro alla morte con intensità d’amore e povertà totale. Con l’indomita forza della pietas. Credere all’Amore vivificante, più forte
della morte. Il vuoto del sepolcro ha una sua forza dinamica, per chi
umilmente vi entra. Senza cedere al fantasma della disperazione.
Sono un simbolo. Come quel bambino africano nel trolley …
Non diversamente, “il bambino nel trolley esprime disperazione e
speranza, o se si preferisce: l’idea di un futuro possibile che germina nel terreno della più nera e irrimediabile mancanza di futuro”.
Queste donne c’intrigano perché sono le uniche a realizzare una
sorta – arrischiatissima, la loro – di stabilitas nella sequela. “Stavano là” nell’ora immota del sabato santo. L’unica continuità tra il
prima e il dopo la morte di Gesù sono loro a garantirla, con questo
addolorato smarrito e muto stare.Alle svolte della storia, l’importante è stare. E sarà lì da raccogliere, puro dono, germe di tutto il
futuro della Chiesa. L’apertura al domani di Dio. Loro, le uniche
custodi della speranza, al di là di sé stesse. Al di là della rigidità
di quella “pietra, molto grande” che le schiacciava nell’apertura al
futuro.
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Le donne al mattino di Pasqua, alle prime luci, vincono – nella
loro ignoranza – la lotta tra la ripetizione di forme devote (volevano imbalsamare il corpo) e la fede. Per dire l’essenziale alla
comunità dei discepoli, dopo di che non hanno più nulla da dire.
“In Galilea Egli vi precede”.
Un’esperienza, la loro, come quella degli apostoli, ma diversamente, squisitamente corporea.
Diventa quello stare a distanza nell’ora della sepoltura, lo stare
interdette di fronte alla pietra ribaltata, lo stare dentro al sepolcro atterrite dal giovane in veste bianca, lasciando cadere a terra
aromi e unguenti profumati. E diventa, uscire dal sepolcro: anche
in fuga, rimangono fedeli nella custodia della sequela. Anche il loro
silenzio è un modo della sequela. Entrate nel sepolcro vuoto, le
donne hanno ricevuto esperienza del mistero di Gesù in una dimensione radicalmente altra – e il giovane che nell’orto era vestito
della sindone e qui della veste bianca, ne è il simbolo – esperienza
che per essere trasmessa ha bisogno di ricevere parole di un altro
definitivo linguaggio.
E tuttavia, nonostante e proprio attraverso il silenzio, da loro
parte la corsa dell’annuncio per tutta la terra. «Alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti [...] hanno detto […]», scriverà Luca
(24,22) quale risonanza del fatto che questo linguaggio è uscito dalle donne come il travaglio di un parto.
La consegna del silenzio e la consegna di parlare. Sistematicamente disattese secondo il Vangelo di Marco, ci fanno pensare. L’umano alla prova, secondo Marco, non ci capisce niente. Le
donne non dicono niente a nessuno. Anche il centurione sembra,
pur dicendo, che non dica niente a nessuno: la sua folgorazione la
proclami al Silenzio. “Veramente quest’uomo!”.
E tuttavia le donne, pur silenziose, perseverano nella custodia.
L’annuncio pasquale corre nel mondo attraverso il loro silenzio e i
loro aromi profumati. Come per Maria di Betania (Mc 14,9). Que24*
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sta forma di obbedienza al contrario, attraverso il profumo e lo
sguardo perseverante, c’interpella.
Hanno detto o non hanno detto, le donne? Di fatto, l’annuncio
è passato attraverso di loro. Ma anche attraversando il loro sbigottimento e la meraviglia che suggella il segreto e chiude la bocca.
Così, da queste donne, della speranza “altra”, nasce il domani di
Dio, dall’attaccamento a una memoria amata.
Si comincia il nuovo con una nota dell’antico: l’intenzione di ungere il corpo. Profumo sprecato. È la gratuità del legame che prepara il futuro – non l’opera in sé. Donne che stanno aperte al futuro
in quanto radicate nell’Origine. Perdutamente radicate nell’Origine
corporea di Gesù. Ignare e presaghe. Come la profetessa Anna (Lc
2,37.38). Restano ferme presso il Luogo della memoria amata. Stanno stabilmente radicate dove altri passano, corrono, fuggono, si riprogrammano un domani alternativo. Altrove dalla croce di Gesù,
il nazareno, il crocifisso. Loro, no: stanno, cercano lui, e nessun
altri che Lui. Dalla loro perseveranza muta – come un grembo per
sé sterile. Non è forse sempre così alle svolte della storia della salvezza? – nasce l’apertura al domani di Dio. «Anzitutto alle donne»
(Mc 16,9), si manifesta l’angelo della risurrezione. «Una visione di
angeli» (Lc 24,23). Anche se questa imbarazzante precedenza viene
immediatamente – già alla generazione successiva – oscurata nella
tradizione neo testamentaria (1Cor 15,5).
L’istante del giovane vestito di bianco, seduto – dentro il luogo
della sepoltura, alla destra – capovolge lo sguardo delle donne, ribalta la loro ricerca, ma non smentisce il loro radicamento. Gesù,
il nazareno, il crocifisso, proprio lui, è il cercato, lui è veramente il
domani di Dio. L’istante della sua vita terrena, messo contro Luce
e fatto brillare al sole di quest’Oggi del mattino del primo giorno
dopo il sabato, vale l’eternità.
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7 “Infatti” (Mc 16,8). Paradossale apertura al domani di Dio
Le donne sono il ponte tra l’esperienza del Gesù terreno e l’esperienza
del Gesù dopo la Pasqua, sono l’anello di congiunzione senza il quale
non ci sarebbe continuità alcuna nell’esperienza cristiana, senza la
quale non ci sarebbe Chiesa.
Quell’“infatti” – conclusione che non conclude –, è la firma di
Marco, il sigillo del suo stile. La chiave di volta del nostro pensiero
meditante. Il domani di Dio fa strada a se stesso. Ci conduce su
vie di grazia assoluta. Le donne, già alla più antica narrazione di
1Cor 15,5, sono come cancellate. Ma restano, perseveranti, impresse all’origine del Vangelo della risurrezione.
In quell’Inizio le donne hanno colto per prime, loro malgrado,
il luogo germinale della nuova creatura generata dalla Pasqua di
Gesù.
Cercare è bello, soprattutto quando si trova. Non è facile quando invece non si trova, o anche quando non si trova come si pensava; le donne vanno a colpo sicuro, cercando il luogo dove si sa
di trovare, è difficile che un morto possa uscire dal sepolcro. Ma
questa tomba è vuota.
Credo che sia importante che noi vediamo questo aspetto, la ricerca di
Maria Maddalena e delle sue compagne è una ricerca strana, perché non
trovano come si pensava, trovano qualcosa che le sconcerta, i segni esterni,
la pietra rotolata via dal sepolcro, e poi questa presenza, questo annuncio
così sconvolgente.
Cercare il Signore, pensarlo nel sepolcro, scoprire che invece
è vivo, ma non è lì dove volevamo trovarlo, comporta che noi reagiamo: come? Cercare il Signore in una certa maniera, e invece
scoprire che la sua presenza è altrove rispetto a come ci siamo immaginati, come ci fa reagire? Come siamo aperti al domani di Dio?
Ecco che il vangelo di Marco ci fa una rivelazione veramente
delicatissima, perché ci dà – oltre ad una finale non convenzionale,
a sorpresa –, soprattutto ci dà l’impatto più forte e autentico e
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veritiero di una ricerca che ha bisogno di essere orientata in modo diverso e nuovo, ma quanta fatica fa a trovare questo nuovo orientamento.
In principio c’è una mutezza di paura. Un grembo sterile, prima di
ricevere grazia. Una grazia che svuota l’incavo della pietra e rotola
macigni, là dove sprizza il Fuoco nuovo.
La fede è tutto fuorché un avvenimento che obbedisce alla logica azione-reazione, azione e reazione omogenea, proporzionata
ed adeguata; la fede invece è un avvenimento che, per poter davvero
essere attuato, ha bisogno di far unificare, decantare tutta quanta la sua
forza affettiva elettiva.
In Galilea inizia la nuova sequela. Sulla profezia muta delle donne.
Io credo che il regalo grande che ci fa il Vangelo di Marco in
questa finale è il regalo del tempo, del tempo necessario di cui noi abbiamo bisogno per potere maturare – anche oggi – linguaggi nuovi,
per poter assimilare l’annuncio della fede; del tempo di cui abbiamo bisogno perché questo spavento si possa elaborare in nuovo
linguaggio testimoniale.
Nell’ultimo versetto abbiamo tre espressioni per dire la paura.
Che senso ha finire un testo su questo parossismo di paura, su
questo “tremore, timore, spavento”?
C’è un monaco pazientissimo che ha contato tutte le parole del
Vangelo, e ha così scoperto le tre parole che si trovano nel centro: e nelle tre parole del centro c’è la parola della paura. L’ultima
parola del Vangelo è ancora la paura, curioso ed interessante. La
paura non è alternativa al coraggio. Il coraggio matura elaborando la paura, garzie al legame di affidamento. Gesù nel Getsemani
c’insegna.
Credo che valga la pena di meditare sulla positività di questi sentimenti
troppo forti. Per Marco, essere credenti con tutto la sconvolgimento
dei sentimenti umani, fa parte della fede: pensiamo a quell’uomo
padre del ragazzo epilettico: “Io credo, però vieni in aiuto alla mia
mancanza di fede, alla mia apistìa, all’incapacità di credere”. Questa è la maturità del cristiano: la capacità di credere, nel dubitare.
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Il Vangelo di Marco è esigente, con conflitti duri, con una sofferenza interna che riflette – dice un esegeta – la sofferenza della
comunità cristiana per essere se stessa in mezzo a tanti falsi discepoli; però anche con tanti anonimi discepoli che danno tutto; è un
Vangelo di grazia, di verità ultima, che è proprio la qualità essenziale del Figlio – che si ritrova pienamente nella morte.
Spogliare forma, rivestire forma. La forma bella operata attraverso l’uscita nella deformità. “Sfigurato da non parere più uomo”,
appariva il crocifisso: senza forma né bellezza. Evento cui corrisponde per noi il processo di identificazione attraverso l’incessante conversione: nudità del deporre l’uomo vecchio. Attraversare
la paura che, come nei discepoli in quei tre giorni, azzera tutto il
prezioso tesoro della memoria, cancella l’intelligenza delle Scritture. Rivestire Cristo. Consenso all’amore «fino alla fine» (Gv 13,1).
Desiderio che incessantemente sospinge oltre. «Conoscere lui, la
potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, facendomi conforme a lui nella morte, se mai […]» (Fil 3,10).
Solo le donne stanno, rimangono in quello sguardo, ma in quel
momento la loro appare come una fedeltà cieca, da lontano, una
pietà impietrita.
Eppure proprio da lì, da quel grumo informe dei suoi, per la
potenza della Croce, esplode «una rete di relazioni fondate sulla
fede nel Risorto» (Carlo Maria Martini). La fede nasce, irrompe
dalla pietra, attraverso la fessura, aperta dall’angelo, dell’ incredulità. L’evangelista Marco lo afferma con forza. Attraverso lo
smarrimento, la dispersione dei tre giorni ove il chicco di grano
caduto a terra muore, come dissolto. Anche noi, incessantemente,
dobbiamo consapevolmente attraversare questa sfida, anche nei
legami più sacri che ci legano al Signore e tra noi, come monachesimo, come Chiesa. Per conoscere la potenza trasformatrice della
croce dobbiamo attraversare il guado dell’incredulità, della paura,
del rinnegamento, dello smarrimento che zittisce: “eravate erranti,
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come pecore, ognuno per la sua strada, ma siete stati ricondotti al
pastore e custode delle vostre anime”.
Speranza paura meraviglia. Nuovi legami

Dopo aver guardato, le donne sperimentano, al mattino quando
è ancora buio, la paura. E attraversandola, la meraviglia. Il loro
sguardo, dinamico e non statico, entra nel luogo della morte e lo
sfida col profumo, con il linguaggio “svuotato” dell’amore, cieco.
Sfidano l’enigma dell’obbedienza di Gesù, di quel legame col Padre
che lo strappa dalla morte – per la sua “piena appartenenza”. Quel
sepolcro vuoto le svuota di ogni parola propria: con il loro togliersi,
aprono la via agl’innumerevoli legami della fede che confessa.
La differenza

La forza delle donne è quella della speranza del sabato santo:
le radici, la rete di relazioni. la capacità simbolica di cogliere il
particolare in cui si riflette l’universo. La libertà delle donne. La
logica non del sillogismo, ma del filo del profumo, della singolare
sovrabbondanza. Dove nulla va perduto, nulla è disprezzabile, il
particolare è portatore del futuro del mondo.
Non si capisce nulla del mistero pasquale di Gesù consegnato
in questo racconto se non si è fatta propria la logica del profumo.
Ogni volta che si annunzia il Vangelo si dovrà rendere presente lo
“spreco” della donna di Betania. Ma anche delle donne al sepolcro,
con l’aroma sprecato.
Il gesto del profumo è provocatorio perché evidenzia una prassi
che non è economizzabile e misurabile. I criteri di Dio sono diversi da quelli umani economizzabili. Gesù ai discepoli descrive la
loro ‘identità discepolare’ con immagini strane: sale, luce, profumo. Il dato comune di elementi è che la loro efficacia consiste nella solubilità, spiritualmente connotata dal bene di altri: il sale, che
per dare sapore si deve dissolvere; o nella dispersione: il profumo
che deve evaporare e la luce che si deve propagare. Nella apertura
al domani di Dio quello che non può essere dimenticato è la logica
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del profumo. Non si può annunciare il Vangelo senza ricordare il
criterio della gratuità. Questo criterio permette al Vangelo di dirsi
per quello che è. Gesù sposta il criterio dell’efficienza a quello del
gratuito effondersi – di questa singolare efficacia.
La costituzione delle donne discepole a proto testimoni della
resurrezione è assolutamente paradossale, in un mondo in cui la
testimonianza di una donna non aveva alcun valore giuridico. La
loro debolezza è tuttavia riflesso coerente e strumento privilegiato
della qualità “debole” della parola del Vangelo; come le portatrici
del messaggio, anche il messaggio rifugge da qualsiasi equiparazione tra potere e diritto; solo così viene rivelata la giustizia del
Signore Gesù.
Il domani di Dio è atteso da una vita ospitale, da una fede
in ascolto. Ospitalità e preghiera sono il linguaggio monastico
dell’attesa del domani di Dio. Su queste dimensioni ha senso interrogarci in un dialogo che, semplice e schietto, sarebbe sicuramente fecondo.
Quelle donne hanno, in qualche modo, accolto lo Spirito di
Gesù morente e hanno intuito il senso del mistero della sua morte,
hanno colto il significato delle parole del giovane vestito dell’alba
al sepolcro e si sono fatte prime testimoni.
Gli apostoli poterono trovarsi poi all’appuntamento con Gesù
grazie a quelle donne che sono state testimoni della sua manifestazione al mondo come vero «Figlio di Dio» (Mt 27,54). «Agli apostoli dunque la missione di “fare discepoli”, ma l’incontro con Gesù
risorto è stato possibile perché le donne hanno avuto la forza e il coraggio di seguire Cristo fino alla morte in croce, non staccandosi da
Lui neppure dopo la sepoltura; essi non avrebbero potuto trovarsi
all’appuntamento con il Risorto senza la fedeltà delle donne che
attraversa la notte».
In quell’inizio, implodono tutte le contraddizioni del discepolo.
La Pasqua ha definitivamente sciolto quella reticenza ingiunta da
Gesù prima della croce – «ordinò loro di non raccontare ad alcuno
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ciò che avevano visto se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse
risorto dai morti» Mc 9,9 –, ma la comunità dei discepoli conserva
nel suo dna il profumo, la reticenza profetica, che le donne-discepole nella chiesa continuano a perpetrare: “non dissero niente a
nessuno”.
Al futuro di Dio non ci si apre attraverso proiezioni o fantasia, ma nell’attitudine alla pietas viscerale, a patire con chi è nel
dolore, a custodire legami e a lasciarsi sorprendere da Lui. Il Dio
che nessuno ha mai visto si rende visibile negli umilissimi, gratuiti
gesti dell’amore.
“Infatti”. Il paradosso. Una consequenzialità sospesa che illumina: tante cose non dette stanno sotto eventi di liberazione che
segnano anche la storia di oggi. Quante cose non dette … infatti.
Questo tentativo di lettura è solo un inizio, affidato a un percorso che solo in dialogo può essere portato avanti. Alla collatio …
Maria Ignazia Angelini
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Riflessione biblico-teologica

«A mano a mano che avanzava la notte, cresceva
un’ansia, una speranza di qualcosa di segreto che si sarebbe rivelato... percepiva quella specie di gestazione
che l’alba fa patire nella notte avanzata, come se il giorno fosse già lì, nascosto, latente, in attesa che la notte lo
desse alla luce»1.

Il verso che dà avvio a queste note è tratto da una poesia di
Emily Dickinson, e sta più che altro sulla dilatazione del tempo
nell’attesa, imminente e distante simultaneamente2. È frutto di
1
Zambrano, Delirio e destino, 88.
2

J635-F607
		 Credo che l’Ora più lunga di tutte
		 Sia quando le Vetture sono arrivate 		 E noi siamo in attesa della Carrozza 		 Sembra come se il Tempo 		Offeso - che la Gioia sia arrivata 		 Blocchi le Lancette Dorate 		 E non lasci passare i Secondi 		 Ma l’istante più lento - si conclude 		 Il Pendolo comincia a contare 		 Come i piccoli Scolari - a voce alta 		 I passi si fanno più fitti - nell’Atrio 		 Il Cuore comincia a premere -
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quella ricerca della citazione letteraria... quando si deve a distanza
dare un titolo. La dimensione dolente dell’autrice fa mancare tuttavia l’aspetto dello slancio, che si potrebbe raccogliere piuttosto
nel salmo 90: ai tuoi occhi mille anni come un giorno, come un
turno di veglia – et custodia in nocte. Oggi, al ritorno – come suggerisce Maria Zambrano, di certi viaggi si sa solo al ritorno – avrei
preferito qualcosa di questa filosofa, come quell’espressione riportata in esergo. Un tratto tuttavia della citazione poetica che avevo
proposto lo confermo ampiamente: serve un movimento che ci
costringa a uscire, almeno per un po’, dai nostri luoghi più cari, dai
recinti delle nostre pratiche per lanciarci nel profano, nell’aperto.
Lo dico non per suggere che il “nostro” – utilizzo qui intanto un
noi ecclesiale – sia un luogo chiuso in senso negativo, lo intendo
anche come abitazione amata, come dimora costante: in cui è bello stare ma da cui è buono uscire.
Penso che questa delocalizzazione sia esercizio profondamente
religioso, legato a quelle prospettive di esodo, di soglia, di trans/
figurazione che rappresentano un nucleo profondo della vita cristiana e dunque in essa della dimensione monastica3. E, enuncio subito quanto mi sembra di poter in sintesi suggerire per il
		 Allora io - compiuto il mio timido servizio 		 Sebbene un servizio sia, d’Amore 		 Prendo il mio piccolo Violino 		 E più a Nord - mi ritiro 3
«Atteggiamento connesso con la dimensione religiosa, nella misura in
cui si comprenda come con-vocata a oltrepassarsi verso Altro e dunque contempli uno spazio vuoto, preveda un varco, pratichi una interruzione. Senza
questo non c’è possibilità di riconoscere Altro: né l’altra/o da me, né un’Alterità radicale – né convivenza né accoglienza del fuoco di tutte le cose, più
profondo o più alto che si voglia intendere, che si spalanca alla percezione e
allo sguardo» (C. Simonelli, Preghiera come pratica politica, in Un altro mondo
in questo mondo. Mistica e politica, a cura di Wanda Tommasi, Moretti &Vitali,
Bergamo 2014, 108-118, qui 110).
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tema affidatomi, l’attesa, che è mancanza e forza, slancio e passività, ha a che fare con questo esodo: si vive nell’aperto, fuori
dell’accampamento.
Presentando in forma previa e sintetica la scansione di questo
intervento, dico la gratitudine per questo invito e metto avanti
anche, non solo in maniera scontata e formale, la mia condizione
non del tutto lineare nell’impianto disciplinare, che rende sempre
un po’ “fuori provincia” i miei contributi: mi nomino a partire dalla realtà rom, che ha costituito la maggior parte della mia vita, mi
occupo di teologia patristica e, ultimamente sempre di più anche
per ufficio, di teologia delle donne. Sperando che non suoni arrogante, uso applicare a me stessa quanto dice di sé Julia Kristeva,
«sono un mostro di incroci»4. Il percorso biblico con cui inizio,
perciò, si basa su una bibliografia non specialistica e non intende
esibire la competenza di una biblista. Del mescolare le carte incrociando i temi... mi assumo invece tutta la responsabilità!
Devo dire che non mi stupisce che abbiate scelto come orizzonte non la (quasi) parola d’ordine della lettera apostolica “a tutti i
consacrati”, “svegliate il mondo”, e che ha qualcosa che lascia perplessi, ma quella, direi, più profonda, più interiore e infine più realistica della meditazione tenuta a S. Antonio nel novembre 2013.
Certo, si potrebbe supporre, perché è esplicitamente rivolta alle
monache e ai monaci, ai monasteri. Ma non penso che sia solo
questo: il suo vantaggio è piuttosto la proposta di vegliare/vigilare/
lasciarsi svegliare più che di pensare di svegliare altri. E la trovo
più rispondente, più umana e dunque solo in seconda battuta anche più monastica.
Presenterò dunque una ricognizione attorno al campo semantico dell’attesa nella Bibbia ebraica, presente del resto anche nella meditazione di Papa Francesco, soffermandomi in seguito su
4

J. Kristeva, L’avvenire di una rivolta, in L. Vantini, L’ateismo mistico di
Julia Kristeva, Mimesis, Milano 2014, 13.
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alcuni testi in particolare; passo poi al Nuovo Testamento, per
concludere con alcune osservazioni suggerite dall’espressione che
sta sullo sfondo del vostro convenire.

1. Attendere perseverare sperare
La meditazione ricordata – unendo l’attesa a “speranza, contemplazione, ascolto, silenzio, domani” – si collocava in un campo
semantico preciso, presentato con il taglio sapienziale dell’omelia
ma non estraneo alla prospettiva biblica, i cui risultati raccolgo
in primo luogo appoggiandomi alla voce Yāḫal (Barth) stilata per
Theological Dictionary of the Old Testament (G. J. Botterweck - H.
Ringrren edd - 1973), nella traduzione del 1977 Grand Rapisds, Michigan. Da qui ricavo non solo una molteplicità di ricorsi, ma anche delle osservazioni sull’etimologia, dei dati di traduzione nelle
altre versioni e un quadro dei significati.
L’etimologia è incerta e in ogni caso non sarebbe risolutiva: ma
trovo lo stesso interessante una delle modalità con cui si accostano,
per paragone, delle radici arabe: per un versante la radice farebbe
riferimento all’esperienza del deserto (cf. le delicate suggestioni di
Pablo d’Ors, L’amico del deserto e Biografia del silenzio) e al bisogno di
aiuto, che invoca e dunque attende. Ma per altro versante, secondo
un altro autore (Kopf) sarebbe piuttosto da connettere con una radice che indica forza e fermezza, cui si potrebbe associare l’arabo
quwwa, forza, così vicino a qawâ, sperare. L’ambito delle traduzioni greche e latine e il campo semantico, a dispetto dell’incertezza
dei dati sopra accennati, invitano non a scegliere una ipotesi, ma
a pensare a un impianto complesso, felicemente ossimorico: forte debolezza è un’attesa che spera perché si affida. Il greco della LXX
rende infatti con elpizein, epielpizein, hypomonein e il latino tende a
rendere con expectare, sperare/supersperare, sustinere/perseverare. Evidentemente l’intera mappa di significati si ricostruisce unendo più
testi, ma spesso le singole pericopi portano la combinazione se
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non di tutti, almeno di più elementi: si può vedere ad esempio il
salmo 39 (38), che, con la guida della ripetizione kol adam hevel... e
la non piccola affermazione... gher anoki we toshav...., articola sullo
sfondo silenzio e parola, esclamando in un punto focale:
che potrei sperare Signore?/a te la mia attesa (v. 8)

2. Salmo 130/131
Capisco poi che sia fin troppo scontato, ma non posso far a
meno di riferirmi al salmo 130, connesso col seguente, ma anche
con l’intera raccolta dei salmi graduali, in cui il cammino si apre
alla meta e la dimora conosce la fatica dei passi. In particolare il
riferimento è per la centralità del plesso speranza/attesa, inestricabile nel gioco dei verbi ebraici e delle loro traduzioni e – si dovrebbe aggiungere – delle voci di preghiera che nei giorni e nei secoli vi
si sono accordate, anche in queste lingue: io spero spera l’anima mia
(qiwwiti, qiwwetah) attendo (hohalti) la sua parola5.
Ma al di là del ricorso dei due verbi, è il v. 6 a introdurre un
significativo sviluppo: la adonai, al Signore, con la sinteticità e la
totalità che si perde nella traduzione “rivolto a”. E poi, sempre in
forma sintetica eppure ripetuta: ŝommerim labboquer. Come già ho
fugacemente suggerito all’inizio mediante la versione latina del Sal
90 (custodia in nocte), quel termine magico che abbiamo l’abitudine
di tradurre “sentinelle” è ŝomer, custode, lo stesso dell’alleanza e
del giardino, dei filatteri e della custodia della parola.
La mia vita a te, Signore, come la custodia della notte: come la cura
della città, la stazione che porta e spia l’alba, come nel già citato passo di Zambrano. È tuttavia evidente nell’insieme non solo
della raccolta graduale, ma dell’intero testo biblico, che come
5

Hypemeinen ..êlpisen..Sustinuit/ speravit. La precedente traduzione
CEI coniugava diversamente spero/aspetto: segno comunque della loro
interscambiabilità.
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suggerisce esplicitamente il salmo 121 (120) con una concentrazione fortissima della radice ŝamar, che ŝomer, il custode è il Signore:
custodia insonne cui ben si addice l’immagine materna del salmo
131. Custodia, attesa, speranza – l’intero plesso, insomma – sono
ricondotte alla loro unica possibilità: essere ricevute e per questo
riprese e balbettate, nel silenzio e nella parola, nella stazione e nel
gesto di cura.
Senza niente togliere, perciò alla dimensione così profondamente umana della forza/debolezza che declina speranza e attesa,
mi sembra che si potrebbe o forse si dovrebbe rovesciarne i termini: il Signore custodisce, il Signore veglia e attende.
Tutto questo permette di non perdere la profondità abissale del
de profundis che apre il salmo e anche – qui la tradizione patristica
autorizza nei rimandi praticamente all’infinito – di estenderla: custode è Gesù, anche se si addormenta nella barca e poi nella morte,
tessuto nella profondità della terra fino a berne tutto il limite, fino
a rovesciarlo e partorirlo in vita.

