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EDITORIALE
In coerenza col nostro umile ma appassionato servizio alla memoria
e alla traditio del patrimonio umano e spirituale della famiglia monastica di Monte Oliveto, inauguriamo in questo numero dell’Ulivo una
nuova sezione della rivista interamente dedicata alla pubblicazione di
immagini fotografiche, quale espressione documentaria e non di rado
anche artistica in grado di custodire e veicolare aspetti, protagonisti e
momenti della nostra storia monastica. Un sorta di album si incaricherà infatti di raccogliere, principalmente col contributo degli archivi di
tutti i monasteri della nostra Congregazione, un’antologia di immagini che, organizzata tematicamente, contribuirà non solo ad arricchire
le nostre conoscenze, ma anche ad incentivare nelle singole comunità
la valorizzazione, mediante un’adeguata raccolta e catalogazione, del
patrimonio fotografico posseduto. Esso costituisce infatti un settore
di primaria importanza nella moderna scienza archivistica.
È certamente inevitabile constatare come, nell’epoca di una quasi
ossessiva riproducibilità digitale e mediatica delle fotografie, le immagini della nostra quotidianità siano assai raramente «simboli pieni
di significato» (J. Baudrillard), vitali e feconde rappresentazioni della realtà che possano interpellare e sollecitare un meditato coinvolgimento del destinatario. Al contrario sempre più frequentemente
esse si riducono ad essere ‘simulacri’ estranei a qualsiasi processo di
creatività e ricezione, riproduzioni seriali incapaci di rendersi tanto
testimoni originali e credibili di un soggetto e di un fatto, quanto foriere di una feconda riserva di senso ulteriore. Tramontata forse per
sempre, come ormai sovente si suole divulgare, la cosiddetta ‘era Gutenberg’, ci muoviamo con disagio, se non talvolta con vivo e motivato disappunto, in una densa «iconosfera» (S. Givone) dove, mortificata
ogni dinamica riflessiva da una fin troppo facile emotività, il nostro
sguardo sembra annegare in una caleidoscopica marea di immagini,
molto spesso soltanto funzionali ad un’omogeneizzata e banalizzante
interpretazione della realtà oppure, al contrario, ad un’alienante e de-
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pistante dissoluzione della medesima realtà a tutto favore di variopinti e virtuali scenari di mondi fittizi e provvisori. Non è certo questo
l’orizzonte entro cui vogliamo collocare questo nuovo capitolo editoriale del nostro Ulivo, che vorrà piuttosto essere una ‘memoria dello
sguardo’, unicamente desiderosa di aiutare il nostro cuore, i nostri
pensieri e le nostre emozioni ad acquisire una sempre più nitida e grata consapevolezza dell’oggettivo delinearsi di una storia che, seppur
scritta nel tempo da monaci e da monache, è stata tuttavia dettata
da una parola e da una volontà inscritte da Dio stesso come filigrana
veramente essenziale nei nostri cuori e nel cuore delle nostre vicende.
Ecco perché se pur ci incanta il suggestivo asserto di Maurice Blanchot, secondo cui «la fotografia contiene quella presenza-assenza che
costituisce la seduzione e il fascino delle sirene», ancor più ci convince l’intendimento di accorciare lo iato fra presenza e assenza con
un linguaggio che ancori il cuore e lo sguardo della memoria al canto
fermo e sicuro di un’incessante e quotidiana liturgia di gratitudine, di
conversione e di speranza.
La direzione editoriale
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EDITORIAL
Cohérents avec notre service humble et passionné de la mémoire
et de la traditio du patrimoine humain et spirituel de la famille monastique de Monte Oliveto, nous inaugurons dans ce numéro de l’Ulivo
une nouvelle section de la revue entièrement consacrée à la publication d’images photographiques. Elle est une expression documentaire
et souvent aussi artistique en mesure de préserver et transmettre des
aspects, des protagonistes et des moments de notre histoire monastique. Une sorte d’album recueillera une anthologie d’images, avec la
contribution des archives de tous les monastères de la Congrégation.
Organisé par thèmes, il contribuera non seulement à enrichir nos
connaissances, mais aussi à encourager dans les communautés la valorisation du patrimoine photographique à travers recueils et catalogues adéquats. Il s’agit là, en effet, d’un secteur d’importance fondamentale dans la science des archives contemporaine.
À une époque de reproduction obsessionnelle de photos sous forme digitale ou par les médias, les images de notre vie quotidienne sont
rarement des « symboles pleins de signification » (J. Baudrillard), des
représentations vitales et fécondes de la réalité pouvant interpeller et
solliciter une implication méditée du destinataire. Au contraire, elles
deviennent des ‘simulacres’ étrangers à tout procès de créativité et
de réception. Elles sont des reproductions en série incapables d’être
témoins originaux et crédibles d’un sujet ou d’un fait ou porteuses
d’une réserve féconde ultérieure de sens.
L’ ‘ère Gutenberg’ étant, comme on le remarque souvent, passée,
nous entrons dans une ‘dense iconosphère’ (S. Givone), avec un malaise, sinon parfois avec une irritation aiguë et légitime. Dans cette
‘iconosphère’, toute dynamique de réflexion est mortifiée en émotivité trop facile. Notre regard se noie dans une marée kaléidoscopique
d’images; celles-ci sont au service d’une dissolution de la réalité aliénante et troublante, pour laisser la place à des décors bariolés et virtuels de mondes fictifs et provisoires.
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Nous ne voulons pas situer ce nouveau chapitre éditorial de notre
Ulivo dans un tel horizon, mais en faire une ‘mémoire du regard’,
désireuse d’aider notre cœur, nos pensées, nos émotions à acquérir
une conscience toujours plus limpide et claire du déroulement de
l’histoire. Celle-ci, bien qu’écrite dans le temps par des moines et des
moniales, est toutefois dictée par une parole et une volonté de Dieu,
filigrane essentielle de nos cœurs, au cœurs de nos vicissitudes. Nous
sommes enchantés par l’affirmation de Maurice Blanchot : « la photographie contient une présence-absence qui constitue la séduction
et le charme des sirènes ». Mais nous sommes encore plus persuadés
de ceci : le hiatus entre présence et absence est réduit par un langage
qui ancre le cœur et le regard de la mémoire dans le chant solide et
sûr de l’incessante liturgie quotidienne de gratitude, de conversion et
d’espérance.
La direction éditoriale

Traduction française d. Luigi M. Gioia
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EDITORIAL
Coherent with our humble but passionate service to the memory
and to the traditio of the human and spiritual patrimony of the monastic family of Monte Oliveto, we are inaugurating in this issue of
l’Ulivo a new section of the review entirely dedicated to the publication of photographic images, as a documentary as well as somewhat
artistic expression, to safeguard and to carry forward aspects, personalities and moments of our monastic history. A sort of album will be
commissioned to bring together an anthology of images, principally
with the contribution of the archives of all the monasteries of our
Congregation. Organized thematically, it will contribute not only to
enrich our awareness, but also to stimulate the individual communities to bring out the best of their photographic patrimony through an
adequate collection and catalogue. This in fact constitutes a sector of
primary importance in modern archival science.
In an epoch of obsessive digital and media reproduction of photos,
the images of our daily life are rarely “symbols full of significance” (J.
Baudrillard), vital and fruitful representations of a reality which can
call forth and solicit a thoughtful involvement on the part of the receiver. On the contrary, all too frequently they are reduced to being
clones extraneous to any process of creativity and reception, serial
reproductions incapable of rendering themselves as original and credible witnesses of a subject or of a fact, or carriers of a further fruitful
reserve of sense.
The “Gutenberg era” being over, as has been often remarked, we
enter into a “dense iconosphere” (S. Givone) with a malaise, even
sometimes with an acute and legitimate irritation. In this “iconosphere” each reflective dynamic is put to death by an all too easy
emotionality. Our gaze seems to get drowned in a kaleidoscopic sea
of images which are at the service of a dissolution of our alienating
and troubling reality in favor of multi-colored and virtual scenarios of
fictitious and temporary worlds.
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We do not wish to situate this new editorial chapter of our Ulivo
in such a horizon, but instead to be a “remembrance of the gaze,”
desirous to assist our heart, our thoughts, our emotions to acquire
an ever more limpid and clear awareness of the unfolding of a history
which, although written in time by monks and nuns, has nevertheless
been dictated by a word and by a will inscribed by God himself as a
truly essential watermark in our hearts and in the heart of our meanderings. We are enchanted by the affirmation of Maurice Blanchot
according to whom “photography contains that presence-absence
which constitutes the seduction and the charm of the Sirens.” But we
are persuaded even more of this: the hiatus between presence and absence is reduced by a language which anchors the heart and the gaze
of the memory in the solid and sure chant of an incessant and daily
liturgy of gratitude, of conversion and of hope.
The Editorial Committee

English translation by Br. Stephen Coffey
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EDITORIAL
En coherencia con nuestro humilde servicio -siempre apasionadoa la memoria y a la traditio del patrimonio humano y espiritual de la
familia monàstica de Monte Oliveto, inauguramos en este nùmero del
Ulivo una nueva secciòn de la revista enteramente dedicada a la publicaciòn de imàgenes fotogràficas, como expresiòn documental y no raramente tambièn artìstica en grado de conservar y canalizar aspectos,
protagonistas y momentos de nuestra historia monàstica. Una especie
de album que se encargarà de reunir, principalmente con el contributo
de los archivos de todos los monasterios de nuestra Congregaciòn,
una antologìa de imàgenes, la cual, organizada temàticamente, contribuirà no solo a enrriquecer nuestros conocimientos, sino tambièn a
estimular en cada comunidad la valorizaciòn, mediante una adecuada
recopilaciòn y catalogaciòn, del patrimonio fotogràfico existente. Lo
anterior constituye de hecho un sector de primaria importancia en el
àmbito de la ciencia archivìstica moderna.
Es ciertamente inevitable constatar como, en la època de una casi
obsesiva reproducibilidad digital y mediàtica de las fotografìas, las
imàgenes de nuestra cotidianidad sean muy raramente «sìmbolos llenos de significado» (J. Baudrillard), vitales y fecundas representaciones
de la realidad que puedan interpelar y solicitar una meditada participaciòn del destinatario. Al contrario siempre con mayor frecuencia
las mismas se reducen a ser ‘simulacros’ extraños a cualquier proceso
de creatividad y receptividad, reproducciones seriales incapaces de
convertirse sea en testigos originales y creìbles de un sujeto y de un
evento, cuanto en anuncio de una fecunda reserva de ulterior sentido. Terminada quizàs por siempre, como de hecho se suele divulgar,
la llamada ‘era Gutenberg’ nos movemos incòmodamente, si no en
ocasiones con vivo y motivado enfado, en una densa «iconòsfera» (S.
Givone) donde, mortificada toda dinàmica reflexiva por parte de una
fàcil emotividad, nuestra mirada parece ahogarse en una caleidoscòpica marea de imàgenes, con frecuencia solo funcionales a una homogè-
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nea y banalizante interpretaciòn de la realidad, o en caso contrario, a
una alienante y despistante disoluciòn de la misma realidad en favor
de coloridos y virtuales escenarios de mundos ficticios y provisionales. Ciertamente no es este el horizonte donde deseamos colocar el
nuevo capìtulo editorial de nuestro Ulivo, que quiere ser mas bien
una ‘memoria de la mirada’, la cual busca ùnicamente ayudar nuestro
corazòn, nuestros pensamientos y nuestras emociones a adquirir una
siempre màs nìtida y grata conciencia del objetivo delinearse di una
historia que, aunque escrita en el tiempo por monjes y monjas, fue sin
embargo dictada por la palabra y la voluntad inscrita por Dios mismo
como filigrana verdaderamente esencial en nuestros corazones y en el
corazòn de nuestras vicisitudes y afanes. Por ello, aùn si nos encanta
la sugestiva aserciòn de Maurice Blanchot, segùn la cual «la fotografìa
contiene aquella presencia-ausencia que constituye la seducciòn y la
fascinaciòn de las sirenas», aùn màs nos convence el ànimo de acortar
la dialefa entre presencia y ausencia con un lenguaje que fije el corazòn y la mirada de la memoria al canto fermo y seguro de una incesante y cotidiana liturgia de gratitud, de conversiòn y de esperanza.
La dirección editorial

Traducción en español de d. Francisco de J.M. Espinosa Garay
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Paolo Maria Gionta
LA MISTICA CRISTIANA
Introduzione
Comincerei con l’elucidare i termini della questione, e anzitutto il vocabolo “mistica”. Infatti sovente non risulta chiaro cosa si
debba intendere per mistica: si usa la parola nei sensi più diversi.
Nel corso dell’esposizione poi apparirà percepibile anche quali
siano le caratteristiche che permettono di conferire alla mistica
l’attributo di “cristiana”.
Cosa intendiamo per mistica? Un percorso a piccoli passi ci aiuterà a capire.
È necessario, in primo luogo, eliminare accezioni erronee del
termine. Ciò avviene quando, come capita sovente, si assume la
parola “mistica”, per indicare qualcosa di vago, di aleatorio; per
esprimere una tendenza fusionale, mirante ad eliminare ogni contorno tra divino e umano, tra spirituale e materiale; per cercare un
rifugio nell’irrazionale, là dove invece sarebbe opportuno operare
un serio processo di discernimento razionale. Questo significato,
che potremo meglio etichettare come “misticismo” non è evidentemente quello che vogliamo adottare. E tanto meno – è inutile
soffermarvisi – lo è quello veicolato da un’altra parola connessa
con “mistica”, cioè “mistificazione”: in questo caso si intende un
qualcosa che, magari attraverso un processo di sublimazione, viene contraffatto o falsificato.
Mistica allora, nel suo senso più genuino, non ha niente a che
fare con fughe dal reale (misticismi e misticherie) e con la creazione di situazioni artificiali con lo scopo di ingannare (mistificazioni). Cos’è allora?
Per precisarne meglio i contorni è necessario compiere un se11
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condo passo. E questo consisterà semplicemente nella ricognizione delle maggiori accezioni che questa parola ha assunto nel corso
della storia cristiana. Tali accezioni sono essenzialmente due, legate a differenti epoche storiche:
- presso i Padri della Chiesa e fino al Medioevo, il termine
indicava la realtà cristiana in quanto correlata con il mistero di
Cristo, ossia con il piano divino di salvezza svelato e attuato in
Gesù di Nazareth. In tal senso, esso veniva applicato ai segni
sacramentali del battesimo e dell’Eucaristia; il battezzato veniva
designato uno che partecipa misticamente al mistero di Cristo;1
- a partire dal secolo XVI si impone un significato più specifico,
venendo ad indicare una condizione contraddistinta, da una parte,
da qualcosa di inconsueto e dall’altra dal riferimento agli stati più
alti della vita di preghiera e del cammino spirituale. Il mistico è allora colui che sperimenta la vicinanza e il rapporto con Dio in maniera
particolarmente intensa e immediata, e “doni” mistici sono quelli
che introducono al o derivano dal contatto trasformante con Lui.
Tale è ancora il significato, almeno a livello popolare, che ancora
prevale. Ed è anche quello che prenderemo come tema del presente
contributo, anche se sarebbe opportuno – se ci fosse tempo e modo
– integrarlo in una considerazione più ampia del “mistero” cristiano,
dal momento che non si può essere mistici cristiani se non in relazione
al mistero di Cristo. Prendendo a prestito l’affermazione di un autore,

1 Cf. L. BOUYER, Mystique. Essai sur l’histoire d’un mot, «La Vie spirituelle.
Supplément» 3 (1949) 3-23; ID., Mysterion, «La Vie spirituelle. Supplément» 6
(1952) 397-412. L’aggettivo mystikos è sovente applicato ai segni sacramentali
(CLEMENTE, Pedagogo, I,6,46; II,2,9; GREGORIO DI NISSA, Oratio catechetica, 34,4;
35,15; 40,3). In questo senso la vita mistica è quella vita che «si inaugura con il
Battesimo, si sviluppa tramite le virtù e l’ascesi, la meditazione della Scrittura
e la preghiera, la vita ecclesiale e l’amore del prossimo, cooperando con i doni
divini comunicati dai sacramenti e dai carismi dello Spirito Santo» (P. AGAESSE
- M. SALES, voce Mystique, in Dictionnaire de spiritualité 10 (1980), col. 1953).
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diamo per buono, almeno ai fini che ci proponiamo, che «la parola mistica tende a designare la stessa esperienza, di volta in volta terrificante
e affascinante, con cui l’anima, sottomessa passivamente all’azione di
Dio, si trova intimamente e progressivamente unita a lui»2.
Eppure dobbiamo continuare a sgombrare il campo da equivoci
che potrebbero ulteriormente gettare ombra sulla realtà della mistica: non è mistica tutto ciò che apparentemente lo sembra. È possibile
infatti che fenomeni o stati aventi, a prima vista, tutta l’apparenza di
essere mistici siano frutto, magari in buona fede, di illusioni o autosuggestioni. Qualche esempio: già la grande santa Teresa d’Avila metteva
in guardia le sue monache dal ritenere per orazione contemplativa un
certo stato in cui l’anima sta come imbambolata, senza pensare né
volere nulla. Se mancano alcuni indizi ed effetti inconfondibili, quali
la certezza interiore di aver percepito la presenza di Dio, il gaudio soprannaturale, un’accresciuta umiltà e la determinazione a impegnarsi
per il servizio divino, si può supporre che non vi sia autentica esperienza mistica3. La stessa santa accenna a persone che si immaginano
di vedere o di udire tutto quello che pensano. Una certa ipersensibilità o una mancanza di equilibrio interiore o una rilevante carenza
affettiva in cerca di compimento possono dare adito alle illusioni di
cui stiamo parlando4. Non è quindi vera esperienza mistica ogni fenomeno che rivendica per sé tale attributo: occorre un discernimento
che riveli in esso la presenza di segni che ne attestino la genuinità.
Una buona prospettiva a cui avvicinarsi per approssimazione alla
realtà mistica è una sensazione provata da molti, quella cioè legata
2 P. AGAESSE - M. SALES, voce Mystique, col. 1941. «La vita mistica è un’espe-

rienza della presenza di Dio che agisce per trasformare e unire a Sé la sua
creatura. Con la sospensione dell’attività delle facoltà naturali, s’inaugura un
modo di conoscere che non è più quello ordinario svolto attraverso concetti
e discorsi, ma l’anima subisce passivamente l’azione divina, mentre la libertà
non fa che dare il suo consenso» (Ivi, col 1953).
3 Castello interiore, IV,3,11-14.
4 Ivi, VI,3.
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al campo dell’arte, dell’estetica o della ricerca filosofica: quando una
persona scopre una nuova prospettiva che le consente di interpretare
il reale in modo più soddisfacente e pieno rispetto al passato, prova un
senso di gaudio interiore, di “esaltazione”; in modo analogo, l’artista
che concepisce nel suo intimo l’opera da realizzare e ne vede disposti
tutti i dettagli o l’amante della musica nell’atto di ascoltare una buona
esecuzione, percepiscono un qualcosa che li fa trascendere l’ambito
ordinario dell’esperienza quotidiana. Sono tutti varchi attraverso cui
intravedere quanto si designa come esperienza mistica. Detto questo,
bisogna pur aggiungere che vi è una netta differenza tra ogni espressione del senso estetico o metafisico e la genuina realtà mistica: in
quest’ultimo caso si ha la netta impressione di avere “toccato” il divino, o meglio di essere stati “toccati” dal divino, di essere stati raggiunti da una Realtà, che non solo valica i confini del quotidiano, ma
addirittura delle stesse possibilità concesse alla natura umana.
Un’ultima annotazione di carattere introduttivo, riferita questa
volta alle pretese del presente scritto: la straordinaria ricchezza
di dati a disposizione, quali le vicende spirituali di innumerevoli
contemplativi, e la conseguente impossibilità di tener conto di tutti
gli aspetti in esse implicati, costringe a non poter presentare altro se
non una sintesi estrema dell’argomento; una sintesi la quale, come
tale, non sfugge ad approssimazioni, generalizzazioni. Il percorso
prevede quattro momenti: un rapido scorcio sulle coordinate
spirituali che le principali epoche della storia del cristianesimo
offrono all’esperienza mistica e alla sua rappresentazione; seguirà
una descrizione della mistica cristiana la quale, pur nella sua densità,
cercherà di tener conto dei differente registri attraverso cui essa è
stata vissuta; lo sguardo poi si estenderà a considerare l’orizzonte o
le condizioni di possibilità e di intelligibilità dell’esperienza mistica
appena descritta, rinvenendoli nell’evento della Rivelazione; infine,
quasi a raccogliere i risultati dell’indagine compiuta e a indicarne
l’utilità per il credente di oggi, verranno puntualizzate brevi
riflessioni sul ruolo della mistica nel cammino di santità e sul quesito
se essa sia una possibilità aperta a tutti.
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I. Breve schizzo storico
A. L’epoca patristica
-

-

-

La vita mistica viene concepita e illustrata a partire dalla
Bibbia: si pensi in proposito agli sviluppi spirituali connessi
ai primi capitoli della Genesi (l’Esamerone di Basilio/Gregorio
di Nissa e poi di Ambrogio; il de opificio hominis di Gregorio di Nissa; i commenti alla genesi di Agostino) o al libro
dell’Esodo (Origene, Gregorio di Nissa), per non parlare del
ricorso alla lettura allegorica del Cantico dei cantici. Il Libro
sacro propone figure esemplari di riferimento (Mosè, Davide, Paolo, lo stesso Gesù), mentre gli eventi da esso narrati
costituiscono motivi di ispirazione e principi fondamentali
(l’uomo come immagine di Dio, il cammino verso la “somiglianza”, il deserto e la purificazione, la ricerca e l’incontro
con Dio);
in linea generale si tende ad approfondire il dato oggettivo
della fede ed è in tale approfondimento che si incontra il
tema dell’unione dell’anima con Dio. Per esempio, la riflessione sul mistero del Dio fatto uomo in Cristo – anzi talora
la difesa di tale verità contro coloro che ne sminuivano la
portata, come gli gnostici o gli ariani – ha condotto molti
Padri ad esprimere il senso profondo dell’incarnazione, senso che riguarda la realtà più profonda della mistica cristiana:
il Figlio di Dio si è fatto uomo, affinché l’uomo fosse reso
capace, per grazia, di diventare figlio di Dio e di vivere in
intimo rapporto con Lui;
inoltre uno dei luoghi privilegiati in cui si approfondisce l’insegnamento mistico è la liturgia della Chiesa, in particolar modo
il Battesimo e l’Eucaristia: in questa prospettiva la vita mistica
cristiana si disegna come partecipazione e unione a Cristo,
nella cui morte e risurrezione ci introduce il Battesimo e la cui
vita divina ci è partecipata nel banchetto eucaristico;
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-

-

negli ambienti più speculativi, si delinea una teoria delle tappe
o vie della vita spirituale (purgativa, illuminativa, unitiva: Origene, Pseudo-Dionigi; ingredienti, progredienti, perfetti: già
Filone), come pure il tracciato di un itinerario fatto di tappe e
di prove successive (Evagrio Pontico, Gregorio di Nissa);
non è poi da trascurare l’apporto offerto alla mistica e alla sua
comprensione dal monachesimo: esso è propriamente inteso
come stato di vita cristiana orientato di per sé alla contemplazione, in un clima di silenzio, solitudine e penitenza.

B. Il Medioevo
In questa lunga epoca di civiltà cristiana si incontrano alcuni
dei più grandi mistici della storia: Gregorio Magno, Anselmo di
Aosta, Bernardo di Chiravalle, Francesco d’Assisi, Bonaventura; e
una serie non piccola di figure femminili quali Ildegarde di Bingen,
Gertrude di Helfta, Metilde di Hackeborn, Giuliana di Norwich,
Angela da Foligno.
Per presentare alcuni caratteri della mistica medievale non possiamo che ricorrere a generalizzazioni. Distinguiamo almeno tre
momenti:
1. nell’alto Medioevo si sviluppa una spiritualità, radicata pur
sempre nella Bibbia e nella liturgia, ove però sono messi in
particolare rilievo i temi del peccato e della conseguente necessità di purificazione interiore;
2. Nel secolo XII, soprattutto in concomitanza con la riforma
del monachesimo operata dall’ordine di Cîteaux, si valorizza invece il campo dell’affettività (si moltiplica l’uso delle
nozioni di cor, affectus, affectio, amor, dilectio, fruitio), con lo
sviluppo dei temi della ricerca del Verbo da parte dell’anima
innamorata e della celebrazione del loro incontro nuziale.
Nell’illustrare questi temi si ricorre spesso al commento al
Cantico dei cantici. Per tradurre in maniera incisiva il muta-
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3.

mento della sensibilità religiosa, potremo dire che, se qualche secolo prima la preghiera più ripetuta era : «Pietà di me,
Signore, perché ho molto peccato», adesso diventa: «Signore, ti amo». In questo contesto acquista risalto l’esperienza
personale, il sentire, il gustare, l’assaporare le realtà divine.
Inoltre, parallelamente all’attenzione rivolta alla partecipazione del soggetto al mistero, la figura di Gesù Cristo viene
colta specialmente a partire dagli eventi che ne coinvolgono
l’umanità, in particolare il natale e la sua passione e morte
sulla croce.
Dalla fine del secolo XIII e per tutto quello successivo
prende campo una particolare corrente mistica nel nord europeo, la cosiddetta “scuola renana”, che insegna a concentrare lo sforzo nella ricerca interiore della presenza di Dio,
il quale lo si può trovare nel “fondo dell’anima”. Ne deriva
l’insistenza sul radicale distacco da tutto e sullo svuotamento, quali presupposti ineludibili di ogni esperienza mistica.
Incontriamo in questo ambito personaggi come Meister
Eckhart, Giovanni Ruusbroec e Giovanni Taulero.

C. L’epoca moderna
-

Si tende a proseguire, anzi ad accentuare la considerazione
del rapporto personale dell’anima con Dio, mentre l’esperienza mistica viene valutata attraverso gli stati che la coscienza percepisce di se stessa. A differenza dei periodi patristico e medievale, la realtà soprannaturale e l’unione con
Dio vengono colte non tanto sulla base di realtà teologiche,
quanto su quella del “sentire”. Più precisamente, se ancora
nel Medioevo questo aspetto – pur emergente – veniva tenuto strettamente in relazione con, anzi fatto derivare, dal
dato oggettivo del dono di Dio comunicato dai sacramenti della Chiesa e testimoniato dalle Scritture sacre, adesso
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-

-

-

passa in primo piano la considerazione degli stati soggettivi
di coscienza quali ambiti privilegiati del rapporto con Dio.
Questo indirizzo se, da una parte, ha portato a non attribuire la debita importanza a fattori essenziali quali la vita
sacramentale e la dimensione comunitaria, ha d’altronde
consentito di scandagliare ad un livello di profondità inaudita il terreno della mistica, contribuendo ad allargare il patrimonio della spiritualità cristiana. Inseriti in un orizzonte
di comprensione maggiormente adeguato alla Rivelazione,
gli apporti dei mistici di quest’epoca si dimostrano estremamente fecondi. Figure come Teresa di Gesù, Giovanni
della Croce o Maria dell’Incarnazione costituiscono punti
di riferimento veramente importanti per la vita spirituale e
dono di Dio per i cristiani di tutti i tempi.
Grazia soprattutto all’approfondimento dell’esperienza
di persone come quelle appena menzionate, si costituisce
un’articolata disciplina che va sotto il nome di “teologia mistica”, la quale delinea i gradi della vita spirituale. In questo
contesto si giunge a collegare strettamente alla “mistica”
l’idea della sospensione delle facoltà umane (specialmente
l’intelletto) e quindi della passività.
Insistendo, non solo a livello di insegnamento teologico,
ma anche nella predicazione ordinaria e soprattutto nella
formazione alla vita religiosa, sulla grandezza e la bellezza
dell’ascensione spirituale, si crea sovente un desiderio esasperato di esperienze mistiche (forse dimenticando l’essenziale della vita mistica).
Si delineano poi le cosiddette “scuole” di spiritualità, ossia
le tipiche espressioni della spiritualità così come sono vissute e insegnate nei grandi Istituti religiosi, quali i Carmelitani, i Domenicani, i Gesuiti, gli Agostiniani.
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D. Il XX secolo
In generale in questo periodo è possibile registrare un certo allargamento della nozione di mistica e insieme un ritorno ai suoi
fondamenti più veri, non certamente dimenticati nei secoli precedenti, ma talora non più tenuti presenti in debito modo.
- Allargamento, in quanto si denuncia, soprattutto da parte di
teologi domenicani, il fatto che il recente passato ha visto l’assurgere a criterio quasi assoluto l’esperienza dei grandi maestri
mistici, quali Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, con la
conseguenza di voler misurare ogni altra esperienza spirituale
in base ad essa5. Così facendo – annotavano detti Autori – si
rischiava di riservare il campo della mistica solo a quanti erano
gratificati di esperienze straordinarie, assolutamente fuori dal
vissuto cristiano comune.
- Contemporaneamente un tale allargamento dello spazio “mistico” significava un’uscita dalle strettoie dello psicologismo,
per ricuperare la dimensione misterica, ontologica e sacramentale della mistica (cf. A. Stolz). La realtà mistica, prima di
essere un esperienza soggettiva, è un dono divino, e precisamente la partecipazione alla vita del Cristo6.

5 Cf. J.-G. ARINTERO, Evolución mística, 1901; ID., Cuestiones mysticas o sea

las alturas de la contemplación accessibiles a todos, 1920; R. GARRIGOU-LAGRANGE,
Perfection chrétienne et contemplation selon S. Thomas d’Aquin et S. Jean de la Croix,
1923; D. JORET, La contemplation mystique selon S. Thomas d’Aquin, 1924; A. GARDEIL, La structure de l’âme et l’experience mystique, 1927. Non si può tralasciare di
menzionare colui che ha dato il via a queste ricerche, il sacerdote Auguste
Saudreau il quale pubblicò nel 1896 Les degrés de la vie spirituelle e nel 1901 La
vie d’union à Dieu et les moyens d’y arriver, consistente in una serie di estratti dei
Padri, dei teologi e degli scrittori spirituali.
6 Si veda in particolare l’apporto di due monaci benedettini: l’abate di
Downside dom Edwuard Cuthbert Butler (Western Mysticism, 1922) e soprattutto dom Anselm Stolz (Theologie der Mystik, 1936). A questi si aggiungano
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-

Si avviò, in tal modo, un processo di ritorno alle “genuine sorgenti” della spiritualità cristiana (liturgia e Scrittura) e, nello
stesso tempo, di ridimensionamento delle differenti “scuole”.

E. Oggi
-

-

In un contesto sempre più pluralista e segnato da conflitti,
appare particolarmente sentita oggi l’urgenza, da parte della
spiritualità cristiana, di dialogare con la tradizione spirituale
delle altre religioni.
In questo compito, come pure nel confronto con una rinnovata ricerca di spiritualità da parte del mondo occidentale contemporaneo, si incontra comunque il rischio di approdare o di
accontentarsi di una spiritualità vaga e eclettica.

Nel chiudere questo breve excursus storico, raccogliamo almeno
l’impressione di un’enorme ricchezza di esperienza e di dottrina!
Ne deriva concretamente che la descrizione seguente non potrà che
presentarsi come un umile e incompleto tentativo di condensare la
sovrabbondante e variegata mole di dati a disposizione.
II. Abbozzo di descrizione dell’esperienza mistica cristiana
Della mistica non abbiamo ottenuto, attraverso l’eliminazione
di significati fuorvianti e le grandi tappe della sua storia in seno al
cristianesimo, se non una descrizione ancora approssimativa. Vorremmo adesso tentare di precisarne meglio i contorni, facendo
riferimento alla vicenda e al magistero dei grandi mistici cristiani,
tenuto conto comunque dell’osservazione appena fatta.
gli studi, spostati un poco più avanti nel tempo, di Louis Bouyer citati nella
prima nota.
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A. Si fa tangibile il divino
Cominciamo da quello che in genere viene, dai mistici stessi,
considerato come il carattere discriminante della vita mistica,
la soglia attraverso cui si perviene ad essa: vi si percepisce, cioè,
l’azione diretta di Dio, si entra in contatto intimo con Lui.
Santa Teresa d’Avila usa un’immagine suggestiva per esprimere
la varietà dei gradi della preghiera: immagina che si debba irrigare
un giardino (immagine questa dell’anima) e afferma che esistono
vari modi per farlo. «Mi sembra che un giardino si possa innaffiare in quattro modi: cavando l’acqua da un pozzo, che è il modo
più faticoso; portarla negli acquedotti per mezzo di una pompa
meccanica, ossia col far girare una gran ruota che qualche volta
ho manovrata anch’io, ottenendo in tal modo maggior quantità
d’acqua con minor fatica; poi farla derivare da un fiume o da un
ruscello, che è il modo migliore perché la terra ne rimane bene
imbevuta, non occorre innaffiarla tanto spesso, e il giardiniere ha
molto meno da faticare; e in fine una buona pioggia, nel qual caso
è Dio che innaffia senza alcuna nostra fatica: sistema migliore che
supera ogni altro»7. Il primo modo – spiega poi la mistica spagnola
– consiste nel meditare, impegnandosi a ragionare su una determinata verità della fede o sulla propria condizione di esseri umani o
sopra un episodio evangelico, finché non se ne ricava un qualche
frutto per lo spirito. A partire dal secondo modo la persona non
deve più tanto lavorare con le sue facoltà interiori, perché diventa
progressivamente prevalente l’iniziativa di Dio. È Lui che previene lo sforzo umano e si fa presente all’anima, consentendole di
percepirne la dolcezza e tenendola in tal modo occupata senza fatica e con molto frutto. In altri contesti e usando altri paragoni la
santa torna più volte su questo criterio in base al quale riconoscere
7 Libro della mia vita, XI,7. Il paragone serve come guida per illustrare dif-

ferenti gradi di orazione (fino al cap. XXII).
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l’esperienza mistica, ossia il dono esclusivo di Dio e correlativamente la situazione di passività da parte dell’uomo8. Un altro brano di Teresa conferma il suo criterio nel distinguere la realtà mistica dall’ordinaria esperienza di fede: «[…] devozione, tenerezza,
dono delle lacrime, meditazione: cose tutte che con l’aiuto di Dio
si possono ottenere anche con le nostre forze. Chiamo orazione
soprannaturale quella che non possiamo acquistare con le nostre
industrie e diligenze, benché – cosa assai utile – si possa sempre far
molto col disporsi a riceverla»9.
San Giovanni della Croce usa sovente un’altra immagine: parla
di “tocchi” divini attraverso i quali Dio si fa percepire dall’anima.
Tramite questi tocchi egli infonde una conoscenza penetrante
dei misteri divini e insieme un sentimento ineffabile di dolcezza interiore10. Se i paragone adoperati da Teresa ben spiegavano
il carattere passivo che caratterizza l’esperienza mistica, l’idea di
Giovanni della Croce ne traduce mirabilmente le note di mistero
e di delicatezza, come pure esprime la consapevolezza di essere
venuti in stretto contatto con Dio.
B. Diversi registri dell’esperienza mistica
Nella vita propriamente mistica quindi l’azione di Dio viene
percepita in maniera più diretta rispetto all’ordinaria esperienza
cristiana (un’altra immagine potrebbe essere quella dell’essere
portati in braccio rispetto al camminare con le proprie gambe), e

8 Cf. Castello interiore, IV,1,4-5; 2,2-6; 3,8 (immagine dei due bacini di rac-

colta delle acqua, uno alimentato artificialmente con canali, l’altro alimentato
da una sorgente); V,1,12.
9 Relazioni spirituali, 5, 2-3.
10 Cf. Salita del monte Carmelo, II,26,5; 32,2-3. Anche Teresa allude a esperienze analoghe allorché, nelle ultime mansioni del castello, parla delle ferite
inferte all’anima dalle saette divine (cf. Castello interiore, VI,2,2-4; VII,2,6).
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questa stessa azione è paragonabile a certi impulsi o sollecitazioni i quali, sebbene non siano percepiti a livello sensibile, tuttavia
lasciano dietro a sé nell’intimo dell’uomo un senso molto forte di
dolcezza, insieme alla persuasione di essere stati “toccati” da Dio.
Ma come poter descrivere meglio questa esperienza?
Si tratta di una realtà unitaria e, allo stesso tempo, complessa,
della quale si possono mettere in risalto di volta in volta differenti aspetti, in ragione del contesto culturale, della sensibilità della
persona umana coinvolta e dei doni a lei concessi liberamente da
Dio. Cercheremo ora di isolare alcuni di tali aspetti o registri, senza tuttavia dimenticare che normalmente, in combinazioni molto
variabili, essi sono presenti simultaneamente. Ciò offrirà tra l’altro
l’occasione di presentare l’insegnamento cruciale di alcuni fra i più
grandi mistici cristiani.
Una conoscenza intuitiva
Una prima caratterizzazione della mistica è attinta dal confronto tra il tipo di conoscenza ad essa proprio e quello razionale. Lo
Pseudo-Dionigi, formulando chiaramente la questione, afferma
che il mistico conosce Dio con una sapienza che non gli deriva
dallo studio, bensì dall’esperienza, in forza di un dono dall’alto e
in modo tale che non si realizzi solo una conoscenza intellettuale,
ma nello stesso tempo un’unione spirituale11. È una conoscenza
che non procede per immagini e per concetti, non è un sapere discorsivo, il quale si avvicina alla verità legando un’idea all’altra, ma
avviene tramite un’intuizione immediata del suo oggetto.
La tradizione spirituale cristiana è tornata più volte sulla differenza tra una conoscenza fredda e razionale di Dio ed una invece penetrata dall’amore: san Bonaventura, nel famoso brano con

11 PSEUDO-DIONIGI, De divinis nominibus II, 9 (PG 3, 648B).
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cui chiude l’Itinerarium mentis in Deum, oppone l’approccio a Dio
condotto per via razionale a quello mistico, caratterizzandoli con
i termini dottrina, intelletto, lettura, chiarezza, da una parte, e
grazia, desiderio, preghiera, caligine dall’altra12. Precedentemente
San Bernardo aveva distinto «due tipi di contemplazione, quella
dell’amore e quella della ragione, ossia rispettivamente la sapienza
e la scienza»; ora è proprio della prima «formarsi non con l’apporto
della scrittura o della memoria, bensì con l’affetto dell’anima devota e la buona coscienza»13.
Sapere di non sapere
Inoltre in tale conoscenza mistica di Dio – sottolinea lo Pseudo-Dionigi – più che conoscere si sa di non sapere abbastanza.
«La maniera di conoscere Dio maggiormente degna di Lui è conoscerlo attraverso la non conoscenza, in un’unione che sorpassa
ogni intelligenza»14. Sono molti invero tra i mistici ad insistere
sull’aspetto di conoscenza tenebrosa, la quale dipende soprattutto
dal fatto che in questa esperienza si percepisce più che mai l’incommensurabilità di Dio, il suo essere incomprensibile non certo
per la sua inintelligibilità, ma al contrario a motivo dell’eccesso di
luce che acceca l’umana capacità di intendere15.
12 Itinerarium mentis in Deum VII, 6 (ed. Quaracchi, pp. 347-348).
13 Sententiae, III, 55; 57 (Opere di san Bernardo, Vol. II, Città Nuova, Roma

1990, pp. 410-411). Vedi anche In Cant. sermo 49, 4 («Sources chrétiennes» 452,
Du Cerf, Paris 2000, p. 334): «Cum enim duo sint beatae contemplationis
excessus, in intellectu unus, et alter in affectu, unus in lumine, alter in fervore, unus in agnitione, alter in devotione […]».
14 PSEUDO-DIONIGI, De divinis nominibus VII, 3 (PG 3, 871B)
15 Gregorio Magno parla, a questo proposito, del lumen incircumscriptum
che, per eccesso di luce, non può essere fissato per cui la mente umana «si
affaccia alla luce infinita, ma, per il fatto che è creatura, ne respinge lo splendore; tende ad elevarsi sopra di sé, ma, per quanto dilatata, non arriva a con-
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Maestro insigne di tale prospettiva mistica fu san Gregorio
di Nissa; commentando l’entrata di Mosè nella nube nella quale
avrebbe incontrato JHWH, così afferma:
«Essendo penetrato nel santuario della divina mistagogia, egli entrò in contatto con l’invisibile e sparì dalla vista, insegnando con ciò – penso – che chi
vuole accostarsi a Dio deve abbandonare tutto il mondo visibile e, una volta
elevato lo spirito verso l’invisibile e l’incomprensibile, come sulla sommità
di una montagna, credere che il divino dimora là dove non può giungere
la comprensione dell’intelligenza. Giuntò colà egli riceve i comandamenti
divini […] dei quali il primo prescriveva la venerazione e la giusta maniera di
concepire la natura divina, ossia che essa trascende ogni conoscenza e ogni
16
rappresentazione, essendo differente da tutto ciò che si può conoscere» .

La contemplazione quindi sarà:
- una visione di poca luce divina. Si vede poco, sì, ma quel tanto
che basta per far crescere l’anima nel fervore e nell’amore
- incerta: si vede, ma come nella nebbia
- breve: infine, e soprattutto, l’esperienza della contemplazione è
di breve durata. Gregorio lo afferma commentando il passo dell’Apocalisse in cui è detto: in cielo si fece silenzio per mezz’ora.
L’esperienza e il contatto trasformante con Dio, quaggiù, non
può essere che una realtà transitoria e fugace.
Attenzione amorosa a Dio
Una nozione strettamente imparentata con mistica è quella di
“contemplazione”: sebbene non si equivalgano, in quanto la prima
ha una portata più ampia, la contemplazione è interpretata nor-

tenere il suo fulgore» (Moralia in Iob, X,13, (Opere di Gregorio Magno, Vol. I/2,
Città Nuova, Roma 1994, pp. 146-147)).
16 GREGORIO DI NISSA, Vita di Mosè, I,46-47, «Sources chrétiennes» 1, Du
Cerf, Paris 19683, pp. 82-85.
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malmente come l’atto più specifico della vita mistica. È necessario
comunque, al fine di comprendere meglio quanto si va dicendo, soffermarsi un poco sull’argomento. La realtà connotata con l’espressione “mistica” non si riduce alla comunione con Dio sperimentata
nella preghiera: essa può esprimersi anche al di fuori dell’orazione,
per esempio quando si manifesta tramite il dono della profezia. È
tuttavia normale ricercare nel progresso nella vita di preghiera gli indizi più rilevanti della qualità mistica dell’esperienza spirituale. Ebbene, a partire dalla fine del Medioevo si generalizza il criterio che
scorge nell’accesso alla “contemplazione” l’approdo alla vita mistica:
se in precedenza l’orante entrava in comunione con Dio soprattutto attraverso l’uso delle proprie facoltà spirituali nell’esercizio della
meditazione, a un certo momento «prova in modo abituale resistenze profonde – e inutili! – a far uso del discorso e a formare atti successivi, ai quali partecipano l’immaginazione e il ragionamento; egli
passa allora a una contemplazione infusa o passiva»17. Questo nuovo
modo di pregare, cioè la contemplazione, è contraddistinto – insegna ripetutamente e lucidamente san Giovanni della Croce – da
un’attenzione amorosa a Dio, la quale comporta la sospensione di
ogni atto discorsivo e una percezione generale e affettiva di Dio18.
Non si considera del suo mistero questo o quell’aspetto particolare,
ma lo spirito è tutto compreso nel sentimento della presenza del
Signore e nella gioia estatica che ne scaturisce. «La contemplazione
non è altro che un’infusione segreta, pacifica e amorosa di Dio la
quale, se lasciata libera, infiamma l’anima in spirito di amore»19.

17 Ch. A. BERNARD, Teologia mistica, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005,

178. Insistono su questo criterio soprattutto Louis de Granada (Libro de la
oración y meditación, 1554), Pietro di Alcantara, (Tractado de la oración y contemplación, 1556) e naturalmente san Giovanni della Croce.
18 Cf. Salita del monte Carmelo, II,13,4; Notte oscura, II,18,5; Fiamma viva
d’amore, III,33.
19 GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura, I,10,6.
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Il ruolo dell’amore
Tanto lo Pseudo-Dionigi nel parlare della conoscenza intuitiva di Dio, acquisita nell’esperienza, quanto san Giovanni della
Croce nel definire la contemplazione mistica come un’attenzione
amorosa verso Dio associano un atto dell’intelligenza all’esercizio
dell’amore. Ci soffermiamo adesso esplicitamente su quest’ultimo
aspetto dell’esperienza mistica. In essa si realizza difatti un tipo
particolare di apprensione di Dio e delle realtà divine, contraddistinto dal ruolo determinante giocato dall’amore. Anzi è proprio l’amore che consente quella particolare esperienza viva di
Dio. I mistici medievali, a partire da Gregorio Magno, lo ripetono
con insistenza: l’amore stesso è conoscenza20. Il monaco cistercense Guglielmo di Saint-Thierry giunge a parlare di un “senso”
dell’amore: come per conoscere le realtà esterne sono necessari i
sensi corporali e per comprendere le verità intellettuali la ragione,
così per le cose che concernono Dio occorre l’amore.21 Per attingere queste ultime l’organo di senso adeguato è l’amore22.

20 GREGORIO MAGNO, Moralia in Iob, X,13; XVI, 33 (ed. cit., Vol. I/2, 1994,
pp. 144-145; 530-531); ID., Homiliae in Hiezechihelem, II,9,10 (ed. cit., Vol. III/2,
1993, pp. 246-249); BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sententiae, III, 127 (Opere di
san Bernardo, Vol. II, Città Nuova, Roma 1990, pp. 658-659); GUGLIELMO DI
SAINT-THIERRY, Expositio super Cantica canticorum, 54 (“Corpus Christianorum,
Continuatio medievalis”, Brepols, Turnhout 1997, vol. 87, p. 47).
21 Cf. Speculum fidei, 96-99 ; 105 (“Souerces chrétiennes” 301, Du Cerf, Paris 1982, pp. 166-170; 174). Su questo aspetto vedere anche : P. RYAN, Sensus
Amoris: the Sense of Love in Two Texts of William of Saint Thierry, «Cistercian
Studies Quarterly» 40 (2005/2) 163-172.
22 «Non nisi amor plene capit quae sunt divina» (Expositio super Cantica
canticorum, 21 (“Corpus Christianorum, Continuatio medievalis”, Brepols,
Turnhout 1997, vol. 87, p., 29).
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L’«estasi»
L’uomo dunque conosce Dio con amore e per amore. Da questo
fatto segue la particolare esaltazione spirituale che normalmente
la accompagna; per descriverla un altro autore medievale, Riccardo di San Vittore ricorre a una costellazione di vocaboli caratteristici, quali: estasi, stupore, rapimento, ebbrezza, liquefazione del
cuore23. Questo stare-fuori-di-sé costituisce un’ulteriore importante dimensione dell’esperienza mistica che pone in primo piano
la trasfigurazione operata nel cuore dell’uomo dal contatto intimo
col Signore. Gregorio Magno, in modo suggestivo, la inscrive in un
processo dinamico ponendola in relazione con altri due movimenti: quello del farsi estraneo al mondo e ai suoi interessi e quello
del rientrare in se stessi approdando ad una pace profonda. Solo
chi è passato attraverso queste due fasi può gustare l’uscita da se
stesso per essere innalzato alla contemplazione divina24. Una tale
forte esperienza di uscita da se stessi e di compiacimento in Dio
– ripetono i mistici – non può compiersi che grazie ad un intervento divino. È quel “tocco” divino, incontrato in precedenza, che
suscita la conoscenza amorosa ed estatica di Dio.
In qualche caso avviene una sorta di assopimento dei sensi e
delle facoltà interiori, in modo tale che Dio interviene nell’anima
in maniera più immediata. Si tratta di un fenomeno straordinario,
da distinguere dall’estasi generica a cui abbiamo finora fatto cenno, che viene designato con termini quali ratto, rapimento, volo di
spirito o anche estasi25.

23 Cf. De quattuor gradibus violentae caritatis (PL 196, 1207-1224).
24 Cf. Dialogi, II,3,5-9 (ed. cit, Vol. IV, 2000, pp. 146-149).
25 Teresa di Gesù ne parla nel Libro della mia vita, capp. 18-20 e nelle seste

dimore del Castello interiore.
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L’unificazione interiore
Nell’esperienza mistica si realizza poi l’unità interiore tra le facoltà più alte dell’uomo, «allorché, nella contemplazione di Dio in
cui l’amore opera in massimo grado, la ragione passa nell’amore e
si trasforma in un certo qual intelletto spirituale e divino, che trascende e assorbe ogni ragione»26. L’uomo così, nell’incontro vivo
con Dio, vede unificarsi in maniera crescente il proprio essere interiore: nel qual processo è poi interessante notare, primo, il fatto
che ciò è possibile grazie al ruolo dell’amore e poi come in esso
si realizzi un tendenziale – e mai quaggiù compiuto – ritorno allo
stato di giustizia originaria nella quale l’uomo, godendo dell’amicizia con Dio, viveva in intima armonia con se stesso e con il mondo
circostante27.
La trasformazione dell’uomo
Venendo incontro alla creatura umana ed elevandola a Sé nell’esperienza mistica, Dio la trasforma per renderla maggiormente
idonea ad usufruire di questo suo dono. Rifacendosi alla tripartizione dell’anima – sulla quale tanto insistette sant’Agostino – in
memoria, intelligenza e volontà, Guglielmo di Saint-Thierry afferma che nell’esperienza mistica la volontà diventa amore, cioè
affetto soprannaturale e ardente rivolto verso Dio; la memoria,
conservando in sé l’immagine vivida dei benefici del Signore, si
fa sapienza, ossia conoscenza saporosa; l’intelletto infine diventa
contemplazione in cui si sperimenta la dolcezza della divina presenza28.
26 Ivi, 88 (ed. cit., p. 67).
27 Cf. Catechismo della Chiesa cattolica, nn. 374-379.
28 Cf. Epistola ad Fratres de Monte Dei, 249 (“Corpus Christianorum, Conti-

nuatio medievalis”, Brepols, Turnhout 2003, vol. 88, p. 279).
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Non solo la parte superiore dell’uomo viene trasfigurata e resa
idonea all’incontro con Dio, ma si realizza una crescente somiglianza con Dio. Che l’uomo sia simile a Dio è un punto centrale
della rivelazione biblica, ripreso poi senza sosta dai pensatori cristiani, come pure dallo stesso Guglielmo che lo pone strettamente
in relazione con la vita mistica. Questa infatti si colloca per lui al
vertice di un percorso di progressiva somiglianza con Dio, il quale
si configura in tre stadi: a partire da quell’immagine divina che
l’uomo ha (ed è) in forza della natura che possiede, egli può passare
ad un’ulteriore tappa di similitudine, consistente nell’acquisizione
delle virtù; infine può approdare per grazia a quella condizione in
cui «non solo vuole ciò che Dio vuole, […] ma non può voler altro
se non ciò che Dio vuole»29. Nell’uomo spirituale si realizza una
configurazione talmente alta della volontà al volere divino che non
si può neppure volere – evidentemente si tratta di una impossibilità “morale” – quel che Dio non vuole.
Unione con Dio
Ci siamo interessati finora al soggetto dell’esperienza mistica, al
processo che si realizza nella sua persona e al suo coinvolgimento
totale in essa. Consideriamo ora il termine di quell’esperienza o,
meglio, la mèta cui l’uomo che ne è gratificato ardentemente aspira.
In effetti il desiderio del mistico è tutto volto verso Dio. E il fenomeno mistico è talmente gratificante e coinvolgente proprio per il
motivo che consente di entrare in unione con Dio. L’uomo si trova
unito intimamente a Dio in forza della carità e tale unione si riverbera in una serie di sentimenti di intenso gaudio spirituale.
Santa Teresa di Gesù pone al vertice del cammino spirituale
un’unione così piena che chiama matrimonio spirituale: in questo
29 Ivi, 257 (ed. cit., p. 281). Sui tre gradi della somiglianza con Dio, vedi ivi,

260-262 (ed. cit., pp. 281-282).
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stato, descritto nelle settime dimore del Castello interiore, l’anima
sperimenta una totale comunanza di vita con lo Sposo divino – evidentemente conforme alla condizione di chi è ancora pellegrino sulla terra – alla quale è stata preparata dalla grazia attraverso un processo di purificazione e di crescente intimità col Signore. Mentre
prima essa conosceva delle “visite” dello Sposo, ora rimane sempre
con Lui.
Ad ogni modo va fortemente messo in rilievo che, al di là della
percezione del contatto intimo con Dio, l’aspetto essenziale dell’unione con Dio vissuto dai mistici risiede nella piena conformazione della propria volontà a quella di Dio. È questo un punto sul
quale essi insistono particolarmente. Ecco, per esempio, quanto
dice il santo abate cistercense Elredo di Rievaulx: «L’uomo deve
unire la sua volontà alla volontà di Dio, in modo che la volontà
umana consenta a tutto ciò che prescrive la volontà divina, senza
volere questo o quello, se non perché sa che lo vuole Dio. Questo
significa amare Dio in modo assoluto»30.
Senso della presenza di Dio
Un tale vivo senso del rapporto interpersonale stabilito per
grazia tra Dio e l’uomo si riflette anche in un ulteriore aspetto
dell’esperienza mistica. Mi riferisco alla percezione della presenza
di Dio in noi e accanto a noi. Non si tratta di una conoscenza intenzionale oggettiva, ma di un sentimento che il Signore è vicino.
Questa percezione avviene normalmente in riferimento alla persona di Cristo. Cito al riguardo due ragguardevoli testimonianze:
- «Mi sembrava che Gesù Cristo camminasse sempre accanto a me e
poiché non era una visione immaginaria, non vedevo sotto quale forma,

30 Sermo de dilectione Dei, 4 (Opera omnia, vol. 1, «Corpus Christianorum.

Continuatio Medievalis» 1, Brepols, Turnhout 1971, p. 244).
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ma rimaneva sempre alla mia destra, lo sentivo chiaramente ed era testimone di tutto ciò che facevo; ogni volta che mi raccoglievo un poco
e non ero troppo distratta, non potevo ignorare che egli fosse presso
31
di me» .
-«Lo sentivo sempre vicino a me, come se si fosse vicino a qualcuno che
le tenebre della notte impedissero di vedere con gli occhi del corpo. Ma
la vista penetrante dell’amore me lo fece vedere e sentire, in un modo
32
più amabile e sicuro, e in modi diversi» .

Il mistico non ha solamente esperienze puntuali di incontro con
Dio, ma può condurre una vita in intimità profonda col Signore. È
forte nei mistici cristiani questo senso della presenza di Gesù che
accompagna l’esistenza quotidiana. Molto spesso essi ricorrono ad
analogie come quella dell’amicizia e delle nozze, per cui Gesù è
sperimentato come Amico e come Sposo.
Inabitazione
La percezione viva e costante della presenza di Dio può esprimersi, in vari mistici, nella coscienza dell’inabitazione trinitaria.
Essi sperimentano allora la verità e il dono straordinario espressi
dalle parole di Gesù: «Se uno mi ama osserverà la mia parola, e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23); e ancora, nelle medesime circostanze: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4) e: «Come tu, Padre, sei in me e io
in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). La stessa grande santa Teresa
esprime questa realtà con le parole seguenti: all’anima giunta alle
settime dimore «pare che le tre divine Persone non l’abbandonino
più. Le vede risiedere al suo interno, e sente la loro divina com31 Libro della mia vita, 27,2.
32 MARGHERITA MARIA ALACOQUE (Santa), Lettera 133 (3/11/1689), in Oeu-

vres, II,564-565.
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pagnia nella parte più intima di se stessa come in un abisso molto
profondo che per difetto di scienza non sa definire»33. In periodi a
noi vicini persone come la beata Elisabetta della Trinità e la serva
di Dio Itala Mela sono state condotte ad imperniare tutta la loro
vita interiore sul dono che la Trinità elargisce di stabilire la sua
abitazione nell’uomo in grazia.
III. I presupposti dell’esperienza mistica cristiana
Alcuni tra gli aspetti fondamentali dell’esperienza mistica sono
stati appena considerati. Essi si inscrivono però all’interno di un
orizzonte di comprensione abbastanza ben determinato, il quale,
da una parte, rende ragione del loro specifico configurarsi, e dall’altra ne costituisce il rimando continuo. È proprio grazie alla presenza di un tale orizzonte di comprensione che possiamo misurare
l’autenticità “cristiana” dell’esperienza mistica.
A. Il fondamento della Rivelazione
I concetti essenziali, le immagini adoperate tutto rinvia alla
Rivelazione biblica. In particolar modo lo fa la maniera di comprendere chi è Dio, chi è l’uomo e il legame che tra si instaura tra
di loro.
Un rapporto
Tanto se l’esperienza mistica è vissuta soprattutto come fatto
noetico animato dall’amore, quanto se è percepita come un’unione con Dio, essa comporta nella coscienza del mistico la per-

33 Castello interiore, VII,1,7.
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suasione di trovarsi di fronte ad un “Tu” che attrae e che invita all’intimità con Sé. La realtà divina costituisce per il mistico
oggetto di intenso desiderio e di ansiosa ricerca; nel tentare di
assecondare un tale anelito, egli spesso vive esperienze di desolazione provando l’impressione di aver perso l’Amato o che Egli
si nasconda. Il rapporto tra l’uomo e Dio è pertanto sperimentato come un rapporto personale, nel quale viene presupposta e
salvaguardata la libertà dei soggetti e il loro libero donarsi. La
prospettiva che soggiace a tale esperienza è quella della Rivelazione ebraico-cristiana che svela la realtà divina come un Essere
personale, capace di iniziativa e di risposta all’invocazione che
sale dal cuore dell’uomo.
Il Dio trascendente e vicino
Questo Dio personale è comunque Colui che è “Signore del cielo e della terra”, “Dio delle schiere” cosmiche, Creatore di tutto
ciò che esiste; un Essere quindi che si pone all’origine di tutto e
che per questo non può che essere trascendente, al di là di ogni
possibile pretesa di cattura o comprensione piena da parte dell’uomo.
Un Dio trascendente il quale, però, per un’iniziativa di amore
libero, si fa vicino al mondo e all’uomo in particolare, offrendogli
la possibilità di instaurare un rapporto vivo e liberante con Sé.
Il “volto” di Dio
Un Dio, quello percepito dai mistici cristiani, che rispecchia
la verità contenuta nelle Sacre Scritture e viene scoperto, sempre
per grazia, come un abisso di amore nel quale si realizzano uno
scambio infinito ed un amplesso ineffabile tra tre divine Persone,
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Scrive, colto da appassionato
entusiasmo, Guglielmo di Saint-Thierry:
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«Meravigliosa condiscendenza del Creatore verso la creatura, grande
grazia, inimmaginabile bontà, pia fiducia della creatura nei riguardi del
Creatore, dolce approdo, soavità di una buona coscienza: che, cioè,
l’uomo si trovi in qualche modo in mezzo all’amplesso e al bacio del Padre e del Figlio, che è lo Spirito Santo, e che sia unito a Dio per mezzo
di quella stessa Carità con cui il Padre e il Figlio sono una cosa sola, e
34
che sia santificato in Colui che è la santità di entrambi» .

Santa Teresa di Gesù, dal canto suo, scrive dell’anima che «una
volta introdotta in questa mansione, le si scoprono, in visione intellettuale, le tre Persone della santissima Trinità, come in una
rappresentazione della verità, in mezzo a un incendio, simile a una
nube risplendentissima che viene al suo spirito»35.
Costante poi è la consapevolezza di un rapporto speciale con la
persona di Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo nel tempo per
redimere l’umanità; un tale rapporto assume tutti i contorni di una
relazione vivida con una persona amante e amata, cercata e attesa, fedele e vicina. Ed in tale rapporto ci si riferisce senza sosta a
quanto i Vangeli e la tradizione cristiana attestano circa la vicenda
storica di Gesù: i misteri della sua vita, i sentimenti da lui provati,
gli episodi che costituiscono la pagina finale della sua esistenza
terrena, ossia la passione e la morte in croce, il suo ritorno ad una
vita nuova e imperitura con la risurrezione, il suo essere sempre
vivo per assistere i suoi fedeli e attenderli dopo il passaggio della
morte allo scopo di introdurli con Sé nell’abbraccio beatificante
della vita intratrinitaria.
In questa luce si possono comprendere gli aneliti dei mistici:
immedesimarsi con Cristo, per essere configurato completamente
alla sua vita e al mistero della sua morte redentrice, sperimentare
34 Speculum fidei, 111 (“Souerces chrétiennes” 301, Du Cerf, Paris 1982, pp.

