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Presentazione

Questo numero di Theologica Leoniana presenta nella prima parte gli Atti del
Forum, che l’Istituto Teologico Leoniano organizza ogni anno con l’obiettivo di dia-
logare con il territorio che a questo Ente fa riferimento, cioè il Lazio Sud e le diocesi
suburbicarie. 

I temi sono scelti con attenzione verso quanti nelle nostre diocesi sono impegnati
nella missione della Chiesa. 

È quindi prima di tutto un esercizio di ascolto e di osservazione del reale, tro-
vando che questo non diminuisce, anzi aumenta il valore scientifico che un appunta-
mento organizzato da un Istituto Teologico deve avere.

L’obiettivo è – coerentemente anche alla specializzazione in Ecclesiologia Pa-
storale che l’Istituto offre  – riflettere sulla prassi pastorale e comprendere, studiando
soprattutto gli indirizzi conciliari, quale tipo di Chiesa si sta effettivamente edificando
e l’immagine che ne emerge dalle scelte quotidiane.

Il Forum del 2013, pubblicato in questo numero, ha cominciato un filone di ri-
flessione antropologica: “cominciato” perché sulla stessa linea ha proseguito, sotto
un altro punto di vista, il Forum del 2014; e su tale motore di ricerca si sta proget-
tando anche il Forum del 2015.

Tre anni incentrati senza soluzione di continuità su una tematica sono il segno
che l’argomento è ritenuto di primaria importanza.

Il punto di partenza da cui si sviluppa quest’ampia riflessione antropologica –
a qualcuno potrà sembrare sorprendente! – è la liturgia. Il titolo del Forum 2013,
infatti, è stato «L’umanità della liturgia»; e si è trattato di una felice opzione perché
è nella celebrazione che si manifesta e si propone l’antropologia cristiana. 

La Rivista, dopo l’Introduzione di Alfredo Di Stefano, moderatore del Forum,

raccoglie il testo di Marco Gallo, che ha tracciato autorevolmente il solco della spe-
culazione con una relazione dal titolo: “I sacramenti per l’uomo. La questione an-
tropologica come questione rituale”. Nell’intervento lo studioso chiarisce bene come
partire dalla liturgia per una riflessione antropologica sia una scelta possibile.

Goffredo Boselli, monaco di Bose, ha poi tradotto la prospettiva segnata con
una lettura concentrata su: “Il Rito delle esequie: confessare la fede, umanizzare
la liturgia”. L’intervento parte dalla considerazione che, anche nella società seco-
larizzata, quello delle esequie è un evento in cui si incontrano tutti i battezzati,
anche i più distanti, che devono nel momento più duro della vita essere accolti e
aiutati. Ogni gesto serve a proporre la visione cristiana sulle tappe della vita
umana.
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Molto ricca è poi la Sezione Miscellanea, che raccoglie i contributi di insegnanti
dell’Istituto.

Segnalo subito un articolo, perché si tratta dell’intervento tenuto in occasione
del saluto a uno dei colleghi che per molti anni hanno servito l’Istituto, Costantino
Comparelli della Congregazione della Passione, divenuto emerito. In suo onore Emi-
lio Baccarini dell’Università di Tor Vergata e nostro docente ha svolto una lezione –
qui riportata – sul tema: “È possibile pensare un ‘Dio crocefisso?’”.

Non meno interesse per la sua attualità suscita certamente anche il saggio di
Paolo Benanti sull’azione politica dei cattolici; come pure grande stimolo al dibattito
accademico apportano gli studi di Walter Fratticci e Alberta Maria Putti, il primo
con un intervento dal titolo “Per un (nuovo) paradigma di una razionalità plurale”,
la seconda con l’articolo  “Teologia condivisa. Una questione di metodo”. 

Claudio Pietrobono e Lorenzo Cappelletti concludono con due preziose ricerche
sul territorio: l’una, di carattere storico, è fondamentale per conoscere i precedenti
del nostro Istituto, discendente dell’Ateneo per chierici scelti della campagna romana
voluto da Leone XIII; l’altra, di carattere iconografico, ci fa apprezzare, con un’ana-
lisi puntuale, la doppia tela dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Santo-
padre (Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo), avviando così questa Rivista
ad uno stimolante  percorso di valorizzazione del patrimonio artistico locale. 

Luigi VaRi
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XVIII FORUM TEOLOGICO INTERDISCIPLINARE

“L’umanità della liturgia”

Pontificio Collegio Leoniano (Salone Leone Xiii) 

anagni, 16 marzo 2013
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L’UMANITÀ DELLA LITURGIA: 

INTRODUZIONE

Eccellenze reverendissime, carissimi Professori e Studenti, Sorelle e Fratelli,
ringrazio per la possibilità che mi è data di introdurre questo nostro prestigioso

Forum e per l’ascolto che vorrete prestare alle mie parole nei prossimi minuti. entro
subito, come si dice, in medias res.

1. Se è vero che il cristianesimo è la persona viva di Gesù Cristo, allora non pos-
siamo fare a meno di celebrare l’umano liturgico come incarnazione di quella Parola
che per sempre si è fatta volto e ha assunto, nel Nazareno, la sua forma definitiva. Il
cristianesimo, infatti, se da una parte condivide con l’ebraismo il primato dell’ascolto
della parola di Dio, dall’altra se ne distacca nel momento in cui anticipa la visione di
Dio nell’umano di Gesù Cristo che rivela il volto del Padre (cf. Gv 14,9). Solamente
in questa prospettiva è possibile parlare dell’umano liturgico. a partire, cioè, dal mo-
vimento dell’incarnazione, che san tommaso d’aquino, nostro conterraneo, nella
Summa contra Gentiles, definisce come il mistero più mirabile. Scrive il grande teo-
logo: «tra tutte le opere di Dio, è quello che più sorpassa la ragione; niente, infatti,
da parte di Dio si poteva escogitare di più meraviglioso, che il Figlio di Dio, vero
Dio, diventasse vero uomo. e poiché questo tra tutti i misteri è il più mirabile, ne
segue che tutte le altre opere mirabili siano ordinate alla fede relativa a questa mira-
bilissima: perché il “massimo in ogni genere di cose costituisce la causa di quanto in
esso si trova”» (Iv,27).

Il cristianesimo, dunque, con il movimento dell’incarnazione, viene a delinearsi
sempre di più come la religione del volto, in cui la pretesa storica della visione di
Dio è resa nell’umano simbolico di Gesù Cristo. L’umano liturgico1 si nutre del pa-
radosso più grande della Rivelazione biblica che è l’incarnazione del verbo. La carne
di Gesù è il Dio-Figlio in mezzo a noi. Nella Parola divenuta carne troviamo il carat-
tere scandaloso e assoluto del darsi di Dio nella storia: la sua tenda è per sempre tra
gli uomini. L’incarnazione avviene in modo pieno, in misura eccessivamente estro-
versa eppur vera, reale, concreta, tangibile, personalissima. “umano, troppo umano”
questo modo di fare e di essere dell’emmanuele! L’umano liturgico vive di questo
scandalo, di tale paradosso: il per sempre di Dio nella forma della nostra umanità! 

Il volto giovane della Parola è l’immagine propria della bellezza che salverà il
mondo, di quello splendore della verità che è da sempre presso il Padre. Scrive a tal
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proposito hans urs von Balthasar: «L’uomo giovane è l’ultimo volto che la parola di
Dio ha assunto sulla terra. Noi siamo sempre involontariamente inclini a immaginare
l’aspetto di Cristo più vecchio di quanto fosse, perché il peso della Parola, la sua de-
finitività farebbero pensare a un cinquantenne. Ma non è stato così. Forse origene
ha ragione: con il suo rapido apparire e di nuovo scomparire, Dio risparmia il mondo.
Quali distruzioni avrebbe egli causato, se il suo fuoco fosse divampato quaggiù per
decenni? e tuttavia egli non se ne va da solo, viene ucciso violentemente. La sua
morte non è naturale; è frutto dell’opposizione a lui. Gli uomini debbono rimanere
sempre dinanzi a questa che è la più terribile tra le opere di distruzione; essi debbono
sapere: noi stessi abbiamo ucciso Dio, abbiamo costretto al silenzio la parola di Dio
[…]. La Parola [continua Balthasar] è morta come un giovane ed è ritornata al Padre.
a lui è stata risparmiata la curva declinante della vecchiaia. Cristo non diventa vec-
chio con i vecchi, ma accompagna la loro vecchiaia con la sua continua fanciullezza
e maturità […]. In lui il volto dell’uomo è assunto e ritorna nel volto di Dio»2.