3. Ecco, sto alla porta e busso
Certo Gesù ci invita a bussare – e la familiarità con la lezione
agostiniana rende ancora più evocativo il verso: dove mi hai aperto
ricevimi quando entro, dove mi hai chiuso aprimi quando busso
(cf. trin XV, 28, 51). Ma l’Apocalisse ci mostra ancora una volta un
rovesciamento del tema: il Signore attende, bussa sperando che
possiamo aprire: Ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta
la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli
con me (Ap 3,20).
Non si tratta anche qui di scegliere, ma di accogliere un pensiero capace di stare, di perseverare nei molteplici elementi della
questione, di non procedere per esclusione ma per sintesi, di custodire le pluralità, le domande e anche le contraddizioni, con devozione, oserei dire, eucaristica, come klasmata perché niente vada
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perduto. Più sono frammenti, più sono fragili, più vanno onorati,
raccolti, portati. È la logica della charis: a un tempo grazia, gratuità
e eucaristia.
Mi sembra infatti che si possa intendere il precedere del Risorto in Galilea (Mt 28,7.10) come un attendere in Galilea, terra contaminata, Galilea delle genti, luogo profano e mescolato, tessuto di
ogni cosa e di ogni voce, luogo della ferialità, dell’attraversamento
dei confini – l’essere tessuto in profondità, in custodia, divina e
terrosa, può autorizzare e benedire6. Il rabbi cui si domanda “dove
dimori”, presso cui sostare, sta fuori del tempio e permette l’irrompere del fuori in ogni luogo/come un tempio.
Non c’è bisogno di dilungarsi troppo, perché questa cosa si può
dire con le parole che accompagnano l’edizione di un’anafora copto/etiope: «tutta la vita del Figlio»7, l’intero Evangelo.

4. Non spogliati ma sopravestiti
Nello stesso modo noi, fatti voce di ogni creatura, tessuti nella
trama della terra, in una separatezza che è custodia dell’interiorità ma anche della estroflessione che brucia ogni recinto e valica
ogni confine, seguiamo la dinamica della grazia, che è dono dello
Spirito. Che non espropria e tuttavia avvince, inducendo analoga
cura: non spogliati, ma sopravestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita (2Cor 5,4). Passo complesso, forse a tratti
contraddittorio e risolvibile in figure ossimoriche: che dice di una
custodia di sé e degli altri senza livore, senza fobie giudicanti, senza accidiose cattive tristezze. Non solo quando il discorso ufficiale
le sostiene e le rilancia, ma anche come perseverante custodia della misericordia quando il discorso può girare diversamente. Attesa/
6

Rm 8,18-26; Mt 12,40; 1Cor 15,44-50 e Gv 1,37-39 fra i principali riferimenti, penso facilmente riconoscibili.
7
Tutta la vita del Figlio. Anafora di Dioscoro, a cura di Habtemichael Kidané e S. Chialà, Qiqaion, Magnano 2002.
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speranza, forza/debolezza, silenzio/parola andrebbero prefisse con
un con: con/attesa e via di seguito. Due riferimenti, che fanno parte
dei miei abituali, ne sottolineano l’orizzonte:
«La scelta monastica ha un senso che vorrebbe condividere consapevolmente con ogni essere umano: custodire, onorare, gustare la gratuità della
vita, che vale senza altre finalità, e la gioia» (Madre Ignazia Angelini, Mentre vi guardo, 79).

E la bella lettura di Babele offerta da Angelo Casati (Il sorriso
di Dio, 329-333): «Dio ci chiede di ascoltare il segreto che abita le
settanta lingue [...] Il problema, se stiamo al racconto della Genesi,
non è che parliamo lingue diverse, il problema è che non sappiamo
ascoltare: ascoltare il segreto che abita la voce dell’altro».
Per questo la caparra, che niente toglie alla nostra fatica se non
l’arroganza della torre, è contenuta nel dono: È Dio che ci ha fatti
per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito (2Cor 5,5).

5. Presso sé / come presso l’altro
Come infatti è per l’epiclesi dello Spirito che si attua la memoria del Signore come presenza e prolessi (cf. il tema patristico e anaforico della «memoria del futuro»8) così per l’azione dello
Spirito nel credente si può attuare, in sinergia autorizzante/non
espropriante, la sequela in forma personale e tuttavia “a Cristo
fedele”, donec veniat.
Hilberath, connettendo lemmi e temi del dibattito del tardo
IV secolo con la pneumatologia agostiniana, interpreta lo statuto
personale dello Spirito come emblematico dell’idea stessa di ipostasi/persona in senso trinitario: mentre proviamo a dire come lo
sia, veniamo istruiti su cosa può significare un’affermazione simile.
Infatti:
8

I. Zizioulas, Eucaristia come Regno di Dio, Qiqaion, Magnano 1996, in
particolare 11-21; 45-61; 81-87.
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«Se la realtà dello Spirito si attua nell’essere-fuori-da-sé e nell’essere-presso-l’altro e se, a proposito di Dio dobbiamo dire che egli è già da sempre fuori-da sé-presso l’altro e rimane, così facendo, presso se stesso, se
l’amore si attua nell’ekstatico uscire-da sé e nell’essere-una-sola- cosa- con
l’altro e se a proposito di Dio dobbiamo dire che egli sia già da sempre
presso l’altro, è con lui una cosa sola nell’amore ed è così se stesso, allora
lo Spirito santo sta precisamente a indicare questo processo, in cui il Padre
è nel Figlio presso l’altro da sé e nel medesimo tempo già da sempre presso
di sé e il Figlio è nel Padre presso l’altro e nel medesimo tempo presso se
stesso»9.

Espressione alla fine più semplice di come si proferisce e legata
alla prospettiva esodale da cui abbiamo preso le mosse: la stazione
di questa perseverante attesa è ekstatica uscita, se questa chiave
– molto occidentale, è vero – può essere legata anche a una antropologia che vede la persona in relazione: senza perderne il tratto
più intimo e singolare, ma – questa è la differenza – senza avvertirlo in alternativa alla relazione. Abitare un simile orizzonte chiede
un’epistemologia di complessità, secondo la quale è il livello più
complesso di organizzazione che può consentire di capire e non
la ricerca di “un” principio, un’arché. Così, ad esempio, Giorgio
Bonaccorso propone di pensare alla resurrezione:
«Se grazie alla sua complessità (rispetto al resto dell’universo conosciuto) la
biosfera tende a contrapporsi alla distruzione (all’entropia) e se grazie alla
sua maggiore complessità il corpo umano porta a quelle elaborazioni mentali in cui è ancora più marcato lo sforzo di emanciparsi dalla morte, si può
postulare che qualora vi sia un vita oltre la morte, essa debba venire intesa
come un livello ancora più complesso del corpo: un corpo risorto, un corpo spirituale. L’emergenza e il conseguente monismo non riduzionista non
possono certo dare informazioni su una eventuale vita dopo la morte, ma
forniscono un modello secondo il quale la fede in una vita dopo la morte
9

B.J. Hilberath, Pneumatologia, Queriniana, Brescia 1996, 204. Seguito
in questo ed esplicitamente citato anche nella trinitaria di Greshake e di La
Cugna.
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sia da considerare non tanto come immortalità di una realtà incorporea
ma come complessità di una realtà corporea»10.

In questo senso si pone anche una possibile riflessione sullo Spirito “della comunione” come custode delle differenze, tema che
può connettere la formalità trinitaria e quella ecclesiologica, e che
certo non può prescindere dalla prospettiva escatologica – dunque dall’attesa/speranza radicale (“quella che resta quando cadono
le speranze intermedie”: Barbi) si cifri essa come “Regno”, come
trasgressione di confini, come mondo diverso possibile.

6. Preghiera come pratica politica: lo spazio bianco
Fin qui torna tutto: anche troppo, si potrebbe dire... Perché è
solo un avvio: il percorso, la sua fatica e il suo discernimento sono
tutti da fare. Non intendo estendermi al tema che è riservato per il
pomeriggio, ma solo sottolineare che la dimensione antropologica
di tutto questo fa parte a pieno titolo del percorso fin qui condotto, proprio per quell’esodo non espropriante che è opera della grazia/Spirito. So inoltre che ciò di cui la vostra vita è cifra per tutti,
è per voi Golgota e Tabor. Se non risulta offensivo (ma per me non
lo è affatto!) vale quanto si può dire dei Rom: la loro presenza, la
loro esistenza è un simbolo vivente per tutti, ma è anche tremendamente reale e dunque luogo di gioia e di pena.
Non voglio fare romanticismi né facili spiritualismi. È il compito vostro soppesare quanto esodo interiore e culturale ci sia nella
vostra separatezza e viceversa, quanta riserva spirituale ci sia nelle
vostre attività. Certo, viste dall’esterno, le modalità concrete con
cui vivete queste dimensioni anche nelle differenze femminile/maschile (avrei detto “di genere”: ma ormai ci vuole una mezz’oretta
10

G. Bonaccorso, L’epistemologia della complessità, ora pubblicato in Rassegna di Teologia 54 (2013) 61-95, qui 93.
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per fare la mappa del termine e delle questioni connesse!11) non
proprio evidenti. Questo sarebbe un luogo di confronto utile per
esercitare quanto ipotizzato: attesa/speranza è anche possibilità
di abitare le domande nella pace, senza ricerche ossessive di una
sola chiave di accesso. Femminile/maschile che incrociano il nostro essere donne/uomini è un esempio della necessità di un pensiero complesso, che non divida in bianco e nero, che riconosca il
continuum della nostra umanità in divenire, usando i numeri come
custodia delle differenze (sto parafrasando e trasportando uno dei
canoni del Costantinopolitano II: la distinzione delle nature in
Cristo non corrisponde a parti numeriche da sommare ma alla
custodia della loro differenza). Certo soluzioni apparentemente
chiare e distinte, un po’ distanti ma non poi così tanto, come quelle di Gregorio di Nissa12 o Tertulliano13, non sono più praticabili,
direi. Ma ci sono altri modi troppo facili che vanno costantemente
indagati, senza paura, in perseverante attesa gravida di speranza: ci
possiamo capire, scrutando il mistero delle 70 lingue. Con pondus
11

Per un avvio di ricognizione, rimando al dossier Dire la differenza senza
ideologie (Ciccone, Morra, Perroni, Simonelli, Tomassone, Vantini), in Il Regno
- Attualità, 1 (2015) 53-65. Si veda anche Una chiesa di donne e uomini, a cura di C.
Simonelli e M. Ferrari, Edizioni Camaldoli 2015 ( = Vita Monastica 1/2015).
12
Vita di Mosè, II, 1-9: questo parto si ha “ek proaireseôs” e in qualche
modo noi siamo padri di noi stessi, generandoci tali quali vogliamo, maschio
o femmina, in considerazione della virtù o del vizio!.
13
Le vergini portino il velo,16,1-2: ecco i punti sui quali abbiamo basato
la difesa del nostro modo di risolvere questo problema [che le vergini debbano portare il velo]: in conformità alla Scrittura, in conformità alla natura,
in conformità alla disciplina. La Scrittura istituisce la normativa, la natura
ne fornisce la conferma e la disciplina la concretizza… La Scrittura è di Dio,
di Dio è la natura e di Dio è pure la disciplina. Qualunque cosa si opponga a queste tre realtà non è di Dio» (commentato in: C. Simonelli, Tertulliano e l’obbligo del velo: https://sites.google.com/site/liturgiadelquotidiano/
numero-300---1-febbraio-2015/tertulliano-e-l-obbligo-del-velo]
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e labor: non a caso la Torre è una struttura: architettonica, politica,
ecclesiastica, già di per sé asimmetrica, in essa le differenze non si
danno in provetta sterile, ma nella mischia della storia.
Di questo lavoro, in questo ascolto c’è anche un gioco di specchi tra la Parola e le parole, tra la Scrittura e molteplici scritture. Il
range della loro possibile mappa è enorme, basterebbe anche solo
sbirciare la quantità di rimandi offerti da G. Ravasi a commento
del salmo 130, ad esempio. O le pagine/specchio offerte da JeanPierre Sonnet:
«Il danzatore è colui che dice “eccomi”, non per compiacersi della propria
immagine, ma perché noi ci ritroviamo nella sua. Possa ciascuno a sua volta dire eccomi alle figure dell’uomo, fuggitive e tenaci, ricreate davanti a sé
il tuo corpo sottile e danzante è l’atto e il luogo di uno scambio prodigioso,
di un’ampia eucarestia» (La scorciatoia divina p. 145, trad. di Eugenio Costa)

Mi limito perciò a segnalare altri due soli contesti, legati a due
scrittrici che mi piacciono molto. La prima è Valeria Parrella, Lo
spazio bianco: racconto di attesa, «specifica tipologia d’attesa bianca e femmina». Storia della nascita prematura “al limite” (tre giorni
separano la sua età di gestazione dal tempo in cui si è considerati
feto) della bimba di una donna sola e non più troppo giovane. La
protagonista esordisce dicendo: attendo. cosa? uno spazio bianco.
Mia figlia sta nascendo o forse sta morendo» (Elisabetta Liguori).
A rischio di rovinare l’eventuale lettura, svelo che la bimba vive:
ma quello spazio bianco di attesa è gestazione, è parto, è consegna.
Come nella ormai molto citata espressione di Ivonne Gebara:
«Credo che la vita ci inviti, per un po’ di tempo, a una certa “sospensione”
di costruzioni di nuove spiritualità, a un’attesa paziente di ciò che verrà…
Ci stiamo preparando, credo, a una strategia di accoglienza della novità
che è in gestazione nel più profondo della terra, nel più profondo di noi
stesse, una novità piena di sorpresa e dai contorni imprevedibili per la
nostra ragione. Si tratta di una gestazione collettiva, di una gravidanza
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a rischio e senza tempo certo per la nascita. Siamo in un tempo d’attesa:
viviamo l’ansia e la sorpresa per ciò che potrà succedere…»14.

Forse questo spazio fra vita e morte, fra nascita e dies natalis, fra
transizione e transito può ben rappresentare il nostro tema: come
nel Corpo di Felicié, racconto di Assia Djebar in Nel cuore della notte algerina, in cui la figlia accompagna la madre in coma e il fratello
che la osserva le applica il verbo arabo “portare”, che si usa sia per
indicare la gestazione che l’accompagnamento degli anziani nel
parto della morte. Il che ci connette nuovamente con le etimologie della voce di dizionario iniziale, in cui Weiser suggeriva di far
derivare Yāḫal da ḫayl, essere in travaglio, dare alla luce: etimologia incerta, ma fortemente evocativa. I passi biblici “a specchio”
sono molteplici, da Rm 8, che era già alluso sopra, alla generazione
dagli uteri di aurora (Sal 110,3, LXX), così vicina alla mediterranea
Mater Matuta, che con la prima luce apre il porto ai naviganti e il
parto alle madri15. Qua si colloca precisamente il passo di Zambra14

I. Gebara, Spiritualità femminista: rischio e resistenza, in Concilium 5
(2000) 48-61.
15
Mi permetto rimandare alla mia breve nota a GS 11 in Le perle del Concilio, a cura di M. Vergottini, EDB, Bologna 2012, 188: La fede infatti tutto
rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell’uomo (GS 11). La luminosità dell’apertura materna – Gaudet mater
ecclesia – che si affaccia sul giorno luminoso e promesso – tantum aurora est
– all’avvio del Concilio parla ora della fede, attraverso l’idea della «luce nuova»
dischiusa sulla “vocazione integrale dell’uomo”. È nuova infatti la luce dell’alba, in cui il chiarore dischiude la visione e insieme sostiene l’attesa di altra
chiarezza – luogo di esperienza e di promessa, non di arroganza e di possesso.
La prospettiva aurorale così evocata consente così una duplice riflessione: il
velo sollevato sull’uomo mediante l’evocazione di un typos femminile contribuisce anche a svelare l’integralità di una promessa il cui tratto spirituale fugge
da ogni spiritualismo. Infatti la figura mediterranea di Aurora/Mater Matuta,
con la prima luce apre il porto ai naviganti e il parto alle madri: l’immagine
aiuta così a decriptare, portandola a parola, l’istanza di universalità che in/
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no da cui ho preso avvio e può inserirsi la felice lettura che Luisa
Muraro fa di Maria di Nazareth, che senza espropriarne la differenza permette di coglierne l’ordine simbolico disponibile:
«L’onnipotente creatore e signore del mondo desiderò di venire a questo
mondo, ma non poteva, lo avrebbe fatto scoppiare d’impossibilità, perché
il mondo è una realtà finita, allora si rivolse ad un’abitante del mondo, una
donna di nome Maria e le chiese di farlo passare, diventando sua madre
[..] Come un aprire la siepe dell’orizzonte e far entrare l’essere. Come un
passaggio all’avvenimento di essere […] Questa potrebbe essere la risposta
alla domanda del filosofo: perché l’essere e non il nulla? C’è qualcosa perché c’è mancanza che chiama senza disperarsi, c’è l’essere perché l’amore
fa del niente un passaggio al suo avvenimento»16.
«A volte tra visibile e invisibile c’è una sproporzione stupefacente, come
quella tra il grande fiume e la piccola sorgente. Di questa sproporzione
parla Cristina Campo (alla quale mi accosto regolarmente come a una maestra dello spirito e della lettera). Il suo Angelo della realtà è la capacità di
stupirsi: sfortunato è il nostro tempo, dice, che invoca cose grandi, sempre
più grandi e così perde la capacità di stupirsi. [...] non restarono né freddi
né delusi i pastori davanti al povero neonato messo nella paglia come una
nespola, in quel caotico caravanserraglio». Nella stessa direzione l’atteggiamento di un camionista siciliano, «che si fermò a mostrare l’invisibile
carica il termine uomo di rappresentare le molte e i molti [giudei/greci; uomo/
donna] di cui l’annuncio battesimale di Gal 3,28 indica il superamento della disparità nella accoglienza delle differenze. In questo modo non solo, mi
sembra, si rende ragione dell’inclusività implicita nell’espressione di GS, ma
si raccoglie un’eredità, scomoda e promettente, che la storia ha consegnato
alle donne e che si potrebbe indicare come memoria corporea della differenza. Perché nominandosi rompono l’omogeneità. E perché, vincolate da
schemi antichi alla terra, ai corpi e alle sensazioni, possono virtuosamente e
criticamente assumerne la custodia. Così nel cuore della chiamata a dimorare
nei luoghi dello Spirito e non accontentandosi di niente di meno, portiamo
inscritta nella carne la memoria di corpi e di vite, mentre sostiamo davanti
a fuoco che brucia e non consuma (Es 3,2), in attesa della teofania, finché la
stella del mattino, Gesù Cristo, si levi nei cuori (cf. 2Pt 1,19).
16
L. Muraro, Il Dio delle donne, Mondadori, Milano 2003, 83; 138.
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impresso nel paesaggio familiare, raffigura la potenza dello sguardo, nutrita da una lunga attesa che rende pazienti, perfino troppo, ma non spegne
lo sguardo e non consente di rassegnarsi»17.

In questo alto senso e in molti più feriali significati, tantum aurora est.
Cristina Simonelli

17

44-45.

Id., Non è da tutti. L’indicibile fortuna di nascere donna, Carocci, Roma 2011,
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San Benedetto uomo di speranza

Sono grata e onorata da questo invito, e se volete anche un po’
in imbarazzo: il tema è bello e vastissimo, l’uditorio molto qualificato – parlare di Benedetto all’Ordine di Benedetto, Abati e
Badesse! Non posso partire da ciò che vi aspettate, perché non
lo conosco abbastanza. Parlerò dunque a partire dal colore della
mia propria speranza. Parlerò partendo da un testo che amo moltissimo, la Vita di san Benedetto nei dialoghi di san Gregorio, che la
tradizione, in particolare forse la nostra tradizione Cistercense, ha
considerato come chiave di lettura della sua Regola. Terrò conto
del grande contesto in cui tutti ci troviamo, il momento storico e
anche il tema di questo anno per la Vita consacrata: Vangelo, Profezia, Speranza. Vorremmo riconoscere il colore della nostra speranza all’interno della profezia che Benedetto è, per condividerla,
se possibile, con tutti.

Prima parte
Vita di Benedetto
1. Il Prologo della Vita – quaesivit. Quali i motivi della nostra
speranza?
Viviamo in una epoca molto difficile – è ormai una osservazione comune. Guerre, stragi, violenze inaudite da una parte, ma c’è forse
anche di peggio dall’altra, con la morte programmata alla fine, la
non nascita programmata all’inizio, la perversione programmata
nel mezzo. Sono due emisferi tenebrosi che, partendo da punti
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che all’apparenza si oppongono, paiono venirsi inesorabilmente
incontro per chiudere la sfera.
Anche Benedetto, lo sappiamo, vive in un’epoca difficile. Che
cosa fa? Esce dal mondo, civile ma corrotto, per cercare Dio. Sarà,
in questa uscita, Esodo, il nuovo Mosè – Mosè, nato in un’epoca
ancora più difficile, nato per morire, nato al genocidio, nato per
essere buttato nel Nilo – Nuovo Mosè lo riconoscerà la Tradizione.
Darà infatti anche lui la legge, una legge – se non scritta dal dito di
Dio certo ispirata da una sapienza proveniente da Lui – , la Regola,
e mediante questa darà forma a un popolo nuovo.
Questo popolo dopo più di un millennio è destinato ad estinguersi? Non lo sappiamo.
Oggi ci proponiamo, è il tema che mi è stato dato, di interrogare quest’uomo a proposito della nostra speranza.
Quali i motivi della nostra speranza?
Qualcuno sperava che il Concilio avesse in realtà inaugurato
una era nuova per la Chiesa, un’era in cui non si desse più tanta
importanza al peccato e in cui l’amore fosse molto più a portata di
mano … si tratterebbe soprattutto di aspettare per vederne i frutti.
Cosa farebbe oggi Benedetto? Non si limiterebbe ad aspettare
e ad essere ottimista, questo è certo. Benedetto lascia il mondo,
Roma, per due motivi: perché è corrotta e corruttrice e lui non
si sente invulnerabile; e perché gli propina una sapienza falsa, ingannatrice. In modo fortemente incisivo tutto questo è narrato in
quella pagine eterna che è il Prologo: interessantissimo soprattutto nella lingua latina, dove l’incalzare dei verbi descrive il rifiuto di
questo tipo di mondo in modo inequivocabile:
despexit mundum cum flore
retraxit pedem … quasi in ingressu mundi posuerat
despectis litterarum studiis
relicta domo rebusque patris
fino all’esito positivo della scelta:
quaesivit sanctae conversationis habitum
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e alla motivazione che sostiene tutto: soli Deo placere
desiderans
Linguaggio desueto, direi quasi ostico; diciamo che siamo stati
messi largamente in guardia dall’insidia che potrebbe nascondersi nella fuga mundi. E basti per questo rileggere un brano di quel
grande maestro che è Amedeo Cencini:
«Il transfuga: sarebbe il tipo che fugge dai problemi, dal mondo, dall’affanno, dall’agitazione, dalla relazione, per andare ancora una volta in cerca
del luogo protetto, sicuro, ovattato, gradevole, solitario. Una vocazione
non può essere concepita in primo luogo come rifugio da una situazione
problematica, dalla quale si fugge. Nemmeno quando s’invoca o si sostiene
il rifiuto del mondo come luogo di perdizione. Chi è arrabbiato col mondo
e la storia non può pensare di vivere la vocazione tipicamente monastica
di grande solidarietà col mondo e la storia. Così come l’asociale, oggi in
aumento, non può illudersi di saper vivere solo e scegliere di vivere nella
solitudine. E di solito si riconoscerà abbastanza presto dalla fatica di adattarsi alla dinamica della vita comune».

In questa magistrale conferenza, Nuove vocazioni monastiche: discernimento, accoglienza e formazione Amedeo Cencini tratteggia una
serie di tipi, o personaggi, che vogliono esemplificare i problemi
che si presentano nel discernimento vocazionale e nel cammino
formativo particolarmente delle vocazioni adulte, le più numerose
oggi specialmente nei monasteri. E certamente questo approccio
è molto utile e questo studio molto valido. Però non è l’unico, e
neanche quello adatto per accostarsi a un testo patristico. Noi
vorremmo qui tentare un altro approccio, una lettura con occhi
semplici anche se non ingenui, per tentare di cogliere il messaggio
spirituale e teologico del testo.
Vogliamo in particolare affrontare un altro tipo di obiezione che
potrebbe sorgere davanti al testo di Gregorio sulla Vita di Benedetto: la nostra speranza (anni 2000) non è forse che il mondo non
sia poi così cattivo, e che occorra puntare di più sul positivo?
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Puntare sul positivo, certamente, ma Benedetto lo fa al modo
di una scelta radicale, davanti a una strada che si divide: o di qua,
sulle vie della sapienza del mondo, o di là, su quelle della Sapienza
di Dio. Che dire? Forse ci sono momenti della storia in cui la due
vie paiono unirsi maggiormente, o almeno avvicinarsi, e altri in
cui sembrano divaricarsi profondamente? A ciascuno discernere:
in tempi come questi – ed è forse l’aspetto più serio – diventa
imprescindibile cercar di ragionare con la propria testa. Una cosa
però è certa: o i monasteri saranno luoghi di aiuto a cercare questa
Sapienza nuova e diversa, questo sguardo vero sulla realtà di cui
abbiamo bisogno in tempi di confusione, o difficilmente si giustificherà la loro esistenza.