180-181).
35 Castello interiore, VII,1,6.
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la sua efficace presenza nel proprio intimo, servirlo nelle opere di
carità verso gli esseri umani più deboli e abbietti.
L’intensità del rapporto con Cristo è vissuto normalmente in
modo del tutto speciale attraverso la realtà sacramentale dell’Eucaristia, colta da un lato quale memoriale del suo gesto di amore
redentore e dall’altro come segno e strumento della sua continua
presenza, «fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). San Tommaso
d’Aquino descriveve l’effetto “mistico” del sacramento dell’altare
come l’amore che trasforma in Cristo,36 mentre il greco Nicola
Cabasilas imperniava nell’unione realizzata dal convito eucaristico
tutta la vita spirituale del discepolo, intesa come “vita in Cristo”.
Il mistero dell’uomo
Ma è la stessa percezione di chi è l’uomo coinvolto nell’esperienza mistica che riceve chiara luce dalla Rivelazione cristiana.
Questi si manifesta come un essere personale aperto a Dio e all’accoglienza del suo amore. Nell’orizzonte della presentazione biblica
dell’uomo come creatura fatta ad immagine e somiglianza di Dio,
l’essere umano è fatto per Dio, abitato da una disposizione fondamentale –per quanto possa essere turbata da svariate condizioni
socio-culturali e dalle vicende personali – di ricezione nei confronti
dell’Assoluto. La sete di infinito, che si riflette nella tensione al
progresso, nella ricerca del vero e del bello, nel sentimento di appagamento che si dispiega all’interno di ogni relazione interpersonale
autentica, affonda le sue radici nella realtà dell’uomo come essere
voluto da Dio per se stesso e creato a sua immagine.
E tuttavia tante volte il mistico fa l’esperienza della sua “lontananza” da Dio: la presenza di Lui talvolta – e spesso per lunghi in36 In IV Sent., d.12, q. 2, a. 2, qc. 1: «virtute hujus sacramenti fit quaedam

transformatio hominis ad Christum per amorem, ut dictum est, et hoc est
proprius ejus effectus».
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tervalli di tempo – non è più sentita; il rapporto che lo lega al divino
è soggetto a quegli alti e bassi propri delle consuete relazioni tra gli
umani. L’uomo, cioè, pur essendo costitutivamente aperto a Dio,
non è tuttavia divino: rimane creatura, debole e peccatrice, chiamata però dall’Amore creatore ad entrare in comunione con Lui.
B. I presupposti morali
La vita mistica è accompagnata e normalmente preceduta da un
cammino spirituale comprendente la determinazione fondamentale a compiere il bene, lo sforzo di allontanarsi da vizi e peccati,
la tensione all’osservanza integrale dei comandamenti divini e al
progressivo accrescimento delle virtù. «Si potrà giungere a questo
riposo [della contemplazione] se prima l’uomo si sarà impegnato
in vari esercizi laboriosi, in modo che, posto termine ad ogni genere di turbamenti, l’animo sia condotto in forza della contemplazione a scrutare la verità»37.
L’insegnamento del monachesimo antico
Lo strettissimo legame – potremmo dire, almeno quoad nos di
causa ad effetto – tra il cammino di purificazione interiore e l’approdo all’esperienza mistica venne affermato già a partire dai primi secoli cristiani; il pensiero di Origene infatti già si esprimeva
con le parole: «non c’è prassi senza teoria, né teoria senza prassi»
oppure «è attraverso la prassi che ci si innalza alla teoria»38. Qui

37 PIER DAMIANI (San), Opuscula 13,8 (PL 145,303). San Bernardo scrive in
modo analogo: «Nisi enim mentis intuitus diligenter purificatus fuerit, mystica ac divina liquide intelligere nequit» (Sententiae III, 126,6 (Opere di san
Bernardo, Vol. II, Vittà Nuova, Roma 1990, p. 650)).
38 In Lucam fragm. 39; In Luc. Hom 1, citati in T. SPIDLIK, La spiritualité de l’Orient
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“prassi” indica insieme di esercizi ascetici volti all’ottenimento
della purezza del cuore, ciò che più tardi sarà detto “ascesi”, mentre “teoria” esprime la capacità di vedere o contemplare il mistero
di Dio. Nei circoli dotti del monachesimo fu elaborata ben presto
una sorta di riflessione sull’articolazione delle due tappe della vita
spirituale, cioè la vita attiva e la vita contemplativa (Evagrio Pontico, Giovanni Cassiano).
Schemi classici
L’idea che l’uomo debba compiere un cammino progressivo nel
suo tragitto verso Dio ha accompagnato da sempre il cristianesimo e, anzi, le varie tradizioni religiose. A questo proposito, già dai
primi tempi della Chiesa, si sono assunti o elaborati alcuni schemi, entro i quali inquadrare l’ascesa umana verso il divino. Si sono
così distinti tre gradi (incipienti, progredienti, perfetti) oppure tre
stadi (purificazione, illuminazione, unione) o anche tre condizioni
dell’essere umano (animale, razionale, spirituale).
Dottrina di Giovanni della Croce sulla purificazione
In questa sede ci si soffermerà in particolare – sebbene brevemente – sull’insegnamento di un grande maestro il quale ha posto
in vivida luce le esigenze della purificazione interiore nel cammino
verso Dio; si tratta di san Giovanni della Croce. Egli lo ha fatto, da
una parte, sottolineando la necessità per raggiungere l’unione con
Dio di lasciare tutto, di non riservarsi nulla e di spogliare le facoltà
dell’uomo delle loro sicurezze e dei loro diletti, dedicando dall’altra una intera opera al tema in esame, la “Notte oscura”. Evidentemente la “notte” è un’immagine atta ad indicare una condizione

chrétien. II. La prière, «Orientalia Christiana Analecta» 230, Roma 1988, pp. 190-191.
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di privazione e di sofferenza; Giovanni la adopera applicandola
all’azione compiuta da Dio nella persona umana che si è messa alla
sequela di Cristo. Egli la introduce in uno stato nel quale prova
aridità, senso di non far nulla di buono, la convinzione che Dio
non sia più vicino; una tale purificazione viene dal santo distinta
in due fasi, l’una sensitiva «per mezzo della quale l’anima si purifica
secondo il senso, rendendolo più conforme allo spirito; l’altra sarà
notte o purificazione spirituale con la quale l’anima si purifica e
diventa nuda secondo lo spirito, adattandolo e disponendolo all’unione di amore con Dio»39.
È importante chiarire che il passaggio attraverso le aridità e le
sofferenza delle “notti” non risponde ad una logica di rinuncia per
la rinuncia, quasi fosse una sorta di masochismo spirituale, bensì
ad un’esigenza profonda, che ha a che fare con la realtà rivelata
della comunione tra Dio e l’uomo. Questa si disegna all’interno di
due principi: la creazione dell’uomo ad immagine di Dio e la persistente abissale distanza ontologica ed etica tra i due, una distanza che solo l’accondiscendenza amorosa di Dio può valicare, e di
fatto ha valicato in Cristo. L’incontro con Dio non è pertanto un
affare di ordinaria amministrazione; rimane un dono. Un primo
significato delle “notti” mistiche è appunto quello di far cogliere
in tutta la sua pregnanza questa verità.
Inoltre l’uomo, tanto in forza della condizione peccaminosa
connessa con la sua natura in seguito alla colpa originale, quanto
a motivo dei propri peccati personali, è un essere bisognoso di
essere purificato: ci sono sovente tante ombre, tante incrostazioni, tante abitudini cattive che solo un lento lavorio della grazia
possono gradualmente dissolvere. Ed è questo che avviene nelle
dolorose fasi descritte da Giovanni della Croce. Ancora una volta
– lo rileviamo di passaggio – la Rivelazione si trova a fondamento

39 Notte oscura, I,8,1.
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della dottrina mistica vissuta in seno alla Chiesa e vi proietta la
sua luce.
Alla luce di quanto detto, è possibile adesso illustrare più in dettaglio i benefici che il santo attribuisce al cammino di catarsi. Anzitutto egli nota come, in questo oscuro travaglio interiore – chiamata da Giovanni notte oscura o contemplazione infusa – l’anima
venga illuminata, nel momento stesso in cui è purificata: «Questa
contemplazione infusa, in quanto è sapienza amorosa di Dio, produce nell’anima due effetti principali: la purifica e la illumina disponendola all’unione di amore con Dio. Perciò la sapienza amorosa che purifica, illuminandoli, gli spiriti beati è quella medesima
che in questo stato purifica e illumina l’anima»40. La purificazione
non è dunque fine a se stessa: nel suo stesso compiersi produce,
per grazia di Dio, un’opera di illuminazione interiore. Inoltre e soprattutto, Giovanni insiste sull’effetto trasformante che la notte
oscura produce nell’anima: suo esito è quello di far pervenire ad
uno stato di maggiore somiglianza con Dio e di trasformazione
profonda che consenta di assottigliare il muro che separa la condizione umana dall’Assoluto e di agevolare la comunione tra l’uomo e Dio, frutto della grazia. Commentando la prima strofa della
poesia che segna l’andamento del secondo libro della Notte oscura, il
santo dottore lo dice in maniera particolarmente eloquente:
«Questa fu per me una grande fortuna, poiché, annichilite e addormentate le potenze, le passioni, gli appetiti e le affezioni del
mio spirito, con le quali sentivo e gustavo imperfettamente Dio,
passai dal mio modo umano di operare a quello divino del Signore,
cioè: il mio intelletto uscì fuori di sé, da umano diventando divino, poiché unendosi con Dio, mediante questa purificazione, non
intende più servendosi del suo vigore e della sua luce naturale, ma
della sapienza divina con la quale si è unito; la mia volontà uscì da

40 Notte oscura, II,5,1.
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sé facendosi divina, giacché, unita con l’amore divino, non ama più
imperfettamente con le sue forze naturali, ma con le forze a la purezza dello Spirito Santo: così essa nei confronti di Dio non opera
più umanamente; similmente la memoria ha cambiato le proprie
apprensioni in quelle eterne di gloria; finalmente tutte le forze e
gli affetti dell’anima, per mezzo di questa notte e purificazione dell’uomo vecchio, si rinnovano completamente con diletti di natura
divina»41. Rimandiamo a questo punto a quanto detto in precedenza circa la stretta relazione della contemplazione di Dio con il tema
della trasformazione dell’uomo: tra le due realtà vi è una intrinseca
connessione e un reciproco rapporto di causa ed effetto.
Rimane comunque il fatto che la dottrina sangiovannea sulle
notti oscure appare in tutta la sua chiarezza e ricchezza solo a chi
è giunto al termine di essa42 – o, almeno, di una sua fase – oppure
la considera, come noi al presente, in una prospettiva teorica. Per
chi, al contrario, si trova al suo interno, essa non può che apparire
come realmente oscura, allorché vive un’esperienza più o meno
continua di turbamento e di dubbi.
Inoltre occorre mettere in guardia da un rischio non infrequente: esso si verifica allorché la dottrina spirituale di san Giovanni
della Croce, come pure di ogni altro grande mistico, come san
Francesco o santa Teresa d’Avila, viene compresa come una sorta
di esemplificazione del percorso che ogni persona, chiamata da
Dio all’unione con Sé, è tenuta a fare. In realtà ognuno ha un percorso particolare conforme, da un lato, alla vocazione peculiare
cui Dio lo chiama e dall’altro ai tratti più specifici della sua personalità; l’itinerario seguito e descritto da un santo rappresenta

41 Notte oscura, II,4,2.
42 Nell’introduzione all’opera esaminata il santo ricorda che le strofe poe-

tiche alle quali essa è dedicata le può pronunziare solo l’anima che è ormai
giunta alla perfezione dell’unione con Dio, dopo quindi essere passata per le
strettoie della purificazione.
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allora come una sorta di cammino di riferimento, non una strada
sulla quale bisogna in ogni caso inoltrarsi. Nel caso concreto della
notte, Giovanni stesso afferma: «Tale purificazione avviene con
simile veemenza solo in pochissime anime, cioè solo in quelle che
il Signore vuole elevare a un grado di unione più alto»43.
In connessione alla problematica appena accennata, ossia come
vada inteso il riferimento del cammino spirituale di ogni cristiano all’esperienza delineata da san Giovanni della Croce, appare
quanto mai significativo – e anche liberante – richiamare l’interpretazione del cammino di purificazione offerta da P. Thomas H.
Green. Sulla base di una riflessione prolungata sull’opera del santo
carmelitano, come pure sull’esperienza personale e di quanti sono
ricorsi al suo accompagnamento spirituale, egli legge la purificazione passiva come quello stadio nel quale la persona, pur rimanendo
fedele alla preghiera, non sente più il Signore vicino a sé e vive quasi continuamente nell’aridità di spirito. In questa “notte”, che può
durare indefinitamente, anche tutta la vita, il Signore però lavora e
lentamente trasforma l’intimo dell’uomo, rendendolo sempre più
docile e malleabile al suo volere. Di questo lavorio interiore della
grazia ci si accorge solo di tanto in tanto, quando si comprende
che, pur in mezzo alle prove e alla dura fatica del quotidiano, il Signore ci ha condotti per mano attraverso un cammino imprevisto
ma fecondo di liberazione e di purificazione44.
C. L’approdo della vita mistica
Il termine del cammino
Al termine di questo lungo cammino di purificazione il mistico
43 Fiamma viva I,24.
44 Cf. T.H. GREEN, Quando il pozzo si prosciuga. La preghiera oltre gli inizi,

AdP, Roma 2004, 109-153.
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acquista – certamente in modo conforme alla condizione storica
terrena – una solida stabilità nel bene, una pacificazione dei sensi
e un profondo equilibrio interiore, un senso di liberazione e di affrancamento dal peccato. Gli autori spirituali designano tale stato
con espressioni quali perfezione della carità, purezza del cuore,
sapienza spirituale, matrimonio mistico.
L’espressione suprema dell’amore
In particolare vorrei evidenziare un aspetto singolare del traguardo. In maniera apparentemente paradossale, i mistici, giunti
al vertice del loro cammino interiore, conoscono una certa qual
inversione di marcia, nel senso che ormai congiunti a Dio, sono
per amore di Lui rimandati al mondo e ai fratelli che fino ad allora
avevano ritenuto di dover lasciare.
- L’esperienza dei primi monaci Camaldolesi, a partire da san
Romualdo, conosce un triplice ideale concretizzato nel modo
seguente: all’inizio vi è l’impegno nella vita cenobitica, ossia
l’inserimento in una comunità di fede, poi il ritiro nell’eremo,
dove si può coltivare il rapporto sponsale, a tu per tu, con Dio,
e infine la missione verso gli uomini che ancora non conoscono la verità di Cristo;45
- San Pier Damiani, educato alla vita spirituale nell’ambito romualdino, afferma con vigore: «l’eletto, non contento di aver
raggiunto la sua propria perfezione, desidera anche generare
spiritualmente a Dio altri figli»;46
- Riccardo di San Vittore, descrivendo i gradi dell’amore, dopo
aver parlato del terzo, che si verifica quando lo spirito del45 BRUNO BONIFACIO DI QUERFURT, Vita quinque fratrum, «Monumenta Polo-

niae Historica Series Nova» IV.3, a cura di J. Karwasinska, Warszawa 1973.
46 Opuscula 13,9 (PL 145,304D).
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l’uomo è trasportato nell’abisso della luce divina, presenta il
quarto come la partecipazione intima, affettiva ed effettiva,
all’umiltà redentrice di Cristo;
Guglielmo di Saint-Thierry afferma, a proposito dell’uomo
“spirituale”: «l’amore deve progredire fino alla somiglianza di
quell’amore che ha reso Dio simile all’uomo nell’umiliazione
della condizione umana per condurre l’uomo alla somiglianza
di Dio, glorificandolo con una partecipazione divina. Dolce è
allora per l’uomo umiliarsi in compagnia della suprema Maestà, diventare povero con il Figlio di Dio, conformarsi alla sapienza divina, avendo in sé gli stessi sentimenti che furono in
Cristo Gesù nostro Signore»47.

Come si vede chiaramente dalle testimonianze riportate, la
ragione profonda di questa certa qual inversione di marcia risiede nell’esigenza intimamente sentita di conformarsi al Figlio di
Dio il quale, per amore dell’uomo, non ha esitato ad assumere la
condizione umana mortale e ad incorrere nella morte di croce. Il
mistico è chiamato a imitare questo movimento cristico animato
dall’amore; il suo tragitto che sembrava allontanarlo dalla realtà
umana, si compie al contrario nel ritornare ad essa, oramai però
sostenuto dall’amore stesso di Cristo.
La dottrina di santa Teresa d’Avila sull’amore
Quanto detto trova una significativa corrispondenza nella vita
e nell’insegnamento di santa Teresa di Gesù. Il vero amore – ella
insegna – non sta nell’andare in estasi, nell’avere visioni o anche
solo semplicemente nel trovare gusto e contentezza nel pregare:
«Forse non sappiamo ancora in che consista l’amore, e non mi

47 Epistola ad Fratres de Monte Dei, (ed. cit., p. 272).
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meraviglio. L’amore di Dio non sta nei gusti spirituali, ma nell’essere fermamente risolute a contentarlo in ogni cosa, nel fare
ogni sforzo per non offenderlo, nel pregare per l’accrescimento dell’onore e della gloria di suo Figlio e per l’esaltazione della
Chiesa cattolica. Questi sono i segni dell’amore»48.
La vera unione con Dio consiste nell’accordo totale con il volere di Dio, e in particolare con l’osservanza generosa e quanto
più possibile integrale del doppio comandamento della carità.
I favori soprannaturali sono un aiuto, ma non una via obbligata
per giungere alla pienezza della carità. «Per noi la volontà di Dio
non consiste che in due cose: nell’amore di Dio e nell’amore del
prossimo. Qui devono convergere tutti i nostri sforzi. E se lo faremo con perfezione, adempiremo la volontà di Dio e gli saremo
unite»49 (n. 7). «Il segno più sicuro per conoscere se pratichiamo
questi due precetti è vedere con quale perfezione osserviamo
quello che riguarda il prossimo»50.
Il vero mistico vive e pensa in maniera conforme al Vangelo, e
la ricaduta della mistica nel Vangelo costituisce una prova essenziale per attestarne l’autenticità. In effetti lo stesso Gesù affermava: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo
noi profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e
compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro:
Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di
iniquità» (Mt 7,21-23).

48 Castello interiore, IV,1,7.
49 Ivi, V,3,7. Vedere comunque tutto il passo, comprendente i paragrafi

3-12.

50 Ivi, V,3,8.
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D. La tensione escatologica
L’esperienza mistica nel cristianesimo è stata costantemente vissuta come un’anticipazione della realtà eterna di comunione piena
con Dio, in una visione “faccia a faccia”.
- Cassiano individua nel raggiungimento della patria beata la
mèta assoluta della vita dell’uomo e del cammino spirituale:
«Il vostro scopo da raggiungere in primo tempo è la purezza
del cuore, il fine ultimo è la vita eterna. Parlando di questo
scopo, il beato Apostolo adopera proprio il termine “scopon”,
in modo assai significativo, dicendo: “Dimentico del passato e
proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù” (Fil 3,13-14)»51. Anzi, vi
è, come già insegnava san Paolo (1Cor 13,8-13), un importante
fattore di congiunzione tra la vita presente e quella futura, ossia la carità la quale rimarrà in eterno, sebbene assumerà connotati diversi: essa «opera in noi per il nostro bene non solo
in questo mondo, ma anche nel secolo futuro: allora, deposto
il fardello delle necessità corporali, continuerà, senza pericolo
ormai di venir meno, a aderire a Dio in modo più efficace e più
sublime nell’incorruttibilità eterna, con una fiamma più viva e
un’intimità più profonda»52.
- San Gregorio Magno, dal canto suo, insegna che la contemplazione è una realtà di quaggiù che ci fa pregustare come in
anticipo ciò che sarà la vita eterna in Dio: «Spesso l’animo è
così sospeso nella contemplazione divina che già quasi percepisce qualcosa di quella eterna libertà che “occhio non vide, ne
orecchio udì”»53.
- Guglielmo di Saint-Thierry ricorda a più riprese come la con51 Conferenze ai monaci, I,5, «Testi patristici» 155, Città Nuova, Roma 2000, 65.
52 Ivi, I,11 (ed. cit., p. 75) .
53 In Ez., II,1,17 (Opere di Gregorio Magno, Vol. III/2, 1993, pp. 42-43).
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templazione sia quaggiù un esperienza fragile, mai un possesso
sicuro, sempre sul punto di esaurirsi. Il riposo che il Signore
concede talora ai suoi servi in questa vita terrena è solamente un sabbatum delicatum,54 termine che allude sia alle delizie
sia alla fragilità e alle minacce che incombono sulla contemplazione. Forte è la consapevolezza di questa distanza tra il
tempo e l’eterno, tra il contatto che si può avere con Dio
– ancorché reale – e la beatitudine piena concessa nell’al di là:
«Tutto quanto è concesso qui ai fedeli in fatto di visione e di
conoscenza di Dio è specchio ed enigma, tanto lontano dalla
visione e dalla conoscenza future quanto la fede dista dalla
verità o il tempo dall’eternità»55.
Se la comunione piena con Dio la si attende nella vita eterna,
ne derivano importanti conseguenze circa il modo di vivere e di
comprendere l’esperienza mistica:
- essa qui in terra sarà soltanto parziale e limitata; reale contatto con il divino, ma insieme orientata al compimento. La
contemplazione nel pellegrinaggio terreno non potrà dunque
che essere incompleta, connessa con una più o meno grande
dose di oscurità e infine di breve durata;
- la perfezione sarà considerata come un progressivo e soprattutto mai compiuto cammino, dal momento che la completezza non è possibile quaggiù;56
- infine riservare il compimento al futuro in Dio, consente di avere una visione realista dei fatti mistici e della stessa storia uma-

54 Lettera di dedica dell’ Epistola ad Fratres de Monte Dei (CCh, 225-227).
55 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 267 (ed. cit., p. 283).
56

Gregorio di Nissa, interpretava in questo senso la perfezione come un
progresso indefinito verso Dio, che è infinito (Vita di Mosé, I,8-10; II,225239; 306: «Sources chrétiennes» 1, Du Cerf, Paris 19683, pp. 50-51; 263-271;
314-315).
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na: chi dice di avere l’ultima parola, chi pretende di saper tutto
di Dio e del rapporto con Lui è smascherato come soggetto a
illusioni. La fede in ciò che Dio ha fatto un tempo per noi (Rivelazione, al cui vertice vi sta l’evento di Cristo) e la speranza in
ciò che egli farà a suo tempo nell’eternità offrono le coordinate
giuste per leggere adeguatamente quanto Egli fa oggi in noi.
IV. Alcune considerazioni finali
A. I fenomeni mistici
Spesso, a livello popolare, si ritengono mistici solamente coloro che sono stati protagonisti di manifestazioni straordinarie del
divino, come estasi corporee, visioni, bilocazione, preveggenza,
stigmatizzazione. Pare bene tuttavia distinguere, almeno a livello
teologico, tra questi fenomeni a carattere straordinario e il contatto immediato con Dio che il mistico sperimenta, e affermare
che propriamente la mistica – come si è più sopra detto – consiste
in tale contatto. Alcuni di quelli che consideriamo mistici sembra
non abbiano mai avuto esperienze di quel tipo; ad esempio, santa
Teresa di Gesù Bambino o la beata Elisabetta della Trinità.
Certamente con questo non si deve arrivare a considerare fatti
come estasi e visioni semplicemente come di contorno e, al limite, al di fuori dell’autentica esperienza mistica. Per coloro che ne
sono beneficati essi infatti costituiscono parte dell’ordito della relazione personale con Dio.
B. Mistica e santità
La riflessione di santa Teresa d’Avila condotta su quanto Dio
andava operando in lei ci può fornire indicazioni estremamente
chiarificatrici sulla questione dei fenomeni “mistici”straordinari nel
loro rapporto con l’essenza della mistica. Ella, parlando del rapi-
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mento mistico, descrive gli effetti che produce nella persona umana: umiltà profonda, considerazione realistica del valore relativo dei
beni terreni, disposizione a non offendere più Dio e a servirlo con
tutto l’impegno della volontà, senso penetrante dell’alleanza d’amore con Lui57. Possiamo scorgervi un insegnamento fondamentale:
se le esperienze mistiche come raccoglimento infuso delle facoltà
umane, visioni, estasi e rapimenti sono grazie particolari e concesse
raramente e solo a qualcuno, i frutti più veri di tali esperienze sono
possibili a tutti i cristiani, sempre evidentemente a titolo di dono.
Per maggior correttezza notiamo che la santa, da una parte, individua l’essenziale della santità nell’umiltà e nella forza interiore, nel
distacco dai beni terreni e nella persuasione dell’eccellenza dei beni
eterni, nella carità teologale, e dall’altra afferma che un tale risultato
è potentemente agevolato nel singolo dalle grazie che Dio straordinariamente gli concede58. Inoltre la stessa santa, interpretando la
propria esperienza, scorge nei favori soprannaturali a lei concessi,
una manifestazione della misericordia divina che, conoscendo la sua
debolezza, ha voluto accordarglieli poiché senza di essi difficilmente si sarebbe indirizzata al bene. «Questo, credo, sia stato il mezzo a
cui ha dovuto ricorrere per salvarmi, tanto ero perduta. I buoni non
hanno bisogno di tante grazie per servire Dio»59.
C. La vita mistica è riservata solo a qualcuno?
In base al criterio secondo cui l’accesso alla mistica è dato dall’intervento diretto di Dio (il “tocco” divino) e dalla conseguente
esperienza di una certa passività nel rapporto con Lui, si può lecitamente asserire che allorché si percepisca la realtà, la vicinanza,
la presenza di Dio come un dono, possiamo dire di avere a che fare
57 Cf. Libro della mia vita, 20,22-29; 21,12.
58 Ivi, 21,8.
59 Relazioni spirituali, 5, 24.
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con un fatto mistico.
E tuttavia l’obiettiva lettura della realtà mistica e delle testimonianze a suo riguardo, porta a distinguere tra un singolo episodio nel quale
si fa tangibile l’iniziativa di Dio che comunica se stesso personalmente
all’anima e una vita nella quale l’azione di Dio si dispiega con maggiore
continuità. Vi sono cioè delle persone particolarmente toccate dalla
grazia, nella cui esistenza Dio si rende particolarmente attivo e presente, la cui vita spirituale è più compiutamente sperimentata come
un dialogo vivo a tu per tu con Lui. Nel primo caso si potrebbe parlare
di momenti mistici, nel secondo di uno “stato” mistico.
Possiamo quindi parlare di “mistica” in due differenti accezioni:
in un senso più largo, allorquando ci riferiamo ad un’esperienza
“passiva” (ancorché occasionale) di Dio, e in un senso più stretto,
se la applichiamo ad un’esistenza nella quale l’azione e la presenza
di Dio si rivelano con una particolare intensità e costanza.
Se poi volessimo sapere come mai a qualcuno Dio faccia dono
di un’esperienza forte e prolungata dell’unione con Sé, il discorso
dovrebbe continuare a lungo. A noi basti accennare a due principi:
Dio è libero di donare i suoi doni a chi vuole (e quando concede a
una persona umana una particolarmente ricca esperienza di Sé, lo
fa perché la destina a compiere una ben determinata missione); il
grado della libera corrispondenza umana può determinare il maggiore o minore sviluppo dei doni divini.
Ciascuno di noi dovrebbe sentire rivolte a sé, mutatis mutandis,
le parole che il signore disse a Pietro quando volle interessarsi alla
sorte del discepolo che Gesù amava: «Se voglio che egli rimanga
finché io venga, che importa a te? Tu seguimi» (Gv 21,22).
Paolo Maria Gionta
Priore.novalesa@libero.it
Priore dell’Abbazia dei santi Pietro e Andrea
10050 - Novalesa (TO)
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Abstracts
Ci si interroga anzitutto sul senso della parola “mistica” e della realtà ad essa
sottesa. Ciò attraverso il rifiuto di alcune accezioni insufficienti e una rapida
scorsa del cambiamento di significato che essa ha conosciuto nel corso della
storia. Dopo questa breve introduzione, il percorso prevede quattro tappe
che concorrono a dare un’idea più precisa della mistica cristiana: dapprima si
considerano le principali sue espressioni nel corso dei duemila anni di storia
del cristianesimo, individuando alcuni periodi i quali, se non vanno considerati come nettamente separati gli uni dagli altri, registrano però una sensibile
modificazione nel modo di pensare e vivere la fede. Seguirà una descrizione
dell’esperienza mistica la quale, pur nella sua densità, cerca di tener conto
dei differente registri attraverso cui essa è stata vissuta. Nella terza tappa del
tragitto si tenta di enucleare le caratteristiche fondamentali di ogni mistica
che sia stata riconosciuta cristiana e che tale voglia essere riconosciuta; caratteristiche che si imperniano sull’evento unico della Rivelazione in Cristo.
Infine si propongono alcune riflessioni sui fenomeni mistici, sul loro ruolo
nel cammino di santità del cristiano e sul carattere universale o meno dell’esperienza mistica.

* * *
On s’interroge d’abord sur le sens du mot ‘mystique’ et sur la réalité qui le
sous-tend. Certaines acceptions insuffisantes sont écartées et on parcourt rapidement le changement de signification du mot à travers l’histoire. Ensuite,
l’article essaie de donner une idée plus précise de la mystique chrétienne en
quatre étapes : ses expressions principales au cours de 2000 années d’histoire
du Christianisme; une description de l’expérience mystique; les caractéristiques principales d’une mystique qui se voudrait chrétienne, autour de l’unique révélation du Christ; quelques réflexions sur les phénomènes mystiques,
leur rôle dans le chemin de sainteté du chrétien et sur le caractère universel
de l’expérience mystique.
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* * *
Our interrogation above all concerns the sense of the word “mystic” and of
the reality connected with it. And this through the refusal of some insufficient meanings and a quick glance of the change of significance that it has
known in the course of history. After this brief introduction, the course foresees four steps which concur to give a more precise idea of the Christian
mystic. First of all are considered its principal expressions in the course of
the two thousand years of the history of Christianity, calling attention to
some periods which, unless considered as clearly separate from each other,
nevertheless register a felt modification in the manner of thinking and living
the faith. There follows a description of the mystical experience which, even
in its density, seeks to take account of the different registers through which
it has been experienced. In the third step of the journey one attempts to enucleate the fundamental characteristics of each mystic who has been and wants
to be recognized as Christian, characteristics which are based on the unique
event of Revelation in Christ. Finally there are proposed some reflections on
mystical phenomena, on their role in the path of holiness of the Christian
and on the more or less universal character of mystical experience.

* * *
Nos interrogamos particularmente sobre el sentido de la palabra “mìstica” y
la realidad a ella sobreentendida. Lo anterior por medio de el rechazo a algunas acepciones insuficientes y una ràpida mirada a los cambios de significado
ocurridos en el curso de la historia. Despuès de esta breve introducciòn, el
trayecto comprende cuatro etapas que ayudan a dar una idea màs precisa de
la mìstica cristiana: primeramente se consideran sus principales expresiones
en el curso de dos mil años de historia del cristianismo, individuando algunos
perìodos los cuales, si bien no considerados como netamente separadados
los unos de los otros, muestran sin embargo una sensible modificaciòn en el
modo de pensar y vivir la fe. Seguirà una descripciòn de la experiencia mìsti-
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ca la cual, aùn en su densidad, busca tomar en consideraciòn los diferentes
ajustes a travès de los cuales fue experimentada. En la tercera etapa del camino se intentan individuar las caracterìsticas fundamentales de toda mìstica
reconocida en el pasado como cristiana y que como tal quiera reconocerse;
caracterìsticas fundadas en el evento ùnico de la Revelaciòn en Cristo. Se
proponen, en fin, algunas reflexiones sobre los fenòmenos mìsticos, sobre el
rol que ocupan el camino de santidad del cristiano y sobre la cuestiòn de la
universalidad de la experiencia mìstica.
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LA PAROLA EFFICACE
NELLA MEDIAZIONE DELLA CHIESA
Riprendere il tema cattolico della sacramentalità della Parola
divina permette alla ricerca scientifica di recuperare un aspetto
fondamentale della dottrina tradizionale sul Verbo di Dio, arricchirla dai contributi dei più recenti dibattiti teologici ed insegnamenti magisteriali, e fare passi in avanti in quel percorso speculativo che, dopo le alterne vicende dell’ultimo Concilio, stenta oggi
a mantenere vivo l’interesse.
Lo studio di un rinnovato approccio alla teologia della Parola
permette di fare luce non soltanto sul fondamento ontologico della sua efficacia, ma anche di dare nuovo slancio e nuovo significato
all’azione mediatrice della Chiesa nella sua globalità. L’essere e la
missione della Chiesa trovano la loro origine fontale nell’azione
salvifica trinitaria in quanto si innestano, grazie all’opera dello Spirito Santo, nella stessa mediazione unica ed universale di Gesù
Cristo. La Chiesa nasce dallo Spirito mediante la Parola e la Grazia, pertanto non c’è mediazione efficace della Chiesa fuori della
Parola di Dio; parimenti non c’è mediazione efficace della Parola
di Dio fuori della Chiesa.
Tuttavia bisogna precisare che l’espressione Parola di Dio assume nel linguaggio teologico un’ineludibile dimensione analogica,
cosicché il suo spettro semantico ingloba molteplici significati,
tutti, in ogni caso, interdipendenti tra loro1.
Nell’insegnamento ecclesiale essa riveste una connotazione ampia, caratterizzata da una triplice dimensione performativa: cosmi1 Cf. C. M. MARTINI, “La Parola di Dio nella Chiesa Cattolica”, in AA. VV.,

La Parola di Dio e l’ecumenismo, A.V.E., Roma 1972, 94-95.
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co-escatologica, in quanto crea e muove la storia; rivelatrice-soterica,
in quanto svela il mistero di Dio, dell’uomo e del creato, manifesta
il pensiero e il volere divino, comunicandone le sue leggi e donando la grazia di disporsi nell’accoglienza del dono ricevuto per
entrare, conseguentemente, nella benedizione e nella vita; eticoantropologica, in quanto indica ciò che è bene e ciò che è male per
una piena promozione della persona umana e sociale.
Nel dibattito teologico si può riscontrare una vera e propria
stratificazione concettuale circa la nozione di Parola di Dio, intendendo con tale espressione innanzitutto il Logos eterno, consustanziale al Padre, la seconda Persona della Santissima Trinità.
Grazie al mistero insondabile dell’inverberazione il Logos incarnato
diviene la Parola concreta ultima ed irreversibile del Padre, soggetto, oggetto, centro, vertice, apogeo e pienezza di tutta quanta
la Rivelazione. In maniera analogica, pertanto assume il diritto di
essere appellata come Parola di Dio la Persona concreta di Gesù
Cristo morto e risorto, e le parole da Lui ricevute dal Padre (Gv
15,15), consegnate alla Chiesa e da Questa, sotto l’azione dello Spirito Santo, santamente custodite, fedelmente attestate nella Sacra
Scrittura e comunicate nella Paradosis ecclesiale2.
In senso ancora più ampio, quindi, per Parola divina s’intende
la Parola del Depositum accolta, custodita ed esposta dal Magistero, resa viva nella forma sacramentale e nell’anamnesi liturgica,
nell’insegnamento della Chiesa, nella predicazione, nella profezia
battesimale ed in quella di vocazione.
Relativamente alla Parola di Dio così concepita, già nel pensiero dei Padri possiamo riscontrare un tentativo di fondazione della
sua efficacia a partire dalla avvertita consapevolezza secondo cui
2 La Parola di Dio è pertanto un “Mistero sinfonico”, un mistero che si comunica e si attua nella Chiesa mediante una serie di mediazioni al cui apice si
trova l’azione comune di Cristo e dello Spirito. Per questo vedi il recente lavoro
di: D. CONCOLINO, Teologia della Parola I, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
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in essa si comunica quella stessa dynamis divina presente nel Logos
eterno3.
Anche nell’ampio e diversificato panorama evangelico, si può
riscontrare un’accezione di Parola di Dio con significati vari. Così,
ad esempio in Lutero, all’interno del quadro incarnazionistico della sua teologica, la Parola è, anzitutto Gesetz und Evangelium, cioè
non una somma di sentenze o di norme, e nemmeno un elenco di
verità da credere, ma Dio stesso nella sua autorivelazione ed autocomunicazione. Nell’insegnamento del riformatore l’espressione
Parola di Dio significa sia la Parola increata, ovvero la seconda
Persona della Santissima Trinità; sia la Parola incarnata; sia la Parola creata; sia la Parola esterna, che a sua volta si distingue in
scritta ed orale4.
In ambito evangelico la Parola di Dio è a fondamento della fede
del singolo e della comunità stessa dei credenti; la salvezza è conseguentemente un evento kerigmatico, ed è la Parola a dare efficacia ai sacramenti5. Certamente la Parola di Dio viene estrapolata
dall’involucro della teologia cattolica e legata al binomio BibbiaSpirito Santo, che talvolta ha visto nel corso della storia il prevalere
dell’uno sull’altra o viceversa6.
La teologia ortodossa da parte sua salda profondamente la Sacra
Scrittura alla Tradizione e quindi alla Chiesa7, aiutando a cogliere
3 Cf. S. MAGGIOLINI, La predicazione nella vita della Chiesa. Lineamenti di ri-

flessione pastorale sul problema della proclamazione della Parola di Dio, Queriniana,
Brescia 1961, 22-23.
4 Cf. B. GHERARDINI, Creatura Verbi. La Chiesa nella teologia di Martin Lutero, Vivere in, Roma 1993, 132ss.
5 Cf. P. RICCA, “Parola e sacramento nella ricezione della salvezza: la posizione protestante”, in PONTIFICIO ATENEO S. ANSELMO, Parola e saramento.
Atti del Simposio della Specializzazione Dogmatico-Sacramentaria, Roma 45 maggio 1995, 26-27.
6 Cf. K. BARTH, Dogmatica ecclesiale, Il Mulino, Bologna 1968, 65.
7 Anche all’interno del pensiero ortodosso, comunque, si può ravvisare

56

LA PAROLA EFFICACE NELLA MEDIAZIONE DELLA CHIESA

una dimensione più profondamente misterico pneumatica della
Parola di Dio, sottolineando l’importanza della contestualizzazione liturgica e della preghiera epicletica8.
Alla luce di tali contributi, riferendoci alla sua mediazione nella
Chiesa ed al suo procedere dalla Chiesa, possiamo definire teologicamente come Parola di Dio l’elemento verbale della comunicazione salvifica divina, mediata nella forma del linguaggio umano,
sia orale che scritto.
Volendo meglio inquadrare l’oggetto in questione, facendo attenzione a non eludere o confondere eventuali distinzioni in riferimento alle modalità della mediazione, e quindi alle conseguenti
ripercussioni circa il grado di efficacia della stessa, possiamo intendere come Parola di Dio nella mediazione ecclesiale quell’unica
Parola riportata nella Sacra Scrittura, trasmessa nella Tradizione,
accolta, custodita ed esposta dal Magistero. In maniera analogica
possiamo denotare questa stessa Parola resa viva nella forma sacramentale e nell’anamnesi liturgica, annunciata nell’esistenza e
nell’insegnamento della Chiesa, dalla guida pastorale e spirituale,
dal carisma della profezia, dalla predicazione missionaria, dall’approfondimento catechetico, dall’ ammaestramento dottrinale e
teologico, dal ricordo e dall’annuncio personale esistenziale.
La missione mediatrice della Chiesa, senza dubbio, s’inserisce in
quella esclusiva di Cristo Signore, Mediatore Unico del Padre. La
Chiesa è salus mundi unicamente a motivo di questa sua particolare

una stratificazione del concetto stesso di Tradizione, soprattutto in riferimento ai modelli predominanti: quello slavofilo ortodosso e quello neopatristico:
cf L. ZÁK, “Scrittura e Tradizione nella teologia ortodossa”, in G. LORIZIO
(ed.), Teologia Fondamentale 1. Epistemologia, Città Nuova, Roma 2004 - 2005,
129-131.
8 Cf. N. EDELBY, Il Vaticano II nel diario di un vescovo arabo, San Paolo,
Cinisello Balsamo 1996; V. TSIOPANÀS, “La Parola di Dio nella Chiesa e nella
tradizione ortodossa”, in AA. VV., La Parola di Dio e l’ecumenismo, 81-88.
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relazione al Cristo in cui sussiste ed opera, sia per la sua effettiva
mediazione dispositiva e ministeriale tra il Cristo ed il mondo, sia
per l’attualizzazione, contenuta nella stessa mediazione, degli atti
salutari del Divino Salvatore9.
Questa mediazione ecclesiale, comunque, si realizza pienamente quando la parola umana diventa portatrice attualizzante del dialogo salvifico che il Signore istituisce con l’uomo. S’ingenera, pertanto, un’ulteriore inverberazione in cui la comunicazione salvifica divina assume le diverse forme attraverso cui vive e si esprime la
comunità dei credenti, e si concretizza principalmente mediante
una trama di parole ed opere strettamente congiunte, che abbracciano la vita individuale e comunitaria di ogni singolo fedele, le
azioni liturgiche, le attività missionarie e pastorali, le espressioni
artistiche e comunicative in genere.
L’efficacia di tale mediazione consiste pertanto nel mantenere
viva la forza salvifica insita fontalmente nella Parola divina affidata alla Chiesa, tale da permetterle di compiere infallibilmente ed
irrevocabilmente quanto esprime.
Essendo il fine primario della comunicazione di Dio introdurre l’interlocutore umano nella comunione intratrinitaria10, coinvolgendolo in una sempre più profonda conoscenza esistenziale
(prima ancora che nozionistica o noetica) di Dio e del suo volere,
dell’uomo e del mistero che lo avvolge, del creato e del suo valore
profondo, l’efficacia della Parola divina, evidentemente, assume
una connotazione propriamente soterico-rivelatrice. A questo stadio primario d’efficacia bisogna ricondurre come a propria origine
e fine tutti gli altri gradi in cui essa si esprime, in quanto parola
capace di irrompere nella vita del creato e sospenderne le leggi, di
9 Cf. B. GHERARDINI, La Chiesa è sacramento, Città Nuova, Roma 1976,

196ss.

10 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla

divina Rivelazione Dei Verbum (da ora DV), 18 novembre 1965, 2: EV 1/873.
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intervenire nella vita della storia e cambiarne il percorso, di entrare impetuosamente nella vita dell’uomo e mutarne il cuore, la
mente, i pensieri.
Per perseguire tale obiettivo essa si rivolge all’uomo nella sua
totalità, abbracciandone ogni aspetto della sua personalità integrata in un soggetto individuale e sociale, razionale e spirituale,
storico e proteso verso l’eternità.
Riferendosi alla sacramentalità della Parola mediata nella Chiesa e dalla Chiesa, l’attenzione non può non rivolgersi all’efficacia
della parola sacramentale in cui, in modo eminente ed unico, la
parola umana diviene via, mezzo e strumento della Parola e dell’azione divina, compiendo quanto dice, agendo efficacemente per
la salvezza dell’uomo.
Inserendoci nel dibattito teologico sulla Parola di Dio, a nostro
avviso ancora aperto a nuovi ed inesplorati orientamenti di ricerca, possiamo registrare a cavallo dell’Assise Conciliare un risveglio
di attenzione sull’argomento, peraltro facilmente documentabile
dalla vasta produzione bibliografica11. Questo interesse, se da una
parte continua ad essere elemento nodale dell’insegnamento magisteriale, da un’altra parte, nell’ambito specifico della produzione
teologica, già a partire dai primi anni Settanta incontra una lenta
ma progressiva contrazione che, tra l’altro non ha permesso all’indagine teologica di avanzare adeguatamente nel suo regolare e
doveroso percorso speculativo. Sono rimasti, infatti, non adeguatamente sviluppati alcuni nodi teoretici già in quegli anni individuati da diversi autori, come la necessità di un’indagine che riguardi il modo della presenza di Dio nella sua Parola e la natura stessa
dell’efficacia della predicazione12, nonché la percorribilità di una
11 Per una delucidazione circa lo status quaestionis e la corrispettiva produzio-

ne bibliografica fino al 1974 cf. D. GRASSO, “Teologia della predicazione”, in A.
MARRANZINI (ed.), Correnti teologiche postconciliari, Città Nuova, Roma 1974.
12 Cf. Ivi, 230.
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analisi che tenti di inscrivere l’economia della Parola rivelata in un
connaturale contesto trinitario13.
Volendo indirizzare la nostra riflessione su tali percorsi speculativi, non possiamo non ravvisare come già nel pensiero patristico sia
presente una concentrazione cristocentrico-trinitaria del mistero
che avvolge la mediazione ecclesiale della Parola divina. I Padri greci, ad esempio, distinguono tra Lógos endiàthetos e Lógos prophorikós14,
esprimendo così sia il legame essenziale sia la differenza tra questi
due stati della Parola di Dio. La Parola rivelata sgorga dalla Parola
eterna. La Parola del Padre è il Logos eterno, ma anche la parola del
Verbo incarnato che a sua volta viene da lui trasmessa agli apostoli, e da questi consegnata alla Chiesa perché la mantenga fedele, e
fedelmente la trasmetta alle generazioni future, fino alla fine della
storia. Lo Spirito assicura la fedeltà della Chiesa al Verbo del Padre, facendo sì che la Parola mediata dalla comunità dei credenti sia
quella stessa di Cristo, messa per iscritto nei Testi sacri, tramandata
nella Tradizione orale, proclamata nell’annuncio ecclesiastico, presente efficacemente nella liturgia e nei sacramenti.
Simili richiami teologici sono rimasti sempre vivi nella coscienza della Chiesa ed emergono nella riflessione medievale, soprattutto nei predicatori15, secondo i quali la legittima missione ecclesiale colloca la predicazione all’interno dell’azione salvifica di Dio,
cosicché tramite essa l’uditore percepisce la voce di Cristo stesso,
che parla mediante lo Spirito Santo16.
13 Cf. C. M. MARTINI, La Parola di Dio nella Chiesa Cattolica, 91.
14 Le differenti espressioni aiutano a distinguere il Lógos immanente dal

Lógos espresso, nelle parole, nelle immagini, utilizzate dal linguaggio. Filone
le applica al Lógos divino, giungendo fino a identificare l’angelo del Signore
che appariva ai patriarchi con il Lógos prophorikós. Cf. J. M. TILLARD, Chiesa di
chiese. L’ecclesiologia di comunione, Queriniana, Brescia 1989, 127.
15 Cf. J. B. SCHNEYER, “Die Heilsbedeutung der Predigt in der Auffassung der
Katholischen Prediger”, in Zeitschrift für Katholische Theologie 84 (1962) 152-170.
16 Cf. F. LACHAT, Oeuvres complétes de Bousset publiées d’après les imprimés et
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La predicazione è, pertanto, un vero e proprio ministero sacro.
«Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente,
perché, avendo ricevuto da noi la Parola divina della predicazione,
l’avete accolta non quale parola di uomini, ma, come è veramente,
quale Parola di Dio, che opera in voi che credete» (1 Ts 2,13).
Dal Concilio di Trento, tuttavia, la Chiesa cattolica è soprattutto pre-occupata a respingere la concezione protestante del ministero ecclesiastico quanto al potere di consacrare e di assolvere,
e di contrastare la riduzione indebita del sacramento a semplice
variazione della parola predicata. Questo sforzo controvertistico
impone una continua e sempre più approfondita riproposizione
della dottrina dell’efficacia oggettiva dei sacramenti, mentre lascia
in ombra l’ambito della riflessione circa il valore della predicazione in quanto tale, e dell’efficacia della Parola nello specifico.
La teologia post-tridentina sviluppa la teoria delle due fonti della Scrittura e della Tradizione, considerandole come le fonti lontane della fede, rispetto a quella più vicina e diretta del Magistero
della Chiesa17. La Scrittura diviene pertanto quasi uno strumento
esterno in cui ricercare prove scritturistiche a posteriori18.
La stessa teologia manualistica risulta debitrice di questa visione
deformata, assegnando alla Parola un valore ed un significato quasi
unicamente didattico e dottrinale. Nella riflessione sulla Parola
di Dio stenta a farsi strada la dimensione soterica dell’annuncio,
mentre sovente si ripiega su tematiche prevalentemente dovute

les manuscrits originaux, L. Vivès, Paris 1862-1866, vol IX, 114; L. BOURDALOUE,
“Sermon pour le dimanche de la sexagesime”, in Sermons du Pere Bourdaloue,
ty. I, Rigaud, Paris 1726, 386.
17 Cf. W. KASPER, “Parola di Dio: conversione e rinnovamento”, in Il Regno
- Documenti 1/2006, 12.
18 Cf. W. KASPER, Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule, Herder, Freiburg 1962, 40-47; Y. CONGAR, Je crois en l’Esprit Saint, Cerf, Paris
1979, 207-217.
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alla polemica o ispirate ad una serie di proposizioni morali19.
Il divario creatosi tra riflessione cattolica ed evangelica aumenta inevitabilmente le distanze tra le due Confessioni e porta, non
di rado, la teologia protestante a rinfacciare alla teologia romana
di esaltare tanto i sacramenti come strumenti della grazia da svuotare l’efficacia della Parola20.
L’assenza di un’attenta ed adeguata riflessione secondo questa
prospettiva è più volte sottolineata in ambito evangelico da Karl
Barth e in ambiente cattolico da Karl Rahner. Riguardo al primo,
così scrive
«Per ciò che riguarda il sermone, i dogmatici cattolici mantengono un
silenzio completo (altissimus silentium). Dopo di aver trattato della grazia o della Chiesa, passano immediatamente all’esame dei sacramenti, sviluppando la dottrina sacramentale dell’ordo sacerdotale, parlano
senza fine del Magistero della Chiesa, esattamente come se il sermone
non esistesse, il sermone considerato seriamente come mezzo di grazia
indispensabile. Ciò che li interessa nel sermone, bene inteso in maniera
accessoria, sono le questioni giuridiche, per esempio le questioni del
soggetto primario e secondario della legittima dottrina, la questione
della necessità d’una missio canonica ecc…. la dogmatica cattolica e le
dichiarazioni normative del Magistero ecclesiastico, che non sono precisamente avare di spiegazioni quando si tratta di cose a loro parere importanti, si velano di oscurità quasi totale, quando si tratta del sermone
[…]. La predicazione non è in alcuno modo un elemento costitutivo
della nozione cattolica di sacerdozio e in tal senso si distingue netta21
mente dal sacramento» .

19 Cf. P. HITZ, L’annuncio missionario del Vangelo, Edizioni Romane Mame,

Roma 1959, 109-135.
20 Cf. H. ASMUSSEN, Röm, Wittenberg, Moskau. Zur grossen Kirchenpolitik,
Schwabenverlag, Stuttgart 1956, 148
21 K. BARTH, Dogmatica ecclesiale, op. cit., 64-65. Per Rahner cf. K. RAHNER,
“Parola ed Eucaristia”, in Saggi sui sacramenti e sull’escatologia, Paoline, Roma
1965, 112.
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Per una vera e propria svolta nella direzione di un recupero del
patrimonio dottrinale e teologico bisogna, quindi, attendere che
comincino a farsi strada le novità teologiche portate dai movimenti di rinnovamento biblico, liturgico ed ecumenico, dalla teologia
Kerigmatica22 e dai molteplici pensatori che si prodigano nel tentativo di porre al centro dell’interesse lo studio e la riflessione sul
valore della Parola di Dio e la sua relazione con la vita dei fedeli e
con l’impulso missionario ministeriale della Chiesa, privilegiandone l’aspetto prevalentemente pastorale-kerigmatico.
Il pensiero ecclesiale sulla Parola di Dio si rimette dunque in
movimento, e non tarda a far maturare gli influssi benefici di questo risveglio dottrinale, in particolare in riferimento alla riacquisizione della centralità della persona di Cristo; al recupero della
dimensione della storicità della rivelazione e all’imprescindibile
stretto legame che intercorre tra Parola di Dio e storia dell’uomo,
tra fede e persona umana; alla messa in evidenza del personalismo
intrinseco alla comunicazione salvifica di Dio; alla riscoperta del
luogo ecclesiale dell’esercizio e della finalità propri della Parola
divina; alla valorizzazione della liturgia come luogo privilegiato del
dialogo salvifico di Dio con il suo popolo; al rapporto stretto che
intercorre tra Parola di Dio e sacramenti; al valore della testimonianza del predicatore e dell’impronta della sua umanità, che inevitabilmente si riflette nella Parola mediata.
L’acquisizione nella dottrina conciliare di queste nuove prospettive emerge soprattutto con la redazione della Dei verbum
che, pertanto, si pone come mirabile esempio d’apertura alle nuove istanze teologiche, inserite nell’alveo della dottrina tradizionale

22 Sull’argomento si veda: E. KAPPLER, Die Verkündigunstheologie. Gotteswort
auf Lehrstuhl und Kanzel, Paulusverlag, Freiburg 1949; A. AVELINO ESTEBAN
ROMERO, Predicaciòn viviente al dia, Atenas, Madrid 1956; A. DE VILLALMONTE,
La Teologia Kerigmatica, Pequeña Biblioteca Herder, Barcellona 1963.
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della Chiesa23, attraverso il recupero dell’insegnamento magisteriale e lo spirito dei numerosi vota pervenuti24, il tutto elaborato
mediante uno stile volutamente positivo e propositivo, e non più
polemico ed apologetico25.
Nel corso della lunga e travagliata discussione che anima l’Assise
conciliare fino alla promulgazione definitiva del testo, emerge sempre più nitido il desiderio di ripensare e riproporre una rinnovata
teologia della Parola26, e comincia a farsi strada la consapevolezza
che la Chiesa ha il compito di illustrare teologicamente la Parola
nella sua sacramentalità, mostrando il modo in cui essa si attualizza
per suo mezzo. Il Verbum Dei non è solo didaché, notificazione di
misteri, ma è anche fons vitae spiritualis, grazie all’inseparabile azione
dello Pneuma. La Chiesa è pertanto creatura et ministra Verbi Dei. Di
quella Parola di Dio che comprende Verbum scriptum et traditum.

23 Cf. DV 1: EV 1/872.
24 Sull’argomento cf. D. CONCOLINO, Teologia della Parola.
25 Fu lo stesso Pontefice ad indicare questo stile nel discorso solenne

tenuto in apertura dell’Assise: Cf. GIOVANNI XXIII, Allocuzione alla solenne
apertura del Concilio Vaticano II, 11 ottobre 1962: EV 1/54-57; A. M. JAVIERRE,
“Proemium”, in AA. VV., La costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, Elledici, Colle Don Bosco 1967, 161.
26 Confronta ad esempio l’azione del Cardinale Bea e del Segretariato per
l’Unità dei Cristiani, con la pubblicazione del testo De Verbo Dei. «Il peso
del De verbo Dei nella redazione della Costituzione sulla rivelazione è stato praticamente ignorato dallo storiografia. Ma è indubbio che costituì un
importante punto di riferimento per i Padri; infatti si trattava di recepire
l’idea centrale dello schema del Segretariato, cioè che fosse necessaria una
maggiore considerazione della Scrittura nella Chiesa come chiave di volta per
un rinnovamento teologico, liturgico, ecumenico»: R. BURIGANA, La Bibbia nel
concilio. La redazione della costituzione “Dei Verbum” del Vaticano II, Il Mulino,
Bologna 1998, 75s; cf. anche M. VELATI, “La proposta ecumenica del segretariato per l’unità dei cristiani”, in G. ALBERIGO - A. MELLONI (edd.), Verso il
concilio Vaticano II (1960-1962). Passaggi e problemi della preparazione conciliare,
Marietti, Genova 1993, 300-309.
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Seguendo queste intuizioni, i Padri conciliari compiono una scelta di campo all’interno del dibattito teologico contemporaneo che
vede prevalere due diverse tendenze, quella riconducibile al modello
manualistico neoscolastico, che intende la rivelazione essenzialmente
come locutio, e quella ascrivibile all’interpretazione personalistica che
definisce la rivelazione non solo come verità, ma soprattutto come
realtà vivente. Premessa e corollario di questa visione è la sottolineatura della portata storico-esistenziale della Parola medesima. Questa
muove la storia e la dirige, mentre gli stessi eventi si fanno coerentemente voce della Parola. La riflessione intraprende, quindi, un percorso personalistico esistenziale e non più meccanicistico noetico.
Nella Dei Verbum la Parola di Dio viene presentata come elemento eminente della comunicazione trinitaria, il cui fine è la
concreta realizzazione di un’effettiva possibilità nell’uomo di accesso al Padre, per Cristo, nello Spirito, e quindi di partecipazione
umana alla natura divina27.
Uno degli elementi caratteristici e caratterizzanti la modalità
della rivelazione divina è la sua peculiare dimensione dialogica28,
mentre l’efficacia si realizza in un rapporto di amicizia tra il Creatore e la creatura umana29 che avviene per diversi gradi: sia come
rivelazione-notificazione dell’amore speciale del Padre verso l’uomo;
sia come appello a rispondere a tale condiscendenza divina; sia
come possibilità concreta di partecipazione alla stessa amicizia.
Tutto ciò fa sì che la comunicazione della Parola divina non si
configuri come un assoluto atemporale, ma come una realtà in fieri30. Si stabilisce pertanto una circolarità ermeneutico attuativa

27 Cf. H. DE LUBAC, La rivelazione divina e il senso dell’uomo. Commento alle costituzioni conciliari “Dei Verbum” e “Gaudium et spes”, Jaca Book, Milano 1985, 16.
28 Cf. DV 2: EV 1/872.
29 Cf. Ivi; DV 4: EV 1/875.
30 Cf. A. M. JAVIER, “La divina rivelazione”, in AA. VV., La costituzione
dogmatica sulla divina rivelazione, 187.
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tra parole e fatti che dà origine al concetto teologico della storia
della salvezza ed implica, oltre al riconoscimento della stessa storia
come luogo teologico nodale, anche la necessità di una viva presa di
coscienza ecclesiale dell’azione missionaria in sé.
Il Verbo eterno, consustanziale al Padre, nel suo divenire uomo
in mezzo agli uomini, diventa il punto gravitazionale dell’intera
comunicazione divina della quale ne è autore, oggetto, centro e
vertice, mediator et plenitudo totius revelationis31.
L’opera salvifica del Padre, comunque, si realizza pienamente
nella vita umana soltanto nell’unione della Parola con la Grazia,
del Verbo incarnato con lo Spirito comunicato. Da questo punto
di vista lo Spirito Santo interviene come legame tra parole e vita,
conferendo al mero elemento verbale l’autentica vitalità della comunicazione divina32.
La Parola di Dio mantiene la propria forza salvifica nel mentre si diffonde ad ogni uomo, di ogni tempo, in ogni luogo, fino
alla consumazione dei secoli, mediante il vivo annuncio profetico
kerigmatico esistenziale della Chiesa, che oltre ad essere mediatrice
e custode dell’efficacia della stessa Parola, ne è essenzialmente la
sua diretta beneficiaria33.
La convinzione dell’influsso vitale che il Vangelo svolge nella
vita stessa della Comunità credente emerge anche dagli altri documenti conciliari, i quali a più riprese ne sottolineano la forza radunatrice34, nella quale si inscrive lo stesso munus docendi del vescovo,
che mira a condurre gli uomini alla fede ed a irrobustirli in essa35.
Essendo inoltre la Parola di Dio vincolante ed imprescindibile per

31 Cf. DV 2.4: EV 1/873.875.
32 Cf. Y. CONGAR, La parola e il soffio, Borla, Roma 1983, 30.
33 Cf. DV 11.21: EV 1/890.904.
34 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla

Chiesa Lumen gentium, 21 novembre 1964, 19: EV 1/330.
35 Cf. Ivi 26: EV 1/350.
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un retto e santo cammino di sequela cristiana, il Concilio sottolinea anche il diritto di ogni uomo a ricevere abbondantemente il
bene spirituale della predicazione36, al quale corrisponde il compito di predicare come inderogabile impegno di ogni fedele, in
modo particolare dei presbiteri37.
Nell’attività pastorale, la forza inerente la Parola di Dio si esplica in modo particolare con la predicazione, massimamente quella
liturgica. Nella liturgia, infatti, Cristo è presente nella sua Parola38. Se la stessa struttura essenziale della liturgia si caratterizza
come dialogo salvifico, la medesima azione liturgica entra a pieno
titolo nella comunicazione soterica di Dio con l’umanità, diventando essa stessa Parola efficace del dialogo di Dio con l’uomo.
Anche gli interventi magisteriali successivi al Concilio hanno
più volte, e con autorevole fermezza, ribadito il ruolo centrale dell’annuncio evangelico nella vita della Chiesa e di ogni suo figlio,
riservando talvolta un ruolo privilegiato alla catechesi, tal altra alla
nuova evangelizzazione, che sicuramente è una delle chiavi di lettura dell’intero pontificato di Giovanni Paolo II.
La comunicazione divina è intrinsecamente efficace per il semplice fatto che segue una decisione volontaria e personale del Padre, mentre fa conoscere e realizza un suo disegno salvifico. Di
questa comunicazione il Figlio è nello stesso tempo attore rivelante
e rivelatore agente; mentre lo Spirito Santo la rende continuamente
possibile e la vivifica.
Con la Pentecoste la mediazione del Verbo incarnato si concretizza nella pienezza del suo nuovo relazionarsi economico-salvifico come Christus Totus, costituito dal Capo e dal suo Corpo, che