L’umano liturgico si giustifica, allora, a partire dall’Invisibile che si è fatto visibile
affinché l’umanità scoprisse il Padre e ritornasse a quel mondo divino oscurato dal
peccato. Si può non accogliere la rivelazione del verbo, contrastarla fino a un certo
punto, ma non nasconderla, perché la Luce brilla da sé e non può essere fermata, pro-
prio per la sua dinamicità e potenza. un carattere essenziale della luce è la diafanicità:
lo splendore non può essere mistificato per la sua stessa evidenza o bagliore. Se è
vero che Dio abita una luce inaccessibile (cf. 1Tm 6,16) – ed «è egli stesso luce, e in
lui non ci sono tenebre» (1Gv 1,5) –, lo spazio di questa luce è Gesù Cristo, impene-
trabile splendore dal quale non ci resta che lasciarci toccare e illuminare3.

Il Cristo-Luce diventa il punto di riferimento anche per il nostro cammino verso
il futuro. Impegnati in questa vita, noi possiamo sperare la meravigliosa trasfigura-
zione che Dio ha promesso ai giusti nel suo Regno (cf. Mt 13,43). Le Sacre Scritture,
presentando la Gerusalemme celeste, dicono chiaramente che questa città è illuminata
dalla luce divina (cf. Ap 21,23; Is 60): gli eletti contempleranno la faccia di Dio, che
è Cristo, e saranno illuminati dalla luce dell’agnello (cf. Ap 22,4-5). Questa è la spe-
ranza dei figli della luce!

L’umano liturgico rivela la diafanìa della materia: se è vero che l’essenziale è in-
visibile, è altrettanto vero che l’Invisibile si rivela nella carne di Cristo e che lo stesso
Spirito che aleggiò sulla Parola fatta carne dimora anche su di noi4.
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2. Mi sembrava essenziale, cari amici, premettere questa riflessione alla nostra
mattinata. e, in continuità con quanto finora ho detto, mi preme ancora soffermarmi
con voi sull’umanità della liturgia a partire dal corpo.

«Il Creatore ha assegnato come compito all’uomo il corpo»5. Quest’affermazione
dell’amato Giovanni Paolo II esprime con forza la consapevolezza cristiana della
stretta relazione che si dà tra l’atto di fede e la vita del corpo. Credere, ci ricorda san
Paolo, è ascoltare la parola con il cuore e professare con la bocca la fede in Gesù Cri-
sto (cf. Rm 10,9), per fare del corpo, cioè della propria vita, un sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio (cf. Rm 12,1).

La preghiera liturgica non lascia dubbi sul coinvolgimento della corporeità nel-
l’esperienza dell’incontro con Dio. Mentre la tradizione spirituale, al di là di alcune
lodevoli eccezioni, ha per lo più separato i sensi del corpo dai sensi dell’anima, e la
tradizione ascetica ha sempre considerato la corporeità nella prospettiva della subor-
dinazione, la tradizione liturgica ha custodito l’integrazione fondamentale della sen-
sibilità nell’esperienza liturgica della fede6.

La pratica e la riflessione liturgica ha rappresentato, nello scorrere delle stagioni
ecclesiali, lo spiraglio attraverso cui contemplare i sensi del corpo non come un osta-
colo pericoloso, né come un ornamento ad sollemnitatem, ma come la “suprema oc-
casione” del rivelarsi dello Spirito. e tuttavia la possibilità per il corpo di accogliere
la potenza e l’arte di Dio non è mai stata considerata come ovvia e scontata. La lenta
e contrastata accoglienza di elementi sensibili, quali i fiori e l’incenso (compromesso
con i culti pagani), la musica (ancora oggi bandita nelle Chiese d’oriente, perché la
voce umana appaia quale unico strumento di celebrazione); i moniti patristici contro
l’eccessiva spettacolarizzazione, insieme alla vera e propria battaglia sorta intorno
alle immagini sacre, attestano una vigilanza costante nei confronti dei sensi nella li-
turgia, quasi a gettare un’ombra di sospetto sulla capacità immediata e naturale della
sensibilità di mostrare l’Invisibile e dire l’Ineffabile.

Nell’economia di sobrietà, che presiede alla forma liturgica, non si manifesta sem-
plicemente il principio ascetico che teme il corpo. Più in profondità, si rivela il prin-
cipio liturgico che intuisce il singolare dinamismo simbolico della ritualità cristiana:
si tende a integrare i sensi in una precisa forma rituale, che rifugge tanto la mistica
intellettualistica ed esoterica dello gnosticismo e della filosofia platonica quanto l’esal-
tazione estatica, l’eccitazione sensuale e l’emozione superficiale tipica dei riti pagani.

La sfida di un’estetica liturgica dei “sensi spirituali” – aliena tanto dal razionalismo
anestetico, che mortifica i sensi, quanto dal sensualismo estetizzante che li dirotta –

11

L’umanità della liturgia: introduzione

5 GIovaNNI PaoLo II, Udienza generale,  8 aprile 1981, § 2.
6 Cf. L. BouyeR, Il rito e l’uomo, Brescia 1964, 235-265.



va così alla ricerca di una forma capace di mostrare nell’atto liturgico del vedere e
dell’essere visti, dell’ascoltare e dell’ascoltarsi, del toccare e dell’essere toccati, del
gustare e del sentire, il farsi presente del Signore Gesù: il suo volto e il suo nome, le
sue parole e i gesti del suo agire7.

Se proviamo ad andare alla Celebrazione eucaristica, osserviamo come tutti i sensi
siano coinvolti e orientati all’incontro con il Signore, in una progressione che va dal
vedere all’ascoltare, fino al contatto più intimo che si dà nell’esperienza del mangiare
e del bere. 

all’inizio, sottolineiamo il valore dell’orientazione della vista: nei riti della soglia
l’assemblea assume la propria fisionomia di corpo radunato intorno alla mensa della
Parola e del Pane, per riconoscersi fin da subito come corpo di Cristo e famiglia di
Dio che fissa il proprio sguardo sul volto misericordioso di Gesù (“Signore, pietà”)
e si lascia guardare da lui. 

Nella Liturgia della Parola l’udito si apre all’ascolto, la voce si dispiega nel canto
e nell’acclamazione, gli orecchi si affinano alla qualità della relazione, nel giusto
equilibrio tra parola e silenzio. 

Nella Liturgia eucaristica è il progressivo venire a contatto con il gesto di amore
di Gesù che dona la vita, attraverso le mani che si aprono (presentazione dei doni), si
alzano a benedire e rendere grazie, si tendono a invocare e si elevano a offrire (pre-
ghiera eucaristica), per poi aprirsi ancora a stringere, a spezzare e a ricevere il Dono
(comunione). 

Nella comunione eucaristica, infine, è il culmine del contatto spirituale, che si fa
assimilazione e gusto, per gustare e vedere come è buono il Signore. 

e l’olfatto? In questo percorso, il senso dell’olfatto accompagna silenzioso i vari
momenti della Messa, sottolineando soprattutto le fasi di passaggio (l’incenso nella
processione iniziale; nel passaggio alla Liturgia eucaristica, durante l’offertorio; nel
momento della consacrazione).

Si tratta, allora, di custodire un vivo senso di obbedienza e fedeltà all’ordo rituale.
È un’obbedienza che richiede un esodo da se stessi per entrare e dimorare nella sen-
sibilità e nell’umanità della liturgia: nella rinuncia al proprio io troppo invadente,
nella sottomissione della spontaneità delle emozioni e delle passioni8.

3. Non entro – per evitare inutili ripetizioni – nello specifico delle tematiche e
delle relazioni che stanno per donarci don Marco e fratel Goffredo, ma mi avvio alla
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conclusione. e lo faccio rileggendo a me e a voi la stessa domanda che poneva qual-
che tempo fa, sul mensile Jesus, il priore di Bose enzo Bianchi: «La liturgia che vi-
viamo oggi nella Chiesa, la liturgia voluta dal Concilio vaticano II, è in grado di
essere il luogo, il sito in cui i fedeli possono essere soggetti della fede cristiana, capaci
di sperimentare che cosa la fede permette di vivere, capaci di accogliere una speranza
da offrire e proporre agli altri uomini? oppure la liturgia è tentata di diventare un
non-luogo, cioè uno spazio in cui gli uomini non vivono il loro oggi nell’oggi di Dio,
in cui non trova accoglienza l’umanità reale, concreta e quotidiana, in cui si consuma
un “sacro” che nulla ha a che fare con Gesù Cristo?» 9.

Carissimi, come i discepoli sul tabor, anche la liturgia fa i conti con il sonno e la
confusione, con la paura e il facile entusiasmo; come sulla strada di emmaus, anche
la liturgia corre il rischio di stare con il Signore con gli occhi chiusi, il cuore spento
e il volto triste. 