2. Dottrina dei due fuochi. Ma esiste, la tentazione?
Un punto capitale nella vita Benedicti (Vita, cap. II) è la scena
della vittoria sulla tentazione della carne, che è l’unica descrizione,
in realtà, di ciò che Benedetto viveva nel suo speco.
Ma è ancora possibile rivisitare questo testo? La nostra speranza, anni 2000, non è piuttosto quella di avere scoperto che la carne
non è negativa, le sue tendenze sono naturali, bisogna lasciare che
tutto avvenga fino al momento in cui tutto sarà soltanto Amore?
Ciascuno ragioni con la sua testa. Con la mia, ho dedotto da questa pagina di eccezione quella che amo chiamare la dottrina dei
due fuochi.
Mosè, passato due volte per le grandi acque, – la prima quando
fu gettato nel Nilo, la seconda con tutto il popolo, nel Mar Rosso – incontra Dio nel fuoco: la prima volta nel deserto, al roveto
ardente, poi nel velo della nube luminosa che diviene la guida del
popolo, infine nella tempesta sul monte. Conosce le vie di Dio
grazie al fuoco, conosce la Legge di Dio attraverso il fuoco. Anche Benedetto conosce Dio attraverso il fuoco; si tratta della lotta dapprima con un fuoco devastante e tenebroso, che lascia poi
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spazio a un fuoco luminoso, fonte di calore e di vita; e i due fuochi
– riconosciuti come ben distinti – non cesseranno di combattersi
lungo la sua vita.
Conosciamo la storia della tentazione: il ricordo di una donna
aggredisce come un fantasma gli occhi della sua mente e produce
in lui una tale tentazione carnale quale non ha mai sperimentata,
che quasi lo induce ad abbandonare l’eremo. Interessante è la terminologia che descrive tutto questo:
tantoque igne servi Dei animum in specie illius accendit, ut se in eius pectore amoris
flamma vix caperet, et iam pene deserere heremum voluptate victus deliberaret, – la
sua bellezza accese un tale fuoco nell’animo del servo di Dio che quella
fiamma di amore a stento poteva essere sopportata nel suo petto, tanto
che, ormai vinto dal piacere, quasi decideva di abbandonare l’eremo.

Ecco il primo fuoco: non si tratta di amore per una donna reale,
cosa in sé bella, ma della seduzione carnale provocata da un fantasma illusorio. È un fuoco tenebroso, un fuoco che acceca, perché
spinge a rinnegare tutto quello che si è scelto fin qui con tanta determinazione. Ma improvvisamente Dio lo guarda dall’alto: cum subito, superna gratia respectus, … L’effetto di questo sguardo è quello di
riaprire gli occhi di Benedetto (cioè di illuminare la sua coscienza)
: ad semetipsum reversus est, Il ritorno in se stesso del figlio prodigo,
primo momento della conversione. Tornando in sé, cosa vede Benedetto? Vede fitti cespugli di rovi e di ortiche, quasi simbolo della
realtà che la tentazione ha introdotto dentro di lui. Tornando in
sé, sempre l’intelligenza trova per prima cosa una desolante conoscenza di sé come conoscenza del proprio peccato, dalla quale si
rifuggiva andando fuori da sé. Che fa allora Benedetto? Si butta
nel fuoco.
exutus indumento, nudum se in illis spinarum aculeis et urticarum incendiis proiecit
– spogliatosi, si buttò nudo in quell’incendio di spine e di ortiche.
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Vuol dire che si butta nella passione? No. È un altro fuoco, un
altro incendio. Scopriamo così che ci sono due fuochi, l’uno opposto all’altro. Questo secondo fuoco purifica e illumina, alimentandosi del dolore.
ibique diu volutatus, toto ex eis corpore vulneratus exiit, et per cutis vulnera eduxit
a corpore vulnus mentis, quia voluptatem traxit in dolorem. – Ne uscì col corpo
tutto ferito, e attraverso le ferite della pelle tirò fuori attraverso il corpo le
ferite della mente, perché trasformò il piacere in dolore.
Cumque bene poenaliter arderet foris, extinxit quod illicite ardebat intus. Vicit
itaque peccatum, quia mutavit incendium. – Infatti bruciando all’esterno per
un buon fuoco di penitenza spense il fuoco illecito che gli ardeva dentro.
Vinse dunque il peccato, perché trasformò l’incendio.

Benedetto non ci vuole spenti, ma ardenti di un altro fuoco!
Un obsoleto, oggi inaccettabile testo medievale? Probabilmente
sì, ma riflettiamo un momento: quelle ferite della mente prodotte
dal fuoco della passione, che la accecavano, sono guarite mediante
il fuoco del dolore. Il dolore ha dunque un valore terapeutico – è
solo per questo che Dio lo permette. Il dolore diviene forza di
purificazione e di salvezza. Di per sé il dolore, con la morte, è la
vittoria del diavolo, il suo prodotto: il fuoco della passione consuma infatti tutto il piacere, lasciando l’uomo ormai impossibilitato
a provare sia il piacere che la gioia, e a maggior ragione la beatitudine: questo l’esito cui l’uomo ingannato dal peccato è tratto.
Ma questa vittoria del diavolo è da Cristo presa e trasformata in
vittoria del suo amore. Questa è dottrina cristiana classica, e se
consultiamo i testi patristici la ritroviamo un po’ ovunque, prendiamo un testo di Ambrogio:
«O divino sacramento della croce, in cui sta salda la debolezza, libera è la
virtù, incatenati i vizi, eretti i trofei! Perciò dice il salmista: “trafiggi la mia
carne coi chiodi del tuo timore”: non con i chiodi di ferro ma con quelli
del timore e della fede. Per significare la robustezza della virtù anziché la
pena …. Perciò anche tu crocifiggi il peccato morendo ad esso, poiché chi
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muore al peccato vive per Dio. Vivi per colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, perché nel Corpo di lui venissero crocifisse le nostre passioni.
Sì, Cristo è morto per noi perché nel suo Corpo redivivo avessimo la vita.
Morta è dunque in lui non la nostra vita ma la nostra colpa. … Il legno della
croce è come la nave della nostra salvezza»
(L’ora dell’ascolto, vol I, p. 1011).

Su questa dottrina, che è la dottrina cristiana forse un tempo
si è insistito anche troppo, o meglio è stato più facile ripeterla,
sempre più malamente, che trasmetterla con la vita e perciò, poi,
è stata abbandonata e considerata superata.
Ma l’aspetto più interessante da riscoprire, è il come avvenga la
liberazione. E qui è anche la forza dell’insegnamento di Benedetto attraverso tutta la sua regola, che non insiste sulla penitenza,
quanto piuttosto sulla forza della parola. Come, dunque? Mediante la forza della verità, la conoscenza di sé, conoscenza del proprio
peccato – ma nello sguardo luminoso di Dio a cui Benedetto è stato riportato, nella coscienza di figlio, cui è stato richiamato. Nel
libero giudizio su chi tu veramente sei è possibile la libera accettazione delle conseguenze del tuo peccato, la libera accettazione di
patirne le conseguenze.
Le spine e le ortiche possono essere simbolo dell’umiliazione
rovente che il riconoscimento del nostro peccato genera in noi.
Allora si può dire che Benedetto si butta nella verità, che lo ferisce
e lo risana.
Questo il significato spirituale, dottrinale della scena. La vita
di Benedetto non ci è proposta come imitabile alla lettera: non
ci è proposto di chiuderci fisicamente nello speco e di buttarci
fisicamente nelle spine. Ma ci è chiesto di entrare nella Pasqua di
Benedetto (di Cristo) e ci è chiesto di lottare col peccato mediante
il ritorno al cuore, il ritorno alla patria, al mondo del Padre, che è
il mondo della luce che perfora dapprima dolorosamente le nostre
tenebre, mediante quella verità che Bernardo definirà come il primo grado dell’umiltà.
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Ci è chiesto cioè di combattere il fuoco delle passioni con quello della verità, e quindi della dolorosissima contrizione. Per le ferite della pelle tirò fuori dal corpo le ferite della mente, perché
cambiò il piacere in dolore.
Tutto questo è in realtà molto fuori moda. Ma viene in mente
la frase di Gesù: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come
desidero che arda! Quale fuoco? Quello per cui i luoghi circostanti
delle prime 12 fondazioni di Benedetto fervevano – bruciavano
– in lungo e in largo per l’amore di Dio, come si vedrà poi, al capitolo VIII.
Cum iam loca eadem in amore Dei Domini Jesu Christi longe lateque fervescerent,
saecularem vitam multi relinquerent, et sub levi Redemptoris iugo cervicem cordis
edomarent … (Vita, cap. VIII).

Dio vuole che il mondo arda di quel fuoco che è calore, amore
fraterno reciproco, zelo buono che riscalda il cuore dei monaci e
dà loro la voglia di vivere, di costruire, di lodare, di amare. Ma anche quel fuoco divino che illumina le menti con la luce della Legge,
con la luce della Parola, con la luce del Logos, del Verbo, con la
luce della conoscenza di Dio e di Cristo, che diventa dilatazione
del cuore nella Regola di vita. Dio vuole la Vita, la libertà, la gioia;
Dio vuole un mondo risplendente della somiglianza del Creatore:
risplendente nel Bene, nella Bellezza, nell’amore della Comunione e nella Comunione dell’Amore, come dicevano i nostri Padri
Medievali. Ora, tutto questo non si raggiunge se non si impara e
discernere il vero bene dal falso, la Verità dalla menzogna.
In realtà si tratta di un lavoro impegnativo, di una lotta continua, perché tutto ciò che è buono e somigliante a Dio suscita
come reazione il fuoco contrario. Lo vediamo molto bene dal
racconto della Vita B, dove il successo di Benedetto suscita come
reazione il fuoco contrario, l’invidia del prete Fiorenzo, che non
desiderava per sé stesso quel genere di vita, ma ne voleva le lodi.
Fiorenzo dunque
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Invidiae facibus magis magisque succensus,sempre più divorato dalla fiamme
dell’invidia, deterior fiebat … qui invidiae tenebris caecatus arrivò fino al punto di dare al servo di Dio Onnipotente infectum veneno panem, quasi pro
benedictione.

Conosciamo il seguito della storia: preoccupato che la persecuzione di Fiorenzo, con i suoi stratagemmi, potesse corrompere i suoi discepoli ancora tanto giovani e portarli alla perdizione,
Benedetto sceglie per sé il segno di Giona: si inchina umilmente
davanti all’invidia, lascia spazio, abbandona ad altri la sua opera,
se ne va.
Venerabilis autem pater, contra vitam suam inardescere sacerdotis animum videns,
illi magis quam sibi doluit. Sed predictus Florentius, quia magistri corpus necare
non potuit, se ad extinguendas discipulorum animas accendit…Vi ricordate le ragazze inviate affinchè illorum mentem ad perversitatem libidinis inflammarent.
Quod sanctus vir de cella conspiciens, lapsus adhuc tenerioribus discipulis pertimescens, … invidiae locum dedit, … habitationem mutavit loci … humiliter declinavit.

I punti importanti di questa dottrina sono due: il discernimento – che sa distinguere fra i due fuochi – e la scelta. La scelta poi
è la capacità di preferire la luce di Dio e il mondo di Dio anche
quando questo sembra contraddire la propria autorealizzazione
immediata o persino la riuscita della propria missione.
Questo, nella Vita di Benedetto, richiede un discernimento
sempre più affinato e una scelta sempre più profonda che si traduce in un continuo esodo: prima da Roma e poi dall’abbraccio
confortante della balia e, con lei, dal successo non solo mondano
ma anche sociale-ecclesiale, dall’occasione di compiere la propria
umanità virile per la scorciatoia della vanagloria. Poi sarà la volta
della lusinga di accontentarsi, a Vicovaro, di una apparenza di santità che coprirebbe la connivenza col mondo sotto panni ecclesiastici. Fino ad arrivare al rinnegamento radicale, nel momento in cui
Benedetto abbandona i propri monasteri. Questo è rappresentato
dal segno di Giona, che possiamo nella vita di Benedetto definire
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come lo sprofondarsi nelle grandi acque dell’umiliazione di Cristo
abbracciata per amore; è questo il compimento dell’umiltà, quel
tratto di somiglianza col volto umano divino del Redentore che
caratterizza il nostro Benedetto e lo rende così affascinante.

3. L’occhio che discerne e l’occhio che contempla (cap. III). Ma esiste
ancora il pensiero?
Posto che esistano questi due fuochi e con essi questi due
mondi, come nasce la capacità di discernere fra i due, cos’è il
discernimento?
Eva, davanti al serpente che le offriva la mela, non ha pensato. È
stata attratta, dal guardare e palpare il frutto e si è lasciata sedurre
perché ingannata da quella che, se avesse pensato, avrebbe facilmente potuto scoprire come una menzogna: Dio vi ha proibito
questo perché è invidioso di voi.
Mosè davanti al roveto e al fuoco che arde ma non consuma è
stato chiamato da una voce proveniente da quella luce ed è entrato
in dialogo con l’interlocutore. Sino a lasciarsi convincere, persuadere ad accettare la sua missione. Come già era stato per Abramo,
ha dialogato con Dio. Il metodo di Dio è proprio questo, il dialogo – ascolta, o figlio. E il dialogo si rivolge all’uomo, suscita il suo
pensiero, attendendo la sua risposta libera.
Quando si tratta di dialogo fra creature, la risposta deve passare
al vaglio di molte verifiche. Pensiamo all’episodio di Vicovaro, la
comunità che insiste per avere l’ormai famoso Benedetto come
proprio superiore, ma non vuole accettare il modo di vivere da lui
proposto. Si tratta di una forte contraddizione rispetto alla prima
richiesta. Che fa Benedetto, concilia? No, se ne va: prende atto del
fallimento, vive un nuovo esodo.
«Tunc ad locum dilectae solitudinis rediit et solus in superni spectatoris oculis habitavit secum».
Solo, sotto gli occhi di chi ci guarda dall’alto, abitò con se stesso.
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Ma che vuol dire? Ma dove, perché se ne va, a che fare? Non era
meglio rimanere, facendo il possibile? – obiettano gli ascoltatori
del biografo.
Siamo al centro dell’insegnamento di questo capitolo, in uno di
quei punti chiave che hanno fatto di questo testo una pietra angolare del monachesimo occidentale.
Spiegando cosa vuol dire abitare con se stesso, Gregorio ci spiega il perché di questo nuovo esodo di Benedetto, coerente con
la scelta che guida tutta la sua vita. Se ne andò per non perdere,
abusando delle sue forze, la sua pace. Scelta egoistica? Se ne andò
per non distogliere l’occhio della mente dalla luce della contemplazione. Scelta fuori della realtà? Se ne andò perché non gli accadesse non solo di non ritrovare quegli incorreggibili, ma anche di
perdere se stesso. O meglio: di abbandonare se stesso, di partire
da sé, se, stanco, si fosse meno curato di sé. Se ne andò da quella
congregatione per non andarsene dal luogo che aveva ormai trovato:
il suo cuore.
Questa spiegazione si ricollega alla parabola del figlio prodigo.
Il figlio prodigo lascia, abbandona la sua casa, la sua terra. Questo
fa ciascuno di noi quando va al di fuori del proprio cuore, della
propria coscienza, o di se stesso: luogo dove noi abitiamo col Padre nostro, Dio. Luogo dove si schiudono le porte del suo Regno,
del suo mondo di luce.
Andiamo al di fuori del nostro cuore prima col pensiero, poi
con le azioni.
“Ogni volta che per il moto dei pensieri noi siamo fuori di noi, siamo
sempre noi, ma nello stesso tempo non siamo con noi perché senza vedere noi
stessi vaghiamo altrove”.
Era forse con se stesso colui che se ne andò in una regione lontana, si unì ai cittadini di quella tal città, pascolò i porci, e moriva
di fame guardandoli mangiare le carrube?
Ma quando questo tale cominciò finalmente cogitare bona quae
perdidit – a pensare ai beni perduti – , sta scritto di lui: in se reversus
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díxit ... ritornato in sé disse ecc. Vorrei attirare l’attenzione su quel
verbo cogitare, pensare. Non dice che il figlio prodigo cominciò a
pregare; ma che cominciò a pensare. Gregorio qui vuole mettere
in rilievo che ci sono due modi di pensare: un pensiero ingannevole, costituito dal moto disordinato dei pensieri che vanno dietro
alle passioni, e un vero pensiero, vera attività della mente umana
così come l’ha concepita il Creatore.
La prima caratteristica del vero pensare è che presuppone due
soggetti: sé e Dio.
Il vero pensiero parte sempre dalla coscienza di sé, della propria verità:
verità che è composta da coscienza della propria dignità umana e coscienza
del proprio peccato – e che può darsi solo davanti a Dio.
Questo è il primo contenuto dell’attività di Benedetto nella solitudine dove lo ha condotto, e ricondotto, il suo desiderio. Questo, se vogliamo, è l’inizio della sua preghiera. È descritta come
una attività mentale: questo cogitare è un usare rettamente gli occhi della mente per vedere, conoscere sé alla luce di Dio.
«In sua semper custodia circumspectus (da circum-aspicere, uno che si
guarda attorno con attenzione) ante oculos conditoris se semper aspiciens, se sempre examinans, extra se mentis suae oculum non divulgavit».
È il vocabolario della visione: visione della mente, attività della
coscienza, vero pensare umano.
Siamo con questo testo al cuore di quella sapienza nuova che
Benedetto, nuovo Socrate, ha cercato fuggendo Roma scienter nescius et sapienter indoctus. Siamo al cuore di quel conosci te stesso che
l’antico Socrate raccoglieva come indicazione somma per un cammino di sapienza dall’oracolo di Delfo. Se l’uomo sapiente è colui
che conosce se stesso, si conosce solo colui che si guarda nello
sguardo di Dio. Questa è la conoscenza raggiunta da Benedetto
nella reclusione dello Speco e che a nessun costo vuole perdere.
Che questa scelta non vada contro la missionarietà della Chiesa
ma anzi ne sia al cuore, il resto del racconto lo proverà ampiamente.
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Ma cerchiamo prima di chiarire meglio: che rapporto c’è tra
pensare e pregare? C’è un pensare che ci impedisce la preghiera: il
moto dei pensieri che va dietro alle passioni, o semplicemente alle
cose. Questo pensare è un soliloquio, un rimuginamento in cerca
delle proprie ragioni o della propria utilità (pensiero calcolatore,
ricerca dell’utile). Lo si fa chiusi in un luogo dove si è soli, dove
Dio non c’è e non avviene alcun reale dialogo con lui e con gli altri.
Il pensiero è vero quando non ricerca le proprie cose o le proprie
ragioni, ma la Verità. La ricerca della Verità presuppone sempre un
ascolto e un dialogo, perché l’uomo non la possiede: può indagarla
con le proprie forze, ma deve riceverla da Dio. E il fondamento di
questa ricerca, inevadibile, insostituibile, è la verità su di sé.
L’oratio deve basarsi su questa cogitatio. Una preghiera che non si
basi sulla ricerca della verità, che non sia sostanziata, dunque, da
un vero pensiero, non è degna di questo nome. Può essere espressione di senso religioso, ma non può dirsi preghiera cristiana.
Siamo persuasi che il pensiero propriamente umano, la coscienza, la pienezza della umanizzazione che può in seguito riversarsi
nel rapporto fra uomo e donna e fra esseri umani in genere, nasca
laddove l’uomo ritorna al pensiero del Padre, si ricorda del Padre:
pensare biblicamente, pensare col Vangelo, è ricordarsi che il Padre è Padre, e che conviene servire a Lui. Così inizia quel dialogo
umano, così inizia l’avventura antropologica.