36 Cf. Ivi 37: EV 1/382.
37 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri

Presbyterorum ordinis, 7 dicembre 1965, 4: EV 1/1250.
38 Cf. CONCILIO VATICANO II, Costituzione sulla liturgia Sacrosanctum concilium, 4 dicembre 1963, 7: EV 1/9.
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è la Chiesa, ben compaginata ed arricchita da doni ministeriali e
carismatici. Cristo, pertanto, continua ad essere Mediatore unico ed universale della Parola efficace del Padre nella luce dello
Spirito Santo, ma svolge questa mediazione nella sua Totalità,
come Capo e Corpo.
Il ruolo centrale e specifico della Chiesa si coglie, pertanto, a
partire da questo riferimento cristologico-trinitario che denota la
sua mediazione come partecipata, ministeriale e carismatica, sinfonica e comunionale.
Lo Spirito, essendo principio e soggetto personale di comunione intra ed extra-trinitaria39, è Colui che realizza tale comunione
all’interno del Cristo Totale, tra il Capo e le sue Membra, rendendo possibile ed efficace la mediazione.
La parola della Chiesa è, infatti, incisiva in ordine alla salvezza
personale e comunitaria, non tanto per la sua capacità persuasiva,
la portata argomentativa, lo spessore culturale, la forza morale o
spirituale, ma soprattutto perché è, prima di ogni altra cosa, Parola del Padre, data agli uomini nel Cristo Totale, mediante la forza
vivificante dello Spirito Santo.
La Parola è salvifica, in quanto detta dalla Chiesa, nella Chiesa,
e costantemente rinvigorita dall’azione dello Spirito che assume
il linguaggio umano trasformandolo in veicolo della comunicazione divina40. Così concepita, essa non può essere imprigionata nel
nudo elemento letterale: non basta che sia espressa verbalmente
all’interno della realtà ecclesiale o che riporti fedelmente il contenuto del Depositum fidei; affinché mantenga la caratteristica d’efficacia è soprattutto necessario che sia proferita attualmente da Cristo
stesso, nel suo Corpo. Tale pretesa, nel comportare la necessità di
un’identificazione del messaggio annunciato con il contenuto del
39 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dominum et vivificantem, 18

maggio 1986, 10: EV 10/472.
40 Cf. Y. CONGAR, La parola e il soffio, 30.
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Vangelo di Cristo, richiede un’autentica conformazione tra i due
soggetti della comunicazione, colui che annuncia e il Signore stesso, unico vero Mediatore della Parola del Padre. A nostro avviso
tale conformazione deve esprimersi sempre ad un triplice livello:
sacramentale, esistenziale e veritativo.
L’incisività della Parola proclamata, infatti, si specifica già a
partire dalla partecipazione sacramentale del singolo individuo.
Il battesimo, ad esempio, inserisce a pieno titolo il fedele nella
Chiesa, rendendolo partecipe dell’ufficio profetico dello stesso
Signore. La grazia di questo sacramento, pertanto, conferisce particolare efficacia alle parole di salvezza messe sulla bocca di ogni
battezzato.
L’ordine sacro, da parte sua, configura sacramentalmente il fedele laico ad un’ulteriore partecipazione al munus di Cristo, quella
di Capo del suo Corpo e Pastore del suo gregge. Le parole del
ministro, dunque, esprimono un’efficacia tutta particolare in riferimento al ministero pastorale di guida e di discernimento, ed
assumono una connotazione singolare ed incomparabile nell’azione sacramentale. Il ministero profetico proprio d’ogni fedele non
esclude, anzi richiama e coinvolge, quello pastorale pertinente al
sacramento dell’Ordine.
La medesima argomentazione si può addurre per gli altri sacramenti, a partire dalla considerazione della grazia specifica e dallo
stato di vita interessato.
Appare dunque chiaro che ad una diversità di grazia sacramentale ed alla singolarità dei soggetti interlocutori corrisponde una
differente incisività in ordine alla mediazione ecclesiale della Parola proclamata, per cui non tutte le mediazioni sono da considerarsi sullo stesso piano in relazione ai soggetti, alla forma, al
contenuto e agli effetti.
Per mediare la forza salvifica della Parola proclamata, in ogni
modo, non basta la sola conformazione sacramentale a Cristo;
questa rischia di rimanere sterile se ad essa non si associa quella
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esistenziale: l’efficacia della Parola si mantiene viva per partecipazione
di santità. Se la santità di Cristo è nel cristiano, l’autorità di Cristo
opera in lui e nella Parola di salvezza da lui proferita. Tutto ciò non
è e non può essere inteso come semplice e naturale conseguenza
di un sia pur indispensabile impegno umano di ascesi individuale
o comunitaria. Il cammino di conformazione della vita personale
con quella del Signore prima di tutto è reso possibile dalla grazia
divina che, nella forza dello Spirito Santo, collabora con lo sforzo
umano e dentro lo sforzo umano.
La necessità della configurazione veritativa, infine, sottolinea
il fatto che la Parola mediata deve essere quella stessa donata da
Cristo per mantenere la connotazione di efficacia in ordine alla
salvezza personale. Non è la parola umana che salva, per quanto
seducente essa possa essere e persuasivo il suo ragionamento, ma
Cristo è l’unico Salvatore. Pertanto, solo se la parola proferita per
bocca umana è mediatrice della sua presenza salvifica, essa può
dirsi veramente efficace. Da ciò consegue un’imprescindibile esigenza di comunione di chi annuncia e di ciò che si annuncia con
la Chiesa ed il suo insegnamento, tale da evitare la deriva di un
inefficiente solipsismo missionario. Non ci può essere relazione
autentica con Cristo senza la sua Parola, che è Parola del Padre.
Parimenti non ci può essere relazione autentica con la Parola di
Cristo senza la Chiesa o al di fuori di essa.
La comunità dei credenti, che è il soggetto precipuo della mediazione della Parola efficace di Dio, esercita tale originale ministerialità mediante numerose e variegate modalità in un movimento di evangelizzazione comunionale41.
Quella primordiale è sicuramente l’annuncio kerigmatico, la cui
efficacia si esprime nel suscitare in chi ancora non ha conosciuto
il mistero della salvezza quel primo atto di fede con cui aderisce al
41 Cf. G. TANGORRA, Dall’assemblea liturgica alla Chiesa. Una prospettiva teo-

logica e spirituale, EDB, Bologna 1999, 223.
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Vangelo ed alla Persona stessa di Cristo.
La catechesi, da parte sua, esprime la sua vitalità nel ravvivare
la fede, rendendola cosciente ed operosa42, mediante le diverse
forme che si adattano alle molteplicità di situazioni e bisogni
concreti43.
Indubbiamente luogo privilegiato di mediazione della Parola
salvifica è la predicazione liturgica che, rivolgendosi in un momento storico preciso, ad una assemblea particolare, con delle
determinate coordinate spirituali, culturali ed antropologiche,
si inserisce efficacemente nella realtà effettiva degli uditori per
illuminarla con la luce della Verità divina e indirizzarla verso
una via di santificazione44. Congiungendosi al mistero del Cristo celebrato la Parola raggiunge il fine per cui è stata pronunciata, quello di farsi evento per la Chiesa che ascolta45. La celebrazione liturgica in certo senso vivifica la Parola, mentre da
questa è vivificata46.
«La forza comunicativa della Parola di Dio emerge in maniera
precipua e singolare nella celebrazione liturgica. Qui l’annuncio
accade. Non più solo espressioni verbali, ma realtà. Il mistero salvifico viene consegnato agli uomini di tutti i tempi e di tutte le
latitudini rendendo contemporaneo – qui ed ora – il mistero di
Cristo»47.
42 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sull’ufficio pastorale

dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, 28 ottobre 1965, 14: EV 1/602.
43 Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio catechistico generale, 19: EL 3424
44 Cf. M. MAGRASSI, “Parola e rito nell’unità organica della celebrazione”, in
AA. VV., La Parola di Dio nell’assemblea liturgica, Queriniana, Brescia 1996, 78-79.
45 Cf. G. TANGORRA, Dall’assemblea liturgica alla Chiesa, 119.
46 Cf. M. AUGÉ, Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità, San Paolo,
Cinisello Balsamo 1992, 126.
47 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa Comunicazione e missione, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2004, 42.
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Se l’incisività e la fecondità della mediazione divina dipende
dalla conformazione a Cristo di chi media, nella celebrazione dei
sacramenti tale incorporazione raggiunge il suo massimo grado,
giacché il ministro agisce in persona Christi. Una sì sostanziale eccellenza di mediazione pone i sacramenti a momento culminante
della mediazione stessa.
Altro ambito propizio di mediazione è la direzione spirituale, nella quale l’efficacia della Parola diventa luce che rischiara la
coscienza individuale, correggendone gli errori, irrobustendola e
rendendola capace di vedere con lucidità la propria esistenza per
scorgerne la presenza di Dio, discernerne la volontà, scoprendo le
vie più adeguate per una sua realizzazione concreta.
Non bisogna dimenticare inoltre le diverse forme di preghiera, attraverso cui il dialogo salvifico tra Dio e l’uomo raggiunge il
culmine, e l’efficacia della Parola si esprime mediante la consegna
della vita del singolo al Signore nella lode, nella benedizione e nell’impetrazione di aiuto e di grazia.
In ogni modo, spazio esistenziale imprescindibile di mediazione della Parola è la vita concreta del singolo fedele: la testimonianza della sua esistenza che annuncia la bellezza e la possibilità d’attuazione del Vangelo è, più d’ogni altro discorso, efficace forza di
attrazione alla santità. In tale contesto anche il dialogo interpersonale diventa valido strumento di evangelizzazione attraverso le
sue molteplici forme, come quella del discorso, del consiglio, della
indicazione, del suggerimento, del convincimento, della esortazione, dell’argomentazione, ecc.
Un posto di assoluto rilievo è da ascriversi inoltre alla mediazione teologica, che si esprime nella trattazione sistematica e nell’investigazione scientifica delle verità della fede, ed alla quale sovente si accompagna l’ufficio ecclesiastico dell’insegnamento.
Da tutte queste forme di ministero della Parola emerge chiaro
come la mediazione della comunicazione salvifica divina per realizzarsi efficacemente all’interno del popolo di Dio abbia bisogno
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degli stessi figli della Chiesa. Ciò pone l’accento sul fascino e sui
rischi di questa missione ecclesiale. Il cristiano ha infatti l’onore e
l’onere di essere mediatore della comunicazione di Dio, e quindi
di far parlare il Signore stesso attraverso di sé, ma corre anche il
grave pericolo di farlo tacere nel momento in cui, chiudendosi alla
propria vocazione, contamina o addirittura annulla totalmente la
Parola divina con il suo pensiero, la sua volontà, le sue scelte, il suo
esempio, le sue azioni.
«Il dinamismo dell’ascolto e dell’annuncio richiede da un lato di
far riferimento costante alla Parola originaria rivelata nelle Sacre
Scritture e trasmessa nella Tradizione vivente della Chiesa; dall’altro di conservare un’attenzione vigile e critica nei confronti delle
possibilità e dei limiti delle forme comunicative proprie delle diverse epoche storiche e dei linguaggi»48.
La ministerialità umana porta, infatti, inevitabilmente impressi
i segni della persona e della personalità di colui che la compie:
il linguaggio, le convinzioni, la cultura, la capacità comunicativa,
la preparazione scientifica e teologica, le qualità umane, morali e
spirituali, le attitudini naturali, ecc.
Tale contrassegno personale ed individuale è reso ancor più
unico ed irripetibile dai frutti della presenza e dell’azione dello
Spirito Santo nella sua stessa vita, che si manifesta nella molteplicità dei doni e dei carismi49. Questi, a loro volta, si esprimono al
meglio in un abbraccio comunionale con la ministerialità istituzionale. L’aspetto carismatico e quello istituzionale sono coessenziali
alla costituzione stessa della Chiesa e concorrono, anche congiuntamente, nella sua opera di annuncio e ricordo vivo della Parola
divina50. La mediazione istituzionale è sempre carismatica, perché
realizzata da persone effettive, sotto l’influsso dello Spirito San48 Ivi.
49 Cf. A. FIOZZO, Spiritualità trinitaria, Rubettino, Soveria Mannelli 2005, 213.
50 Cf. Y. CONGAR, La parola e il soffio, 88.
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to, che li arricchisce di particolari doni personali; la mediazione
carismatica è sempre istituzionale: non esiste in maniera asettica
e separata dall’intero Corpo di Cristo, ma è realizzata da persone
concrete, inserite concretamente e sacramentalmente nella comunità ecclesiale.
Ogni valida mediazione della Parola divina è sempre evento
teandrico. L’apporto dell’umanità del singolo pone pertanto l’accento sulla necessità di una sua adeguata preparazione attuale
e remota, che mira ad una sempre più puntuale conoscenza del
pensiero divino, e s’invera in una testimonianza kerigmatico esistenziale, espressa nella fruttificazione dei propri carismi e delle
proprie capacità umane, culturali e dottrinali, della propria arte
retorica e forza di persuasione, e di tutte quelle conoscenze antropologiche necessarie per migliorare e perfezionare la comunicazione umana.
A tale personale preparazione deve accompagnarsi un’appropriata conoscenza dell’uditorio, delle sue capacità d’apprendimento, del vocabolario linguistico, delle tecniche e dei codici comunicativi adottati, dei valori di riferimento, dello stile di vita, nonché
un appropriato utilizzo dei molteplici mezzi di comunicazione,
la valorizzazione delle numerose forme espressive dell’arte e del
genio umano.
Infine, la Parola di Dio, efficace in se stessa, e trasmessa efficacemente dalla mediazione ecclesiale, si esprime con incisività
sempre più profonda in chi la accoglie quando anche in quest’ultimo si realizzano le condizioni fisiche, intellettive, spirituali e morali per un ascolto adeguato. La Parola percepita mantiene tanto
più la sua forza salvifica quanto più il soggetto uditore è inserito
sacramentalmente all’interno del Corpo di Cristo, la accoglie in
un atteggiamento di fede, la accompagna con un’opportuna partecipazione sacramentale, la custodisce con la preghiera, la vivifica
con la grazia.
«Il Padre comunica nel Figlio la sua volontà e invia lo Spirito
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Santo per abilitare ogni uomo ad accoglierla e a metterla in pratica. Come l’evento di auto-comunicazione di Dio non si compie
senza la presenza dello Spirito, allo stesso modo l’evento della sua
accoglienza è impossibile senza il dono dello Spirito che, nella libertà personale di ognuno, ha il compito di permettere la riconciliazione e la comunicazione degli uomini con Dio e tra di loro»51.
Conclusioni
Il cristianesimo è la religione della Parola: Verbo eterno, Dio
da Dio, Luce da Luce, della stessa sostanza del Padre, generato,
ma non creato, pur tuttavia fattosi creatura, uomo in mezzo agli
uomini.
In Cristo Gesù, l’Altissimo, il Trascendente, esce liberamente
dal suo mistero e si fa il Dio vicinissimo, il Dio con noi, l’Emmanuele, per offrire gratuitamente ad ogni uomo la sua amicizia, il
suo amore salvifico, la sua stessa vita. Mediatore unico ed universale della Verità e della Carità del Padre, ogni suo gesto, azione,
pensiero, discorso, ragionamento, ogni piccolo segmento della sua
esistenza terrena è Parola divina a noi e per noi; rivelazione efficace della Volontà e dell’azione salvifica di Dio.
Cristo è il Figlio Unigenito del Padre fin nella sua umanità, ma è
anche profondamente e personalmente uomo, vero uomo, per cui
in relazione alla comunicazione della salvezza Egli è nello stesso
tempo Dio rivelante e Dio rivelato, via, segno e risposta alla Rivelazione stessa.
Nel suo dono d’amore, spinto per noi fino all’ineffabile eccesso
della Croce, punto culminante dell’offerta della sua vita, il Verbo
divino diventa Parola immolata che si esprime nelle braccia distese e nel Corpo esangue del Figlio crocifisso e si consegna agli

51 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e missione, 38.
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uomini unitamente all’elargizione dello Spirito Santo perché la sua
presenza dinamica si mantenga viva ed efficace sino alla consumazione della storia.
La Parola del Padre si dona agli uomini nel Figlio grazie all’intervento dello Spirito Santo. Come per opera di Quest’ultimo la
Seconda Persona della Santissima Trinità si è fatta uomo così,
ancora una volta, per effetto della sua presenza santificatrice ed
ispiratrice la vita del Verbo incarnato diventa lieto annuncio della
salvezza, e sempre grazie alla sua azione il Vangelo diviene vita
d’ogni altro uomo, Parola efficace che rallegra i cuori, illumina le
menti, sconvolge l’esistenza, aprendole nuovi orizzonti ed accompagnandola nel cammino d’ascesi personale e comunitaria.
In questo dinamismo l’Eterno squarcia continuamente il velo
del tempo per raggiungere ogni creatura, in ogni momento, in ogni
luogo e convertirla, redimerla, salvarla, elevarla, santificarla, metterla nella condizione di poter sempre giudicare ogni situazione a
partire dal pensiero di Dio, discernere il bene dal male, il giusto
dall’ingiusto, il vero dal falso, ciò che è da farsi da ciò che invece
è da evitarsi.
Si realizza allora un meraviglioso dialogo salvifico e nello stesso
tempo rivelante tra il Creatore e la sua creatura, attraverso il quale
questa è costantemente guidata nella conoscenza intima e sempre più profonda di se stessa, degli altri, di tutto il creato, del suo
Signore di cui contempla le meraviglie, canta i prodigi, celebra le
lodi, partecipandone la natura.
Questa Parola efficace si consegna tutta intera agli uomini, a
tutti gli uomini, nella mediazione della Chiesa, che adempie la
sua missione testimoniando, manifestando e rendendo presente
lo stesso suo Signore, Colui che parla al cuore di ogni persona e
continuamente la interpella, facendole conoscere il suo piano di
salvezza e spronandola ad accoglierlo.
La Chiesa, pertanto, in certo senso nasce dalla Parola, e la Parola viene attraverso la Chiesa. L’una e l’altra sono strettamen-
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te congiunte come reciprocamente derivanti. Il Signore con la
Parola convoca, genera e rinnova il suo Popolo, ed a sua volta la
Comunità dei discepoli rende presente ed efficace questa Parola,
in quanto mediatrice privilegiata della comunicazione salvifica di
Cristo.
Nell’economia attuale della salvezza questo ministero ecclesiale
è necessario e insostituibile: senza Parola proclamata non c’è Parola
ascoltata; senza Parola ascoltata non c’è fede, senza fede non c’è
salvezza.
«Come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E
come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati?» (Rm 10,14-15).
La Chiesa è pertanto investita di una grande responsabilità che
l’associa all’opera profetico salvifica di Cristo stesso. Nella realizzazione di questa missione si compie un vero e proprio prodigio: la
Parola divina assume il linguaggio umano facendolo diventare veicolo della comunicazione dell’amore salvifico di Dio. Qui la virtù
della parola dell’uomo raggiunge il suo fastigio quando, nell’intreccio efficace di suoni, silenzi, gesti ed espressioni, è costituita parte
integrante del dialogo salvifico di Dio con l’umanità.
Nella dinamica missionaria tale mediazione esprime una portata eminentemente universale. Anche quando interpella la responsabilità personale, infatti, il destinatario è sempre colto come
membro vivo dell’intero Corpo di Cristo. Il Signore si rivolge a lui
nella Chiesa, all’interno del suo Popolo, mediante lo Spirito Santo; ma anche parla a lui con la Chiesa, per opera di tutto intero il
Corpo, secondo la diversità delle funzioni e dei carismi soggettivi, e nella multiformità delle mediazioni oggettive della Parola; il
Signore, inoltre, si rivela a lui per la Chiesa, per il bene di tutto il
Corpo, e non semplicisticamente per procurargli un mero godimento privato, solipsistico ed individuale. Ciò tuttavia non esclude che il Padre eterno parli alla Chiesa anche per lui, per il suo bene
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soggettivo, per la sua crescita personale in sapienza e grazia, per il
perfezionamento della sua fede, della sua speranza, della sua carità
e di ogni altra virtù.
Se, dunque, la Parola di Dio si dona efficacemente nell’albero
e dall’albero della Chiesa, il ruolo centrale ed insostituibile di tale
mediazione si coglie a partire dal suo intrinseco riferimento cristologico-trinitario: si scopre la mediazione della Chiesa in Cristo;
si media efficacemente la Parola di Cristo nella Chiesa.
D’altronde l’Uno e l’Altra sono una cosa sola (cf Gv 17,21).
sac. Michele Fontana
Micheledon@libero.it
Piazza Duomo, 1
88100 - Catanzaro
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Abstracts
Riprendere il tema cattolico della sacramentalità della Parola nella mediazione
ecclesiale permette alla ricerca teologica di recuperare un aspetto fondamentale della dottrina tradizionale sul Verbo di Dio, arricchirla dai contributi dei più
recenti dibattiti teologici ed insegnamenti magisteriali, e fare passi in avanti in
quel percorso speculativo che, dopo le alterne vicende dell’ultimo Concilio, stenta
oggi a mantenere vivo l’interesse. Nella riflessione speculativa manca ancora una
attenta analisi che cerchi di collocare in un connaturale contesto trinitario il tema
dell’efficacia della parola di Dio ecclesialmente mediata. Eppure, proprio questa
contestualizzazione dogmatica permette di fare luce non soltanto sul fondamento ontologico della sacramentalità della stessa, ma anche di dare nuovo slancio e
nuovo significato all’azione mediatrice della Chiesa nella sua globalità. L’essere e
la missione della Chiesa trovano il loro fondamento nell’azione salvifica trinitaria
in quanto si innestano, grazie all’azione dello Spirito Santo, nella stessa mediazione unica ed universale di Cristo Gesù. In questa prospettiva trinitaria, il presente
articolo assume un’evidente importanza fondativa in vista di una rigorosa ricerca
che dia adeguata risposta teologica ed esplicitazione pratica alla stessa missione
della Chiesa.

* * *
En reprenant le thème catholique de la sacramentalité de la Parole de Dieu
dans la médiation ecclésiale, la recherche théologique peut récupérer un aspect fondamental de la doctrine traditionnelle du Verbe de Dieu, l’enrichir
des contributions des débats théologiques et des enseignements magistériels
les plus récents. On peut ainsi progresser dans le parcours spéculatif qui, depuis le Concile, peine à susciter de l’intérêt. La réflexion spéculative a besoin
encore d’une analyse attentive pour situer le thème de l’efficacité de la Parole
de Dieu et de sa médiation ecclésiale dans un contexte trinitaire. Cette contextualisation dogmatique apporte une nouvelle lumière sur le fondement
ontologique de la sacramentalité de la Parole. Elle donne aussi un nouvel élan
et une nouvelle signification à l’action médiatrice de l’Église qui se greffe dans
la médiation unique et universelle du Christ Seigneur.
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* * *
Taking up again the Catholic theme of the sacramentality of the Word in ecclesial mediation allows theological research to recover a fundamental aspect of the
traditional doctrine on the Word of God, enriching it from the contributions of
the more recent theological discussions and magisterial teachings, and stepping
forward in that speculative course which, after the successive ups and downs of
the last Council, makes it difficult today to maintain a lively interest. In speculative reflection there is still lacking an attentive analysis which seeks to locate in a
connatural Trinitarian context the theme of the efficacy of the Word of God ecclesially mediated. Yet, just this dogmatic contextualization allows light to be shed
not only on the ontological foundation of the sacramentality of the same, but also
to give new impulse and new significance to the mediating action of the Church
which is inserted in the very unique and universal mediation of Christ the Lord.

* * *
Retornar al tema catòlico de la sacramentalidad de la Palabra en la mediaciòn
eclesiàstica permite a la investigaciòn teològica recuperar un aspecto fundamental de la doctrina tradicional sobre el Verbo de Dios, enrriquecerla con las aportaciones de las màs recientes discusiones teològicas y de la enseñanza magisterial, y adelantar pasos en el camino especulativo, que despuès del alternarse de
advenimientos del ùltimo Concilio, encuentra hoy dificultad en mantener vivo
el interès. La reflexiòn especulativa carece aùn de un atento anàlisis que busque
colocar en un connatural contexto trinitario el tema de la eficacia de la Palabra de
Dios eclesiàsticamente mediata. Sin embargo, justo esta contextualizaciòn dogmàtica permite dar luz no solo al fundamento ontològico de la sacramentalidad
de la misma, sino de dar asimismo un nuevo impulso y nuevo significado al acciòn
mediadora de la Iglesia que se implanta en la misma mediaciòn ùnica y universal
de Cristo Señor.
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LE CONGREGAZIONI DI FINE MEDIOEVO
E LA NASCITA DEL MONACHESIMO MODERNO
CON IL CONCILIO DI TRENTO (1545 - 1562)1
Quando finisce il Medio Evo (per l’Occidente, in modo ipotetico nell’agosto 1453, con il crollo dell’Impero romano d’Oriente; o
secondo la storiografia tradizionale, nel 1492, con la scoperta di un
Nuovo Mondo), e quando inizia il Concilio di Trento (1545-1562),
il monachesimo ha già percorso un cammino storico plurisecolare,
molto diversificato. Non costituendo una entità centralizzata e
uniforme, il monachesimo non si presenta in forma monolitica e
generalizzata; forse qualche nuovo ramo (ma è sempre un’eccezione) possiede già, fin dalla sua nascita, i connotati di un gruppo
congregazionale vero e proprio; sono principalmente i Cluniacensi, i Cistercensi, i Certosini. È rispettata l’autonomia delle singole
case, abbazie e priorati, anche nell’ipotesi di un qualche sistema
federativo; in alcuni casi, la professione è emessa nella Congregazione e per la Congregazione, e non più per una determinata
comunità, come lo prevedeva la Regola di S. Benedetto.
In Italia, esistono già alcune forme di Congregazioni che, in
pratica, sono diventate nuovi rami benedettini; le iniziative più
fiorenti sono allora in Toscana: Monte Oliveto (ad opera del b. Bernardo Tolomei, † 1348), e nelle Marche: l’Ordo sancti Benedicti, in
Fabriano (ad opera di s. Silvestro † 1267), strutturato in Congregazione per impulso del suo terzo successore Andrea di Giacomo † 1326. Gli altri antichi gruppi monastici latini sono ancora

1 Conferenza tenuta dall’Autore a conclusione del Corso di Cultura monastica, presso il Centro Culturale dell’Abbazia San Benedetto di Seregno, il
25 maggio 2007. Ringraziamo l’Autore e il Centro Culturale dell’Abbazia di
Seregno per concerderne la pubblicazione nella nostra rivista [n.d.r.].
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efficienti: Camaldoli (s. Romualdo, † 1027) e Fonte Avellana (s. Pier
Damiani, † 1072), Vallombrosa (grazie a s. Giovanni Gualberto, †
1073), Sassovivo (fondazione del b. Mainardo † 1096); Cluny (910,
ad opera del conte Guglielmo di Alvernia), Fontevrault [s. Roberto
di Arbrissel, nel 1101] CÎteaux (s. Roberto di Molesme, † 1111) e i
suoi movimenti affiliati: Savigny [s. Vitale di Mortain nel 1105],
Tiron [s. Bernardo di Ponthieu, nel 1105], Sempringham [s. Gilberto
di Sempringham, nel 1130], ecc.; Cava [s. Alferio, † 1105] e Montevergine [s. Guglielmo da Vercelli † 1142]; S. Michele della Chiusa,
fondata nel 966/987-88 dal conte Ugo di Alvernia; congregazione
nel secolo XII); in Italia meridionale e centrale, Pulsano [ad opera
di s. Giovanni da Matera, † 1139)] S. Pietro di Gubbio (dove fu abate
il b. Sperandeo, † prima del 1264). La vitalità di questi gruppi e
di altri simili è evidente. Nel monachesimo occidentale un posto
particolare spetta alla Certosa (fondata da s. Bruno, † 1101) che non
vive secondo la Regola di S. Benedetto, ma sulla base di Statuti
propri. Alla Certosa sarà affiliata nel 1303 la congregazione di Chalais, fondata nel 1110 da s. Ugo di Chateauneuf, vescovo di Grenoble che aveva già accolto e inviato s. Bruno in Certosa.
Nella storia del monachesimo occidentale, il secolo XIV-XV è
uno dei periodi più negativi per l’autonomia e la vitalità delle varie
comunità [monastiche, religiose e canonicali]; molte strutture di
quel genere erano poco o per niente abitate. Oltre la carestia degli
anni 1315-1317, e l’interminabile guerra tra Francia e Inghilterra dal
1337 in poi, una delle cause dell’indebolimento delle comunità è
stata l’epidemia di peste bubbonica iniziata nel 1346, e sviluppata
in tutto il continente dal 1348 fino al 1351-1352 [in Inghilterra fino
al 1375] (si ricorda il decesso, nel servizio dei pestiferi, a Siena, nel
1348, del b. Bernardo Tolomei, fondatore di Monte Oliveto). A
questo disastro si aggiunse il Grande Scisma d’Occidente (13781415).
Monaci ed abati lasciano talvolta il chiostro per impegnarsi nella lotta armata; ciò provocò l’amaro rilievo di un monaco di Mont-
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Saint-Michel, in Normandia, che annotava lo sconvolgimento dell’ordine logico naturale: Miles in claustro, monachus in prœlio, azur in
cœlo: “Soltanto il colore del cielo è rimasto intatto, mentre i soldati risiedono nel chiostro e i monaci sono impegnati nella lotta
armata” (citato da E. DUPONT, Le Mont-Saint-Michel inconnu, Parigi
1912, p. 36).
L’istituzione dei Capitoli triennali e generali, raccomandati dagli statuti del IV Concilio del Laterano (1215), con relative visite canoniche, e successivamente imposti da bolle pontificie (per
esempio, la bolla Benedictina di Benedetto XII, nel 1336) non ebbe
risultati solidi. Ma, in fondo, la maggioranze dei monaci e delle
monache perseveravano in fedeltà agli impegni esplicitati nella
professione dei voti.
Per frenare alcuni abusi disciplinari e amministrativi, la Curia
pontificia (residente in Avignone e più tardi nuovamente insediata
a Roma) generalizzò la prassi di affidare nominalmente e realmente
i monasteri a funzionari o dignitari secolari estranei per provenienza e formazione: il fenomeno è denominato commenda. “On peut la
définir la provision d’un bénéfice régulier acordé à un séculier, avec
dispense de la régularitè” (R. LAPRAT, art.cit., c. 1029). La “collatio
in commendam”, benché provvisoria di diritto, si prolungava, difatti, indefinitamente; il risultato era questo: la commenda diventava
“collatio in titulum”. L’abate commendatario, che è un chierico secolare o un laico, riceve il titolo di una o più abbazie [ = beneficio],
ne sfrutta le rendite (spesso a vantaggio della propria famiglia: per
esempio gli Orsini a Farfa), senza preoccuparsi troppo del benessere e della crescita spirituale dei monaci, in antitesi all’orientamento
previsto dalla Regola benedettina, il cui centro ideale è la funzione dell’abate, padre e maestro. In concreto i monasteri persero la
loro esenzione. Alcuni abati commendatari furono esemplari: per
esempio il cardinale spagnolo Giovanni di Torquemada († 1498),
commendatario di Subiaco, autore di una Expositio Regulae S. Benedicti, e noto per la sua severità inquisitoriale.
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Altri commendatari furono negativi: per esempio il cardinale Rodrigo Borgia, futuro Alessandro VI († 1493), che decise di affidare la
commenda perpetua di Subiaco alla famiglia Colonna in ricompensa
dell’appoggio ricevuto per l’elezione al pontificato (1492).
Sulla base della commenda, si diffuse quindi in Europa una
rete di relazioni politiche (anche nel settore delle alleanze matrimoniali) ed economiche in cui erano coinvolti dignitari e funzionari dell’amministrazione curiale. Da quel male assai diffuso
erano protette le nuove Congregazioni nate nel Trecento, la cui
organizzazione unitaria si opponeva a quella forma di secolarizzazione.
Il rinnovamento prenderà avvio dall’abbazia di S. Giustina in
Padova, di cui divenne abate regolare Ludovico Barbo († 1443) il 16
febbraio 1409. Un tentativo di affidamento dell’abbazia a Monte
Oliveto non ebbe successo (cf. P. LUGANO, I monaci Olivetani a S.
Giustina di Padova nel 1408 e le origini della Congregazione Benedettina “De Unitate”, in Rivista Storica Benedettina 4 [1909] 568-572). Si
procedette allora alla fusione della comunità di S. Giustina con il
gruppo veneto denominato della Canonica (canonici regolari di S.
Giorgio in Alga [lo stesso Ludovico Barbo, il suo fratello Francesco, il futuro patriarca di Venezia s. Lorenzo Giustiniani († 1456),
il cardinale Antonio Correr detto “cardinale di Bologna” († 1445),
il cardinale Gabriele Condulmer futuro Eugenio IV, 1431-1447].
Un unico abate presiedeva al governo delle case dipendenti; si
trattava di un unico corpo, e ciò giustificò la denominazione di
Congregazione de unitate.
Ludovico Barbo, per evitare il pericolo della commenda, ottenne da Martino V, in data 1 gennaio 1419, la bolla Ineffabilis summi
providentia Patris: si istituiva una nuova Congregazione, il cui governo risiedeva nel Capitolo Generale annuo, con visitatori e delegati; gli abati e priori locali, tutti nominati annualmente, erano
soltanto delegati del Capitolo generale. Diventato papa, Eugenio
IV emanò 2 bolle, in data 11 gennaio 1434 (1435) e 23 febbraio 1434
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(1435) per organizzare il nuovo gruppo: De unitate seu de observantia Sanctae Justinae de Padua. Il Capitolo generale sarà biennale dal
1660, poi triennale dal 1680. In quel secolo i monaci emettevano
la professione per la Congregazione e potevano essere trasferiti da
un monastero ad un altro. L’autorità sulle comunità apparteneva
al Capitolo generale; l’amministrazione dei beni era affidata alla
Congregazione medesima, a favore della quale Eugenio IV, in data
23 febbraio 1435, concedette un’ampia esenzione (cf. L. BARBO, De
initiis Congregationis S.Justine de Padua). Ricuperando la fedeltà alla
stabilità (a norma della Regola), ma aggiungendo una nuova concezione dell’autorità abbaziale (sottoposta al Capitolo generale), Ludovico Barbo, non senza difficoltà, riesce a creare un movimento
che segnerà definitivamente l’osservanza benedettina in Europa.
Con la bolla di Eugenio IV del 1434, i monasteri non potevano
più essere dati in commenda. Lo stesso Pontefice affidò al Barbo
la revisione degli statuti dei Camaldolesi di Murano (1332), la stesura delle Costituzioni di Vallombrosa (1439) e la revisione delle
Costituzioni olivetane. La spiritualità della Congregazione di S.
Giustina trovò un alimento nella meditazione sistematica (devotio
moderna), imposta come osservanza di una mezz’ora dopo il Mattutino o dopo Compieta, e stimolata anche dalla diffusione del
noto trattato De imitatione Christi, intensificata anche dalla Forma
orationis et meditationis dello stesso Barbo (L. BARBO, Metodo di pregare e di meditare, Praglia 1924). Sparì in un qualche modo la prassi
dell’antica lectio divina.
Gran parte di questa nuova mentalità giuridica e istituzionale
proveniva tuttavia da Monte Oliveto (cf. P. LUGANO, I monaci olivetani, in L’ Italia benedettina, Roma 1929, pp. 560-570). Il successo
della “riforma” è stato rapido e duraturo; visto la sua estensione
nazionale (incorporò Montecassino nel 1505, poi Cava, i monasteri
siciliani nel 1506, ecc.), ad essa fu attribuito il nome di Congregazione cassinese o Congregazione “de unitate”. Il sistema della commenda si
allontanò, e i monasteri poterono ricuperare uno stile di vita più
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regolare. Occorreva anche impedire la formazione di Congregazioni regionali, che, nella peggiore delle ipotesi, avrebbero lasciato
a governi locali la libertà di ingerenza, come avvenne a Venezia e
a Genova.
Alla osservanza della Congregazione di S. Giustina si ispirarono le Consuetudini delle Congregazioni monastiche moderne di
Chezal-Benoît (1490), di S. Vanne (1604), di S. Mauro (1618/1634), del
Portogallo (1566) e di Polonia (1709).
In Italia, la Congregazione di Vallombrosa conobbe un periodo regolare e persistente di sviluppo, segnato da personalità spirituali,
della dimensione del b. Giovanni delle Celle († 1396) e di Girolamo
da Raggiuolo († 1515), autore di un De vita solitaria ad eremitas Cellarum Vallumbrosae.
I camaldolesi erano distinti in due Congregazioni: Camaldoli e
Fonte Avellana. Questa, dopo aver abbandonato lo stile eremitico,
ebbe abati commendatari, tra i quali si ricorda il card. Bessarione
(† 1472). La Congregazione di Camaldoli fu divisa in nove “luoghi”,
specie di province con propri visitatori. Nel 1513, l’unità camaldolese fu ricuperata per intervento di Leone X, stimolato dal b.
Paolo Giustiniani che, nel 1520, sarà l’istitutore della nuova Congregazione di Montecorona, esclusivamente eremitica.
In Liguria si estese la nuova Congregazione nata nell’abbazia S.
Girolamo della Cervara (S. Margherita Ligure), alla fine del secolo
XIV. Nel 1421 vi si aggregò il celebre monastero di Benigno di
Fruttuaria, poi nel 1438 S. Giovanni Evangelista di Parma, e successivamente altre comunità di quella regione.
In Sicilia, alcuni monasteri si unirono in Congregazione sicula nel
1483: S. Placido di Messina, S. Nicolò d’Arena in Catania, S. Maria
di Licodia sono i principali. Tra le personalità che vi si segnalano,
si ricorda Lorenzo Ferrari di Palermo, autore di un De vero monachorum profectu (1452). Questa Congregazione sicula si unì nel 1505
alla Congregazione Cassinese (già di S. Giustina); tale unione, alla
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quale aderirono i monasteri di S. Martino di Palermo e Monreale,
fu ratificata nel 1506 da Giulio II.
Nel secolo XVI, avvengono ancora nuove fondazioni monastiche femminili. Per esempio: Vicenza, S. Silvestro (1524), Fermo,
Monte S. Giusto (1540), Veroli, S. Maria (1577), Subiaco, S. Giovanni Battista (1578). A Roma, presso il monastero di S. Callisto, un
evento notevole fu la creazione del collegio di S. Anselmo (1687),
per la formazione filosofica e teologica dei monaci.
Lo stesso monachesimo basiliano d’Italia, nel secolo XVI, ebbe
Costituzioni ricalcate su quelle di S. Giustina.
In Francia, la Prammatica Sanzione di Bourges (1438) affida al potere regio la nomina degli abati; questa disposizione sarà consolidata dal concordato firmato tra Francesco I e Leone X, nel 1516 e
nel 1531. La conclusione della Guerra dei Cento Anni (1445) aveva
visto numerosi monasteri ridotti a entità incaricate di sfruttare
il patrimonio agricolo; altrove si inizia a porre rimedio alla rilassatezza morale. La riforma inizia a Cluny, durante gli abbaziati
di Giovanni III di Borbone (1456-1485) e di Giacomo II di Amboise (1485-1510). Nel secolo XVI, non sono più i vescovi che si
intromettono nella disciplina dei monasteri, ma i Parlamenti si
riservano le cause giudiziarie di riforma; uomini di legge, sostenuti
da soldati, vengono insegnare l’osservanza regolare. In altri casi,
si conserva l’autonomia dei monasteri, nello stile dell’Unione di
Bursfeld; altrove vige lo stile di S. Giustina di Padova. L’affiliazione ad una congregazione nasce spontaneamente, a seconda delle
necessità regionali. Sarà il caso della Congregazione degli Allobrogi,
sviluppatasi attorno al priorato di Talloiires, in Savoia (1624); sarà
unita alla Congregazione cassinese nel 1637.
All’epoca del Concilio di Trento, il calvinismo si diffonde in
Francia; quasi tutti i monaci rimasero fedeli alla Chiesa cattolica, a differenza dei religiosi di altri Ordini. Con la conversione di
Enrico IV, il monachesimo ritrova serenità e capacità di rinnovamento. Ma l’epoca aveva conosciuto le tragiche guerre di religione
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(1562-1593). Avvennero distruzioni compiute dagli “ugonotti” in
quel periodo. I monasteri, quando rimanevano efficienti, hanno
spesso perso i loro titoli di proprietà; per finanziare le guerre, il re
impose tassazioni supplementari, che costrinsero i monaci a vendere i beni immobiliari. Gli Stati Generali di Blois (1579), in ottemperanza ai decreti di Trento (sessione 25, 3-4 dicembre 1563, decreto de regularibus et monialibus, capitolo 8), decretarono l’obbligo
del raggruppamento in Congregazioni; se le comunità rifiutavano,
correvano il rischio di essere assoggettate ai vescovi, con tanti interrogativi sul proprio futuro.
Una iniziativa del priore di Marmoutier, nel 1580, suscitò la Congegazione degli Esenti, che riunirà fino a 55 monasteri; la commenda
e la secessione di alcune abbazie provocarono la sua sparizione;
le comunità si ritroveranno nella Congregazione di S. Mauro e nella
Congregazione di S. Dionigi (1607-1633).
La Congregazione di Chezal-Benoît ha nuovi Statuti (1488) ispirati
da quelli di S. Giustina di Padova, durante l’abbaziato di Pietro
Dumas (1479-1492). Monasteri importanti sono secolarizzati nel
secolo XVI: Vézelay (1537), S.Maur-des-Fossés ( 1533), Aurillac
(1561), Moissac (1566).
In Germania, il rinnovamento si tradusse nelle Costituzioni dei
nuovi gruppi di:
1. Kastl [Baviera] (1380).
2. Melk [diocesi di Bamberg] (frutto del concilio di Costanza,
1414-1418I). La base delle Costituzioni è costituita da quelle di Subiaco; a Melk si aggregarono i monasteri di Fulda, Neresheim, Ottobeuren, Tegernsee, Metten, Lambach, ecc..
3 L’Unione di Bursfeld [Hannover] (risultato del concilio di Basilea 1431-1440). Questa Unione disponeva di documenti ufficiali: Cerimoniale, orsdinarius divinorum (per l’ufficio divino), recessus (cioè
atti dei capitoli generali: protocollo e verbali). Personalità eminenti illustrarono quelle istituzioni: il riformatore dei monasteri di Baviera Pietro di Rosenheim († 1433), l’iniziatore di Bursfeld
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Giovanni Dederoth († 1439); Giovanni de Rode abate di S. Mattia
di Treviri (1 dicembre 1439); il promotore della riforma monastica
del secolo XV il cardinale germanico Nicolò di Cues († 1464). Purtroppo Bursfeld passò al protestantesimo nel 1548-1554, 1579-1580
(elenco dei monasteri affiliati: Ph. SCHMITZ, op.cit., p. 194, nota 1).
Se i monasteri conoscono pochi episodi di passaggio dalla Chiesa cattolica alla riforma protestante, la maggioranza dei monaci
rimane fedele: per esempio, Einsiedeln, Fulda, Neresheim, Ottobeuren, S. Gallo, Tegernsee, Weingarten.
L’Unione si diffuse in Germania (nord e ovest), Belgio, Olanda e
Danimarca; annumerò fino a 180 monasteri, monache comprese;
il secolo XV fu davvero un’epoca di straordinario rinnovamento
monastico. Appoggiata dai papi, dai vescovi, dai principi, l’Unione
durò fino al 1802.
La Congregazione di Baviera, istituita nel 1684, fu restaurata nel 1858.
Nei Paesi Bassi, parecchi monasteri furono saccheggiati e distrutti dai soldati luterani e calvinsti, negli anni 1566-1585; il più
famoso dei monasteri saccheggiati è l’abbazia S. Pietro di Gand.
In Inghilterra, numerosi saranno i martiri per motivo della fedeltà al Papa. Il monachesimo benedettino inglese era colto e apprezzato dal clero e dalla popolazione. Nove abbazie erano collegate
con una sede episcopale: Canterbury (primaziale), Winchester,
Durham, Ely, Worcester, Rochester, Coventry, Bath. Con bolle
pontificie di Clemente VIII estorte con inganno, il primo ministro e cancelliere cardinale Thomas Wolsey († 1530), fa sopprimere i piccoli monasteri (1524), poi, nel 1528, i monasteri con meno
di 12 monaci (cioè una trentina). Successivamente, proclamatosi
capo supremo della Chiesa (Atto di Supremazia, novembre 1534),
il re Enrico VIII, tramite il nuovo cancelliere, Thomas Cromwell
(† 1540), procedette, nel 1536, alla soppressione di 270 monasteri
col pretesto che li considerava troppo ricchi, e pertanto incamerò
tutte le loro proprietà. Nel 1540, in Inghilterra, non esistevano più
monasteri benedettini, maschili e femminili.
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In Ungheria l’abbazia di Pannomhalma è governata da commendatari dal 1542, e nel 1593 sarà occupata dai Turchi. L’introduzione
della riforma calvinista in Ungheria completerà l’eliminazione del
monachesimo.
In Boemia, Brevnov e altri monasteri sono soppressi dalle guerre
ussite (tra il 1420 e il 1540). I monaci di Brevnov si trasferiscono
a Braunau, nel 1420. Verso il 1620, si conosce una Congregazione di
Boemia, sotto la direzione dell’abate di Brevnov.
In Polonia la commenda è introdotta dal secolo XV, affidata al
re, per una disposizione della Dieta di Polonia del 1537.
In Dalmazia, Boemia e Albania, l’occupazione turca distrugge un
monachesimo già in crisi a causa della commenda.
In Spagna, la Congregazione di Valladolid è prospera; in provenienza dal Portogallo il monachesimo si sviluppa anche in Brasile.
Valladolid era una riforma iniziata nel 1390; si caratterizza dalla
clausura perpetua, quale riforma della stabilità; uno dei difetti del
monachesimo spagnolo era, accanto alla commenda, la girovagia.
Questa Congregazione raggruppò fino a 45 monasteri; tra questi,
il più famoso è Montserrat, in Catalogna, che ebbe un abate celebre, Garcia Cisneros († 1510). In Spagna esisteva ancora la Congregazione dei claustrali di Tarragona, nata nel secolo XIII, che si
era adeguata alle disposizioni della Bolla Benedictina di Benedetto
XIII; si scioglierà alla fine del secolo XV.
Il secolo XIV risultava segnato da un serio desiderio di ricupero
dei valori monastici tradizionali; il Quattrocento, secolo dell’umanesimo, vede il monachesimo impegnato nella quotidianità delle
nuove Congregazioni, malgrado tante difficoltà (ad iniziare dal reclutamento ancora incerto e dalla limitatezza dei mezzi di sostentamento). Gli altri Ordini, anch’essi influenzati dalla mondanità,
tentarono un ritorno all’osservanza primitiva: è il caso dei Frati
Minori “osservanti”, con S. Bernardino da Siena († 1444).
I secoli successivi videro una certa decadenza, causata anche
dal laicismo e dall’illuminismo; ma in modo quasi totale, ormai la
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commenda era stata estirpata (rimase in uso fino al secolo XX per
alcune abbazie d’Italia: per esempio Subiaco e Grottaferrata, dove
il commendatario era il Papa). Un reclutamento fragile e insicuro
non consentiva di rinnovare i monasteri; per esempio, Einsiedeln,
nel 1531, aveva un solo monaco; altre abbazie, sfruttate dagli abati
commendatari, sopravvivevano con difficoltà, e ritrovarono tranquillità soltanto dopo il concilio di Trento.
Con il rinnovamento ecclesiale successivo al concilio di Trento,
il monachesimo benedettino europeo era stato già capace di intraprendere una strada nuova, grazie specialmente alla Congregazione di S. Giustina di Padova. Il concilio ha precisato il modo di rinnovare l’istituzione claustrale (Decreto de regularibus et monialibus,
3-4 dicembre 1563; 22 capitoli). Legiferando e elaborando decreti
per l’osservanza dei monasteri, abbazie, priorati e prepositure (per
esempio in merito alla professione dei voti, alle elezioni abbaziali
e alla convocazione obbligatoria dei Capitoli provinciali e generali ), il Concilio non ha mancato di inglobarvi tutta l’osservanza
claustrale benedettina, maschile e femminile (Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a c. di G. ALBERIGO, ed. bilingue, Bologna 1991,
pp. 776-784).
Tutte le Congregazioni, in quanto tali, possiedono la personalità
giuridica nei confronti della S. Sede. I secoli successivi al Concilio di Trento non saranno sempre maggiormente esaltanti. Nasce
davvero un nuovo monachesimo? Le speranze erano tante; si deciderà talvolta la soppressione dell’abbaziato a vita: per esempio
presso la nuova Congregazione delle Benedettine dell’Adorazione
Perpetua, dove la Madonna è la badessa, alla quale si consegnano
ogni anno le chiavi del monastero il 15 agosto, mentre la guida
della comunità è affidata ad una Priora eletta “ad tempus”. Ma altrove? I danni causati dall’illuminismo e la diffusione di una mentalità ostile alla Chiesa, nel secolo XVIII, saranno moltiplicati dai
movimenti e atteggiamenti usciti dalla Rivoluzione Francese del
1789. Il secolo successivo, cioè il XIX, sarà un’altra epoca di sop-

91

RÉGINALD GRÉGOIRE

pressioni (per esempio in Italia) e di restaurazioni coraggiose e vitali. Il monachesimo è sopravvissuto a tante peripezie; è auspicio
per rinnovarsi ancora, in modo inatteso e vitale.
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CONGREGAZIONI MASCHILI CONTEMPORANEE (Catalogus monasteriorum O.S.B. 2005, Roma 2007):
1. Congregatio Casinensis: 1408; 110 monaci.
2. Congregatio Angliae :1619; 333 monaci.
3. Congregatio Hungarica: 1639; 106 monaci.
4. Congregatio Austriaca:1625; 337 monaci.
5. Congregatio Bavarica:1684; 263 monaci.
6. Congregatio Brasiliensis: 1835; 211 monaci.
7. Congregatio Solesmensis:1837, 692 monaci.
8. Congregatio Americano. Casinensis:1855, 926 monaci.
9. Congregatio Sublacensis: 1872; 11 provincie; 1244 monaci.
10. Congegatio Beuronensis: 1873, 253 monaci.
11. Congregatio Helveto-Americana (Panamericana):1881; 626 monaci.
12. Congrgeatio Ottiliensis:1884; 1058 monaci.
13. Congregatio Annuntiationis B.M.V. :1920; 574 monaci.
14. Ciongregatio Slava: 1945; 30 monaci.
15. Congregatio Montis Oliveti:1344 (in Conf.1960), 260 monaci.
16. Congregatio Vallis Umbrosae: 1036 (in Conf.1966); 72 monaci.
17. Congregatio Camaldulenesis: 1113 (in Conf.1966); 107 monaci.
18. Congregatio Silvestrina:1248 (in Conf. 1973); 204 monaci.
19. Congregatio Cono-Sur (America meridionale): 1976; 110 monaci.
20. Monasteria extra Congregationes aut consociata: 4 monaster,
80 monaci.
Totale della Confederazione benedettina: 7825 monaci in 291 monasteri.

93

RÉGINALD GRÉGOIRE

COMMUNIO INTERNATIONALIS BENEDICTINARUM (C.I.B.) (Catalogua
monasteriorum O.S.B. sororum et monialium,Roma 2006).
1. Congregatio Angliae: 45 monache.
2. Oblatae s.Francesca Romana (Tor de’ Specchi): 13 oblate
3. Monasteria ab Adoratione perpetua Ss.mi Sacramenti: 567
monache (nel 2000: 819) Sei federazioni.
4. Monasteria Vita et Pax: 43 monache ( associate a Monte
Oliveto Maggiore).
5. Congregatio Benedioctinarum Adoratricum de Bellemagny: 144 monache.
6. Congregatioo Sororum Boni Samaritani (Australia): 305 suore.,
7. Monasteria Solesmensia: 226 monache (8 abbazie).
8. Ancillae Pauperum Oblatae S.Benedicti (Angers): 149 oblate.
9. Congregatio Sororum Benedictinarum a Perpetua Adoratione U.S.A.): 102 suore.
10. Congregatio Sororum Benedictinarum Missionarium de
Tutzing: 1436 suore
11. Sorores Benedictinae Olìivetanae de Jonesboro (U.S.A.): 47
suore.
12. Congregatio Annuntiationis B.M.V.(incorporata nrlla Congregazione omonima, Belgio): 140 monache.
13. Congregatio Adoratricum SS.mi Cordis Iesu de Monte Martyrum (RegnoUnito): 71 monache.
14. Congregatio Beuronensis: 289 monache. 567 monache (in 4
provincie;alcuni fuori provincie).
15. Monasterias Sublacensia:
16. Congregatio Sororum Benedictinarum a Caritate:120 suore
17. Congrgeatio Sororum Benedcitinarum S.Gertrudis (Italia):
45 suore. :
18. Congregatio Sororoum Benedictinarum Missionaium ( Polo-
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nia). 297 suore
19. Congregatio Sororum S. Familiae (Messico): 73 suore. :
20. Congregatio Sororum Benedictinarum S. Bathildis (Vanves):
177 suore (affiliate alla Congr.di Subiaco).:
21. Congregatio Sororum B.M.V.Lauretanae sub Regula
s.Benedicti (Polonia): 220 suore.
22. Foederatio Sororum S. Liobae (Germania-Danimarca): 246
suore. :
23. Congregatio Reginae Apostolorum: 167 suore (affiliate alla Congr.Belga).
24. Sorores Benedictinae Foederationis S.Scholasticae U.S.A.):
909 monache. :
25. Congreg.Sororum Benedictinarum Samaritanarum a Cruce
Christi (Polonia): 148 suore.
26. Societas Filiarum S. Benedict (Ungheriai): 24 suore.
27. Sorores Missionariae Guadalupanae a Christo Rege (Messico): 206 suore.
28. Benedictinae a Jesu Crucifixov(Francia): 117 monache.
29. Sorores Benedictinae S. Mariae Montisvirginis (Italia): : 25
suore.
30. Sorores Benedictinae a Christo Rege (Africa del Sud): :20
suore.
31. Congrgetaio Immaculaate Conceptionis B.M.V.in Polonia:
138 suore.
32. Sorores Benedctinae de Oshikuku (Namibia): 114 suore.
33. Sorores Benedictinae ad Priscilillae Catacumbas: 26 suore.
34. Sorores Beneditinae Foederationis S.Gertudis Magnae
(U.SA.): 884 suore.
35. Sorores Benedictinae S. Agnetis (Tanzania): 272 suore.
36. Congregatio Sororum Oblatarum Benedictinarum a S. Scholastica (Ostuni): 45 oblate.
37. Sorores Benedictinae D.N.Auxiliatricis Christianorum (Tamzania): 249 suore.
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38. Sorores Benedictinae de Twasana (Africa del Sud): 69 suore.
39. Sorores Benedictinae Foederationis S. Benedicti (U.S.A.):
:740 suore.
40. Sorores Benedictinae ad Immaculato Corde B.Virginis Mariae (Austra): 126 suore.
41. Sorores Benedictinae a S.Lioba (Olanda,Svizzera): soppressa
nel 1997.
42. Foederatio Immaculati Cordis Mariae (Francia): 245 monache.
43. Foederationes Monialium in Itslia: 653 monache.(5 federazioni: Italia centro.meridionale:148 monache in 13 monasteri; Piceno-Marche inferiori:174 monache in 14 monasteri;
Italia settentrionale: 115 monache in 10 monasteri; Toscana:
65 monache in 8 monasteri; Umbro-marchigiana: 151 monache in 13 monasteri).
44. Sorores Benedictinae S.Albani (Africa del Sud):56 suore.
45. Foederatio in Hispania: 575 monache (5 federazioni:Castiglia,
Catalogna, Galazia-León,Pirenei)).
46. Monasteria Olivetanarum: 91 monache.
47. Monasteria Camaldulensium: 182 monache.
48. Monasteria Vallis Umbrosae: 21 monache (2 monasteri)..
49. Monasterium Neerlandicumn (Ooosterhout): 40 monache
(affiliato a Oosterhout). Cong.soppressa nel 2001.
50. Foederatio Monialium Caelestinarum: 42 monache.
51. Foederatio in Gallia Doninae Nostrae a Pace (Francia): 2
monasteri fuori Istituti; congr.soppressa nel 2001.
52. Foederatio Sororum Benedictinarum Helvetiae (Svizzera):
88 monache.(fondazione nel 1975)
53. Foederatio Helvetica: 133 monache (fondazione nel 1976).
54. Foederatio Sorum Olivetanarum ad S.Crucem (Svizzera): 597
suore.
55. Foederatio Ordinis S.Benedicti in Bavaria: 183 suore.
56. Congregatio Sororum Benedictinarum Eucharisti Regis (Fi-
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lippine): 163 suore.
57. Congregatio Sororum Benedictinarum “Grace and Compassion” (Regno Unito): 201 suore.
58. Congregatio Cono Australia: 146 monache.
59. Foederatio Croatica: 87 monache. Fondazione nel 1997.
60. Congregatio Dominae nostra a Calvario: 55 monache. Associata alla Congr.sublacense.
61. Congregatio Brasiliensis: 203 monache.
62. Monasteria extra instituta et singularia (75): 1529 monache.
Totale: 15438 suore, oblate e monache
Réginald Grégoire
Reginaldgregoire@hotmail.com
Monastero S. Silvestro Abate
60044 Fabriano
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Abstracts
Viene presentata una densa, chiara e articolata sintesi della storia della vicenda monastica nel delicato passaggio dalla fine del Medioevo al Concilio di
Trento (secoli XIV-XV). Ne emerge un monachesimo caratterizzato da un
cammino non omogeneo, in cui accanto a molteplici centri monastici autonomi e di varia importanza prendono corpo le Congregazioni centralizzate
fin dalla fondazione, che comunque restano eccezioni (Cluniacensi, Cistercensi, Certosini e poi Silvestrini, Olivetani e altre). I due secoli presi in esame
evidenziano una vitalità monastica in forte crisi, a cui concorrono diverse
cause: carestie (1315-1317), guerra (Francia - Inghilterra), peste (1346-1352), il
Grande Scisma d’Occidente (1378-1415) e la Commenda. Proprio per reagire ed
evitare la Commenda si diffondono le Congregazioni monastiche centralizzate, soprattutto la Congregazione di S. Giustina (poi Cassinese), che avrà una
grande diffusione e ispirerà riforme successive.

* * *
On présente une synthèse de l’histoire du monachisme au moment du passage délicat entre la fin du Moyen-Age et le Concile de Trente (XIV-XV
siècles). Il en ressort un monachisme au cheminement non homogène : à côté
de multiples centres monastiques autonomes prennent naissance les Congrégations centralisées dès leur fondation (Cluny, Citeaux, Chartreux, Silvestrins, Olivétains etc..). Ces deux siècles sont caractérisés par une vitalité
monastique en forte crise, causée par les famines (1315-1317), la guerre entre
France et Angleterre, la peste (1346-1352), le grand schisme d’Occident (13781415) et la commende. Pour réagir à la commende, les congrégations monastiques centralisées se répandent, surtout Santa Giustina (ensuite Congrégation
du Mont-Cassin), qui inspirera des réformes par la suite.
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* * *
Here is presented a compact, clear, and articulate synthesis of the history
of the monastic story in the delicate passage from the end of the Middle
Ages to the Council of Trent (14th-15th centuries). There emerges a monasticism characterized by a path not homogeneous, in which next to multiple
monastic centers autonomous and of various importance the Congregations
centralized since their foundation take shape, which nevertheless remain
exceptions (Cluniacs, Cistercians, Carthusians and then Sylvestrines, Olivetans and others). The two centuries examined give evidence of a monastic
vitality in grave crisis, to which several causes contribute: famine (1315-1317),
war (France - England), plague (1346-1352), the Great Western Schism (13781415) and the commenda. Precisely as a reaction to avoid the commenda the
centralized monastic congregations spread out, above all the Congregation
of Santa Justina (then Cassinese), which will have a great diffusion and will
inspire successive reforms.

* * *
Viene presentada una densa, clara y articulada sìntesis de la historia de la vida
monàstica en el delicado paso del perìodo del fin del Medievo al Concilio de
Trento (siglos XIV-XV). Emerge una realidad caracterizada por un camino no
homogèneo, en el cual a la par de los mùltiples centros monàsticos autònomos
de variada importancia toman cuerpo las Congregaciones centralizadas desde
su fundaciòn, que todavìa son una excepciòn. (Cluniacenses, los Cistercenses,
Certosinos y posteriormente Silvestrinos, Olivetanos y otras). Los dos siglos
examinados evidencian una vitalidad monàstica en fuerte crisis, a lo cual confluyen diferentes causas: carestìas (1315-1317), guerra (Francia-Inglaterra), peste
(1346-1352), el Grande Cisma de Occidente (1378-1415) y la Comenda. Justo como
reacciòn para evitar la Comenda se difunden las Congregaciones monàsticas
centralizadas, sobretodo la Congregaciòn de S. Justina (posteriormente Casinese), que tendrà una gran difusiòn e inspirarà reformas sucesivas.
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ANSELMO D’AOSTA NELLA
“STORIA-MONASTICO-EFFETTIVA”
Il suo posto nella storia del pensiero
sulla scia di H. U. von Balthasar, R.W. Southern e J. Leclercq
Parlare del “Dottore Magnifico” ha significato per secoli parlare del “Padre della Scolastica”1. Certamente un tale titolo va rispettato e anche giustificato; difatti il metodo sottostante al fides
quaerens intellectum ha a segnato la nascita di un nuovo tipo di approccio alla fede. Tuttavia stando soprattutto allo stile epistolare
di Anselmo2 si è venuta a creare in noi un’inquietudine: benché
dato il suo metodo Anselmo venga considerato genitore della scolastica, lo si potrebbe rinchiudere in quella categoria come il suo
unico luogo vitale dal quale poter accedere al suo pensiero? Stando
all’epistolario anselmiano, specchio d’una esperienza esistenziale
della sapienza di Dio manifestata entro il chiostro, è possibile continuare a ripetere senza riflettere il ritornello che canta: Anselmo
è il “Padre della Scolastica”? Certamente la questione del “luogo
storico” in cui situare Anselmo è essenzialmente legata a quella
altra questione che è stata a lungo oggetto di dibattito: siamo di
fronte ad un filosofo oppure di fronte ad un teologo?

1 Tanto per citare un esempio tratto da uno studio recente: “Conside-

rato il primo vero filosofo dopo Giovanni Scoto Eriugena, egli [Anselmo]
viene giustamente definito ‘il padre della scolastica’, ma la sua statura di teologo non è certo inferiore a quella di teologo” (F. BERTINI, “Il secolo XI”, in
AA.VV., Letteratura Latina Medievale, Firenze 2005, 199).
2 Ch. A. ALMADA, “Tra risus mundi e suavitas dei, approccio allo stile epistolare di Anselmo d’Aosta sulla traccia della lettera 8 ad Erluino” (di prossima
pubblicazione).

100

ANSELMO D’AOSTA NELLA “STORIA-MONASTICO-EFFETTIVA”

Dove situare allora Anselmo? Questa domanda viene affrontata in un modo o in un altro da ogni studioso che prende in mano
l’opera anselmiana. Vogliamo però fissare lo sguardo sulle risposte che tre grandi studiosi del nostro tempo forniscono alla questione spazio-temporale anselmiana; sono senz’altro delle voci
che a colpo d’occhio discordano con il preconcetto sulla anselmiana paternità della scolastica. Ci riferiamo ad uno dei grandi
teologi che hanno segnato il nostro tempo, H. U. von Balthasar;
allo storico specialista di Anselmo d’Aosta, R.W. Southern; e
al medievista bernardiano, J. Leclercq. Sarà però la voce di quest’ultimo a “prendere un lungo fiato recitativo”; e sarà sempre
quest’ultimo a darci delle chiavi di accesso per capire le posizioni
dei primi due.
1. Un “locus kairologico” di rappresentanza
Von Balthasar affrontando la tematica di ciò che lui chiama “ragione estetica” in Anselmo d’Aosta, scriverà lapidariamente che
“La questione se Anselmo sia filosofo o teologo [e la conseguente ubicazione di lui nella storia del pensiero, quindi] è assolutamente oziosa e per principio errata: da un lato, la polemica antipagana
dei Padri non è più attuale e d’altro lato, non si è ancora acutizzata
la distinzione delle discipline che comincia nell’alta scolastica”3.
Allora dove ubicare Anselmo secondo von Balthasar?
«Anselmo si trova nel kairos in cui la rivelazione biblica può venir intesa
semplicemente come esuberante compimento della filosofia antica, la
quale poi non era filosofia in senso moderno, ma nelle sua linee fondamentali, era teologica: discorso del divino, dell’eternità (…) Qui la filosofia giunge senza interruzione alla sua autenticità, ed è perciò ozioso

3 H. U. VON BALTHASAR, Gloria, vol II, 193-194.
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domandarsi se queste ultime asserzioni siano “teologia” oppure ragione rischiarata dalla luce della rivelazione. Di fronte alla soggiogante profondità
della realtà sarebbe irrilevante e privo di interesse chiedere che cosa sia in
grado di fare la ragione senza la rivelazione, ma sarebbe altresì impensabile voler fare a meno della ragione per vivere della “pura fede”, poiché la
rivelazione di Dio è il suo lasciarsi-vedere che fa perciò appello inequivo4
cabilmente alla comprensione del credente, alla vista della sua ragione» .

Le affermazioni del teologo svizzero di lingua tedesca ci fanno allora mettere in guardia di fronte ad una precipitata affermazione della paternità scolastico-anselmiana. Anselmo ci si presenta lui stesso
come tempo propizio (kairos), il suo pensiero diviene luogo propizio
in cui i poli (pensiero greco / mondo biblico) trovano un luogo d’incontro. Per questo ogni tentativo di categorizzazione della figura e
del pensiero anselmiani, secondo Balthasar, risulta vano ed in ogni
caso riduttivo.
Sotto un altro versante, lo “storico maggiore”5 di Anselmo
d’Aosta, R. W. Southern, verso la fine del suo ritratto anselmiano
e proponendo uno sguardo retrospettivo del lavoro realizzato affermerà che
“Nel tentativo di stabilire la sua posizione [di Anselmo] nella
successione delle principali figure europee, il vecchio detto “ultimo dei Padri e il primo degli scolastici” conserva un certo fascino,
sollecita la riflessione, suscitando però il dissenso: difatti egli non
è né l’una cosa né l’altra”6.
Allora dove situare Anselmo secondo il Southern?
«[Anselmo] è un rappresentante del periodo intermedio tra i secoli della patristica e quelli della scolastica, quelli che possono essere meglio

4 H. U. VON BALTHASAR, Gloria, II, 194.
5 I. BIFFI, “Anselmo d’Aosta e la sua genialità educativa” in AA.VV., Ansel-

mo d’Aosta. Educatore Europeo, Milano 2003, 21.
6 R. W. SOUTHERN, Anselmo d’Aosta. Ritratto su sfondo, Milano 1998, 464.
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definiti come “i secoli benedettini”. Questi secoli, nella finezza della
loro tradizione intellettuale e nella singolarità del loro intento, erano
internamente distinti dal mondo dei Padri, il cui pensiero era modellato dall’amalgama delle antiche culture che gradualmente il cristianesimo conquistava. Ugualmente erano distinti dal periodo di elaborata
organizzazione di pensiero e di governo che si sviluppò dal dodicesimo
7
secolo in poi» .