Non sempre e non immediatamente l’assimilazione sacramentale trasfigura la no-
stra esistenza quotidiana: la liturgia, umile spazio di mediazione, lo sa, e fa pace con
il limite e la povertà. Per questo, là dove è compresa e vissuta in profondità, essa ama
la sobrietà e la pazienza, la discrezione e il pudore, senza perciò rinunciare a quel-
l’ardore che convoca all’incontro con Colui nella cui umanità abita la pienezza della
divinità.

aLFReDo DI SteFaNo
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I sacramentI per l’uomo.

la questIone antropologIca come questIone rItuale

1. Introduzione: davvero i sacramenti sono per l’uomo?

Il fatto che ciò che è ovvio 
venga anche compreso
è tutt’altro che ovvio1

Immaginiamo una sfida intellettuale d’altri tempi. Si discute in merito all’esclu-
sione dai sacramenti, sull’opportunità e le ragioni a favore di un atteggiamento più
accondiscendente verso situazioni “irregolari” o a sostegno di un’ammissione più ac-
corta. “Sacramenta sunt propter homines” – potrebbe sostenere il primo interlocutore:
i sacramenti sono a favore degli uomini, e degli uomini di ogni tempo. la loro am-
ministrazione è mutata nella storia su responsabilità della Chiesa che, in obbedienza
a Cristo, ha sempre saputo modellare il suo corpus di riti, per mediare e non per al-
lontanare. Eppure “Deus virtutem suam non alligavit sacramentis” – potrebbe ribat-
tere l’avversario: escludere dal matrimonio, dal battesimo, dall’eucaristia o dalla
preghiera delle esequie non significa condannare nessuno. Da sempre la Sacramen-
taria classica, anche tomista, non assolutizza i riti cristiani, ma sa che la grazia rag-
giunge gli uomini anche in altre forme.

Ecco posta la nostra questione, cara a questo studio: gli adagi tradizionali della
Sacramentaria, come quelli citati, possono essere utilizzati in senso ambiguo finché
non è chiara la teologia fondamentale sottesa al loro utilizzo. Vorremmo ora mostrare
che affermare che i sacramenti sono per l’uomo significa sostenere un argomento ar-
gomentabile solo se è chiara la cosiddetta “questione rituale”. I sacramenti sono per
l’uomo solamente se è mostrato dunque che, in quanto riti cristiani, essi ricoprono
un ruolo specifico per la salvezza dell’uomo. Che questo lavoro sia necessario, d’al-
tronde, è onestà imposta dal contesto degli adagi classici citati che, entrambi, non si
lasciano ridurre al significato con il quale, simulando, li abbiamo utilizzati poco
sopra.
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1.1 Precisazioni sull’uso e sul senso

dell’antico principio teologico “sacramenta sunt propter homines”

Il contesto al quale è riconducibile il nostro adagio è il tema classico della struttura
dei sacramenti. Si sostiene che i sacramenti siano convenienti nel piano divino della
salvezza in forza della loro capacità di mediare. Per l’uomo che procede verso l’ignoto
solo attraverso realtà note, i sacramenti sono ciò che permette mediatamente di giun-
gere alle cose sante. Per Tommaso (Summa Th. III q. 60 a. 2 [Utrum omne signum rei
sacrae sit sacramentum]) essi sono convenientes in quanto: 

- Signa dantur hominibus (interessano l’uomo che ha bisogno di procedere dal noto
all’ignoto);

- Signum alicuius rei sacrae ad homines pertinentis (segni di cose sante che inte-
ressano gli uomini);

- Signum sanctificans homines (fatto per santificare gli uomini). 
affermare dunque che i sacramenti sono dati in modo pertinente non significa pri-

mariamente che essi sono “a vantaggio” degli uomini, ma piuttosto che sono in con-
tinuità oggettiva e di mediazione tra la struttura dell’uomo e l’economia salvifica di
Dio, sono «il modo propriamente umano dell’incontro con Dio»2. nella Sacramentaria
c’è la conferma della convenienza dell’incarnazione: Dio rispetta così la situazione
reale dell’uomo.

la medesima riflessione tomista è ripresa e valorizzata dalla Teologia sacramen-
taria del XX secolo3. non possiamo comprendere il sacramento, si mostra, che in
consustanzialità all’uomo. I due termini “antropologia” e “sacramentale” risultano
così indissociabili l’uno dall’altro non solo al livello metodologico – il che sarebbe
già prezioso – ma costitutivamente. nella sua natura, come in tutte le sue funzioni,
la sacramentalità si riferisce all’essere umano. Questo è l’“aspetto coessenziale al sa-
cramento”: è il tema patristico della synkatàbasis4. la strutturazione del sacramento,
della vita sacramentale, nella distribuzione, nell’esercizio, nel funzionamento, nella
ritualizzazione, non si deve cercare in Dio, ma nell’uomo5. 
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2 E. SChIllEBEECkX, Cristo sacramento dell’incontro con Dio, Roma 19664, 15.
3 Cfr. su questo aspetto M.-D. ChEnu, «Pour une antropologie sacramentelle», in La Maison Dieu

119 (1974) 85-100. Sempre preziose anche le pagine di h.u. Von BalThaSaR, Solo l’amore è credibile,
Roma 1991, 70ss. 

4 «Se tu fossi stato incorporeo, Dio ti avrebbe dato doni incorporei e senza forma visibile; ma poiché
l’anima è unita al corpo, Dio ti dà doni spirituali in realtà sensibili» (gIoVannI CRISoSToMo, Hom. 37
in Evang. Mt 82,4: Pg 58,743). 

5 ChEnu, «Pour une antropologie sacramentelle», 87. 



l’adagio, dunque, è ripreso non nel senso che i sacramenti possono diventare stru-
menti offerti alla discrezione dei pastori. Esso mette piuttosto in guarda dal rischio
di risolvere il sacramento nell’immediato del significato teologico: i sacramenti sono
propter homines perché parlano soltanto nella misura in cui entrano in pieno nel
mondo sensibile e culturale degli uomini.

1.2 Una controprova6: l’uso errato di un altro principio “troppo noto”

in Sacramentaria, “Deus virtutem suam non alligavit sacramentis”

la controprova del fatto che tale argomento classico non sia direttamente perti-
nente al rapporto tra umanità e sacramenti viene dal porre attenzione all’utilizzo fatto
dalla Sacramentaria rahneriana dell’altro adagio tomista: “Deus virtutem suam non
alligavit sacramentis”. Il Catechismo della Chiesa cattolica stesso afferma, nella ri-
flessione sul rapporto tra la necessità del battesimo (dei sacramenti) e la volontà uni-
versale di salvezza, che Dio “non è legato ai suoi sacramenti” (cf. CCC 1257). Spesso
così la formula, mai verificata e “sempre saputa”, è utilizzata per affermare che la
vita della Chiesa non si esaurisce nella liturgia7. In questo senso, karl Rahner ne fa
addirittura il centro della dottrina sacramentaria di Tommaso: il dono della grazia è
trascendente e assoluto, oltre il qui e ora dei sacramenti8. la verifica dell’origine del-
l’espressione tomista tuttavia rivela notevoli sorprese. 

la frase si trova nella quaestio 64, a. 7 che si occupa di una questione molto ec-
cezionale: se gli angeli possano amministrare i sacramenti. Solo riflettendo su questo
Tommaso concede che la grazia di Dio non è legata ai sacramenti. Si tratta di un’ec-
cezione che conferma la regola: la necessità dei sacramenti non è dunque assoluta,
ma congrua alla salvezza umana. nel medesimo argomento egli ribadisce infatti che
la virtù dei sacramenti deriva dalla passione di Cristo, che gli appartiene in quanto
uomo. a lui sono conformi per natura gli uomini, non gli angeli.

affermare dunque che i sacramenti sono per l’uomo è argomento che va sottratto
a questa ambiguità. Perché questo sia possibile occorre svolgere il lavoro della Sa-
cramentaria contemporanea che ha impostato la sua ricerca proprio sul rapporto tra
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6 Cf. F. naSInI, «karl Rahner e un principio sacramentale “sempre ignorato” e “sempre saputo”
dalla teologia. Riflessioni in margine a un recente dibattito», in Rivista liturgica 95/2 (2008) 311-323. 

7 «la liturgia, con il suo elemento essenziale, i sacramenti, non può essere considerata a priori come
la più alta forma di realizzazione della Chiesa. la grande teologia lo ha saputo da sempre: Dio non ha
“vincolato” la sua grazia ai sacramenti (Summa Th. III, q. 64 a. 7c)» (h. VoRgRIMlER, Teologia dei
sacramenti, Brescia 1992, 33).