Seconda parte
Benedetto di fronte al terzo millennio
4. Benedetto di fronte al terzo millennio. La nostra speranza è forse
quella di voltare pagina?
Secondo quanto visto fin qui, la nostra speranza è piuttosto
la possibilità di essere ancora uomini – e donne, certamente. La
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nostra speranza è quella di essere ancora uomini e donne dotati
di ragione e capaci di pensiero, di possibilità di scelta, capaci di
lottare, capaci di cercare la verità e di vivere per costruirla, capaci di morire per affermarla. Capaci ancora di prendere in mano
la nostra vita, per quanto formiche nel mondo globalizzato, una
formica intelligente, perché capaci di con-lavoro con quel Padre
dei cieli al quale abbiamo voluto ritornare, per forgiare noi stessi e
questo nostro mondo a immagine della sua Bellezza.
La nostra speranza è la nostra stessa vita, quella che è stata
chiamato contemplativa. Ho preferito sin qui parlare di pensiero
piuttosto che di contemplazione, anche se il pensiero è solo una
parte della contemplazione, perché quest’ultima parola può essere
meno facilmente chiara; intendiamo per pensiero contemplativo
l’occhio che sa discernere a tutti i livelli il vero, il bene, che sa cercare e cogliere in tutto il riflesso di Dio, il Padre, che è all’origine
di tutto il reale. Ma non del male, che è perversione. Ci vuole un
occhio capace di distinguere, discernere questo Bene che sostanzia ogni cosa dal veleno che è entrato, dal serpente. Tutta la storia
giudeo-cristiana che ci precede ha detto questo; lo ha detto più o
meno chiaramente, più o meno felicemente, ma lo ha detto. Tutta
la Regola e la Vita di Benedetto dicono e tracciano questo itinerario, e ci conducono alla profezia sul mondo e sulla storia.
La nostra speranza non è cambiare discorso, voltare pagina, eliminare la nostra storia: questo lasciamolo fare ai signori incappucciati di nero che distruggono i musei e ogni traccia di umanità
che incontrano sul loro cammino con mazze e martelli, coltelli o
mitra. La nostra speranza non è perdere noi stessi per diventare
come tutti gli altri popoli, ma piuttosto ritrovare noi stessi, svincolarci dalle reti del pensiero unico dominante che sempre caratterizza gli imperi di questo mondo per rimettere il nostro cuore
e il nostro mondo sotto la luminosa regalità di Cristo; o almeno
preparare le vie a questo.
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La nostra speranza è conoscere e possedere la nostra anima con
la quale conoscere Dio e il mondo e arrivare a giudicare il mondo
in un unico raggio di luce – ma questo sarà solo alla fine.
La nostra speranza è ricominciare da capo dalla Incarnazione di
Cristo là dove siamo, con chi c’è, siano pure quei poveri ignorantissimi pastori che si affacciarono per primi alla grotta, allo speco
di Benedetto – periferie, certamente, della umanità di quel tempo;
siano quei goti sempliciotti e rustici – extracomunitari – che furono fra i suoi discepoli a Monte Cassino. Non ci sono più vocazioni? Dipende. Forse, nel disegno che compone Dio, basteranno
un Mauro, ancora tutto da formare, con tanta fatica, un Placido,
ancora tutto da crescere, con tanta pazienza, e tanti poveri goti – o
europei imbarbariti che siano. Se ce la sentiremo di essere padri
e madri di questa povera accozzaglia – compito invero assai faticoso – forse le vocazioni ci saranno, e forse anche noi saremo
purificati dalla fatica spesa nel coltivarle. Se invece noblesse oblige
e non possiamo sporcarci le mani, meglio chiudere. Ci saranno
prima i laici cistercensi o gli oblati benedettini a darci una mano
per la trasformazione dell’eredità in museo, e tutto sarà più dolce.
Vediamo poi se verranno i signori incappucciati di nero con le loro
mazze, a distruggere anche il museo.
Ma non è che questa visione lasci di lato il mondo, che intanto cammina?
Francamente, siamo partite interrogandoci e abbiamo continuato interrogandoci sul mondo. Siamo nate dopo la seconda guerra,
quando i bambini ormai, se non nascevano ancora in provetta o
altro di simile, non nascevano più in un cavolfiore. All’università
abbiamo fatto il ’68, sia pure da spettatrici pensose. Abbiamo anche creduto, almeno in parte, negli ideali marxisti – e dopo, abbiamo visto tante cose.
Abbiamo anche visto che il mondo, spesso allo sbando, accorre
ancora nei suoi migliori quando incontra nuovamente Cristo che
cammina per le strade, e si raccoglie quando chi chiama è la voce
di un padre. Abbiamo conosciuto al finire del millennio tanti padri
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e madri – citiamo soltanto, se volete, Giovanni Paolo II, ma sono
tanti.
A Monte Oliveto, nella nostra Toscana, c’è quel chiostro meravigliosamente affrescato con le storie della Vita Benedicti. C’è un
quadro che mi ha affascinata per sempre: Benedetto ha fuggito
Roma, e ora Roma viene a lui, portandogli i suoi figli: si vede in
primo piano Benedetto, vestito di bianco da buon Olivetano, a
me piace perché assomiglia a un Cistercense, in atto di benedire
Mauro e Placido inginocchiati ai suoi piedi; e dietro una fantastica
folla, una vera processione che parte da Roma per arrivare fino al
Santo, di gentiluomini e gentildonne, come una cavalcata dei magi
di sapore rinascimentale. Ma la cosa più bella è la spiegazione che
ci diede il monaco che ci faceva da guida: nei volti dei circostanti
sono perfettamente riconoscibili quelli che la tradizione ha dipinto per gli uomini eminenti del mondo antico, Alessandro, Pericle,
altri, ripresi dal Sodoma per questo suo affresco; e anche altri della
società sua contemporanea. Per esempio, quel ragazzino a lato è
un ritratto del giovane Raffaello … È la vittoria di Benedetto su
Roma, è l’esito delle sue molte sconfitte, è il mistero dell’Incarnazione unito a quello dell’Epifania.
È qui che si rivela veramente la vocazione storica e profetica di
coloro che appartengono a Cristo, salvare, generare, valorizzare
e incrementare tutte le ricchezze dell’umanità, tutto ciò che di
bello e di buono l’uomo può arrivare a produrre. Quello che i Benedettini hanno sempre fatto. Il contrario del distruggere uomini,
chiese e musei.
Non importa sapere se vedremo ancora questo con i nostri occhi – tanti dei nostri martiri li chiudono nel sangue; ma non si può
vivere per nulla di meno.
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5. Benedetto di fronte a Scolastica. Il ritorno della donna
È stato giustamente osservato un mutamento antropologico in
atto: al centro della teologia è Dio come amore – e questo è da
sempre chiaro nel messaggio di Cristo – ma si è ricondotto l’amore soprattutto al rapporto uomo-donna, che ha assunto una centralità quasi assoluta. Soluzione che non era del tutto quella giusta,
di fatti già tramonta, spostandosi sull’amore-corpo anzi, volendo
andare al linguaggio cristiano della tradizione, all’amore-carne,
che sempre, in breve, si perverte.
È stato detto anche, dall’altra parte, che gran parte dei mali dal
’68 in poi sono nati dal femminismo, e questa affermazione ha una
sua verità; a questo punto io sogno un femminismo realmente cristiano, anzi, semplicemente il ritorno della donna.
C’era e forse c’è comunque, anche nella nostra cristianità, qualcosa da cambiare, qualcosa che non andava, nel modo di guardare
e trattare la parte femminile dell’umanità, qualcosa che doveva
evolvere col cambiare dei tempi. Col ’68 è cambiato, ma è cambiato male.
La vera tragedia è stata che la donna, per emanciparsi, ha trovato davanti a sé soltanto (o prevalentemente, ma ha visto solo
questo) un modello maschile. Questo fatto è stato una rovina per
le donne, ma anche per l’umanità intera e per gli uomini. Troppo
spesso abbiamo visto come donna realizzata la brutta copia di un
uomo che, piena di invidia e di livore per quello che le manca,
cerca di battere e scavalcare l’uomo a tutti i costi. E quando ci
riesce, è il disastro. Spietata, rinnega se stessa e la propria essenza,
il proprio cuore – e soprattutto polverizza anche l’uomo.
Ricorderò sempre la frase lapidaria della mamma di una mia
consorella alla fine degli anni ’70; contadina, donna cristiana e fortissima, tutta la vita si era duramente sacrificata per la numerosa
famiglia, di cui era la vera colonna. Gravi rinunce aveva chiesto anche alle figlie, che dovevano sacrificarsi nel lavoro perché i maschi
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potessero studiare, specialmente uno, il più intelligente e dotato.
Per quel figlio è poi riuscita a ottenere non solo la laurea e una brillantissima carriera a forza di sacrifici, ma anche, a forza di lacrime
e di preghiere, la santità, riportandolo da Mao Tze-Tung e Che
Guevara a Gesù Cristo.
Bene, questa umile contadina, consapevole di sé, diceva: la forza
del mondo è la donna. Se l’umanità perde la donna, è finita, l’uomo
è finito, non starà più in piedi. Vera profezia, che col trascorrere
degli anni e della storia non mi è più uscita dalla mente.
Che là dove la donna non è più tale si faccia anche fatica a reperire l’uomo-maschio, mi sembra oggi abbastanza evidente, e non
vorrei dire parole qui, per dimostrarlo. Chiaramente nel disastro
antropologico attuale questo non è l’unico fattore e probabilmente neanche il primo, c’è prima la perdita del Padre. In ogni caso, o
l’uomo è maschio e femmina o non lo troviamo più.
Interroghiamo per prima cosa la Vita di Benedetto, per poi risalire alla Bibbia.
Benedetto era fuggito da Roma e dalla sua corruzione, dunque
certamente anche dalla donna – quella che gli è poi tornata aggressivamente alla memoria quando si è consegnato all’eremo.
Oltre alle seduzioni della carne, il ragazzo aveva conosciuto
anche la ricchezza dell’affettività famigliare, la pietas, particolarmente nella persona della balia; pensiamo a una semplice, buona e
materna donna, che di tutta la famiglia era quella che lo amava di
più, avendolo seguito nella sua fuga alla ricerca di Dio.
Che Benedetto, pius puer, ragazzino affettuoso, corrisponda pienamente all’affetto della balia, non v’è alcun dubbio, lo si deduce
chiaramente dalla terminologia usata in questo capitolo I. Anzitutto, si dice che Benedetto fugge accompagnato dalla balia che,
lei sola, lo amava tanto. È accolto dalla carità della chiesa di Affide.
Conosciamo il seguito: alla balia si rompe il vaglio preso in prestito, e si mette a piangere disperatamente (vehementissime). Segue
un episodio delicatissimo: Benedetto, religiosus et pius puer, quando
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vede piangere la balia, eius doloris compassus, presi i frammenti del
vaglio, se cum lacrimis in orationem dedit.
È il dolore dei piccoli, dei poveri, dei profughi, cui può venire a
mancare il necessario per vivere. È la compassione davanti al dolore della persona amata. Il Signore gradisce dunque l’amore e la
compassione fra Benedetto e la balia, e lo fa fiorire in un miracolo.
Il vaglio ritorna intatto, e Benedetto nutricem suam blande consolatus: consola dolcemente la sua nutrice. Il primo frutto della ricerca
di Dio nel deserto è l’incontro con la carità ecclesiale e, all’interno di questa, la sovrabbondanza di una tenerezza, il fiorire di una
umanità. E chi di noi non ha conosciuto questa realtà?
Ma quello che avviene dopo il miracolo della ricostruzione del
vaglio, l’entusiasmo della donna, subito comunicato alle vicine e da
queste a tutta la cittadinanza, e l’esaltazione di Benedetto, il segno
del miracolo destinato a rimanere visibile nel tempo, mostra tutta
l’insidia di questo affetto femminile, pure in sé così innocente.
Divertiamoci a fare una lettura allegorica dell’episodio: La balia
è Eva, che ha rotto, per imprudenza, il vaglio del discernimento,
bene che le era stato dato, dunque di cui doveva rendere conto.
Benedetto può ottenere che sia riparato il segno materiale; ma il
vaglio in realtà è ancora rotto. Questo entusiasmo senza discernimento trascinerebbe Benedetto verso una vita trascorsa nella
vanagloria. E dunque egli fugge, abbandonando la donna che gli
vuole tanto bene.
Fin qui, Benedetto è stato il pius puer, il biografo non lo ha mai
chiamato diversamente. Da questo punto, diventa vir, uomo. Riceve questo titolo, vir Dei, nel momento in cui si consegna all’eremo
affidandosi all’aiuto discreto del monaco Romano; vero amico che
gli dona l’abito monastico, presumibilmente il proprio, conserva
il segreto del suo proposito, e con sacrificio personale (lo sottraeva a sé) gli procura il pane. L’amicizia di colui che divide con lui
il suo pane e custodisce a rispettosa distanza (non c’era iter dalla
cella di Romano all’eremo di Benedetto!) la sua solitudine con Dio
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è il rapporto finalmente adeguato che Benedetto ha trovato. Il
rapporto che gli consente di inoltrarsi nelle vie della sua maturità.
Abbiamo poi, lungo la vita, altri discretissimi indizi dell’amicizia che Benedetto sa vivere nei suoi rapporti. Il racconto più bello
è quello dell’ultima visione, dono fatto alla sua amicizia con il Diacono Servando – e probabilmente anche con il Vescovo Germano.
Anche se la pienezza della visione è solo per Benedetto, questa
nasce dai colloqui precedenti con l’amico e non può non essere
condivisa con lui. La visione poi riguarda il mondo, tutto il mondo
visto nella luce di Dio. E quale oggetto più bello di conversazione
fra due amici giunti all’età della saggezza che le sorti della storia,
la visione del mondo?
Questa, che in un certo senso è la scena più alta, la scena culmine della Vita, è subito preceduta dall’incontro con Scolastica,
l’ultimo. La tradizione interpreta Scolastica come sorella gemella
di Benedetto. È possibile. Ma in realtà non è detto. In ogni caso,
sorella di sangue; ma nemmeno questo, benché sia la lettura letterale e più probabile, è del tutto certo, potrebbe anche essere
sorella soltanto nello spirito. È anche possibile che la tradizione
della sorella gemella sia nata per darsi una ragione di quella quasi
scandalosa sepoltura: due in una stessa tomba. I coniugi sono sepolti così.
Il racconto e il suo significato sono notissimi: l’amore più grande della donna, confermato da Dio con un miracolo, rispetto al
rigore nell’osservanza della Regola, propria del Santo; e non stiamo a ripercorrerli qui. Vogliamo invece far notare la terminologia
del racconto di Gregorio, estremamente significativa. Scolastica è
introdotta dal racconto come: soror eius, Scholastica nomine. Quindi
è nominata come: sanctimonialis femina, soror eius; quindi: sanctimonialis femina, per due volte; infine per due volte, al culmine della
vicenda, soltanto: femina. Interessante soprattutto la frase: si venerabilis viri mentem aspicimus (se guardiamo alla mente del venerabile uomo) dubium non est quod eamdem serenitate voluerit in qua
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descenderat permanere, sed contra hoc quod voluit, in virtute omnipotentis
Dei ex femine pectore miraculum invenit.
In definitiva, quell’uomo venerabile trovò come un ostacolo
contro la sua volontà il miracolo che la potenza di Dio Onnipotente aveva fatto sorgere dal cuore della donna. Qui non si tratta più
tanto di Benedetto e di Scolastica, quanto: dell’Uomo e della Donna. Possiamo davvero dire che la Donna si è ripresentata alla ribalta della storia di Benedetto, e che Scolastica ha riscattato la balia,
ha in qualche modo fatto vendetta del suo amore abbandonato.
Il giorno seguente, Benedetto scorge in visione l’anima di Scolastica penetrare i cieli. Se pensiamo che le visioni relative all’ingresso di una anima santa in cielo alla fine della vita sono tre, e tutte e
tre con un significato di parola ultima, conclusiva, non possiamo
semplicemente rallegraci di questa bella scenetta e passare oltre.
Tutto l’insieme sta ad indicare che, accanto all’amicizia e come
una forma specifica di amicizia, è questo il rapporto vertice, il culmine raggiunto dalla umanità di Benedetto, che tanta umanità ha
forgiato con la sua Regola. Il vi ho chiamati amici, perché a voi ho
fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio, risplende qui di
una bellezza di Eden ritrovato, di Città degli uomini compiuta, di
nozze eterne.

6. Benedetto e Giovanni Paolo II. Il ritorno della donna nel terzo
millennio
Ma alla fine, che cosa vogliamo dire con questo? È evidente che
la nostra epoca non è quella di Benedetto, e non possiamo ormai
rinviare l’incontro fra l’uomo e la donna al solo momento finale
della vita. Neanche però possiamo fare la cosa più facile, banalizzare un discorso sull’amore dimenticando tutto ciò che la storia ci
ha insegnato. Dovremmo, per approfondire il discorso, rifare con
occhi anche femminili il percorso biblico del rapporto fra l’uo67*
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mo e la donna, rifarlo appunto corredati dai nostri 2000 anni di
cristianesimo, per scoprire qualcosa di nuovo. Sì, di nuovo.
Dobbiamo dire che non tanto il Vaticano II, quanto Giovanni
Paolo II, con le sue catechesi su Genesi, ha detto una parola realmente nuova rispetto alla patristica, traendo dalla rivelazione biblica qualcosa che ancora non era stato portato alla luce. In parte
sì, soprattutto da san Bernardo, ma solo in parte.
Bernardo ha capito in modo nuovo l’amore, evidenziando la
continuità fra il livello carnale, quello spirituale, quello eterno
– vedi a questo proposito l’analisi, di importanza definitiva, di E.
Gilson, in San Bernardo mistico. Laddove la maggior parte degli autori aveva visto una frattura insanabile fra eros, o amore carnale,
e agape, o amore spirituale, Bernardo vede un passaggio dall’uno
all’altra, una progressione, una crescita dell’amore prevista dal
creatore stesso fra livello carnale, egocentrico e infantile e livello
spirituale, amore maturo. Non si tratta più, dunque, di rinnegare
il primo per dedicarsi al secondo, quanto di trovare la via di una
crescita armonica e continua. A noi che conosciamo le acquisizioni della scienza psicanalitica e psicologica da Freud in poi, non
può sfuggire l’importanza capitale di questa intuizione. Ho spesso
pensato che se si fosse compresa la portata rivoluzionaria di questa impostazione e la si fosse sviluppata a livello di teologia e pedagogia cristiana, lo sviluppo storico della modernità sarebbe stato
differente; ma le cose non sono andate così, e una guerra latente
fra eros e agape, inevitabile a causa del peccato ma non insita nella
natura creata, ha prodotto ogni sorta di frutti negativi, dalla repressione dell’eros a tutte le sue ribellioni e perversioni. Ciò che
non si dirige alla meta per cui è stato fatto, si perverte.
Giovanni Paolo II ci ha dato, in più di Bernardo ma anche in
continuità con lui e con tutta la patristica, la teologia del corpo,
indicandoci quello che egli ha chiamato il significato sponsale del
corpo. Parola definitiva, che ci indica il corpo quasi segno sacramentale delle realtà ulteriori, dell’anima e dello spirito, indicandoci
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il senso e il valore di quella progressione, quella pedagogia, quella
ascesa nell’uomo stesso dal livello carnale (che non viene affatto
soppresso bensì matura fino alla trasfigurazione) al livello spirituale che è il segreto vincente della vita spirituale stessa. Questa è la
base di una vera rivoluzione di antropologia teologica.
Il discorso è stato brevemente ripreso e sintetizzato da Benedetto XVI nella prima parte della sua prima Enciclica – che
faremmo bene a rileggere – Deus Caritas est – Dio è Amore: una meravigliosa sintesi teologico-antropologica della unità dell’amore,
del percorso di unità fra eros e agape, che tiene conto della storia della filosofia, di quella delle religioni, dell’unità fra Antico e
Nuovo Testamento e del percorso delle filosofie moderne, come
solo questo nostro ineguagliabile Maestro sa fare. Non conviene
sintetizzare: non c’è che andare a rileggerla, ma occorre una lettura attenta e approfondita, occorre che ciascuno di noi, su questa
traccia, riveda e compia il proprio percorso. Occorre: cioè è necessario, conviene, urge.
Mi sembra che le acquisizioni di questo nostro tempo, venute
soprattutto attraverso San Giovanni Paolo, siano di importanza
tale da rivoluzionare, queste sì, il modo di vivere di uomini e donne nella Chiesa, forse anche proprio a partire dai monasteri, e di
riflesso nella società.
Amo ipotizzare che l’importanza di questo punto sia tale che la
carnalità pervertita che vediamo scatenata sulla terra sia l’ultimo
tentativo delle forze infernali di opporsi, di impedire questo passo
definitivo. E questo pensiero ci incoraggia, ci invita al combattimento. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come sono in ansia
finché non arda!
Diciamo dunque ancora soltanto qualcosa del nostro proprio
piccolo cammino di riflessione in proposito.
La crescita dell’amore attraverso i tre livelli – la cui terminologia
può variare nei vari autori – corrisponde all’antropologia tripartita
che vede l’uomo composto di corpo, anima, spirito.
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È tutto questo che dobbiamo approfondire, studiare, meditare,
vivere, sviluppare. Come?
Certamente dovremmo imparare a lavorare di più insieme, ma
certamente anche a lavorare di più separatamente. Soprattutto a
livello pedagogico, occorre una specificità di percorso, di crescita, di studio, di lavoro femminile, che possa svilupparsi accanto a
quella maschile1. Un ascolto di quanto elaborato dagli uomini da
parte delle donne è del tutto invitabile; ma è l’apporto del pensiero femminile che oggi è assente. I cenobi, se sono realmente tali,
potrebbero essere un luogo adatto a sviluppare questo pensiero,
questo approccio della realtà, realmente femminile e non femminista. Alle monache potrei consigliare un approfondimento e uno
studio che non si limiti ai criteri dati negli atenei, ma che rispecchi
il loro genio femminile; criteri che non sono tanto da cercare al
di fuori di sé, quanto al di dentro. Facciamo la lectio, studiamo, e
facciamolo di più. Ma liberamente, non per competere, ma solo
per la passione di comprendere.
Da parte maschile sarebbe indispensabile un reale ascolto e un
reale interesse, e non semplicemente il decidere in modo unilaterale come e quanto è bene fare spazio alle donne – così abbiamo
ascoltato anche il Papa. Da parte maschile sarebbe buono aprirsi
ad un ascolto e ad un dialogo, dentro una reale fiducia. Da parte
di tutti, sarebbe bene coltivare quella amicizia che iniziando dalla
discrezione di Romano – che aiuta l’altro e gli dà fiducia perché
faccia da sé la sua strada – passi per tutti i gradi della condivisione
e collaborazione di spirito e di pensiero.
1

C’era nel nuovo inserto dell’Osservatore Romano – Donne Chiesa Mondo – una graziosissima vignetta di Mafalda che rimuginava queste parole: È
difficile essere donna: devi pensare come un uomo – comportarti come una signora – sembrare una ragazzina – lavorare come un mulo. Verissimo. All’inizio del secolo, ancora i santi ecclesiastici esortavano le donne con un “siate virili!” Purtroppo
hanno imparato anche troppo bene.
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Forse si potrebbe indicare un campo di indagine: c’è un problema oggi nel discernimento delle vocazioni. Abbiamo tutti un
forte richiamo della Chiesa, fino al papa Francesco, ad operare un
vaglio più severo, una cernita. Secondo la mia esperienza, da circa
50 anni si parla di questo e si insiste su questo. Dall’altra parte, le
vocazioni si fanno più rare, si cerca di accontentarsi di quello che
viene, il tessuto delle comunità si impoverisce. Parlare di cernita
quando si presenta una sola persona è una follia: o chiudi il noviziato, o provi.
Eppure abbiamo anche un richiamo insistente ad aprirci alle periferie del mondo e a quelle della società. Chi può, va in missione.
Ma per chi resta qui, che cosa sono per un monastero le periferie,
se non la gente povera che viene? A questi dobbiamo solo pane,
o anche, se la chiedono, formazione? E se chiedono di entrare, li
manderemo altrove per formarsi umanamente, oppure proveremo
noi?
Occorre più che mai discernere con prudenza, caso per caso e
comunità per comunità. Qui vorrei solo suggerire che di questo
problema esiste un approccio maschile e uno femminile, e che i
due dovrebbero completarsi più che sostituirsi, nella speranza di
individuare un cammino per tutti. Ma di questo sarebbe necessario dialogare.
In conclusione, oggi è indispensabile che ciascuno rafforzi la
propria identità, possibilmente in pacifica armonia con quella
dell’altro. Percorrendo questa via, sarà poi possibile anche un confronto, una confluenza dei carismi, una collaborazione.
Tutto questo necessita, per poter avvenire, del rispetto reciproco, dell’ascolto reciproco, della rinuncia a quelle dinamiche di
potere-seduzione che, apertamente o nascostamente, tanto purtroppo determinano le relazioni uomo donna anche nel campo
ecclesiale.
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La sintesi e lo sbocco del percorso arriverà solo alla fine, quando
l’uomo e la donna saranno divenuti spirituali, come per Benedetto
e Scolastica, e arrivarvi non sarà mai un giochetto per dilettanti.
Monica Della Volpe
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L’invito di Papa Francesco a un
processo ecclesiale di «discernimento,
purificazione e riforma» (EG 30)
e la vita monastica

1. Quale riforma
Complicarci la vita

Il modo migliore di introdurre un contributo dedito ad una esplorazione approfondita di Evangelii Gaudium1 è quello di cominciare con
una delle citazioni più suggestive di questa esortazione apostolica:
«A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo
la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta
che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché
accettiamo veramente di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli
altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci
si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di
essere popolo, l’esperienza di appartenere a un popolo»2.

Papa Francesco non ci mente: sa che quello che dice ci “complica la vita”, anche se poi aggiunge, “meravigliosamente”! Occorre
non nasconderci il disagio che percepiamo quando leggiamo le pa1

Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24-112013), d’ora in poi EG.
2
EG 270.
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role del papa, soprattutto di questa sua esortazione apostolica. Si
può dire davvero che ce ne sia per tutti!
Se da una parte Papa Francesco è oggi popolarissimo presso
l’opinione pubblica, occorre riconoscere quanto all’interno della
Chiesa incontri una resistenza crescente che si manifesta sotto
due forme: una aperta e a volte anche stizzita, come quella che si
è cristallizzata per esempio intorno ad alcune frange conservatrici
molto attive sui blog; un’altra più insidiosa, sorda, sotterranea che
non osa dissentire apertamente, ma resiste interiormente e che
ragiona più o meno in questo modo: “Abbiamo vissuto bene e confortevolmente nei nostri ruoli, nelle nostre nicchie, nella nostra
forma addomesticata del Vangelo fino ad ora – sicuramente potremo continuare a farlo indisturbati”. Oppure con ragionamenti
di questo tipo: “È questione di qualche anno e poi la grande legge
del pendolo riprenderà il sopravvento, l’istinto di preservazione
dell’istituzione prevarrà nuovamente, le acque si calmeranno di
nuovo e tutto tornerà come prima…”.
Il primo tipo di resistenza si maschera dietro le zelo per l’ortodossia dottrinale ma è spesso puramente politico; il secondo invece è di natura propriamente spirituale. Scoprire di essere anche
noi più o meno complici di questo secondo tipo di resistenza non
ci sorprende, non deve sorprenderci, né farci paura. Se scopriamo
questa resistenza interiore anche in noi, non c’è da colpevolizzarci
perché in fondo si tratta della nostra resistenza abituale e inevitabile al Vangelo, alla conversione, all’azione di Dio nella nostra vita.
È una realtà ineliminabile nella nostra vita e nei suoi confronti,
lo sappiamo bene, la sola terapia valida è riconoscerlo umilmente,
pentircene e lasciare che non sia il legalismo, né un volontarismo
arido, ma i frutti dello Spirito a sciogliere lentamente le nostre
durezze, le nostre rigidità, le nostre chiusure. Come diceva Papa
Francesco nella frase citata poc’anzi, siamo invitati a “conoscere
la forza della tenerezza” di Dio e lasciare che sia essa a far ca74*
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dere le nostre barriere, ad aiutarci a superare le nostre paure e a
persuaderci.
In apertura di questo contributo allora possiamo soffermarci su
alcune delle frasi più suggestive, ma forse anche più esigenti di EG
e provare ad ascoltarle per un momento senza filtri, senza timori,
cercando soltanto di verificare cosa risveglino in noi, che effetto
abbiano su di noi:
«Se vogliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere missionari. L’impegno dell’evangelizzazione arricchisce la mente ed
il cuore, ci apre orizzonti spirituali, ci rende più sensibili per riconoscere l’azione dello Spirito, ci fa uscire dai nostri schemi spirituali limitati.
Contemporaneamente, un missionario pienamente dedito al suo lavoro
sperimenta il piacere di essere una sorgente, che tracima e rinfresca gli
altri. Può essere missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del
prossimo, chi desidera la felicità degli altri. Questa apertura del cuore è
fonte di felicità, perché “Si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35).
Non si vive meglio fuggendo dagli altri, nascondendosi, negandosi alla
condivisione, resistendo a dare, rinchiudendosi nella comodità. Ciò non
è altro che un lento suicidio»3.

Certo, siamo monaci e monache, non missionari. Vedremo più
avanti il modo nel quale questi inviti si applicano alla vita monastica. Per il momento, si tratta di lasciar parlare questi testi da sé,
di lasciarli risuonare in noi:
«Un cuore missionario è consapevole [dei suoi] limiti e si fa “debole con
i deboli [...] tutto per tutti” (1Cor 9,22). Mai si chiude, mai si ripiega sulle
proprie sicurezze, mai opta per la rigidità autodifensiva. Sa che egli stesso deve crescere nella comprensione del Vangelo e nel discernimento dei
sentieri dello Spirito, e allora non rinuncia al bene possibile, benché corra
il rischio di sporcarsi con il fango della strada»4.
3
EG 273.
4

EG 45.
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«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. […] Preferisco
una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi
alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se
qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza
è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione
dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga,
senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che
ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa
protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine
affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare”
(Mc 6,37)»5.

Potremmo continuare a citare innumerevoli frasi di questo tipo:
EG ne è piena. È un documento ispirato, percorso da un soffio che,
come sappiamo, non è solo quello del Papa Francesco, ma racchiude
ed esprime il lungo processo di discernimento ecclesiale e spirituale della Chiesa latino americana confluito nel famoso documento di
Aparecida del 20076.

Un momento di grazia

Siamo in un momento straordinario di grazia nella vita della Chiesa. L’elezione di Papa Francesco al papato rappresenta e cristallizza
una presa di coscienza che egli stesso ha espresso con queste parole:
«Non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, dentro le
nostre chiese7. […] Non possiamo lasciare le cose come stanno»8.
5
EG 49.
6

Discepoli e missionari di Gesù Cristo, affinché in lui abbiano vita: V Conferenza Generale dell’episcopato Latino-americano e dei Caraibi: Aparecida, Brasile, 13-31
maggio 2007: Documento Conclusivo, LEV, Città del Vaticano 2012.
7
EG 15.
8
EG 25.
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La sua elezione rappresenta la presa di coscienza della necessità
di una riforma nella chiesa, ed è interessante notare che mentre vi
sono voci che si ostinano a negarne la necessità, Papa Francesco
vi ritorni incessantemente come ad una evidenza, dettata non solo
dalla crisi istituzionale, culturale e di identità della Chiesa oggi,
ma dalla natura stessa della Chiesa:
«Il Concilio Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale come
l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo: […]
“La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre
bisogno” (UR 6). Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture
servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza
vita nuova e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà della Chiesa alla
propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo»9.