“Rappresentante dei secoli benedettini”, frase sconvolgente,
piena pure questa di un suo fascino e anche stimolante. Difatti,
cosa sarebbe la “singolarità dell’intento” dei secoli benedettini non
espresso già soltanto in forma negativa di distinzione (dal mondo
dei Padri e dal mondo scolastico) ma come qualificativo in forma
affermativa? Forse il fatto di essere un rappresentante di quei secoli benedettini permise ad Anselmo di divenire luogo kairologico
di incontro tra poli diversi – per richiamare von Balthasar?
Le due voci di spicco che abbiamo sentito, pur affrontando
la problematica dell’ubicazione spazio-temporale anselmiana in
modo diverso, ci hanno fatto vedere come non si possa ridurre
frettolosamente la figura di Anselmo ad un ruolo genitoriale e funzionale riguardo a qualcosa che si è svolta dopo di lui. Anselmo ha
un suo “brio” proprio, il suo stile si presenta come un diamante
poliedrico di incontro tra forma e contenuto, tra segno e significato, tra logica e simbolica, tra affetto e ragione. Bisogna però entrare un po’ di più nel luogo kairologico anselmiano, nella sua figura
di “rappresentanza del secolo benedettino”, e per far ciò vogliamo
adesso invitare a salire sullo scenario uno dei grandi medievisti del
nostro tempo, J. Leclercq.
Risulta un dato scontato il fatto che dobbiamo a Leclercq
l’ormai ribadita frase “teologia monastica”; difatti è stato lui ad

7 Ibidem.
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approfondire e mettere delle salde basi storico-teologiche per questa categorizzazione teologica. Sappiamo inoltre che Leclercq non
è stato uno specialista d’Anselmo bensì di Bernardo di Clairvaux.
Tuttavia, seguire il filo rosso del suo pensiero “teologico monastico” potrebbe consentirci di capire un po’ di più riguardo al luogo
“intermedio”, di “rappresentanza”, “kairologico” in cui viene situato Anselmo. Perciò, una nuova domanda comincia a germogliare:
Quale luogo occupa Anselmo nella teologica monastica? Le pagine
che seguono si presenteranno allora come l’approfondimento di
questa domanda, per cogliere ciò che parafrasando von Balthasar e
Southern potremo chiamare “il locus kairologico di rappresentanza”
di Anselmo d’Aosta.
2. L’Anselmo di J. Leclercq
2.1. Il monaco del Bec in “L’amour des lettres et le désir de Dieu”
Diciamo innanzitutto che “teologia monastica” è il frutto del
pensiero monastico quasi contemporaneo; è per così dire un neonato del XX secolo che ebbe come genitore e creatore un volto
molto concreto, quello di Jean Leclercq. Tuttavia non prenderemo in considerazione il concetto di “teologia monastica” studiandone la sua origine e la storia della sua ricezione8, bensì – come
abbiamo detto – faremo una ricerca molto concreta entro l’orizzonte leclercqiano della teologia monastica tramite una domanda
che fungerà da filo rosso: “Come viene presentato Sant’Anselmo
d’Aosta nel libro L’amour des lettres e le désir de Dieu?”
Questo libro – apparso nel 1957 in edizione originale francese9
8 Cf. SIMÓN, A., “‘Teología Monástica’. La recepción y el debate en torno

a un concepto innovador (I)” in Studia Monastica 44 (2002) 313-372. Ibid. (II)
in Studia Monastica 45 (2003) 189-233.
9 Quasi dieci anni dopo vide la luce l’edizione italiana sotto il nome di Cul-
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– si presenta come la “mappa” del pensiero di J. Leclercq riguardo
a ciò che sarà il suo più originale contributo alla teologia contemporanea: difatti, quelle pagine nate da una serie di lezioni che lo
specialista in S. Bernardo impartì a dei giovani monaci nel Collegio Sant’Anselmo (inverno 1955-1956)10, tentano di rispondere
affermativamente alla questione se vi sia veramente una cultura
monastica nel periodo che va da S. Benedetto (VI sec.) a S. Bernardo (XII sec.).
Nel contesto della ricerca di risposta a questa domanda, Leclercq richiama parecchie volte la figura di Sant’Anselmo d’Aosta. Il
preconcetto generale che l’inconscio collettivo ha sullo scrittore
del Proslogion è proprio quello di uno che si presenta con delle caratteristiche che anticipano la Scolastica – come abbiamo già messo in risalto –; infatti, Anselmo viene studiato entro il curriculum
filosofico di base come uno dei “padri della scolastica”. Stando a
questi preconcetti pure accademici, ci si potrebbe aspettare che
Leclercq non faccia altro che confermare questa tesi ormai sedimentata nel pensiero di tanti. Tuttavia, il lettore di “L’amour des
lettres et le désir de Dieu” potrebbe rimanere un po’ stupito di fronte all’immagine che Leclercq fornisce sul discepolo di Lanfranco.
Con quali tratti viene presentato Anselmo nel libro in questione?
Anzi, come viene inserito Anselmo di Canterbury nell’originale
proposta leclercqiana? Quale ruolo svolge l’abate del Bec nel contesto della “teologia monastica”? Ci si trova entro o fuori di essa?
Per affrontare queste domande dobbiamo prendere in considerazione tutte le ricorrenze in cui Leclercq fa menzione di Anselmo, e analizzarle stando al contesto in cui sono inserite.

tura Umanistica e desiderio di Dio, Studio sulla letteratura monastica del Medioevo,
Firenze, 1965. Noi useremo l’ultima edizione italiana dal 2002.
10 J. LECLERCQ, Cultura umanistica, XVII.
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2.2. I testi “non-scolastici”
Nell’introduzione del libro in questione, che porta il titolo di
“Grammatica ed Escatologia”, Leclercq riprendendo una categorizzazione storica ormai palese – cioè quella che parla di “prescolastica”, vale a dire gli scritti che precedono il XIII sec., secolo questo
ultimo che viene configurato come “alta scolastica” che antecede
a sua volta la “tarda scolastica” – evidenzia il fatto che, nonostante
tutti i testi del XII sec. preparino quelli del XIII, non lo fanno
nello stesso modo; infatti, tra quei testi, ve ne sono alcuni che Leclercq chiama “non-scolastici” giacché hanno un carattere proprio
che va rispettato e considerato. Senz’altro questa categorizzazione
dipenderà da ciò che si è considerato come il quid della scolastica;
perciò al nostro medievista non è sfuggita a questo punto la domanda: cosa sia la Scolastica? Ed è proprio in questo contesto nel
quale, facendo una piccola rassegna storica di ciò che è stato definito come tratto caratteristico della Scolastica, farà pure emergere
per prima volta la silhouette di Anselmo dicendo:
«Per Grabmann, al contrario [Leclercq si riferisce alla tesi di Wulff che
considera scolastico ciò che si presenta come un corpo di dottrina ortodosso], il termine scolastica si applica non ad una dottrina, ma ad un
metodo: e per questo ha intitolato la sua grande opera: Storia del metodo
scolastico. Ma questo metodo scolastico consiste per gli uni nell’adozione delle tesi di Aristotele – nel qual caso non vi sarebbe veramente
scolastica che a partire dal XIII secolo –, per altri nell’utilizzazione
dello strumento logico forgiato da Aristotele, ma trasmesso al medio
evo attraverso scritti come quelli di Boezio – nel qual caso si può dire
11
che un S. Anselmo o un Abelardo sono già degli scolastici» .

Una lettura superficiale e parziale potrebbe farci credere allora
che Leclercq considera Anselmo uno scolastico. Invece, no; Le11 J. LECLERCQ, Cultura umanistica, 2.
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clercq riprendendo la tesi di Grabmann l’illustra con dei possibili
esempi – tra cui appare Anselmo – ma subito dopo evidenzia come
ciò che costituisce la caratteristica fondamentale della scolastica
sia il metodo che utilizza dei procedimenti propri della scuola,
vale a dire la quaestio applicata alla sacra pagina12. In questo contesto introduce la differenza fondamentale tra la scuola dei monaci
e quella dei chierici affermando che
«in generale, i monaci compiono la loro formazione religiosa non in
una scuola, sotto la guida di uno scolastico, per mezzo della quaestio;
ma individualmente, sotto la guida di un abate, di un padre spirituale,
attraverso la lettura della Bibbia e dei Padri, nel quadro liturgico della
13
vita monastica» .

Leclercq, per il fatto che non sta facendo una biografia di Anselmo, non torna a menzionare il monaco del Bec in queste prime pagine; tuttavia se dovessimo collocare Anselmo in una delle due scuole
citate, dove andremmo a metterlo? La scelta anselmiana di entrare
al Bec è stata motivata dal desiderio di mettersi sotto la guida di
Lanfranco, abate di quel monastero normanno, il quale era tenuto in
grande stima per le sue capacità di discernimento e la sua conoscenza della Bibbia e dei Padri. Da questa prospettiva allora senz’altro il
monaco Anselmo d’Aosta viene situato in ciò che Leclercq chiama le
“scuole dei monaci”. Lo vedremo lungo le altre ricorrenze anselmiane
nell’opera leclercqiana, come lo studioso medievista fa di Anselmo
un membro di questo fiume monastico che si configura come una
corrente propria dell’ambito monastico: la “teologia monastica”. Ad
esempio, parlando esplicitamente di questo tipo di teologia14, Leclercq farà riferimento alla scuola del Bec con termini assai chiari:

12 Cf. ibidem, 2-3.
13 Ibidem, 3.
14 Ibidem, 247-301.
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«La diversità che esisteva tra i due tipi di scuole e fra gli insegnamenti
che vi erano impartiti è provata dal fatto che, dal IX secolo, alcuni abati
sentirono il bisogno di mandare, per un certo tempo, qualcuno dei loro
monaci a studiare nelle città. Perché fra questi due differenti ambienti
scolastici esistevano delle relazioni: non erano chiusi l’uno all’altro. A
volte dei secolari venivano a mettersi alla scuola di un monaco di genio,
come avvenne a Bec al tempo di S. Anselmo. Questi aveva avuto come
maestro Lanfranco, educato da S. Fulberto a Chartres, e a sua volta
ebbe dei discepoli nel suo monastero. La maggior parte di coloro i cui
nomi od opere ci sono noti sono monaci anglo-normanni i quali, alla
scuola, non fecero per nulla teologia scolastica. Questi fatti permettono di capire in che senso si può parlare di una “scuola di Bec”. (...) Così
15
Bec rimaneva un monastero, una scuola al servizio di Dio» .

L’Anselmo che ci presenta Leclercq è un monaco pienamente
inserito nell’ambito delle scuole monastiche, dove la teologia costituiva non una quaestio da risolvere bensì un elemento integrante
della vita monastica stessa, cioè una teologia esistenziale che non
era svincolata dal profilo nettamente benedettino che considera
i monasteri come “scuole del servizio divino” dove «il tipo di conoscenza del monaco è determinato dal fine della vita monastica:
cercare Dio»16. Difatti, più avanti sentiremo come Leclercq parla
della teologia monastica come un tipo di conoscenza, di “gnosi”;
la “vera gnosi” che «nel suo significato primo, fondamentale e ortodosso, è quella forma di conoscenza superiore, complemento ed
espressione della fede, che si compie nella preghiera e nella contemplazione»17.
Proprio a proposito di questa “vera gnosi” e riprendendo i risultati da Gilson che evocando la gnosi di Clemente di Alessandria aveva spiegato la complessità e la ricchezza del Proslogion di S.

15 Ibidem, 253-254.
16 Ibidem, 257.
17 Ibidem, 283.
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Anselmo18, Leclercq avanzerà una conclusione molto interessante
dicendo che «senza dubbio questo confronto [tra la gnosi dell’alessandrino e il Proslogion] mette in luce il meglio di quanto vi è
in s. Anselmo di ricerca intellettuale, di dialettica applicata e di
superamento mistico»19.
Non solo “ricerca intellettuale, dialettica applicata” bensì “superamento mistico”; perciò lungi dal considerarlo semplicemente
come uno scolastico, Leclercq ribadisce allora apertamente il sembiante esperienziale-mistico della teologia anselmiana nella scuola
monastica al Bec. Anzi, pur dovendo dedicarsi qualche volta a ricerche strettamente intellettuali, ricerche non esigite direttamente dalla ricerca di Dio, Leclercq non esiterà a dire che Anselmo
nella misura in cui rimane monaco farà della teologia contraddistinta da una certa sfumatura monastica20 poiché benché «S. Anselmo appartiene alla scolastica per molti aspetti della sua opera;
(...) vi è anche, in lui, un’autentica dottrina monastica»21.
È vero che Leclercq non tralascerà l’aspetto scolastico della
teologia anselmiana, bisogna però dire che lui non dà a questo
aspetto il carattere di unicità e assolutezza al punto di limitare
la figura di Anselmo a quella di uno scolastico. Benché Leclercq consideri i tratti scolastici di Anselmo non dimenticherà mai
quale sia stato lo sfondo da cui il monaco ha riflettuto e scritto,
anzi, non soltanto lo sfondo da dove Anselmo scriveva era la vita
monastica, ma anche il contenuto - vale a dire ciò che scriveva e
che qui viene chiamato “dottrina monastica” - era intrinsecamente collegato a quella stessa esperienza di vita nel monastero. Alla
fin fine, proprio da questo carattere nettamente monastico che
configura la vita di Anselmo «deriva il tono fervente, il vocabolario
18 Cf. ibidem.
19 Ibidem, 258.
20 Ibidem, 257.
21 Ibidem, 283.
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mistico, gli inviti al superamento, che si trovano anche negli scritti
più speculativi di un S. Anselmo e che non si trovano invece per
nulla in quelli degli scolastici»22.
Lo sguardo leclercqiano sul volto di Anselmo mette sempre in
luce il fatto che il Sitz im Leben monastico è presente sempre nelle
opere di Anselmo anche quando questi scrive opere di carattere
nettamente scolastico, come ben abbiamo appena sentito.
Un esempio concreto - ripreso anche dallo stesso Leclercq - di
come Anselmo anche scrivendo opere “intellettuali” non si stacca
dall’atmosfera monastica l’abbiamo proprio nel Proslogion. Spieghiamoci. Sappiamo come una delle grandi tematiche-esperienziali che i monaci del medioevo avevano a cuore era quella della
“devozione al cielo”23, cioè la tensione escatologica che si presenta
come aspirazione al cielo ed evoca l’atmosfera spirituale in cui fiorisce la vita monastica24. Allora bene, se da una parte il nome di
Anselmo aveva dato autorevolezza a delle pagine di Giovanni di
Fécamp25 molto valide dal punto di vista spirituale - “nessun autore più di Giovanni di Fécamp ha sviluppato il tema del desiderio
del cielo. Si può dire che tutta la sua opera è un’aspirazione verso
Dio”26 –, dall’altra pure il Proslogion, che viene etichettato come
opera intellettuale termina richiamando fortemente questo desiderio del cielo; come lo ricorda Leclercq
22 Ibidem, 258.
23 Leclercq dedicherà un intero capitolo del suo libro a questa tematica:

Cultura umanistica, capitolo IV, 63-90.
24 Cf. J. LECLERCQ, Cultura umanistica, 74.
25 «Essa [l’opera di Giovanni di Fécamp] è importante anzitutto perché è
di una grande bellezza e perché – appunto per questo – ebbe un’immensa e
incalcolabile influenza: sotto i nomi di Cassiano, di S. Ambrogio, di Alcuino,
di S. Anselmo, di S. Bernardo, soprattutto sotto il titolo di Meditazioni di S.
Agostino, gli scritti di Giovanni di Fécamp sono stati i testi spirituali più letti
prima dell’Imitazione di Cristo» (J. LECLERCQ, Cultura umanistica, 74).
26 Ibidem, 74.
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«Sant’Anselmo alla fine del Proslogion in cui egli tenta, secondo la sua
stessa espressione, “di elevare il suo spirito fino a Dio”, si abbandona a una lunga contemplazione della felicità di Dio e di coloro che ne
godono nel cielo, come se a questo tendesse tutto il suo sforzo per
27
comprendere la fede» .

E collegando il Proslogion con una delle lettere anselmiane tramite il filo rosso del desiderio del cielo, Leclercq concluderà la sua
idea dicendo:
«Questa stessa contemplazione egli [Anselmo] assume come termine
tutta l’esortazione morale; in una lettera a Ugo il Recluso, in cui dà lo
schema di un discorso da tenere ai secolari, egli insiste, come conclusione, sulla necessità di eccitarli al desiderio del cielo e rinvia a quello
28
che ha scritto alla fine del Proslogion» .

L’Anselmo che Leclercq ci presenta ancora una volta è il monaco che tanto scrivendo un testo segnato da un forte interesse “intellettuale” quanto indirizzandosi epistolarmente a delle persone
concrete, avrà sempre come orizzonte vitale di appartenenza e
di riferimento l’ambito monastico. Il suo pensiero è un pensiero
modellato monasticamente e perciò immerso in ciò che Leclercq ha battezzato “teologia monastica”, che si presenta come l’insieme della esperienza sapienziale maturata nella vita monastica:
esperienza teologalmente monastica che scolpirà tutti i tratti
della vita di Anselmo, non soltanto al livello della redazione di
qualche opera (sia di carattere intellettuale o meno) bensì anche a
livello della parenesi anselmiana – presente nelle sue lettere – che
instancabilmente guidava ed illuminava la vita dei suoi coetanei.
La “teologia monastica” presentata come esperienza monasticosapienziale che si fa sentire a tutti i livelli della vita di un monaco,

27 Ibidem, 82.
28 Ibidem, 82-83.
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costituisce la cornice essenziale in cui Leclercq disegna il profilo
di Anselmo.
2.3. Tra San Gregorio Magno e San Bernardo
Fino a questo punto abbiamo visto come Leclercq inserisce Anselmo entro ciò che lui stesso chiama “teologia monastica”, nel
senso che il monaco del Bec appartiene ad una corrente di vita
molto concreta e diversa dell’ambito esclusivamente scolastico
medioevale. Quali sono i volti concreti che appartengono a questa “corrente”, a questo “fiume”? Come viene inserito Anselmo in
questa “catena monastico-esperienziale”?
Il Bori, scrivendo la prefazione dell’edizione italiana di “L’amour
des lettres et le désir de Dieu” segnala come uno dei meriti del libro di
Leclercq sia stato quello di restituire forza e statura ad una figura
centralissima nella formazione della cultura monastica: San Gregorio Magno, il dottore del desiderio29. Leclercq evidenzia come
sia necessario per chi vuole introdursi nella letteratura monastica
medioevale tebnere presente la vasta dottrina gregoriana; difatti
quasi tutto il vocabolario di quella teologia è debitore di S. Gregorio. Anche Anselmo ha bevuto dalle acque del biografo di S.
Benedetto di Norcia:
«Tutti infatti l’avevano letto e vivevano da lui [Gregorio Magno] (...)
Tutti gli autori lo citano o dipendono da lui: S. Isidoro (...), Defensor di
Ligugé (...), Beda, Ambrogio, Autperto e gli autori dell’epoca carolingia, più tardi Giovanni di Fécamp, S. Anselmo, S. Bernardo si ispirano
30
molto a lui» .

29 Cf. ibidem, VI-VII.
30 Ibidem, 30-31.
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Benché Leclercq non ci fornisca uno studio delle tematiche
anselmiane che attingono alla fonte di Gregorio31, ciò che è di
molta importanza in questo caso è il fatto di notare che Anselmo
è messo in una “catena monastica” – per così dire – molto suggestiva; catena che va da Gregorio a Bernardo, senza fare menzione
alcuna di nessuno dei grandi scolastici, bensì tutti quelli che vengono menzionati sono intimamente collegati al mondo monastico. Indirettamente allora, Leclercq ci consente di ribadire ciò che
abbiamo ricavato nella sezione anteriore, vale a dire, che Anselmo
appartiene ad una corrente teologica molto concreta e diversa di
quella scolastica, adesso però facendo dei nomi concreti.
Quale vocabolario gregoriano servirà da modello in grande parte la “teologia monastica” da Isidoro a Bernardo passando per Anselmo? Leclercq elenca delle tematiche care a Gregorio, come la
compunctio cordis nata dalla esperienza della miseria umana, la compunctio amoris, dilectionis, contemplationis, l’anhelare, aspirare, suspirare, l’aspetto progressivo della vita cristiana, la preghiera, ecc32. Senza
voler fare uno studio approfondito di queste tematiche, il lettore
familiarizzato con l’epistolario e con le preghiere anselmiane non
tarderà ad accorgersi del fatto che tutte esse sono molto care ad
Anselmo e ne modellano il suo pensiero esistenziale monastico.
In questa sede vogliamo semplicemente sottolineare la somiglianza terminologica che ci consente di parlare di una continuità nel
flusso della teologia monastica. Un ulteriore lavoro dovrebbe mettere in risalto come questa continuità venga arricchita con sempre
nuovi segnali di discontinuità.

31 Dobbiamo avere presente l’avvertenza che lo stesso LECLERCQ ha messo

nella premessa del suo libro: «È un’opera di iniziazione: non si rivolge dunque
agli specialisti, agli studiosi già formati. Questi avrebbero ragione di rimproverarle delle generalizzazioni che non possono essere evitate in un’opera di
insieme» (Cultura umanistica, XVII).
32 Cf. J. LECLERCQ, Cultura umanistica, 34-42.
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Vediamo nuovamente come i riferimenti che Leclercq fa su
Anselmo sono di una sottigliezza molto raffinata. Benché Anselmo non copra il ruolo di “personaggio principale” nel libro che
stiamo studiando, ci accorgiamo di un’anselmiana presenza sottile
che viene presentata come esempio di appartenenza alla “teologia
monastica”, esempio che richiede delle letture non superficiali e
premurose. Anselmo è presentato come un monaco della scuola
monastica al Bec, monaco che conosceva ed apprezzava una delle
fonti principali di quel mondo monastico: S. Gregorio Magno.
La “catena monastica” che ci viene proposta nel testo su citato
raggiunge San Bernardo; possiamo allora chiederci: con quali tratti
comuni, l’esperto del pensiero del monaco di Clairvaux mette in
rapporto quest’ultimo con Anselmo di Canterbury? Nuovamente
dobbiamo ripetere ciò che ai nostri occhi si presenta a più riprese come basso continuo nell’opera di Leclercq: c’è un fiume, una
corrente, un ambito vitale comune aldilà del passo dei secoli; c’è
una stessa teologia, quella monastica, teologia madre e figlia di
un’esperienza di vita molto concreta,
«una certa esperienza delle realtà di fede, una certa “fede vissuta”, è
nello stesso tempo la condizione e il risultato della teologia monastica
(...) Questa esperienza personale è legata a tutto un ambiente: è condizionata, favorita, dall’esperienza conventuale di una comunità e fiorisce
in questo fervore comune (...) È una esperienza vissuta nella Chiesa,
un’esperienza che si compie in medio Ecclesiae, perché i testi di cui si
alimenta sono ricevuti dalla tradizione: sono i Padri che insegnano ai
33
monaci a leggere la Sacra Scrittura come essi stessi l’hanno letta» .

Proprio riferendosi a questa esperienza monastico-sapienziale34,
Leclercq metterà in luce un tratto caratteristico di entrambi i

33
34
282).

J. LECLERCQ, Cultura umanistica, 281.
LECLERCQ stesso parla di “sapienza monastica” (Cultura umanistica,
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due abati: la loro esperienza monastica li costituì come uomini
spirituali che hanno svolto un ruolo molto importante nella
Chiesa dei loro tempi e non come meri “uomini intellettuali” per così dire -. Difatti, quella esperienza costitutiva della teologia
monastico-vitale
«negli abati, in coloro che devono insegnare la vita spirituale, suppone
la grazie di comunicare qualcosa di ciò che essa ha d’ineffabile. Essa
[l’esperienza] è di ordine carismatico (...) Più che maestri di pensiero,
questa esperienza contribuisce a formare nella Chiesa uomini spirituali: la storia ha mostrato che essi sanno essere anche i custodi della
fede: pensiamo alla funzione esercitata nella Chiesa del loro tempo da
S. Anselmo e S. Bernardo. Questi dottori furono degli abati, dei padri
spirituali, cioè dei pastori, come quasi tutti gli scrittori del monache35
simo» .

Immerso in un fiume di vita monastico, corrente monasticoteologica, l’Anselmo che Leclercq ci fa incontrare è un monaco
in rapporto con la sua tradizione; siamo allora molto lontani da
considerare Anselmo come “padre della scolastica”; piuttosto con
Leclercq dovremo ribadire ancora una volta il fatto che Anselmo
costituisce un anello importante del fiume esperienziale denominato “teologia monastica”, senza però dimenticare che questa
appartenenza al mondo monastico non toglie niente al contributo oggettivo che l’abate del Bec fecce alla successiva scolastica.
Leclercq ci ricorda discretamente che considerare Anselmo semplicemente come “padre della scolastica” rischia di far dimenticare l’orizzonte esistenziale più profondo e più presente nell’opera
anselmiana, orizzonte teologico monastico nella scia di Gregorio
Magno ed in intima connessione con Bernardo di Clairvaux, orizzonte kairologico d’incontro, orizzonte “rappresentativo” del pensiero monastico.
35 J. LECLERCQ, Cultura umanistica, 282.
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3. Anselmo rappresentante della “storia-monastico-effettiva”
Orizzonte kairologico d’incontro, luogo rappresentativo di pensiero monastico, architetto d’uno stile poliedrico, Anselmo lancia
una sfida al nostro modo di vivere e di pensare la fede. Benché come
abbiamo visto Sant’Anselmo d’Aosta non costituisca “il” personaggio centrale ne L’amour des lettres et le désir de Dieu, abbiamo potuto
pure costatare come Leclercq li faccia emergere lungo il suo scritto
a modo di presenza costante e discreta. Il libro in questione viene
strutturato in tre parti precedute da un’introduzione e concluse con
un epilogo; la discreta presenza anselmiana può essere ricavata in
tutte e tre le parti come pure nell’introduzione e nell’epilogo, proprio in punti strategici, come abbiamo visto. Anselmo non sarà mai
– lungo quelle pagine – il centro dell’attenzione assoluta di Leclercq,
tuttavia il profilo monastico del discepolo di Lanfranco sarà sempre
messo in risalto a modo di esempio di qualcosa di caratteristico della “teologia monastica”.
Anselmo, come quasi tutti i grandi scrittori del medioevo non
è suscettibile di letture parziali e riduttive; in questo senso il contributo leclercqiano è molto importante giacché ci fa ricordare un
aspetto essenziale da tenere presente se si vuole capire Anselmo,
cioè lo sfondo vitale dal quale Anselmo ha scritto pure le sue opere “intellettuali”, ciò che Southern chiama “secolo dei benedettini”, o come piace dire a Balthasar, il kairos dove Anselmo si trova.
Senza tralasciare l’aspetto metodologico che collega Anselmo con
la scolastica, non è possibile ridurre la sua figura a quella di uno
scolastico; anzi, abbiamo potuto costatare come quell’ambito che
configura la “teologia monastica” sia stato il mondo anselmiano
vitale. Anselmo aveva un modo concreto di fare teologia e questo modo concreto viene identificato con l’approccio monastico
di fare teologia; approccio esistenziale-sapienziale la cui impostazione è stata quella dell’ascolto della Parola di Dio, presente nella
Scrittura Sacra, presente nei modi in cui i Padri hanno letto quella

116

ANSELMO D’AOSTA NELLA “STORIA-MONASTICO-EFFETTIVA”

Parola, presente nella esperienza del vissuto quotidiano nella vita
di un monastero. Questo tipo di approccio si viene a trovare come
forza espressiva e comunicativa lungo tutto l’epistolario anselmiano – ad esempio – al punto di costituire una delle sue note caratteristiche. Anselmo appartiene a questa “catena esistenziale-monastica” come un anello intimamente collegato a quelli che l’hanno
formata (come un S. Gregorio Magno) e a quelli che ulteriormente
l’hanno sviluppata (come un S. Bernardo).
Tuttavia, quel modo di fare teologia – teologia monastica – non
è da considerare semplicemente come il modo in cui Anselmo e i
monaci del medioevo hanno vissuto la loro esperienza di fede; difatti abbiamo richiamato parecchie volte il concetto di “corrente”,
“fiume”, “catena” non soltanto per inserire Anselmo in un contesto
concreto e progressivo al quale apparteneva, bensì anche per fare
un’ulteriore considerazione: quel modo di fare teologia non è un approccio da considerare come superato, come pièce di museo. Non si
tratta, difatti, di un approccio teologico da confinare in un limite
temporale della storia della Chiesa, approccio teologico da idealizzare come un qualcosa del passato che non ha niente a che fare con
noi. Si tratta piuttosto di un qualcosa che ha anche a che fare con noi
oggi – di più se come monaci vogliamo dire qualcosa teologicamente –. Se la “teologia monastica” non designa il contenuto, bensì un
modo concreto di fare teologia, modo essenzialmente legato alla vita
e alla esperienza monastica, anche noi, monaci del nostro tempo,
siamo inseriti in questo “fiume” sapienziale in quanto viviamo e ci
nutriamo dalle stesse fonti cui hanno attinto i monaci che ci hanno
preceduto nella storia. Come loro, anche noi apparteniamo a questa
corrente vitale nella misura in cui noi riduciamo il nostro approccio
teologico ad una ricerca sistematico-accademica, bensì rimaniamo
sempre aperti ad essere guidati – pure nelle nostre ricerche più intellettuali – dallo scopo della nostra vita monastica: la ricerca di Dio
nell’ascolto della sua Parola, presente – pure per noi – nella Scrittura Sacra, nei Padri e nella nostra esperienza del tessuto quotidiano.
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La teologia monastica dalla quale Anselmo ricevette vita, è la stessa
teologia dalla quale anche noi possiamo essere nutriti e allo stesso
tempo possiamo sviluppare. Teologia monastica che, alla luce di ciò
che abbiamo appena detto, potrebbe ben essere descritta (più che
definita) come “teologia lectica”.
Così come Gregorio Magno, come Anselmo, come Bernardo,
anche noi oggi vediamo il nostro piccolo contesto monastico allargarsi ai confini più vasti della Chiesa e del mondo; anche noi
allora, come l’ebbero loro, abbiamo la possibilità di essere profondamente legati alla “catena” di anelli monastici senza chiuderci in
“ideologie monastiche” transitorie; anche noi come loro, avendo
sempre come riferimento il nostro modo di fare teologia, possiamo aprirci alle più audaci ricerche intellettuali ed entrare in dialogo con delle questioni più attuali che l’uomo odierno ha a cuore. E
questo proprio per il fatto che la corrente monasticamente teologica si configura come “fiume” che fa scorrere di continuo l’acqua
della Parola di Dio, come “catena di anelli in evoluzione”; parafrasando Gadamer potremo parlare di una “storia-monastico-effettiva”; sempre in continuità discontinua e in discontinua continuità
con il nostro modo sempre aggiornato di fare teologia; perché la
Parola di Dio che modella l’esperienza della teologia monastica è
pure essa una Parola sempre viva ed efficace36, presente di continuo nella nostra discontinuità.
Christian A. Almada, osb
Christianalmadaosb@yahoo.com
Pontificio Ateneo S. Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 00153 Roma

36 Cf. Eb, 4,12.
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Abstracts
Riflettendo sul ripetuto motivo ricorrente che ci presenta Anselmo d’Aosta
come il “padre della scolastica”, l’A. si chiede se quello sia l’unica collocazione entro la storia del pensiero in cui situare il monaco del Bec. Perciò dopo
aver presentato le risposte di H. U. von Balthasar e di R.W. Southern, l’articolo affiderà un lungo fiato alla voce di J Leclercq, stando particolarmente
alla frequenza e l’ubicazione che il medievista bernardiano ha dato alla figura
d’Anselmo nel suo libro più importante, L’amour des lettres e le désir de Dieu. Il
dialogo con questi tre studiosi porterà all’A. a intravedere come locus dove
situare Anselmo un orizzonte kairologico d’incontro, orizzonte “rappresentativo” del pensiero monastico. Infatti, Anselmo fa parte del fiume esistenziale della teologia monastica, ciò che l’A. chiamerà gadamerianamente “storia-monastico-effettiva”. L’articolo si chiude con un richiamo all’attualità di
un tale tipo di approccio teologico esistenziale che potrebbe essere fornito
ancora oggi da parte dall’odierno monachesimo, pure esso appartenente alla
continua discontinuità della catena teologico-monastica.

* * *
Faut-il considérer Anselme d’Aoste comme le ‘père de la Scholastique’ ?
Après avoir présenté les réponses de H. U. von Balthasar et de R.W. Southern, l’article analyse L’amour des lettres et le désir de Dieu de J. Leclercq. Le dialogue entre ces trois chercheurs conduit à entrevoir le lieu où situer Anselme dans un horizon kairologique de rencontre, un horizon représentatif de la
pensée monastique. Anselme fait partie du fleuve existentiel de la théologie
monastique, ‘l’histoire-monastico-effective’, comme one peut l’appeler dans
la perspective de Gadamer. L’article s’achève en rappelant l’actualité de cette
approche théologico-existentielle.
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* * *
Reflecting on the repeated refrain which presents Anselm of Aosta to us as the
“father of scholasticism”, the author asks if that is the only position within the
history of thought in which to situate the monk of Le Bec. Therefore, after having presented the responses of H. U. von Balthasar and of R.W. Southern, the
article takes up a close analysis of The Love of Learning and the Desire for God of J.
Leclerq. The dialogue with these three scholars will lead the author to locate the
locus where to situate Anselm in a kairological horizon of encounter, a horizon
“representative” of monastic thought. In fact, Anselm makes up a part of the
existential stream of monastic theology, which the author will call like Gadamer
“effective-monastic-history.” The article closes with recalling the currency of
one such type of existential theological approach which could be provided still
today on the part of present day monasticism, though belonging to the continuous discontinuity of the theological-monastic chain.

* * *
Reflexionando en torno al repetido “rittornello” que presenta a Anselmo de
Aosta como el “padre de la escolástica”, el A. se pregunta si ese sea el único
lugar en la historia del pensamiento en el cual ubicar al monaco del Bec. Por
esto, después de haber señalado las respuestas de H. U. von Balthasar e di R.W.
Southern, el artículo da un amplio espacio a la voz de J. Leclercq, siguiendo
sobre todo la frecuencia y la ubicación que el medievalista bernardiano ha dado
a la figura de Anselmo en su libro más importante, L’amour des lettres e le désir de
Dieu. El diálogo con estos tres estudiosos llevará al A. a identificar como locus
en el cual situar a Anselmo un horizonte kairológico de encuentro, horizonte
“representativo” del pensamiento monástico. De hecho, Anselmo forma parte
del río existencial de la teología monástica, lo que el A. llamará gadamerianamente “historia-monástico-efectiva”. El artículo concluye haciéndose eco de la
actualidad de un tal tipo de perspectiva teológico-existencial que podría todavía hoy ser la propuesta del hodierno monacato, perteneciente – también éste
– a la continua discontinuidad de la cadena tológico-monástica.
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LE PROSPETTIVE DELL’ECUMENISMO
E DEL DIALOGO IN ITALIA
L’esigenza di una riflessione sulla nuova e variegata configurazione socio-religiosa venutasi a creare in Italia ha indotto la CEI a
focalizzare su questo problema l’annuale Convegno Nazionale dei
delegati diocesani per l’ecumenismo e il dialogo, svoltosi a Roma,
dal 21 al 24 novembre 2006. Da alcuni anni, infatti, l’Italia è divenuto paese d’immigrazione, per cui tra i tanti problemi si pongono
anche quelli, non lievi, di ordine ecumenico e interreligioso, che
richiedono l’elaborazione di metodologie di approccio adeguate, per non dire di altrettanto adeguate soluzioni alle questioni
legislative e canoniche connesse. Il tema specifico dell’incontro
riguardava le prospettive del movimento ecumenico e del dialogo interreligioso, all’indomani del Convegno ecclesiale di Verona,
laddove l’ecumenismo era stato presentato come condizione di
vitalità delle chiese in Europa e si era delineata la nuova geografia
religiosa del nostro paese, segnata da nuove etnie e fedi diverse.
Il Convegno si è aperto con una prolusione del cardinale Cornac Murphy O’Connor, arcivescovo di Londra, che ha trattato
dell’attuale stato dell’ecumenismo, alla luce dei nuovi eventi e dello sviluppo del pensiero ecclesiologico. Il prelato ha tracciato una
panoramica della situazione ed ha ribadito come non si può fare
a meno delle acquisizioni del Vaticano II, il quale ha definitivamente e ufficialmente riconosciuto la presenza di Cristo e l’azione della sua grazia nelle altre confessioni cristiane non cattoliche.
Disponibili all’azione dello Spirito e aperti gli uni agli altri siamo
posti, in termini di attesa, in un cammino irreversibile, in una via
che non può non essere che a senso unico verso l’unità.
Ciò premesso, il prelato ha individuato in tre atteggiamenti i
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“nemici” odierni dell’ecumenismo: la diffidenza, l’apatia e l’impazienza.
La diffidenza è quella disposizione d’animo che ancora sussiste
in molti a non fidarsi dell’altro di diversa denominazione confessionale. È un sospetto che va estirpato attraverso la mutua conoscenza e collaborazione, per costruire un clima e un’atmosfera di
fiducia e di speranza, e scoprire che è bello essere amici e fratelli,
nella condivisione di quelle zone spirituali più profonde, dove tutti ci scopriamo pellegrini alla ricerca di Dio. In concreto, vanno
sfruttate tutte quelle occasioni che ci permettono l’incontro nel
dialogo, nel lavoro e nella preghiera comune, con una disposizione
interiore di conversione e rinnovamento personale.
Il secondo ostacolo è l’apatia, cioè quella tendenza di vuota attesa che si manifesta nell’inerzia e nel non fare nulla. La causa principale è lo scoraggiamento per le difficoltà che il singolo incontra
dinanzi alla grandezza dei problemi da affrontare. Allora necessita
rendersi conto che benché non si possa fare tutto, qualcosa si può
sempre fare, iniziando con progetti modesti e senza grandi ambizioni. Le grandi cose, infatti, si realizzano attraverso tanti piccoli
episodi ed atteggiamenti, a partire dalla benevolenza, dal rispetto,
dalla comprensione, etc. La spiritualità ecumenica, in ultima analisi, è una spiritualità biblica che cerca sempre il volto di Dio nel
fratello e si alimenta della preghiera personale e comunitaria.
Il terzo ostacolo è costituito dall’impazienza, anche questa figlia dello scoraggiamento dinanzi alle tante attese non realizzate
e che si vorrebbero vedere subito in atto. In questo caso, bisogna
prendere coscienza che il pellegrinaggio ecumenico è un lungo approfondimento e una lenta comprensione del mistero di Cristo e
della Chiesa. Esso non ha nulla a che vedere con i compromessi
“politici” tra le parti alla ricerca di un minimo comune denominatore, ma è un impegno a scoprire la verità dell’altro come qualcosa che appartiene anche a noi – è anche la nostra verità – in un
cammino verso la verità intera che è Cristo. Pertanto necessita
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ravvivare la speranza e l’entusiasmo in questo cammino, con pazienza e perseveranza, alla ricerca di nuove forme di testimonianza
comune di Cristo. L’amore cresce per mezzo della verità e la verità
cresce per mezzo dell’amore.
Due relazioni hanno trattato alcune delle tante questioni che
l’ecumenismo in Italia si trova a dover affrontare a causa dell’incalzante fenomeno dell’immigrazione. Un valido aiuto per inquadrare i tanti aspetti di questo crescente fenomeno e favorire gli interventi più adeguati è costituito dall’ultimo Dossier Statistico 2006,
XVI rapporto sull’immigrazione, curato dalla Caritas/Migrantes,
che per l’occasione è stato distribuito ai presenti.
P. Bruno Mioli, dell’Ufficio Migrantes della C.E.I., ha esposto
il rapporto tra immigrazione ed ecumenismo, mettendo in risalto
come gli interlocutori dell’ecumenismo oggi sono a casa nostra,
provenienti da molti paesi dell’Est, per cui è possibile non solo
parlare di loro e pregare per loro, ma anche parlare con loro e
pregare con loro.
L’Italia, ormai, è uno dei paesi europei in cui più grande è il
fenomeno dell’immigrazione: il numero degli immigrati regolari
ha quasi raggiunto quello degli emigrati italiani nel mondo. Alla
fine del 2005 gli immigrati erano 3.035.000, sempre in continuo
aumento, così come indicano le 485.000 domande di assunzione
per la regolarizzazione presentate a marzo 2006. Una stima abbastanza realistica prevede un flusso in entrata di almeno 300.000
persone l’anno. A questi bisogna aggiungere i 50.000 bambini che
nascono da coppie miste e che non vengono computati come stranieri, come pure i figli di immigrati che hanno già acquisito la cittadinanza italiana e che vengono computati come tali.
Quanto all’appartenenza religiosa di questo gran numero di persone, circa la metà sono cristiani, cioè oltre 1.500.000, distribuiti
tra cattolici (22%), ortodossi (21%) e protestanti (7%). Di rilievo la
considerevole presenza di fedeli ortodossi, provenienti dai paesi
dell’Est, che secondo stime più recenti superano le 800.000 unità.
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Ciò significa una grande occasione per l’ecumenismo italiano, sollecitato a gesti di accoglienza fraterna e di dialogo. In altri termini, una fraternità ecumenica espressa nella concretezza della vita
quotidiana, scevra da facili irenismi o da mascherato proselitismo.
“Si tratta di possedere quello spirito di carità apostolica che da una
parte rispetta le coscienze altrui e riconosce i beni che vi trova, ma
che può attendere anche il momento per diventare strumento di
un incontro più profondo fra Cristo e il fratello” (Erga migrantes
caritas Christi, 38).
Lo stile della testimonianza ecumenica, fondata sulla gratuità
dell’aiuto fraterno, deve manifestare il vero volto del cristiano cattolico e della sua Chiesa – nella maggior parte dei casi diversa da
quella dei loro paesi d’origine – evitando ogni timore e sospetto
di proselitismo. In questo modo la loro esperienza, comunicata
nei loro paesi d’origine, esprimerà anche la convinzione di aver
incontrato cristiani accoglienti e premurosi, pervasi da spirito di
autentica fraternità e condivisione.
Un aspetto che la pastorale ordinaria non deve trascurare,
da parte cattolica, è che i fedeli siano debitamente istruiti su
quanto concerne il rapporto con i fratelli di altra denominazione
confessionale, al fine di evitare confusione, pressappochismo o
ambiguo irenismo, veicoli di un nefasto relativismo per la fede
di entrambi.
Complementare alla precedente è stata la relazione del Prof.
Franco Pittau, coordinatore del Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes, che ha trattato il problema della presenza di religioni non cristiane in Italia.
Dopo aver presentato i pregi del recente Dossier statistico,
sussidio e strumento operativo di immediata consultazione, il
relatore ha evidenziato l’alto numero di immigrati di religione
diversa dal Cristianesimo con cui sapersi relazionare. Le linee
guida per i cristiani restano quelle tracciate dalla Nostra Aetate
del Vaticano II, che valorizza gli elementi positivi delle altre re-
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ligioni – ritenuti germi di verità – e invita al rispetto per coloro
che sinceramente le professano. Per cui, dinanzi a questa molteplicità religiosa, finora sconosciuta, necessita rapportarsi con
animo sereno e costruttivo.
Dando uno sguardo ai dati, degli oltre 3.000.000 di immigrati
(alla fine del 2005) i mussulmani superano il milione di presenze, seguiti da animisti (376.202), induisti (75.125), buddisti (57.688),
ebrei (7.455) e altri non inquadrati o atei (358.633).
Il confronto con queste nuove presenze religiose in Italia costituisce uno stimolo per approfondire innanzitutto la nostra
fede e la nostra identità religiosa, tanto più che in alcune di queste religioni sono particolarmente accentuati valori da noi ormai
scomparsi.
Da tenere presente che il problema relazionale si accentuerà
maggiormente in futuro, allorché al previsto aumento degli immigrati si aggiungerà la diminuzione della natalità nel nostro paese.
L’Italia, infatti, secondo le statistiche, sarà il paese con la più alta
incidenza di immigrati. Dinanzi ad imprevedibili scenari futuri, la
migliore soluzione sarebbe quella di favorire lo sviluppo di queste
popolazioni nei loro paesi d’origine. Nel frattempo, non resta che
rapportarci con rispetto e spirito di carità verso questi fratelli che
professano una religione differente, offrendo una buona testimonianza della nostra fede (che siamo tenuti a conoscere e professare
sempre meglio).
Il quadro sui problemi dell’immigrazione è stato completato
dalla relazione del prof. Silvio Ferrari, Università di Milano, che
ha affrontato, in chiave storica, le prospettive giuridiche del rapporto tra Religioni e Stato contemporaneo.
Per il relatore, la contrapposizione tra religione e laicità dello
Stato è oggi un po’ obsoleta, in quanto il concetto di laicità dello Stato è una caratteristica esclusiva dell’Europa e non di altre
regioni del mondo. Essa è dovuta al fatto che il Cristianesimo,
che ha esercitato un enorme influsso sulla formazione dell’identità
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europea, conteneva già in sé il germe della laicità dello Stato (cfr.
Mt 22, 21: “Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che
è di Dio”). Attraverso innumerevoli conflitti, quest’idea ha acquisito spessore politico e giuridico che ne ha fatto una componente
fondamentale dell’identità europea. Ciò, però, non significa che
la laicità nelle sue forme attuali sia un prodotto del cristianesimo,
quanto piuttosto conseguenza delle guerre di religione del XVI
e XVII secolo. Da quel periodo in poi – con la genesi del giusnaturalismo – si verificò lo spostamento di baricentro del diritto da
Dio all’uomo, che innescò il processo di secolarizzazione degli ordinamenti giuridici, e lo spostamento del baricentro della religione dalla sfera pubblica a quella privata. Tale processo fu portato a
compimento dall’Illuminismo e dallo Stato liberale ottocentesco,
con la trasformazione della nozione di laicità, che venne ad indicare non più la semplice distinzione tra Stato e Chiesa, bensì l’indipendenza dello Stato dalla Chiesa e da ogni legge religiosa (con
tutti quei limiti che la storia ha dimostrato).
Allo stesso modo, anche la nozione dei diritti dell’uomo nasce
in Occidente, benché la sua genesi e il suo valore universale siano
tuttora oggetto di discussioni. Questo concetto di universalità dei
diritti fa riferimento diretto e immediato alla nozione del diritto
naturale. L’idea ad esso sottostante è che oltre allo jus civile (il
diritto che è proprio di ciascun popolo) esiste uno jus “comune” a
tutti i popoli, fondato sulla ragione “comune” a tutti. Esso coincide con quello che S. Tommaso definisce “diritto divino naturale”,
inscritto nella coscienza di ciascun uomo e conoscibile attraverso
il retto uso delle facoltà razionali. Questo diritto vincola tutti gli
esseri umani, che hanno la capacità di distinguere il bene dal male.
A partire dal sec. XVII tale diritto divino naturale è stato secolarizzato, con l’eliminazione di ogni riferimento a Dio e acquisendo
un fondamento esclusivamente razionale.
Nella ricerca di una nozione condivisa di laicità, l’incontro tra la
tradizione laica matura e quella cristiana – alla luce del Vaticano II
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– si regge sulla consapevolezza che vi sia una legge che viene prima
del potere di decisione dell’individuo e, al tempo stesso, è volta a
difendere i suoi diritti. Pertanto, la contrapposizione tra religione
e laicità, nonostante la reale presenza di alcuni conflitti, è viziosa,
in quanto le due componenti si ritrovano insieme a difesa di una
società umanistica fondata sulla priorità della persona umana e
sull’impegno a ricondurre il progresso scientifico e tecnologico ad
una dimensione basata sul rispetto dei diritti fondamentali della
persona. In questo modo, lo Stato “laico” – ma non privo di identità, storia e radici culturali e religiose – è da intendersi come la
casa comune dove tutti possono contribuire alla ricerca del bene
della comunità.
Al Convegno è stato presentato anche l’importante appuntamento della Terza Assemblea Ecumenica Europea, che si terrà
a Sibiu dal 4 al 9 settembre 2007. Di questa ha trattato il dott.
Thierry Bonaventura, addetto stampa del CCEE, il quale ha esposto l’evento nella sua struttura di processo assembleare, che lo caratterizza e lo differenzia dai precedenti (Basilea e Graz).
Il tutto si articola in quattro tappe che si configurano come una
sorta di pellegrinaggio spirituale con lo scopo di approfondire la
conoscenza e la stima delle diverse tradizioni confessionali, nonché riscoprire le radici cristiane del nostro continente. La prima
tappa si è già svolta a Roma (24-27 gennaio 2006), con l’incontro
di circa 150 delegati di Chiese, organismi, comunità e movimenti
ecumenici. Nell’occasione, i partecipanti hanno avuto modo di approfondire la tradizione della Chiesa Cattolica Romana. La seconda tappa sono stati gli incontri nazionali e regionali, tenutisi nel
periodo di Pentecoste 2006 e durante la Settimana di Preghiera
per l’Unità 2007; il loro obiettivo era di declinare in ambito locale
il tema principale dell’Assemblea Ecumenica Europea. La terza
tappa è prevista a Wittenberg (15-18 febbraio 2007) dove i delegati,
nel loro pellegrinaggio simbolico hanno già approfondito la realtà
e la spiritualità delle chiese della Riforma. Infine, la quarta tappa
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sarà a Sibiu (Romania) dal 4 al 9 settembre, con la partecipazione
di circa 2500 rappresentanti di Chiese, Conferenze Episcopali e
organismi ecumenici. Questa sarà anche l’occasione per approfondire la spiritualità ortodossa, ma soprattutto per discutere i temi
ritenuti più urgenti per le Chiese e per l’Europa.
Quanto al tema dell’Assemblea – La luce di Cristo illumina tutti.
Speranza di rinnovamento e unità in Europa – risalta immediatamente
il suo riferimento cristologico (cfr. Gv 8, 12) e l’importanza del
simbolismo della luce. Il sottotitolo, poi, evidenzia il ruolo del
Vangelo di Cristo nell’Europa attuale. Il primo obiettivo, infatti, è
quello di ritrovare in Cristo, crocifisso e risorto, la luce nuova per
il cammino di riconciliazione tra i cristiani d’Europa. Il secondo è
quello di riscoprire il dono della luce che il Vangelo è per l’Europa
d’oggi, ove i cristiani sono chiamati a viverlo in una cultura segnata
dalla secolarizzazione e dai problemi ad essa connessi.
Il Convegno si è concluso con la relazione di mons. Eleuterio
Fortino, del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, sull’Ecumenismo spirituale e le linee guida per la sua applicazione.
Premesso che il Vaticano II ha usato il termine “ecumenismo
spirituale” per indicare una specifica dimensione della ricerca dell’unità tra i cristiani, insieme all’ecumenismo teologico e a quello
sociale, il relatore ne ha specificato le caratteristiche con riferimento a U.R. 8, sottolineando in modo speciale la conversione del
cuore e la santità della vita.
Mons. Fortino ha ribadito l’urgenza di riaffermare il primato
dell’ecumenismo spirituale, in un clima di stanchezza, di secolarizzazione, di relativismo pratico e di svalorizzazione della stessa
concezione di ricerca di unità tra i credenti. Quanto alle linee guida per l’applicazione dell’ecumenismo spirituale, queste si possono
trovare sintetizzate nell’ultimo libro del card. Walter Kasper – A
Handbook of Spiritual Ecumenism – scritto a modo di vademecum
ecumenico. Trattasi di ottimo sussidio che si basa sull’insegnamento dottrinale della Chiesa Cattolica e ha come punti di riferi-
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mento il decreto conciliare Unitatis Redintegratio (1964), l’enciclica
Ut Unum Sint (1995) e il Direttorio per l’applicazione dei principi e delle
norme sull’Ecumenismo (1993). Scritto per una finalità pratica, quale
la pastorale ecumenica, si divide in tre parti che trattano dell’approfondimento della fede cristiana, della preghiera e del culto,
della diaconia e della testimonianza.
Infine, il relatore ha sottolineato l’importanza della formazione
ecumenica nelle comunità locali, dove vanno impegnati pastori e
fedeli che, a partire dall’ascolto e dallo studio della Parola di Dio,
devono trasfonderla nella predicazione, nella catechesi, nella liturgia e nella vita spirituale in generale.
Alle relazioni principali si sono aggiunte tre documentate e ricche comunicazioni che hanno informato i presenti sulla Giornata
ebraico-cristiana (mons. Pier Francesco Fumagalli), sulla Giornata
per la salvaguardia del creato (mons. Vincenzo Paglia) e sul tema
della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (dott.ssa Teresa Francesca Rossi).
Il tutto è stato arricchito dal contributo dei gruppi di studio,
suddivisi a compartimenti regionali – Nord, Centro, Sud – in cui le
tematiche ecumeniche e interreligiose generali sono state valutate
alla luce delle esperienze locali.
In conclusione, si può dire che il Convegno romano è stato, innanzitutto, una presa di coscienza delle nuove sfide che attendono
l’ecumenismo in Italia. È finito il tempo in cui si riteneva che fosse
un ecumenismo senza un alto profilo e senza grandi stimoli, a causa della dominante presenza cattolica e delle poche occasioni di
serio confronto. Dimesse le esercitazioni accademiche e teoriche
è ora di rimboccarsi le maniche e far fronte alla nuova situazione
nel confronto con la crescente presenza di altre confessioni, traghettate dai flussi immigratori. Fraternità ecumenica, accoglienza,
esercizio della carità, preghiera comune e dialogo sono il banco di
prova, secondo le linee tracciate dai documenti della Chiesa, già
da anni emanati.
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Allo stesso modo, il dialogo con religioni diverse si pone in
termini altrettanto urgenti, considerata la capillare diffusione di
immigrati da paesi islamici e altri non cristiani. In questo caso,
però, la situazione è un po’ più complessa, a causa di radicali differenze culturali, e l’attività caritativa e di accoglienza va unita alla
chiarezza con cui far percepire la propria identità di fede cristiana. Preziose le indicazioni circa le modalità e le diverse forme del
dialogo religioso che si trovano nei documenti già emanati, specie
Dialogo e Annuncio (1991), in cui sono enumerati il dialogo di vita
(incontro e conoscenza delle persone, prima che dei sistemi), il
dialogo di collaborazione, il dialogo formale o teologico e il dialogo dell’esperienza religiosa.
Da non trascurare, poi, la distinzione delle motivazioni alla base
dell’attività ecumenica e quelle del dialogo con le altre religioni. Se
la prima si fonda, essenzialmente, sul mandato di Cristo, “Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21) e sulla teologia dell’unico Corpo
mistico di Cristo, la seconda ha la sua causa remota nell’unità del
genere umano ed è motivata dall’istanza di una “ragione comune”
che impegna tutti ad agire insieme operando il bene, a cercare la
verità e a perseguire obiettivi comuni condivisi.
Infine, in ogni ambito – attività ecumenica e dialogo tra le religioni – gli operatori devono essere seriamente formati e avere la
dovuta competenza, onde evitare forme dilettantistiche di azione
che possano dar luogo a dannosi equivoci o confusione dottrinale
e ideologica.
Donato Giordano
donatus@tin.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Priore del monastero di Picciano
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Abstracts
Viene presentato un resoconto dell’annuale Convegno Nazionale dei delegati
diocesani per l’ecumenismo e il dialogo, svoltosi a Roma dal 21 al 24 novembre
2006. Il tema specifico dell’incontro ha toccato le prospettive del movimento
ecumenico e del dialogo interreligioso, all’indomani del Convegno ecclesiale di
Verona, dove l’ecumenismo era stato presentato come condizione di vitalità delle
Chiese in Europa e si era delineata la nuova geografia religiosa dell’Italia, segnata
da nuove etnie e fedi diverse. Particolarmente significativa l’apertura del Convegno affidata alla prolusione del cardinale Cornac Murphy O’Connor, arcivescovo
di Londra, il quale ha trattato dell’attuale stato dell’ecumenismo, ribadendo la
necessità dell’apertura all’azione dello Spirito e individuando in tre atteggiamenti
i ‘nemici’ odierni del cammino ecumenico: la diffidenza, l’apatia e l’impazienza.
Il Convegno è stato ricco di analisi statistiche relative al fenomeno dell’immigrazione (da cui è emersa la massiccia presenza di immigrati cristiani ortodossi) e ha
ribadito la necessità di un’accoglienza e di un dialogo non lasciati alla superficialità, ma come occasione propizia e feconda di crescita verso l’unità.

* * *
On présente le compte-rendu annuel du Congrès National des délégués
diocésains pour l’œcuménisme et le dialogue, Rome, 21-24 novembre 2006.
Le thème de la rencontre se situait dans le sillage du Congrès Ecclésial de
Vérone, où l’œcuménisme avait été présenté comme condition de vitalité
pour les Églises d’Europe et où avait été tracée la géographie religieuse de
l’Italie, caractérisée par de nouvelles ethnies et foi différentes. Dans le discours inaugural, le cardinal Cormac Murphy O’Connor, archevêque de Londres a traité de l’état actuel de l’œcuménisme; de la nécessaire ouverture à
l’action de l’Esprit Saint; des trois attitudes ‘ennemies’ du chemin œcuménique : la méfiance, l’apathie et l’impatience. Des analyses statistiques ont
analysé le phénomène de l’immigration (et la présence massive d’immigrés
chrétiens orthodoxes). On y a confirmé la nécessité d’une accueil et d’un dialogue non pas superficiels, mais occasion de croissance vers l’unité.

131

ABSTRACTS

* * *
Here is presented an account of the annual National Convention of diocesan
delegates for ecumenism and dialogue, held at Rome from November 2124, 2006. The specific theme of the meeting touched on the prospects of
the ecumenical movement and of interreligious dialogue, in the wake of the
ecclesial Convention of Verona, where ecumenism was presented as a condition of vitality for the churches in Europe and the new religious geography of
Italy was delineated, marked by new ethnic groups and various faiths. Particularly significant was the opening of the Convention relying upon the keynote speech of Cardinal Cornac Murphy-O’Connor, archbishop of London,
who dealt with the current state of ecumenism, confirming the necessity of
openness to the action of the Spirit and characterizing in three attitudes
the present day ‘enemies’ of the ecumenical path: diffidence, apathy, and
impatience. The Convention was rich with statistical analysis relative to the
phenomenon of immigration (from which has emerged the massive presence of Orthodox Christian immigrants) and has confirmed the necessity of a
reception and of a dialogue not left to superficilaity, but as a propitious and
fruitful occasion of growth toward unity.