8 k. RahnER, Osservazioni introduttive sulla dottrina sacramentale generale di Tommaso d’Aquino,
in IDEM, Nuovi saggi, 493-508. 



sacramenti e vita umana, studiando i sacramenti in genere ritus, in quanto riti. Questo
si situa, secondo la terminologia che ora introdurremo, nella “seconda svolta antro-
pologica” e nella “terza stagione” del Movimento liturgico.

2. l’uomo e il rito: la questione liturgica

2.1 Cosa significa che un sacramento è un rito? Perché iniziare dal rito?

la riflessione teologica non ha una sola fonte. I loci theologici secondo Melchior
Cano (+ 1560) sono addirittura dieci: la Scrittura, la tradizione, la Chiesa, i concili, i
papi, i santi padri, i teologi, la ragione umana, la filosofia e la storia. nella pur gene-
rosa enumerazione del teologo domenicano spagnolo del XVI secolo, la liturgia non
trova posto esplicito, se non nascosta nella più generica tradizione della Chiesa. Qui
restano confinate le “cerimonie ecclesiastiche” rispetto ai luoghi teologici veri e pro-
pri. In uno schema poderosamente giustificato con il pensiero di Tommaso, le cele-
brazioni diventano l’esercizio della virtù di religione – dare all’onnipotente la lode
e la devozione che gli spettano – e l’applicazione conseguente del pensiero dogma-
tico, alla cui formazione esse non concorrono esplicitamente più. Presupposto nel
pensiero antico e medievale, il rito è così rimosso dal fondamento nel tempo mo-
derno.

Il Movimento liturgico nel XX secolo, con ciò che l’ha preparato nel secolo pre-
cedente, ha contribuito a mettere in evidenza tale rimozione, iniziando un percorso
di ricerca e riflessione certamente non esaurito. non è, infatti, semplicemente neces-
sario aggiornare l’elenco già notevole dei loci theologici, ma è il modello stesso che
non pare più soddisfacente: si teorizza quindi – per adottare la terminologia di andrea
grillo – un metodo comprensivo9 tra teologia e liturgia, tra teologia e studi positivi.
la pretesa è a suo modo nuova e notevole: la liturgia, come gli altri atti primi fonda-
mentali dell’agire cristiano, non può essere solo uno dei loci theologici, ma addirittura
locus theologiae. la fine del modello metafisico della verità, la riflessione sul ruolo
della libertà, della storia nell’evento veritativo ha fatto maturare la necessità di con-
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9 a. gRIllo, “Introduzione a un modello teologico comprensivo”, in a. gRIllo – M. PERRonI – P.-
R. TRagan [cur.], Corso di Teologia sacramentaria 1. Metodi e prospettive [d’ora in avanti CThS1],
Brescia 2000, 23-42. Il metodo teologico proposto è “comprensivo”, cioè non è inclusivo né esclusivo,
sia rispetto alla liturgia e alle scienze umane in genere, sia nel senso che ogni approccio non è esaustivo
di tutta la significatività teologica. «usiamo il termine ‘comprensivo’, e non il termine ‘inclusivo’, per
evitare una eccessiva assimilazione del nostro discorso all’importante utilizzo da parte della teologia
femminista o della riflessione interreligiosa del concetto ‘inclusivo’» (ibid., 28). 



siderare esperienze quali l’azione, il gesto, il corpo come orizzonti primi imprescin-
dibili. nello specifico si sostiene che, se svolta al di fuori del contesto celebrativo, la
teologia finisca per perdere niente meno che una dimensione costitutiva. Con questo
non si intende evidentemente affermare in senso ideologico che la liturgia sia l’unico
luogo della riflessione teologica. la ritualità cristiana così intesa diventa viceversa
un luogo prospettico, da cui e a cui si guarda per il resto della vita cristiana10. nella
formulazione scelta (locus theologiae) l’agire rituale conserva primariamente la sua
dimensione di spazialità: esso è una particolare azione che “ha luogo”, che si compie
in precise coordinate spazio-temporali in cui interagiscono sia gli uomini, sia Dio.
Per questo non è solo divino o umano, ma teologico. È dunque comprensivo per sua
stessa natura, capace cioè di far convenire, radunare, far interagire. E tale compren-
sività non è generica e inafferrabile – né solo teologica, nel senso che riveli esclusi-
vamente chi sia Dio, né solo antropologica11 – ma è luogo in cui la salvezza cristiana,
declinata dunque secondo i criteri dell’economia dell’evento di Cristo, trova uno spa-
zio; locus theologiae.

a un tale metodo, dunque, corrisponde un percorso più coraggiosamente “litur-
gico”12 che va dal rito al teologico sistematico, partendo dalla mediazione come luogo
di incontro da ricevere e studiare. È certamente possibile anche procedere dalla teo-
logia al rito, sapendo però di incontrarvi un momento primo, non una deduzione. Il
rito è riformabile (da sempre è riformato) dagli uomini, ma proprio i tentativi di ri-
forma mostrano che di esso non si può del tutto disporre. la sua componente “ludica”
e le sue dimensioni strutturanti sia il singolo che la società non si danno mai l’una
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10 Felice formulazione riferita ai sacramenti: «I sacramenti sono loci theologiae a partire dai quali
si può e si deve guardare agli altri luoghi del vivere umano e ai quali è possibile guardare come a una
delle possibilità autenticamente umane di capirsi e di dirsi in rapporto al Dio di gesù Cristo. una, non
l’unica» (ibid., 33). 

11 grillo ha coniato l’espressione “seconda svolta antropologica”, per esprimere il cambiamento di
rapporto con le scienze umane prime e l’antropologia, necessario per un tale metodo comprensivo. la
formulazione è molto interessante: è una “svolta” rispetto all’antropologia teologica formale del nove-
cento, ma è “seconda” rispetto ad essa perché intende continuarla e non contrapporvisi. Si evita così di
dover giocare i termini “teologico” e “antropologico” in antitesi. Cf. a. gRIllo, Il rinnovamento litur-
gico tra prima e seconda svolta antropologica. Il presupposto rituale nell’epoca del postmoderno,
Roma 2004.

12 «“la liturgia” non studia il rito secondo le interpretazioni che provengono dalla teologia, diver-
samente lo studio sarebbe inutile, si tratterebbe di aggiungere qualche corollario a ciò che già è saputo.
la scienza liturgica è autonoma e si occupa del rito concretamente esistente, non del rito già interpretato
in modo teologico. Il rito della celebrazione cristiana, dunque, va considerato in sé e per sé, come dato:
un dato che si impone, prima e al di là di ogni interpretazione», E. Mazza, «liturgia e metodo storico.
un esempio significativo: il caso dell’epiclesi eucaristica», in Rivista liturgica 88 (2001) 419-438, qui
420. 



senza le altre e fanno del rito un “trascendentale pragmatico” che sta in rapporto com-
plesso con la comprensione umana. la scelta di un tale metodo non è chiaramente
pacifica nell’orizzonte teologico attuale. attorno ad essa è possibile, tuttavia, intra-
vedere un certo consenso addirittura trasversale ed ecumenico, ma non si possono
parimenti ignorare voci critiche o distanti. 

Perché la nostra impostazione non paia unilaterale e in ultimo ingiustificata, espli-
citeremo il contesto “storico” in cui essa si pone (1.2) e discuteremo due posizioni
sul rapporto teologia/rito a loro modo assai indicative nel contesto della teologia ita-
liana: l’opinione più spregiudicatamente antropologica di aldo natale Terrin (2.1) e
la voce più esplicitamente critica di giuseppe angelini (2.2). a questo confronto se-
guirà quindi l’esposizione più precisa del fondamento teorico adottato per tutta la no-
stra ricerca, quello appunto elaborato da andrea grillo (3). 