Si parla di nuova evangelizzazione da oltre 30 anni ma la realtà
è stata quella di un inesorabile declino numerico, di uno svuotamento progressivo delle nostre chiese, di una crescente irrilevanza
del cristianesimo da un punto di vista culturale e, peggio ancora,
di una crescente corruzione e controtestimonianza nelle nostre
istituzioni. Ed anche i nostri monasteri sono stati pesantemente
condizionati dalla stessa dinamica. Se vi sono comunità che grazie
a Dio prosperano ancora oggi, tante altre sono purtroppo entrate
in uno stato di sopravvivenza, sono diventate come incapaci di rinnovarsi, soffrono continue defezioni, sono in preda a un declino
apparentemente inarrestabile.
Di fronte a questa situazione molti hanno cercato di attribuire la
responsabilità di questo declino al Concilio Vaticano II e abbiamo assistito impotenti e costernati nel primo decennio di questo secondo
millennio alla deriva che uno storico italiano contemporaneo non ha
9

EG 26.
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esistato, in parte provocatoriamente, a considerare come espressione
di una «Chiesa dell’anticoncilio»10.
Fino all’inaspettata ventata di freschezza evangelica che ha fatto
irruzione nella Chiesa con l’elezione di Papa Francesco! Non credo
sia possibile dubitare del fatto che stiamo vivendo oggi in un momento favorevole, un anno di grazia, una congiuntura positiva inattesa:
da una parte la situazione era precipitata ad un punto tale che tutti
hanno riconosciuto la necessità di riforma, cioè che «non possiamo
lasciare le cose come stanno»11. D’altra parte vi è stato l’avvento di
un nuovo modello, finalmente non europeo, di evangelizzazione e di
vita ecclesiale che rompe gli schemi obsoleti e formali nei quali ci
eravamo invischiati.

C’è un soffio autenticamente profetico in questo nuovo modello, una novità che dà speranza. Esso non cerca soluzioni in un
ritorno al passato, ma in una rinnovata relazione con il Vangelo,
cioè con il Risorto e con il suo Spirito; non si affida a soluzioni
istituzionali, ma ad un processo di discernimento, purificazione e
riforma e ad una conversione pastorale e missionaria, espressa in
due frasi programmatiche di EG:
«Affinché questo impulso missionario sia sempre più intenso, generoso e
fecondo, esorto ciascuna Chiesa [“ciascuna comunità”] particolare ad entrare in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma»12.
«Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi
necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una
“semplice amministrazione”. Costituiamoci in tutte le regioni della terra in
13
un “stato permanente di missione”» .
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Roma, Laterza, Roma 2011.
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È dunque normale lasciarci anche noi raggiungere e provocare
da questo soffio profetico e coinvolgere da esso per il necessario
processo di discernimento, purificazione e riforma delle nostre
comunità monastiche, per non lasciare passare invano questo kairos, questo tempo di grazia, questa congiuntura favorevole.
Un primo passo in questo senso richiede che ci si interroghi
su quanto EG possa effettivamente essere applicato alla vita monastica. I monaci e le monache, pur con legittime eccezioni, generalmente non sono implicati direttamente nella pastorale, nella
missione e nella evangelizzazione. Sembra dunque che le frasi esaminate finora non si applichino direttamente a nostri monasteri e
che sia difficile cercare in esse una risposta e delle soluzioni alla
crisi delle nostre comunità oggi.

Le ragioni di crisi
Per cercare una risposta a questo interrogativo procediamo per
tappe e cominciamo con una prima verifica che possiamo formulare nel modo seguente: le ragioni di crisi delle nostre comunità
monastiche corrispondono a quelle relative alla Chiesa nel suo insieme che Papa Francesco diagnostica in EG? Ecco alcuni passaggi
che descrivono queste ragioni di crisi:
«Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente
offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore
comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza
isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più
spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di
Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, sicuro e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente,
senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è
il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal
cuore di Cristo risorto»14.
14
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«[…] La vita spirituale si confonde con alcuni momenti religiosi che offrono
un certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, l’impegno
nel mondo, la passione per l’evangelizzazione. Così, si possono riscontrare
in molti operatori di evangelizzazione, sebbene preghino, un’accentuazione dell’individualismo, una crisi d’identità e un calo del fervore. Sono tre mali
che si alimentano l’uno con l’altro»15.
«L’altro [pericolo] è il neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico di
coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze
e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o
perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del
passato. È una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad
un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si
consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi, né Gesù Cristo
né gli altri interessano veramente»16.
«Questa oscura mondanità si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente opposti ma con la stessa pretesa di “dominare lo spazio della Chiesa”. In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del
prestigio della Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del
Vangelo nel Popolo di Dio e nei bisogni concreti della storia. In tal modo
la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo da museo o in un possesso di
pochi»17.
«Chi è caduto in questa mondanità guarda dall’alto e da lontano, rifiuta
la profezia dei fratelli, squalifica chi gli pone domande, fa risaltare continuamente gli errori degli altri ed è ossessionato dall’apparenza, […] non
impara dai propri peccati né è autenticamente aperto al perdono. È una
tremenda corruzione con apparenza di bene»18.

Questi passaggi non hanno bisogno di essere commentati: essi
descrivono lucidamente la situazione non solo della Chiesa, ma
anche delle comunità monastiche ed alcuni dei sintomi e delle
15
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ragioni della crisi attuale. Essi ci aiutano a percepire la necessità
di investirci pienamente e generosamente in questo processo di
“discernimento, purificazione e riforma” e in questa “conversione
pastorale e missionaria” alla quale invita EG. Occorre non perdere questo kairos, questo momento favorevole: vi è un dinamismo
risvegliato e sostenuto dallo Spirito nella Chiesa oggi che ha fatto
irruzione in modo completamente inatteso. Basta lasciarsi aggiungere da questa ventata di freschezza anche nelle nostre comunità.
Il suo impatto potrebbe sorprenderci. Potrebbe succederci ciò
che ci dice Papa Francesco:
«Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza
originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme
di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato
per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è
sempre “nuova”»19.

La motivazione giusta
La cosa fondamentale è però farlo nel modo giusto, per il motivo giusto, con l’atteggiamento giusto e naturalmente in conformità al nostro carisma, alla nostra identità. Un secondo passo in
questa nostra analisi consiste dunque nel porsi questa domanda:
per quale ragione occorre impegnarsi in questa via? È importante
porsi questa domanda per evitare la prima insidia sul cammino di
ogni tentativo di rinnovamento nella chiesa, vale a dire affidarsi a motivazioni, dinamismi illusori e nocivi per la vita spirituale
come per esempio il senso di colpevolezza, oppure un volontarismo arido o infine un riflesso di auto-preservazione riguardo alle
nostre comunità o alle nostre istituzioni. I tentativi di rinnovamento nella Chiesa in questi ultimi decenni non sono mancati, ma
tanti di essi hanno fallito perché non hanno saputo ispirarsi ad un
19
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dinamismo autenticamente evangelico. A questo dinamismo evangelico invece punta subito e risolutamente EG, fino dallo stesso
titolo e dalla frase introduttiva:
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che incontrano Gesù. Coloro che si lasciano salvare da lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia»20.

Un rinnovamento è autenticamente evangelico solo se è motivato da questa gioia, è sostenuto da essa e la fa crescere. Quando
le nostre istituzioni, le nostre comunità perdono il loro fervore, il
loro dinamismo e si inaridiscono, forse il prezzo più pesante che
paghiamo è proprio questo: la tristezza, il vuoto interiore, il senso
di sterilità; la solitudine che sfocia in ansia, depressioni o in fughe;
il risentimento, la rabbia; la desolidarizzazione che si traduce in
un clima di maldicenza, di gelosia e di competizione. Nulla è più
triste del visitare queste comunità dove non ci si sente accolti perché non vi è accoglienza reciproca, dove nessuno sorride, dove la
liturgia è scadente e puramente formale, celebrata per abitudine o
per dovere, dove regna la trasandatezza di persone e luoghi…
È veramente questo che vogliamo? È per questo che abbiamo
dato la vita? Come possiamo rassegnarci a queste forme di sopravvivenza quando sappiamo di essere stati chiamati alla vita e alla
vita in abbondanza, a portare frutto in abbondanza, a ricevere la
gioia e la pace di Cristo? Non abbiamo il desiderio di ritrovare
l’accesso a questa vita, a questa fecondità, a questa gioia, a questa
pace? Non abbiamo il desiderio di ritrovare il dinamismo comunitario, la vitalità che vediamo all’opera in tante realtà ecclesiali
più recenti nelle quali, pur con tanti problemi, questa gioia del
vangelo riesce a trasmettersi e a irradiarsi? EG ci invita a ritornare
20
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al Vangelo per riscoprirvi questa gioia e grazie ad essa ritrovare un
nuovo soffio a livello ecclesiale.

Cosa è il Vangelo?

Tale invito però ha senso solo se prendiamo coscienza di cosa
sia il Vangelo di cui parla Papa Francesco. Di pagine evangeliche
ne leggiamo ogni giorno, di omelie ne sentiamo spesso, e in teoria
almeno la lectio divina dovrebbe essere al centro della nostra vita
spirituale, anche se forse siamo in molti a riconoscere che la maggior parte del tempo la Scrittura ci annoia o ci ispira poco. Se il
segreto della gioia fosse in questo perché facciamo tanta fatica ad
avervi accesso anche noi?
La scelta della parola Vangelo per designare il genere letterario
adottato per trasmettere in forma scritta la testimonianza apostolica relativa a Gesù si rifà ad Isaia. Il Vangelo, la “lieta notizia”
che Yahweh chiede ad Isaia di predicare al suo popolo consiste in
questo:
«Consolate, consolate il mio popolo dice il vostro Dio. Parlate al cuore di
Gerusalemme» (Is 40,1-2).
«Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore»
(Is 61,1-2).

Questo vuol dire che i racconti dei quattro evangelisti e la scrittura in generale diventano “vangelo” solo nell’istante in cui attraverso di essi permettiamo a Dio di parlare al nostro cuore e di
consolarci fasciando le nostre piaghe, liberandoci dalle nostre prigioni e inaugurando un tempo di grazia, un momento favorevole
nel quale la novità della vita divina può irrompere nelle nostre vite
e in quelle delle nostre comunità.
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È questo il Vangelo di cui parla Papa Francesco ed è per questo
che egli può associarlo inseparabilmente alla gioia della salvezza.
Ed è anche sulla base di questa comprensione del Vangelo che capiamo come ed in che modo l’“evangelizzazione” è una realtà che
riguarda noi monaci e monache tanto e anzi anche di più di ogni
altro cristiano.
Il vangelo non è solo un testo scritto o un insieme di conoscenze
o di cose da credere. Esso è prima di tutto l’atto attraverso il quale
Cristo “parla al nostro cuore”, l’atto attraverso il quale Cristo ci
“consola”, vale a dire l’atto attraverso il quale Cristo ci “evangelizza”, ci raggiunge cioè con la sua lieta notizia, con il suo gioioso
annuncio e così accende la gioia in noi. Ecco perché Papa Francesco pone l’accento sulla gioia del Vangelo, perché solo la gioia è il
segno che non è una semplice parola umana, ma è effettivamente
il vangelo, è effettivamente il gioioso annuncio che abbiamo udito.
Solo la gioia è il segno che ci siamo lasciati realmente “evangelizzare”: «La Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente
evangelizzare»21, dice Papa Francesco, che può essere parafrasato
in questo modo: “La chiesa non trasmette gioia se prima non si
à lasciata rendere gioiosa; la Chiesa non parla al cuore degli altri
se prima non ha lasciato Dio parlare al suo cuore, la Chiesa non
consola se prima non si è lasciata consolare”.
L’oggetto principale del discernimento, della purificazione e
della riforma alla quale siamo invitati è questo, come questa è la
chiave della conversione pastorale e missionaria: la Chiesa dà solo
quello che riceve; la Chiesa non sa più dare, fallisce, diventa sterile
e arida quando cessa di ricevere; diventa incapace di evangelizzare
quando non si lascia più essa stessa evangelizzare; diventa incapace di essere “pastorale”, di pascere il gregge, quando essa stessa
non si lascia più pascere, vale a dire portare sulle spalle dall’unico
21
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e solo Pastore; e cessa di essere missionaria quando dimentica la
verità fondamentale della missione.
Riguardo a questa verità fondamentale della missione vi è un
malinteso da risolvere. C’è una dimenticanza fatale che compromette alla base, malgrado le migliori intenzioni, l’agire missionario
della Chiesa. Il mandato missionario che Gesù dà ai suoi discepoli
subito prima della sua Ascensione è ben conosciuto: «A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt 19, 18ss).
Il problema è che dimentichiamo costantemente la conclusione
di questo versetto: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo» (Mt 19, 20). Io sono con voi! Solo perché Gesù è con
noi riusciamo ad andare, possiamo andare e fare discepoli. Fino a
che non hanno scoperto “Gesù con loro” gli apostoli sono restati
chiusi, impauriti, paralizzati in una stanza; solo dopo che hanno
scoperto la risurrezione, cioè “Gesù con loro”, hanno ricevuto la
libertà, l’audacia, la gioia per andare, sono potuti diventare testimoni convincenti del Vangelo!

Monasteri ed evangelizzazione
Diventa allora chiaro in che senso monaci e monache siano direttamente coinvolti in questa evangelizzazione, in questa conversione pastorale e missionaria della Chiesa. La chiave, il segreto, il
cuore della evangelizzazione, dell’azione pastorale e missionaria
della Chiesa risiede nel lasciare che siano prima di tutto i cristiani stessi, le comunità cristiane stesse, la Chiesa stessa a lasciarsi
evangelizzare, a lasciarsi pascere, a lasciarsi guidare dal Risorto. La
potente spinta evangelizzatrice, pastorale e missionaria che Papa
Francesco sta dunque imprimendo alla Chiesa consiste prima di
tutto in questo “lasciarsi evangelizzare”. Ora, da sempre il carisma monastico si è auto-compreso esattamente in questo modo
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con il suo nihil operi Dei praeponatur, “Nulla sia anteposto all’opera
di Dio”22. Tale principio non vuol dire “non anteporre nulla alla
(nostra) celebrazione della liturgia”. Se parliamo di opus Dei e non
di opus homini è perché si tratta non di qualcosa che facciamo noi,
ma che fa Dio! Nihil operi Dei praeponatur vuol dire “non anteporre
nulla all’accoglienza dell’opera attraverso la quale costantemente
il Signore parla al nostro cuore, ci consola, fascia le nostre ferite, ci
libera dalle nostre prigioni, in una parola ci “evangelizza”!
Il nostro contributo di monaci e monache all’evangelizzazione è
fondamentale perché il nostro carisma risiede esattamente in ciò
che sta alla sua base, vale a dire il “lasciarsi evangelizzare”, il “non
anteporre nulla all’accoglienza e alla celebrazione di ciò che Dio
fa per noi” che struttura la nostra vita monastica. In questo senso,
dunque, “lasciarsi evangelizzare” vuol dire prima di tutto lasciarsi
continuamente convocare (con-vocare: “chiamare insieme”, “riunire insieme”) nell’alleanza con Dio per mezzo della Parola, cioè
lasciarsi sempre più profondamente riconciliare con il Padre e con
i fratelli. Poi vuol dire rispondere continuamente a questa grazia
con il sacrificio di azione di grazie della celebrazione eucaristica e
del suo prolungamento, la salmodia, la cui natura è essenzialmente
comunitaria. Nella liturgia si celebra la grazia, il dono di Dio, si
“rende grazie” per la “grazia”, cioè si “rende dono per dono” ed in
questo modo diventiamo in unione con Cristo un sacrificio gradito a Dio. Poi vuole dire ancora lasciare questa alleanza, questa
riconciliazione, questa comunione esprimersi, manifestarsi in una
vita che effettivamente diventi segno di questa grazia la cui natura è essenzialmente comunitaria: se è questa la grazia che riceviamo, se effettivamente la accogliamo con cuore aperto e sincero,
allora lo si vedrà nella qualità (e nella fecondità) della nostra vita
comunitaria.
22
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In questo senso, dare la priorità all’opus Dei, cioè dare la priorità a questo “lascarsi evangelizzare”, acquista un valore ecclesiale
insostituibile perché ci permette di vivere l’aspetto più profondo
dell’identità della Chiesa, espresso come segue dalla LG nel Concilio Vaticano II: «La Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e
dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1).
La Chiesa è sacramento non prima di tutto in quanto strumento
della salvezza di Dio attraverso il ministero ordinato o l’amministrazione dei sacramenti. La chiesa è sacramento prima di tutto
perché è segno dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il
genere umano, vale a dire che annuncia la salvezza, la riconciliazione, l’alleanza prima di tutto perché in essa queste realtà acquistano
una certa visibilità. La caratteristica di un segno è quella di farci
percepire una cosa. In cosa poi la salvezza diventa visibile, e quindi
in cosa più precisamente la Chiesa sia segno, Gesù lo ha rivelato quando ha affermato: «Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35), cioè lo
sapranno dalla qualità della vostra carità fraterna, della vostra vita
comunitaria, del vostro amore gli uni per gli altri. In questo i nostri monasteri diventano agenti fondamentali di evangelizzazione,
in questo risiede il cuore del nostro contributo alla conversione
pastorale e missionaria della Chiesa.

2. Diventare comunità evangelizzatrici perché evangelizzate
Non solo cosmesi
Tutte le idee evocate finora sono certamente preziose, parlano
in un modo o nell’altro al nostro cuore, magari ci danno voglia
di vivere qualcosa di più profondo, di più bello, di più autentico
nelle nostre comunità, nella nostra relazione personale e comunitaria con il Signore. Ma occorre fare un ulteriore passo avan87*
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ti nella direzione suggeritaci in una delle sezioni più suggestive
dell’esortazione apostolica di P. Francesco nella quale afferma:
«Per avanzare in questa costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità, vi sono quattro principi […] [che] derivano dai grandi postulati della
Dottrina Sociale della Chiesa […] e [che indicano la via per] lo sviluppo
della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze
si armonizzino all’interno di un progetto comune»23.

Per applicare questa sezione al nostro tema, basta sostituire alla
parola “popolo” quella di “comunità”: «Diventare [una comunità]
[…] richiede un costante processo, […] un lavoro lento e arduo che
esige di volersi integrare e di imparare a farlo fino a sviluppare una
cultura dell’incontro in una pluriforme armonia»24.
EG espone dunque 4 principi con lo scopo di aiutare a promuovere nella Chiesa e in ognuna delle nostro comunità la pace. Parlare
solo di pace ci potrebbe sembrare poco, ma occorre capire cosa
si intenda con questa parola: «La pace […] è lo sviluppo integrale
di tutti»25, è «l’armonizzazione di tutti all’interno di un processo
comune»26.
La pace è, in definitiva, il contesto nel quale si può vivere volentieri e trovare la gioia e la serenità perché si è raggiunto un
equilibrio tra bene comune e realizzazione personale.
Ora, il terzo dei 4 principi esposti in questa sezione da Papa
Francesco (intitolato “La realtà è più grande dell’idea”) ci mette di
fronte al pericolo di «vivere nel regno della sola parola, dell’immagine, del sofisma»27 nei quali le idee, le conoscenze non hanno impatto sulla realtà, diventano retorica vuota, “cosmesi”, dice papa
23
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Francesco citando il Gorgia di Platone, invece di impegno reale
(“ginnastica”)28: «Non mettere in pratica, non condurre la Parola
alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea
e degenerare in intimismi e gnosticismi che non danno frutto, che
rendono sterile il suo dinamismo»29.
Il problema, naturalmente, non sono le idee in sé ma il fatto
che ci nascondiamo dietro di esse, che diventano alibi, forme di
«occultamento della realtà»30 o di «manipolazione della verità»31.
Non dimenticherò mai quanto mi disse una volta un religioso di
un altro ordine nel corso di una conversazione riguardo al monachesimo benedettino: “Il difetto principale del monachesimo
benedettino è quello di mettere la perfezione nella forma invece
che nella finalità”. Con questo egli intendeva riferirsi ad una deriva
effettivamente comune nei nostri monasteri: a partire dal momento in cui abbiamo un orario ben definito, una liturgia curata, un
monastero ordinato e pulito, delle costituzioni ben scritte etc…
pensiamo di aver raggiunto il nostro scopo.
Ora, tutte queste cose sono certo buone, ma restano solo mezzi.
Lo scopo, il fine della nostra vita comune è la carità fraterna e lo
sviluppo integrale delle persone; lo scopo è essere segni di questo
amore e di questo primato della persona per la Chiesa e per il mondo. Quindi se la forma (liturgia, orario, costituzioni, pulizia, cura)
è importante, può anche, come dice papa Francesco, finire con
l’occultare la realtà, con il diventare un alibi che ci distrae dalla
finalità. Sotto la superficie ben ordinata, di facciata, le persone
sono abbandonate alla loro tristezza, alla loro frustrazione, alla
loro solitudine. Tale facciata può nascondere una forma di egoismo comunitario, un piccolo mondo chiuso in se stesso e incapace
28
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di una reale comunione con l’umanità, con la sofferenza, con la
vita dei fratelli e sorelle nostri contemporanei.
Come evitare dunque di restare prigionieri solo di belle idee, di
forme solo esteriori, di sola “cosmesi” come dice Papa Francesco?
Come introdurre vere dinamiche di cambiamento e di conversione nelle nostre comunità? Come entrare nel movimento di “discernimento, purificazione e riforma” al quale ci invita non il Papa,
ma lo Spirito Santo in questa fase della vita della Chiesa?

Circolo vizioso e circolo virtuoso
Per le nostre comunità monastiche, dunque, come e forse più
ancora che per ogni altra realtà ecclesiale, tutto ruota intorno
all’autenticità della nostra vita comunitaria. Ed il primo passo in
questo senso è identificare chiaramente i meccanismi che attivano
i circoli viziosi nei quali purtroppo tante, troppe delle nostre comunità si sono invischiate e dalle quali sembra impossibile uscire.
Per proporre una via di uscita partiamo allora da una indicazione
di soluzione ispirata alla Regola di S. Benedetto e poi integriamo
in questa riflessione gli altri 3 principi elencati da Papa Francesco
in EG.
L’immagine si ispira alla frase iniziale del cap. 72 di RB
«Come c’è uno zelo cattivo e pieno di amarezza che separa da Dio e porta
all’inferno, così c’è uno zelo buono, che allontana dal peccato e conduce a
Dio e alla vita eterna. Ed è proprio in quest’ultimo che i monaci devono
esercitarsi con la più ardente carità»32.

Parafrasiamo dunque questa frase come segue:
«Come c’è un circolo vizioso che separa da Dio e conduce alla tristezza, alla
solitudine e alla frustrazione, così c’è anche un circolo virtuoso che neutralizza i meccanismi negativi e conduce a Dio e alla gioia, alla realizzazione di sé individuale e comunitaria e a rendere la comunità segno della
32
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salvezza di Dio per il mondo. Questo circolo virtuoso è ciò che monaci e
monache devono promuovere con la più ardente carità e con la più vivace
immaginazione».

Gli studi contemporanei di leadership riguardo ai meccanismi
che determinano il successo o il fallimento di una comunità si armonizzano profondamente con la saggezza della RB espressa in
questa frase. La riforma di una comunità non si attua volontaristicamente per esempio rafforzando la disciplina o la sorveglianza
o riducendo la libertà personale; né si ottiene mandando via le
persone difficili, se non ovviamente in casi estremi. Si tratta piuttosto di instaurare un dinamismo, un processo nuovo, di passare
appunto da un circolo vizioso ad un circolo virtuoso e paradossalmente, tale inversione di rotta, tale metanoia, tale conversione
dipende a volte da piccole cose, come nel caso un treno in corsa
che per quanto imponente cambia di binario grazie ad una piccola
leva azionata nel modo giusto e al momento giusto.

Dall’autodifesa alla fiducia
Incontriamo qui il primo dei principi di riforma di una comunità indicati da Papa Francesco, che lui intitola Il tempo è superiore
allo spazio:
«Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di
fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi ad iniziare processi più
che di possedere spazi»33.
«[Si tratta di] dar vita a processi che costruiscano [la comunità], più che
ottenere risultati immediati che producano una rendita politica facile, rapida ed effimera, ma che non costruiscono la pienezza umana»34.
33
EG 223.
34
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«Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella [comunità] … finché fruttifichino […] Senza ansietà, però con convinzioni
chiare e tenaci»35.