* * *
Viene presentado un reporte de Convenciòn Nacional anual de delegados
diocesanos para el ecumenismo y el diàlogo, celebrada en Roma del 21 al 24
de noviembre 2006. El tema especìfico del encuentro ha tocado las prospectivas del movimiento ecumènico y el diàlogo interreligioso, como secuela de
la Convenciòn eclesiàstica de Verona, donde el ecumenismo habìa sido presentado como condiciòn de vitalidad en las iglesias de Europa y se habìa delineado la nueva geografìa religiosa en Italia, caracterizada por nuevas etnias
y diferentes modalidades de fe.. Particularmente significativa fue la apertura
del Congreso por parte del cardenal Cornac Murphy O’Connor, arsobispo
de Londres, el cual tratò sobre el estado actual del ecumenismo, insistiendo
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en la necesidad de abrirse a la acciòn del Espìritu Santo e individuado en tres
actitudes los ‘enemigos’ modernos del camino ecumènico: la desconfianza,
la apatìa y la impaciencia. Rico de anàlisis estadìstica, el Congreso abordò el
fenòmeno de la inmigraciòn (de la cual ha surgido la presencia masiva de inmigrantes cristianos ortodoxos) sosteniendo la necesidad de una aceptaciòn
y de un diàlogo que no se dejen caer a niveles de superficialidad, sino que sean
ocasiòn propicia y fecunda de crecimiento en el camino hacia la unidad.
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IL “RISTRETTO COMPENDIO” DELLE
COSTITUZIONI OLIVETANE
Nell’Archivio di Monte Oliveto si conserva un manoscritto,
databile alla seconda metà dell’Ottocento, contenente una sorta
di “sunto” delle Costituzioni olivetane. Il testo veniva utilizzato
per l’istruzione ai novizi. Si tratta di un vero capolavoro di abilità
pedagogica (commisurata ai tempi) e saggezza pastorale. All’epoca
nella legislazione olivetana si erano sovrapposte molte norme, ed era
diventato difficile determinare quali fossero in vigore. Il “Ristretto
compendio” ha appunto il compito di definire molto concretamente
le regole di comportamento per i novizi, e in certi punti assomiglia
davvero ad un “galateo monastico”. Da notare è il grande rilievo
assunto dall’“Orazione mentale” di stampo ignaziano-teresiano,
che da secoli aveva ormai sotituito la lectio divina. Alcuni punti,
inoltre, attestano la presenza di un diffuso impegno parrocchiale,
dovuto alle necessità contingenti dei tempi.
Ristretto compendio delle olivetane [si corregge l’effettivo
olivetazione (sic)] costituzioni ad uso de’ Novizi. Quinterno I°
Breve compendio delle Costituzioni olivetane
Proemio
Quantunque sia uso di porre in mano ad ogni giovane novizio
nell’anno di sua probazione il libro della Santa Regola di San
Benedetto, acciò debba impararne a mente i più interessanti
capitoli, secondo il prescritto del detto santo legislatore, e che
alla detta regola si trovino annesse le varie costituzioni in più
tempi addottate dalla nostra congregazione olivetana, alcune delle
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quali sono rimaste in vigore; altre, o antiquate, o dalle successive
costituzioni modificate, e talvolta ancora abolite, raro è ciò non
ostante che i giovani acquistino una perfetta ed intiera cognizione.
Sogliono esse per lo più apprendersi dalla pratica, alla quale più
volontieri che alla teorica i giovani si riportano. Aggiungete che
per la difficoltà di discernere quali di esse siano in uso, quali
s’intendano abrogate, da ciò deriva che molti poco o niente
delle medesime s’interessino, riportandosi alle istruzzioni che a
viva voce ricevono dai loro amministratori, ed a ciò che vedono
comunemente praticarsi. E per dir vero, ove esatta si mantenga la
disciplina regolare, come suole per lo più succedere nei monasteri di
piena osservanza, possano le religiose pratiche e doveri apprendersi
dall’esempio, siccome per più secoli è fra di noi accaduto.
Cambiato però per lagrimevoli vicende lo stato delle religioni, e
ristrette esse in piccolo nummero de’ monasteri, e questi ancora
scarsi dei soggetti, senza un buon nummero de’ quali difficile cosa
è il mantenere l’esatta e completa osservanza, ne siegue da ciò che
raro si vede il pratico ammaestramento, il quale poteva nei più felici
tempi supplire al teorico, e che molte lodevoli costumanze possano
restare per colpa di critiche circostanze neglette e sconosciute. Ad
ovviare simile inconveniente, si è creduto bene il porre sotto gli
occhi de’ giovani novizi un ristretto compendio volgare delle più
interessanti leggi e pratiche regolari che dovranno dai medesimi
osservarsi, onde supplire in teorica a tutto quello che apprender
non potessero dalla pratica, sino a tanto che la congregazione
risorgendo dalle sue rovine non venga a stabilirsi sul piede in
cui vedevasi per l’addietro, dove [2] l’ammaestramento poteva
agevolmente in specie poi nei monasteri di rigorosa osservanza,
dall’esempio solo ricavarsi. Con questo compendio, pertanto,
potranno i giovani novizi, prima ancora di legarsi con la solenne
professione alla nostra congregazione, apprendere quei doveri,
quegli usi e quelle pratiche che dovranno esattamente osservare
se agli obblighi del proprio stato ameranno essi di corrispondere.
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In esso niente trovaranno di nuovo, che non si contenga o nelle
nostre costituzioni o nei decreti dei capitoli generali e definitori,
o nelle encicliche e spesso rinnovati ordini degli abati generali, che
però dovranno i padri maestri loro istruttori farlo replicatamente
leggere, e in particolare e in comune, nei noviziati, acciò ognuno,
prima di soggettarsi alla legge, siccome di dovere, la conosca e mai
possa allegare ignoranza a propria discolpa, e si renda inescusabile,
o se conosciuta ricusarà di conformarvisi. Ricordevoli che il
giudizio sopra la loro condotta non versarà soltanto in tutto ciò
che è tenuto ad osservare ogni cristiano, ma molto più ancora sulle
regole e leggi del solennemente professato istituto, è sperabile che
scrupolosamente osservandole faranno fiorire l’antica osservanza
e riprendere il lustro primiero alla congregazione olivetana che, a
Dio piaccia, sia per l’accadere. Vivete felici.
[3] Ristretto volgare delle Costituzioni della Congregazione
olivetana
Capitolo I°
Del servizio divino ossia opera di Dio.
L’uffizio divino in tutti i monasteri si reciti in chiesa secondo
le rubriche del breviario romano monastico, e non in sagrestia o
in altro luogo inconveniente a cosa di tanta importanza. Si stia in
coro con tutta quella riverenza e umiltà che prescrive il legislatore
al capo decimonono della Regola. I giovani, cioè i novizi, i chierici
ed i semplici sacerdoti non istiano dentro gli stalli del coro, a
meno che per soverchia debolezza di corpo non siano obbligati a
decentemente appoggiarsi ai medesimi, e ciò si concede soltanto
ai seniori, i quali dovranno usare di tale condescendenza in guisa
che niente soffra la decenza ed il rispetto dovuto alla chiesa e
l’altrui edificazione. Che però non sarà loro lecito lo sdraiarsi
indecentemente sopra i medesimi, sotto pena di dover essere
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sgridati e corretti dal superiore del coro.
Nell’ingresso al coro e prima che si dia principio alla salmodia, si
faccia una breve pausa, la quale deve servire per innalzare la mente
a Dio, sino a che dia il cenno l’abate o superiore.
Ogni qualvolta si nomina la Santissima Trinità nel Gloria Patri,
si faccia profonda riverenza scostandosi dallo stallo, ed i novizi
s’incurvino a mezza vita; alle invocazioni dei nomi Santissimi di
Gesù e di Maria s’inchini il capo.
Non sia lecito ad alcuno ridere o far gesti da ridere, ciarlare
o baloccare, leggere lettere o libri profani in coro, nem<m>eno
far voci scomposte nel salmeggiare o cantare, ma ognuno sia così
composto nel volto, negli occhi e nella positura, che dimostri con
l’istesso abito esteriore la dovuta umiltà, divozione ed attenzione
alla salmodia e all’opera di Dio. Mentre una parte canta o
salmeggia, l’altra parte che tace presti attenzione a ciò che si canta
o si salmeggia, né prima riprenda il versetto che l’altra parte abbia
perfettamente terminato il suo. A metà del versetto faccia la pausa,
e si evitino le soverchie code e stiracchiature nelle cadenze.
[4] Li chierici ed i novizi salmeggino nel leggio, ed i graduati e
sacerdoti al loro stallo del coro. Chi farà diversamente venga dal
superiore acremente corretto. Il Pater Noster in coro verrà sempre
detto dall’abate o superiore, secondo il costume ed il prescritto
della regola.
Il canto sia grave, posato e monastico, cosicché spiri devozione,
e non già vano solletico di orecchie. Si potrà però permettere in
qualche solennità il canto figurato della messa solenne, e non mai
nella salmodia.
In coro si andarà collegialmente, precedendo ognuno secondo il
suo grado ed ordine che tiene in congregazione, l’abate o superiore
e vicario prendendo l’acqua benedetta, vestendo la cocolla nei
tempi e ne’ giorni già ab antiquo stabiliti. Coloro che tardassero
portarsi al coro sino al Gloria Patri del primo salmo, quando non
abbiano avuta ragione di trattenersi o per essere occupati al servizio
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della chiesa e del confessionario, dovranno portarsi in ginocchio al
principio del coro, ed ivi restare a beneplacito del superiore.
Chiunque perseverarà in tale negligenza, dopo essere stato tre
volte avvertito, digiuni per due volte in pane ed acqua ad arbitrio
dell’abate o superiore. Occorrendo di dover passare avanti l’altare,
ove si conserva il Santissimo Sagramento, faranno tutti la debita
genuflessione scoprendosi il capo ancora in segno di riverenza.
Mentre si celebra il divino uffizio, niuno esca dal coro se non
per pura necessità e col permesso del superiore.
Chiunque fallirà nel pronunziare il salmo, antinfone [sic],
responsori o lezzioni, toccherà la terra con le dita baciandole di
poi, in atto di prendere la colpa. E se la cosa sarà frequente, e
per disattenzione e non curanza, sogiaccia alle pene regolari ad
arbitrio dell’abate o superiore.
Nella chiesa non si tratti di negozi, non si vada girandolando
senza motivo, né vi si tenghino i congressi capitolari.
Dandosi il caso che l’abate venga a coro incominciato per qualche
impedimento, tutti dovranno alzarsi, se fossero a sedere, e fare al
medesimo profonda riverenza col capo scoperto, né tornaranno
ad assidersi sino a tanto che abbia esso seduto, e lo stesso si farà
verso ogni altro abate o visitatore che sopravenga. Agli uffiziali di
Monte Oliveto Maggiore si farà segno di riverenza collo scoprirsi
del capo, ed agli altri curvando alquanto la testa.
[5] Ai cantici maggiori Magnificat, Benedictus et Nunc Dimittis,
come ancora alla lezzione del Vangelo, debbono tutti sortire dalli
stalli e stare perfettamente in piedi, quando non siano impediti
da infermità corporali. Chiunque commettesse grave mancanza in
coro, e tale che fosse cagione di scandalo, dovrà immediatamente
prostrarsi in mezzo del coro, e domandare sua colpa in publico,
sogettandosi alla pena che a suo arbitrio crederà doverla ingiungere
l’abate, e ciò a misura dello scandalo e delitto.
L’osservanza corale nei monasteri più numerosi, a forma
degli antichi usi della congregazione, consiste in ciò che si viene
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esponendo.
L’orazione mentale avanti Prima, la quale, secondo il prescritto
di tutte le costituzioni, deve durare almeno per una mezz’ora, e
terminarsi con le preci stabilite.
Dopo la meditazione, l’ora di Prima, cantata nei giorni festivi,
piano nei giorni feriali.
L’ora di Terza anco essa cantata, specialmente nei giorni festivi,
e dopo Terza la messa solenne, alla quale succedono le ore di Sesta
e Nona coralmente salmeggiate. Al dopo pranzo il Vespro, sempre
nei giorni festivi cantato, e, dove per il numero si possa, anco nei
giorni feriali. Indi la Compieta, staccata dal Vespro nei giorni
festivi, e cantata essa pure, ove il numero lo permetta, dopo la
quale le litanie cantate in ciascun giorno di sabbato e di festività
solenni e della Beata Vergine, con le solite preci. E l’esame di
coscienza, e nei giorni di venerdì la così detta coroncina, alla
quale tutti sono tenuti d’intervenire. Succede indi il Matutino, il
quale nei giorni solenni, ove il numero lo comporta, deve essere
cantato all’uso della Congregazione. Dopo il quale, nei monasteri
di noviziato, è prescritta la recitazione di un capitolo della santa
regola, e l’assoluzione per la trasgressione della medesima, con le
solite formole usate a questo ogetto.
Nei monasteri di poco numero, in tutti i giorni deve farsi la
meditazione, ossia l’orazione mentale, indi recitarsi le ore di Prima
e Terza se sia di rito doppio, alla quale succede la messa piana, che
deve da tutti ascoltarsi. Mezz’ora poi avanti mezzo giorno le ore
minori, che rimangono. Al dopo pranzo, il Vespro e Compieta
con le solite preci e l’esame di coscienza, e ad ora competente
il Matutino. In tali monasteri, ove non è possibile avere il coro
cantato, la messa piana nei giorni [6] festivi venga per maggior
solennità accompagnata dall’organo, ove si possa avere l’organista,
e ciò a forma delle ordinazioni replicatamente inculcate.
Le Ore del coro si destinino dai respettivi superiori, avvertendo
però di non discostarsi dalle ore diurne che corrispondono alle
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canoniche, e di proscrivere l’abuso enorme di recitare tutte o la
maggior parte in una volta, sotto le pene ad arbitrio dell’abate
generale per i contravenienti.
Il Santissimo Sagramento, i Santi Olii e le Sante Reliquie
verranno a forma dei sacri canoni decentissimamente custoditi, e
sarà il primo almeno ogni quindici giorni rinnovato nell’inverno, e
ogni otto nell’estate.
I sacri vasi ed arredi con ogni mondezza e proprietà saranno
conservati, siccome conviene all’uso sagrosanto cui vengono
destinati. Sopra di che l’abate generale ed i padri visitatori, in
occasione della santa visita, dovranno scrupolosamente invigilare
(siccome si dirà a suo luogo).
Le sagre funzioni saranno fatte con tutta quella gravità e decenza
che esiggono, ed a forma delle rubriche di Chiesa santa e del rituale
e del messale monastico dai sommi pontefici approvati.
I sacerdoti della congregazione sono tenuti a confessarsi almeno
una volta al mese e per la celebrazione della santa messa tutti i
giorni festivi, siano della Chiesa oppure dell’ordine. Quelli però
che stanno dalla parte dell’eddomadario debbono celebrare ogni
giorno qualora non abbiano legittimo impedimento.
Niuno, senza il permesso del superiore, ascolti le confessioni
nella propria cella.
Il tempo da impiegarsi nella celebrazione della messa né può
eccedere la mezz’ora né essere minore di minuti venti senza vizio.
Saranno perciò puniti con penitenze regolari dal superiore quei
sacerdoti che accelerassero scandalosamente la messa, e in caso di
recidiva, dopo la trina ammonizione, anco sospesi dalla medesima
ad arbitrio dell’abate. Saranno rigorosamente castigati coloro
ancora che senza la dovuta preparazione si accostassero all’altare,
e dopo la messa tralasciassero o soverchiamente abbreviassero il
debito ringraziamento.
[7] Accioché non manchi alle chiese nostre, e specialmente
parrocchiali, il dovuto servizio, saranno tenuti i sacerdoti a celebrare
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la messa con quell’ordine che verrà stabilito dai respettivi superiori,
e niuno potrà, specialmente nei giorni festivi, abbandonare la
propria chiesa per portarsi altrove a celebrare, senza un espresso
permesso dell’abate o superiore. I contraventori, dopo la prima o
seconda mancanza, saranno puniti con pene regolari ad arbitrio
dell’abate.
I chierici ed i novizi e gli oblati dovranno essi pure accostarsi
al sagramento della penitenza non solo in ogni bisogno, ma
regolarmente ancora ogni otto giorni i novizi, ed ogni quindici i
chierici e gli oblati, e più nelle feste solenni della Chiesa, nelle
feste dell’ordine, principalmente della Beata Vergine. Riguardo
poi alla comunione sagramentale, l’accordargliela o negargliela nei
predetti giorni dipenderà onninamente dal proprio confessore, il
quale su di ciò non ne renderà conto ad alcuno, né potrà, chi non
si fosse comunicato, in guisa alcuna esser redarguito dal superiore,
quando costi essersi accostato al tribunale di penitenza.
Nella quaresima, però, tanto i chierici che i novizi e gli oblati
dovranno confessarsi ogni otto giorni conforme alla regola e sue
costituzioni.
Nel corso dell’anno, sia nell’avvento, sia nella quaresima, o in
altro tempo ad arbitrio del superiore, si dovranno fare gli esercizi
spirituali almeno per il corso di otto giorni. Ed in ogni prima
domenica del mese quando non resta da qualche solenne festa
impedita, il solito ritiro spirituale, al quale tutti indistintamente
siano tenuti d’intervenire. L’uso della visita vespertina al Santissimo
Sagramento detta comunemente la perdonanza, che dai medesimi
secolari costumasi, sarà spesso dal superiore inculcata, e col
proprio esempio mantenuta.
La recitazione del Matutino, anche in privato, dovrà sempre
premettersi alla celebrazione della santa messa, siccome è
stabilito dalle costituzioni e dalla sagra liturgia; quando almeno
non vi sia urgentissimo motivo di doverlo posporre, nel che
dovranno regolarsi coll’opinione la più generalmente approvata
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dai moralisti.
Nei giorni di sabbato non impedito da rito doppio si cantarà la
messa votiva della Beata Vergine Maria.
[8] Capitolo II°
Della memoria dei defonti.
Deve ognuno rammentare ciò che dice la Scrittura divina: Eadem
mensura qua mensi fueritis, remetietur vobis. E perciò, se volontieri
suffragaremo i defonti, potremo sperare che lo saremo noi pure
dopo la nostra morte.
Viene perciò stabilito che, ogni qualvolta venga ai rispettivi
superiori avviso della morte di qualcuno de’ nostri monaci, novizi,
oblati, in ciascun monastero se ne faccia commemorazione con
uffizio e messa de’ defonti, secondo l’uso della congregazione. E
ciascun sacerdote sia tenuto ad applicare una messa per il defonto,
i chierici ed i novizi debbano dire l’intiero uffizio dei defonti, e gli
oblati le quindici poste di rosario in comune o in particolare. Nel
monastero poi, in cui verrà a mancare il defonto, oltre l’uffizio
solenne in die depositionis, si celebri il così detto trentesimo
gregoriano, secondo il costume. Per i propinqui in primo grado,
in quei monasteri ne’ quali si trova di famiglia il monaco cui
appartengo<no> i suddetti, si dica il notturno corrispondente al
giorno e si canti o celebri la messa. Lo stesso dovrà farsi per riguardo
a quelli che avranno la carta di partecipazione con la prescrizzione
della messa, e ciò in quel tal monastero cui verranno addetti nella
carta medesima. Per le oblate di Torre de’Specchi esistenti in
Roma, si farà il medesimo in ogni monastero della congregazione,
siccome anco per l’eminentissimo protettore. Quattro volte ancora
nel corso dell’anno, e ciò dopo le Quattro tempora in giorno non
impedito, in ogni monastero della congregazione si farà l’uffizio
e si canterà o celebrarà la messa de Requiem applicandola per i
benefattori e benevoli della congregazione, fra i quali specialmente
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i sommi pontefici Gregorio XI, Clemente VI, Giulio II, Clemente
VII, Paolo III e Giulio III, e del serenissimo re Alfonso d’Aragona
nostri munificentissimi protettori. E tali obblighi si registraranno
in tabella nella sagrestia di ciascun monastero.
I contraventori a tali ordinazioni saranno puniti ad arbitrio
dell’abate generale. In ciascuna sagrestia sarà affissa la nota dei
defonti di ciascun anno, acciò tutti possano essere notiziati
dell’obbligo che loro corre di suffragare. Tanto dopo il capitolo
generale quanto doppo la dieta intermedia, sarà rimessa in ciascun
monastero la nota dei [9] defonti in quel frattempo, onde possano
riscontrarla con le note particolari ed osservare se qualcuno fosse
stato tralasciato.
Capitolo III°
Degli atti comuni e maniera di portarsi in essi.
Stabilito quanto appartiene al culto divino, si passarà a ciò che
debba osservarsi negli atti così detti comuni della congregazione. E
cominciando dalla mensa comune, si prescrive che prima di portarsi
alla medesima, debba ciascuno andare a prendere il proprio abate o
superiore accompagnandolo collegialmente al refettorio, eccettuati
però gli abati anco titolari e cellerari, i quali potranno precederli,
trovandosi pronti alla porta del medesimo. Entrati che sieno tutti
con la dovuta decenza e compostezza, ed intieramente vestiti,
come conviene al rispetto dovuto al superiore ed alla comunità,
senza tumulto o schiamazzo, conservando esattamente il silenzio
e ponendosi tutti in fila ciascuno secondo il suo grado, discosti
dalla tavola, il superiore intuonerà la solita benedizione secondo le
ricorrenze de’ tempi, durante la quale, siccome in tempo d’orazione,
dovranno tutti esser raccolti e composti. Fatta la benedizione della
tavola, ciascuno si sederà a suo luogo in positura decente, e senza
strepito o cicaleggio, ascoltando attentamente la lezzione, che deve
essere giornalmente tenuta in tempo della mensa, e sia essa in canto
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della Sagra Scrittura, come si pratica nei monasteri di noviziato e
di rigorosa osservanza, ossia in lettura di qualche libro istruttivo
e divoto, della santa regola ed apostoliche costituzioni secondo i
tempi. Durante la lettura tutti conserveranno il silenzio, e niuno
ardirà frastornarla né con la voce, né co’ gesti incomposti capaci a
muovere il riso, a meno di non essere castigato immediatamente
dal superiore con una seria ammonizione per la prima volta, e col
digiuno ancora in pane ed acqua ai recidivi ostinati in mezzo al
refettorio, ed altre pene regolari ad arbitrio del superiore, avuta
però considerazione della qualità dei delinquenti.
Dispensato che venga il silenzio, e cessata la lettura, lo che però
non accaderà mai nel refettorio così detto grande, e di osservanza,
dovendosi ivi osservare per tutto il tempo della refezzione, non
sarà lecito ad alcuno l’intavolare discorsi inconvenienti ai religiosi,
e molto meno tendenti a turbarne in qualsivoglia maniera la
quiete [10] dei commensali, e mancare di rispetto ai superiori
e confratelli, ed esternare lagnanze e malcontento del vitto e
sgridare impropriamente gl’inservienti, e porre in proverbio e
derisione i compagni, a proporre questioni frivole e contenziose,
dalle quali possa nascere del tumulto e del diverbio. Sarà vietato
altresì di alzare con arroganza e con istrepito la voce, ma ognuno
nei suoi discorsi, nei suoi gesti, si condurrà con quei riguardi che
convengono all’uomo religioso non solo, ma ancora ben educato.
Chiunque a ciò contravenisse, se doppo l’avviso del superiore
non si corregga, dovrà ad arbitrio del medesimo essere castigato,
secondo la qualità della mancanza e della persona, con publiche
mortificazioni, con digiuni regolari, col ritiro della cammera, e
clausura a tempo definito, e con altre pene corrispondenti.
Ognuno sarà contento del vitto comune, né potrà pretendere
parzialità, a meno che per motivo di salute non gli fossero state
accordate, né disporre di ciò che avvanza al suo conveniente
nutrimento, senza un espresso consenso del superiore, il quale
però non sarà facile ad accordarlo, a meno che non ne veda la
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convenienza.
La sobrietà nel mangiare e nel bevere essendo altamente dal
santo legislatore inculcata, dovrà perciò da ognuno secondo la
qualità dell’individuo mantenersi, e quella specialmente del bevere,
contro la manifesta intemperanza, del quale sarà in dovere l’abate
o superiore di procedere, anco con la sottrazzione ad tempus del
vino, o coll’assegnarlo a parte agli intemperanti manifesti, bene
con l’acqua allungato, e questo unicamente a pranzo e a cena,
e non mai, come dicesi, fuori di pasto, quando però in qualche
circostanza, ma ben di rado, non si credesse bene dall’abate di
sobriamente accordarlo.
Niuno potrà mangiare fuori di refettorio comune, seppure non
fosse ammalato, e in infermeria. Ma se per qualche giusto motivo
ciò fosse a taluno dal superiore in qualche circostanza soltanto
accordato, non abbia altra vivanda che la comune.
Il lettore eddomadario della mensa dovrà nella domenica
dopo Nona prendere la benedizione, siccome è prescritto dalla
Santa Regola. [11] Terminato il pranzo e fatto cenno dall’abate
o superiore, tutti si alzaranno compostamente dalle loro sedie, si
porranno in fila distanti dalle medesime secondo che si è detto
nella benedizione della tavola, e si farà il ringraziamento, che per
i diversi tempi viene prescritto nel fine del breviario ed ufficio
monastico, e niuno potrà sortire dal refettorio prima che sia
finito il ringraziamento, seppure non lo esiggesse qualche urgente
bisogno.
Le ore della refezzione saranno quelle medesime che sono in uso
della Congregazione, secondo le differenti stazioni, e da regolarsi
dall’abate o superiore.
Riguardo a tutto ciò che si è detto intorno al luogo e tempo
di prendere il cibo, potrà aver luogo qualche epicheia, riguardo
all’abate generale e sua corte, i quali, essendo occupati da affari o
avendo ospiti raguardevoli, potranno esserne, quando il bisogno lo
esigga, dispensati secondo l’uso assai inveterato in Congregazione,
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in guisa però che non s’induca in abuso.
Sortiti i monaci dal refettorio, si portaranno i sacerdoti
dall’abate, i chierici dal vicario, ed ivi restaranno sino a che ne
vengano licenziati a forma dell’uso di nostra Congregazione.
Appartenendo agli atti comuni le adunanze in capitolo,
all’occasione di dover deliberare intorno a qualche affare, questi
non si terranno mai in chiesa, ma o nel luogo detto il Capitolo
ove si trovi, ovvero in sagrestia, dove non vi sia altro luogo per le
adunanze. In esso ciascuno sederà secondo la sua graduazione e si
conservarà la decenza ed il rispetto dovuto al corpo radunato col
suo superiore a capo. Chi promovesse litigi o perdesse il rispetto
al superiore ed alla comunità radunata, sarà severamente ripreso e
castigato dal superiore. Ognuno che crederà dover esternare il suo
parere, lo farà senza orgoglio, ma modestamente e con religiosa
umiltà.
Capitolo IV
Del silenzio.
In ogni tempo ci avverte il Santo Legislatore devono i monaci
mantenere il silenzio, e specialmente nelle ore notturne. Che
però secondo le antiche e lodevoli costumanze, tanto in tempo
di giorno che di notte, devono i monaci astenersi dal far clamori
e strepiti nei [12] dormitori, e nelle celle, acciò non siano di
disturbo ad alcuno, il quale voglia studiare, pregare e al bisogno
ancora riposare, né si permettono istrumenti clamorosi, il suono
de’quali possa essere di disturbo, né siano permessi i canti, se non
che i sacri forse per pruova, ad ora cionondimeno competenti, e
banditi affatto i profani, sotto pena del digiuno in pane ed acqua ai
contraventori, più o meno esteso secondo che più o meno saranno
delinquenti.
Ricordevoli ancora i monaci dell’avviso dello Spirito Santo, che
in multiloquio non effugies peccatum, procuraranno di conformarsi
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il più che sia possibile all’antica taciturnità de’ loro padri,
astenendosi almeno da oziosi, pericolosi e secolareschi discorsi, da
mormorazioni e detrazzioni che portino disturbo nei monasteri,
dai motteggi verso dei loro confratelli, dai ridicoli sopranomi,
osservando in ciò il divieto delle nostre costituzioni.
Nella Quaresima suonata l’ora del silenzio, dovranno tutti
osservarlo fino all’ora di Compieta, nel qual tempo sono proibite le
promiscue confabulazioni, dovendo ciascuno restare nella sua cella
in ritiro, secondo l’uso inveterato della Congregazione, e niuno
potrà dispensarsene senza evidente necessità e senza il permesso
del superiore. Chi si trovasse in ciò delinquente, ne dimanderà la
colpa al superiore, attendendone dal medesimo la penitenza.
Capitolo V
Dei digiuni.
Oltre i digiuni prescritti dalla Santa Chiesa, che dovranno farsi
con tutta quella esattezza che sopra ad ogni cristiano cattolico
conviene ai regolari obbligati a maggior perfezzione, e dai quali
si bandiranno tutti gli abusi che potessero esservi stati introdotti,
e ciò sulla responsabilità della coscienza de’respettivi superiori,
si osservaranno ancora i giorni di astinenza regolare, quali sono
l’avvento, le vigilie delle principali festività della Beata Vergine
Maria, i sabbati in onore della medesima per i tempi stabiliti, e
parimenti la vigilia del Beato Fondatore, già sanzionata da tempo
antico in congregazione. Chi trasgredirà i digiuni e l’astinenza sarà
sogetto alle discipline regolari.
[13] Capitolo VI
Delle elemosine.
Abati e cellerari, considerando che i beni ecclesiastici sono
patrimoni dei poveri, per quanto le circostanze dei monasteri
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lo soffriranno, modificando a questo oggetto ogni spesa non
affatto necessaria, esercitaranno la misericordia verso i poveri in
tutta quella estensione che loro sarà possibile, e perciò invece di
diminuire le elemosine che sono in uso, procureranno, se possono,
di accrescerle. I privati poi, che non hanno dominio del denaro
loro concesso in uso, la faranno quando ciò loro sia possibile, con
la benedizione dell’abate o superiore, dal quale saranno tenuti di
ottenerla ogni qualvolta vengono di famiglia in qualche monastero,
e trattandosi di elemosina straordinaria, non manuali, dovranno
toties quoties ottenerne il permesso, o dal proprio superiore,
quando la somma da erogarsi non fosse vistosa, in caso che fosse
tale, dall’abate generale secondo l’inveterata consuetudine. Chi
ciò trasgredisse, sarà soggetto alle pene contro i proprietarii
comminate.
Capitolo VII
Della vita ed onestà del monaco.
I monaci, secondo la regola del nostro santo legislatore, che
deve essere sempre la norma delle loro operazioni, dopo il vangelo
ritrovaranno in essa i precetti e consigli sopra i quali debbano
regolare la propria condotta, e specialmente nel capo intitolato
Degli istrumenti delle buone opere e dei seguenti, ove si parla
dell’umiltà ne’ suoi dodici gradi divisa, come pure dell’ubbidienza,
alle quali istruzzioni sono essi in coscienza obbligati quanto più
sia possibile a conformarsi, come a quel codice di leggi che hanno
nella loro professione accettato e giurato di osservare, sul quale
ancora dovranno essere giudicati. Ed è per questo, però, che
sovente debbono farne il sogetto della loro lettura e meditazione,
onde specchiandosi dissappassionatamente sul medesimo, vedano
se il lor tenore di vita vi corrisponde, se siano monaci di fatto,
ovvero di puro nome e di abito, o se dalla loro condotta possano
ripromettersi l’eterna vita in cielo, in compagnia de’ loro padri e
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fondatori, ovvero, ciò che Dio tolga, il castigo nelle eterne fiamme
in compagnia degli angioli disertori e ribelli in mezzo alle pene
dovute agli spergiuri. [14] Né devono lusingarsi di averle soltanto
professate nella maniera che si trovano in uso, giacché ciò può
essere vero rapporto ad alcune pratiche che sono fuor d’uso, ma
non mai riguardo allo spirito ed all’essenza dei voti professati. Che
però la loro condotta e conversazione, sì interiore che esteriore,
deve onninamente sulla medesima livellarsi, né vi può essere a
questo rapporto costituzione alcuna, che ne mitighi il rigore
dell’osservanza, e niuno può lusingarsi di essere dispensato dal
conformarsi allo spirito della Regola, sul pretesto che non sia
seguito ed osservato.
Capitolo VIII
Quali siano gli strumenti delle buone opere.
I monasteri, giusta l’idea di San Benedetto, sono come
altretante accademie del divino servizio Dominici schola servitii,
oppure, come dice in fine di questo capitolo, sono quasi altretanto
botteghe dell’arte spirituale officina vero, ubi haec omnia diligenter
operemur, claustra sunt monasterii. San Benedetto qui ci mette in
mano gl’istrumenti e le arme, accioché lavoriamo con profitto
instrumenta artis spiritualis. Uno strumento è buono per uno,
e un altro è buono per un altro, tutti servono e tutti ci aiutano
vicendevolmente a giungere alla perfezzione. Altri sono precetti,
altri sono puramente consigli, gli uni sono necessari, gli altri sono
solamente utili per arrivare al fine che ci proponiamo. Ora, questi
sono in numero di settanta due, o tre, e fa d’uopo conoscerli nel
modo che siegue.
1. In primis Dominum Deum diligere ex toto corde. Il primo, il più
necessario, il più utile, il principale di tutti gli strumenti dell’arte
spirituale, si è quello di amare Iddio con tutto il cuore. Qui stà
tutta la legge, tutti i profeti, e l’evangelio. Dobbiamo amarlo per lui
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medesimo, e senza restrizzione, e non dobbiamo amare le creature
se non se per amor suo, e precisamente quanto egli permette di
amarle, e in quanto a lui possono condurci.
2. Deinde proximum tamquam se ipsum. Gesù Cristo c’insegna
che ogni uomo è nostro prossimo; dobbiamo dunque amarsi tutti
come noi medesimi, e amarli in Dio e per Dio, e procurare loro
tutti quei vantaggi spirituali e temporali che vorressimo fatti a noi,
se fossimo nelle loro circostanze. Dobbiamo fare o non fare agli
altri quello che vorressimo fatto o non fatto a noi.
3. Non occidere. Appena si potrebbe credere che i religiosi avessero
bisogno di simil precetto, e fossero capaci di simili trasporti, se non
sapessimo [15] non esservi professione tanto santa, in cui ognuno
non possa cadere ne’ più enormi peccati, ogni qual volta arrivi a
perdere il timore di Dio, e abbandonarsi alle proprie passioni.
Siccome non evvi uomo migliore, più santo, più innocente di
un buon monaco, così nessuno è peggiore di un monaco che
abbia abbandonato lo spirito del proprio stato. La corruzzione
dell’ottimo diventa pessima: corruptio optimi pessima. Sant’Agostino
giura di aver di rado trovato, da che si era dato al servizio di Dio,
né christiani migliori de’monaci dabbene, né peggiori de’ monaci
decaduti dal proprio stato. Ognuno sa fin dove sia arrivato Giuda
col suo tradimento. I monaci, che avevano eletto San Benedetto
per loro abate, tentarono di avvelenarlo. Ma quando anche noi
non si arrivasse a tali eccessi, potrebbe alcuno avere certi desideri
e nodrire in cuore certi odi, i quali innanzi a Iddio non fossero
meno peccaminosi dell’istesso omicidio. Finalmente si può o
scandalizzare alcuno o calunniare o denigrare l’onore altrui, e
la riputazione del prossimo. Tutte le quali cose sono altretanti
omicidi spirituali: Qui odit fratrem suum, homicida est.
4. Non adulterari. Sotto questo nome si comprende ogni
impudicizia, ed anche l’adulterio e la fornicazione spirituale,
cioè l’idolatria, l’infedeltà e la trasgressione de’ voti. E si possono
anche comprendere le parole, i pensieri e li desideri men puri
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e disordinati. Le Regole e i penitenziali antichi condannano i
sacerdoti et i monaci caduti in peccati disonesti a digiunare molti
anni, confinati in una prigione, o alla espulsione. Nel Levitico,
l’adulterio era castigato con la morte tanto nell’uno, quanto
nell’altro sesso.
5. Non facere furtum. Il furto, che fa un monaco appropriandosi
le cose del monastero, dalle antiche regole è considerato per
sacrilegio. Infatti essendo le sostanze e i mobili del monastero
consacrati a Dio, essendo voti de’ fedeli e patrimonio de’ poveri,
nessuno può mai appropriarseli senza la licenza o contro la volontà
del superiore, senza commettere un sacrilegio. Le antiche regole
e costituzioni monastiche mostrano purtroppo quanto avessero
in orrore simili peccati, comandando altre che si scacciassero
dal monastero i ladri di tal sorte; altre, che si degradassero, altre
di scomunicarli, altre di flagellarli. I superiori e gli uffiziali del
monastero sono essi pure rei di cotesto latrocinio, quando si
appropriano o ne dissipano mal’a proposito le sostanze; quando
non somministrano ai monaci le cose dovute, o non provedono
ai loro veri bisogni, o finalmente quando non danno ai poveri le
limosine assegnate [16] giusta la mente dei fondatori.
6. Non concupiscere. Non aver cattivi desideri, o piuttosto
non acconsentirvi. Ogni cattivo desiderio, ogni movimento di
concupiscenza viene da cattivo principio, e deriva dal peccato
originale, ma non è peccato, se non quando vi si acconsente. I
cattivi desideri riguardano i beni di questo mondo, gli onori o i
piaceri.
7. Non falsum testimonium dicere. Non fare testimonianze false,
principalmente le giudiziali, cioè innanzi i giudici, i superiori.
8. Honorare omnes homines. Portare rispetto a tutti, come creature
di Dio e riscattate col sangue di Gesù Cristo; onorare ne’grandi
l’autorità del Signore, che li ha costituiti superiori agli altri; ne’
cattivi l’immagine di Dio, che li ha creati; ne’ poveri la giustizia
e la misericordia, non meno che la povertà di Gesù Cristo; ne’
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santi gli effetti della grazia, che li ha santificati e colmati di meriti.
La Regola del divin Maestro, invece di onorare tutti gli uomini,
dice Honorare patrem et patrem [sic], ed è da osservarsi che San
Benedetto, dopo aver messo i primi precetti del decalogo, pare
che a bell’apposta abbia tralasciato quello di onorare il padre e la
madre, per sostituirvi il consiglio di San Pietro: omnes honorate, quasi
denotando che il monaco deve considerare se stesso come senza
padre, ne’ madre, ne’ parenti e che deve talmente dimenticarsi del
mondo e di tutto ciò che con la sua professione ha abbandonato,
che unicamente badi a servire il Signore secondo che ha promesso,
comprendendo nel sacrificio che ha fatto di tutte le cose anche i
parenti.
9. Quod sibi quis fieri non vult, alii non faciat. Questa è la sostanza del
precetto della carità: fare o non fare agli altri quello che vorressimo
fatto o non fatto a noi. Un imperatore pagano faceva tanto caso di
questa massima de’ cristiani, che la faceva publicare ad alta voce,
quando occorreva di dover castigare qualche delinquente, e la
faceva scolpire ne’ suoi appartamenti e nelle fabbriche publiche.
10. Abnegare semetipsum sibi, ut sequatur Christum. Chi vuol
seguitarmi, dice Gesù Cristo, rinunzi a se stesso, rinunzi i proprii
piaceri, le proprie inclinazioni, il proprio interesse per amor mio.
Egli è poco rinunziare al mondo, se non si rinunzia anche a se
stesso. Ma che altro è rinunziare a se stesso, se non rinunziare alla
propria volontà? Ora dunque il termine sibi ci fa sapere che cotesta
rinunzia deve essere interiore, generale, sincera e volontaria. [17]
11. Corpus castigare. Il nostro corpo è come un animale indomito,
che ricalcitra e non vuol fatigare, o come uno schiavo ribelle e
vizioso, che non ubbidisce se non a forza di bastonate. Dobbiamo
pascere e conservare il nostro corpo come strumento necessario
pel servizio di Dio, ma subbito che questo sia o troppo gracile, o
troppo forte, diventa pernicioso. Non è lecito distruggerlo con la
soverchia austerità, né tampoco renderlo insolente e intrattabile
con soverchia connivenza e delicatezza.
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12. Delicias non amplecti. Non amare i divertimenti o sia non
andarne in traccia, o anche sprezzarli e fuggirli. Il monaco deve
guardarsi da qualunque allettativo de’sensi. Anche nelle cose
più comuni e necessarie si può eccedere contro il divieto di San
Benedetto, tanto con cibi grossolani quanto con delicati. La
religione cristiana proibisce il desiderio e l’appetito disordinato.
Si può vivere temperante in mezzo ai commodi ed intemperante
nelle indigenze.
13. Ieiunium amare. Digiunare volontieri e offerire allegramente
a Dio il sagrifizio della nostra astinenza, e dare ai poverelli il frutto
del nostro risparmio, onde San Benedetto soggiunge:
14. Pauperes recreare. Sollevare i poveri. Le antiche costumanze
delle case più insigni dell’ordine benedettino dicono che ai poveri
si dava la metà di tutte le entrate dei monasteri, la metà del vino,
del grano, del denaro, degli animali, senza contare le limosine
particolari, secrete e straordinarie. Si passava pure ai medesimi
tutto ciò che avvanzava in refettorio dalla tavola dei monaci.
Gl’istrumenti delle buone opere concernenti le limosine, il
vestire gli ignudi, visitare gli ammalati, seppelire i morti, soccorrere
i bisognosi, consolare gli afflitti, sono piuttosto de’superiori
che degli inferiori. I monaci semplici devono restringere la loro
carità ai loro confratelli o alle altre persone che abitano dentro il
monastero, poiché San Benedetto c’insegna essere il recinto del
medesimo il luogo da esercitarsi nell’arte spirituale, di cui egli ce
ne somministra gl’istrumenti, ma i superiori devono estendere la
loro sollecitudine e la loro premura anche al di fuori.
15. A saeculi actibus facere alienum. Allontanarsi dalle massime del
mondo. Ella è una mostruosità il vedere un monaco pieno di spirito
secolaresco parlare amaro, praticare ciò che parla, che ama e che
pratica [18] il mondo, e vederlo tener dietro alle massime del secolo,
quando che per lo contrario dovrebbe ispirare lo sprezzo per la vanità,
contenersi con aria umile, modesta e seria nel mangiare, nel bevere
e nel vestire, ed in tutto l’esteriore, di modo che al solo mirarlo si
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conoscesse non essere questi più del mondo, non vivere più pel
mondo, ma per Gesù Cristo, che vive in lui, e con lui egli è crocefisso
al mondo, siccome il mondo è crocifisso per lui: Mihi mundus crucifixus
est, et ego mundo. E quando che dovrebbe vivere in modo che dai di
lui portamenti ne restasse censurata la comune corruttela. Infatti,
essendo il mondo tanto corrotto, un vero servo del Signore non può
più avere commercio con esso lui, senza esporsi al pericolo di perdere
la propria innocenza, e di restarne infetto da quel veleno, che tutto
giorno ivi reca la morte ad una infinità di anime.
16. Iram non perficere. Non secondare i movimenti della collera.
Alcune volte riesce difficile il non risentire qualche movimento di
collera, ma bisogna reprimerla e non secondare le di lei impressioni.
Se queste ci spingono alla vendetta, ad insultare, oltraggiare o
maltrattare i nostri fratelli, noi dobbiamo fare quello che c’insegna
San Benedetto, cioè iram non perficere, cui soggiunge:
17. Iracundiae tempus non reservare. Non aspettare l’opportunità
di vendicarsi, o piuttosto soffocare la passione, e non badare punto
a vendicarsi. Un primo moto d’impazienza o di collera molte volte
non è fatto con riflessione, né volontario, e però non sarà forse
peccaminoso innanzi a Dio. Ma conservare l’odio, cercare di
vendicarsi, fomentare il risentimento - iracundiae tempus reservare
- come dice San Benedetto, questo è quello che forma il peccato
della collera, e che essa ha di più abominevole.
18. Pacem falsam non dare. Non dare una pace falsa. Questo
strumento viene in conseguenza del precedente. Uno che conservi
l’amaro nel cuore, che cuopra la sua passione, aspettando miglior
occasione a vendicarsi, sarà facile a dare una pace falsa, e a fingersi
benevolo verso il suo nemico, vivendo ciò nonostante coll’animo
da lui totalmente avverso, odiandolo, e disposto a fare iscoppiare
alla prima congiuntura il proprio astio.
19. Non iurare, ne forte periuret. Non giurare, per pericolo di
non cadere in ispergiuro. Il Signore nell’evangelio ci proibisce
assolutamente il giurare: Ego autem dico vobis: non iurare omnino.
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Vuole che diciamo assolutamente e semplicemente la cosa come
sta o come non sta, poiché tutto [19] il di più proviene bene spesso
da cattivo principio: Sit autem sermo vester est est, non, non. Quod autem
his abundantius est, a malo est. Se tutti gli uomini fossero sinceri,
veridici, se tutti fossero di parola, sarebbe inutile il giuramento,
invece di cui bastarebbe un sì o un no, ma la cattiva fede e la poca
loro sincerità ha reso necessario il giuramento, il quale, in certi
casi, è anche diventato un atto di religione, comandando Dio che,
essendo noi obbligati a giurare, giuriamo nel suo Nome, e vietando
il giurare nel nome delli dei menzogneri. Ma torna assai meglio il
non giurare in verun conto, e vivere con tale equità e buona fede,
che la sola nostra parola ci possa bastare per essere creduti.
San Benedetto qui si serve anche di un’altra ragione per
maggiormente rimuoverci dal giuramento: non giurare, per non
spergiurare. Ordinariamente la bugia e lo spergiuro vanno di
compagnia con giuramento, essendo quasi impossibile che chi
giura spesso e senza grave necessità non cada per inavvertenza
o per vizio in qualche spergiuro. Le antiche leggi de’ longobardi
dispensavano dal giurare anche in giudizio i vescovi, i sacerdoti, i
monaci e le monache, certamente perché presumevano che la loro
semplice parola equivalesse al giuramento.
20. Veritatem ex corde et ore proferre. Dire la verità col cuore e con
la bocca. Pare che San Benedetto avrebbe potuto tralasciare di dire
“col cuore e con la bocca” e che fosse bastata la frase di “dire la verità
con la bocca”. Ma con una tale espressione egli verosimilmente ha
voluto insinuarci che dobbiamo avere sempre in cuore la verità, e
proferirla con le parole. Questi sono due precetti affatto diversi.
Taluno può dire la verità con la bocca, trovandosi sforzato a dirla,
quantunque la neghi col cuore. E all’opposto un uomo veridico
può dire una cosa falsa, da esso lui creduta vera. San Benedetto
vuole i suoi discepoli perfettamente retti, sinceri e fedeli; vuole
che abbiano la verità nel cuore, e che la comunichino agli altri
con la bocca; insomma vuole che non usino raggiri, sottigliezze,
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finzioni né equivoci.
21. Inimicos diligere. Amare i nemici, giusta quel detto del
Salvatore: Bene facite his qui oderunt vos. L’amore de’nemici è il
carattere distintivo de’ cristiani. Non evvi altra religione che
quella di Gesù Cristo che somministri sodi motivi di amarli.
Questi sono creature di Dio, riscattate col sangue di Gesù
Cristo. Dalle loro ingiurie noi possiamo trarne un [20] vantaggio
infinito, ed eglino fanno maggior torto a se medesimi che a noi.
Noi ci crediamo di odiare un uomo tristo e forse odiamo un
predestinato. Il Padre celeste fa nascere il suo sole sopra i buoni
e sopra i mali. Il Figliuolo di Dio ci comanda di amare i nostri
nemici, se noi pure vogliamo esser figliuoli del celeste Padre.
Nella Regola del Santo nostro legislatore si legge: Inimicos plus
quam amicos diligere. Amare più i nemici che gli amici. Infatti dai
primi ne abbiamo maggior occasione della nostra santificazione
che dai secondi. Ed in questo senso dobbiamo anteporli ai nostri
favorevoli, atteso che a quelli siamo maggiormente obbligati.
22. Non multum edacem. Non esser mangione. Mangiare solo per
bisogno e non per sensualità. Il nostro alimento si ridurrà a poco,
se noi ci restringeremo al solo necessario. L’immaginazione,
l’assuefazione, l’appetito sensuale chieggono assai, ma la natura
si contenta di poco. Possiamo conoscere il vero necessario dagli
antichi solitari, la maggior parte de’quali sono vissuti molto vecchi
e sani, quantunque pasciuti molto più parcamente di qualunque
più temperante de’nostri tempi. In ordine poi alla qualità de’cibi,
abbiamo infiniti esempi, tanto antichi quanto moderni, che
provano potersi conservare la vita e la salute con poco pane ed
acqua, con pochi legumi, poche erbe o latticini. San Benedetto
vuole dunque che il monaco non solo non sia un mangione, ma
che non sia tampoco un gran mangiatore. Vuole che sia astinente,
frugale, temperante, e che si contenti non solo di quello che gli
concede la Regola, ma anche di molto meno.
23. Non somnolentum. Non sonnachioso. Il sonno è tanto
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necessario quanto il cibo, ma siccome si può e si deve diminuire la
quantità del bevere e del mangiare, così dobbiamo ancora dormire
moderatamente. Il sonno è un’immagine della morte. Per vivere
lungamente bisogna vigilare. Tutto il tempo che si dorme è perduto.
Se si osservassero le leggi della temperanza, avressimo minor bisogno
di dormire. Ci formiamo infiniti bisogni immaginari per assuefazione.
Gli antichi solitari dormivano pochissimo, e quindi avevano molto
tempo di fare orazione, di attendere alle sacre letture, o di lavorare.
24. Non pigrum. Non essere neghittoso. La pigrizia nelle cose
essenziali alla salute è un peccato capitale. Un monaco neghittoso
che trascura di studiare, di conoscere e di adempiere le proprie
obbligazioni [21] si fa reo di un grandissimo peccato, si priva di un
grandissimo bene, scandalizza i suoi confratelli, e perde il frutto e
le grazie della sua vocazione. Un servitore pigro merita solamente
lo sprezzo e l’indegnazione del suo padrone.
25. Non murmurosum. San Benedetto in tutta la sua regola ci mostra
l’estremo suo orrore contro la mormorazione, rappresentandoci
il mormoratore come una peste ed un nemico publico di quella
pace, carità e subordinazione che deve regnare nei chiostri, e che
ne forma tutta la vaghezza e felicità. I mormoratori nella Sagra
Scrittura sono puniti ora col fuoco, ora coi serpenti, ora colla
peste. Nessun ebreo mormoratore entrò nella terra promessa. La
terra si aprì per ingoiare Core, Datan e Abiron, coi loro complici,
perché avevano mormorato.
26. Non detractorem. Non detrarre al concetto altrui. La maldicenza
e la mormorazione sono due vizi che nascono dallo stesso principio,
producono gli stessi effetti e sono egualmente detestati dagli antichi
maestri della vita monastica. Entrambi nascono dalla superbia e
dall’amor proprio, ed entrambi fanno stragi infinite nelle società
anche più sante, e ognuno è interessato a bandirli dai chiostri. La
lingua di un detrattore è come un dardo, che fa tre ferite mortali
per colpo, cioè all’anima di chi, di cui ed a cui parla, facendo a
quest’ultimo perdere la buona opinione e la carità del prossimo.
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27. Bonum aliquod in se cum viderit, Deo applicet, non sibi. Attribuire
non a noi, ma a Dio le nostre buone opere. È ben noto quanto
nella regola San Benedetto fosse persuaso della necessità della
grazia per le opere buone, della debolezza dell’uomo lasciato a se
stesso e della onnipotenza di Dio in muovere i nostri cuori ostinati
nel male, coll’attrattiva del suo aiuto.
28. Malum vero semper a se factum sciat. Imputare a noi tutte
le opere cattive. Non incolpare l’occasione, né la compagnia,
né il tentatore, né la propria inclinazione cattiva. La nostra
concupiscenza è il fomite del peccato, e però noi abbiamo in noi
stessi la cagione di tutto il male che facciamo, e non pecchiamo
se non perché vogliamo peccare. La concupiscenza, la cattiva
inclinazione, le occasioni, il demonio, non ci possono però
sforzare. Il demonio è come un cane alla catena, che può bensì
abbaiare, può sollecitarci, può minacciare, ma non può mordere,
se non chi lo vuole: latrare potest, sollicitare potest, mordere omnino non
potest, nisi volentem.
[22] 29. Mortem quotidie ante oculos suspectam habere. Aver
sempre la morte innanzi agl’occhi. Il termine suspectam merita
un’attenzione particolare. Non dobbiamo considerare la morte
come un inimico che stà per assalirci. La salute, le forze del
corpo e tutto ciò che sembra prometterci una lunga vita non
deve lusingarci punto. Dobbiamo avere tutte queste cose
sospette. Queste sono come altretante insidie e altretanti lacci
che la morte ci tende, ed ella ci sorprenderà quando meno vi
pensaremo. Diffidiamone dunque. Perfino i filosofi pagani
hanno conosciuto consistere la vera filosofia nella meditazione
della morte. Chi considera ciaschedun giorno come l’ultimo della
sua vita, non peccherà mai: Memorare novissima tua et in aeternum
non peccabis.
30. Actus vitae suae omni hora custodire. Invigilare continuamente
sopra i suoi andamenti. La vigilanza è una delle più importanti
incombenze del cristiano. Noi siamo circondati da demoni nostri
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nemici scaltri, solleciti, crudeli, che non perdono mai occasioni di
nuocerci, e dal canto nostro abbiamo in noi stessi la concupiscenza,
altro nemico anche più pericoloso. Inoltre le creature di nostro
uso o di nostra conversazione, o le a noi congiunte per nascita o
per amicizia, i nostri avversari, i nostri odiatori, tutti c’insidiano,
e ciò non ostante noi la passiamo con tutta franchezza e come se
non vi fosse che temere: Vigilat hostis, dormis tu? San Benedetto
per rimedio di questa negligenza c’insegna immediatamente di
considerare che Dio in ogni luogo ci mira: In omni loco Deum se
respicere pro certo scire. Credere che Dio continuamente ci mira.
L’esercizio della presenza di Dio è inseparabile da quello della
vigilanza cristiana e dall’attenzione continua che dobbiamo avere
sopra le nostre operazioni. Se fossimo ben persuasi che Dio ci
vede, e che nessuna delle più profonde cose del nostro cuore è a lui
nascosta, potressimo forse vivere senza timore, senza attenzione,
senza circospezzione sopra di noi medesimi? E se avessimo la
buona sorte di vivere con tale sollecitudine, potressimo forse
lasciarci trasportare a qualunque benché menoma colpa, ad alcuna
trascuratezza de’nostri doveri, o adempiere alcuno svogliatamente
e negligentemente?
Ristretto compendio delle olivetane costituzioni ad uso de’
novizi. Quinterno II
[1] 32. Cogitationes malas mox ad Christum allidere, et seniori
spirituali patefacere. Ributtare sull’istante i cattivi pensieri contro
la pietra, cioè Gesù Christo. Scuoprirli al direttore spirituale.
Ricorrere all’orazione, invocare il Signore, meditare con tutto
il fervore della mente e del cuore la Passione di Gesù Cristo e
le verità evangeliche, pensare alla morte, al giudizio. Il nostro
redentore è il solo rimedio universale contro tutti i nostri mali
spirituali. La sua vita, la sua morte, la passione, gli esempi, le
parole, le promesse, le minaccie, la sua intercessione appresso

159

ENRICO MARIANI

l’Eterno Padre, sono per noi una sorgente di grazia e di conforto.
Il santo legislatore ci addita per secondo rimedio di scuoprire i
nostri pensieri a qualche vecchio spirituale, al proprio abate, o a
qualche altro monaco illuminato e prudente che sappia co’ suoi
buoni consigli confortarci, consolarci et istruirci. Tutti i maestri
della vita spirituale consigliano lo scuoprimento del nostro cuore
per uno dei più sicuri ed efficaci mezzi di superare le tentazioni,
e si vede quanto sia valevole ed opportuna cotesta pratica, dal
vantaggio che dalla medesima continuamente ne traggono quelli
che seriamente attendono alla loro salute.
33. Multum loqui non amare. Non far chiacchere. Un chiachierone,
uno che parli assai, riesce noioso ed insopportabile. È impossibile
che un uomo di questo taglio non dica mille spropositi contro Dio
e contro il prossimo. E però lo Spirito Santo c’insegna che parlando
molto s’inciampa nel peccato: In multiloquio non deerit peccatum.
34. Verba vana aut risui apta non loqui. Non dire parole vane, né
buffonesche. Non v’è cosa più inconvenevole di un monaco che
facia il bello e si diletti di far ridere. Una professione tanto seria,
un esteriore tanto penitente, un abito che concilia venerazione,
una concatenazione di esercizi tanto santi, una lingua consagrata a
lodare le grandezze di Dio. In una parola, un uomo che professa di
piangere i propri e gli altrui peccati, come mai potrà dilettarsi di
vezzi e di buffonerie? Questa certamente è una mescolanza molto
sciocca e stravagante. Scurrilitates vero, così parla San Benedetto,
vel verba otiosa, aut risum moventia aeterna clausura in omnibus locis
damnamus et ad tale eloquium discipulum aperire os non permittimus.
[2] 35. Risum multum aut excussum non amare. Non amare il
ridere soverchio, né dissoluto. San Benedetto non ci proibisce
assolutamente di ridere, essendo lecito ridere e rallegrarsi. Evvi,
dice il savio, il tempo di ridere e il tempo di piangere. Ma l’uomo
prudente ride con moderazione e senza strepito: Sapiens vir tacite
ridebit. E il Signore nell’evangelio dice: Guai a chi ride in questo
mondo, cioè a quelli che si danno in preda ai commodi e ai piaceri
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di questa vita, perché piangeranno poi nell’altra. L’insensato
all’opposto alza la voce ridendo, a guisa d’un fuoco di spine, che fa
strepito e scoppia: Sicut sonitus spinarum ardentium sub olla, sic risus
stulti. E altrove: Lo stolto alza la voce ridendo: Stultus in risu exaltat
vocem suam. Ma l’uomo saggio considera il riso per una pazzia:
Risum reputavi errorem.
36. Lectiones sacras libenter audire. Ascoltar volontieri le lezzioni
spirituali. San Benedetto avrebbe potuto dire di farle volentieri,
ma ha stimato meglio insegnarci che le ascoltassimo, perché
quelli che non sanno leggere, come erano allora la maggior parte
de’monaci, i vecchi e gli ammalati che non possono farlo, devono
amare di ascoltarlo volontieri, non meno che gli altri ben istruiti e
dotti. Le lezzioni spirituali sono il cibo dell’anima. Noi parliamo
a Dio con l’orazione, e Dio parla a noi per mezzo de’libri santi.
Siccome all’opposto i libri cattivi, gli autori profani e mondani
possono far male e produrre nelle anime stragi terribili. In questi
sta nascosto un veleno acutissimo acutissimo e pericolosissimo,
tanto più da temersi quanto che ordinariamente è preparato con
artifizio, e lusinga piacevolmente l’animo, le passioni e l’amor
proprio. Le belle lettere e gli autori profani servono per quelli che
dalla Providenza o dai superiori sono destinati agli studi più vasti
e profondi, o che devono fatigare pel publico: oportet studuisse. Ma
che un monaco voglia unicamente occuparsi in queste e consumarvi
il tempo tanto prezioso e assegnato per l’adempimento delle sue
incombenze tanto gravi e tanto importanti, certamente non può
essere se non un’azzione peccaminosa.
37. Orationi frequenter incumbere. Fare spesso orazione. La vita
di un monaco che professa la regola di San Benedetto dovrebbe
essere una quasi continua orazione. Egli stà occupato una buona
parte del giorno e della notte nella salmodia, vive ritirato e lontano
dal mondo, sgombro da tutti gli [3] affari del secolo, unicamente
intento a quello della sua salute, avendo per grazia del Signore
un convenevole mantenimento, senza dovere né mendicarlo
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né chiederlo, né procacciarselo. Quale scusa adunque può egli
addurre se non vive unito a Dio, e se non ha la sua conversazione in
Cielo? L’orazione è il migliore e più sicuro mezzo per acquistare la
perfezzione. Ella è la strada del Paradiso, e rigorosamente parlando
l’unica incombenza de’ monaci, i quali in virtù del loro stato sono
costituiti come mediatori tra Dio e gli uomini per sodisfare al
culto continuo, a quelle lodi, a quei ringraziamenti, a quegli atti di
adorazione dovuti alla divina maestà, ai quali non può sodisfare il
comun de’ fedeli, attese le moleste occupazioni a cui sono astretti
per ragione della loro professione, del loro bisogno, di quelle della
famiglia, della Republica o dello stato.
38. Mala sua quotidie in oratione Deo confiteri. Confessare ogni
giorno a Dio i propri peccati nell’orazione. Eccovi una confessione
diversa dalla sagramentale e diversa anche da quell’altra, che si fà
manifestando a qualche direttore spirituale il proprio interno, la
quale è quasi simile a quella che fa l’ammalato al medico. Quella
di cui quivi parla San Benedetto è una confessione che si fà a Dio
in segreto, piangendo innanzi a Lui le nostre iniquità passate. Il
nostro Santo legislatore vuole che il dolore, il gemito, le lagrime
di questa confessione siano continue, e che non cessiamo mai di
piangere i nostri passati mancamenti. Dopo che un monaco ha
professato publica penitenza, non deve più allontanarsi dallo
spirito di compunzione e di contrizione.
39. Desideria carnis non perficere. Non acconsentire ai desideri
della carne. Sotto questo nome si comprendono tutti i desideri
della concupiscenza che riguardono i piaceri sensuali, i passatempi,
l’oziosità, i commodi della vita. Il desiderio di queste cose lo
abbiamo per così dire innato, ma la religione cristiana ci comanda
di resistere a tali perniciose inclinazioni, e San Pietro esorta tutti
i fedeli ad astenersi da tutti i desideri carnali che sono appunto i
nemici dell’anime: Abstinete vos a carnalibus desideriis quae militant
adversus animam.
40. Voluntatem propriam odire. Odiare la propria volontà. La
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volontà propria è quella che non dipende né si conforma a quella
degli altri. Oppure, secondo San Bernardo, è quella che abbiamo
né comune con Dio né con gli uomini, ma che è nostra propria
e particolare, come per esempio quando [4] operiamo per noi
medesimi e non in riguardo di Dio, né de’ nostri fratelli; quando
cerchiamo il nostro vantaggio, e non la gloria del Signore, né
l’interesse del prossimo. Il sagrifizio che colla professione abbiamo
fatto di tutto il nostro essere e di tutte le nostre sostanze richiede
che non conserviamo più volontà propria, che non viviamo più per
noi, ma per quegli che è morto e risorto per noi. Se si potesse levare
dal mondo la volontà propria, non vi sarebbe più inferno: Cesset
voluntas propria et infernus non erit. Così ci attesta San Bernardo.
41. Praeceptis abatis in omnibus obedire. Ubbidire in ogni cosa agli
ordini dell’abate, eccetto però quando fossero manifestamente
contrari a quelli di Dio. Quando anche l’abate operasse
diversamente da quello che ordina agli altri, non per questo
dovressimo tralasciare di ubbidirlo e di ubbidirlo in tutte le
cose conformi alla Regola, o almeno che non le sono contrarie,
avvegnaché, avendo San Benedetto comandato ai suoi monaci
di ubbidire anche nelle cose impossibili, non ha posta veruna
restrizzione alla loro ubbidienza.
Ciò non ostante San Bernardo osserva molto bene che il
superiore non può esiggere da’ suoi religiosi più di quanto hanno
a Dio promesso. Avendo dunque essi promesso l’ubbidienza
secondo la regola, se vuole obbligarli a qualche cosa di più, dee
allettarli, esortarli e loro consigliarla, dee pregarli e non sforzarli,
cosicché in quelle cose che eccedono la regola, il monaco non è
tenuto ad ubbidire.
42. Non velle dici sanctum antequam sit, sed prius esse, quod verius
dicatur. Non affettare di parer santo, ma prima esserlo, per meritare
di essere creduto tale. San Benedetto in questo luogo rende più
cauti i suoi discepoli contro la vanagloria, la quale potrebbe forse
far loro credere di essersi avvanzati molto nella perfezzione e
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nella santità per aver abbandonato il mondo et abbracciata una
professione santa. Vuole pertanto che prima facciano tutti i loro
sforzi per diventar santi e per acquistar la perfezzione del loro
stato, e di poi sarà inutile il divieto di stimarsi santo, avvegnaché i
più perfetti sono sempre i più umili, i più alieni dall’ostentazione e
dai titoli di onore, ma anzi siano sempre i più penetrati dallo spirito
della propria povertà, della propria imperfezzione e debolezza.
[5] 43. Castitatem amare. Amare la castità come una delle più
belle, delle più amabili e più eccellenti virtù. A San Benedetto non
gli basta che la osservino. Vuole che l’amino, che la pratichino per
amore e per inclinazione, che non solo difendino e guardino il loro
corpo da ogni lordura volontaria, ma ancora il cuore da tutto ciò che
può corromperne ed alterarne la purità. Che non ammettino verun
amor profano delle creature, né delle ricchezze, né dell’ambizione,
né della superbia, poiché tutte queste cose imbrattano l’anima,
facendole perdere l’innocenza e la vaghezza, non altrimenti che
corrompino la purità del corpo le azzioni immonde. Amare la
castità nel senso di San Benedetto non consiste solo nell’astenersi
da ogni azzione impura, ma importa anche che i nostri pensieri, i
nostri desideri e le nostre inclinazioni siano pure, e sollevate sopra
tutte le cose terrene e carnali.
44. Zelum non habere. Non esser geloso, ossia non aver quel
cattivo zelo o zelo di amarezza, qualità opposta a quella dolcezza,
a quella carità, a quell’amor fraterno che deve regnare ne’ chiostri,
che ne forma la principale vaghezza, e che fà sì che i monaci si
prevenghino reciprocamente con dimostrazioni di stima e di
amicizia. Il cattivo zelo da San Benedetto condannato cerca le
occasioni di fomentare le dissensioni, interpetra [sic] ogni cosa in
mala parte, infastidisce, inquieta i fratelli, li disobbliga, l’irrita e
cerca di renderli ridicoli e dispregevoli. E però è più pernicioso
della gelosia e dell’invidia medesima. Entrambi questi vizi hanno la
loro radice nell’amor proprio, per cui noi ci attristiamo dell’altrui
bene, e vorressimo godere soli l’amicizia, la stima, gli onori e le
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distinzioni dagli altri col loro merito acquistatesi. L’invidioso
crede ogni cosa dovuta a sé, e che tanto gli si tolga quanto non gli
si dà. Si cruccia pel bene altrui. Si lagna, mormora e solleva gli altri
contro i superiori, perché non usano con esso lui tutti quei riguardi
che si crede di meritare, o perché sono troppo favorevoli agli altri,
i quali a suo credere non meritano nulla. Questo vizio è una peste
perniciosissima per tutte le società, ma principalmente per le
comunità religiose, e da questo nascono le contese, le altercazioni,
le risse, da San Benedetto immediatamente condannate con queste
parole: Contentionem non amare
45. Seniores venerari [sic]. Rispettare i più vecchi. Si deve
presumere che questa età sia più sensata, più esperimentata e
prudente della più giovanile. Nella Sagra Scrittura noi vediamo
sempre i più vecchi del popolo presiedere agli affari e a tutte le
incombenze publiche. Quando le persone meno avvanzate sono
promosse alle dignità, alle cariche, alle prelature, si suppongono in
loro l’[6]esperienza, i lumi, il senno de’ vecchi e principalmente la
prudenza e la purità de’ costumi.
46. Iuniores diligere. Amare come figli i più giovani. Questo
precetto e consiglio risguarda principalmente i monaci più
avvanzati. Siccome la regola vuole che si usi verso di loro
molto rispetto e considerazione, così è giusto che essi pure
vicendevolmente amino ed abbiano considerazione e bontà verso
i più giovani. San Benedetto colla sua solita prudenza e discretezza
vuole che i vecchi trattino i giovani con dolcezza e cortesia, che
compatischino le loro debolezze, che sappiano contenersi nelle
loro infermità corporali e spirituali, che non si trattino con
soverchio rigore, né che li riprendino (quando la circostanza non
lo richieda) con troppa forza e superiorità. Questi avvisi sono pieni
di profonda prudenza, e l’esperienza purtroppo c’insegna che non
sono superflui.
47. Cum discordante ante solis occasum in pacem redire. Riconciliarsi
con i nostri nemici prima che tramonti il sole. Gli odi e le

165

ENRICO MARIANI

dissensioni sono tanto perniciose, che non si può far troppo per
impedirne il progresso, per prevenirle, per sradicarle sino alle
ultime radici, prima che si facciano forti e che produchino il loro
solito frutto di amarezza. San Benedetto in un altro luogo ordina
che l’abate tutti i giorni al Vespro ed alle Laudi reciti ad alta voce
l’orazione domenicale, accioché i fratelli ammoniti da quelle
parole: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus
nostris, si riconcilino e si perdonino vicendevolmente le offese.
48. De Dei misericordia numquam desperare. Non disperare mai
della misericordia di Dio. La speranza in Dio è tanto necessaria al
cristiano quanto la fede e la carità, e la disperazione è egualmente
colpevole innanzi a Dio quanto la miscredenza e la ingratitudine.
Ma cosa mai può farci disperare della misericordia di un Padre
tanto amorevole? Forse l’enormità de’ nostri peccati? Ma sono
forse questi maggiori della di lui bontà? Vogliamo noi limitare
i di lui divini attributi? O forse dubitare delle sue promesse?
Non ci assicura egli di non volere la morte del peccatore, ma
la conversione? Egli ci assicura inoltre di non essere venuto
per chiamare i giusti, ma i peccatori, e che non già i sani, ma
gli ammalati hanno bisogno del medico. E che gli angioli si
rallegrano più della conversione di un gran peccatore, di quello
che non facciano per la salute di novantanove giusti, che non
hanno bisogno di far penitenza. Egli adunque è un fare ingiuria
a Dio ed alla [7] di lui parola il disperare della di lui misericordia.
49. In die iudicii reconsignata. Quando che nel giorno del giudizio
restituiremo al Padre di famiglia questi strumenti. Dio ci dà la
vita ad affitto, e ci somministra gli strumenti da servirlo e da
coltivare il suo campo. Finito il tempo assegnato, ci domanderà
conto di quanto abbiamo ricevuto e operato per regolare sopra di
ciò la mercede che ci saremo meritata. Qui San Benedetto allude
all’antica pratica delle case di campagna, quando che il castaldo
villicus dava e riceveva in conto dagli schiavi le armi e le altre
masserizie necessarie spettanti alli rustici lavori; ovvero allude a
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ciò che si praticava quando si davano a nolo gli operai, a’ quali si
somministravano le armi per lavorare la terra.
50. Stabilitatem in congregatione. La stabilità nella comunità, nel
monastero. San Benedetto, che vedeva con tanta pena gli sconcerti
che nascevano dalla instabilità de’ monaci, e le conseguenze funeste
della facilità loro concessa, o piuttosto da essi loro usurpata di
passare da un monastero all’altro sotto varii pretesti, raccomanda
in più luoghi la stabilità nella congregazione, cioè nel monastero,
obbligandovi i suoi discepoli con voto particolare. Congregatio
quivi non significa già una congregazione nel senso d’oggi giorno,
cioè una società di molti monasteri uniti sotto un sol capo, e
dipendenti da un capitolo generale, poiché lo stabilimento di tali
congregazioni è molto posteriore a San Benedetto. Ma significa
la comunità, il monastero, la famiglia radunata in una sola casa e
sotto un solo capo.
Enrico Mariani
Enric.mariani@tiscalinet.it
Oblato
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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Abstracts
Nell’Archivio dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore si conserva un testo
manoscritto, risalente all’Ottocento, che contiene un riassunto delle Costituzioni olivetane dell’epoca, ad uso dei novizi. Il testo contiene anche un
commento ad alcuni passi della Regola, e si caratterizza per una accentuata
spiritualità devozionale, collegata alla massiccia presenza della pratica della
meditazione, che aveva soppiantato la lectio divina.