2.2 Presupposizione, rimozione e reintegrazione del rito in teologia

Che la questione delle celebrazioni abbia richiamato l’attenzione del pensiero cri-
stiano sin dal suo inizio è affermazione sin troppo evidente perché richieda dimostra-
zioni: basterà pensare a quanto della letteratura patristica è dedicato alle omelie
liturgiche o quanto spazio abbia nelle quaestiones medievali l’interrogativo sui sa-
cramenti. l’interrogativo che non fu mai messo a tema per ben 1600 anni13 è invece
il perché celebrare, domanda ulteriore rispetto ai tradizionali che cosa (dogmatica14)
e come (morale, virtù di religione). l’investigazione teologica è vicenda messa in
moto dallo spirito epocale. Se è così, è rilevante spiegare perché fino all’avvento
dell’età moderna fu necessario discutere del sacramento e delle rubriche e non del
ruolo e della necessità del celebrare umano. Fino ad allora il pensiero non tentò mai
di elaborare se stesso (come avrebbe potuto?) al di fuori di un legame ovvio e pre-
supposto con il rito e con il suo valore trascendente. nel legame quotidiano con il
rito sacrale, ogni dimensione umana, personale e collettiva-civile, trovava la sua forza
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13 «l’uomo tradizionale, che ritualizzava “spontaneamente” la propria vita e la propria fede, non
faceva del rito un oggetto fondamentale della propria teologia: faceva teologia nell’orizzonte del rito e
a partire dal rito, ma non a proposito del rito» (gRIllo, “Introduzione alla teologia liturgica”, in CThS1,
51).

14 a differenza di grillo, che interpreta il che cosa come ambito fondamentale, preferiamo l’inter-
pretazione che fa coincidere con questa domanda il sorgere della disciplina sacramentaria, a partire
dalla fine del primo millennio, con la crisi della mentalità simbolica neoplatonica, fino all’avvento della
concettualità aristotelica. Che cosa avvenga nell’eucaristia è comunque, incontestabilmente, questione
dogmatica più che liturgica. Cf. E. Mazza, La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo del-
l’interpretazione, Bologna 2005.



e il suo fondamento. le argomentazioni dei premoderni, perciò, vanno costantemente
interpretate tenendo presente questa loro dimensione scontata, che per noi, appunto,
tale non è più. Senza tale chiave ermeneutica molte valutazioni risultano pregiudicate.
Piegare, per esempio, agostino a una lettura dell’evento cristiano in cui il rito ha un
ruolo accessorio e in cui il vero culto è l’amore al prossimo, espressione estrapolata
dal capitolo X del De civitate Dei, significa dire con agostino ciò che per lui sarebbe
stato inimmaginabile15. 

Dall’età moderna, le distinzioni già ben operate nella scolastica tra sacramento
(azione divina, discendente) e culto (azione umana, ascendente e perciò trattata dalla
morale) cominciano a essere lette in antitesi, fino a poter pensare l’atto cristiano in
cui il rito è di fatto rimosso. Questo non ebbe mai i tratti della censura, fino a negare
che la celebrazione abbia ruolo e significato, ma di fatto la spiritualità e la dogmatica
post-tridentina e manualistica iniziano a funzionare destinando al culto uno spazio
non fondamentale: di esso si tratta così nel diritto canonico (liturgico) o nella spiri-
tualità. Questo coincide evidentemente con il progetto moderno illuminista, roman-
tico, positivista e poi ideologico di un orizzonte in cui l’uomo trovi la pace e il
progresso dell’età matura che l’homo religiosus ha impedito. Si può così pensare un
uomo senza rito, o meglio, un rito che possa servire a scopi precisi, per comunicare
determinati significati. Per questo la teologia sposta definitivamente la liturgia dal
suo fondamento o inizia a interrogarsi sul ruolo del culto. la nascita del Movimento
liturgico si pone esattamente a servizio di queste domande con le loro ambiguità per-
sistenti fino ai nostri giorni. 

occorre notare che, proprio mentre la teologia di fatto rimuoveva il rito dal fon-
damento, si assiste alla nascita di nuove scienze umane che invece riservano al rito
un’attenzione assai notevole. nell’antropologia culturale, nella sociologia, etnologia
e psicologia il ruolo del rito è sovradeterminato – privato del suo legame al trascen-
dente – diventando nelle diverse analisi un ambito privilegiato a cui occorre riservare
attenzione per comprendere il fenomeno umano. 

Su questa frattura16 si pone, tra il XIX e il XX secolo, la “nascita della liturgia”
nella sua differenza con la sacramentaria: cercando diversi interlocutori, tra la filo-
sofia, la filologia biblica e patristica e le scienze umane il tentativo è reintegrare e ri-
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15 Cf. gRIllo, “Introduzione alla teologia liturgica”, in CThS1, 75-79. Efficace conclusione: «Ciò
che agostino non ha detto è e continua a essere decisivo per comprendere in modo corretto ciò che in-
vece ha espressamente detto» (gRIllo, “Teologia sacramentaria, teologia liturgica e teologia fonda-
mentale: verso una convergenza”, in CThS1, 108-138, qui 121). 

16 Si può collegare l’inizio e la ragion d’essere del Movimento liturgico proprio con tale questione:
cf. gRIllo, Il rinnovamento liturgico, 19.



pensare l’azione rituale cristiana nel suo rapporto primario con la fede e la rivelazione.
la questione liturgica risulta perciò per il pensatore cristiano un’investigazione nuova,
non tradizionale, in cui impegnarsi per restare fedeli a una tradizione che vive del-
l’istanza senza metterla a tema. Trovandosi nella necessità di elaborare una nuova
teoria a fondamento della dimensione liturgica, non fu immediato individuare l’in-
terlocutore più adatto con il quale maturare la riflessione. la riscoperta della ricchezza
biblica non poté ricoprire tale ruolo: per il mondo semitico e greco antico, il mondo
rituale non solo è scontato17, ma è l’ambiente stesso nel quale e per il quale la Sacra
Scrittura prende forma. Furono perciò le scienze umane, e in particolare la filosofia
e l’antropologia culturale a stimolare la riflessione, offrendo le basi che la teologia
tradizionale non poteva offrire. nei riguardi della filosofia, la questione liturgica ha
intrecciato un legame che si può definire senza esagerazioni “affascinante” e com-
plesso. Tra le più forti accuse mosse al Movimento liturgico (Balthasar, Maritain,
Trapp) si trova anzitutto l’insinuazione di aver piegato la teologia alle istanze antro-
pocentriche e romantiche della filosofia coeva18. È innegabile che all’inizio del no-
vecento filosofia e liturgia si siano sfiorate con insistenza, dapprima facendo da
spettatori incantati e spaventati alla nascita delle nuove scienze umane: la psicanalisi,
la sociologia, l’antropologia culturale, la semiologia, per non citarne che alcune. Il
travaglio interno vissuto dalla filosofia in dialogo con la fenomenologia e le scienze
prime giunse a coinvolgere la teologia proprio grazie alle attenzioni della liturgia19,
che trovò con sorpresa nelle scienze prime studi inaspettatamente pertinenti all’istanza
che provocò il suo stesso nascere. Diventa necessaria, quindi, la discussione su quale
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17 «la Bibbia, a tutta prima, non sembra aver nulla da dirci sul perché i cristiani celebrano, poiché
essa parla completamente immersa nell’orizzonte di una esperienza ordinariamente e ovviamente cul-
tuale. le risposte che essa ci offre sono tutte interne alla incidenza del celebrare come modo ordinario
del rapporto con Dio» (ibid., 20). Vedremo come angelini abbia da obiettare proprio su tale punto. 

18 «Se da un lato il Movimento liturgico, per difendersi dalle diverse accuse di “criptomodernismo”
ha tentato di negare il legame con la filosofia e si è voluto descrivere – con un’operazione di abbondante
cosmesi – come operazione puramente teologica (storica, filologica, archeologica, restauratrice), d’altra
parte le accuse più forti nei suoi confronti sono state proprio quelle di chi ha voluto ricondurne la ispi-
razione al soggettivismo e sentimentalismo romantico (h.u. von Balthasar), o al sociologismo massi-
ficante (J. Maritain) o al razionalismo illuminista (W. Trapp). D’altra parte, non possiamo dimenticare
che la stessa filosofia moderna, in qualche modo, ha avuto una non nascosta aspirazione liturgica: sia
proponendosi come “vero culto”, sia assumendo i toni religiosi mistici del “pastore dell’essere” hei-
deggeriano. Inoltre, da recenti lavori squisitamente teorici in campo filosofico, è emersa negli ultimi
anni una grande attenzione da parte della filosofia nei confronti della liturgia: anzi, quasi ne risulta un
desiderio di ridefinire la liturgia a partire dall’istanza meditativa della filosofia» (ibid., 61-62).

19 occorre certamente aggiungere tutto il travaglio che ebbe la ricerca dogmatica e apologetica nel
tempo della crisi modernista. anche in questo caso il nostro dire è cosciente di essere schematico, trat-
tandosi di un evento molto complesso.



rapporto instaurare con gli interlocutori ed è comprensibile come su questo punto la
teologia conosca una discussione ancora aperta.