Ciò vuol dire che ci sono azioni che cristallizzano, paralizzano il
dinamismo, i processi di cambiamento, e ci sono azioni che invece
li attivano e li alimentano. E se volessimo individuare chiaramente
l’atteggiamento fondamentale che permette di passare dal circolo
vizioso al circolo virtuoso tanto a livello comunitario che personale, se volessimo individuare ciò che genera dinamismi invece di
cristallizzarli, la risposta più giusta sarebbe sicuramente la fiducia.
La saggezza secolare della leadership è qui in pieno accordo con
la saggezza monastica e più largamente con la saggezza ecclesiale
rappresentata dalla dottrina sociale della Chiesa: nessun gruppo
funziona se non vi è fiducia reciproca e la fiducia si merita, si costruisce, si conquista, permettendo alla persona e alla comunità di
superare la paura, il sospetto, il bisogno di proteggersi dagli altri,
l’auto-difesa.
Il ritratto di una comunità disfunzionale può essere tratteggiato
come segue36:
- se mancano gli spazi e gli incentivi alla conoscenza reciproca e alla conoscenza di sé, non ci si può fidare degli altri e
si cerca di proteggere se stessi il più possibile, ci si rinchiude
nell’auto-difesa;
- questo ha come conseguenza che quando si cerca di elaborare un progetto comune, quando si discute comunitariamente,
quando si invitano le persone a dire ciò che pensano davvero,
nessuno si espone perché si teme il conflitto. Il superiore stesso
35
EG 223.
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Cf. P. Lencioni, The five dysfunctions of a team. A leadership fable, S. Francisco 2002.
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ha spesso paura del conflitto e i membri della comunità lo
percepiscono e restano chiusi in se stessi;
- ma se non vi è la possibilità di uno scambio autentico e onesto, perché non c’è fiducia reciproca e nessuno si espone,
allora nessuno si impegna, nessuno si investe davvero nel progetto comune;
- allora il progetto comunitario vacilla, si sopravvive, ognuno
fa solo il minimo indispensabile, nessuno si sente responsabile:
io non chiedo conto agli altri perché gli altri non chiedano
conto a me, così possiamo fare un po’ tutti quello che vogliamo indisturbati;
- ma se il solo collante di una comunità è l’accordo più o meno
tacito per lasciare ognuno indisturbato nella sua nicchia, il
prezzo da pagare sarà la solitudine, la mancanza di solidarietà autentica, la frustrazione e spesso la rabbia e l’inevitabile
ricerca di compensazioni fuori dalla comunità e a spese della
comunità.
Si percepisce bene quanto si tratti di una catena, di un processo,
di un circolo vizioso:
- non si fa fiducia,
- quindi non ci si espone,
- quindi non ci si impegna,
- quindi non ci si sente responsabili,
- e quindi la comunità non si edifica, le persone si rifugiano
nell’individualismo, la gioia scompare, prevale invece la maldicenza, il sospetto e la tristezza.
La buona notizia però è che se è tutta una catena, un processo,
allora (come per l’esempio del treno) se si individua la leva che permette di invertire il meccanismo, e se la si aziona nel modo giusto
e al momento giusto, si può allora inaugurare un circolo virtuoso
(uno zelo buono) che progressivamente si ripercuoterà a tutti gli
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altri livelli. Questa leva è la fiducia, è il passaggio dall’auto-difesa
alla fiducia, è ricreare, promuovere, diffondere la fiducia reciproca.
In questo processo il ruolo del superiore è fondamentale: è
soprattutto lui che deve cercare di creare e promuovere un clima, una cultura comunitaria dove può rinascere la fiducia basati
sull’ascolto e l’attenzione alle persone, agli individui. Anche a questo riguardo EG offre incoraggiamenti preziosi:
«Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro
esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove
spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la
docilità allo Spirito […] Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro,
è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non
esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto
e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di com-patire si
possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio
e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria
vita. […] Per giungere ad un punto di maturità, cioè perché le persone
siano capaci di decisioni veramente libere e responsabili, è indispensabile
37
dare tempo, con una immensa pazienza» .
«Quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma
prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro “considerandolo come un’unica
cosa con se stesso”. Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. [...] L’amore autentico è sempre contemplativo, ci permette
di servire l’altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là delle
apparenze. […] Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo
accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione»38.
37
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Una buona notizia per i superiori è che saggezza secolare della
leadership riconosce che oggi non abbiamo bisogno di leader estroversi, dotati e carismatici che però spesso sono anche impazienti,
non sanno ascoltare e spingono più di quanto non accompagnino.
Abbiamo piuttosto bisogno di leader introversi, consapevoli dei
loro limiti ma proprio per questo spesso più efficaci perché capaci
di attivare una responsabilità condivisa, di lasciare spazio agli altri,
di promuovere i doni di tutti39.

Accettare serenamente il conflitto

Insieme alla fiducia e in dipendenza da essa, la gestione del conflitto è l’altra leva decisiva che permette di avviare processi positivi nella Chiesa e in particolare nelle nostre comunità. È nota la
sorpresa che destò la richiesta di Papa Francesco all’inizio dell’ultimo sinodo dei vescovi sulla famiglia quando ha dichiarò:
«Una condizione generale di base è questa: parlare chiaro. Nessuno dica:
“Questo non si può dire; penserà di me così o così [...]”. Bisogna dire tutto
ciò che si sente con parresia. Dopo l’ultimo Concistoro (febbraio 2014),
nel quale si è parlato della famiglia, un Cardinale mi ha scritto dicendo:
peccato che alcuni Cardinali non hanno avuto il coraggio di dire alcune
cose per rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa di
diverso. Questo non va bene, questo non è sinodalità, perché bisogna dire
tutto quello che nel Signore si sente di dover dire: senza rispetto umano,
senza pavidità. E, al tempo stesso, si deve ascoltare con umiltà e accogliere
con cuore aperto quello che dicono i fratelli. Con questi due atteggiamenti si esercita la sinodalità»40.
39

Cf. S. Cain,. Quiet: the power of introverts in a world that can’t stop talking,
New York 2012.
40
Papa Francesco, Saluto ai Padri sinodali durante la I Congregazione Generale della III assemblea generale straordinaria del sinodo dei vescovi, https://
w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papafrancesco_20141006_padri-sinodali.html
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Se questo atteggiamento ha destato tanta speranza in tutti coloro i quali auspicavano finalmente un esercizio effettivo della
sinodalità, restato piuttosto nominale fino ad allora, ha anche provocato timori e costernazione in tutti coloro i quali credono che
la comunione consista in una blanda uniformità di facciata che
preserverebbe l’impressione di uniformità e di accordo, lasciando
inespresse tutte le istanze critiche, impedendo un dibattito sincero, costruttivo ed onesto. Da più parti è stato espresso il timore
che questa mossa fosse stata avventata e che il Papa avesse perso
il controllo della situazione o avesse sottovalutato le conseguenze
di questo invito.
Basta tuttavia ritornare ai principi per l’edificazione di una comunità contenuti in EG e sui quali stiamo meditando per rendersi
conto di quanto Papa Francesco sia pienamente consapevole di
ciò che fa e dei processi che innesca. Soffermiamoci per esempio
su quanto afferma riguardo al conflitto, al dissenso e alla critica:
«Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere accettato»41.
«Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti
come se nulla fosse, se ne lavano le mani per poter continuare con la loro
vita. Altri entrano nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri,
perdono l’orizzonte, proiettano sulle istituzioni le proprie confusioni e
insoddisfazioni e così l’unità diventa impossibile. Vi è però un terzo modo,
il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto. È accettare di sopportare
il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un
nuovo processo. “Beati gli operatori di pace” (Mt 5,9)»42.

Nessuno ama dover gestire il conflitto, soprattutto un superiore.
Prima di tutto perché nessuno ama essere messo alla prova, dover
render conto e poi perché l’espressione del dissenso apre la porta
all’ignoto, l’esito non è garantito e comporta sempre dei rischi. Ma
41
EG 226.
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i rischi sono inevitabili, fanno parte della vita. La vita, il movimento è conflitto, conflitto risolto, orientato costruttivamente, ma
pur sempre conflitto. Chi cerca di sopprimere il conflitto soffoca
la vita e genera frustrazioni che rischiano poi di produrre effetti
ancora più deleteri. Certo, vi sono dissensi caparbi e mortiferi nelle nostre comunità che non cercano di edificare, ma di distruggere.
Ve ne saranno sempre e in un modo o nell’altro, apertamente o
attraverso la maldicenza, comunque si esprimeranno. Sarebbe un
problema se solo questi dissensi mortiferi riuscissero ad esprimersi perché si impongono con la forza ed invece non si permettesse
l’espressione della critica, del dissenso costruttivi che edificano.
L’importante è non scoraggiare la varietà, la diversità, il dibattito aperto e appassionato. Ascoltando tutte le voci, ci si accorgerà
di quanto esse possano essere talvolta scomode, ma che alla fine
arricchiscono sempre la comunità e permettono a tutti di sentirsi
ascoltati, corresponsabili.

Una comunità segno per la Chiesa e per il mondo

In conclusione possiamo riprendere quanto abbiamo affermato alla fine della prima sezione riguardo al contributo all’evangelizzazione e alla conversione pastorale e missionaria della Chiesa
richiesta da EG.
Avevamo visto che il cuore della nostra vocazione monastica,
vale a dire il nulla anteporre all’opera di Dio di RB, voleva dire lasciare
l’alleanza, la riconciliazione, la comunione esprimersi, manifestarsi in una vita che effettivamente diventi segno di questa grazia la
cui natura è essenzialmente comunitaria. Se è questa la grazia che
riceviamo, se effettivamente la accogliamo con cuore aperto e sincero, allora lo si vedrà nella qualità (e nella fecondità) della nostra
vita comunitaria. Essa darà una fisionomia particolare alla nostra
comunità che diventerà segno di salvezza, cioè luogo di visibilità
della salvezza nella Chiesa ed in questo agente di evangelizzazione.
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Tanto si potrebbe dire per descrivere la fisionomia di una comunità che si lascia davvero evangelizzare, che si apre alla gioia del
Vangelo. Qui, in conclusione, trarremo solo due spunti dal testo di
EG: quello della “diversità riconciliata” e quello, diventata famosa,
del “poliedro”.
«L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione che l’unità dello Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi
conflitto in una nuova, promettente sintesi. La diversità è bella quando
accetta di entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino
a sigillare una specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità
riconciliata”»43.

Nulla è più incoraggiante di quando, visitando una comunità,
si percepiscono subito le diverse personalità, si sente la differenza e si vede che i doni, le qualità delle persone sono pienamente
valorizzati, sono liberi di esprimersi, anche se il prezzo da pagare
è talvolta quello di un po’ di trambusto, anche se le dinamiche
possono apparire un po’ caotiche o, per riprendere la frase di Papa
Francesco con la quale abbiamo cominciato, anche se «la vita ci si
complica meravigliosamente»44.
Per permettere di visualizzare questo modello di “diversità riconciliata”, EG ricorre nel quarto ed ultimo di questi principi
(chiamato “Il tutto è superiore alla parte”) ad una immagine molto
eloquente, quella del poliedro:
«Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto
è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il
modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in
esso mantengono la loro originalità»45.
43
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«Una persona che conserva la sua personale peculiarità e non nasconde la
sua identità, quando si integra cordialmente in una comunità, non si annulla ma riceve sempre nuovi stimoli per il proprio sviluppo. Non è né la
sfera globale che annulla, né la parzialità isolata che rende sterili»46.

Quando si fa ruotare un poliedro, si vedono forme e colori diversi, magari anche contrastanti, eppure il poliedro resta unico e
tali forme si armonizzano adattandosi le une alle altre. Certo, il
processo in integrazione di forme così diverse può essere lungo
e laborioso e spesso sarà necessario limare qualche angolo un po’
spigoloso per unirsi senza ferirsi. Ma ne sarà valsa la pena perché
l’unità conquistata in questo modo non annulla le persone ma ne
valorizza la diversità ed è la sola forma di unità che la mentalità
moderna è disposta ad accettare, la sola nella quale è disposta ad
investirsi.
La chiave di tutto però, ricordiamolo in chiusura, è trovare e
azionare la leva che innesca il circolo virtuoso, è iniziare il processo giusto, vale a dire promuovere un clima comunitario nel quale
piano piano, gli uni dopo gli altri, i fratelli e le sorelle possono
passare dall’auto-difesa alla fiducia.
Questa è la croce ma anche la gioia di voi abati e abadesse: conquistare la fiducia dei vostri monaci e delle vostre monache ed
aiutarli ad avere fiducia gli uni negli altri. In questo modo sarete
agenti della consolazione di Dio, li vedrete fiorire, li vedrete ritrovare la gioia del Vangelo. Più ci riuscirete, più vedrete l’affermarsi
di quello zelo buono che ci rende tutti insieme, omnes pariter, come
comunità, attraverso la nostra stessa vita comunitaria, annunciatori, evangelizzatori della “gioia del vangelo”.
Luigi Gioia
46
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Attesa di Dio e attesa dell’uomo:
dinamiche antropologico-psicologiche
per la vita spirituale

Attendere è pregare
Dio,
tu hai scelto di farti attendere
tutto il tempo di un Avvento.
Io non amo attendere.
Non amo attendere nelle file.
Non amo attendere alle fermate.
Non amo attendere il mio turno.
Non amo attendere il treno.
Non amo attendere prima di giudicare.
Non amo attendere il momento opportuno.
Non amo attendere un giorno ancora.
Non amo attendere perché non ho tempo
e non vivo che nell’istante.
D’altronde tu lo sai bene,
tutto qui è fatto per evitarmi l’attesa:
gli abbonamenti ai mezzi di trasporto
e i self-service,
le vendite a credito
e i distributori automatici,
le foto a sviluppo istantaneo,
la posta elettronica, i telex, i terminali dei computer,
la televisione e i radiogiornali, internet.
Non ho bisogno di attendere le notizie:
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sono loro a precedermi.
Ma tu Dio, tu hai scelto di farti attendere
il tempo di tutto un Avvento.
Perché tu hai fatto dell’attesa
lo spazio della conversione,
il faccia a faccia con ciò che è nascosto,
l’usura che non si usura.
L’attesa, soltanto l’attesa,
l’attesa dell’attesa,
l’intimità con l’attesa che è in noi
perché solo l’attesa
desta l’attenzione
e solo l’attenzione
è capace di amare.
Tu sei già dato nell’attesa,
e per te, Dio,
attendere,
si coniuga come pregare.
Jean Debruynne
La società liquida che ci caratterizza, ha forti influssi anche sul
nostro tema. Essa sembra aver guadagnato in velocità, ma ha smarrito la pazienza, una delle virtù dell’attesa e insieme del vivere: il
tempo medio di attesa paziente in una fila o al tavolo per mangiare
è di 8 minuti e 22 secondi. Questa attesa si riduce notevolmente
quando l’attesa è sul web, vedendo girare il file scelto per navigare,
o quando si è alla guida dietro un’auto troppo lenta a procedere o
a ripartire al semaforo verde1. Senza l’attesa, a smarrirsi oltre alla
pazienza è la gratuità e il senso del tempo, che generano l’ansia
di avere tutto sotto controllo e la paura di non poterlo realizzare.
1

R. Roveran Le virtù minori: la pazienza, in Tredimensioni 10 (2013) 317321, qui 317.
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Il proliferare della paura nelle nostre società è dovuta anche al
fatto che si è smarrito il senso dell’attesa e dunque della pazienza
e della speranza; tutto ciò toglie forza e stabilità, aumentando possibili ansie, timori e paure. È forse anche per questo motivo che la
paura sembra essere maggiormente di casa nei paesi ricchi; i poveri, abituati da sempre ad attendere, a pazientare, a sopportare,
hanno meno paure di fronte agli imprevisti della vita, perché sono
parte ordinaria della loro giornata. Una volta un mio confratello
stava attendendo di imbarcarsi in aeroporto in Africa, quando gli
dissero che l’aereo era in ritardo. “Di quanto?” chiese. “Più o meno
tre giorni”.
Tutto ciò si traduce certamente in un grave impoverimento della vita umana, non solo religiosa, perché priva l’uomo della dimensione della pazienza, che sa comandare alla paura, alla fretta, alla
superficialità, conferendo la capacità di essere signori di se stessi e
dunque di saper attendere: «L’uomo possiede la propria anima con
la pazienza, in quanto con essa svela dalle radici le passioni causate
dalle avversità che turbano l’anima»2.
Sappiamo come il senso dell’attesa è intrinsecamente legato alla
vita religiosa, intesa come anticipazione del regno dei cieli sulla
terra, è legata alla speranza (che ha come suo fondamento la fede)
ed è legata ai simboli nuziali, alla maschilità e femminilità che non
a caso dominano le parabole escatologiche del vangelo di Matteo
ma nella più generale presentazione biblica del mistero di Dio che
fa dell’eros e della relazione nuziale il simbolo più potente per parlare della Sua relazione con l’essere umano e il popolo dell’alleanza.
Se il senso dell’attesa si è affievolito anche nell’immaginario della nostra vita religiosa è perché questi elementi si sono lentamente
svuotati, non parlano più all’immaginario della vita dell’uomo comune ma anche della stessa vita religiosa. Il simbolo stesso, di cui
2

Tommaso d’Aquino, STh, II-II, q. 136, a. 4, ad 2; sul legame coraggiorabbia cf. II-II, q. 123, a. 10, ad 2.
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è impregnata la liturgia, unione di storia ed eternità, ha smarrito il
suo rimando alla dimensione dell’eterno. I cieli non narrano più la
gloria di Dio, come rilevava il salmo 19; al massimo ci informano
su che tempo farà domani. Ma il prezzo da pagare di questo ripiegamento sul presente è altissimo: l’impossibilità di vivere. Porterò
qualche esempio di questo.

La perdita della speranza
Un primo elemento penalizzato è la speranza (legata strettamente alla fede come ricorda la lettera agli Ebrei, a ciò che non è a
nostra disposizione), senza la quale la vita non è possibile.
Appiattito sul presente, senza più speranza, l’uomo si trova
preda di quelle che M. Benasayag e G. Schmit (un filosofo e uno
psichiatra) chiamano “le passioni tristi”, alla base dell’aumento
preoccupante di richieste di aiuto psicologico da parte di giovani
e giovanissimi in Francia negli ultimi anni. Esse sono il segno di
una grave sofferenza interiore, di un disagio profondo e complesso. Le «passioni tristi» (come le chiamava Spinoza) esprimono un
dolore esistenziale, «non sono il dolore o il pianto, ma l’impotenza, la disgregazione e la mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di diverso dalle altre […], si tratta di una crisi
dei fondamenti stessi della nostra civiltà»3. Umberto Galimberti,
presentando la ricerca di Benasayag e Schmit, notava che sono la
conseguenza della paura del futuro:
«La psiche è sana quando è aperta al futuro (a differenza della psiche depressa tutta raccolta nel passato, e della psiche maniacale tutta concentrata sul presente); quando il futuro chiude le sue porte o, se le apre, è solo
per offrirsi come incertezza, precarietà, insicurezza, inquietudine, allora
3

U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli,
Milano 2007, 28; cf. M. Benasayag - G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2005.
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“il terribile è già accaduto”, perché le iniziative si spengono, le speranze
appaiono vuote, la demotivazione cresce, l’energia vitale implode»4.

La disperazione è il cancro dello spirito. Senza la speranza, la
vita è una battaglia persa, soprattutto quando richiede scelte difficili e non immediatamente appaganti: essa si può considerare
come la “lente” che consente di vedere un significato nella realtà:
«[Con la speranza] Non è solo che si aggiunga un elemento in più
all’elenco già esistente di ciò che si può sperare; si altera piuttosto
il senso di ogni cosa che è nell’elenco». Da qui anche l’impotenza
di un approccio meramente psicologico, chiuso a una prospettiva
trascendente, incapace di dare un fondamento alla speranza. Irvin Yalom osserva che l’alto numero di suicidi tra gli psichiatri è
forse un tragico commento al dilemma di dover essere dio a se
stessi, cosicché tutto rimane affidato alle proprie forze: questo nei
momenti di forte depressione rischia di far cadere in una disperazione senza via d’uscita, perché ci si è volontariamente privati di
ogni ultima “ancora di salvezza” all’infuori di se stessi5. Senza la
speranza in una dimensione più grande della vita terrena l’aiuto
terapeutico rischia di diventare
«un esercizio simile a medicare un soldato ferito per mandarlo nuovamente in una battaglia che in ultima analisi deve perdere. Nell’orizzonte della
fede cristiana invece, la relazione interpersonale col Dio che in Cristo ha
liberato l’uomo dalla morte […], viene a significare che le nostre attività
umane, limitate come sono, possono anche essere un contributo per costruire il regno di Dio, un contributo che non sarà perso, ma che sarà purificato e trasfigurato per il regno eterno e universale. Questo orizzonte non
solo aggiunge la speranza della vita eterna, ma dà una nuova dimensione a
tutte le nostre speranze di minor valore»6.
4
U. Galimberti, la Repubblica, 1 giugno 2004.
5

Cf. I.D. Yalom, Teoria e pratica della psicoterapia di gruppo, Boringhieri,
Torino 1997, 332.
6
Th. Healy, «Le dinamiche della speranza: aspetti interpersonali», 77.
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Per S. Tommaso la speranza costituisce la possibilità di godere
della propria vita; essa ha infatti il compito di fortificare il desiderio, specie di fronte alle difficoltà. A sua volta il desiderio fornisce
un tono di piacere alla vita: «La speranza può causare e accrescere
l’amore sia a motivo del piacere che la accompagna, sia a motivo
del desiderio, poiché la speranza rafforza il desiderio: infatti non si
desidera così intensamente ciò che non si spera»7: per Tommaso la
speranza è legata al piacere, è il suo fondamento, è la motivazione
basilare di ogni azione.

L’atrofia del desiderio
Lo smarrimento dell’attesa porta anche all’atrofia del desiderio, l’atteggiamento proprio della progettualità e dell’apertura al
futuro, perdendo la dimensione di progettualità, legata al rischio,
ma anche alla bellezza di spendersi per qualcosa che vale. Qualche tempo fa, ad un incontro di giovani provenienti da tutta Italia
furono poste due domande: “che cosa apprezzi di più?”. E, per la
maggior parte dei casi risposero: “l’amicizia”. La seconda domanda era: “di cosa hai più paura?”. Nella quasi totalità dei casi la risposta era: “del futuro”. Questo è certamente un dato inquietante
(eravamo ben prima dell’attuale terribile crisi economica), tanto
più grave proprio perché detto da giovani, che hanno come loro
caratteristica essenziale di avere il futuro di fronte a sé, di guardare avanti.... Come mai il futuro dovrebbe suscitare paura? A questa
paura è legato anche il drammatico diffondersi dei comportamenti
suicidari tra i giovani. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano un cospicuo aumento del suicidio in genere
negli ultimi 50 anni – più del 60% –, ma per quanto riguarda gli
adolescenti esso è cresciuto del 400%. Negli Stati Uniti, ogni 90
7

Tommaso d’Aquino, STh, I-II, q. 27, a. 4, ad 3um.
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minuti un adolescente si toglie la vita (cf. Kaplan – Sadock, 2001,
vol. 2, 1250).
Il senso dell’attesa ricorda che non è scontato essere vivi, che si
tratta di un dono di cui essere grati: lo smarrimento del dono, della condizione di creaturalità è un altro virus mortale per lo spirito:
«Se non c’è gratitudine la vita non si apre alla speranza e si chiude in un
presente che si ripete, quasi una clonazione infinita di tanti piccoli attimi
tutti uguali a se stessi, attimi fuggenti verso il vuoto. È la noia […]. È un
giovane, quello di oggi, che… “potrebbe, ma non ne ha voglia”, deluso o
ferito dal benessere e un po’ depresso e arrabbiato, o sazio e insoddisfatto,
come puntualmente rilevano le varie analisi sociologiche. È sottilmente
fragile: basta un ceffone del padre, un brutto voto a scuola, il “no” della
ragazza amata, e il futuro è cancellato. E con lui ogni possibile desiderio»8.

Crisi dell’attesa nella vita religiosa: la scomparsa dei simboli nuziali
Questo svuotamento culturale dell’attesa investe naturalmente
anche la vita religiosa: Come afferma P. Henrici «sebbene venga
spesso ricordata, la venuta del Signore rimane non solo il più grande Mistero della vita di Gesù anzi, per molti, forse per la Chiesa
intera, è diventato un Mistero senza alcun significato»9.
Attesa, parusia, speranza, resurrezione e corporeità vanno insieme. Esse stanno e cadono assieme. Un risvolto di questa latitanza
dell’attesa si può trovare nella mutata rappresentazione dell’immagine del religioso, sempre più ridotto a un operatore sociale,
erogatore di servizi, ma anch’egli appiattito sul presente, senza
una tensione al tempo ultimo. E questo anche a livello di riflessione teologica. Si può prendere ad esempio un articolo pubbli8

A. Cencini, Il mondo dei desideri. Orientamenti per la guida spirituale,
Paoline, Milano 1998, 29.
9
P. Henrici, Quando ritornerà? Riflessioni filosofiche sull’avvento della parusia, in Communio (231), Il ritorno di Cristo, gennaio-febbraio 2012, 57-58.
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cato una decina di anni fa da Susan Ross, docente di teologia alla
Loyola University di Chicago (la facoltà dei gesuiti); in esso viene
sostanzialmente ritenuta superata e inadeguata la metafora sponsale di Dio, in quanto discriminante la condizione femminile10.
Questa impostazione rivela un grave fraintendimento della prospettiva biblica. A questo proposito va anzitutto precisato che la
metafora dello sposo non è l’unica a rappresentare Dio, ve ne sono
altre altrettanto significative come il padre e la madre; inoltre la
donna, la sposa rappresenta l’umanità in quanto tale, indipendentemente dall’identità di genere11. La donna viene simbolizzata nella Bibbia, ma anche nelle culture circostanti, come la madre terra
che dal suo grembo dà vita a tutte le cose, e il contadino che la
coltiva è raffigurato come il suo sposo12.
La conseguenza più grave di questo approccio ermeneutico è
che in tal modo si uccide la simbolicità (con la sua caratteristica
di impertinenza) per sostituirvi il politicamente corretto. Ma così
10

Cf. S. Ross, Can God be a bride? Some problems with an ancient metaphor, in
America 191 (2004) 12-15.
11
«In un’ottica cristiana, il ruolo della Chiesa-madre sarebbe proprio
quello di condurre a Dio-padre, secondo quanto dice s. Agostino: «Crediamo
al Padre per la mediazione dell’autorità della madre» (De utilitate credendi, XII,
26). Se la Chiesa manca a questo suo compito, allora diventa “matrigna invece
che madre” (Lutero) perché il Padre, come nella generazione naturale non
può mai essere oggetto di un’evidenza» (A. Godin, Psicologia delle esperienze
religiose, cit., 20). Cf. anche Egan: «È stolto rifiutare una tradizione biblica
così largamente estesa (cf. Is 62,5). Cristo stesso si presenta come lo sposo
(Mt 9,15; Mc 2,19-20; Lc 5,34-35), mentre la lettera agli Efesini vede l’unione
tra uomo e donna come “un grande mistero, dico di Cristo e della chiesa” (Ef
5,32)» (K. Egan, Eros, Friendship and love. The Future of Bridal Mysticism, in Studies in Spirituality 16 [2006] 131-150, qui 142).
12
Cf. A. Schökel, Tecnologia, ecologia, contemplazione (Salmo 104), in Id.,
Lezioni sulla Bibbia, Piemme, Casale Monferrato 1996, 195. L’autore precisa in
nota: «Gli inglesi utilizzano i termini husband, husbandry anche per la coltivazione dei campi».
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muore anche l’intero linguaggio dell’amore sponsale, da sempre
canale privilegiato per parlare del divino, e insieme una delle maniere più appropriate di custodirne il mistero. Osserva in proposito D. Turner: «Ho il sospetto che oggi non soltanto la teologia
ma anche le metafore sono morte. Come minimo sono esauste.
Potrebbe essere una cosa ironica, se il destino dell’erotismo spirituale non influenzasse la stessa esperienza erotica: di essere esausta fino al suo esaurimento»13.
La mancata comprensione dei simboli nuziali ha profonde ripercussioni sulla vita religiosa, incrinando, insieme al senso dell’attesa, lo stesso rapporto con Dio:
«La sessualità è sempre una manifestazione del sacro, di questo ingresso dell’uomo e della donna nella risonanza della creazione. Quando una
società vuole separare l’uomo dalla sua trascendenza, non ha bisogno di
attaccare i grandi edifici delle chiese o delle religioni, le basta degradare la
relazione tra l’uomo e la donna14».