* * *
Dans les archives de l’Abbaye de Monte Oliveto Maggiore on garde un manuscrit
du XIX siècle contenant un résumé des constitutions olivétaines de l’époque, à
l’usage des novices. Le texte contient aussi un commentaire de quelques passages
de la Règle. Il est marqué par une spiritualité dévotionnelle, liée à une présence
massive de la pratique de la méditation, qui avait supplanté la lectio divina.

* * *
In the archives of the Abbey of Monte Oliveto Maggiore is preserved a manuscript text, going back to the 19th century, which contains a summary of
the Olivetan constitutions of the era, for the use of the novices. The text also
contains a commentary on a few passages of the Rule, and is characterized by
an accentuated devotional spirituality, connected to the pervasive presence
of the practice of meditation, which had supplanted lectio divina.

* * *
En el Archivo de la Abadìa de Monte Oliveto Mayor se conserva un texto
manuscrito del siglo XIX que contiene un resumen de las Constituciones
olivetanas de la època, para el uso de los novicios. El texto contiene tambièn
una reflexiòn sobre algunos pasos de la Regla y se caracteriza por una acentuada espiritualidad devocional, unida a una fuerte presencia de la pràctica de
la meditaciòn, la cual habìa sustituido la lectio divina.
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«LA CITTÀ DAGLI ARDENTI DESIDERI»
Mario Luzi custode e cantore della civitas*
A Mario Luzi,
in memoriam
L’idea e l’immagine della città per me non è mai stata tanto quella puramente paesistica, quanto il suo insieme e la sua comunità. È stata
sempre civitas più che urbs. E può benissimo dirsi immagine agostiniana. La città è un corpo, percorso da diverse pulsioni dell’agire umano
e storico, ma è anche realtà illuminata dalla natura. È vero che il mio
destino è stato più quello di segnare come auspicio i termini vitali della
città, mentre dati storici o di cronaca osservati mi hanno più spesso
significato l’offensiva del male, nelle sue diverse forme. La città sotto
l’azione della violenza e della corruzione si disgrega, come Alessandria
in Ipazia, come la città moderna, Firenze, sotto l’alluvione. La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello stesso tempo e vuole
1
denunciare che la città umana senza idea vitale si sfascia.
*
I testi poetici di Luzi citati in queste pagine sono sempre quelli editi nell’opera omnia in versi pubblicata nella prestigiosa collana de «I Meridiani» di
Mondatori: M. LUZI, L’Opera poetica, a cura e con un saggio introduttivo di S.
Verdino, Milano 1998. Il volume include, alle pp. 1825-1882, un’abbondantissima bibliografia. Mario Luzi nacque a Castello, presso Firenze, il 20 ottobre del
1914 ed è morto a Firenze il 28 febbraio del 2005. Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica Italiana dal 1999 al 2006, lo nominò senatore a vita il
14 ottobre del 2004 «per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo
letterario ed artistico» (cf. http://www.quirinale.it/ex_presidenti/Ciampi/Comunicati/Comunicato.asp?id=25567). Il poeta è sepolto nel piccolo cimitero
della sobborgo natale. La collocazione di una lapide commemorativa nella basilica fiorentina di Santa Croce ha ormai ascritto Mario Luzi alle «itale glorie».
1 M. LUZI, La porta del cielo. Conversazioni sul cristianesimo, a cura di S. Verdino, Casale Monferrato 1997, p. 108.
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Sono queste le parole con cui Mario Luzi, rispondendo a Stefano Verdino in una conversazione pubblicata nel 1997, cercava di
render ragione della cordiale e partecipe ospitalità accordata nella
sua opera alla città, accoglienza creativa che possiamo facilmente
immaginare l’esito di un vigilante ed appassionato sguardo su di
essa, realtà organica e memoria vivente che il poeta vuole e deve
ascoltare, custodire, emendare, riscattare.
Nemmeno la palude di lurido fango che il diluvio del 1966 rovescia come ignobile pellicola di morte e distruzione su Firenze
riesce ad annegare la speranza del poeta, la cui memoria biblica si
fa accorata e addirittura orante testimonianza del mistero pasquale cui allude un fulmineo, ma esplicito inciso del dialogo ospitato
nella lirica intitolata Nel corpo oscuro della metamorfosi, ai vv. 20-43:
«Prega», dice, «per la città sommersa»
venendomi incontro dal passato
o dal futuro un’anima nascosta
dietro un lume di pila che mi cerca
nel liquame della strada deserta.
«Taci» imploro, dubbioso sia la mia
di ritorno al suo corpo perduto nel fango.
«Tu che hai visto fino al tramonto
la morte di una città, i suoi ultimi
furiosi annaspamenti d’annegata,
ascoltane il silenzio ora. E risvegliati»
continua quell’anima randagia
che non sono ben certo sua un’altra dalla mia
alla cerca di me nella palude sinistra.
«Risvegliati, non è questo silenzio
il silenzio mentale di una profonda metafora
come tu pensi la storia. Ma bruta
cessazione del suono. Morte. Morte e basta.»
«Non c’è morte che non sia anche nascita.
Soltanto per questo pregherò»
le dico sciaguattando ferito nella melma
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mentre il suo lume lampeggia e si eclissa in un vicolo.
E la continuità manda un riflesso
2
duro, ambiguo, visibile alla talpa e alla lince.

Ancora una significativa allusione alla sopravvivenza si rinviene in una lirica che ci rammenta l’altra grande ferita inferta alla
Firenze del ’900, quella della seconda guerra mondiale. Il poeta
contempla la sua città, nobile e sofferente, dall’alto del passo della
Consuma, in Memoria di Firenze (1942):
E quando resistevano
sulla conca di bruma
le tue eccelse pareti sofferenti
nella luce del fiume
tra i monti di Consuma,
più distinto era il soffio della vita
intanto che fuggiva;
e là dove sovente s’ascoltava
dai battenti socchiusi delle porte
origlianti la luna
la tua voce recedere in assorte
stanze ma non morire,
non un pianto, una musica concorde
coi secoli affluiva. Senza un grido,
né un sorriso per me lungo le sorde
3
tue strade che conducono all’Eliso…

Una città, invece, ancora inesplorata, per il suo immediato apparire come meta sospirata ed organica compagine di singole biografie e di vicende collettive, di case, mestieri, mercati e chiese,
si lascia immaginare dalla partecipe fantasia del poeta, «nuovo di
queste vie, ma non straniero», con evocative metafore che riman2 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 379. La lirica apparve nel 1969 sulle pagine

de «L’Approdo letterario».
3 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 112.
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dano a secolari monasteri o a navi che traghettano, come biblica
arca, l’esistenza. Alla mirabile Richiesta d’asilo d’un pellegrino a Viterbo, la città dove il poeta sosta presumibilmente nel 1954 per gli
esami di maturità, si accompagna una suggestiva prosa coeva alla
lirica, edita per la prima volta nel 1955, dove Luzi così scrive: «Viterbo appare come il termine o la tappa favolosa ai sensi afflitti
dell’antico pellegrino dopo un duro viaggio… la città si leva intorno come un grande bugno picchiettato di luci nelle cui celle stanno artigiani, frati, mercanti mentre lo spazio sconfinato s’abbuia».
Ancora: «L’umile fontana quasi claustrale che era perché le donne
fiere e fini di qui vi attingessero acqua s’innalza tazza su tazza tra
le linee avvolte e rotte dalle statue a creare un grande spettro». E
come si diceva, oltreché in un cenobio, il dedalo luminoso di case
e di anime immerso nel buio e nel vento della notte fa immaginare
al poeta di trovarsi «sul ponte di una nave ancorata nello spazio e
nel tempo».4
Così invece, nel ritmo peculiare della poesia, le ultime tre stanze:
La donna prende acqua alla fontana,
risale su per il proferlio, guarda
quella nave ancorata nel cielo ch’è Viterbo
poi rientra, sparisce nell’interno
della casa, della città, del tempo.
Nuovo di queste vie, ma non straniero
ho sentito l’infermo sulla soglia
pregare per la sorte di quest’arca
con il suo andirivieni d’operai,
le sue case crepate, i suoi animali,
i suoi vegliardi acuti ed i suoi morti.
Ho lasciato alle porte i miei cavalli,
4 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1475.
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ho chiesto asilo e molto supplicato
d’esser preso a farne parte. Vigila
5
ora tu, scruta i segni della notte.

Non diversamente dal dialogo ospitato fra le stanze già ricordate de Nel corpo oscuro della metamorfosi, 6 anche qui si ritrova l’allusione alla preghiera come vitale relazione che ospita nel cuore dell’orante l’intera civitas: vero custode della porta della città è infatti
«l’infermo», immobile e forse reietto, ma capace di «pregare per
la sorte di quest’arca/ con il suo andirivieni d’operai». E al poeta,
che supplica di entrare a far pienamente parte di quella communio
civile, si deve adesso sostituire qualcuno che sia capace di vegliare
sulla città, capace di scrutare ciò che le notte prepara, come incubo, minaccia o speranza, mentre la civitas è avvolta dal sopore.
Altrettanto intenso e viscerale è l’approdo al cuore della città
che il poeta immagina esperito da un grande maestro del Gotico
Internazionale, cui Luzi ha dedicato una delle sue più ispirate
sillogi: il Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, edito a Milano
nel 1994. Non si farà fatica a scorgere come anche l’impianto
urbanistico e gli elementi architettonici di Siena, analogamente
a quanto si è già notato a proposito della Richiesta d’asilo d’un pellegrino a Viterbo, rimandino con ancor maggiore pathos al vissuto
della civitas che nasce, muore e quasi s’eterna in quelle strade e
in quelle case:

5 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 234.
6 Cfr. i vv. 20-24: «“Prega”, dice,

“per la città sommersa”/ venendomi incontro dal passato/ o dal futuro un’anima nascosta/ dietro un
lume di pila che mi cerca/ nel liquame della strada deserta». E ancora,
ai vv. 38-39: «Non c’è morte che non sia anche nascita./ Soltanto per
questo pregherò».
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E ora lo conduce la vacanza
al cuore antico della sua città
stralunata dalla feria.
E lui si perde
-sono io ancora?dall’una all’altra
in quelle stupefatte vie
attirato in una rete
d’immaginate e vere sofferenze,
evoca - alcuni ne rivede
con il fiato sospeso
tra memoria e sensocoloro che accesero con lui
di vita quelle alte case
e vi portarono morte,
misero eternità in quelle stanze.
Il tempo, lo sente nella carne,
pieno e vuoto di loro
in sé tutto equipara,
però non li elimina
di tutta
quella caducità si gloria,
7
e umilmente la glorifica. Città. Torri.

Allo sguardo del pittore era già parso che la luce del tramonto
svelasse l’autentica, drammatica, fragile consistenza del nobile tessuto che fa di una città, prima ancora che un sistema di edifici e di
spazi, un «costato» ferito dalla vita:
Nel ricordo o nel presente?
Entra, sera di sole,
sera estrema di solstizio
nel costato di Firenze,
ne infila obliquamente

7 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1083.
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i tagli, le fenditure,
ne infiamma le ferite,
le croste, le cicatrici,
ne infervora le croci,
le insanguina copiosamente.
Lui controcorrente
si trascina la sua ombra
verso quella sorgente.
In fronte gli si scheggiano le linee,
gli si disfanno le moli,
gli si frantumano i tetti
sopra una polverizzata gente.
Risale lo sfacelo,
scansa quelle macerie
di una ancora
non cancellata
e non assolta storia,
voglioso di primizia,
avido di semenze.
Non empio, non ingordo,
8
servo della vita – e basta.

Privilegiato è tuttavia lo sguardo eccentrico che solo rende il
‘poeta Luzi’ a Viterbo e il ‘pittore Martini’ a Siena capaci di lasciarsi avvincere dall’immagine complessiva della città a lungo cercata e desiderata, la cui vivente compagine distesa nel paesaggio
interpella e incalza il cuore del civis che di lontano la contempla,
per una rinnovata e ancor più generosa volontà di partecipazione:
Mi guarda Siena,

mi guarda sempre
dalla sua lontana altura
o da quella del ricordocome naufrago?come transfuga?
8 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1059.
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mi lancia incontro

la corsa
delle sue colline,
mi sferra in petto quel vento,
lo incrocia con il tempoil mio dirottamente
che le si avventa ai fianchi
dal profondo dell’infanzia
e quello dei miei morti
e l’altro d’ogni appena
memorabile esistenza…
Siamo ancora
Io e lei, lei e io
soli, deserti.
9
Per un più estremo amore? Certo.

Infine, non meno intenso, e volutamente enigmatico e quasi
inesausto, il congedo fra il pittore e la sua città:
Si ritira da me lei, mia città,

9 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1075. La forza emotiva generata dallo sguardo eccentrico, ovvero periferico, sull’intera città è capace altresì di suscitare
timorosa soggezione nel cuore di Simone Martini, che, guardando Firenze da
lontano, intuisce di trovarsi di fronte ad una città tanto attraente quanto, al
contempo, inquietante per il suo essere, nel dedalo delle sue strade, fecondo
laboratorio di avanguardia per nuove estetiche e per nuovi stili figurativi: «Si
approssima Firenze./ Si aggrega la città./ S’addensano i suoi prima/ rari sparpagliati borghi./ S’infittiscono/ gli orti e i monasteri./ Lo attrae nel suo gomitolo,/ ma è incerto/ se sfidarne il labirinto/ o tenersi alla proda, non varcare il
ponte./ Il seguito è sfinito. Il sonno e il caldo/ ne annientano il respiro./ E’ là,
lei, la Gran Villa/ che brulica e formicola./ Di là dal fiume. Lo tenta/ e lo respinge,/ ostica, non sa/ bene in che cosa, ma ostica/ eppure seducente, vivida.
[…] A lui piace e non piace quel vigore/ dei corpi, quella forte/ passione delle
forme./ […] Ah Firenze, Firenze. Sonnecchiano/ intontiti i viaggiatori nella
sosta./ Meglio rimettersi in cammino,/ prendere la via di Siena, immantinente» (LUZI, L’Opera poetica, cit., pp. 1055-6).
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e io da lei. Finito il tempo dato,
l’amalgama perduto
oppure fondono
vissuto e non vissuto
in quel celeste sovrumano tedio
10
sempre atteso, sempre in agguato…

Più che alla statica e concreta oggettivazione topografica dell’urbs, precipuamente interessato –come già sappiamo - alla vivente vicenda della civitas,11 Luzi non manca semmai di utilizzare, con

10 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1087. E ancora: «Ti perdo, ti rintraccio,/

ti perdo ancora, mio luogo,/ non arrivo a te./ Vanisce/ nel celeste/ della sua
distanza/ Siena, si ritira nel suo nome,/ s’interna nell’idea di sé, si brucia/ nella
propria essenza/ e io con lei in equità,/ perduto/ alla sua e alla mia storia…/ Oh
unica/ suprema purità… Oh beatitudo» (LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1094).
Significativi pure i versi scritti da «lontano» per il paese natale dei genitori,
Semproniano, borgo della Maremma grossetana: «Ci vorrebbe più pace, o almeno più arte-/ dico al parroco di Samprugnano con molto rammarico/ mentre guardo la carta intitolata ai santi/ Vincenzo ed Anastasio della sua lettera
inevasa/ con l’amabile richiesta di versi/ in onore del paese, in lode dell’alveare
umano/ petroso vegetale da cui resto/ lontano, di cui pure sono parte.// […]
Del resto/ per i figli, come me, della diaspora/ il paese a pensarlo in lontananza/ si arrocca nella sua fitta compagine,/ nella sua memoria comune, nella sua
comunione del presente,/ realtà profonda fino ad una profondità di favola/
simile a tutto ciò che ci stupisce, e non è altro che la vita, la vita medesima»
(LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1202).
11 Si allude qui alla dottrina ciceroniana –assai cara a Giorgio La Pira- secondo cui il popolo è un’associazione i cui membri (come peraltro insegnano
Gaio e Giustiniano con i suoi giuristi), sono gli universi cives, ovvero coloro
che, abitando l’urbs, costituiscono la civitas, integrando così la urbs civitas,
per usare la endiadi eloquente dei grammatici romani. Il primo sostantivo di
cui Paolo-Giustiniano tratta, nel sedicesimo titolo del Libro L delle Pandette, il De verborum significatione, è precisamente urbs: «‘Urbis’ appellatio muris, ‘Romae’ autem continentibus aedificiis finitur, quod latius patet». È bene
ricordare come la scissione tra civitas e urbs comporti il venire meno di quella
societas civium che proprio nella urbs e nel condominio dei ‘muri’ della urbs
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la forza e la logica tutte precipue del simbolo,12 quanto dell’urbs
possa esprimere la vitale consistenza e al contempo l’incessante
tornitura della storia con la conseguente stratificazione e, anche,
cancellazione della memoria proprie della civitas: potrà essere la
pioggia che consuma i tetti, potrà essere il fiume che incide il tessuto urbano, potrà essere la pietra che ospitando «nella sua cavità,
nelle sue celle rigorosamente distinte l’alveare umano registra e
lascia depositare su di sé gli eventi», permettendo altresì che tutto sia lavato e cancellato «quasi per un ricominciamento continuo della natura».13 La città, nella sua organica condensazione di

trova il suo nucleo determinante. Cfr. a proposito l’insegnamento di Cicerone, Off. 1.17.53: « Gradus autem plures sunt societatis hominum [...] interius
etiam est eiusdem esse civitatis: multa enim sunt civibus inter se communia,
forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines...».
12 De hoc basti P. RICOEUR, Il simbolo dà a pensare, Brescia 2002.

13 Si pensi ad una lirica tratta dalla suite intitolata Un mazzo di rose:
«Piove fitto, pluvia/ antica primavera/ sulle antiche mura,/ dilava la città,/ di

noia/ e di tempo la defluvia,/ le porta vita,/ ne sente/ -e se ne inebria-/ il primo insulto/ in tutti i suoi giardini,/ in tutte le sue altane/ ancora risecchito,/
di spoglie anche le allevia,/ scorie, ceneri, immondizie/ franate in rigagnoli e
fossati/ tutto corre al fiume…/ Il fiume non si oppone/ accoglie ciò che il tempo/ dell’uomo e la natura/ gli propina, altro ancora/ in momenti di turgore/
lui medesimo rapina,/ li assolve poi nella sua magnificenza,/ li prepara alla disparizione/ ed al ritorno, dov’è? alle stesse rive/ tra case, muraglioni, rupi, in
volti alle finestre,/ fronde d’alberi, nuovi/ effimeri firmamenti cittadini» (LUZI,
L’Opera poetica, cit., p. 1151). L’immagine del fiume che solca incessantemente la
città significando, al contempo, trasformazione, continuità e ciclicità torna in
un’altra lirica della stessa raccolta: «[…] Si porta,/ eccola, i riflessi,/ gli spregi, le
onte/ dei paesi rivieraschi,/ le lordure dei ristagni,/ spoglia di vanagloria/ i ponti,
le città/ dei loro futili trionfi,/ li dissolve, li vanifica,/ massa piana compagine/
messa rotta gareggiante,/ flusso d’acqua/ nell’acqua verso l’acqua/ del futuro
tempo./ Oh continuità,/ oh ritorno su se medesimo/ di ogni cominciamento»
(LUZI, L’Opera poetica, cit., pp. 1148-9). Per la pietra e, ancora, l’acqua, metafore
‘urbane’ di memoria e cangiamenti, si mediti sul già ricordato passo di Trame,
volume riedito nel 1982: «La presenza della pietra a Firenze è trionfale. […]
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vita vissuta, pare insomma inesorabilmente esposta all’inesausta
tensione tra memoria e oblio, tra sedimentazione ed erosione, tra
puntuale ciclicità e ineluttabile, repentina e inaspettata metamorfosi.14 La stessa compagine di pietre, strade e piazze può rendersi

Questa pietra che ospita nella sua cavità, nelle sue celle rigorosamente distinte
l’alveare umano registra e lascia depositare su di sé gli eventi, le passioni e le
ugge di generazioni, ma anche le espone al lavaggio e alla cancellazione: quasi
per un ricominciamento continuo della natura. Infatti poche città così antiche
sono così poco muffite e stagnanti dentro e fuori» (LUZI, L’Opera poetica, cit., p.
1567). In Giovinetta, giovinetta, l’ultima lirica de La barca, così tratteggia la geografia urbana del capoluogo toscano: «le scogliose vie di Firenze/ disperse in un
etereo continente» e le sue «livide pietre dei crepuscoli» (LUZI, L’Opera poetica,
cit., p. 41). Infine, a proposito, ancora un lacerto poetico, l’incipit di una lirica del Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini: «Discese su Firenze una triste
sera./ Oppure trasalì dalle sue pietre,/ entrò dalle sue porte?/ Non conobbe/ la
mente/ e neppure il profondo cuore seppe/ il perché di quella pena […]» (LUZI,
L’Opera poetica, cit., p. 1060).
14 Sono gli accenti che ritornano nella narrazione poetica di un ulteriore
approdo del poeta nel tessuto vivente della città, anzi «nel suo antico ventre»,
dove il simbolo del fiume è funzionale a ribadire metaforicamente il perpetuo
agone fra la possanza dei «marmi» e il «fluente», incessante, «moto» delle acque verso la foce, simbolo di «morte» e di «ricominciamento». La città è Pisa
e la raccolta ospitante è Frasi e incisi di un canto salutare: «Si condensa, laggiù, la
luce,/ già è una tumida albescenza./ Moli, poi, volumi-/ è Pisa/ quel candore/
in quella piana/ in fondo a quella chiostra./ Le vado incontro/ io fiume Arno/
così prossimo/ alla foce/ le vado continuamente/ sopraggiunto dalle mie acque,/
spinto dalla mia corrente/ ed ecco mi si approssima,/ mi è sopra con i suoi
marmi,/ mi stringe con i suoi ponti,/ mi attira nel suo antico ventre/ e io?/ io
entro nel doloroso grumo,/ divento cupo e risplendo,/ la rubo in immagine/
col mio specchio fluente,/ la frantumo,/ la sbriciolo nel mio/ molecolare lampeggiamento,/ adesso non è più niente,/ la supero, la dimentico/ nel mio moto
verso il mare,/ la morte, il ricominciamento./ Sappiamo questo io e lei,/ lei e io
nell’universale grembo» (LUZI, L’Opera poetica, cit., pp. 874-5). Cfr. ancora i versi di Inferma, così, lirica appartenente alla medesima raccolta della precedente:
«Inferma, così/ forse si sente;/ e arida. / Le viene meno/ un suo profondissimo
fervore/ le brucia/ nelle vertebre/ la dura/ geometria delle sue moli./ Spiomba/
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irriconoscibile agli occhi del poeta, come testimoniato e sigillato
dai versi di una inquieta lirica appartenente alla raccolta Frasi e
incisi di un canto salutare, edita a Milano nel 1990:
Non fu pari all’attesa,
si sfece in brevi tessere
di una invetriata cerimonia
il tanto vagheggiato incontro.
Parole non mancavano, mancava
se mai la loro musica. E Firenze
non ne aveva
di sua, non ne emanava
dalle segrete camere, neppure
ne perdeva da occulte fenditure
o da malchiuse porte come un tempoquale? – non ricordavo. Ci appariva
insolita Firenze. Stava muta,
impiccata allo strapiombo
delle sue nere muraglie,
rigata dalle lacrime

lei/ di notte/ nelle sue stellate fosse,/ scoscende nel suo scheletro,/ le duole in
ogni parte/ la invetrita massa./ Qual è il male? /È là, ancora, il fiume/ ma dove
il fluviatile/ del fiume, dove l’anima?/ E’ la spoglia/ quella, chiusa in quella abbacinante bara./ E’ morto/ allora? o sceso/ in una vitrea/ immobilità, il fachiro?/
Ed ecco, le manca/ in mezzo alle sue pietre/ quel flusso d’acqua e luce,/ d’acqua
e notte/ con stelle e sole/ che si sfanno/ in torce ed in facelle,/ le manca quella
vena,/ non sente sotto il pettine/ dei ponti/ quella palpitante chioma./ E soffre/
lei, città,/ soffre innaturalmente./ Ma intanto già si scioglie/ dalla sua rigidità,/
va verso la vita/ una vita sotterranea,/ le tocca i basamenti,/ le alita i cunicoli/ un
sentore di disgelo.../ che cosa porterà con sé il fiume/ al suo prossimo risveglio,/
la pura ripetizione del già stato/ -già stato o già vissuto?/ già totalmente passato?- o altro/ non conosciuto/ che si genera dal mutamento/ di quella continuità./
La vita nasce alla vita,/ è quello l’avvenimento, quella/ la sua sola verità» (LUZI,
L’Opera poetica, cit., pp. 863-4). Alcuni di questi versi sono stati da Luzi stesso
così glossati: «<è> una città che avverte una nuova situazione, quando il fiume è
congelato» (LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1284).
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di luce delle sue alte lampade
Era insolita nel volto
o noi troppo mutati suoi nottambuli
15
attraversati da lei, passati oltre.

A proposito di questi versi e dell’occasione che li motivò così
Mario Luzi, in un dialogo intrecciato ancora con Stefano Verdino,
ebbe modo di postillare:
È una Firenze non ritrovata, attraverso i miei compagni; vedo la città
staccata, non è più quella dei nostri tempi. L’immagine della città è
impervia, perché non contiene più le nostre illusioni. C’eravamo dati
un appuntamento per fare festa –e questo è accaduto molte volte, a me
e ad altri- e poi ci si è trovati davanti a una sorpresa, a qualcosa che si
16
presenta altro.

È forse in questa lucida consapevolezza, come cioè il tempo
–e qui s’intende il nostro tempo, la nostra inquietante, se non
«violenta», contemporaneità- laceri il tessuto connettivo delle
nostre città, trasformandone gli abitanti da comunità di persone a singoli individui e da «moltitudine» a «massa»,17 che si
dovrà individuare la ragione e il senso di molta della vibrante
lirica soprattutto dell’ultimo Luzi, così attento a riformulare
15 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 830.
16 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1283. Il testo citato è estrapolato dalla con-

versazione di Mario Luzi e Stefano Verdino originariamente edita nel 1995
col titolo A Bellariva. Colloqui con Mario, a cura di Stefano Verdino, poi integralmente ripubblicata nell’edizione de «I Meridiani».
17 Per una significativa distinzione fra «moltitudine» e «massa», cfr. lo stesso Luzi: «Massa è una accezione violenta, fa riferimento a una moltitudine
umana su cui è stata esercitata violenza in varia forma, dall’urbanesimo ai
reclutamenti dell’industria che hanno comportato drastici movimenti e mutamenti e tolgono individualità e naturalezza alle figure. Massa è certamente
l’effetto di una fase violenta della storia» (l’osservazione si legge in LUZI, La
porta del cielo, cit., p. 42).
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un dettato poetico animato da un accorato accento etico, se
non addirittura ‘civile’, per certe sue composizioni che non a
caso avranno sempre più nelle vicende drammatiche della nostra cronaca feriale il loro sofferto kairòs e la loro più vera ispirazione:18
Oggi c’è una moltitudine di uomini isolati e non comunicanti. La sera,
quando esco, come d’abitudine, vedo queste strade vuote, dove non
c’è nessuno, tutti si sta chiusi in casa. Nelle città è venuta proprio
meno la comunicazione e la città invece era questo, era comunicazione. E’ una fase storica che finisce e la civiltà che ci aspetta sarà
probabilmente disseminata in particole in tutto il pianeta e non avrà
molto interesse alla città, all’urbe. Vi saranno città di servizi, conglomerati di uffici, ma la società urbana tende all’estinzione. Ai tempi di
Cristo le moltitudini convivevano la stessa sorte, mentre noi oggi non
conviviamo la nostra, la subiamo ciascuno per conto proprio. È un
sintomo visibile tra i più drammatici del nostro tempo. Una specie di
profeta che deve parlare alle moltitudini parla per TV, per immagine
televisiva, trovando ciascuno chiuso nella sua cellula. Anche l’incarnazione come sarebbe oggi? L’incarnazione fu così perché l’uomo era
visibile e legato in una comunità che ne condivideva le pene; l’uomo
era circoscritto nella sua fisicità, nel suo corpo che ebbe così importanza e valorizzazione nell’eucaristia. E oggi dove si incarnerebbe il
divino? forse in Internet. Qualche volta d’improvviso capita ancora di
osservare qualche aggregazione civile e urbana. Mi capita ad esempio
quando vado a Ferrara; lì mi pare di ritrovare il clima della città come

18 Si allude qui perlomeno ai seguenti componimenti: Belfast 21 Novem-

bre, Palermo, Aprile ’86, Piazza pulita (dedicata alla sanguinosa repressione
della rivolta studentesca contro il regime comunista iniziata con l’occupazione, il 13 maggio 1989, della piazza Tien An Men a Pechino) e, infine,
Le donne di Bagdad (scritta in occasione della cosiddetta guerra del Golfo
scoppiata nel gennaio 1991 tra gli USA con gli alleati NATO e l’Iraq, a seguito dell’occupazione del Kuwait nell’agosto 1990 da parte dell’esercito
del dittatore iracheno Saddam Hussein). Le liriche in questione si leggono
in LUZI, L’Opera poetica, cit., rispettivamente alle pp. 1208-9, 1210-11, 1217
e 1218-9.
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fu fino agli anni ’50: la gente che va in bicicletta, in piazza si formano
19
i crocchi di conoscenti e amici, però si tratta per lo più di vecchi.

Sappiamo già da quelle primissime riflessioni di Luzi con cui
avevamo aperto queste nostre pagine, quale siano le risposte a
quanto Stefano Verdino gli andava domandando in ordine alla
composita percezione della città che il poeta mostra di avere nelle sue liriche, caratterizzate, ormai lo sappiamo, dal ricorrente
motivo della «città dell’uomo, segnata dall’afflizione e dall’avvilimento», ma capace anche di «consentire improvvise epifanie della
grazia […] ovvero caratterizzarsi come agone tra i tragitti di morte
che quotidianamente la percorrono e le spinte della vita, in genere
elargite dalla natura».20 A conforto di questi suoi pertinenti rilievi
Verdino citava opportunamente il finale di Lavata –(Belfastina),
che, occasionata da un soggiorno di Luzi a Belfast nell’autunno
del 1985 e ispirata dalla desolante guerriglia urbana fra cattolici
e protestanti, si apre con l’immagine eloquente di una città non
ancora sufficientemente lavata da quel sangue che «corre/ verso
le chiaviche/ flagellato dagli idranti,/ incalzato dalle spazzole» e si
chiude con un siffatto explicit:

si offre la città

l’isola dispensa
a tutte le sue parti,

Calma
alla muta

equa

ispezione dei gabbiani.
Calma
la sua domenica di pioggia

19 LUZI, La porta del cielo, cit., p. 43.
20 LUZI, La porta del cielo, cit., p. 107.
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a tutta la sua erba.
Cresce o muore l’esperienza.
O, ancora,
21
ammassa loglio nella sua riserva.

Ed è proprio questo «agone» fra i «tragitti di morte», qui significati dal «sangue», e «le spinte della vita», sovente «elargite dalla natura» e qui evocate dalla calma quiete durante la «muta/ ispezione
dei gabbiani», che suggerisce a Stefano Verdino prima di domandarsi «se questo modo di guardare alla città non sia qualcosa di un
po’ diverso dal motivo metropolitano, generalmente infernale, tipico della modernità», quindi di interrogare de hoc lo stesso Luzi:
Sia nella doppia tipologia della raffigurazione cittadina, nella città prostrata, o nella città come luminosa epifania, infine nel dibattimento di
immagine negativa e positiva non è possibile ritrovare le matrici del tuo
agostinianesimo? In altre parole avverti anche tu la lotta tra la città di
22
Dio e la città dell’uomo?

La risposta, significativamente affermativa, di Luzi ci ha già
informato di come per questi «l’idea e l’immagine della città […]
non sia mai stata tanto quella puramente paesistica, quanto il suo
insieme e la sua comunità. È stata sempre civitas più che urbs. E
può benissimo dirsi immagine agostiniana».23 E ancora, forti dell’itinerario poetico appena compiuto in queste pagine, possiamo
essere certi di quanto nell’officina creativa di Luzi si riversi il lucido bagliore dello sguardo di Agostino che intuisce come la città
di Dio e la città degli uomini siano, nella nostra storia, perplexae e

21 LUZI, L’Opera poetica, cit., pp. 825-6.
22 LUZI, La porta del cielo, cit., p. 108.
23 Già abbiamo infatti più estesamente citato queste riflessioni di Luzi in

apertura di questo articolo.
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permixtae.24 Ecco perché, ancora nello stesso locus ora citato, Luzi
così lucidamente sentenzi: «la città sotto l’azione della violenza e
della corruzione si disgrega, come Alessandria in Ipazia, come la
città moderna, Firenze, sotto l’alluvione. La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello stesso tempo e vuole denunciare che la città umana senza idea vitale si sfascia».25
La sofferta diagnosi di Luzi in ordine alla rottura, a prima vista
irreparabile, del nesso vitale fra «città» e «comunicazione», con la
conseguente riduzione della civitas a una inerte «moltitudine di
uomini isolati e non comunicanti», sintomo indubbio di una «fase
storica che finisce», e, al contempo, la sua nitida percezione, appassionatamente da «denunciare», della «necessità» di un’«idea vitale»
per scongiurare il rischio che «la città umana […] si sfasci», paiono
assai consonanti con gli appassionati e risoluti appelli che Giorgio
La Pira (1904-1977) aveva ripetutamente lanciato nelle più diverse
assisi.26 Fra questi vi è un celebre discorso, tenuto al Convegno dei
Sindaci delle città capitali di tutto il mondo il 2 ottobre 1955 a Firenze, il cui testo ormai si accompagna sempre con il significativo
titolo: Per la salvezza delle città di tutto il mondo. Ebbe fra l’altro a
dire l’allora sindaco di Firenze a quel prestigioso consesso:
La crisi del nostro tempo - che è una crisi di sproporzione e di dismisura rispetto a ciò che è veramente umano - ci fornisce la prova
del valore, diciamo così, terapeutico e risolutivo che in ordine ad essa
la città possiede. Come è stato felicemente detto, infatti, la crisi del
tempo nostro può essere definita come sradicamento della persona dal
contesto organico della città. Ebbene: questa crisi non potrà essere ri-

24 AURELII AUGUSTINI, De Civitate Dei 1, 35: «perplexae quippe sunt istae

duae civitates in hoc saeculo invicemque permixtae, donec ultimo iudicio
dirimantur».
25 Cfr. LUZI, La porta del cielo, cit., pp. 108-9.
26 Una valutazione di Mario Luzi su Giorgio La Pira e «la sua radicata convinzione di ottimismo cristiano» si legge in LUZI, La porta del cielo, cit., p. 25.
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solta che mediante un radicamento nuovo, più profondo, più organico,
della persona nella città in cui essa è nata e nella cui storia e nella cui
tradizione essa è organicamente inserita. E prima di finire questo discorso sul valore delle città per il destino della civiltà intiera e per la
destinazione medesima della persona, permettete che io dia un ammirato sguardo d’insieme alle città millenarie, che, come gemme preziose,
ornano di splendore e bellezza le terre dell’Europa e dell’Asia. Signori,
ci vorrebbe qui, per parlare di esse, il linguaggio ispirato dei profeti: di
Tobia, di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, di San Giovanni Evangelista.
Per ciascuna di esse è valida la definizione luminosa di Pèguy: essere la
27
città dell’uomo abbozzo e prefigurazione della città di Dio.

Nella visione di La Pira, così come in quella sin qui desunta
dalle liriche e dalle riflessioni di Mario Luzi, è quasi la città stessa, oggi malata, a dover divenire, per così dire, medicina della sua
stessa malattia, mediante la diffusa promozione di un radicamento
ancor più profondo e vitale della persona in quello che, da entrambi, è della città percepito come il «contesto organico». Questo è
autenticamente tale soltanto se capace di custodire, mediante una
incessante traditio, la memoria storica della città e, al contempo,
se capace di alimentare una comune speranza attraverso l’incessante e condivisa elaborazione di un’«idea vitale» che renda ciascun
cittadino consapevole di essere porzione irrinunciabile dell’intera
civitas e prezioso strumento di quel disegno di bene, di giustizia e
di pace che, nonostante le contrarie apparenze, pare quasi inscritto dalla Provvidenza nel cuore e nei destini di ogni città. Ecco perché, allorquando questo «contesto organico» è drammaticamente
ferito a morte e lacerato, è di fatto provvidenziale che si alzi sui
tetti della città la voce del poeta, per implorare, per deprecare, per
spronare, infine per ricordare a tutta la civitas la dignità che le è
propria e l’offesa che le è stata recata.

27 Il testo qui citato di Giorgio La Pira si legge anche in http://www.iisf.

it/la_pira.htm.
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La notte del 27 maggio del 1993 un potentissimo ordigno, lasciato da mano mafiosa, sconvolge il cuore della Firenze medioevale.
L’antica sede dell’Accademia dei Georgofili, subito a ridosso della
Galleria degli Uffizi, viene squassata dalla violentissima esplosione
che uccide l’intera famiglia del custode e uno studente universitario. Quanto contraddistingue per fragilità ed eccellenza Firenze, e
cioè la sua secolare bellezza e la sua quasi incomparabile memoria
storica, torna così ad essere ferito e bagnato di sangue, dopo la tragedia della guerra e del diluvio. I monaci di San Miniato al Monte
chiedono a Mario Luzi che la loro preghiera sia come corroborata
e quasi amplificata dalla forza ritmica e intuitiva della voce poetica, al fine di intonare sulla città intera, ancora sconvolta, una sofferta e al contempo speranzosa salmodia mai prima udita, capace
di annodare, col suo mosso dettato, memoria biblica e urgenza del
presente, celeste invocazione e terrena riassunzione di responsabilità civile:
Sia detta per te, Firenze,
questa nuda implorazione.
Si levi sui tuoi morti,
sulle tue molte macerie,

sui tuoi molti

visibili e invisibili tesori
lesi nella materia,
offesi nell’essenza,
sulle tue umili miserie
ferma, questa preghiera.
I santi della tua storia
della innumerabile corona
la portino in alto,
le soffino spirito e potenza,
ne cingano d’assedio
le stelle, i cieli,
le superne stanze:
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al desiderio degli uomini,
scendi in campo, abbi la tua vittoria!»
Sia detta a te, Firenze,
questa amara devozione:
città colpita al cuore,
straziata, non uccisa;
unanime nell’ira,
siilo nella preghiera.
Vollero accecarti, essi,
della luce che promani,
illumina tu, allora,
col fulgore della collera
e col fuoco della pena
loro, i tuoi bui carnefici,
perforali nella tenebra
della loro intelligenza, scavali
nel macigno del loro nero cuore.
Sii, tra grazia e sofferenza,
grande ancora una volta,
sii splendida, dura
eppure sacrificale.
Ti soccorra la tua pietà antica,
ti sorregga una fierezza nuova.
Sii prudente, sii audace.
28
Pace, pace, pace.

Pochissimi giorni dopo il vile attentato la lirica fu letta per la
prima volta nel corso di una veglia di preghiera celebrata nella basilica di San Miniato al Monte: precedettero il canto di compieta
i versi di Mario Luzi ai quali si appaiò l’accorata profezia del capitolo LXII del profeta Isaia: «Per amore di Sion non tacerò, per
amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come
stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampa-

28 LUZI, L’Opera poetica, cit., pp. 1231-2.
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da…». Mediante la forza tutta peculiare di quelle ben determinate
azioni performative che sono la recitazione e la liturgia, i presenti,
in quella sera di vigile raccoglimento a San Miniato al Monte, poterono così intuire ed esperire come la preghiera, la profezia e la
poesia siano sommamente imparentate: esse, attraverso i tre grandi
portali marmorei della millenaria basilica spalancati su Firenze, invocavano il cielo e interpellavano il cuore ferito della civitas. Come
alla parola di Isaia molti secoli prima, così anche al poeta, custode
attento di ispirazioni più profonde e altresì avvezzo per sua natura
ad ascoltare prima ancora che a parlare, è chiesto, mediante l’umile obbedienza e la perseverante attesa, di farsi, al modo dei profeti
antichi, «tramite di un’energia che vuole diventare lingua storica,
poesia appunto, linguaggio efficace nella storia».29 Soltanto la sua
radicale fede nella parola, che per Donata Doni è «tutto», ovvero
«dolore dell’uomo,/ amore di Dio», rende infatti il poeta capace di
far propria una sofferta e volontaria ascesi pur di restituire alla parola stessa la sua primigenia energia creatrice. Così, in Naturalezza
del poeta (1995), ebbe a scrivere Mario Luzi:
La parola che il poeta usa è una parola che in genere è richiamata alla
sua integrità e alla sua pienezza di significato: è potenziata al punto
29 M. GUZZI, «Io è un altro»: l’esperienza spirituale nella poesia contemporanea,
in AA. VV., La poesia e il sacro alla fine del secondo millennio, a cura di F. Degasperis e M. Merlin, Cinisello Balsamo 1996, p. 39. Anche per J.G. Hamann «la
vera poesia è una forma naturale di profezia» (citato in H.U. VON BALTHASAR,
Gloria. Un’estetica teologica. III: Stili laicali, Milano 1976, p. 257, n. 163). Sempre
sul nesso fra ispirazione poetica ed esperienza profetica, cfr, A.J. Heschel,
Il messaggio dei profeti, Roma 1981, specie il capitolo XI: Profezia e ispirazione
poetica. Anche Luzi su questo tema vi ha speso non poche pagine: cfr. Profezia
e glossolalia e La creazione poetica (1973), in Vicissitudine e forma, Milano 1974,
pp. 11-20 e pp. 44-5. Vale infine la pena di specificare come qui con profezia
si intenda non il mero annunzio del futuro, ma quanto è rintracciabile nella
sua etimologia: pro/fateor, ovvero ‘il parlare in luogo di qualcuno’, ‘davanti a
qualcuno’.
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da esplicare quella creatività e provocarla in altri. Quanto è difficile
preservare alla parola questa potenza creatrice, potenza che è in rapporto, dicevo, con il versetto giovanneo: «in principio era il Verbo». La
potenza che è stata messa nell’uomo deriva direttamente dal divino:
quanto è difficile preservare quella energia, quella forza della parola
che la racchiude, quando è appunto al più alto grado di purezza e innocenza. Tutto nella pratica della vita, nella storia, tende a corromperla la
parola, a destituirla di senso, a renderla convenzionale, non più spirito,
30
ma lettera.

È questo l’immane e irrinunciabile compito di colui che non
a caso Heidegger evoca come un «pastore di parole», l’autentico
poeta che per primo sa, con l’insonne fatica della sua disciplinata
ricerca, quanto costi riuscire a non smentire coi propri versi la verità di una lucida intuizione che ancora ci ha consegnato l’intelligenza poetica di Mario Luzi, per il quale «la poesia agisce secondo
la sua necessaria dinamica, che è quella di distruggere la lettera per
ripristinare ed espandere lo spirito».31 Testimone e latore infatti di
un appello che trascende il mero esercizio della ragione e la convenzionalità immediata dei codici linguistici correnti, col mistico
il poeta condivide l’esigenza di accentuare il grado di semanticità
del suo discorso. Sono pertanto necessari ad entrambi sia il «lavoro
sulle componenti materiche della lingua che, permutate, ripetute,
distribuite generano all’infinito significati che non sarebbero mai
stati collegati fra di loro per via concettuale», sia il «lavoro sulle
componenti del significato», capace di dar luogo «a giunture che
non sarebbero mai state rilevate nella visione del mondo legata
al discorso ordinario».32 È questa la laboriosa officina, paradossal-

30 Citato in LUZI, La porta del cielo, cit., p. 62.
31 M. LUZI, Esperienza poetica ed esperienza religiosa, in Enciclopedia delle reli-

gioni, IV, Firenze 1972, coll. 1675-6.
32 G. POZZI, Il linguaggio della scrittura mistica: Santa Caterina, in Dire l’ineffabile. Caterina da Siena e il linguaggio della mistica, Atti del Convegno, Siena, 13-14
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mente votata nello stesso istante alla fedeltà e all’infedeltà al dato
empirico ed oggettivo, entro le cui pareti la più vera verità, altrimenti intangibile, s’incarna in quel singolare e sempre inaudito
linguaggio tutto rivelativo che sono le sillabe poetiche, evento e
incontro fra lo spirito e la carne:
la poesia, in definitiva, è un evento di incarnazione, nella parola e nell’immagine, nella carne e nelle ossa del poeta che ad essa si arrende e
si concede. La poesia nasce sempre in un fiat del poeta detto al Verbo
che vuol farsi verbo umano (carne: carnalità e corposità), cantato, suonato; dentro l’uomo, dentro il suo cosmo e dentro la sua storia, dentro
il Tempo. […] Ma il Verbo che si fa carne è un Verbo che assume tutta la condizione della carne: si fa tempo, e, dunque, storia e evento. Il
Verbo vuole sposare l’umano nella sua interezza e globalità. E’ dunque
un Verbo/verbo che tutto in sé ricapitola e raduna: spessore corporeo,
radicamento cosmico, dimensione sociale e vicenda temporale. Per cui
la poesia è narrazione ma anche esperienza di totalità; è realtà universale, e, se si vuole, cattolica secondo l’etimo originario kath’hólon, dilatata
e aperta alla totalità; avida e premurosa di cogliere e raccogliere anche la più piccola forma del divino nella carne, ma anche il più piccolo
frammento della carne che si india, amore umano compreso, che entra
33
nell’ambiente divino.

E se il poeta arriva addirittura a convincersi che «the poem refreshes life»34 non è certo per presuntuoso titanismo o irrespon-

novembre 2003, a cura di L. Leonardi e P. Trifone, Firenze 2006 («La mistica
cristiana tra Oriente e Occidente», 5), p. 6.
33 G. MAZZANTI, Sulla poesia, tra soffio e carne. Una considerazione teologica,
in Ratio Imaginis. Esperienza teologica, esperienza artistica. Atti del Convegno di
Firenze, 26-28 settembre 2000 = «Vivens Homo» 12 (2001) p. 238.
34 «The poem refreshes life so that we share,/ For a moment, the first
idea... It satisfies/ Belief in an immaculate beginning // And sends us, winged
by an unconscious will,/ To an immaculate end. We move between these
points:/ From that ever-early candor to ist late plural»: W. STEVENS, Note verso la finzione suprema, traduzione e cura di N. Fusini, Venezia 1987, p. 62-63,
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sabile e ingiustificata autoreferenzialità, ma perché fermamente
convinto, come ci suggeriva poc’anzi lo stesso Luzi, che «quella
forza della parola che la racchiude» è «potenza creatrice» che «deriva direttamente dal divino». Come tale è la parola stessa –capax
aeterni- a chiedere al poeta di essere portata in grembo con obbediente e creativa ospitalità, un grembo che sia cuore attentissimo
non solo alla voce del cielo, ma anche alla storia del mondo e al respiro della vita. È ancora Giorgio Mazzanti a ricordarci infatti che
il poeta vuole in qualche modo insufflare, tramite la parola, la vita alle
cose: vuole insufflare lo spirito, congiuntamente al dio. […] Come se il
poeta stesso volesse alitare quel Soffio che dà vita all’esistente. Quel
Soffio di memoria che egli vòca e invoca. È sempre lo Spirito, infatti,
che viene invitato e introdotto, aperto da un fiat, come quello divino
sull’evento iniziale della creazione. Il poeta dice il suo disponibile fiat al
35
Fiat creatore originario.

Ne consegue l’altissimo ministero di mediazione proprio della
parola poetica, della sua «portata caritativa»,36 che la rende, nella
nostra umana vicenda, lievito quasi impalpabile, ma non per questo inefficace e, pertanto, già a suo modo evento salvifico di ricreazione e trasfigurazione, perché il poeta «non vuole la propria
salvezza da solo»,37 lui che anzi ambisce a farsi strumento corale
di un’autentica profezia capace finalmente di introdurci, mediante un’incessante epiclesi dello Spirito, «in un mondo altro dal no-

citato in MAZZANTI, Sulla poesia, tra soffio e carne, cit., p. 242.

35 MAZZANTI, Sulla poesia, tra soffio e carne, cit., p. 242.
36 M. LUZI, Discorso naturale, Milano 1984, p. 65, citato

in MAZZANSulla poesia, tra soffio e carne, cit., p. 239. Luzi riconosce la «portata
caritativa» tipica di Carlo Betocchi.
TI,

37 C. BETOCCHI, Alla resa dei conti, in Poesie del Sabato, Milano 1980, p. 106,

citato in MAZZANTI, Sulla poesia, tra soffio e carne, cit., p. 245.
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stro… in una dimensione nuova dell’esperienza».38 Si intuisce pertanto molto nitidamente l’inerenza che accomuna le parole della
poesia, della profezia e della preghiera per la loro ancillare ma al
contempo palpitante e propiziatoria relazione al Verbo salvifico.
E’ ancora al poeta Mario Luzi e alla sua intelligenza del cuore che
non a caso dobbiamo questa cristallina catechesi:
Io vedo la preghiera come un ritorno della parola a chi l’ha creata, al
Verbo. Abbiamo avuto la parola e ci si rivolge per lode o richiesta al suo
istitutore. La preghiera è un atto d’amore, nel suo fondamento; anche
confidare nella grazia, dentro le varie suppliche, è già un atto d’amore
che la parola spiega. Io poi penso che ci sia non solo negli uomini, ma in
tutto ciò che è presente nel mondo, un respiro e una aspirazione orante. Se noi guardiamo il mondo, pur disturbato e violato, in sostanza c’è
questa verticalità, il bisogno delle origini di riprendere il sopravvento
su una dilapidazione e disgregazione. C’è implicita una preghiera nella
condizione dell’uomo e nella condizione del mondo, solo che raramente la si ritrova in atto. […] La preghiera è una forma mentis e una tensione
naturale dell’anima, che può esprimersi in varie guise e che contraddice
39
a tutto quello che si scarica in brutalità.

Fattosi simile all’«infermo sulla soglia» della città, evocato nella già ricordata Richiesta d’asilo d’un pellegrino a Viterbo, «l’infermo»
che il poeta sente «pregare per la sorte di quest’arca/ con il suo
andirivieni d’operai,/ le sue case crepate, i suoi animali,/ i suoi
vegliardi acuti ed i suoi morti», anche Mario Luzi affida al verbo
poetico e alla sua orante intonazione quel mirabile «atto d’amore» che è la «nuda implorazione» per la sua Firenze lesa nei suoi
«molti/ visibili e invisibili tesori», «colpita al cuore,/ straziata, ma
non uccisa», un’«implorazione», esplicitamente chiamata «devo38 J. LACAN, Le Séminaire, livre III, 1955-56, Paris 1981, p. 91, citato in E.

BIANCHI, Introduzione a AA. VV., Il libro delle preghiere, a cura di E. Bianchi,
Torino 1997, pp. IX-X.
39

LUZI, La porta del cielo, cit., p. 76.
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zione», anzi, più ancora, «preghiera», che egli stesso, rivolgendosi
alla città, affida ai «santi della tua storia» e agli «altri, tutti» perché «la portino in alto,/ le soffino spirito e potenza,/ ne cingano
d’assedio/ le stelle, i cieli,/ le superne stanze».40 E se la preghiera
è «il bisogno delle origini di riprendere il sopravvento su una dilapidazione e disgregazione», vivo e accorato resta l’appello, fin da
quella sera di poesia, profezia e orazione a San Miniato al Monte,
perché la civitas, «unanime nell’ira», sia «unanime» anche «nella
preghiera», perché Firenze, «tra grazia e sofferenza», sia «grande
ancora una volta» e perché soccorsa dalla sua «pietà antica» e sorretta da «fierezza nuova», essa sia «prudente» e «audace», corale
e profetica geografia di «pace». Sia detto, la «nuda implorazione»
composta da Mario Luzi per Firenze ferita da un fuoco malvagio, si conclude infatti invocando per tre volte la parola «pace»,
supplica che già in altri scritti e interventi del poeta si era levata,
soprattutto all’indomani di nuovi, inquietanti scenari bellici nel
Medio Oriente. Un suo accorato auspicio di pace, ospitato sulla
prima pagina del quotidiano milanese «Avvenire» del 19 gennaio
1991, resta vivo nella memoria assieme alla lucida diagnosi che lo
precede:
Per l’uomo contemporaneo non c’è, di fronte alla guerra, un rapporto
di causa ed effetto che resista, per cui questa pare la tragedia astratta, una tragedia senza dramma, di puro principio: senza reali passioni,
senza vere ideologie contrapposte, senza veri antagonismi. E tanto più

40 Abbiamo prima mostrato come già per la Firenze sommersa dal
diluvio non sia mancato quell’«atto di amore» e di speranza che è per
Luzi la preghiera. Cfr. infatti i vv. 20-24 della lirica Nel corpo oscuro della
metamorfosi: «“Prega”, dice, “per la città sommersa”/ venendomi incontro
dal passato/ o dal futuro un’anima nascosta/ dietro un lume di pila che mi
cerca/ nel liquame della strada deserta». E ancora, ai vv. 38-39, l’assicurazione del poeta: «Non c’è morte che non sia anche nascita./ Soltanto per
questo pregherò».
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mostruosa per questo. Che fare se non adoperarsi perché affretti la sua
41
catarsi?

A questo accorato appello aveva già tentato di rispondere con
pragmatica e al contempo teologale risolutezza uno straordinario testimone di fede e di pace: il sindaco Giorgio La Pira, la cui
sollecitudine per la riconciliazione fra i popoli, animata da una
incrollabile fiducia nella signoria di Dio sulla storia della famiglia
umana,42 gli aveva suggerito innumerevoli pagine di ispirata pro41 Stefano Verdino cita opportunamente questo testo glossando Le donne

di Bagdad in LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1817.
42 L’attitudine di Giorgio La Pira a intravedere nella storia, oltre la linea
sovente contraddittoria delle ‘inquiete’ vicende umane, lo sviluppo di un armonico disegno provvidenziale, si può desumere da una cospicua rassegna
di passaggi del suo epistolario e dei suoi discorsi. Qui basti rammentare un
frammento tratto da una lettera indirizzata ad una non precisata Madre superiora di un monastero claustrale femminile: «Cosa sta preparando il Signore?
Quale è la “svolta storica” che l’opera dello Spirito Santo sta determinando
nella vita della Chiesa ed in quella dell’umanità? E quale è la nostra parte in
questo “dramma” così vasto e così decisivo? Cosa vuole il Signore che noi
facciamo per cooperare al Suo divino disegno e per “accelerare”, per così dire,
questo processo di “genesi”, di “creazione nuova”, che Egli vuole operare nel
mondo? La sostanza del nostro “discorso” è tutta qui: stiamo cercando insieme di intravedere le prospettive del quadro divino: di “scrutare i tempi”,
come il Signore comanda di fare (Lc, 12, 54-57), per proporzionare ad essi
gli strumenti della nostra azione: per conoscere, cioè, il disegno di Dio, per
amarlo, facendone lievito della nostra volontà e del nostro desiderio, per eseguirlo, con la delicata prontezza e con la amorosa certezza di chi opera e
costruisce per Iddio» (GIORGIO LA PIRA, Lettere alle claustrali, Milano 1978, p.
30). E ancora, in un’altra lettera inviata alla stessa destinataria: «Quale gigantesca fermentazione, dunque, in tutti i piani della vita umana! Un processo
vitale di generazione e di rinnovamento è in atto su tutta la faccia della terra;
la storia è “inquieta”: è l’inquietudine che deriva dai prodromi delle cose che
nascono; qualcosa di vasto sta operandosi nelle “viscere” della storia umana.
Siamo, come si dice, davvero ad una svolta storica: non per nulla sta per tramontare un millennio e per spuntare già l’alba di un millennio novo» (LA PIRA,
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fezia e molteplici iniziative di amicizia e reciproca accoglienza.
Già sappiamo di come La Pira fosse convinto «del valore… terapeutico e risolutivo che… la città possiede» per «il destino della
civiltà intiera» e per «la destinazione medesima della persona»,
minacciate dalla «crisi del nostro tempo», che è «una crisi di sproporzione e di dismisura rispetto a ciò che è veramente umano».
Se tuttavia esiste una città che da Dio ha ricevuto una specifica
vocazione in ordine alla riuscita di questa missione autenticamente planetaria, questa città, per Giorgio La Pira, è senza dubbio Firenze. A riguardo egli scriveva:
Ecco il posto di Firenze e la vocazione di Firenze nel mondo delle
nazioni: essere il vertice, per così dire, della bellezza teologale:
il punto verginale di bellezza del mondo: lo specchio che più vivamente riflette sulla città terrena la bellezza della città celeste.
Perché il Signore ha fatto tutto questo? Perché Egli ama Gerusalemme, ama la bellezza di Gerusalemme! Perché ama la bellezza di
tutte le città che lo accolgono, di tutte le civiltà che lo accolgono,
perché desidera che questo amore sia partecipato a tutti i popoli, perché la Sua gioia sta nel piantare la Sua tenda accanto alle
tende degli uomini! E per mostrare i livelli cui questo amore può
sollevare la civiltà degli uomini Egli crea dei tipi –per così dire- di
altissimo livello e suprema bellezza: e fra questi tipi il più perfetto,
forse eccolo davanti a noi: Firenze, città sul monte: bella, come era
bella –agli occhi di Isaia- la Gerusalemme messianica, irradiante
43
pace e luce.

Lettere alle claustrali, cit., p. 57). E poco oltre, nella stessa missiva che è del
1953: «Non bisogna mai dimenticare questa verità fondamentale: il tempo è
“profetico”, come è stato felicemente detto; i secoli sono “profetici”; la storia
è, in certo modo, una “profezia”. E’ la ragione è chiara: Cristo è presente in
essi! Rex saeculorum: sarò con voi sino alla consumazione dei secoli!» (LA PIRA,
Lettere alle claustrali, cit., p. 59).
43 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., pp. 193-4. La lettera che qui stiamo
diffusamente citando è del giugno 1959.
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Consapevole, con convinzione tanto umile quanto ferma, che
Firenze è «punto singolare –quasi unico!- della civiltà cristiana ed
umana» e quindi, per conseguenza, «“punto strategico” di quella
“geografia della grazia” che definisce […] l’avanzata di Dio nel
mondo»,44 La Pira si chiede:
Cosa deve dare il sindaco di Firenze (cristiana) se vuole operare in conformità alla missione cristiana della città di cui è capo? Cosa deve fare?
Ecco: rilanciare da questa «terrazza della civiltà cristiana», in tutte le
direzioni del mondo, le speranze più alte della grazia e della civiltà!
Speranze di pace, speranze civili, speranze di Dio e speranze dell’uomo!
[…] La crisi di popoli sta nel pericolo tremendo di una nuova guerra
scardinatrice di ogni città e di ogni nazione? Ebbene: siano i popoli
«convocati» -per così dire- in questa città della pace […] e da essa parta
45
un messaggio sempre rinnovato di pace e di speranza.

Molti decenni dopo, una sera del dicembre 1997, Mario Luzi,
ancora memore e perfettamente convinto della perpetua efficacia
di quanto quelle parole di La Pira invitavano a fare, col suo magistero poetico convoca idealmente i suoi concittadini su di una
ben determinata «terrazza della civiltà cristiana». È una terrazza
carissima a Giorgio La Pira46 e potremmo dire a tutti i fiorentini,

44 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., p. 194.
45 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., pp. 195-6. E’ in forza di quella consa-

pevolezza che il sindaco di Firenze organizza nella sua città, negli anni ’50,
i Convegni internazionali per la pace e la civiltà cristiana, il Convegno dei
sindaci delle città capitali di tutto il mondo, tenutosi nell’ottobre del 1955,
e ancora, a partire dal 1958, i Colloqui per il Mediterraneo. Questi i temi
dei cinque Convegni per la pace e la civiltà cristiana: «Civiltà e pace» (1952);
«Preghiera e poesia» (1953); «Cultura e rivelazione» (1954); «Speranza teologale
e speranze umane» (1955); «Storia e profezia» (1956).
46 Giorgio La Pira era solito recarsi a San Miniato al Monte nella tarda
mattinata di quasi tutte le domeniche. I monaci olivetani gli avevano inoltre
riservato una cella la cui finestra era proprio affacciata sull’intera città.
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è la terrazza su cui si erge, abbracciando l’intera città, la millenaria
basilica di San Miniato al Monte, vera «porta di speranza» (Osea 2,
17) aperta sul cielo di Firenze.47 Rammentando ai suoi cittadini la
persistenza, «sotto le ceneri», del «fuoco dei suoi antichi santi» ed
evocandoci il «sogno di Lapira», il poeta vorrebbe tornare a vedere
«la città dagli ardenti desideri/ che fu Firenze allora» ancora oggi
illuminata di speranza e infiammata di carità:
Ricordate? Levò alto i pensieri,
stellò forte la notte,
inastò le sue bandiere
di pace e d’amicizia
la città dagli ardenti desideri
che fu Firenze allora ...
Essere stata
nel sogno di Lapira
“la città posta sul monte”
forse ancora
la illumina, l’accende
del fuoco dei suoi antichi santi
e l’affligge, la rode,
nella sua dura carità il presente
di infamia, di sangue, di indifferenza.
Non può essersi spento
o languire troppo a lungo
sotto le ceneri l’incendio.
Siamo qui per ravvivarne
col nostro alito le braci,
chè duri e si propaghi,
47 Contemplando la mirabile e armoniosa facciata della basilica romanica

sovviene alla memoria una suggestiva riflessione del poeta ospitata nella già
ricordata raccolta di prose intitolata Trame: «La luce di Firenze, più che il sole
la dà il discrimine tra il sole e l’ombra straordinariamente rilucente. Effetto
o causa, questo, del genio geometrico fiorentino?» (citato in LUZI, L’Opera
poetica, cit., p. 1775).
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controfuoco alla vampa
devastatrice del mondo.
Siamo qui per questo. Stringiamoci la mano,
48
sugli spalti di pace, nel segno di San Miniato.