3. Il rito in teologia, due voci a confronto

3.1 Terrin: il rito come vero ordinatore dell’esperienza di senso

In realtà sembra che i teologi riescano a dire qualcosa di più 
soltanto se si appoggiano pesantemente agli antropologi20

Il merito più caratteristico del pensiero di Terrin è senza dubbio la serietà con cui
egli cerca di rendere prossimi due campi, la teologia e l’antropologia culturale, senza
appartenere né all’uno né all’altro. Si tratta di una posizione originale, almeno in am-
bito italiano, una vedetta insolita da cui egli denuncia l’ambiguità con cui in teologia
si usa parlare di antropologia. I teologi usano spesso la parola “antropologia” tout
court, senza specificare con l’aggettivo qualificativo l’ambito a cui ci si intende rife-
rire, quasi essa fosse una scienza unica. In realtà sotto questa formulazione stanno
studi e schemi interpretativi tra loro molto differenti, addirittura inconciliabili21. la
teologia non ha certamente ignorato tale confronto. Il primo interlocutore della teo-
logia del novecento è stata senza dubbio l’antropologia filosofica, mentre le analisi
culturali e fisiche hanno avuto un’influenza molto minore e recente. 

Quando si intende prendere in conto le antropologie nel senso più vario del ter-
mine, ci si trova davanti a un coro molto eterogeneo. Secondo Terrin, i teologi che,
resistendo allo sconcerto iniziale, hanno accettato il confronto, hanno portato al di-
scorso classico delle attenzioni preziose e non consuete. la pluralità di dimensioni
messe in luce deve poi essere salvaguardata dal rischio della manipolazione ad usum
Delphini, abitudine certo meno faticosa, ma in ultimo illusoria. In fondo, lo sforzo di
avvicinare il campo liturgico-teologico a quello delle scienze umane implica il rac-
cogliere in modo radicale la sfida nella fenomenologia: il reale fa già da sempre ac-
cadere tutto in un processo unico e vitale. 
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20 a.n. TERRIn, Il rito. Antropologia e fenomenologia della ritualità, Brescia 1999, 145 nota 3.
21 giuseppe Colombo, ad esempio, articola la differenza in antropologia fisica, culturale e filosofica,

ricostruendo precisamente le fasi attraverso le quali la teologia ha dato vita alla disciplina dell’antro-
pologia filosofica (cf. g. ColoMBo, «Sull’antropologia teologica», in Teologia 20 [1995] 223-260).
l’istanza di fondo è molto chiara: la pluralità degli approcci non permette semplificazioni. E questo ha
conseguenze evidenti per la teologia, che intende prendere tale ambito come interlocutore reale. 



3.1.1 La pluralità degli approcci dell’antropologia al rito

la schematizzazione di Terrin rende conto di una bibliografia imponente, frutto
di una ricerca che rende il docente padovano uno dei riferimenti più frequenti per la
ricerca teologica sul rito. la prima distinzione da operare è la registrazione del per-
sistente pregiudizio razionalistico sulla ritualità in ambito filosofico e teologico. Ri-
tenendo l’interiorità il genuino ambito umano in cui si giocano gli aspetti decisivi
della coscienza, da più parti si continua a percepire la manifestazione esterna come
eredità pesante ed ambigua. Tale posizione pregiudiziale non può che guardare con
perplessità l’attenzione post-moderna al corpo, agli events, agli imperativi degli styles
of life e non sa valutare con giustizia la rilevanza della tradizione ricevuta22. Mentre
dunque diversi teologi ritengono la ritualità sospetta, è sorprendente l’interesse che
le varie correnti antropologiche hanno manifestato per il rito. Da una parte, questo è
spiegabile perché quello religioso appare in ogni cultura come un ambito molto in-
fluente per la società – e questo fa del rito un fenomeno di osservazione privilegiato
di tale campo di studi – dall’altra, diverse discipline si accostano al rito come forma
antropologica a se stante, evento irriducibile a semplice espressione sociologica. un
terzo motivo d’interesse si può ricondurre alla potenziale “staticità” dei riti, che per-
mette loro di conservare tradizioni antiche, anche oltre la spiegazione cosciente di
chi li compie. Tra rimozione e nuovo interesse, a seconda dei criteri fondamentali
scelti per l’osservazione e l’interpretazione, le correnti di studio sul rito si possono
dividere molto schematicamente in cinque aree: l’area della funzione sociale del rito;
quella riguardante la sua origine biologica e neuro-fisiologica in rapporto all’etologia;
la corrente che sviluppa lo studio cognitivo e strutturalista della ritualità; quella che
si interessa della dimensione psicologica ed emotiva del rito stesso; e infine la lettura
del rito come performance23. Tra le varie aree di interpretazione ad essere dominante
è stata certamente la prima, tale anche in ordine di tempo, soprattutto per il successo
avuto dagli studi di Durkheim24 e la sua scuola sociologica: il religioso, in questa let-
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22 Questo modo di guardare al rituale è stato magistralmente stigmatizzato in una pagina dell’antro-
pologa Mary Douglas: «il rituale è esteriore e quindi in contrasto con la vita interiore della religione; è
formale e quindi in contrasto con il contenuto; è come uno specchio che dovrebbe mediare la coscienza,
ma può anche con troppa facilità oscurarla; è una facciata che è meno valida di ciò che sta dietro, e così
si preferiscono espressioni spontanee» (M. DouglaS, Antropologia e simbolismo, Bologna 1985, 231). 

23 TERRIn, Il rito, 50-64 e 88-89.
24 Cf. E. DuRkhEIM, Le forme elementari della vita religiosa. Il sistema totemico in Australia, Roma

1973. Il cammino percorso da Durkheim è ancora sorprendentemente influente, tanto che è possibile
rintracciarlo in filigrana sotto le altre letture. Potremmo semplificarne l’impostazione così: nel contesto
del sacro stanno sia la magia che la religione. Tra esse la differenza è che la religione ha una struttura
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tura, è specchio del sociale, interno e funzionale alla società. Tra rito e società non
c’è polarità, ma dipendenza: è il rito a dare consistenza morale e spirituale alla società.
Terrin mostra efficacemente che il successivo modello funzionale si può di fatto ri-
leggere quale esplicitazione del precedente filone sociologico: in continuità con Dur-
kheim, la società è interpretata come un organismo che si difende, si autoprotegge, si
autolegittima attraverso dinamiche, tra le quali il rituale religioso ha un ruolo deter-
minante. In parte si innestano qui i filoni strutturalisti e psicologici. a conclusioni di-
verse arriva il citato filone dell’etologia: letta in continuità con la ritualizzazione
animale, la ritualità umana sarebbe frutto della configurazione genetica (biologica)
dell’essere umano, un modo di abitare il mondo inospitale semplificandolo, riducen-
done la complessità grazie allo sviluppo delle nostre capacità genetiche25. 

Come era comprensibile, l’apparire di tali interpretazioni del rito umano ha su-
scitato come risposta la contrapposizione del mondo filosofico e teologico, che ha fi-
nito, tuttavia, per fraintendere l’apporto genuino di tali studi. l’atteggiamento più
proficuo sarebbe per Terrin il mantenimento26 dei diversi registri di lettura del com-
plesso mondo rituale, in direzione dei modelli epistemologici della fisica contempo-
ranea27. appare necessario a un certo punto guadagnare la coscienza che dividere,
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visibile, organizzata, che la magia non ha. In questo modo la religione viene ad essere definita come la
dimensione comunitaria del sacro. Ma è la società a fondare l’esigenza del sacro, prima funzione ag-
gregante e corroborante della società, e non viceversa. Siccome poi, né la religione, né la società (né
gli dei né gli uomini) potrebbero sopravvivere alla mancanza di riti, gli uomini li hanno elaborati per
mantenere la forza morale che dà coesione alla società, forza che viene dal riunirsi, dal ricevere un
posto, un ordine, trasformando l’individuo in essere sociale.

25 «l’interrogativo è inevitabile: la ritualizzazione non nasce forse da una struttura filogenetica
già predisposta e orientata ai vari tipi di risposta ambientale? In realtà occorre riconoscere che dalla
ritualizzazione degli animali allo studio del mondo biologico, filogenetico e neuronale il passaggio è
breve» (TERRIn, Il rito, 114). la lettura biologica del rito porta a sottolineare la ritualità come strumento
di canalizzazione dell’aggressività, materiale primo di coesione interno alla specie (lorenz, Rappaport,
girard).

26 a tale possibilità lavora Terrin (ibid., 138): «Vi è nel nostro mondo culturale, prima ancora di una
contrapposizione logica tra scienze naturali e scienze dello spirito, un pregiudizio di “incompatibilità”
tra quelle due parti del sapere. Esso è tanto alogico quanto atavico e non è rimediabile quasi a nessuna
condizione».