La vita religiosa, intesa come senso dell’attesa, della venuta dello Sposo, è strutturalmente caratterizzata dalla polarità maschile/
femminile. Lo avevano ben notato i padri della chiesa anche a proposito delle derive della natura umana.
Pensiamo alla riflessione sui vizi capitali. In ogni vizio si mostra
la profonda interazione di corpo e spirito, mostrando una differente preferenza a seconda del fatto di essere uomini o donne. La
differenza sessuale influisce fortemente nella scelta di un vizio15. «I
vizi più difficili da combattere da parte degli uomini sarebbero da
collocarsi in questa successione: lussuria, gola, accidia, ira, vanagloria, invidia, avarizia. Per le donne invece in ordine di difficoltà
13

D. Turner, Eros and allegory: Medieval exegesis of the Song of Songs, Cistercian Publications, Massachusetts 1995, 199.
14
Ch. Singer, Del buon uso delle crisi, Servitium, Sotto il Monte 2006, 47.
15
Cf. STh II-II, q. 156, a. 1 ad 1-2; q. 149, a. 4; De malo q. XIII, ad 2.
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i vizi avrebbero questa classificazione: vanagloria, invidia, ira, lussuria, gola, accidia, avarizia»16.
Questa diversa caratterizzazione sembra trovare una conferma
nella quotidianità della vita religiosa, maschile e femminile: «Nei
conventi le suore spesso vivono invidiandosi per piccole cose, ma
al suono del campanello tutte vanno in cappella per cantare i vespri. I frati, invece, spesso non si interessano gli uni agli altri e
dunque non sono gelosi, ma quando il campanello suona, in pochi
partecipano alla preghiera comune»17.
La polarità maschile/femminile per Agostino e Tommaso caratterizza anche la situazione finale della resurrezione dei corpi gloriosi18, paragonando il corpo umano ad un’opera d’arte19.
Mettere in discussione la sessualità umana (pensiamo alla teoria
del Gender, ma anche dall’avvento del web che ha forti ricadute
sulla corporeità) ha delle gravi conseguenze per il senso dell’attesa
di un compimento finale.
Una conseguenza di questa crisi si può ritrovare nell’assenza quasi
totale dei simboli nuziali nella professione religiosa, per concentrarsi
piuttosto su aspetti più funzionali come il sacerdozio, il servizio, la
ricerca. Tale atteggiamento rivela un preoccupante impoverimento culturale. In tal modo il mondo biblico, come la mistica, la spiritualità, ma anche la poesia e lo stesso eros, risultano inaccessibili:
«Il linguaggio del Cantico e quello dei suoi interpreti non sembra risvegliare l’immaginazione dei nostri contemporanei come un tempo risvegliava
le menti e i cuori dei mistici, uomini e donne. Così è legittimo domandarsi
16

B. Zorzi Dal turbamento interiore stoico alle tentazioni cristiane: teorie cognitiviste e neocognitiviste su emozioni e vizi capitali, in Lateranum 78 (2012) 267-312,
qui 308.
17
W. Giertych, Le insospettate risorse della debolezza, in L’Osservatore Romano, 16-17 febbraio 2009, 5.
18
Cf. De Civ. Dei, 22,17; CT nn. 316-317; ScG IV, 87; cf. Sup., q. 81, a. 3.
19
Cf. Sup., q. 80, a. 1.
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se una cultura in cui il sesso esplicito ha invaso quasi ogni aspetto della
comunicazione, dello svago e della pubblicità possa fare ancora un uso
efficace dell’immaginario erotico nella letteratura religiosa. Questo immaginario è diventato senza potere e problematico, incapace di comunicare
valori spirituali e ideali, non è più capace di ispirare l’amore di Dio?»20.

Tale tentativo presenta un’impressionante linea di continuità con alcuni approcci di lettura odierni della sessualità umana,
oscillando tra la lettura «virtuale/liquida» e «animale» dell’eros, un
fenomeno di cui la pornodipendenza da internet rappresenta solo
l’ultimo passo di questa lunga catena di smarrimento della dimensione corporea e simbolica dell’amore21.
Questa incomprensione svuota lo stesso discorso teologico: se
infatti gli elementi caratteristici dell’amore umano non hanno
nulla a che vedere con Dio, quale senso avrebbe esprimerne il mistero con la metafora dell’amore? Se fossero davvero due mondi
incomunicabili, cosa potrebbe significare questa parola in ambito
letterario, spirituale, biblico, mistico?:
«Perché il linguaggio dell’amore spirituale, al culmine di se stesso, ha bisogno delle immagini dell’amore carnale? […] L’eros dell’uomo non potrebbe
parlarci dell’amore divino, se già non lo portasse nella propria intimità.
Ogni allegoria presuppone un’analogia ed ogni analogia implica una, sia
pur relativa, identità […]. Una realtà può esprimere o indicare qualcosa
che le è relativamente altro, ma non può farlo che in se stessa. Dire di
Israele che è “sposa e sorella”, rifiutando o nascondendo i significati originari di “sposa” e di “sorella” è porre un’insignificanza o un flatus vocis. Se,
dunque la tradizione del linguaggio nuziale ha un qualche senso religioso,
questo potrà essere raccolto solo a partire dal senso originario della nuzialità e, più in generale, solo a partire dai modi essenziali dell’eros»22.
20
K. Egan, Eros, Friendship and love. The Future of Bridal Mysticism, 138.
21

Cf. quanto osservato nelle pagine finali del cap. sulla mistica. Sulla crisi
dell’eros cf. G. Cucci, Il fascino del male, AdP, Roma 2014, 269-299.
22
V. Melchiorre, Dialettica dell’eros, in Id., Metacritica dell’eros, Vita e
Pensiero, Milano 1977, 36-38. Cf. anche R. Infante «la metafora sponsale non
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È quanto ci ricordano i mistici che sono cantori della passione
dell’eros. Pensiamo al Castello interiore di Teresa d’Avila (o all’estasi
rappresentata del Bernini), che brama l’unione mistica con Dio
proprio attraverso il simbolo nuziale:
«La simbolica nuziale gioca un ruolo per niente secondario: serve a Teresa
per esprimere la grande forza attraente che coinvolge la persona umana
in questo cammino e che trasforma la sua vita quasi con violenza: una
volta coinvolti in questo movimento, dopo il passo decisivo la persona
non riesce più di gestire da sé la propria vita, perché la sente come già
appartenente all’Altro», in cui la sposa è «per sempre abitata dal suo Dio
nel centro della sua anima»23.

Lo stato mistico viene espresso in modalità che possono far
pensare all’erotismo, perché è una delle espressioni più forti
dell’amore.
L’importanza indiscutibile della dimensione sponsale per l’escatologia viene ribadita con chiarezza dalla Lettera ai vescovi della
Chiesa cattolica sulla collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa
e nel mondo, pubblicata dalla Congregazione della Dottrina della
fede il 31 maggio 2004: «I termini di sposo e sposa o anche alleanza, con i quali si caratterizza la dinamica della salvezza, pur avendo
un’evidente dimensione metaforica, sono molto più che semplici metafore. Questo vocabolario nuziale tocca la natura stessa della relazione che Dio stabilisce con il suo popolo, anche se questa relazione
è più ampia di ciò che può sperimentarsi nell’esperienza nuziale
è solo uno dei tanti modi per esprimere la simbolica dell’alleanza [...]. La
categoria di alleanza nel NT viene ripresa ed adoperata relativamente poco,
mentre la simbologia sponsale ricorre in quasi tutti gli scritti, dai vangeli sino
all’Apocalisse, a riprova della sua maggiore estensibilità e ricchezza simbolica» (Lo sposo e la sposa. Percorsi di analisi simbolica tra Sacra Scrittura e cristianesimo
delle origini, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, 243).
23
Settime dimore, 2,4 in http://www.cestanahoru.org/blog/wp-content/
teresa-di-gesu.pdf.
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umana»24. Affermazioni simili nel documento della Commissione Teologica Internazionale Comunione e servizio. La persona umana
creata a immagine di Dio, pubblicato nel 2005: «L’incarnazione e la
risurrezione estendono anche all’eternità l’identità sessuale originaria dell’imago Dei. Il Signore risorto, ora che siede alla destra del
Padre, rimane un uomo […] la persona santificata e glorificata della Madre di Dio, adesso assunta corporalmente in cielo, continua
a essere una donna»25.
Sappiamo anche come alla scomparsa dei simboli nuziali
dall’immaginario religioso si accompagna la grave crisi del matrimonio e della famiglia nella vita sociale. Si può dire che la scomparsa dell’attesa sbricioli i fondamenti del vivere presente, di ciò
che rende la vita degna di essere vissuta: la tensione verso una
pienezza di cui si ha solo un anticipo è alla base del dinamismo
della vita umana.
La mancata comprensione del valore della metafora e del simbolo getta infatti un’ombra di sospetto sulla stessa tematica della
differenza, che è poi la maniera con cui Dio crea il mondo secondo il racconto della Genesi, separando e differenziando. Radcliffe
esprime il disagio di un silenzio sofferto su questi temi, partendo
da un episodio modesto ma istruttivo:
24

Cf. Congregatio Pro Doctrina Fidei, Documenta inde a Concilio
Vaticano Secundo expleto edita (1966-2005), LEV, Città del Vaticano 2006, n.11
(sott. nostre). Il testo prosegue precisando le due polarità: «da una parte Maria, come eletta figlia di Sion, nella sua femminilità, ricapitola e trasfigura la
condizione di Israele/Sposa in attesa del giorno della sua salvezza. Dall’altra,
la mascolinità del Figlio permette di riconoscere come Gesù assuma nella
sua persona tutto ciò che il simbolismo antico-testamentario aveva applicato
all’amore di Dio per il suo popolo, descritto come l’amore di uno sposo per la
sua sposa. Le figure di Gesù e di Maria, sua Madre, non soltanto assicurano
la continuità dell’antico Testamento con il nuovo, ma lo superano, dal momento
che con Gesù Cristo appare – come dice Sant’Ireneo – ‘ogni novità’» (ivi).
25
n. 35.
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«Dovunque si preme per costruire comunità di persone affini. Una forma
di questa pressione è il politicamente corretto […]. Sono rimasto stupefatto dei resoconti dell’indignazione che ha salutato un recente discorso
del Rettore di Harvard. Dai resoconti che ho letto sembrava che avesse
sostenuto che gli uomini e le donne possono eccellere in ambiti differenti
e tendono ad avere abilità mentali differenti. Ma non è permesso avanzare
una tale ipotesi, persino in un’università, anche se non sembra argomentare a favore di una disuguaglianza fra uomini e donne. Spesso si proibisce la
discussione non a causa di quello che viene detto, ma a causa di quello che
26
potrebbe essere inteso» .

Un altro segno preoccupante della nostra società liquida è la
crisi del linguaggio, appiattito sull’ovvio: le nostre battaglie sono
limitate alle parole e agli aggettivi.
Annullando le diversità, non rimane più nulla dell’eros, del divino, dell’uomo e della donna. Se di uguaglianza si può parlare è
quella di un deserto piatto e morto, dove ogni possibile rimando e
stimolo sono andati perduti.

Attesa e castità
Un altro aspetto fondamentale dell’attesa è espresso dalla castità: è attesa di un compimento che non può essere dato nella
presente vita. Questa strutturale incompletezza è tuttavia propria
di ogni essere umano. Per questo motivo, la castità non riguarda
ovviamente soltanto chi ha fatto la scelta della verginità; con essa
si intende la capacità di vivere relazioni all’insegna del rispetto,
del dono di sé e del non possesso. C’è una dimensione di castità
in ogni stato di vita, come rinuncia a possedere l’altro; il celibato
è l’offerta di questo spazio sacro a Dio, “il vuoto per Dio” che,
come il giardino di Gen 2, va custodito e coltivato per poter vivere
26

Th. Radcliffe, Il punto focale del cristianesimo. Che cosa significa essere cristiani?, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, 283s.
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in comunione con Lui e con l’altro. Per san Tommaso fare voto di
castità significa lasciare che questo spazio sia solo di Dio,
«essere vuoti per Dio, essere liberi e aperti alla sua presenza, essere disponibili al suo servizio […]. Il celibe dà con la sua vita una testimonianza visibile alla priorità di Dio nella nostra vita, un segno per ricordare a tutti che
senza il santuario interiore la nostra vita perde il contatto con la propria
fonte e il proprio scopo. Noi apparteniamo a Dio. Tutti gli appartengono.
I celibi, non attaccandosi a nessuna persona in particolare, ci ricordano
che la relazione con Dio è il principio, la fonte e lo scopo di tutte le relazioni umane»27.

Lo smarrimento di questo spazio sacro mette ugualmente in crisi il celibato come il matrimonio. Il matrimonio non è infatti un
mero rimedio alla solitudine, non colma un vuoto affettivo, non è
una «farmacia» chiamata a fornire anestetici affettivi per colmare
vuoti interiori. È significativo che la maggioranza dei matrimoni
di ex sacerdoti e religiosi, dopo un iniziale periodo di forte adattamento, presenti una percentuale di separazioni doppia rispetto
alla media:
«La crisi del celibato e la crisi della vita di coppia sono comparse insieme.
Nel medesimo periodo in cui molti preti e molte persone religiose abbandonano la vita celibataria, vediamo molte coppie mettere in questione il
valore del loro impegno reciproco […]. Difatti matrimonio e celibato sono
due modi di vivere nella comunità cristiana che si sostengono l’un l’altro
[…]. Anche le persone sposate sono una testimonianza per coloro che hanno scelto una vita celibataria, ricordando loro che è l’amore di Dio che
rende possibili relazioni umane ricche e creative, esse ricordano ai celibi
che anche i celibi vivono in un patto e sono spose e sposi»28.
27
H.J. Nouwen, I clown di Dio, Queriniana, Brescia 2002, 72.75-76; cf.
STh, II-II, q. 186, a. 7.
28
H.J. Nouwen, I clown di Dio, 77s. Cf. anche i risultati di una ricerca
in proposito: «Nei matrimoni di ex-sacerdoti nei tempi lunghi si riscontra
un indice di tensione coniugale doppio rispetto ai matrimoni comuni, a
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Il celibato si custodisce curando questo spazio, in caso contrario si cercano altrove compensazioni ad un vuoto che rimane tale.
Nouwen, riprendendo l’analisi dello psicologo Thomas Hora29
paragona questa dinamica relazionale al movimento di due mani
che si incontrano, cercano di fondersi e, non riuscendovi, finiscono per farsi male a vicenda fino a separarsi:
«Quando ci rapportiamo l’uno all’altro come le dita intrecciate delle due
mani, entriamo in una vicinanza soffocante che non lascia libero alcuno
spazio. Quando una persona sola, con un forte desiderio d’intimità, si avvicina sempre più ad un’altra nella speranza di pervenire a un’esperienza
di appartenenza e di completezza, troppo spesso si trova prigioniera di
una situazione in cui la vicinanza porta alla frizione, la frizione al dolore, e il dolore alla separazione. Molti matrimoni hanno vita così breve
proprio perché vi è un intenso desiderio di vicinanza e poco spazio per
permettere il libero movimento; a causa delle forti attese emotive con le
quali affrontano il matrimonio, le coppie sposate entrano spesso in panico
quando non sperimentano l’intima soddisfazione che avevano sperato […].
Thomas Hora suggerisce come immagine del vero rapporto umano le due
mani che si mettono in parallelo nel gesto della preghiera, indicando al di
30
là di loro stesse e muovendosi liberamente in rapporto l’una all’altra» .

In un rimando alla trascendenza che sola può colmare quel desiderio di pienezza.
Il senso dell’attesa dello Sposo è legato strettamente a rinuncia a possedersi, il che consente l’emergere di uno spazio comune
(come gli spazi verdi che rendono la città un luogo vivibile e a
dimostrazione della possibilità che la tensione, diminuita coll’abbandono del
sacerdozio, tenda a ripresentarsi nel nuovo ruolo dopo un momentaneo sollievo» (G. Versaldi, Celibato sacerdotale: aspetti canonici e psicologici, in R. Latourelle [ed.], Il Vaticano II. Bilancio e prospettive, Cittadella, Assisi, 1987, vol.
II, 1171-1193, qui 1186).
29
Cf. Th. Hora, Existential Metapsychiatry, Seabury Press, New York 1977.
30
H.J. Nouwen, I clown di Dio, 67-69; cf. Id., Muta il mio dolore in danza.
Vivere con speranza i tempi della prova, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, 77-80.
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misura d’uomo, uno spazio di per sé inutile, ma essenziale per la
vita) che nessuno può riempire e che dà significato alla relazione:
«Una matura intimità umana esige un profondo e intimo rispetto per lo
spazio libero e vuoto che deve esistere nei due partner e tra loro e che
richiede costante nutrimento e protezione reciproca […]. La tragedia del
nostro mondo è che gran parte dell’intenso desiderio di amore, di accoglienza e di appartenenza viene crudelmente trasformato in risentimento
e in violenza, spesso con l’amara sorpresa di quelli che non avevano altro
desiderio se non quello di vivere nella pace e nell’amore»31.

Molte crisi vocazionali nascono da questo fraintendimento relazionale, che non porta aiuto a chi è in difficoltà e contamina
la stessa relazione, caricandola di aspettative irreali, smarrendo il
rimando simbolo insito nella sessualità.
Allo smarrimento dei simboli nuziali è legata la perdita della
corporeità e della relazione.
Nella Bibbia
«è più semplice, perfino nel mistero, mettere in scena un riconoscimento
tra un essere umano e un Dio che non cambia, ma è sempre trascendente: Mosè e il roveto ardente, Elia e il sibilo di vento. Il problema sorge
quando Dio compare in forma umana [con un corpo], come a Mamre, ad
Abramo. Ed è infinitamente più complesso quando si voglia rappresentare
quel dio anche come veramente uomo, mortale, anzi morto e poi tornato
dalla morte»32.

È più difficile riconoscere Dio quando appare sotto forma umana, mentre nelle teofanie classiche (Mosè, Elia) non sembrano esserci difficoltà.
C. S. Lewis notava nelle Lettere di Berlicche come il tentatore cerchi di cancellare il valore della preghiera svuotandolo della
31
Id., I clown di Dio, 70.
32

P. Boitani, Riconoscere è un dio, Einaudi, Torino 2014, 284.
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corporeità: «Li si può convincere che la posizione del corpo non
ha influenza alcuna sulle loro preghiere; poiché essi dimenticano
costantemente ciò che tu devi sempre ricordare, vale a dire che
sono animali e che qualunque cosa i loro corpi facciano incide
sulle loro anime»33.
Riaffermare la corporeità nella relazione con Dio significa anche riconoscere che i religiosi, come ogni specie vivente hanno
bisogno di un loro habitat per vivere bene:
«Le comunità religiose sono come un sistema ecologico, fatte apposta per
sostenere strane forme di vita. Una rana di una rara specie ha bisogno
di un appropriato ecosistema per prosperare, e riuscire a riprodursi dalle
uova ai girini sino alle rane adulte, nonostante tutte le difficoltà. Se la rana
è minacciata di estinzione, allora si deve costruire per essa un ambiente
appropriato, con il cibo, gli stagni e il clima adatto nel quale essa possa
prosperare. Anche la vita religiosa richiede il suo ecosistema appropriato,
se vogliamo viverla pienamente e predicare una Parola di vita. Questa è,
innanzitutto, la responsabilità di ciascuna comunità»34.

È sempre Radcliffe a notare il caso di un confratello che dopo
aver lasciato l’ordine aveva avuto un crollo fisico a causa del mutato ritmo di vita; egli lo collegava all’impossibilità di cantare le
ore liturgiche nel coro: «Il suo corpo non riusciva a resistere senza
cantare i salmi!»35.

Ma Dio non cessa di attenderci: l’importanza dello sguardo
Simone Weil lega il senso dell’attesa, che rende bella ogni relazione e apre al desiderio dell’altro, a uno sguardo attento, in
cui si esprime la totalità della persona nel suo mistero e nelle sue
ricchezze di possibilità costituendo insieme una presenza e una
33
Lettere di Berlicche, Mondadori, Milano 1998, 18.
34

T. Radcliffe, Cantate un canto nuovo. La Vocazione cristiana, EDB, Bologna 2001, 112-113.
35
Th. Radcliffe, Il punto focale del cristianesimo, 146.
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promessa: «Noi non riceviamo i regali più belli andando alla loro
ricerca, ma attendendoli. Questo modo di guardare è, prima di
tutto attenzione. L’anima si svuota di tutti i suoi contenuti per ricevere l’essere umano che sta guardando, proprio come è, in tutta
la sua verità»36. Coltivare l’attesa è coltivare questo sguardo attento: è la fatica della veglia di cui parlano i salmi, di cui parla Is (21,11
sentinella quanto resta della notte?), la fatica cui invita Gesù nelle
parabole escatologiche. È la difficoltà del giudizio finale: «Quando
ti abbiamo visto?» esclamano con stupore i salvati come i dannati.
L’attesa del Signore è legata all’educazione della vista.

Le grandi dicotomie del conoscere: vista/udito, oralità/scrittura
Per i Greci riconoscevano la vista è il senso più importante, la
vera modalità di approccio alla realtà: l’evidenza, il criterio filosofico per eccellenza, significa sostanziale vedere, notare ciò che c’è.
La vera realtà per Platone – l’Idea – letteralmente significa “vedere”
(ἰδείν), è la figura che consente di accedere alle cose e di conoscerle. Per Platone la vista «è il più acuto dei sensi permessi al nostro corpo» (Fedro 250C-D); essa viene in qualche modo associata
alla luce del sole che rende possibile notare ogni cosa (Repubblica
508B). Anche Aristotele si esprime in questi termini all’inizio della
Metafisica: «Tutti gli uomini tendono per natura al sapere [lett.: a
vederci chiaro]. Lo segnala il loro amore per le sensazioni, amate
per se stesse, indipendentemente dall’utilità, preferita tra tutte la
vista, non solo in vista dell’azione, ma anche senza intenzione pratica. Il motivo è che, mostrando la molteplicità delle differenze,
la vista fa acquisire più delle altre sensazioni e ci rende manifeste
numerose differenze tra le cose» (Met. I,1, 980 a).
La vista è legata alla verità delle cose, al rigore del sapere, anche
se in una forma distaccata: si contempla la scena del mondo ma
36

S. Weil, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1998, 83-84.
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senza impegnarsi, si può vedere senza che questo comporti coinvolgimento, impegno compromissione e dominio37. Come sintetizza R. Arnheim: «La vista è il “medium” primario del pensiero»38.
Egli dava in ciò ragione all’antica intuizione di Eraclito: «Gli occhi
sono più attendibili degli orecchi»39.
Da Cartesio in poi questa convinzione diventerà la parola d’ordine che accompagna l’epoca moderna: «E avevo sempre un desiderio estremo di imparare a distinguere il vero dal falso, per veder
chiaro nelle mie azioni e procedere con sicurezza in questa vita. È
vero che, dedicandomi interamente all’osservazione dei costumi
altrui, non vi trovai niente che mi sembrasse sicuro; e che notai
qui una varietà quasi pari a quella già vista nelle opinioni dei filosofi» (Discorso sul metodo, p. I). Anche nel Discorso sul metodo la
capacità di distinguere il vero dal falso è per “vederci chiaro”. È
uno dei punti indiscussi che attraversa la storia del pensiero filosofico. Kant riconosce che «Il senso della vista, se anche non è più
indispensabile di quello dell’udito, è il più nobile, perché esso di
tutti è quello che più si allontana dal tatto, cioè dalla più ristretta
condizione percettiva, e non soltanto abbraccia la più grande sfera di percezioni nello spazio, ma anche avverte meno degli altri
37
La duplicità di questo approccio all’essere è ben evidenziato da S.
Petrosino: «Il primato della vista deve essere ricondotto ai seguenti caratteri:
acutezza, trasparenza, leggerezza, istantaneità, stabilità, compiutezza,; ancora più sinteticamente, con un solo termine: purezza […]. Nel cuore di tale
supposta purezza si celerebbe infatti un’unica irriducibile impurità: quella
di una volontà di potenza che osserva e prende di mira sempre all’interno di
un’immanenza finalizzata al possesso e al dominio» (S. Petrosino, Visione, in
Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006, vol. 12, 12.186/12.187).
38
Il pensiero visivo, Einaudi, Torino 1974, 24.
39
Fr. 101, in I presocratici. Frammenti e testimonianze, Laterza, Roma-Bari
1983, vol. I, 173.
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l’affezioni dell’organo (che altrimenti non si avrebbe il semplice
vedere), e perciò ci porta più vicino alla intuizione pura»40.
Anche la filosofia contemporanea, pur caratterizzata da correnti molteplici e diversificate, riprende sostanzialmente queste affermazioni. Per Husserl la rappresentazione è essenzialmente visione
dell’oggetto, inteso come «ritorno all’elemento ultimo di ogni
conoscenza»41; e anche Heidegger è lapidario su questo punto:
«Non ogni conoscenza è una visione, ma la visione è la conoscenza
vera e propria, e ogni altra conoscenza mira a essa, tenendone conto come idea, nel senso dell’ideale»42.
È sempre Heidegger a notare il carattere propriamente speculativo della vista: «nell’espressione ancor oggi usuale “il teoretico”
sono presenti θέα, lo sguardo, e ὀράω, vedere […]. Ciò può avere
la sua ragione sufficiente soltanto nell’interpretazione dell’essere
che per i greci è determinante. Poiché l’essere vuol dire: presenza
e stabilità, il “vedere” è per eccellenza adatto a illustrare il coglimento di ciò che è presente e stabile»43.
Rilevare questo aspetto del conoscere è importante per il nostro discorso. Questo approccio ‘visivo’ al sapere rimanda infatti a
una presa di possesso, a un potere che ingloba l’essere nelle categorie della stabilità e della comprensione. È indubbio nel pensiero occidentale questo legame tra vedere e potere, tra conoscenza
e tecnica, come ben mostra Lévinas: «Il legame tra vista e tatto,
tra rappresentazione e lavoro, resta essenziale. La vista si muta
in presa. La vista si apre su una prospettiva, su un orizzonte e descrive una distanza superabile, invita la mano al movimento e al
contatto e li garantisce»44. Tale legame a livello politico, come for40
41
42
43
44