Ritroviamo in questi versi, e specialmente nella loro nobile e
orante intonazione parenetica, quella «portata caritativa» che Luzi
-lo si annotava prima- riconosceva come peculiare della poesia del
suo sodale Betocchi, ma che invero caratterizza anche la sua opera se già nel 1977 Franco Fortini poteva proporre una diagnosi di
così meridiano nitore: «Luzi si situa […] nella grande tradizione
della poesia come pratica salvifica».49 Una «pratica salvifica» che

48 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1233. Il curatore pubblica purtroppo l’incom-

pleta versione malamente edita per la prima volta sul quotidiano fiorentino «La
Nazione» del 7 dicembre 1997 con la seguente didascalia redazionale: Luzi: Firenze,
risorgi contro la Distruzione. Il testo qui invece presentato è la trascrizione integrale
dell’originale dattiloscritto che reca di pugno dello stesso Luzi alcune correzioni,
la firma in calce e il titolo assegnato: Siamo qui per questo. Il prezioso documento fu
fatto pervenire dal poeta a Dom. Agostino Aldinucci in occasione della sua riconferma ad vitam al ministero abbaziale, avvenuta, per volere unanime della comunità monastica di San Miniato al Monte, il 28 novembre del 1997. Esso è gelosamente conservato presso l’archivio della medesima Abbazia. La lirica ha recentemente
meritato una citazione integrale in una lucida e sofferta meditazione sulla pace,
peraltro memore dello «scialo di speranze» (Turoldo) dei decenni ‘lapiriani’ e conciliari: P. STEFANI, La pace: un dono e un compito, «Il Regno-Attualità» 52 (2007) 2, p.
3. Non si potrà poi tacere il fatto che Mario Luzi abbia dedicato un terzo componimento a San Miniato al Monte, scritto per l’esattezza in occasione dell’inaugurazione, il 20 settembre del 1996, di una vetrata artistica di Marco Nereo Rotelli che
adorna una sala di accoglienza del cenobio: «Vento e luce./ Lo sfolgorio d’oro/ dei
platani s’inciela,/ non ha ora/ o stagione,/ ossia le ha/ e le brucia/ questo tripudio,/
le esala in chiarità/ questa invincibile alchimia,/ le unisce e le parifica/ all’essenza/
luminosa della fine./ e del principio» (LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 1143).
49 Citato in A. SPADARO, Il viaggio di un «estremo principiante». La poesia di
Mario Luzi, «La Civiltà Cattolica» 157 (2006), p. 567 dove si rimanda a F. FORTINI, I poeti del Novecento, Bari-Roma 1977.
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qui, dalla terrazza di San Miniato, si faceva accorato appello alla
memoria dei fiorentini per restituire presente e futuro al «sogno»
del loro indimenticabile sindaco profeta: una «città dagli ardenti desideri», che fosse per tutto il mondo, grazie alla sua bellezza
«teologale», luogo e profezia «di pace e d’amicizia»:
Vede, Madre Reverenda, io penso che bisogna fare di Firenze quanto il
Signore dice –nella Sacra Scrittura- a proposito di Gerusalemme: fare,
cioè di questa città bellissima (bellezza teologale!), il centro di attrazione
dei popoli del Mediterraneo, dell’Africa nera, degli altri popoli nuovi di
Asia. […] Ecco il «programma» che sarà svolto a Firenze, se il Signore mi
chiamerà ad assumerne la guida: fare di questa città cristiana, tanto prestigiosa, il punto di attrazione di tutta la terra! Ardimento quasi presuntuoso? No: atto di fede: semplice applicazione storica ad una città –che
Dio ha collocata sulla cima più alta della civiltà cristiana- delle parole
divine del Salvatore: …attrarrò tutto a me! […] Firenze cristiana che attrae
a sé tutte le città e tutti i figli della terra: a che fine? Per diffondere su di
essa la grazia, la bellezza, la luce, di cui Dio l’ha arricchita. Poesia? Sogno?
Non importano le parole: i fatti restano; questa attrazione della città
50
cristiana esiste e diventa ogni giorno più efficace e potente.

Un «sogno», quello di La Pira qui evocato da Mario Luzi, nient’affatto disincarnato o estraneo e alternativo alla vicenda concreta
della propria storia, che domandava e domanda semmai un supplemento di dedizione e di «carità» per la salvezza di un «presente/
di infamia, di sangue, di indifferenza». E’ bene precisare infatti
come il «sogno» di La Pira fosse sì, prima di tutto, immaginazione
profetica, ma allo stesso tempo anche meditazione storica e teologica ben funzionale all’edificazione complessiva della civitas terrena e al suo rinnovamento nei molteplici ambiti del suo articolarsi
di funzioni e istituzioni. Tutto questo, assai significativamente,
non senza il determinante e, anzi, culminante apporto della «preghiera» e della «poesia»:
50 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., pp. 237-8.
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Questa «meditazione storica» sul tempo presente ci ha mostrato, in certo modo, le linee essenziali della cristianità futura: rinnovata alla base e
rinnovata al vertice: alla base, per via di una grande opera di fraternità
che dovrà lievitare e finalizzare le fondamentali strutture della tecnica,
della economia e della politica; al vertice, per via di una fioritura nuova
di massimi valori della vita culturale, artistica e religiosa: preghiera e
poesia! Un edificio umano nuovo, che poggia saldamente sulle basi di
roccia della fraternità e luminosamente si corona con la volta perfezionatrice dell’orazione e della poesia! Un sogno? No: perché i fondamenti
di questo «sogno» sono costituiti dal permanente disegno che lo Spirito
Santo cerca, nelle generazioni e nei secoli, di attuare nella storia degli
uomini: è il disegno che cercò, in figura di attuare all’epoca dell’antico
patto quando creò gradualmente Gerusalemme e ne fece centro dell’amore e della speranza di una storia santa e di un popolo di elezione; è
il disegno che cerca di attuare nel corso di questa nuova storia santa –la
storia di Cristo nel mondo- tentando, nonostante tutte le resistenze,
di rifrangere nella città dell’uomo le armonie, le bellezze e gli splendori
della città di Dio: venga il Tuo regno, come in cielo così in terra. È un «sogno» che ha già avuto realizzazioni mirabili nel corso dei secoli passati;
è un «sogno» che avrà altre più ampie e più mirabili realizzazioni nel
corso dei secoli futuri. E si capisce: perché il disegno è sempre uno;
uno è sempre il modello; il disegno che lo Spirito Santo ha costruito
non per restare ideale lontano e inefficace per la vita terrestre degli
uomini; ma, anzi, per operare in essa come lievito trasfiguratore, capace di imprimere nella storia dell’uomo, nella civiltà dell’uomo il sigillo
luminoso della città di Dio: Donec signemus servos Dei nostri in frontibus
51
eorum (Apocalisse).

51 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., pp. 41-2; la missiva qui citata è del

1953. Un anno prima La Pira aveva già illustrato questa identica concezione
con accenti propriamente cristologici: «Se Cristo è risorto –come è risorto- e se gli uomini, perciò, e le cose risorgeranno, allora la realtà presente
(temporale) è veramente un abbozzo della realtà futura (eterna). La realtà
futura –cioè la persona umana risorta, la società umana risorta (la celeste
Gerusalemme), il cosmo risorto (nuovi cieli e nuove terre)- è il modello
sul quale va modellata la realtà presente: il tempo deve divenire ciò che
esso è per essenza e per destinazione, una preparazione ed un abbozzo dell’eterno. Non siamo qui nell’ordine delle cose fantastiche: siamo nell’ordine
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È questo il «sogno» storico ed escatologico di Giorgio La Pira,
un «sogno» che per divenire realtà si affida non soltanto alla
«preghiera», ma anche alla «poesia», ovvero a quella specialissima
«pratica salvifica» che è -come ci ha prima suggerito Franco
Fortini- la lirica di Mario Luzi: «la città dagli ardenti desideri/
che fu Firenze allora .../ Essere stata/ nel sogno di Lapira/ “la
città posta sul monte”». Non pare un caso che il poeta evochi
e invochi questo «sogno» e lo restituisca all’orizzonte della
storia cittadina dagli «spalti di pace» di San Miniato al Monte,
la basilica che ad uno sguardo da Firenze sembra mirabilmente
rappresentare la Gerusalemme celeste in miniatura,
anticipazione architettonica della «città santa» ed escatologica
che scende «dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna
per il suo sposo» (Apocalisse 21, 2). E non pare altresì un caso
che Mario Luzi evochi e invochi il «fuoco dei suoi antichi santi»
perché un «incendio» di carità «duri e si propaghi,/ controfuoco
alla vampa/ devastatrice del mondo».52 Il poeta sembra infatti

delle cose reali, e questa realtà è autenticata e manifestata dalla realtà del
corpo glorioso di Cristo risorto (e di Maria Assunta)» (LA PIRA, Lettere alle
claustrali, cit., p. 20; cfr. i consonanti accenti escatologici del numero 39
della costituzione pastorale del Concilio Vaticano II Gaudium et spes). Cfr.
infine un significativo passaggio dell’Appello steso al termine del secondo
Convegno internazionale per la pace e la civiltà cristiana: «La città visibile,
con le sue mura, con le sue torri, coi suoi campanili, le sue case, è l’immagine sensibile d’un’altra più solida, per quanto invisibile, più duratura, per
quanto immateriale, città, formata dalla preghiera e animata dalla poesia.
Una civiltà che non si elevi su questi spirituali fondamenti è come una città
costruita sulla sabbia... La storia universale conferma che la preghiera e la
poesia han sorretto e guidato i popoli nei periodi più felici e gloriosi e che
per ciò esse sono parte fondamentale e insostituibile di ogni vera civiltà».
In calce all’Appello si leggono le firme di Giovanni Papini, Nicola Lisi e
Piero Bargellini, eminenti personalità fiorentine legate a Giorgio La Pira da
fortissimi vincoli spirituali e intellettuali.
52 Accenti e immagini simili connettono il fuoco e i resti mortali in una
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memore di un ispirato passaggio dell’epistolario di La Pira alle
claustrali ove si allude, con singolare coincidenza, a quanto la
sua stessa lirica presuppone e testimonia: memoria storica ed
agiografica, profezia spirituale, missione civile, consapevolezza
della necessità di rendersi degni strumenti ed abitanti della
«geografia della grazia»:
Ciò che accomuna questo esercito di santi e di beati fiorentini è il loro
«legame» organico con la città: fanno parte essenziale della storia di
Firenze e ne definiscono la vocazione e la missione: sono proprio essi,
in certo modo, a determinare il posto di Firenze nella storia della Chiesa e nella storia dei popoli e delle civiltà. Quale questo posto, questa
vocazione, questa missione? Ecco, Madre Reverenda, io vorrei poter
rispondere così: -guardi Firenze dalla collina di San Miniato e mi dica:
non Le pare il riflesso in terra della città del cielo? Lo specchio terrestre
della Gerusalemme celeste? C’è nel mondo delle nazioni cristiane e non
cristiane una città comparabile –per bellezza «teologale»- a questa città?
Vi è città in cui Dio abbia profuso tutti insieme, quasi contemporaneamente, gli uni legati ed ordinati agli altri, tanti doni mistici ed artistici
quanti ne ha profuso in Firenze? Si può dire davvero: alla quale han posto
mano e cielo e terra! […] Urbs perfecti decoris gaudium universae terrae: si può
bene ripetere per Firenze ciò che disse Geremia di Gerusalemme. I
mistici (i santi) di Firenze sono la radice dalla quale sono germogliati
53
gli artisti di Firenze.

mirabile lirica edita per la prima volta nel 1955 e assai apprezzata da Pier
Paolo Pasolini, Las animas, il cui titolo è così spiegato dallo stesso Luzi:
«Così, mi dice Jorge Guillén, chiamano in Spagna il giorno dei morti». Cfr.,
in particolare, le due ultime stanze: «Un fuoco così mite basta appena,/ se
basta, a rischiarare finché duri/ questa vita di sottobosco. Un altro,/ solo
un altro potrebbe fare il resto/ e il più: consumare quelle spoglie,/ mutarle
in luce chiara, incorruttibile.// Requie dai morti per i vivi, requie/ di vivi e
morti in una fiamma. Attizzala:/ la notte è qui, la notte si propaga,/ tende
tra i monti il suo vibrìo di ragna,/ presto l’occhio non serve più, rimane/ la
conoscenza per ardore o il buio» (LUZI, L’Opera poetica, cit., pp. 235-6).
53 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., pp. 192-3.
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Tale «legame organico» dei santi fiorentini con la loro città,
evocato poeticamente da Mario Luzi come il «fuoco dei suoi
antichi santi», è da Giorgio La Pira raccomandato al perenne
ricordo della sua Firenze perché quest’ultima, finalmente memore
delle «radici mistiche» donatele «dai suoi monasteri» e «dai suoi
santi» e resa così consapevole della sua «missione», possa orientare
il cammino del mondo intero come sicuro e affidabile «vessillo di
speranza, di gioia e di pace»:
Ebbene, Madre Reverenda, Firenze non potrà mai dimenticare di essere città veramente fondata sui «monti santi» dell’orazione (Sal. 86);
che senza queste radici mistiche, a Lei donate dai suoi monasteri di
clausura e dai suoi santi, essa non sarebbe quella che è: città della contemplazione e della bellezza teologale, vessillo di speranza, di gioia e di
pace, per l’intiera civiltà cristiana ed umana (gaudium universae terrae:
54
Sal. 47, 3)».

Non finisce di stupire l’indubbia consonanza di immagini e
di accenti con la nostra lirica, a cominciare dal suo incipit dove
quel «Ricordate?» è meno quesito che autentico invito a volgere
lo sguardo della memoria dal «“monte santo” dell’orazione»
alle «bandiere/ di pace e di amicizia»55 di quella Firenze alla cui
cittadinanza La Pira così insistentemente riproponeva, non

54 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., pp. 95-6.
55 Per l’impiego della medesima immagine, cfr. una lirica apparsa nel 1987

e poi confluita nella raccolta Frasi e incisi di un canto salutare: «Di che erano
vessilli?/ quelli,/ quelle bandiere?/ Li tenevano alti/ sulla loro moltitudine,/
li issavano/ su antenne,/ su aste,/ su ogni sommità/ di pinnacoli e di guglie,/
lo facevano in lacrime,/ con ansia-/ contro quale ostilità/ avvistata dalle vedette/ o più nera distruzione/ che covava –lo avvertivano/ adesso- nelle loro
stesse menti?/ Contro chi pendevano quei labari,/ e garrivano quelle fiamme?/ Chi era a difesa sugli spalti/ e da cosa? Non disse questo,/ parlava con
se stesso il sogno-/ perché tutto era già detto/ o perché non usciva dal suo
imprendibile dialetto?» (LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 744).
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altrimenti dai versi del Luzi, le «radici mistiche» e il «fuoco
dei suoi antichi santi» come feconda sorgente di ispirazione
per una rinnovata «carità», quest’ultima davvero unica, efficace
antagonista «alla vampa/ devastatrice del mondo». Si dovranno
poi rammentare per la loro significativa pertinenza a quanto si
va qui postillando le già ricordate parole che nel 1955 Giorgio La
Pira pronunciò nel corso del Convegno dei Sindaci delle città
capitali di tutto il mondo:
la crisi del tempo nostro può essere definita come sradicamento della
persona dal contesto organico della città. Ebbene: questa crisi non potrà essere risolta che mediante un radicamento nuovo, più profondo,
più organico, della persona nella città in cui essa è nata e nella cui storia
e nella cui tradizione essa è organicamente inserita.

Sono parole, queste del sindaco siciliano, che paiono
delineare una diagnosi e più ancora una terapia che troveranno
poi mirabile espressione poetica negli accorati versi di
Mario Luzi, da questi rivolti ai suoi concittadini, forse ormai
immemori, dagli «spalti di pace» di San Miniato, porta coeli
(Genesi 28, 17) e domus orationis (Isaia 56, 7). Analogamente lo
stesso poeta ci aveva già avvertito che «la città sotto l’azione
della violenza e della corruzione si disgrega, […] la città umana
senza idea vitale si sfascia». E’ un’«idea vitale», quest’ultima,
che deve assolutamente fondarsi, per il bene della stessa civitas,
sulla sua memoria storica, civile e spirituale e più ancora sulla
stessa «carità». Sebbene mortificata dal «presente/ di infamia, di
sangue, di indifferenza», è infatti la «carità» che emerge e deve
emergere come «presenza […] fondamentale», secondo quanto
lo stesso Luzi confidava a Stefano Verdino:
è come se facessi mancare olio a una lampada quando manca la carità
che rende desiderabili le cose che ti vengono per diritto. C’è la splendida pagina di san Paolo e sta nella storia della Chiesa ma anche nella
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storia della umanità, dove vengono a confronto anche senza saperlo
tutti gli abomini della civiltà: quello che va formato è l’amore e la carità
56
lo rende gioioso.

Non meraviglia ritrovare, tornando sulle pagine di La Pira,
un’identica intensità nella percezione di quanto decisivo
sia l’amore in ordine alla salvezza della città, un amore che è
premessa e conseguenza della custodia e della trasmissione di
quel patrimonio umano e spirituale che solo una cittadinanza,
resa finalmente «moltitudine» e non «massa» indistinta,57 può
assicurare e garantire come risposta creativa al timore, già
ricordato, di Mario Luzi in ordine all’«estinzione» della «società
urbana» e all’erosione, apparentemente inarrestabile, di quello
che lo stesso La Pira chiamava, ormai lo sappiamo, il «contesto
organico» della civitas:

56 LUZI, La porta del cielo, cit., p. 42. E altrove, in «Non sia nostalgia ma

desiderio» (il testo è contenuto nel Discorso naturale), Luzi scrive: «Il grande
paradosso eccitava virtù straordinarie e un’ardua logica in una élite e bisogna riconoscere che il cristianesimo è stato nei secoli una religione spiritualmente elitaria seguita da grandi moltitudini e non proprio convenzionalmente e non sempre inadeguatamente». E ancora: «Era la carità che a mio
parere e a mio sentire rimetteva nel giusto stato tutto il corpo ecclesiale e
sociale per quanto vulnerabile potesse essere, così esposto a sollecitazioni
contraddittorie» (citato in LUZI, La porta del cielo, cit., p. 41). Con la forza
suadente della lirica, poi, conchiudendo la raccolta delle Primizie del Deserto,
così Luzi stupendamente scriveva nel 1951, in Aprile-Amore: «L’amore aiuta
a vivere, a durare,/ l’amore annulla e dà principio. E quando/ chi soffre o
langue spera, se anche spera,/ che un soccorso s’annunci di lontano,/ è in lui,
un soffio basta a suscitarlo./ Questo ho imparato e dimenticato mille volte,
/ ora da te mi torna fatto chiaro,/ ora prende vivezza e verità.// La mia pena
è durare oltre quest’attimo» (LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 204).
57 Cfr., a proposito, le già osservate osservazioni del poeta che si leggono
in LUZI, La porta del cielo, cit., p. 42.
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Di ogni città si può e si deve dire che Dio l’ha edificata, che il Signore
l’ha amata e la ama […]. Le città, quindi, devono essere amate dagli uomini, come sono amate dagli uomini, come sono amate da Dio
(hanno un Angelo custode esse pure). Ed allora: niente distruzione,
niente guerra: ma orazione, progresso, bellezza, lavoro, pace! Le città
sono la storia resa visibile, un patrimonio sacro che si edifica e si trasmette con tanto amore, di generazione in generazione: proprio come
58
Gerusalemme!

Da luogo estremo di disperazione e solitudine, la città,
consapevolmente memore del suo misterioso ma reale archetipo
celeste, torna a farsi, tra protologia ed escatologia e tra memoria e
profezia, officina di speranza e grembo di rinascita:
Forse che l’autunno o l’inverno non sono i misteriosi laboratori in cui si
prepara la primavera e l’estate? Così nei gravi periodi di crisi e di trapasso: quando tutto sembra crollare, tutto è ancora magnificamente valido; sotto la superficie della materia informe c’è la salda struttura ideale
di una rinascita che ha nella città di Dio il suo modello di bellezza e di
luce. Cristo ieri, oggi, sempre. Ecco il mistero del nostro tempo: c’è una
primavera che si prepara in questo inverno apparente. La bellezza della
città di Dio, i suoi splendori di purità, di luce, di pace, sono l’alba che
59
viene formandosi nel segreto e nel silenzio.
58 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., p. 164.
59 LA PIRA, Lettere alle claustrali, cit., p. 26. Per la presenza di accenti

non dissimili ci piace qui ricordare alcuni versi dell’Invocazione, lirica del
1948 ed edita fra Le primizie del deserto, testimonianza nitida della consueta
attrazione della poesia di Luzi per temi quali il dolore, lo smarrimento, ma,
al contempo, la rinascita e la speranza, qui evocate da una «primavera» che
è «portatrice di colori» e tuttavia –in modo analogo all’Incarnazione- singolarmente non estranea all’esperienza della sofferenza e dell’umiliazione:
«Strane dove l’effimero ci porta/ si mettono radici, rami, foglie/ dove una
lamentosa notte fruscia./ E’ la nostra foresta inestricabile,/ ascoltane le foglie vive, i brividi/ e la remota vibrazione, il timbro/ d’arpa di cui percuotano le corde./ E’ questa la foresta inestricabile [...]./ Vieni tu portatrice di
colori,/ tentane con le mani caute i pruni,/ estirpa i rovi, medica le scorze,/
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E non diversamente anche Mario Luzi, che già aveva cantato
«un tempo che si sfalda e uno che nasce»,60 ci invita adesso con
fiducia a cercare «sotto le ceneri l’incendio», «per ravvivarne/ col
nostro alito le braci» e arginare così, con la luce affidabile della
speranza e della pace, la «vampa/ devastatrice del mondo».
Sugli avamposti di San Miniato al Monte, porta coeli scolpita sul
crinale tracciato fra la città e il suo contado, fra la dimora dei vivi
e la silenziosa urbanistica dell’ottocentesca necropoli, Mario Luzi,
coi suoi versi che diventano il ‘nostro’ inno unanime e tuttavia
polifonico, ci conferma allora la piena veracità della suggestiva
intuizione di Giorgio Mazzanti: «la poesia non può non essere
collettiva, corale e fraterna: essa opera una sorta di mediazione
tra il divino/poetico e gli uomini tutti, tra i morti e i vivi, come
in Dante, Luzi, Guidacci».61 Un coro immaginario intona così un
inno che è invocazione per la città intera e che, riecheggiando
dagli antichi «spalti di pace» di San Miniato, pare altresì risonanza

ma ferisciti, sanguina anche tu,/ soffri con noi, umiliati in un tronco. […]//
Più di quanto potrebbe consolarci/ cresce nel vento d’autunno una pallida/
primavera tanto a lungo negata,/ fioriture di lagrime, di grappoli,/ nidi d’inesprimibile […]./ E’ questo il tempo propizio, se vieni,/ pesta le muffe tristi,
i secchi sterpi/ schiantane i nodi, lacera i grovigli,/ ma ferisciti, sanguina
anche tu,/ piangi con noi, oscurati nel folto. […]// …per segni invisibili la
notte/ s’è aperta verso la speranza come/ sotto un avido cielo nero enfiato/
vibrano il rosa, l’arancio, il turchino/ o se un altro colore iride perde/ che
ferisce nel cuore i rincasanti/ al trotto dei cavalli intrisi d’acqua,/ la luna
in fondo al calice bevuto» (LUZI, L’Opera poetica, cit., pp. 177-81). Luzi stesso confermerà la «piena religiosità» della lirica appena citata, che in parte
almeno è una «preghiera» che «chiama in causa Dio perché partecipi a una
nuova incarnazione. C’è la fede che si trova a contemplare un mondo irredimibile e fatalisticamente ripiegato su se stesso» (LUZI, La porta del cielo,
cit., pp. 22-3).
60 È l’explicit de Il traghetto, lirica apparsa nel 1960, poi edita nella raccolta
Dal fondo delle campagne (LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 278).
61 MAZZANTI, Sulla poesia, tra soffio e carne, cit., p. 242
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delle secolari liturgie monastiche, arricchite quasi di un ulteriore
senso e urgenza alla loro istanza di intercessione: la precaria
convivenza della civitas esige di ritrovare nelle sue chiese, specie
le più antiche e radicate nel tessuto sociale e storico, la possibilità
di una preghiera autentica e confidente che consolidi in speranza
teologale quella stessa precarietà.62 Del resto Mario Luzi aveva così
magnificamente scritto della Chiesa:
Innanzitutto è una coralità trascendente, un insieme unitario di tante
individualità. Ma è anche un corpo materiale, perché la materia non
è una abiezione […]. La Chiesa deve tenere insieme gli elementi dell’esistenza e della sopravvivenza dell’uomo, da cui l’uomo non può prescindere. È un corpo reale di persone concorrenti e confluenti in un
speranza comune.

E ancora:
La Chiesa ha sempre avuto un rapporto con la città ma oggi vi è proprio una dissoluzione di tutto questo, anche perché si è dissolta la città
come organismo vivente. C’è stato uno sbriciolamento e anche la Chiesa si nutre, come può, di queste briciole, ma questo non vuol dire che
non sia importante.

È in forza di queste considerazioni che riterrei opportuno leggere
Siamo qui per questo, mirabile partitura composta per una coralità
«di persone concorrenti e confluenti in un speranza comune»,
come orante e accorata parola di «carità» offerta non solo per la
rinascita della civitas, ma anche per quella delle stesse «ecclesie»,
perché siano sempre «fonti di vita e di reciprocità».63 Istanze e
62 È quanto ci suggerisce, con indubbia suggestione, la verifica dell’etimologia della parola «preghiera»: appunto da precarius. Essa potrebbe pertanto
definirsi come l’apertura fiduciosa di un cuore fragile e bisognoso al Dio che
per fede si ritiene partecipe e capace di ascolto.
63 Le osservazioni sulla Chiesa si leggono in LUZI, La porta del cielo, cit., pp.
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orizzonti, questi adesso evocati, che la contemporanea tessitura
delle nostre città, sempre più composita e –come si suole definire
oggi- ‘meticciata’, domandano ai testimoni del Signore Gesù di
essere assunti alla luce di una rinnovata e operosa consapevolezza
evangelica, peraltro secondo quanto ci è suggerito dal magnifico
incipit della costituzione pastorale Gaudium et spes:
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e
le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi
è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo,
sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno
del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a

80-1. Nella stessa intervista il poeta aggiungeva de hoc altre considerazioni:
«La Chiesa fortifica con il suo manto di luce, anche se gli uomini la sporcano
con la loro inadeguatezza; e anche i preti. Il suo bel manto di luce… sembra
che la Chiesa sia così radicata nell’essenza e nella roccia che neanche gli
errori possano metterla a rischio» (LUZI, La porta del cielo, cit., p. 126). Queste
sue note scaturiscono dai bellissimi versi dedicati ad un’altra antica abbazia
olivetana, Sant’Anna in Camprena, sita nella campagna orciana, non lontano
da Pienza («L’abbazia è scoscesa e sembra una specie di nido o di guscio»), che
Luzi canta in Église, lirica pubblicata per la prima volta nel 1987 e quindi confluita nella raccolta Frasi e incisi di un canto salutare. È dedicata a don Fernaldo
Flori, parroco di quella chiesa, figura di grande incidenza nella vita spirituale
del poeta: «Alta, lei. Alta/ sopra di sé./ Scavata/ in che miniera/ di luminosità/
quell’altezza, dico,/ che la eleva-/ la alza vertiginosamente// e la spiomba su se
medesima/ a formare la basilica,/ la nostra, lasciata/ al putiferio della mortalità – e che pure,/ e che pure mortale non ci sembra…// Muore come seme/ lei
per darci la nascita/ ed è qui, è sempre presente,/ si afferra/ con zampe/ e con
artigli/ di aquila e leone/ al luogo, all’ubicamento…// … colombi che le escono/
e le entrano nei fianchi,/ le si adunano in grembo,/ le defecano sul manto,/
si spargono per ombra di una nube/ per vampa o per abbaglio/ ciascuno alla
propria nera buca,/ ciascuno alle torri e alle lesene/ con quel tardo volitare
dei corvi fuori della loro rupe./ Dei corvi/ o dei cherubini e degli arcangeli…»
(LUZI, L’Opera poetica, cit., pp. 909-10).
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tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente
solidale con il genere umano e con la sua storia.

Che quanto ci hanno suggerito i testi sin qui collazionati
e, soprattutto, quanto la poesia di Mario Luzi ci ha così
nobilmente rammentato siano motivo di doverosa riflessione
e di improrogabile attuazione per il futuro della nostra civiltà
urbana e, in definitiva, dell’intera famiglia umana, ci viene altresì
nitidamente confermato dalle penetranti riflessioni di un attento
filosofo del nostro tempo:
Luogo storicamente di incontro, di confronto, di dialogo, nonostante
tutte le diffidenze e le incertezze di ieri e di oggi, la grande città è lo
spazio nel quale etnie, culture e fedi diverse sono (e saranno sempre
più) chiamate a misurarsi sulle comuni frontiere della convivenza urbana, a scoprire la ricchezza che viene dalle diversità, a lavorare insieme
nella costruzione di una città migliore. E insieme, la grande città è lo
spazio cui convergono a migliaia, in cerca di una vita migliore, persone
spinte dal bisogno e dalla disperazione: il credente sa –la Parola lo ammonisce- che sarà giudicato sull’accoglienza allo straniero, sul sostegno
alla vedova e all’orfano, sul soccorso al ferito, sulla mano tesa al povero.
Insomma, sull’amore: e dell’amore la città d’oggi è, allora, straordinaria
occasione e agone. Ma l’amore, come la pace, è in costruzione continua, non è mai pienamente raggiunto, non può illudersi di trovare
stabilità. La nuova «misura» della città va ricercata nella capacità di ricostruirla continuamente, rispecchiando la storia nelle dinamiche del
quotidiano, cioè assumendone le tragedie, le aspirazioni, i bisogni in un
mondo globalizzato. Come per l’amore, la «misura» non è “data” una
volta per tutte, definita secondo ideali e logiche, ma segue le tensioni
e i dubbi che agitano l’uomo, tentando di interpretarli e di risolverli;
partecipa di quell’improbus labor che l’uomo deve affrontare seguendo
64
il proprio destino.

64 M. CACCIARI, Città «a misura d’uomo», «Jesus» 28 (2006) 11, p. 68.
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Di suo Mario Luzi avrebbe potuto soltanto aggiungervi che
l’umile e gloriosa epopea del feriale svolgersi di questo improbus
labor abbisogna senz’altro della mistica forza di quel mirabile
«atto di amore» e di attenzione che è la preghiera («l’implorare a
mani giunte»): che s’innalzi dal venerando monastero millenario
posto ai margini della civitas («Siamo qui per questo») o piuttosto
dall’«alveare» condominiale immerso nel ventre congestionato della
città («Sia grazia esser qui»), pare comunque necessaria l’orante e
salutifera espressione di un augurio («Sia così») che, dischiuso al
cielo da un cuore fedele alla terra e all’«opera del mondo», possa
tradurre in storia autentica di gesti solidali quanto qui il filosofo ha
appena auspicato come cordiale e quotidiana dedizione all’esserci,
come ardua ma necessaria testimonianza di reciproca accoglienza,
come profetica e operosa responsabilità per una rinnovata epifania
dell’amore, della speranza e della pace fra le mura urbane che
custodiscono la carne viva della nostra civitas:
Camera dopo camera la donna
inseguita dalla mattina canta,
quanto dura la lena
strofina i pavimenti,
spande cera. Si leva, canto tumido
di nuova maritata
che genera e governa,
e interrotto da colpi
di spazzole, di panni
penetra tutto l’alveare, introna
l’aria già di primavera.
Ora che tutt’intorno, a ogni balcone,
la donna compie riti
di fecondità e di morte,
versa acqua nei vasi, immerge fiori,
ravvia le lunghe foglie, schianta
i seccumi, libera i buttoni
per il meglio della pioggia,
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per il più caldo del sole,
o miei giovani e forti,
miei vecchi un po’ svaniti,
dico, prego: sia grazia essere qui,
grazia anche l’implorare a mani giunte,
stare a labbra serrate, ad occhi bassi
come chi aspetta la sentenza.
Sia grazia essere qui,
nel giusto della vita,
65
nell’opera del mondo. Sia così.

Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di San Miniato

65 LUZI, L’Opera poetica, cit., p. 279. Augurio fu pubblicata per la prima

volta nel 1960, per confluire poi nella raccolta Dal fondo delle campagne, edita
a Torino nel 1965. Col suo ultimo verso, «Nell’opera del mondo», Mario Luzi
ha dato il titolo, a partire dall’edizione delle sue poesie stampata a Milano
nel 1979, a tutte le raccolte successive a Il giusto della vita, includendovi: Dal
fondo delle campagne, Nel magma, Su fondamenti invisibili e, infine, Al fuoco della
controversia.
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Abstracts
Ad un’immaginaria porzione di cittadini, radunati sugli «spalti di pace» di San
Miniato al Monte, Mario Luzi (1914-2005), fra i più grandi poeti europei del
’900, esponente di rilievo della cosiddetta stagione ermetica fiorentina, indirizza una lirica occasionata dalla riconferma ad vitam al ministero abbaziale
di Dom. Agostino Aldinucci, il 28 novembre 1997. Mostrando di condividere
in questi versi e in altre pagine la stessa diagnosi che fu di Giorgio La Pira
secondo il quale «la crisi del tempo nostro può essere definita come sradicamento della persona dal contesto organico della città», anche nella soluzione
Luzi pare non discostarsi dalle idee dell’amico sindaco siciliano, che suggeriva
come una rinascita della nostra vita civile potesse darsi solo «mediante un
radicamento nuovo, più profondo, più organico, della persona nella città in
cui essa è nata e nella cui storia e nella cui tradizione essa è organicamente inserita». Dunque è forse questa la chiave di lettura più appropriata per cogliere
l‘importanza e l’efficacia di una lirica, Siamo qui per questo (qui integralmente
edita per la prima volta), che connette con profondo e ispirato afflato le «radici mistiche» di Firenze e il «fuoco dei suoi antichi santi», alla vocazione, certificata e quasi inscritta nella sua «bellezza teologale», di poter essere ancora
per il mondo intero la «città posta sul monte», profezia di «pace e di amicizia»,
in vista di una rinnovata e coesa testimonianza di partecipazione e di amore
contro un indomito «presente di infamia, di sangue, di indifferenza».

* * *
À l’occasion de la confirmation ad vitam du ministère abbatial de D. Agostino
Aldinucci, le 28 novembre 1997, Mario Luzi (1914-2005), un des plus grands
poètes européens du XX siècle, adressait une composition lyrique à une partie imaginaire des habitants de Florence, rassemblée sur les « gradins de paix »
de San Miniato. Les thèmes de son œuvre font écho à ceux de Giorgio La
Pira. Ce parallèle fournit une clé de lecture de la poésie Siamo qui per questo,
qui conjugue les ‘racines mystiques’ de Florence et le ‘feu de ses anciens saints’ à sa vocation en tant que ville.
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* * *
Mario Luzi (1914-2005), one of the greatest European poets of the twentieth
century and important exponent of the so-called Florentine hermetic season
addressed a lyric composition occasioned by the reconfirmation to the abbatial ministry for life of Dom Agostino Aldinucci, to an imaginary group
of citizens, gathered on the “slopes of peace” of San Miniato al Monte on
November 28, 1997. The themes of his work echo those of Giorgio La Pira
according to whom “the crisis of our time can be defined as uprooting of the
person from the organic context of the city,” suggesting that a renewal of civic life could happen only “by means of a new rooting, more profound, more
organic, of the person in the city in which he was born and into whose history
and into whose tradition he is organically inserted”. This then is perhaps
the key to a more appropriate reading for picking out the importance and
efficacy of the poetry Siamo qui per questo, which connects with profound and
inspired breath the “mystical roots” of Florence and the “fire of its ancient
saints,” to the vocation, certified and as if inscribed in its “theological beauty,” of being able to be again for the whole world the “city set on a hill,” prophecy of “peace and friendship,” in view of a renewed and cohesive witness
of participation and of love against a present wilderness “of infamy, of blood,
of indifference.”

* * *
A un imaginario grupo de ciudadanos, reunidos en el «baluardo de paz» de san
Miniato al Monte, Mario Luzi (1914-2005), de entre los màs grandes poetas
europeos de ‘900, exponente importante de la llamada estaciòn hermètica
florentina, dedica una lìrica en ocasiòn de la confirmaciòn ad vitam del ministerio abacial de Dom. Agostino Aldinucci, el 28 de noviembre de 1997.
Mostrando compartir en estos versos y en otras pàginas la misma diagnosis de
Giorgio La Pira segùn la cual «la crisis de nuestro tiempo puede ser definida
como el erradicar la persona del contexto orgànico de la ciudad», aùn en la
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soluciòn Luzi parece no alejarse de las ideas del amigo alcalde siciliano, quien
sugerìa còmo el renacer de nuestra vida civil podrìa realizarse solo «mediante una radicaciòn nueva, màs profunda, màs orgànica, de la persona con la
ciudad natal en cuya historia y tradiciòn ella està orgànicamente agregada».
Podrìamos decir que es quizàs esta la llave clave de lectura màs apropiada per
aprehender la importancia y la eficacia de una lìrica; estamos aquì para esto
(ahora por vez primera en ediciòn integral) que logre unir con profundo e
inspirado hàlito las «raìces mìsticas» de Florencia y el «fuego de sus antiguos
santos», a la vocaciòn, certificada y casi inscrita en su «belleza teologal», de
poder ser aùn para el mundo entero la «ciudad puesta sobre el monte», profecìa de «paz y de amistad», en vista de un renovado y coherente testimonio
de participaciòn y de amor contra un salvaje «presente de infamia, de sangre,
de indiferencia».
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Di seguito sono riprodotte anastaticamente: la versione
dattiloscritta della poesia Siamo qui per questo, con titolo, correzioni
e firma in calce di mano dell’autore; la copia della lettera indirizzata
a Mario Luzi dall’Abate Agostino Aldinucci il 12 dicembre del 1997
per esprimergli, assieme agli auguri natalizi dell’intera comunità
monastica, la sua personale e ammirata riconoscenza per il dono
ricevuto; la missiva di risposta a firma dello stesso poeta, datata 3
gennaio 1998. Lo scambio epistolare è custodito, assieme alla lirica
in questione, nell’Archivio dell’Abbazia di San Miniato al Monte.
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«SIAMO QUI PER QUESTO ...»
MARIO LUZI A SAN MINIATO AL MONTE
Ad Eugen Biser,
teologo della pace

Nel 2004, in occasione del novantesimo compleanno e della
nomina a senatore a vita da parte del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, l’opera omnia di Mario Luzi, uno dei
più grandi poeti italiani (ed europei) del Novecento, è stata
ampiamente illustrata e celebrata in vari articoli di giornale e di
riviste specialistiche e non1.
Nondimeno sembra rimasto all’ombra delle celebrazioni a
Firenze, città natale del nostro poeta, uno dei componimenti
poetici cosiddetti d’occasione sulla famosa basilica di San Miniato
al Monte a Firenze, ricordata già da Dante nella Divina Commedia2,

1 A titolo di esempio, vorrei citare soltanto l’articolo Asor Rosa, studioso
di letteratura italiana e critico letterario (A. ASOR ROSA, Luzi, un poeta al
senato, in La Repubblica, 15 Ottobre 2004, 1 e 15), ed il convegno su Luzi,
svoltosi a Palazzo Vecchio a Firenze il 20 Ottobre 2004 in concomitanza
con il compleanno del poeta. Si vedano anche i numerosi articoli di giornale per la commemorazione del poeta nell’occasione della sua improvvisa
scomparsa il 28 Febbraio del 2005: per esempio A. ASOR ROSA, Luzi. Una
vita in poesia, in La Repubblica,1° Marzo 2005, 1 e 37 e G. Leonelli, L’essenza
eterna delle cose, ivi, 39.
2 Purg., XII, 100-102. Per i rapporti intertestuali dell’opera di Luzi con
quella di Dante si confronti ad esempio M.S. TITONE, Cantiche del Novecento.
Dante nell’opera di Luzi e Pasolini, Firenze, Leo S. Olschki, 2001, 41-68 e 137-202
con la bibliografia ivi riportata.
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che Luzi compose per la conferma dell’abate Agostino Aldinucci
dell’Abbazia di San Miniato nel 1997.
Nell’appendice, l’edizione delle poesie di Luzi (nell’edizione de
“I Meridiani”)3 riporta il seguente testo, seguendo la precedente
pubblicazione su “La Nazione” del 7 Dicembre 1997:4
SIAMO QUI PER QUESTO
Ricordate? Levò alto i pensieri,
stellò forte la notte,
di pace e d’amicizia
la città dagli ardenti desideri
che fu Firenze allora ...

5

Essere stata
nel sogno di La Pira
“la città posta sul monte”
forse ancora
la illumina, l’accende
del fuoco dei suoi antichi santi
e l’affligge, la rode,
nella sua dura carità il presente
di infamia, di sangue, di indifferenza.
Non può essersi spento
o languire troppo a lungo
sotto le ceneri l’incendio.
Siamo qui per ravvivarne
col nostro alito le braci,
chè duri e si propaghi,
controfuoco alla vampa
devastatrice del mondo.

10

15

20

3 M. LUZI, L’opera poetica, a cura di S. Verdino, Milano, A. Mondadori (“I

Meridiani”), 20014, 1233.
4 Ivi, 1821.
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Siamo qui per questo. Stringiamoci la mano,
sugli spalti di pace, nel segno di San Miniato.

24

Come si evince da questa versione, si tratta di una poesia di
quattro strofe e di ventiquattro versi liberi (endecasillabi, settenari,
quinari), legati da qualche rima e/o assonanza, quali ad esempio
“pensieri / [...] / desideri”, “allora / [...] / ancora” (vv. 1, 4, 5 e 9). Le
prime tre strofi (11 versi su 24) ricalcano quasi la forma tradizionale
di un sonetto con un quartetto e due terzine. Nella prima metà
di questa poesia, come anche altrove, Luzi non disdegna quindi
forme metriche classiche della tradizione poetica italiana.
Anche da un punto di vista contenutistico, la poesia rispecchia
l’ultima produzione poetica di Luzi in cui questi abbandonava le
caratteristiche meramente ermetiche – da Nel Magma (1963) in poi
–, a favore di una maggiore narratività, benché sia sempre evidente
la ricerca metafisica come, ad esempio, in L’immensità dell’attimo
dove viene tematizzata la ricerca umana della verità che, nel
senso heideggeriano, ‘accade’ manifestandosi in un’atmosfera di
apparente stasi e sospensione5.
Nonostante la presenza di una dimensione trascendentale a cui
San Miniato rimanda, nella presente poesia è dominante il tema
della pace, amicizia e della carità in un mondo attuale minacciato
e devastato, sottolineata dalla triplice anafora e dall’asindeto “di
[...] di [...] di” (v. 14). Il riferimento al ben noto sindaco Giorgio
La Pira che, negli anni Cinquanta e Sessanta, trasformò Firenze
in un laboratorio per la pace (“sogno di La Pira”), è esplicito6. La

5 La poesia L’immensità dell’attimo, datata 1935, fa parte della raccolta La
barca (M. LUZI, L’opera poetica, 31). Per la ricerca filosofica nella poesia di Luzi
cf. G. LEONELLI, L’essenza eterna delle cose.
6 Al proposito si vedano le varie manifestazioni, mostre e i numerosi
convegni, a Firenze nel 2004 per il centenario della nascita di La Pira, qua-
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prima produzione poetica, in cui Luzi contrappose la poesia (il
tempo ‘assoluto’) alla storia (al tempo ‘minore’) sembra lontana.
Inequivocabile e profondamente storico è infine l’accorato appello
dell’autore ai lettori di agire (riprendendo due volte anaforicamente
il “siamo qui per” del titolo in posizione iniziale dei versi, vv. 18 e
23) nello spirito proprio di La Pira a continuare la sua opera di
pacificazione di cui San Miniato, in quanto Gerusalemme celeste, è
simbolo: la poesia comincia con una domanda rivolta direttamente
al pubblico (“Ricordate?”) e si conclude con l’esortazione di
costituire una catena umana di solidarietà, di “stringer[si] la
mano”; verso che dà il titolo all’intera poesia.
Rimane tuttavia un punto oscuro nella poesia per il resto poco
‘ermetica’ e di comprensione quasi immediata. In effetti i versi 3-5
(“di pace e d’amicizia / la città dagli ardenti desideri / che fu Firenze
allora ...”) appaiono senza verbo, e il legame di questi versi con i
primi due è poco chiaro. Se è ovvio che il soggetto dei due verbi
“levò” e “stellò” è la “città dagli ardenti desideri”, cioè Firenze, non
è altrettanto chiaro da quale verbo e/o sostantivo possa dipendere
il verso 3 (“di pace e d’amicizia”) che in questa versione sembra
sospeso. È da riferirsi a “notte”? L’interpunzione sembra escludere
questa ipotesi. Oppure va collegato al sostantivo che segue, cioè
“città”? Ma la “città” è già specificata dal complemento “dagli
ardenti desideri”, e così via. Si sarebbe quasi tentati di attribuire
tale incongruenza grammaticale al carattere ermetico di questo
verso come di gran parte della produzione poetica di Luzi.
Di contro, la soluzione tanto inaspettata quanto semplice
di questo rebus viene offerta dal testo autografo che è stato
ovviamente mal trascritto e, di conseguenza, pubblicato in modo
frammentario prima su “La Nazione” e poi nell’edizione successiva
le ad esempio Giorgio La Pira. La Forza della speranza. 1904-2004 centenario
della nascita, Firenze, Palazzo Vecchio, Sala d’armi, 12 dicembre 2004 - 6
febbraio 2005.
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de “I Meridiani”.7 In un raffronto con l’originale,8 si scopre con
grande stupore che, nell’edizione de “I Meridiani” manca un verso,
rendendo la poesia più ‘ermetica’ di quanto sia veramente: “inastò le
sue bandiere”. “Di pace e d’amicizia” dipende quindi da “bandiere”,
ed il nodo ermeneutico si scioglie, quasi per miracolo, da solo. È
la bandiera della pace che Firenze, nella persona del suo sindaco
cattolico La Pira, issò nel periodo della Guerra Fredda; bandiera,
issata in un punto ben visibile della città, che, metaforicamente,
poteva essere visto in tutto il mondo.
Come già sopra accennato, non mancano gli echi biblici e
danteschi nella descrizione di San Miniato, in quanto Gerusalemme
celeste, posta sopra Firenze9. Si riscontra inoltre la distinzione
tra fuoco, fiamme e luce, di provenienza dantesca, ben presente
come un Leitmotiv, che attraversa tutta questa poesia, nel campo
semantico costituto da “stellò”, “ardenti”, “illumina”, “accende”,
“fuoco”, “incendio”, “braci”, “controfuoco” e “vampa” (vv. 2, 5,
11, 12, 20 e 22); differenziazione tipica della poesia luziana che,
secondo Carlo Ossola, studioso di letteratura italiana, evoca
appunto i paesaggi trascendentali di luce del Paradiso dantesco10.
Nel manoscritto, un’altra modifica al verso 811, la scrittura originale
7 L’autografo è in possesso dell’attuale abate di San Miniato, Agostino

Aldinucci, dove viene tutt’ora custodito.
8 Per il testo originale si rimanda alla riproduzione anastatica con correzioni
e varianti autografe nel saggio dell’amicus in studiis et spiritu, Bernardo Francesco
Gianni O.S.B., (saggio che, insieme al presente contributo, è da intendere come
‘dittico’ di riflessioni sulla poesia di Luzi) nello stesso numero di questa rivista.
9 Cf. nota 2.
10 Cf. la relazione tenuta da Carlo Ossola in Battistero a Firenze il 4 Novembre 2004: “Parea dinanzi a me con l’ali aperte”. La visione sensibile: immagini
del Paradiso. Letture dai canti XIII, XIX, XXIII, in Dante in Battistero. Il Paradiso dantesco. Il canto del ritorno dell’uomo in Dio, Battistero di San Giovanni,
Firenze.
11 Inoltre è degno di nota il labor limae di Luzi: i versi 13-14 nella ver-
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ambigua del sindaco La Pira (“Lapira”), aggiunge un ulteriore
elemento a questo campo semantico, per l’assonanza con il
lessema assai ricercato ‘la pira’ anch’esso di evidente reminiscenza
dantesca (Inf., XXVI, 53) che, come si vede in Foscolo12, indica
una “catasta di legna per la cremazione dei cadaveri”13.
Da notare è infine il fatto che, nella versione originale, sembrano
essere distinguibili cinque e non quattro strofe, dal momento che
sono riscontrabili tre terzine, introdotte da una strofa da sei versi e
concluse da una strofa di dieci, coincidendo in tal modo di più con
l’andamento logico del discorso della frase che inizia al verso 7.
Nel complesso la poesia non è certamente da considerarsi
ermetica, come si comprende fin dal titolo; ed in questo è in
linea con l’ultima produzione poetica di Luzi. Il titolo “siamo qui
per questo” sembra provenire dalla lingua di tutti i giorni14, ed è
probabilmente dettato dalla volontà di comunicare la vocazione di
pace di San Miniato, posto in un luogo eminente (che rispecchia
la posizione geografica), cioè alla fine della poesia in una sorta

sione precedente: “e l’affligge / la rode nella sua dura carità” passano a “e
l’affligge, la rode, / nella sua dura carità il presente”. Il verso 13 diviene
in tal modo un settenario, verso più classico e armonioso della tradizione poetica italiana (si veda a tale proposito M. ROMANELLI, Letti, treni, e
critica testuale (con una postilla), in Lingua nostra LXV (2004/3-4) 116-120,
qui 117).
12 U. Foscolo, I sepolcri, 203-205. Il rimando di Luzi al canto di Ulisse nella
Divina Commedia in cui l’eroe greco indica la sorte nobile dell’umanità (“fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza”, Inf.,
XXVI, 119-120) mi sembra tutt’altro che casuale.
13 Dizionario di italiano, l’Enciclopedia di “La Repubblica”, Roma, Gruppo
Editoriale L’Espresso S.p.A., 2003, vol. 23, p. 2274.
14 I rari precedenti letterari si trovano nel Cinquecento in P. Bembo, Gli
Asolani, 10, 3 dove una ‘lieta brigata’ di nobili, sul modello boccacciano, si ritrovano per parlare di amore (non lontano dalla tematica luziana della carità,
pace e dell’amicizia) ed in tempi più recenti, non a caso nell’autore verista par
excellence, in G. Verga, Dal tuo al mio, capp. 2 e 3).
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di suspense narrativa: solo alla fine il lettore viene a sapere che il
“qui” del titolo della poesia si riferisce ad un punto ben preciso di
Firenze, la basilica di San Miniato.
D’altro canto, la relativa semplicità del linguaggio di
questa poesia non vuol dire che non si trovino anche parole
ricercate, quali ad esempio “inastare” e “stellare” (vv. 2-3), che si
riscontrano difficilmente nella poesia italiana precedente15 e che
ineluttabilmente impreziosiscono il discorso poetico. Quello
che, componendo in un linguaggio universalmente comprensibile
questa poesia nel luogo sacro di San Miniato, votato alla missione
pacifica del Cristianesimo – evocata negli “antichi santi” della
città (v. 12) –, evidentemente premeva al poeta esprimere, fin dal
titolo, era infondere negli uomini ‘di buona volontà’, radunati
spiritualmente a San Miniato, lo spirito cristiano di solidarietà,
carità e pace. Tale messaggio prezioso che, come sopra accennato,
si rispecchia in alcune parole ricercate, appare oggi quanto mai
attuale (forse più che nel 1997, quanto Luzi compose questa
poesia), se si pensa al proliferarsi su scala mondiale di conflitti
militari ed alla minaccia del terrorismo del dopo 11 settembre
2001 che sembrano seppellire la speranza di una pace universale,
sorta all’indomani della caduta del Muro di Berlino nel 1989 che
segnò la fine della Guerra Fredda16. L’impegno civile di Luzi negli
ultimi anni della sua vita conferma la chiave di lettura ‘pacifista’ di
questa poesia.17
15 In Giovanni Pascoli si riscontra solo l’uso dell’aggettivo, ma non del
verbo “stellare”: G. Pascoli, Il bolide, v. 36.
16 Per le speranze di una pace universale dopo il 1989 da un punto di vista
teologico, si vedano le considerazioni illuminanti di uno dei massimi teologi
tedeschi contemporanei, Eugen Biser (E. Biser, Die Zitadelle des Friedens. Die
Prüfungsstunde Europas, in “Ost-West. Europäische Perspektiven” 4 (2003),
fasc. 1, pp. 3-9).
17 Per il suo impegno per la pace nel mondo si veda a titolo di esempio il
discorso che Luzi avrebbe dovuto pronunciare al Senato e che il presidente
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Nell’ultima strofa, il poeta ci esorta di non perderci d’animo,
tenendo viva l’eredità spirituale di San Miniato, dei santi di Firenze
e, non da ultimo, di La Pira (nonché la sua): “Non può essersi
spento / o languire troppo a lungo / sotto le ceneri l’incendio. /
Siamo qui per ravvivarne / col nostro alito le braci, / chè duri e
si propaghi, / controfuoco alla vampa / devastatrice del mondo. /
Siamo qui per questo. Stringiamoci la mano. / sugli spalti di pace,
nel segno di San Miniato.”
Anche in tempi bui, quasi apocalittici, come i nostri (“il presente
di infamia, di sangue, di indifferenza”, vv. 13-14)18 vale la pena, per
usare parole di San Paolo, di ‘piantare un albero’ della speranza
di pace ed arginare la “vampa / devastatrice” dell’odio e della
guerra che minaccia di distruggere mondo, contrastandola con il
“controfuoco” della fede cristiana e stringendoci la mano come
segno di una solidarietà umana universale. Siamo qui per questo...
Hans Honnacker
Han_hon@hotmail.com
Università di Modena e Reggio Emilia
Via Università, 4
41100 Modena

del Senato Marcello Pera ha deciso di rendere pubblico post mortem (M. Luzi,
Non uomo di parte né di partito, in La Repubblica. Firenze, 2 marzo 2005, I e III).
A tale riguardo cf. anche M. FATUCCHI, L’ultimo pensiero dedicato alla pace, in La
Repubblica. Firenze, 1° marzo 2005, III e P. CONTI, “Mio padre contro il premier?
A sinistra nessuno lo difese” Il figlio di Luzi: provò delusione. Non era uomo di parte,
in Corriere della Sera, 2 marzo 2005, 14.
18 Da notare in questa climax degli orrori come il male peggiore sia proprio
l’indifferenza.
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Abstracts
Il presente saggio vuole restituire, in primo luogo, il testo integrale della poesia
di Mario Luzi Siamo qui per questo, che il poeta fiorentino compose per la conferma dell’abate Agostino Aldinucci dell’Abbazia di San Miniato nel 1997. La
poesia venne infatti pubblicata nell’appendice dell’edizione delle poesie di Luzi
(M. Luzi, L’opera poetica, a cura di S. Verdino, Milano, A. Mondadori (“I Meridiani”), 20014, p. 1233) in modo incompleto e fuorviante, sulla scia della precedente
pubblicazione su “La Nazione” del 7 Dicembre 1997. L’intento di tale operazione
‘archeologica’ non è, d’altro canto, di carattere esclusivamente filologico, quindi
non consiste solo nel ricostruire il testo poetico nella sua forma originale, riportando il facsimile della poesia stessa, ma anche nel valorizzarne il contenuto ‘profetico’ di pace e speranza. Il messaggio prezioso della poesia appare oggi quanto
mai attuale (forse più che nel 1997, quanto Luzi scrisse questa poesia), se si pensa
alla minaccia del terrorismo dopo 11 settembre 2001 e al proliferarsi su scala mondiale di conflitti militari che sembrano seppellire definitivamente la speranza di
una pace universale, sorta all’indomani della caduta del Muro di Berlino nel 1989
che segnò la fine della Guerra Fredda. In Siamo qui per questo, la basilica di San
Miniato emerge luminosamente come luogo simbolo di speranza e pace universali, ben visibile non solo in tutta Firenze ma, grazie al sindaco ‘santo’ Giorgio La
Pira, in tutto il mondo. L’impegno civile di Luzi negli ultimi anni della sua vita
conferma la chiave di lettura per la pace di questa poesia, lasciata in eredità alla
comunità dei monaci Benedettini Olivetani di San Miniato.

* * *
L’article reprend le texte intégral de la poésie de Mario Luzi (1914-2005),
Siamo qui per questo, composée à l’occasion de la confirmation ad vitam du
ministère abbatial de D. Agostino Aldinucci, en 1997. L’auteur rétablit le texte original du poème, le en met en valeur son contenu prophétique de paix
et d’espérance. San Miniato y émerge commme lieu d’espérance et de paix
universel, visible non seulement depuis toute la ville de Florence, mais grâce
à Giorgio La Pira, depuis le monde entier.
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* * *
The article reprises the integral text of the poetry of Mario Luzi (1914-2005),
Siamo qui per questo, which the Florentine poet composed for the confirmation ad vitam of the abbatial ministry of Abbot Agostino Aldinucci of the
Abbey San Miniato in 1997. The author re-establishes the original text of
the poem in highlighting its prophetic context of peace and of hope. The
precious message of the poem appears today as ever current (perhaps more
so than in 1997, when Luzi wrote this poem), if one thinks of the threat of
terrorism after September 11, 2001, and of the proliferation on a world scale
of military conflicts which seem to definitively bury the hope of a universal
peace, sprung forth in the days after the fall of the Berlin Wall in 1989 which
marked the end of the Cold War. In Siamo qui per questo, the basilica of San
Miniato emerges luminously as a symbolic place of hope and universal peace,
quite visible not only in all Florence but, thanks to the “saintly” mayor Giorgio La Pira, in the whole world. The civic commitment of Luzi in the last
years of his life confirms the key to the reading through peace of this poem,
left as an inheritance to the community of the Olivetan Benedictine monks
of San Miniato.

* * *
El artìculo aborda el texto integral de la poesìa de Mario Luzi (1914-2005),
Estamos aquì para esto, compuesta a motivo de la confirmaciòn de R.P. Dom
Agostino Aldinucci como Abad de San Miniato en 1997. El autor restablece
el texto original de la poesìa haciendo ènfasis en el valor profètico de la paz
y la esperanza. En Estamos aquì para esto, la basìlica de San Miniato emerge
luminosamente como lugar-sìmbolo de esperanza y paz universal, bien visible
no solo en toda Florencia sino ademàs, gracias al alcalde ‘santo’ Giorgio La
Pira, en todo el mundo. El empeño civil de Luzi en los ùltimos años de su vida
confirma la clave de lectura por la paz de esta poesìa, dejada como herencia a la
comunidad de monjes Benedictinos Olivetanos de San Miniato.
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VITA DELLA FAMIGLIA MONASTICA
DI MONTE OLIVETO
Ildebrando M. Whebé
D. MINIATO TOGNETTI, UN PROFILO BIOGRAFICO
La lunghissima testimonianza di vita monastica lasciataci dal nostro
confratello d. Miniato (10-X-1912 – 9-IV-2007), merita senz’altro, unitamente a qualche referenza fotografica, un breve profilo sulle pagine
dell’Ulivo, anche in ragione dei suoi fruttuosi anni di insegnamento a
Camogli e a Seregno e anche per la lunga attività pastorale svolta in
Brasile. Consapevole che già una così eccezionale abbondanza di anni
fosse un dono speciale del Signore, egli volle negli ultimi mesi della
sua vita ripercorrere, mediante una sorta di diario autobiografico, le
vicende più salienti della sua esistenza. In apertura di quelle riflessioni
ci ricorda di aver voluto dettare quelle pagine «non per vanagloria»,
ma pensando e desiderando «che questo scritto, che raccoglie esperienze monastiche di una vita che mi sembra lunga e sempre bella,
possa servire ai giovani chiamati da Dio nella stessa strada a vivere
fruttuosamente il prezioso dono dell’esistenza». Con una prosa limpida e asciutta, modellata sugli amati narratori dell’Ottocento toscano,
dal Fucini al Tommaseo, così d. Miniato ci lascia rivivere la mattina
del suo Battesimo in una Firenze che adesso possiamo immaginare
solo attraverso qualche vecchia foto degli archivi Alinari:
L’11 Agosto 1912 un gruppetto uscì da Borgo Tegolaio e si diresse a
piazza Duomo. Il gruppetto era formato dal babbo del battezzando,
Lorenzo, dai due fratelli Aurelio e Nello e dalla madrina, un’amica della mamma. Nel Battistero, “il bel S. Giovanni”, era atteso da un padre cappuccino: fu egli, un certo fra Ginepro, che secondo il rito del
tempo mise sulla lingua di Amleto il sale della Sapienza. Poi l’acqua
battesimale fu versata sul mio capo e l’onda soprannaturale della grazia

231

ILDEBRAND M. WHEBÉ

avvolse l’anima. L’abito bianco fu posto sul battezzato come simbolo
di incipiente santità; e la manina dell’infante, stretta da quella adulta
della madrina, fu inondata dalla luce della Fede. Quanto di questi tesori
che vengono dall’alto è rimasto nell’adulto dello scrivente Iddio lo sa e
alla Sua misericordia lo raccomando. Mi piace immaginare che quell’11
agosto il cielo sopra la piazza “dei miracoli” fosse azzurro e risonante
degli stridii delle rondini che incorniciavano “i miracoli” marmorei di
Giotto, di Arnolfo di Cambio e della cupola sovrastante l’abside, cupola della quale Michelangelo, ad essa rivolgendosi, avrebbe detto, in
cammino per Roma: “Io vado a Roma a far la tua sorella, più grande sì,
ma non di te più bella”.