27 Terrin ne sviluppa la direzione: «la grande sorpresa infatti della scienza del XX secolo consiste
nel fatto che non è possibile comprendere i sistemi per mezzo dell’analisi o più semplicemente che non
possiamo scomporre il mondo in unità elementari, perché il mondo non si lascia scomporre. Si sta pas-
sando così, sospinti dalla fisica quantistica, ma anche dalla biologia molecolare, dalla psicologia della
forma e dalla stessa ecologia del passato verso un nuovo paradigma ecologico che diventa onnicom-
prensivo di tutta la vita sulla terra e che tende a vedere la vita come una grande rete di connessioni e in-
terdipendenze» (ibid., 139). la teoria più promettente sembra quella del fisico D. BohM, Universo,



per analizzare e ridurre i problemi a proporzioni gestibili, è certo necessario e appro-
priato per la scienza, ma occorre aver chiaro che tale frammentazione non appartiene
al mondo, ma è costruita dall’uomo stesso che osserva. È la stessa ipotesi della fisica
quantistica e della teoria della relatività: il mondo e l’osservatore appartengono allo
stesso flusso universale, in cui le astrazioni sono permesse, ma solo se non elevate a
paradigma su tutto il reale. Parlare perciò di visione antropologica del rito ci impegna
a una pluralità di approcci dimensionali. la ritualità è un linguaggio complesso, e
questi livelli possono essere letti, con una certa fatica, come sinergia, non come giu-
stapposizione. le antropologie del rito tendono così, se non sono ideologiche, a una
visione di sintesi.

3.1.2. Alla ricerca di una sintesi: il rito come trascendentale pragmatico

una lettura sinergica della complessità è un’esigenza che si impone, ma che non
trova facile approdo. nello specifico, Terrin espande talmente il campo dell’analisi
da non uscirne con una conclusione, o meglio, ritenendo che una visione sintetica sia
più dannosa che impossibile, perché coinciderebbe con il rischio di sterilizzare la ri-
tualità in un parziale dato osservato. Il punto di osservazione diventa decisivo per
l’evento stesso: quale osservazione è necessaria per non ridurre l’evento rituale? In
realtà dovremo concludere che un solo punto d’osservazione non basta. la ritualità
si descrive solo in una dinamica polare, in cui rito e uomo si implicano e si illuminano
nella loro complessità28. Certo, il momento fenomenologico può offrire molti dati: il
rito appare come un’azione ripetitiva, composta da un agire e un dire. azioni e parole
ripetute, non in un contesto strumentale, ma in una situazione in cui il normale porre
atti per ottenere fini è interrotto. alla base del dire e fare c’è un racconto (mito) che
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mente, materia. L’ordine sottostante al caos nella fisica moderna, Roma 1996. «la teoria quantistica
e la teoria della relatività concordano, dunque, nel considerare il mondo come un tutto indiviso, in cui
tutte le parti dell’universo, compresi l’osservatore e i suoi strumenti, si fondono e si uniscono in un’unica
totalità in questa totalità. Il modo di guardare atomistico è una semplificazione e un’astrazione, valida
solo in un contesto limitato. la proposta finale del fisico è che tutta la materia sia di questa natura. E
cioè che tutto è dovuto a un flusso universale non definibile esplicitamente ma conoscibile implicita-
mente. E in questo flusso, mente e materia non sono sostanze separate. Esse sono invece aspetti diversi
di un unico movimento indiviso» (TERRIn, Il rito, 141).

28 «In particolare vorrei dimostrare che il rito ha una sua fondamentale equivalenza con il costituirsi
stesso della persona umana [...] e dunque è un quid necessario e necessitante. Vorrei perciò proporre
una tesi che scopra non l’essenza del rito in maniera autonoma, ma lo rilevi in una “dinamica polare”
là dove di necessità il rito dice l’uomo e l’uomo rimanda al rito. In qualche modo vorrei così obbligare
il rito a manifestare la sua essenza in relazione intima indissolubile con l’espressione stessa dell’umano:
in connessione sia con l’antropologico che con il religioso» (ibid., 153-154).



offre le coordinate per il gioco simbolico: x vale y in ct29. Tali componenti non sono
ancora sufficienti: 

C’è davvero qualcosa di insopportabile nel rito in quanto esso sembra voglia
dire sempre qualcosa “di più”, qualcosa che va oltre la traduzione, la decodifi-
cazione, la comunicazione stessa, qualcosa che la stessa contestualità non riesce
bene a padroneggiare e pertanto sembra che il rito dello studioso dia sempre e
inesorabilmente l’idea di incompiutezza30. 

la ritualità è condensato di stratificazioni che non si può dipanare mai a suffi-
cienza, tanto che ci si trova sempre davanti a uno scarto di comprensione nonostante
le molte interpretazioni. Registrare lo scarto non è una sconfitta, quanto questione di
punto d’osservazione. Per precisare il tipo di sguardo con cui la ritualità è osservabile
si può parlare di un modello operativo –– quello dell’antropologo che percepisce
dall’esterno dati che il partecipante non può osservare –– e un modello cosciente ––
descritto invece da chi partecipa al rito. Tenere in tensione i due sguardi permette di
cogliere ciò che altrimenti non si potrebbe percepire31. non sono sufficienti né lo
sguardo dall’interno, né quello esterno: l’azione rituale fa un tutt’uno con il gruppo
che la compie, senza che si possano scindere le motivazioni e l’agire, i gesti e le per-
sone, il mondo esterno e quello interno. Per questo, da nessun punto di vista è acces-
sibile una definizione. Resta però aperta e promettente l’annunciata descrizione
fenomenologica dell’evento, una dinamica osservabile: avendo rinunciato a isolare
la natura oggettiva del rito (impossibile e sviante), possiamo registrare e interpretare
gli elementi in atto. 

l’osservazione cosciente e lo sguardo operativo colgono che il rito vive di un dop-
pio registro: avviene per necessità e per gioco. Due significati differenti, ma neces-
sari: eliminando uno dei due non solo si snatura la ritualità, ma si hanno conseguenze
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29 nel contesto del rito (ct), l’oggetto, l’azione o il dire x (il pane, l’acqua, un saluto) non vale solo
secondo ciò che è solito valere nella vita quotidiana fuori dal rito, ma vale y: la salvezza, il perdono, la
comunione con Dio. Il riferimento esplicito è a J.R. SEaRlE, Atti linguistici. Saggi di filosofia del lin-
guaggio, Torino 1976.

30 TERRIn, Il rito, 34.
31 «Sono due mondi che non interagiscono con sufficienza e che si conoscono ancora troppo poco

per apprezzarsi reciprocamente. Il mio compito sarà quello di accostare le due polarità, di vedere i cor-
tocircuiti che si innescano, ma nello stesso tempo sarà quello di far vedere come la seconda polarità,
quella ludico-espressiva, è il complemento più vero e più interessante di una visione che non voglia es-
sere soltanto operativa, ma “olistica”, capace cioè di raccogliere tutti i significati e rilanciarli in ordine
a un nuovo e più aperto modo di comprendere la ritualità nel suo darsi attuale sotto tante forme e svariate
espressioni religiose e profane, sacre e secolari» (ibid., 65).



sull’identità dell’individuo e del gruppo che celebra. Il rito è parte per necessità della
vita dell’uomo, perché appare in grado di rispondere a esigenze fondamentali del vi-
vere umano, dato reso evidente dall’antropologia sociofunzionalistica e dagli studi
sull’etologia comparata. Il rito dà forma alla comunità, struttura legami e permette di
abitare il mondo: in questo senso si può dire che esso precede la vita del singolo ed
è struttura più ampia e originaria di religione e cultura (il rito precede il mito32). Tale
lettura comporta l’uscita dallo schema intellettuale dell’azione – dal pensiero alla vo-
lontà, alla pratica: nel rito come nel vivere si tratta di decodificare il mondo attraverso
schemi di azione che permettono di agire, e quindi di comprendere. la somiglianza
tra gli schemi d’azione e i riti è molto forte: entrambi precedono in un rapporto com-
plesso la comprensione. Terrin arriva a parlare di rito come “trascendentale pragma-
tico”, che provoca una coscienza trascendentale del mondo33. Il rito però non è solo
struttura “necessaria” per l’uomo e per la società. In questo modo esso sarebbe qual-
cosa di utile, strumentale e dunque strumentalizzabile, o riconducibile alla tecnica.
l’esperienza cosciente, che coglie tale aspetto che abbiamo definito “di necessità”
solo con molta astrattezza – quando lo coglie, più evidentemente, partecipando al
rito, avverte la sua dinamica “per gioco”. Intendiamo con “gioco”34, un’azione libera,
che sa di non essere presa sul serio perché al di fuori dello svolgersi ordinario della
vita, ma che nello stesso tempo si impossessa del giocatore, trasforma rapporti e com-
portamenti. Crea relazioni sociali diverse dal vivere-non-ludico, ma precisate in un
tempo e uno spazio rigorosi, con leggi e ruoli determinati. È necessario precisare che
il rito è “per gioco” e un gioco o come un gioco: le due attività stanno in un rapporto
intrinseco, che va oltre l’analogia. Il rito stesso è “per gioco”35, grazie al gioco: crea
attraverso serissime regole – senza rispettare le quali non c’è né rito né gioco – un’in-
terruzione dell’ordinario e una trasposizione dei significati. È un’azione libera, fittizia,
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32 «Il rito spiega se stesso perché spiega la vita, costituendo un feed-back originario con essa. È un
primum che non può essere percepito se non nel contesto vivo del vissuto, delle situazioni, dei com-
portamenti fondamentali e hobby del vivere. Fa parte del mondo delle ovvietà che ci rende più difficile
ogni lettura, ma è precedente a ogni lettura interpretativa» (ibid., 157).