Antropologia pragmatica, Laterza, Roma-Bari 1985, 40-41.
E. Husserl, Idee, I, Einaudi, Torino 1976, 176; cf. 18-19.
Logica. Il problema della verità, Mursia, Milano 1986, 77.
Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, 716.
M. Heidegger, La questione della tecnica. Saggi e discorsi, Mursia, Milano
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ma di controllo e oppressione è esplicitato da M. Foucault nella
sua opera Sorvegliare e punire analizzando il Panopticon di Bentham.
Controllare significa vedere l’altro senza poter essere visti, questo
è il posto di comando che occupa il sorvegliante del carcere ideato
da Bentham45.
Per la tradizione biblica il senso più importante è invece l’udito,
da cui viene la possibilità di credere. La parola rivelata infatti si
ascolta, non si legge semplicemente. E ascoltare ha la medesima
radice di obbedire: ascolto, fiducia, obbedienza sono strettamente
connesse nell’esperienza di salvezza. Se la vista è la legata alla speculazione e al pensiero, l’udito rimanda invece all’agire, alla decisione pratica l’accoglienza o il rifiuto di quanto ascoltato.
L’importanza dell’ascolto sarà ampiamente ripresa in sede terapeutica a partire dalla psicanalisi di Freud. Aristotele (ripreso
poi dalla dottrina cristiana) riconosceva che il proprium dell’essere
umano è la capacità propria della ragione di dominare le altre facoltà, conferendo libertà e dignità; questa capacità distingue l’uomo dagli animali, ma anche dai bambini incapaci di riflettere e di
valutare cosa seguire46.
Sappiamo che per la Bibbia il senso più importante è l’udito,
l’ascolto da cui nasce la fede e l’obbedienza. Ma per le realtà ultime il senso protagonista è lo sguardo (anche se l’ascolto rimane:
Maria Maddalena riconosce Gesù risorto quando si sente chiamare per nome), la vista come capacità di riconoscere il visibile
nell’invisibile fino a coglierlo come la vera realtà, il fondamento
mentre tutto passa. Lo sguardo come preparazione all’incontro
1985, 5-27; (E. Lévinas, Totalità e Infinito, Jaca Book, Milano 19902, 195).
45
Cf. M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976, 213-247.
46
Cf. Aristotele, Etica nicomachea, III, 15, 1119b 1-15; STh, II-II, q. 153, a.
1; a. 2, ad 2.
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con il Signore, come espressione della stupore, della novità che
irrompe e fa nuove tutte le cose.
«Quando Dio termina la creazione, vede che è molto buona
[…]. Lo sguardo [che abbiamo ereditato dall’] Illuminismo è quello dell’osservatore distaccato, che osserva senza passione quello
che succede davanti ai suoi occhi»47. Certo, questo sguardo ci ha
arricchito di conoscenza, ma al prezzo di non riconoscere la bontà
delle cose e delle persone e in esse la presenza del Signore.
La difficoltà dell’attesa, insieme all’impoverimento dei simboli,
del loro rimando discreto, è legata alla difficoltà di educare la vista
non solo per riconoscere il Signore che viene, ma per notarne la
presenza nascosta e valorizzare i tanti doni cui non facciamo caso,
per mancanza di vigilanza. È la lezione toccante che ci giunge da
Helen Keller, una scrittrice statunitense morta nel 1968. Ella, pur
privata della vista e dell’udito a soli 19 mesi di età, continua ad
affrontare con interesse e curiosità la vita, senza indulgere alla passività e al vittimismo. Con tenacia apprende a leggere e a scrivere,
affina la sua sensibilità, in particolare il tatto, la “finestra” attraverso cui passa tutto il suo vissuto; nei suoi scritti ella deplora
soprattutto la grossolanità di chi spreca preziose risorse ricevute,
senza conoscerne il valore immenso e condannandosi a vivere in
modo superficiale e distratto. In un racconto intitolato «Tre giorni
per vedere» (Three Days to See), ella immagina cosa avrebbe fatto se
avesse ricevuto il dono della vista per tre soli giorni.
In queste pagine ritornano alcune delle considerazioni ricordate
sopra circa l’importanza del tempo a disposizione e della vigilanza
come consapevolezza. Helen inizia il racconto proprio parlando
dell’attesa, legata al sapere di avere un tempo breve a disposizione
e che va usato per il meglio:
47

Th. Radcliffe, Il punto focale del cristianesimo, 194.
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«Tutti abbiamo letto emozionanti storie in cui l’eroe aveva solo un tempo
esatto e limitato da vivere. A volte è stato più lungo di un anno, a volte più
breve di 24 ore. Ma sempre eravamo interessati a scoprire come egli abbia
scelto di trascorrere i suoi ultimi giorni o le sue ultime ore. Parlo, ovviamente, di uomini liberi che hanno una scelta, non criminali o condannati.
Queste storie ci invitano a riflettere, a chiederci che cosa dovremmo fare
in circostanze simili. A volte ho pensato che sarebbe un’ottima regola vivere ogni giorno come se dovessimo morire domani. Tale atteggiamento
sottolinea acutamente i valori della vita. Nelle storie, l’eroe normalmente
viene salvato in extremis da qualche colpo di fortuna, ma ciò che è più
importante è che il suo senso dei valori viene cambiato. Egli diventa più
capace di apprezzare il significato della vita e dei suoi valori spirituali permanenti. La maggior parte di noi, tuttavia, prende la vita come una cosa
scontata. Quando siamo in salute, la morte è quasi inimmaginabile e le
giornate si allungano in una vista senza fine. Così ci dedichiamo ai nostri
compiti insignificanti, con un atteggiamento svogliato verso la vita. La
stessa letargia caratterizza l’uso dei nostri sensi e di ciò che abbiamo a disposizione. Solo ai sordi fa piacere conoscere, solo i ciechi si rendono conto delle molteplici benedizioni che si trovano nella vista. Questo è vero in
particolare per coloro che hanno perso la vista e l’udito in età adulta. Ma
chi non ha mai subito una riduzione della vista o dell’udito raramente fa
l’uso più pieno di queste facoltà benedette. I loro occhi, le loro orecchie si
perdono confusamente nelle immagini e nei suoni, senza concentrazione e
con poco apprezzamento. È la solita vecchia storia di non essere grati per
ciò che abbiamo prima di perderlo, di non essere coscienti della salute fino
a quando siamo malati. Ho spesso pensato che sarebbe stata una benedizione se ogni essere umano diventasse cieco e sordo per qualche giorno,
in qualche momento nel corso della sua vita adulta. Le tenebre farebbero
apprezzare di più la vista; il silenzio insegnerebbe le gioie del suono».

Helen ricorda, come esempio non certo isolato di questo spreco di risorse, la visita di un amico reduce da una passeggiata nei
boschi. Alla domanda su cosa avesse notato di bello, egli era stato
incapace di nominare alcunché, di riconoscere la bellezza attorno
a lui, suscitando l’amarezza della scrittrice:
«Anche se sono abituata a tali risposte rimango sempre sbigottita: dopo
molto tempo mi sono convinta che chi vede, vede poco. Come era
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possibile, mi sono chiesta, camminare per un’ora attraverso i boschi e non
vedere nulla degno di nota? Per me che non riesco a vedere, è incredibile
poter trovare centinaia di cose di cui mi interesso con un semplice tocco.
Eppure, chi ha gli occhi apparentemente vede poco. Il panorama di colori
e di azione che riempie il mondo è dato per scontato. È umano, forse, apprezzare poco quel che si ha e ardentemente quello che non si ha, ma è un
vero peccato che nel mondo della luce il dono della vista venga utilizzato
solo come una mera comodità, piuttosto che come un mezzo capace di
dare pienezza alla vita. Se fossi il rettore di un’università istituirei un corso
obbligatorio dal titolo “Come usare i tuoi occhi”. Il professore dovrebbe
cercare di mostrare ai suoi studenti come si possa aggiungere gioia alla
loro vita per poter vedere tutto ciò che passa inosservato davanti a loro.
Dovrebbe cercare di risvegliare le loro abilità latenti e pigre»48.

«Gesù ebbe bisogno di ricorrere a due tentativi per aprire gli
occhi del cieco nato (cf. Mc 8,22-26): dopo una prima guarigione parziale, l’uomo riusciva a vedere cose che sembravano alberi
che camminano. Nei vangeli questo simboleggia lo sforzo di Gesù
per aprire gli occhi dei discepoli ottusi. Spesso sento anch’io di
essere a metà della cura. Anziché volti umani, è più facile vedere
oggetti, ostacoli, minacce, cose da sfruttare, alleati, ecc. Vediamo
le persone come oggetti sessuali, oggetti utili o potenti e così via. I
nostri occhi hanno bisogno di essere educati. La vecchia geografia
in cui vedono solo “buoni” e “cattivi” è più facile da affrontare.
Jean Vanier dice che quando le persone vanno a vivere a L’Arche,
per il primo mese vedono tutti come santi; il secondo mese tutti
sembrano diavoli; e al terzo mese vedono persone che crescono e
combattono, proprio come loro»49. Forse vale la stessa cosa quando si entra in noviziato!
48
H. Keller, «Three Days to See», in Atlantic Monthly, January 1933,
http://www.afb.org/section.aspx?FolderID=1&SectionID=1&TopicID=193&S
ubTopicID=17&DocumentID=1215.
49
Th. Radcliffe, Prendi il largo! Vivere il battesimo e la confermazione,
Queriniana, Brescia 2013, 295.
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Da qui la sorpresa che caratterizza la venuta del Figlio dell’uomo nelle vesti del disprezzato, dell’ultimo, di chi non conta nulla,
operando un ribaltamento totale delle situazioni della vita giudicate con troppa facile sicurezza. Era già quanto Maria notava nel
Magnificat (Lc 1,51-53).

Per una educazione al vedere
L’attesa si spegne quando la vista si ammala, e diventa incapace di notare il mistero presente nelle persone e i doni ricevuti.
L’uomo che ha smarrito il senso dell’attesa è come il maggiordomo della parabola, che si dà al vizio e vede negli altri dei nemici
da abbattere. «Per cominciare dobbiamo accettare di essere responsabili del modo con cui vediamo gli altri» (Radcliffe, 299). San
Tommaso nota che quando un leone guarda una gazzella, vede solo
un possibile pasto.
La dinamica del vizio infetta anzitutto la vista, pensiamo all’acquolina in bocca con cui il goloso vede il cibo, il lussurioso una
donna o l’avaro il denaro (un po’ come il leone con la gazzella):
«Herbert MacCabe smise di fumare quando capì che ogni volta
che qualcuno entrava nella sua stanza, si chiedeva se poteva scroccargli una sigaretta. Vedeva le persone come possibili fornitori di
sigarette. Come dice il proverbio, “per un ladro, tutto il mondo è
un portafogli”» (Radcliffe, 299). Questa malattia della vista è una
caratteristica essenziale dell’invidia, dell’incapacità di riconoscere i doni ricevuti di cui parlava Helen Keller: «Invidia è in-videre,
guardare di mal occhio […]: l’invidioso è qualcuno che non può
vedere bene, che vive nelle tenebre, che si allontana dalla luce cercando l’ombra; il suo occhio strabico e iniettato di sangue non è
in grado di vedere correttamente; persino la luce flebile di una
candela lo acceca»50.
50
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Le relazioni, tra noi e con Dio, si deteriorano a cominciare dalla
vista, dal modo con cui guardiamo le persone. In una delle parabole del giudizio più difficili e sconcertanti, quella degli operai
dell’ultima ora (Mt 20,1-16), il padrone della vigna chiede a uno
degli operai della prima ora che protesta per la sua eccessiva generosità: “Forse il tuo occhio è cattivo?”.
L’occhio è buono quando riconosce in ogni persona il mistero,
un riflesso di bontà del mistero di Dio. «Spesso arriviamo a considerare degne di amore le persone, perché vediamo altre persone
che le amano: “I bambini arrivano ad amare i loro fratelli e sorelle,
perché li vedono alla luce dell’amore dei genitori”. Le guardie carcerarie guardano i prigionieri in modo differente dopo averli visti
con coloro che li amano. Non si tratta di essere gentili, guardando
il mondo con gli occhiali rosa. Si tratta di vedere le cose come
sono, sinceramente»51. Senza la misericordia tutto diventa irriconoscibile. Per questo per san Tommaso l’azione più grave contro la
verità non è tanto mentire ma guardare l’altro senza misericordia.
E lo sguardo sull’altro riflette lo sguardo su noi stessi. Tolstoj nota
che Anna Karenina si accorge di non amare più il marito quando
comincia a guardarlo in maniera differente, concentrandosi su difetti mai notati prima: «“Dio mio! Perché gli sono venute quelle
orecchie?” pensò, guardando la sua lingua fredda rappresentativa,
e specialmente le cartilagini delle orecchie, che ora l’avevano colpita e che sostenevano le falde del cappello rotondo»52.
«Dunque il primo passo è negativo, è la scelta di non guardare
le persone con cinismo» (Radcliffe). Se il mondo ci appare grigio è
perché porta il nostro colore. Come recita uno splendido racconto
ebraico: «Un giorno un rabbino chiese ai suoi studenti: “Come fate
38.
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a dire che la notte è giunta alla fine e che sta tornando il giorno?”.
Uno studente suggerì: “Quando si può vedere chiaramente che un
animale in lontananza è un leone e non un leopardo”. “No”, ribatté il rabbino. Un altro disse: “Quando si può dire che un albero
produce fichi e non pesche”. “No”, replicò il rabbino. “È quando si
può guardare il volto di un’altra persona e vedere che quella donna
o quell’uomo sono tua sorella o tuo fratello. Perché, fino a quando
non riuscirai a farlo, non importa quale momento della giornata
sia, è ancora notte”»53.
Quando lo sguardo si è spento diventa davvero difficile riconoscere la presenza del Signore tra noi: «Si narra la storia di un
monastero in via d’estinzione: non c’erano vocazioni. Il morale
era a terra e il futuro era tetro. Fra quanti andavano a visitare quel
luogo, nessuno mostrava l’intenzione di fermarsi. Disperato, l’abate andò a trovare un suo amico saggio, un rabbino, per chiedergli
consiglio. Il rabbino espresse il suo dispiacere e ammise che anche
nelle scuole rabbiniche c’era penuria di studenti. Prima che l’abate
se ne andasse, però, il rabbino gli confidò a bassissima voce: “Uno
di voi è il messia”. L’abate tornò al monastero e condivise questa
affermazione sconcertante con i suoi monaci, che non riuscivano
a coglierne il significato. Nessuno di loro sembrava un candidato
verosimile. Il vecchio Beniamino era una persona piacevole, ma
terribilmente pigro, quindi non poteva essere lui. Antonio era un
uomo buono, ma gli piaceva troppo bere, e questo lo escludeva.
Edoardo era estremamente ligio a tutte le regole, ma assai malinconico, dunque non era possibile che fosse lui il messia [Nessuno
di loro poteva essere il messia. Però] da quel giorno cominciarono
a guardarsi in modo nuovo: cominciarono a vedere segni di santità
e di benevolenza che prima sfuggivano [i piccoli miracoli quotidiani che ognuno di loro compiva]. Lentamente [l’atmosfera del
53
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monastero cominciò a cambiare] il monastero divenne un luogo
più dolce e più felice. Le persone che andavano a visitarlo si fermavano di più e la comunità tornò a crescere. Il vecchio abate tornò
allora dal rabbino e gli disse: “Grazie per avermi detto: ‘Uno di voi
è il messia’. Non abbiamo ancora scoperto chi è, ma ora stiamo
prosperando”. E il rabbino rise: “Veramente, io avevo detto: ‘Nessuno di voi è il messia!’”»54.
“Quando mai ti abbiamo visto?” (Mt 25,31-46). Nel giudizio finale emerge la sorpresa dei salvati come dei dannati di sapere che il
Signore era sempre stato davanti a loro e loro non l’avevano notato.

La gratitudine, radice del ben-essere
Un altro passo importante è il senso di gratitudine, radice
dell’eucaristia, della celebrazione della presenza del Signore “finché egli venga”.
«Gratitudine» viene dal latino gratia, l’atteggiamento che nasce
dalla consapevolezza di aver ricevuto qualcosa gratuitamente, e
l’essere gratus è l’espressione manifesta di tale stato d’animo. Essere grati significa esplicitare ciò che si vive interiormente di fronte
ad un beneficio ricevuto. Quando ciò viene compiuto, ci si appropria di esso nella maniera più intima: l’atto di ringraziare diventa
in tal modo la perfezione della gratitudine.
Per questo i salmi invitano l’orante a rendere grazie con parole,
con il canto, con azioni, con doni; essi non intendono assegnare regole formali di buona educazione, ma suggeriscono che quel
gesto rende perfetta la gioia interiore di chi ringrazia: «Proviamo
diletto a pregare delle cose che ci allietano, perché la preghiera
non soltanto esprime la gioia, ma la completa; è il suo compimento. Non è solo per questione di complimenti che gli amanti conti54
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nuano a dirsi quanto sono belli; il diletto è incompleto finché non
viene espresso»55.
Per questo un approccio alla vita improntato alla gratitudine
può diventare un efficace antidoto alla depressione, analogamente
a quanto si riscontrava a proposito del benessere, come predisposizione a stare bene: «La gratitudine influenza l’umore, in senso positivo, per cui coltivare emozioni orientate al ringraziamento può
essere efficace nel trattamento e prevenzione della depressione»56.
Come recitava il beato Hurtado (“contento Señor, contento”).
I gesti della consacrazione eucaristica mostrano una verità significativa anche a proposito del binomio ringraziamento-sofferenza: Gesù ha saputo unire, nel momento più drammatico della
sua vita, la gratitudine e il dolore profondo, la lode insieme al riconoscimento delle difficoltà e amarezze della vita.
San Paolo ricorda che l’empietà propria degli ultimi tempi è
l’ingratitudine (cf. 2Tm 3,2), mentre invita chi ha conosciuto il Signore ad essere riconoscente, rendendo grazie a Dio per mezzo di
Gesù (cf. Col 3,15.17). È un invito insistente, un vero ritornello che
risuona costantemente nelle sue lettere: «State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi» (1Ts 5,18).
Che la gratitudine non sia molto diffusa neppure tra i credenti è
mostrato con eloquente amarezza dall’episodio dei dieci lebbrosi
(cf. Lc 17,12-19): dei beneficiati, il 90% non avverte la necessità
di tornare indietro e ringraziare per il dono inaspettato. L’unico
capace di gratitudine si sente tuttavia dire in aggiunta: «La tua
fede ti ha salvato!». Ringraziando, il samaritano ha visto nel dono
ricevuto l’opera di Dio nella sua vita, ed è questo a salvarlo, il riconoscimento di una generosità sovrabbondante e amorevole. La
55
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gratitudine sta agli antipodi della pretesa e del possesso, per questo è capace di accogliere il dono salvifico.
Questo brano sembra suggerire che il ringraziamento sia la
chiave di accesso per entrare nella salvezza: «Il samaritano torna indietro non solo e non tanto per ringraziare Gesù quanto per
lodare Dio. Quest’espressione è tecnica nel vangelo di Luca per
indicare il riconoscimento dell’intervento salvifico di Dio. Gesù
a sua volta riconosce nel comportamento del samaritano la fede
salvifica. Dieci sono stati guariti, ma uno solo è salvato»57.
Sant’Ignazio pone all’inizio dell’esame di coscienza della giornata il ringraziamento per i benefici ricevuti58; esso fornisce il giusto
colore allo sguardo dell’orante, invitato a riconoscere anzitutto la
sovrabbondante bontà del Signore, più grande di ogni possibile
mancanza, rafforzando la sua «memoria positiva». Questa memoria rende la persona capace di introdurre cambiamenti significativi, iniziando dalla propria vita, sanando ingiustizie e trasformando
situazioni.

Ravvivare la vigilanza
Si può riprendere a questo proposito la parabola di Mt 24,4351: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore
vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in
quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora
che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà. Qual è dunque il
servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi domestici con l’incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto? Beato quel
servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così! In verità
57
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vi dico: gli affiderà l’amministrazione di tutti i suoi beni. Ma se
questo servo malvagio dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda
a venire, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a bere e a
mangiare con gli ubriaconi, arriverà il padrone quando il servo non
se l’aspetta e nell’ora che non sa, lo punirà con rigore e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano: e là sarà pianto e stridore
di denti»
In questa parabola stupisce che la medesima realtà, la morte,
venga indicata con due immagini che sono l’una l’opposto dell’altra, il ladro e il padrone di casa, come a dire che a secondo del tipo
di rapporto coltivato con il Signore nel corso della vita, la morte
può presentare un aspetto diverso, di nemico (il ladro) o familiare
(il padrone di casa).
Quanto l’atteggiamento della vigilanza risulti fondamentale,
non solo di fronte alla morte, ma per affrontare in generale i momenti di crisi, può essere illustrato da un episodio capitato a madre Teresa di Calcutta. Ella ricorda che una volta andò a trovare
una persona anziana, la cui casa era completamente in disordine, e
lui stesso appariva trasandato e senza cura. Ad un certo punto trovò una vecchia lampada e chiese perché non la usasse mai, al che
l’anziano le rispose: “E per chi dovrei usarla se mi trovo qui da solo
tutto il giorno?”. E Madre Teresa rispose: “Ma se io venissi a trovarla, lei la userebbe?”. E da quel giorno iniziò una frequentazione
costante. Qualche tempo dopo madre Teresa si vide recapitare un
biglietto anonimo: “Quella lampada, che grazie a lei ha illuminato
la mia vita, è ancora accesa”.
Questo aneddoto può essere anche un commento alla parabola
di Gesù: quando non si aspetta più nessuno nella vita, ci si lascia
andare, o si diventa dei “bastonatori”, proprio come il servo della parabola: si diventa pieni di rancore, criticando tutto e tutti e
smarrendo lo spirito di ringraziamento. Il Nuovo Testamento a
questo proposito ricorda tre diverse modalità di attesa del Signore:
c’è l’attesa di chi aspetta il ladro, di chi non sa nulla di lui se non
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che, quando verrà, porterà via tutto. È l’attesa della morte di chi
non ha conosciuto Dio, di chi non ha speranza.
Un secondo tipo di attesa è quella del servo che aspetta il padrone, egli lo conosce e lo attende, ma ne ha anche paura perché potrebbe essere punito per le mancanze commesse, per i suoi
inadempimenti.
E c’è infine l’attesa dello sposo che attende la sposa, un’attesa
piena di desiderio che si vorrebbe realizzare, un’attesa in cui il
timore ha ceduto il posto all’amore e alla nostalgia. È la maniera
dei santi di vedere nella morte l’incontro desiderato con il proprio
Signore e amico59: i santi non hanno paura della morte per essi è
un momento di pienezza. È una grazia preziosa poter vivere così
questo momento, un segno concreto di familiarità con il Signore,
e di cui il nostro tempo sembra avvertire con particolare urgenza il
bisogno, se si pensa all’insistenza con cui si parla oggi della “buona
morte” (= eutanasia). La grazia di una buona morte è l’ultimo dono
che il Signore ci farà al termine della vita, il dono più prezioso di
tutti, un dono da chiedere con insistenza.
Una vita, sostenuta dal senso dell’attesa e della vigilanza, pone
al riparo contro le sempre insidiose tentazioni di ripiegarsi su se
stessi e di rivolgersi con nostalgia ai “bei tempi passati”, il che in
realtà significa essere già morti. La preparazione alla morte è in
questo un sapiente esercizio di vita che mantiene vivi e giovani,
perché testimoni della “bellezza antica e sempre nuova” (S. Agostino), come si può cogliere da questa preghiera di un missionario,
59
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forse anziano nell’età, ma che rivela una intatta giovinezza e freschezza nella maniera di vedere l’ultima tappa della sua vita:
Signore, non permettere che io diventi
uno di quei vecchi brontoloni,
sempre pronti a lamentarsi
e a diventare tristi e insopportabili a tutti.
Conservami il sorriso,
anche se la mia bocca è un po’ sdentata!
Conservami il buon umore,
che riporti le cose, la gente e me stesso, ognuno al proprio posto.
Fa’ di me un uomo sorridente;
conservami un cuore aperto.
Fa’ di me un uomo generoso
che sappia dividere i suoi quattro soldi con chi soldi non ha,
e i fiori del giardino con chi terra non ha.
Non permettere che io diventi l’uomo del passato,
rimpiangendo continuamente il mio buon vecchio tempo antico,
quando c’era sempre il sole e non faceva mai freddo,
e disprezzando il tempo dei giovani,
quando continuamente piove.
Fa’ di me, Signore,
un uomo che non ha mai dimenticato la sua giovinezza,
e che sa rinnovare la giovinezza degli altri.
Signore, io non ti chiedo la fortuna e la felicità.
Io ti domando solamente
che la mia ultima stagione sia bella,
e che possa diventare testimonianza
della tua bellezza.
Amen.

Giovanni Cucci
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