È sempre rimasto nel cuore di Don Miniato questa umile e
semplice capacità di stupore davanti allo spettacolo della natura
e davanti alla bellezza della sua Firenze: anche negli ultimi anni
di vita, ormai quasi cieco, non mancavano appassionate parole di
ammirazione quando si recava in Cattedrale per la confessione
o quando, nel chiostro, cercava di lasciarsi inondare dal sole nel
cui calore amava sostare. Ad un’altra bella pagina è affidato il
ricordo della prima Comunione, dove una riflessione spirituale si
intreccia con una garbata narrazione letteraria:
A insaputa di tutti, Dio vegliava ed entrò nella mia vita col radioso
giorno della prima Comunione, il 23/05/1920, quando avevo meno di
otto anni di età e d’intelligenza. A questo giorno di luce “che non è
di questo mondo” collaborò Anna Sericci. Devo dire, con quello che
capisco oggi, che allora capii poco: non per colpa di Anna, ma perché
la mia testa era ancora piccola: essa, limitata, accolse l’Infinito. Certo, ci fu festa in cielo, ma io (in filosofia si dice ad modum recipientis)
ne ricevetti una molto minore, e soltanto a tavola!... E il 22 maggio
2004, in compagnia di due confratelli, sono tornato nella chiesetta di
Ser Umido, questa volta aperta. Una buona donna la stava pulendo e,
accompagnato da lei, mi sono avvicinato a un altare laterale dove, in
un tabernacolo, stava silenzioso ma accogliente, l’Infinito abbracciato
ottant’anni prima. “Sono qui, Signore; e salvo qualche temporaluccio,
oggi ti ritrovo pietoso come sempre e amabile”.
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La narrazione prosegue raccontando le prime esperienze scolastiche e quelle lavorative (un capitolo, intitolato con autoironia
tutta fiorentina “Hollywood”, racconta l’impiego in un cinema
fiorentino ove il futuro d. Miniato distribuiva volantini dei film
in programma), fino al decisivo appuntamento col Signore, che
in questi termini, sobri e appassionati allo stesso tempo, egli ci
racconta:
Ebbi però occasione di conoscere l’ospedale: una infezione al piede
mi obbligò ad entrarvi scomodando fra l’altro i confratelli della Misericordia che costrinsi a portarmi giù in barella per un grande numero
di scalini delle strette scale di casa. All’ospedale mi fermai poco, ma
anche in quel nuovo ambiente continuai pensando sempre meglio all’avvenire. Finché arrivò un po’ di luce. Com’era di mio dovere e di
mio interesse soprannaturale, ne accennai con la mamma. Ella ascoltò: e concordò con me. Così qualche giorno dopo uscii di casa e presi
la strada che mi portava a S. Miniato al Monte. Là c’era una basilica,
quella di S. Miniato; c’era anche il monastero; e io battei alla porta.
Mi venne ad aprire un giovane (il futuro d. Angelico Contorni), al
quale chiesi del Superiore. Mi accolse l’Abate d. Gaetano Romagnoli
al quale dissi del desiderio di entrare nella Congregazione in prova.
Egli mi ascoltò, fece alcune domande e poi mi invitò a ritornare dopo
qualche giorno all’ora del desinare, perché la comunità potesse conoscermi. È quello che feci. Ricordo alcuni monaci di allora: d. Antonino, d. Romano, ecc. Accolto in Congregazione, salii a Settignano
dove mi fermai per un certo tempo. Là pure trovai altri monaci, fra
i quali ricordo d. Bernardo Rosatelli, d. Alfonso Lucchesi, d. Tarcisio Bisoglio, d. Modesto Scarpini, ecc. (siamo verso la fine del 1930).
Dopo un po’ di tempo passò di là l’Abate Generale D. Luigi Perego, e
con lui partii per Monte Oliveto.

La nostra casa madre, apparsa agli occhi ammirati del giovane
Amleto come «grandiosa», fu il luogo anche della vestizione il 21
giugno del 1931, «una giornata splendida» in cui, proprio nella Cappella del Beato Bernardo, l’Abate Perego rivestì del bianco abito olivetano il nostro Amleto che da quel momento divenne, in

233

ILDEBRAND M. WHEBÉ

omaggio al Santo del primo monastero dove si era affacciato alla
ricerca di Dio, d. Miniato. Questi fece la professione semplice il
29 giugno del 1932, entrando così in chiericato, trovandoci come
decano un milanese, ufficiale degli alpini nella Prima Guerra Mondiale, addottorato in filosofia e che il nostro non esita a definire
«un vero monaco»: d. Aurelio Longoni. Fu lui a comunicargli la
decisione di mandarlo, il 2 novembre dello stesso anno, a Roma,
a studiare presso il Pontificio Istituto Sant’Anselmo, un’esperienza che d. Miniato ha tante volte ricordato con nostalgia pari alla
riconoscenza dovuta a chi in questo modo aveva deciso della sua
formazione. Così, in un interessante capitolo, ricostruisce quegli
anni romani:
Un bell’edificio ci accolse sull’Aventino. Il primo giorno di scuola,
come tutti “i primi giorni”, ci trovammo spaesati; ma insieme a tanti giovani e giovanotti il calore dell’amicizia ci aiutò a superare quelle
prime giornate. Dopo la scuola rimanevamo a desinare e poi si tornava a S. Francesca. La figura principale che conoscemmo fu quella del
professore di filosofia D. Giuseppe Gredt: già aveva i suoi anni ma si
comportava con la spigliatezza di un giovane. Arrivava in aula portando
sotto il braccio i due volumi della sua opera Elementa philosophiae Aristotelico-Tomistae; e come sono i giovani, nulla ci scappava di quello che
faceva e diceva: il libro che portava sotto il braccio era tempestato di
foglietti che segnavano diversi punti della lezione del giorno. In aula
si parlava in latino essendoci studenti benedettini di Congregazioni di
lingue diverse (francesi, inglesi, ecc., anche russi, con prevalenza di studenti tedeschi). La lezione del Padre Gredt era, sembra strano, piuttosto ariosa; parlava molto ma l’interrogazione degli alunni era piuttosto
rara; però di tanto in tanto chiamava due studenti, preavvisati perché
si preparassero per il giorno dopo, al suo tavolo. Li faceva sedere ai lati
della cattedra restando lui seduto al centro. Anche a me toccò una o
due volte. I due contendenti della disputa filosofica erano, uno quello
che proponeva la tesi da difendere, l’altro che gli opponeva obiezioni.
Il professore seguiva attento. Fuori dell’aula scolastica, ebbi modo e
piacere di partecipare alla S. Messa celebrata nella cappella: semplicità
e devozione erano le caratteristiche di quella liturgia. Di Roma ricordo
con nostalgia specialmente i reperti archeologici che dalla basilica di
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Massenzio mi accompagnavano fino a via dei Cerchi: mi accorsi, anche
con sorpresa, che quei reperti carichi di storia mi interessavano grandemente. Forse se i Superiori avessero conosciuto l’incanto che quella
Roma antica produceva in me, mi avrebbero incamminato per lo studio
dell’archeologia.

Dopo un intenso anno di studio ecco la pausa a Camogli, dove
d. Miniato, sotto il priorato di d. Romualdo Zilianti, emise la sua
professione solenne nelle mani dell’abate di Riberão Preto d. Michelangelo Biondi. Una singolare coincidenza di nomi che d. Miniato non manca di notare: «Chi l’avrebbe detto che mandato là
dall’abate generale D. Romualdo Zilianti, avrei scritto l’epigrafe
sulla tomba di quell’abate che aveva ricevuto la mia professione
il 25 Luglio 1935?!» Tre anni dopo, trascorso a Monte Oliveto il
periodo di formazione teologica, D. Miniato, in un giorno «indefinibile per grandezza» ricevette l’Ordinazione sacerdotale nella
stessa casa madre, il 10 Luglio 1938. Inizia così una pagina nuova
nella sua vita, quella dell’insegnamento, compito per il quale egli
fece ritorno a Camogli, teatro di esperienze umane e spirituali che
sempre avrebbe ricordato con grande emozione e che con questa
prosa felice egli ci ha così descritto:
Tornato a Camogli ancora una volta incontrai, con piacere, d. Aurelio Longoni come priore di S. Prospero (a lui si attribuisce l’aggiunta, sul torrente, di una nuova ala del monastero), e trovai anche una
promettente schiera di probandi, future speranze della Congregazione.
La scuola, naturalmente, non mi spaventò perché sempre ho amato lo
studio, i libri e il mio personale progresso intellettuale. Quanti di quei
ragazzi mi sono passati davanti agli occhi! L’insegnamento affidatomi
riguardò in un primo tempo l’italiano e il latino nella prima classe (erano
tre i miei primi alunni e sono sacerdoti ancora tutti viventi: uno milanese, d. Emiliano, e due fratelli toscani, d. Armando e d. Orlando). Gli
studi sono sempre stati la mia passione e considero ciò come una grazia
speciale di Dio, quindi cominciai il mio lavoro. I postulanti erano divisi
in “grandi” e “piccoli” con aule e dormitori separati, affidati ciascuno a
un monaco: quello dei grandi era d. Mauro Dell’Orto, milanese; quello
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dei piccoli d. Lino Costanzi, trentino. Ma nella vita camogliese, com’è
evidente, non c’era solo lo studio, il mangiare e il dormire: c’era anche
e soprattutto una cosa che piace molto ai ragazzi, ovvero il gioco nel
tempo sospirato e atteso della ricreazione, che si faceva dopo mangiato. Non dirò come giocavano perché siamo stati tutti bambini; tanto
bambini che a volte anch’io coi miei ventisei anni correvo giocando a
“guardia e ladri”. Era un’esplosione: la vita è un tesoro meraviglioso!
Nelle vacanze estive ce n’era un’altra di meraviglie: il mare, e i ragazzi
lo sospiravano; e quando si arrivava in prossimità della nostra spiaggetta cominciavano a correre e con le braccia aperte facevano un tuffo
gridando pieni di gioia. E c’erano esami (prove di capacità) riguardo al
nuoto. E anch’io qualche volta entravo, senza “esami”, e mi spingevo
fino alla cosiddetta Punta Chiappa. Nella vita ordinaria avevo, oltre la
scuola e le ripetizioni, molte occasioni di apostolato: un orfanotrofio,
l’ospedale e varie cappellanie.

Ma un nuovo e inaspettato capitolo si sarebbe aperto nella vita
del nostro confratello fiorentino, destinato di lì a poco ad abbandonare quella piacevole alternanza di insegnamento, predicazione
e gioiose ricreazioni coi “suoi” bambini di Camogli. «Questa volta
la lettera generalizia era ben motivata: “I confratelli del Brasile mi
hanno chiesto l’aiuto di un monaco per stare con i postulanti e per
far loro scuola. Ho pensato a te, d. Miniato”»: con questo dialogo il
nostro auto-biografo inizia, non senza abilità letteraria, ad accompagnarci nella sua lunga avventura brasiliana, iniziata proprio nel
settembre del 1948, interrotta nel 1956 per 11 anni trascorsi come
bibliotecario a Settignano, e di nuovo proseguita per altri 16 anni,
fino al 1983, quando fece definitivamente ritorno in patria, come
monaco nel monastero di San Miniato al Monte. Così d. Miniato
ci racconta il lungo viaggio transoceanico, che ancora a metà del
’900, non aveva perso nulla del fascino avventuroso che potevano
avere le lunghe navigazioni che collegavano fra loro i continenti
del pianeta:
Se la memoria non mi tradisce, partimmo da Genova il 16 Ottobre 1948
con la nave “Andrea Costa” (era piuttosto piccola), favoriti dall’armato-
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re Costa che aiutava economicamente i missionari. E’ inutile dire che
alla partenza ci sentimmo commossi nel lasciare la nostra terra. Passata Gibilterra la nave si fermò alle Canarie e io scesi con d. Francesco
Colzani: ci accolse il calore africano e una città quasi addormentata,
perché era tardi. Continuando il viaggio arrivammo a Rio de Janeiro di
mattino. Ci fermammo per qualche ora e noi due scendemmo. Fuori
del porto, sul marciapiede, un uomo disteso per terra con le braccia
spalancate. Lo guardammo, ci guardammo: “Era il biglietto da visita
del Nuovo Continente?” Di nuovo prendemmo il mare e finalmente
arrivammo a Santos, il porto di San Paolo. Col trenino salimmo alla
enorme città capitale dell’omonimo stato di San Paolo, costruita sull’altipiano, famosa climaticamente anche per le quattro stagioni che si
succedono durante la stessa giornata. Mi pare che ripartissimo il giorno
stesso per Riberão Preto.

È in questa città che dal 1919 è presente una comunità monastica olivetana, fondata dall’abate d. Luigi Perego anche, e forse
soprattutto, per assistere spiritualmente le numerose famiglie italiane emigrate in Brasile per lavoro. Nel secondo piccolo monastero olivetano posto sulla collina, e denominato Alto san Bento,
detto popolarmente Moro Cipòs (che significa “colle delle liane”),
d. Miniato fu incaricato della formazione dei piccoli postulanti,
oltre all’assistenza spirituale in un orfanotrofio diretto da secolari. Dopo poco fu mandato a S. Paolo nel nostro monastero e
parrocchia di Vila Esperança: qui ha inizio una lunga e fruttuosa
esperienza pastorale, non diversamente da quanto accadde a molti
altri nostri confratelli in tante case olivetane. Così annota il nostro
d. Miniato: «Per diverso tempo io entrai nel lavoro parrocchiale.
Mi fu affidato un settore che si chiamava: Vila Granata, dove celebravo Messa tutte le domeniche. Mi affezionai all’ambiente: un
popolo semplice, abbastanza obbediente, rispettoso, quindi anche
gratificante l’impegno profuso. Fra l’altro vi costituii la cosiddetta
Crociata Eucaristica che raccoglieva e formava bambini e bambine: era un piacere la domenica vederli a Messa con il loro vestitino
di “crociati”». La nostra fantasia, aiutata da una foto sbiadita dal
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tempo, ci fa immaginare qualcosa di un mondo che pare davvero
lontanissimo dalle nostre realtà parrocchiali! Più o meno in questo
tempo il Vescovo della Diocesi di Riberão Preto fece richiesta di
un padre per una parrocchia quasi abbandonata, chiamata Serra
Azul, cioè “montagna azzurra”: ancora una volta è dunque la sola
obbedienza a muovere i passi di d. Miniato che, sebbene totalmente impreparato per assumere la piena responsabilità di una
parrocchia, partì per Serra Azul il 23 aprile 1953. Ricca di interessanti notazioni è, al solito, anche il racconto di questo ennesimo
viaggio:
L’autobus che mi portò a Serra Azul fece l’antica strada della montagna.
Là in città, davanti alla chiesa, fui accolto con le braccia aperte, e non
c’erano soltanto donne e bambini, ma anche molti uomini, tanto che
io, improvvisato predicatore, salii sul piedistallo di una croce di legno.
Il gesto spontaneo e cordiale fu la risposta naturale all’accoglienza calorosa. La gente si strinse ancora di più intorno al piedistallo e ascoltò le
mie parole. L’indomani incominciai il mio lavoro di scoperta. In pratica
quasi tutti i giorni, dopo aver celebrato la S. Messa, armato di ombrello!
(qui o piove o c’è il sole) prendevo una strada e la percorrevo lentamente sperando di incontrare qualcuno, o alla finestra o alla porta, che mi
invitasse a fermarmi e così incominciava un dialogo tra me e il popolo.
Questo dialogo tra il Parroco e i singoli fedeli offriva a tutti e due un
incontro quasi domestico, nel quale il più avvantaggiato era il fedele
che poteva esporre il suo pensiero con più libertà e facilità, e questo
perché io approfittavo, secondo le circostanze di tempo, di apertura
dell’interlocutore, ecc., per conoscere e possibilmente aiutare nella soluzione, almeno incipiente, dei problemi della famiglia. Nelle giornate
belle uscivo con vari bambini a fare una passeggiata e nel cammino altri
bambini si univano, sicché a un certo punto la gente si affacciava vedendo tutti quei bambini dietro al povero vigario, ovvero il parroco, vestito
di bianco, che parlava, scherzava, insegnava soprattutto.

Come si è già accennato, nel 1956 d. Miniato verrà richiamato in
Italia, a Settignano, dove si dedicherà alla biblioteca, per tornare
poi nel 1967 in Brasile, richiamato là dall’Abate Generale Angelo
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Sabatini, che si fece interprete dei desideri del Vescovo di Riberao Preto e soprattutto del popolo della parrocchia di Serra Azul
che mai aveva dimenticato il suo vigario vestito di bianco. Così,
nella sua autobiografia, d. Miniato narra quel ritorno e quegli anni
brasiliani:
Partii nel 1967 con “l’Augustus”, con quale gioia si può immaginare!
Arrivato a Santos ebbi una gradita sorpresa: giunto all’ultimo gradino
della scaletta della nave, si presentarono due signori, uno Benedetto
Giolo, che io conoscevo già (era un giornalista) e l’altro era lo stesso
Prefetto (=sindaco) di Serra Azul (prof. Cappello), che io complimentai.
Ricordo che mi sentii chiamare col nome consueto di “Padre”: guardai
e riconobbi una ragazza conosciuta nella “crociata”, che appoggiava le
mani sulle spalle di un decenne, suo figlio Marco. Una rete impediva
agli altri, erano molti, di avvicinarsi allo sbarco.. Riuniti in un ristorante, fui subissato di cibi! E soprattutto di domande, mentre il fotografo
lavorava… Poi, sull’imbrunire, ci incamminammo per Serra Azul, trecento e più chilometri di strada. Arrivammo a notte fonda. Molta gente
affollava la piazza antistante la chiesa, la cui costruzione avevo accompagnato nel 1956; e molti giovani dicevano: “Padre non mi riconosce?”
Erano cresciuti. La porta della chiesa era aperta, l’interno illuminato.
Entrai e il popolo mi seguì. L’ora tarda, la stanchezza e la commozione
mi permisero solo poche parole. Rientrato il giorno dopo in moansero a Riberão Preto, ripresi la mia vita monastica che già conoscevo; a
Serra Azul continuò l’assistenza, per qualche tempo, al vigario di una
Parrocchia vicina. Poi rientrai io a pieno titolo. Così incominciai il secondo periodo che, a differenza del primo durato tre anni, si estese per
circa diciassette anni. […] Come si dice in Italia per indicare un lavoro
apostolico a tutto campo, “mi tirai su le maniche”; del resto era giusto
così, dopo l’accoglienza cordiale a Santos e in Parrocchia. La Parrocchia di Serra Azul era stata costituita il 10/03/1913 da S.E. D. Alberto
José Gonçalves, Vescovo di Riberão Preto; già esisteva una chiesetta,
costruita nel 1878 della quale fu portato alla luce un tronco che, con
altri, erano le basi dell’edificio. Io mi affrettai a prenderlo e trasferirlo
nella terza chiesa, l’attuale, come ricordo della prima. Quando arrivai la
prima volta (nel 1953) a Serra Azul, mi trovai davanti la seconda chiesa,
costruita nel 1896, e quando ritornai (1966), già stavano sorgendo le
fondamenta dell’attuale, la terza chiesa. […]. Per essere molto povero
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l’ambiente, chi poteva lavorare (e non tutti ci riuscivano), trovava occupazione in paesetti vicini: si alzavano presto la mattina e un camion
raccoglieva i “fortunati”, gente giovane, tutti in pantaloni, comprese le
ragazze, con qualche cosa da mangiare con sé. Ritornavano a sera inoltrata, irriconoscibili per la polvere (la terra era rossa) e quasi sfiniti per
il lavoro nelle piantagioni. Qualche volta li incontravo: “Ciao Padre!”
E così tutta la settimana, eccetto la domenica, e la domenica, soltanto
per la Messa del mattino. Poi non li rivedevo più fino alla domenica
successiva. […]. La mia grande preoccupazione pastorale era la poca
istruzione religiosa; per questo cercai di organizzare un gruppetto di
catechiste (cinque o sei signore) che desideravo trasformare in maestre
di catechesi. Mi dedicavo ai bambini, che furono divisi in gruppi più
o meno omogenei che si riunivano tutte le domeniche dopo la Messa nella chiesa con l’assistente e un libricino in mano poco esigente e
meno ancora sfogliato. Dopo vari mesi di questo catechismo popolare
da ogni gruppo sceglievo, con la catechista, i migliori, ai quali io stesso
davo lezioni per la speranza di portarli alla Prima Comunione. Ne facevo una ogni anno. Nella domenica stabilita per la prima Comunione,
bambini e bambine, diretti da una catechista si vestivano, nella casa
parrocchiale, di un abitino bianco mentre io ero indaffarato in chiesa…Chiesa affollata di genitori e amici, ripiena – come volevo io – di
semplicità, ordine e pace. Alla fine, prima di uscire, i nuovi “amici di
Gesù Eucaristia” salivano ad uno ad uno al presbiterio e baciavano il
fonte battesimale. Fuori il fotografo scattava la foto del gruppo. Dopo,
i bambini si raccoglievano nella casa parrocchiale e si accomodavano in
un locale per la colazione.

D. Miniato è stato autore di una importante storia della parrocchia –istituita nel 1909- e della comunità di Serra Azul, tanto
apprezzata da meritargli la cittadinanza onoraria e una applaudita
presentazione del suo saggio di cui la biblioteca di San Miniato
possiede una copia. Dopo diciassette anni di intenso lavoro pastorale d. Miniato, anche per i primi problemi di salute, chiese
all’Abate Generale di poter tornare in Italia e al Vescovo di poter
lasciare la parrocchia, nonostante il rammarico di tutta la popolazione, sindaco in testa. Alla presenza dello stesso Vescovo, d.
Miniato salutò commosso gli amati parrocchiani che esortò ad
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una sempre più autentica e radicale vita cristiana. Era il mese di
maggio del 1983. Da quell’anno d. Miniato ha dimorato nell’Abbazia di San Minato, fino a che ha potuto esercitando il compito
di bibliotecario, portando a termine la catalogazione cartacea dei
fondi librari presenti e scrivendo qualche breve articolo per l’Ulivo. Verso la metà degli anni ’90 la cecità, unitamente ad una non
lieve sordità e a gravi difficoltà nell’ambulazione, lo costrinsero a
rinunciare all’incarico tanto amato e tanto seriamente assolto. Da
allora la sua testimonianza è stata quella di una vita di preghiera,
di penitenza, di raccoglimento, offrendo, fino alle ultimissime settimane di vita, la sua parola e la sua esperienza alle tante persone
che lo avevano scelto come padre spirituale, incontrandolo ogni
giorno alla S. Messa del mattino, cui d. Miniato quasi fino all’ultimo ha partecipato nonostante le notevoli sofferenze e difficoltà
fisiche che lo affliggevano. Ci è stato detto che l’ultimo giorno,
all’ospedale, muoveva le dita come se avesse avuto fra le mani
l’amato Rosario, per recitarlo con particolare intensità e fervore
perché fino alla fine don Miniato voleva affidarsi a Maria Santissima come era solito fare fin dalla giovinezza. Col Rosario pregava
non soltanto per lui, ma soprattutto per le anime del Purgatorio e
per tutte le persone in difficoltà continuando in questo modo ad
essere missionario, anche se nascosto con Cristo in Dio nel monastero, così come era stato missionario per venticinque anni nel
lontano e amato Brasile.
Possiamo concludere questo profilo del nostro amato d. Miniato con le stesse parole con cui egli terminava la sua commovente
autobiografia:
Mi ricordo – questo è l’ultimo ricordo! – che quando ero piccolo, sui
6-7 anni, via del Ronco era popolata di gente anziana, amichetti non ce
n’erano, ed io nelle belle giornate, di mattina, uscivo fuori: il muraglione a pochi metri dalla porta di casa mi aspettava. Io mi appoggiavo ad
esso, ma quello che mi attirava era un’altra cosa: il sole! E mi mettevo a
fissarlo, tanto m’incantava. Guardando verso il muro che mi separava
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dal giardino di Boboli, il sole, lo splendido e misterioso astro, era là in
alto finché a un certo punto si trasformava in un cerchio luminoso e un
tondo di azzurro (così appariva ai miei occhi). Questo Sole un giorno
scomparirà, è certo, non vi sono dubbi! Adesso sto aspettando il vero
Sole, Cristo, che non tramonta mai!

Se è vero che gli occhi di don Miniato si sono definitivamente
chiusi alla luce di questo mondo, proprio la notte successiva alla
Santa Pasqua, nella fede siamo certi che la mano di Dio li riaprirà
in cielo per contemplare il vero sole che è Cristo, nella luce della
gloria che non conosce tramonto.
Ildebrando M. Whebé
Ildebrando72@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di San Miniato
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P. CODA, Dio che dice Amore. Lezioni di teologia, Città Nuova,
Roma 2007, 185 p. (Universitas, 3).
Segnaliamo la recente collana ‘Universitas’ dell’editrice Città Nuova giunta già al terzo volume in pochi mesi. Il titolo della
collana è molto evocativo e rimanda al significato originario dell’Uni-versitas sorta nel Medioevo, ossia nell’andare verso l’uno. Nell’ambito medievale le varie specializzazioni delle diverse branchie
del sapere tendevano sempre ad una visione unitaria che aveva nel
soggetto il suo punto di convergenza. Un sapere unitario, infatti,
non può che sgorgare da una mens unitaria, ossia ancorata ad una
persona, potremo dire a un cuore, unita in se stessa (e non frammentata e dispersiva) e in comunione con l’Altro e gli altri (e non
alienata e astratta).
Piero Coda - certamente uno dei teologi italiani più noti e ampiamente conosciuti oltre i confini dell’Italia e della stessa Europa, docente ordinario di teologia trinitaria presso la Pontificia
Università Lateranene (Roma), Presidente dell’Associazione Teologica Italiana e responsabile, a vario titolo, di diverse associazioni
teologico-culturali – presenta, come recita il sottotitolo, una serie
di lezioni di teologia che lo stesso autore ha proposto, in quattro
anni, alla Summer School dell’Istituto Superiore di Cultura Sophia
del Movimento dei Focolari, e questo ne giustifica l’inserimento
nella collana Universitas, sorta con lo specifico intento di rendere
partecipi a un pubblico più vasto le lezioni alla School.
Gli undici capitoli del libro affrontano dapprima questioni di
teologia fondamentale (capitoli 1-2): la conoscenza di Dio (e le vie
per conoscerlo, in primis la Rivelazione), la Rivelazione di Dio (e
la verità che viene rivelata, in primis Cristo), Cristo (e la verità che
viene trasmessa, in primis alla/dalla Chiesa). Quindi viene presa in
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esame la cristologia (capitoli 3-4): dapprima focalizzando il Messia crocifisso-risorto come compimento della vicenda terrena di
Gesù, quindi la pre-esistenza del Verbo di Dio e l’incarnazione.
La successiva tematica affrontata è quella trinitaria (capitoli 5-8).
Dopo un ampio capitolo introduttivo (capitolo 5) fondato sulla sacra Scrittura e sui Padri (Agostino), Coda riserva a ciascuna Persona della Trinità un capitolo proprio. Particolarmente interessanti
risultano i due capitoli successivi, il primo dei quali (capitolo 9)
lo potremmo chiamare una soteriologia pneumatologica nella quale
viene declinata l’azione dello Spirito Santo in quella che è stata
chiamata da più parti “la nuova Pentecoste”. Segue (capitolo 10)
una suggestiva presentazione della storia della riflessione sulla Trinità da Agostino ai grandi teologi medievali, fino ad approdare ai
pensatori del Novecento teologico e a Chiara Lubich, a cui Coda
si ispira anche in altre parti del volume. Di rilievo i tre momenti
della riflessione agostiniana (regula fidei, intelligentia fidei e experientia fidei) posti in evidenza dall’autore (cf. p. 133), ripresi e approfonditi più volte nello stesso capitolo e che potrebbero aver ispirato la prospettiva in tre livelli, tri-prospettica, di un “agostiniano”
come Anselmo d’Aosta (mi permetto di rinviare a R. Nardin, Il
Cur Deus homo di Anselmo d’Aosta. Indagine storico ermeneutica
e orizzonte tri-prospettico di una cristologia, Lateran University
Press, Città del Vaticano 2002). L’ultimo capitolo, particolarmente significativo per la sua attualità, è dedicato al rapporto tra la
Chiesa e le religioni in cui ne viene delineata dapprima la fondazione teologica e successivamente il metodo dialogico.
Sono diversi i motivi che invitato a segnalare questo libro.
In primo luogo le tematiche svolte affrontano un’ampia panoramica, come brevemente accennato, delle questioni centrali della
riflessione teologica attraverso una sintesi semplice a allo stesso
tempo densa e stimolante sui nodi essenziali della fede cristiana.
Il secondo luogo il genere letterario della lectio permette una lettura lineare e fruttuosa anche per i non addetti ai lavori e le stesse
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inevitabili ripetizioni, tipiche del genere letterario scelto, diventano
occasione per un nuovo approfondimento delle varie tematiche.
In terzo luogo il contesto concreto e ‘vivo’ delle lectiones segna
una modalità di approccio e di relazioni non semplicemente culturale e accademica, ma soprattutto esperienziale e comunitaria.
Per questa serie di motivi il testo di Piero Coda si può molto
bene inserire nei libri consigliati a quelle persone che intendono
approfondire la loro conoscenza della fede cristiana per meglio
viverla nel mondo d’oggi. In particolare penso ai candidati alla vita
del monastero, sia come approccio propedeutico allo studio della
storia e della spiritualità monastica per collocarle all’interno di un
disegno teologico ed ecclesiale, sia, al contrario, come sintesi conclusiva del primo percorso di formazione (in concreto, al termine
del noviziato) per ripensare il monachesimo nei fondamenti trinitari, cristologici, pneumatologici ed ecclesiologici.
Roberto Nardin

F. LENOIR, Le metamorfosi di Dio. La nuova spiritualità occidentale,
tr. it. Ch. Lartilleux, Garzanti, Milano 2005, 352 p. (Saggi).
L’orizzonte culturale occidentale contemporaneo, com’è noto, è
segnato dalla crisi della modernità (e della ragione) che porta alla postmodernità / modernità compiuta (e della ragione debole) per la quale
all’uomo è assegnata l’impossibilità di indagare in profondità la realtà
per trovarne il fondamento. La ragione, allora, ripiega in una prospettiva scettica, agnostica, relativista e, infine, nichilista e l’unico ambito
che le rimane e dato dal ‘frammento’ della realtà. In questa nuova visione culturale anche la spiritualità ne risulta modificata, per cui si può
parlare, come nel titolo del volume che presentiamo, di metamorfosi di
Dio, e di cui diamo alcuni cenni.
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Frédéric Lenoir, filosofo e sociologo delle religioni, autore di numerose pubblicazioni, in un primo momento evidenzia come ciò che ho
chiamato ‘frammento’ venga tradotto in individualizzazione o privatizzazione del religioso a seguito del compimento dell’illuminismo in cui
vengono esaltate la scelta personale, soprattutto come autonomia razionale e critica all’eredità religiosa, nella quale emerge un umanesimo
teso alla realizzazione e alla felicità in questo mondo (cf. pp. 17-57).
Successivamente l’autore pone in risalto il fenomeno della globalizzazione e come questo abbia conseguenze anche sul piano religioso,
per cui si assiste ad una impostazione standardizzata delle credenze,
al sincretismo e alla religione “fai da te”. Le diverse religioni storiche
hanno reagito attraverso un ventaglio diversificato anche all’interno
della stessa religione, per cui si registra, prosegue il nostro autore, sia
un tentativo di convivenza con la modernità, sia l’opposizione netta e
decisa in cui il caso più evidente è dato dall’islam radicale.
Dopo alcune analisi sulla crisi della modernità con la sua pretesa
di una salvezza terrestre e immanente (mito del continuo progresso),
l’autore analizza la prospettiva presente nella ‘post modernità’ o ‘ultramodernità’ (termine preferito da Lenoir) in rapporto ai valori e alla
sensibilità religiosa (cf. pp. 155-199), vedendone un’estrema mobilità e
policentricità.
Tra i fenomeni che vengono analizzati dall’autore con maggiore
attenzione perché ritenuti maggiormente significativi per indicare la
“metamorfosi di Dio”, viene segnalata la tendenza a guardare il mondo come un organismo vivente di cui l’uomo è parte e, quindi, la sua
fondamentale vocazione a mantenersi in armonia con il cosmo (New
Age). Da ciò la ‘metamorfosi’ in cui Dio da personale è diventato impersonale, da trascendente (e esterno) è diventato immanente (e interno) come anima del mondo, o come divino nel cuore dell’uomo.
Si potrebbe concludere questa prima ampia documentazione di
Lenoir, rilevando che il fenomeno religioso è tutt’altro che morto
soppiantato dalla scienza, come ipotizzavano i sociologi a metà del
Novecento, eredi della prospettiva illuminista per la quale la religione
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sarebbe stata cancellata dalla ragione. Da un punto di vista sociologico, ciò che è cambiata è l’“osservanza religiosa” come espressione di
un’appartenenza a una determinata religione che potremo chiamare
storica. Rimane radicata, invece, la “domanda religiosa” come “ricerca
spirituale” che si presenta rimodulata in forme nuove. In questo contesto, allora, i monaci e le monache hanno davanti a sé un compito
fondamentale, ossia mostrarsi (non come esibizione, ma perché radicalmente vissuto), agli uomini e alle donne del nostro tempo come veri
“ricercatori dello spirito” e in questo potranno indicare un orizzonte
sicuro (nella misura in cui risulteranno credibili) alla “ricerca spirituale”, spesso inquieta, dei loro contemporanei.
Tornando al libro di Lenoir, dopo la descrizione dello stato attuale, da cui intravedere il futuro del fenomeno religioso, l’autore tenta
anche di rispondere all’ardua domanda: quale ulteriore ‘metamorfosi’
avrà (il credere in) Dio? Per il nostro autore il primo elemento da sottolineare è che la modernità o la postmodernità non potranno eliminare l’insopprimibile anelito al ‘divino’ inscritto nell’uomo (ecco perché
l’autore preferisce il termine ‘ultramodernità’). L’uomo, quindi, è e sarà
sempre religioso. Ma verso quale religione? Per Lenoir la religione del
futuro sarà sincretista, per cui corrisponderà a una sorta di supermercato dell’offerta del religioso per soddisfare le svariate richieste del
singolo. Anche il cristianesimo potrebbe subire grandi cambiamenti,
ma il nostro autore pone un’osservazione che vale la pena riprendere:
«Diversamente da quanto spesso si crede, il cristianesimo non poggia
fondamentalmente, come ebraismo ed islamismo, su un testo rivelato
(la Bibbia, il Corano), ma su una persona: Gesù. Seguire i passi di Gesù
costituisce il punto centrale dell’esperienza cristiana. Qualunque siano
gli sconvolgimenti teologici, istituzionali o sociologici che potrebbe
ancora subire, il cristianesimo durerà finché ci saranno uomini che troveranno delle ragioni di essere ricollegandosi a Gesù nella preghiera o
rifacendosi al suo messaggio mediante la lettura dei Vangeli» (p. 329).
Ancora una volta, quindi, il cristianesimo rivela la propria identità più
profonda al di là delle epoche e delle congiunture, rifacendosi alla ‘pie-
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tra’ che talvolta è stata ed è scartata dai costruttori, ma che in realtà è
la sola ‘testata d’angolo’ della storia.
Roberto Nardin

C. PICCARDO - R. NARDIN - S. CORSI, La sapienza monastica: una
tradizione vivente, Borla, Roma 2006, 20072, 151 p.
L’agile volume costituisce gli atti dell’Incontro che si è svolto presso il Monastero Cistercense della Stretta Osservanza di Valserena (PI)
nel novembre 2003 sul tema La Sapienza monastica: una tradizione vivente. Due sono state le occasioni che hanno sollecitato l’Incontro: un
convegno che ha affrontato la tematica “della sapienza” e la
presenza di una Madre ha vissuto “con la sapienza”.
L’eco del Convegno svoltosi, poco più di un mese prima, nell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore su La teologia sapienziale fra Medioevo e postmodernità lasciava aperta e stimolava la domanda sullo
specifico apporto “sapienziale”, non solo nel senso della ricerca
teologica, ma in quello più ampio della prospettiva “pratica” ed
“esperienziale” della “sapienza” biblica ed evangelica, incarnato nella vita monastica.
La presenza in Italia, sia pure per breve tempo, di Madre Cristiana Piccardo, attualmente residente nel Monastero di Humocaro, in
Venezuela, per oltre 20 anni Abbadessa del Monastero di Vitorchiano
(VT) e fondatrice di numerose case figlie in ben tre continenti (Italia,
Asia, America latina), protagonista e punto di riferimento del rinnovamento monastico italiano postconciliare, fino a partecipare,
con una relazione, al Sinodo dei Vescovi sulla Vita Consacrata, Sinodo che ha offerto come suo compimento l’Esortazione
apostolica post-sinodale Vita consecrata.
Accanto a Madre Piccardo sono intervenuti d. Roberto Nardin,
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monaco di Monte Oliveto e docente all’Università Lateranense e all’Ateneo S. Anselmo di Roma e d. Santino Corsi sacerdote della diocesi di Bologna in cui, oltre a dirigere, per volontà del suo fondatore, il Card. Giacomo Biffi, l’Istituto Culturale Veritatis spendor, ha un
cammino personale, come ci ricorda la presentazione di Madre Della
Volpe (cf. p. 123, nota 1) che fonda le sue radici nell’esperienza monastica, in particolare nella Comunità di Monteveglio con d. Giuseppe
Dossetti, fino ad approdare nella responsabilità di un nutrito gruppo di
“monaci di città”, i Discepoli del Signore, a servizio della diocesi.
Dell’incontro di Valserena il volume registra anche le domande di
approfondimento e di integrazione dei partecipanti e le varie tavole
rotonde con contributi e comunicazioni scaturiti quali immediate
“risonanze” delle relazioni e del dialogo comune.
Una delle caratteristiche dell’incontro di Valserena, ben evidenziata dal volume, è stata la varierà delle esperienze monastiche
che si sono messe a confronto, coinvolgendo con pari densità il
maschile e il femminile di tale esperienza, come risulta sia dai
relatori, sia degli interventi. Inoltre, anche se in misura minore,
l’incontro ha cercato un dialogo tra il monachesimo di antica tradizione e le nuove forme di vita monastica. Insomma, una varietà
di esperienze e una ricca coralità degli apporti hanno focalizzato alcuni
aspetti del vissuto concreto del monachesimo contemporaneo, visti
nell’ottica della sapienza monastica.
Impreziosiscono il libro un’accurata “Premessa” di Sr. Patrizia Girolami e una puntuale “Introduzione” di Madre Monica Della Volpe.
La prima è una monaca e la seconda e l’abbadessa del monastero di
Valserena, prima fondazione di Madre Cristiana in Italia (1968), comunità monastica che ha organizzato e ospitato l’incontro.
La benevola accoglienza della critica (cf. L’Osservatore Romano,
11 novembre 2006, 4; Lateranum 72 [2006/3] 729-730; Ora et labora
61 [2006/4] 197-198; Collectanea Cisteciensia 69 [2007/1] 145-146) e
soprattutto il sorprendente esaurirsi della prima edizione in pochi
mesi, ha indotto l’editore alla pubblicazione della seconda edizio-
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ne. Visto l’interesse per la tematica affrontata, la nuova edizione è
stata arricchita con una Nota bibliografica, curata da Enrico Mariani e Roberto Nardin, divisa in fonti classiche, fonti contemporanee e contributi per un totale di circa 170 titoli.
La Redazione

A.M. RAPETTI, Monachesimo medievale. Uomini, donne e istituzioni,
Marsilio, Venezia 2005, 172 p. (Saggi).
Anna Maria Rapetti, ricercatrice e docente presso l’Università
“Cà Foscari” di Venezia, è certamente la voce più qualificata per
presentarci le novità introdotte nel XII secolo dai “monaci bianchi”, cistercensi e certosini, nel panorama europeo. Basti pensare
al suo volume su Chiaravalle della Colomba, pubblicato nella collana “Italia Sacra”. In effetti, queste esperienze monastiche sono
state oggetto di numerosi simposi e studi monografici negli ultimi
anni. Basti pensare alla scuola di Rinaldo Comba, e ai convegni
sulle abbazie di Lucedio (1997), Staffarda (1998), Rifreddo (1999),
oppure ai lavori di Paola Guglielmotti per i certosini.
Vediamo dunque quali sono i punti qualificanti di queste esperienze religiose.
Il primo capitolo del volume della Rapetti, intitolato Rinnovamento spirituale, sperimentazione istituzionale: il monachesimo riformato
all’apice della diffusione (XII-XIII secolo), fissa le linee programmatiche. Chiarito come il periodo XII-XIII secolo sia caratterizzato
dalla “crisi del cenobitismo”, l’Autrice si sofferma sui protagonisti
della rinascita, cistercensi e certosini, parlando a questo proposito
di una restaurazione “libera e creativa”, e arrivando addirittura a
definire i cistercensi “spregiudicati” (cf. p. 10) nell’introduzione
di istituzioni non presenti nella Regula Benedicti. Se si può parlare
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certamente di un “successo” di queste comunità, rimane da chiarire quale sia mai la misura che permette di parlare di “successo”.
L’aumento numerico dei monaci, forse? In realtà il problema è più
profondo, e l’Autrice lo affronta da un punto di vista forse inusuale ai più, ma certamente più scientificamente corretto e rigoroso:
il modello antropologico. Ossia, prima di fare storia quantitativa
e seriale, prima di “contare”, poniamo, i cistercensi, sembra dire
la Rapetti, vediamo di “pesarli”. Valutiamo dunque la qualità: chi
erano i monaci, non i monaci in astratto, ma i monaci concreti, in
carne ed ossa, che popolavano le comunità cistercensi? E l’Autrice
ci tiene a precisare che non erano entità non-storiche. Ogni monaco aveva un suo passato, una sua esperienza. Ai fini del reclutamento, anche questa esperienza contava. Perché non accogliere in
monastero, allora, chi aveva “appoggi” e “amicizie” nel mondo, che
potevano poi risultare utili alla comunità? Perché non accettare
chi aveva esperienza amministrativa ed economica, oppure membri influenti di potenti famiglie locali, che poi avrebbero meglio
contribuito a tutelare l’ente monastico? Proprio questo studio del
“fattore umano” (cf. p. 16), se a prima vista può apparire “materialistico”, risulta invece molto interessante. In sostanza, i rapporti
stretti nell’ambito secolare diventano “patrimonio della comunità” (p. 17). Il monaco non rinnega le sue abilità e competenze
mondane (in termini, ad esempio, di capacità amministrative o
gestionali), ma le mette a disposizione del monastero (o meglio:
è il monastero che le valorizza per servirsene). Una applicazione
concreta è la seguente. L’Autrice fa notare come il cellerario e i
conversi, ai fini della conduzione economica dell’abbazia, potessero costituire una vera e propria équipe, in cui l’officiale sceglieva
i suoi collaboratori in base alle loro specializzazioni e attitudini al
“lavoro di squadra”. Il tutto, naturalmente, ricadeva a beneficio
della comunità. Non ci si deve sorprendere, allora, di trovare in
un libro sul monachesimo termini quali “network analysis” (cf. p.
39). Del resto, ad un recente convegno, la Regula Benedicti è stata
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proposta come modello di un efficace management aziendale.
Un semplice elenco dei capitoli del volume della Rapetti permetterà di invogliare il lettore a “saperne di più”:
Organizzazione e funzionamento delle comunità monastiche cistercensi
-Regola, normativa e prassi: esempi dall’Italia settentrionale
-Gerarchie monastiche e rapporti sociali: un approccio antropologico
-I conversi
Abbà, padre. L’abate alla guida del monastero
-La comunità e gli abati
-La gerarchia abbaziale
-Reclutamento e formazione
-I conversi tra scelte patrimoniali e autonomia amministrativa
La responsabilità condivisa
-Comunità di uomini, uomini in comunità
La specificità femminile, dalla sperimentazione all’inquadramento
Heremus, desertum. Certosini e cistercensi tra isolamento ed espansione
Organizzare la terra, organizzare gli uomini
-Elementi caratteristici della ricchezza cistercense
Il patrimonio certosino come desertum
Monaci, eremiti e grange
Isolamento e conflitto
In conclusione, non resta che invitare il lettore a cimentarsi
con una prospettiva sicuramente “innovativa” (almeno per il grande pubblico), ma certamente stimolante.
Enrico Mariani
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a cura di Roberto Donghi
Un accurato esame paleografico e linguistico di un codice
manoscritto delle lettere di Santa Caterina da Siena, conservato nella Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, il cod.
3514, scoperto da Eugenio Dupré Theseider nel 1932 e da lui
utilizzato come testo base dell’edizione critica dell’epistolario
cateriniano, è stato condotto da GIOVANNA FROSINI, Lingua e
testo nel manoscritto viennese delle lettere di Caterina, in Dire l’ineffabile. Caterina da Siena e il linguaggio della mistica, a cura di Lino
Leonardi e Pietro Trifone, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, Firenze 2006, pp. 91-125. Il codice,
assegnato alla fine del sec. XIV, comunque confezionato non
oltre il 1406, detto di Monte Oliveto (= Mo), fu donato da Neri
di Landoccio Pagliaresi, uno dei discepoli della santa, amico di
Francesco Malavolti poi monaco olivetano, all’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, come si legge dalla nota di sottoscrizione
a c. I v: Io Neri di Landoccio voglio che questo libro sia / doppo la
mia vita del monasterio di S(an)c(t)a Maria di Monte Oliveto, il quale
è presso il castello di / Chiusure del contado di Siena. [E] questa è la
mia ultima volontà (e) testamento quanto a questo / libro. Nel recto
del medesimo foglio si legge la nota di possesso: Iste liber [est]
mon(asterii) Montis Oliveti de Baccona (sic!). Nello stesso volume,
che raccoglie gli Atti del Convegno tenuto a Siena nei giorni 13
- 14 Novembre 2003 per affrontare da un punto di vista filologico e linguistico i testi della santa senese, e più in generale la
tradizione mistica in volgare tra Medioevo e Rinascimento, è
pubblicato anche il contributo di ALESSIO RICCI, Ricorsività e
semplicità delle “visioni” di Francesca Romana. Su alcuni aspetti sintattici e testuali del discorso mistico, pp. 231-232.
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* * *
Un tondo ad affresco, raffigurante San Luca, e di mano del Mantegna, ritrovato nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Mantova, è raffrontato con gli analoghi sedici tondi che ornano il transetto e il tiburio della chiesa di Santa Maria in Organo di Verona,
attribuiti a Domenico e Francesco Morone e databili intorno al
1497, anno in cui il Mantegna eseguì per la chiesa olivetana la pala
dell’altare maggiore, la Madonna Trivulzio, attualmente conservata
al Castello Sforzesco di Milano. UGO BAZZOTTI, La chiesa di Santa
Maria della Vittoria e la pala di Andrea Mantegna, in A casa di Andrea Mantegna. Cultura artistica a Mantova nel Quattrocento, a cura di
Rodolfo Signorini, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2006, pp.
208, 211, fig. 9, 212.

* * *
Continuando lo spoglio dei volumi del Dizionario Biografico degli
Italiani, segnaliamo alcune “voci” che interessano la nostra bibliografia.
Nel volume 66, Roma 2006:
A. ROSSI, Luzi, Filippo, p. 703. Pittore romano, eseguì nel 1706
due tele per la basilica di Santa Maria Nova a Roma: L’Immacolata
e San Giuseppe col Bambino.
T. SACCHI LODISPOTO, Maccari, Cesare, p. 792. Pittore senese,
iniziò la sua carriera di decoratore nel 1871. Ha affrescato i peducci
dell’abside della chiesa di Santa Francesca Romana (Santa Maria
Nova) a Roma, con le figure di David e Mosé.
Nel volume 67, Roma 2006:
L. BORTOLOTTI, Macchietti, Girolamo, p. 29. Pittore fiorentino,
nel 1564 partecipò a un grandioso impegno legato a un evento pubblico spettacolare: le nozze di Francesco I de’ Medici con Giovanna d’Asburgo, eseguendo un dipinto monocromo raffigurante la
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Fondazione del monastero di Monte Oliveto, per uno dei tredici archi
trionfali predisposti lungo le strade di Firenze per la solenne accoglienza di Giovanna d’Asburgo, ma tutte le opere realizzate nella
circostanza sono andate perdute.
V. SAPIENZA, Mainardi, Bastiano (Sebastiano), pp. 557-558. Eseguì
nel 1502 una Madonna in trono tra i santi Girolamo e Bernardo Tolomei,
per la chiesa di S. Maria Assunta di Barbiano a Monte Oliveto di
San Gimignano. L’iscrizione della predella ricorda che la tavola fu
eseguita su commissione dei “pii filii” di Bartolo Mainardi, padre
del pittore, e i suoi fratelli Giovanni, Leonardo e Paolo. Inesatta
invece l’indicazione in cui si afferma che la chiesa fu “edificata
intorno al 1420 per volontà di un antenato del pittore, il canonico Domenico Mainardi”, perché il monastero e la chiesa vennero
fondati, vivente il Beato Bernardo Tolomei, dal nobile sangiminianese Giovanni di Gualtiero Salvucci con atto di donazione del
2 ottobre 1340.

* * *
Una sintetica e illuminante presentazione degli affreschi del Signorelli nel chiostro di Monte Oliveto Maggiore è data da Antonio
Paolucci nel volume: Pittori del Rinascimento (I protagonisti dell’Arte
Italiana), Scala Group, Firenze 2004, pp. 278-287, a cura di AA. VV.

* * *
GABRIELE MOROLLI, La vittoria postuma: una città niente affatto
“ideale”, in L’uomo del Rinascimento Leon Battista Alberti e le arti a Firenze tra ragione e bellezza, Mandragora / Maschietto Editore, Firenze 2006, a cura di Cristina Acidini e Gabriele Morelli, pubblica
come tarsia del Palazzo Ducale di Urbino (p. 394, fig. 161) “una
Vinegia in prospettiva” che in realtà è uno stallo di fra Giovanni
da Verona del coro di Monte Oliveto Maggiore. Nello stesso po255
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deroso volume dedicato all’Alberti sono pubblicati anche alcuni
disegni o grafici che riguardano la basilica di San Miniato al Monte
di Firenze: il disegno acquerellato di Buonaccorso Ghiberti del
monumento funebre del Cardinale del Portogallo (p. 294, fig. 125);
lo schema grafico della cappella del Crocifisso (p. 296, fig. 129);
la Veduta della navata centrale di San Miniato, acquarello su carta
di Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, conservato a Parigi nella
Médiatheque de l’Architecture et du Patrimoine, inv. 59 (p. 300,
scheda 111, a cura di Ferruccio Canali).

* * *
Nell’agile e pregevole volume Pio II, la città, le arti. La “rinascita”
della scultura: ricerca e restauri, Potragon Editori, Siena 2006, a cura
di Laura Martini, sono analizzati i libri corali che sono a noi pervenuti tra quelli che papa Pio II aveva fatto realizzare probabilmente in occasione della solenne consacrazione della Cattedrale
di Pienza il 29 agosto 1462 (scheda 22, pp. 133-139 a cura di Cecilia
Martelli). Tra questi viene illustrato l’antifonario A.I, eseguito da
Sano di Pietro (pp. 134-137) – impegnato in quegli anni alla decorazione dei corali di Monte Oliveto Maggiore (1459-1463) – con
alcune miniature che manifestano particolare affinità con quanto
lo stesso artista aveva raffigurato in un prezioso antifonario proveniente dal monastero di San Michele in Bosco di Bologna (oggi
conservato nel Museo Civico Medievale, Bologna, ms. 562).

* * *
Nel volume Architettura e disegno urbano a Siena nell’Ottocento tra
passato e modernità, a cura di Margherita Anselmi Zondadari, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Siena 2006, il contributo di
MARINA GENNARI, Il primo Ottocento. Restauri, ricostruzioni e ammodernamenti nell’architettura senese dopo il terremoto del 1798, ricostrui256
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sce la travagliata vicenda dell’ammodernamento della chiesa di
San Cristoforo con la costruzione della nuova facciata neoclassica,
su disegno di Tommaso Paccagnini, e la demolizione dell’ultima
campata della medesima per ampliare l’antistante piazza Tolomei.
La nuova costruzione, finanziata dal conte Giovanni Bernardo
Tolomei, patrono della chiesa, fu inaugurata il 21 agosto 1800,
festa del beato Bernardo Tolomei “con musica, il tutto a spese
della casa Tolomei, e contrada della Civetta, e suono di campane”,
come scrive il cronista del tempo, e fu “da tutti applaudita per
la sua soda, ma semplice architettura, ma anche per la puntuale
esecuzione” (pp. 28-33 e appendice documentaria I, pp. 347-351).
Sempre nello stesso volume, MARGHERITA EICHBERG, L’edilizia religiosa senese all’indomani dell’Unità tra progetti di riutilizzo e restauri
statici, esamina la destinazione di ben otto conventi richiesti dal
Municipio di Siena dopo la legge di soppressione delle corporazioni religiose del 7 luglio 1866. Tra questi il convento di Santa
Chiara, che nel 1818 i monaci di Monte Oliveto Maggiore avevano
ottenuto come ospizio. Mentre nel 1862 si pensava di ridurlo a carcere, nel 1863 fu invece occupato dalla caserma militare. Nel 1865 i
monaci olivetani furono costretti ad abbandonare definitivamente
il monastero ritirandosi all’interno della “casa dell’ortolano”, un
piccolo fabbricato nei pressi dell’ingresso, ora non più esistente. Il
complesso fu in seguito destinato a Distretto Militare, compresa
la chiesa utilizzata come magazzino, dalla quale , tra i beni mobili
di interesse artistico, due pile dell’acqua santa furono portate a
Monte Oliveto Maggiore (pp. 163-169 e appendice documentaria
IV, 363-364). Dei membri della prima Commissione Edilizia istituita a Siena nel 1869, faceva parte il professor Giorgio Bandini,
illustre pittore ornatista senese. Tra le più note decorazioni da
lui realizzate, viene segnalato lo zoccolo nel chiostro grande di
Monte Oliveto Maggiore, eseguito negli anni 1869-1874: DOMINGA
BIANCHINI, Commissione e Regolamento Edilizio (1869-1905): tra leggi
nazionali e applicazione locale, p. 326 e p. 343 nota 25.
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* * *
Nel saggio di Massimo Medica, I miniatori dei corali agostiniani:
Nicolò di Giacomo e Stefano Azzi, in I corali di San Giacomo Maggiore.
Miniatori e committenti a Bologna nel Trecento, Edisai edizioni, Bologna 2003, a cura di Giancarlo Benevolo e Massimo Medica, sono
citati (pp. 81, 85) alcuni graduali olivetani, provenienti forse dal
monastero di San Benedetto Novello di Padova ed ora alla Biblioteca Estense di Modena (Mss. lat. 1002-1003, 1008, 1023-1025) e
altri libri corali della chiesa di San Michele in Bosco, ora al Museo
Civico Medievale di Bologna (Mss. 537-539). Delle stesso Medica è
la scheda illustrativa (pp. 205-210) del Graduale del Tempo, miniato
da Nicola di Giacomo (ms. 539 del Museo Civico Medievale di
Bologna) per San Michele in Bosco.

* * *
Nel volume Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi
di Brescia, II – Bassa Centrale, e Orientale, (Brixia Sacra, 3, 2008, pp.
261-269), a cura di Angelo Turchini, Gabriele Archetti, Giovanni
Donni, è riportata la descrizione, con relativo decreto, della visita
effettuata dal Borromeo nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro
e Paolo di Guidizzolo dipendente dal monastero olivetano di Santa Maria del Gradaro a Mantova.

* * *
Nel pregevole volume di Graziano Manni, Belfiore. Lo studiolo intarsiato di Leonello d’Este (1448-1453), Artioli Editore, Modena 2006,
ripetuti sono i riferimenti a fra Giovanni da Verona (pp. 124, 133, errata didascalia dell’illustrazione: la tarsia non è inserita nella spalliera della sacrestia, ma tra i dossali del coro di Santa Maria in Organo,
188, 208, 210) e di fra Raffaele da Brescia (pp. 137, 142, 210).
258

BIBLIOGRAFIA OLIVETANA

* * *
Nella nuova edizione della Bibliotheca mariana alphabetico ordine
digesta, del p. Ippolito Marracci (1604-1675), dei Chierici Regolari della Madre di Dio, Edizioni AMI, Roma 2005 (Monumenta
Italica Mariana, Studi e testi, 2), un’opera assai importante per la
storia della letteratura mariana, dai suoi inizi fino al 1648, vengono segnalati gli scritti pubblicati da quattro monaci olivetani: Benedetto De Angelis di Napoli (pp. 853-854), Ignazio Landriani di
Milano (p. 424), Pietro Marcellino Oraffi (pp. 724-725) e Ventura
Venturi di Siena (p. 836).

* * *
Una scheda di Sabina Carbonara Pompei su Giovanni Antinori
(Camerino, 28 gennaio 1734 - Roma, 24 giugno 1792), l’architetto
che tra il 1772 e il 1778 progettò e diresse i lavori per la ristrutturazione barocca nell’interno della chiesa abbaziale di Monte Oliveto
Maggiore, si legge nel volume Architetti e ingegneri a confronto, I.
L’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII, a cura di Elisa Debenedetti, Bonsignori Editore, Roma 2006, pp. 106-111. Fu attivo
a Roma durante il pontificato di Pio VI, Angelo Braschi, di cui fu
compagno di studi alla “Sapienza” e dopo una breve permanenza
in Portogallo, dove fu nominato architetto di corte, lavorò in Toscana per il granduca Leopoldo I.

* * *
Una ampio e ben documentato saggio di FAUSTA GUALDI, La
miniatura dei corali di Monte Morcino di Perugia, preparato per il catalogo della mostra su Perugino e la miniatura umbra del Rinascimento, tenutasi nel monastero di San Pietro a Perugia nel 2004,
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che non ha poi visto la luce, è stato invece pubblicato nella “Rivista di storia della miniatura”, 9-10, 2005 - 2006, (Centro Di,
Firenze 2006) pp. 71-102, con la descrizione dei quattro libri
corali sopravvissuti e dei quindici fogli recuperati dopo il furto
del 7 maggio 1975 nella biblioteca dell’abbazia di Monte Oliveto
Maggiore dove erano conservati, esposti nella mostra: Antifonario N (cat. 37, pp. 221-222); Corale X (cat. 36, pp. 223-232); Corale
D (cat. 37, pp. 233-235; Graduale C (cat. 38, pp. 236-238); Natività
di Gesù (dal Corale A, cat. 39, p. 239); Bacio di Giuda (dal Corale
H, cat 40, p. 240); San Lorenzo dinanzi al giudice (dal Corale R
, cat. 41, p. 241); Santi Pietro e Paolo (dal Corale R , cat. 42, p.
242); Santa Vergine (Agnese?), (dal Corale Q , cat. 43, p. 243); Due
apostoli (dal Corale Q , cat. 44, p. 244); Natività della Vergine (dal
Corale P, cat. 45. p. 245); San Paolo apostolo (dal Corale O, cat. 46,
p. 246); David in preghiera (dal Corale T, cat. 47, p. 247); David
seduto (dal Corale T, cat. 48, p. 248); Profeta (dal Corale T, cat.
47, p. 247); Sant’Andrea apostolo con la croce e il pesce (dal Corale
M, cat. 50, p. 250); Isaia (cat. 51, p. 251); Ascensione di Cristo (dal
Corale K , cat. 52, pp. 252-253); San Paolo apostolo (dal Corale G,
cat. 53, p. 254).

* * *
Nel primo volume di saggi e documenti su Ebrei in Toscana tra
occupazione tedesca e RSI. Persecuzione, depredazione, deportazione
(1943-1945), a cura di Enzo Collotti, Carocci editore – Regione
Toscana, Firenze 2007, il contributo di FRANCESCA CAVAROCCHI, L’organizzazione degli aiuti. Le reti ecclesiastiche e la DELASEM, accenna all’ospitalità offerta dai monaci dell’abbazia di
Monte Oliveto Maggiore, oltre che ai renitenti di leva e ai rifugiati politici, anche a due famiglie ebraiche, attingendo alle memorie di don Nicola Sangirardi, scritte a partire dal 1982 (pp.
386-387) e alle testimonianze di alcuni rifugiati (pp. 304-305).
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* * *
Nel secondo volume de Le edizioni veneziane del Seicento. Censimento, a cura di Caterina Griffante, vol. II, M-Z, Regione Veneto
– Editrice Bibliografica, Milano 2006, sono censite le opere di tre
monaci olivetani stampate a Venezia: Domenico Minutoli (p. 67,
n. 1490), Pietro Marcellino Orafi (p. 115, nn. 135-141) e Bonaventura Tondi ( p.315, nn. 648-657).

* * *
Per la storia della presenza olivetana in Sicilia, va segnalato il
breve excursus relativo alle vicende storiche del monastero di Santa Maria del Bosco di Calatamauro (Agrigento) nei secoli XIV
- XV tracciato da MIRAZITA IRIS, Il monastero di Santa Maria
del Bosco di Calatamauro e Corleone (secoli XIV - XV), in Città e vita
cittadina nei paesi dell’area mediterranea. Secolo XI- XV. Atti del Convegno internazionale in onore di Salvatore Tramontana (Adrano - Bronte
- Catania - Palermo, 18 - 22 novembre 2003). A cura di Biagio Saitta,
Viella, Roma 2006, pp. 587-591.

* * *
L’elenco dei libri trasmesso dal monastero olivetano di Verona
alla Congregazione dell’Indice in occasione della nota inchiesta di
fine Cinquecento (Vaticano latino 11274, ff. 419-433), è stato pubblicato da LORENZO CARPANÉ, “Buoni et dotti lettori”. Libri a Santa
Maria in Organo di Verona secondo l’inventario inquisitoriale del 1600,
Della Scala, Verona 2004, pp. 130 (Libraria et Bibliographica, 6).
Preceduto da una nota storica, il lavoro, anche se non esente del
tutto da sviste e imprecisioni, ha tuttavia il merito di fornire la
preziosa identificazione di cinque incunaboli e una cinquecentina
di provenienza olivetana presso la Biblioteca civica di Verona.
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Comunità monastica di Settignano in coro con l’Abate Generale don Camillo Seriolo, anno 1892
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Comunità monastica di Settignano, anno 1892
In piedi, da sinistra: don Benedetto Benedetti, don Gregorio Schiappacasse, don Bernardo Rosatelli, don
Stanislao Cazzaniga, don Agostino Molteni, don Roberto Del Moro, don Amedeo Bonnard.
Seduti, da sinistra: don Basilio Saccardi, l’Abate Generale don Camillo Seriolo, don Guido Sardelli, Con la cappa
nera: due postulanti.

264

Gruppo di monaci a Settignano, anno 1904
In alto, da sinistra: don Girolamo Francini, don Severino Antiero, don Mellito Annaruma, don Miniato
Innocenti, don Domenico Santi, don Basilio Maurizi.
In basso, da sinistra: don Giovanni Ogno, don Luigi Perego poi Abate generale dal 1928 al 1946, don Guido
Sardelli, don Marcellino Amede, don Leandro Maffina, don Modesto Scarpini.
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Don Gerardo Bianchi, maestro dei novizi a Settignano (seduto), con il gruppo dei novizi e postulanti nel 1914.
Il quarto postulante, da sinistra, è Piedro Zilianti, poi don Romualdo, abate Generale dal 1946 al 1970
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Cappella del noviziato nel monastero di Settignano.
La pala dell’altare che raffigura la Madonna con il Bambino che dona lo
stemma al Beato Bernardo Tolomei presente san Benedetto (tela ad olio
inizio sec. XX), è stata donata al nuovo monastero olivetano di Holy Cross
in Irlanda.
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Vedere l’articolo “La città dagli ardenti desideri. Mario Luzi custode e cantore della
civitas”, p. 169
Giorgio La Pira e Mario Luzi
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Vedere l’articolo “Don Miniato Tognetti,
1912-2007”, p. 231
Don Miniato parroco di Serra Azul
in Brasile con i giovani della Crociata
eucaristica, e a San Miniato, negli
ultimi anni di vita.
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