33 Vedi ibid., 161-165. 
34 Vedi J. huIzInga, Homo ludens, Milano 1972, 40.
35 «Infatti altro è dire che la religione nei suoi diritti ha un aspetto ludico e altra cosa è affermare

che la religione e i suoi riti si compiono per gioco. In questo secondo caso sembrerebbe esserci una fin-
zione nel mondo della religione, qualche cosa di non corretto, di non serio. […] non il rito visto in ana-
logia al gioco, ma il rito per gioco. […] Il rito per gioco consiste non soltanto nel riconoscere che le
regole del gioco si applicano in maniera analoga alle regole del rito, ma che il rito nella sua globalità
nasce da un momento di totale estraniazione, di estemporaneità e di usurpazione di significati per una
trasposizione del reale senza precedenti. Qui allora l’espressione “il rito per gioco” coglie nel segno»
(TERRIn, Il rito, 166-167).



un ritaglio di tempo e di spazio, crea mondi, circondati da mistero: la finalità del rito
non solo è interna al rito stesso –– è fine a se stesso –– ma, strettamente, non ha
nessun significato, nessun “perché” funzionale esplicito. Derivante da questa dina-
mica ludica del rito è la sua capacità di offrire con parole e gesti altri mondi simbolici:
celebrare è mostrare che questo mondo non è l’unico mondo possibile. È opportuno
chiedersi se a circa un secolo dagli studi di Romano guardini sul rito e il gioco, tale
aspetto non sia ancora estraneo, o almeno sospetto alla riflessione liturgica. È ancora
piuttosto forte la stilizzazione illuministica della celebrazione come esortazione etica,
pio esercizio. a fondamento sta un malcelato disprezzo per il corpo e la materia: per
questo resistiamo ancora a studiare il rito come performance36, mentre è assai comune
la sua analisi come strumento per la pastorale. l’aspetto ludico del rito è la dimensione
riformabile e modificabile: cambiando le regole, gli spazi ed i tempi si modificano i
rapporti, i mondi trasposti, i significati che accadono. la riforma liturgica del Vaticano
II ha certamente riformulato in modo sapiente il gioco dei riti cattolici. Celebriamo
“per gioco”: non solo per veicolare ed esplicitare ciò che la coscienza già ha compreso
della fede. Ma in modo comunque coerente alla comprensione. Tuttavia il rito non è
del tutto modificabile: le dinamiche “di necessità”, proprio per il loro carattere tra-
scendentale, per il loro legame con il modo complesso d’organizzazione della società
e della biografia umana, esprimono e colgono istanze non eludibili. Certo, si può in-
tervenire eliminando o ritoccando qualche aspetto, ma dal risultato a lungo termine
risulta evidente che altre dinamiche rituali vengono a crearsi per supplire alle esigenze
non più garantite o evase dai tentativi di riforma37. 

Il rito non definibile può dunque essere descritto secondo questi suoi due registri
principali: di necessità e per gioco. Questa lettura garantisce egregiamente da ogni
riduzione e mostra quale guadagno offra il confronto operato da Terrin con le varie
antropologie. È tuttavia necessario evidenziare un rischio non secondario che si corre
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36 «la sua trascrizione in termini sempre più teorico-didattici ha danneggiato non poco ogni visione
“celebrativa” rituale e liturgica in senso pieno, ha estraniato da ogni contesto di “azione” vera, di urgìa,
l’unico versante dal quale invece si poteva e si doveva leggere il rituale. Così anche il rituale cristiano
ha subito una cattiva sorte. V. Turner direbbe che esso è stato sempre più frantumato in “briciole di pa-
role”, “disidratato” con lo scopo pratico di portarlo a un fatto cognitivistico che avrebbe dovuto essere
immediatamente funzionale alla pastorale. Il rituale – sulla scia di una razionalità sempre più invadente
– divenne così sempre più predica, didascalia, parentesi, lettura biblica e, in ultima istanza, un ripetuto
invito all’edificazione e niente più» (ibid., 302).

37 Quando i momenti di passaggio della biografia personale non sono segnati dalla ritualità religiosa
tendono comunque a richiedere, a crearsi altri riti, improvvisati o riformulati: i riti civili laici (che hanno
invocazioni e segni comunque di origine religiosa), le feste di iniziazione. Interessante lo sviluppo di
Terrin riguardo al rito nel post-moderno: il periodo che segue e reagisce al moderno si caratterizza per
il sorgere disordinato di una ritualità evasa dal progetto moderno.



nel porre tale rispetto e attenzione al fenomeno rituale, fino a non resistere ad una
deriva oggettivistica, addirittura non garantita da esiti irrazionalisti. Il rito ha in fondo
una figura totalmente autoreferenziale, forse parziale nei confronti del mito, certa-
mente sbilanciata per quanto riguarda l’ethos e la vita pratica, di cui non si fa parola
nella riflessione. È il medesimo atteggiamento già di Tristi tropici: per lévy-Strauss
appena si interpreta e analizza la vita la si è già sterilizzata. Così nel poderoso e ricco
percorso del nostro autore padovano, rimane la mancanza38 di uno schema sintetico
esplicito che reinterpreti i dati giustificandoli, fondandoli. a questo si resiste per
scelta: si intende offrire elementi per un lavoro successivo di sintesi, ma in realtà que-
sto sguardo è già uno schema che può pretendere un’assolutezza non discussa. E si
rende così apparentemente più difficile il dialogo con la teologia classica39. 

3.2 Angelini: il rischio dell’antropologia culturale

non riteniamo promettente la via di una teologia del rito 
che proceda dalla ricerca teorica delle scienze antropologiche; 

assai più promettente appare procedere dalla rinnovata interrogazione 
della rivelazione di Dio come attestata dalle Scritture40

Teologo versatile e specializzato in ambito morale, giuseppe angelini ha avvertito
negli ultimi anni la necessità di scrivere a proposito del rito e della sua comprensione
in teologia. Cosciente di sporgersi su un campo non completamente suo, egli sente
tuttavia l’urgenza41 di far notare una serie di errori in cui, a suo modo di vedere, la
Teologia sacramentaria e liturgica contemporanea sta cadendo. Punto centrale del
j’accuse ripetuto in alcuni scritti molto recenti è un debole rapporto della Teologia
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38 «non è possibile capire il rito nella sua profondità, in quanto presenta una fisionomia troppo in-
terdisciplinare e si muove troppo all’incrocio di cultura e religione, del comportamento e della tradi-
zione, dell’azione e del pensiero. offre un “condensato” che nelle sue stratificazioni e complessità non
si riesce dipanare mai a sufficienza. In questo senso sembra che ci sia un vuoto di conoscenza nonostante
le mille interpretazioni correnti» (ibid., 145).

39 agli occhi di chi non ha maturato una sensibilità che abbiamo definito della “seconda svolta an-
tropologica”, questo procedimento appare antropocentrico, per usare un’espressione cara a Rino Fisi-
chella in questo senso. Va operata ancora una mediazione perché non si fraintenda il senso del nostro
dialogo con le antropologie. non si adottano schemi prodotti da altri in modo da imbrigliare la ricerca
teologica in tali linee generali, ma limitare il dialogo priva la teologia di presupposti, ci espone forte-
mente all’estrinsecismo. 

40 g. angElInI, Il tempo e il rito alla luce delle scritture, assisi 2006, 85. 
41 IDEM, Il ritorno della Sacramentaria al rito. Questioni aperte, in g. TangoRRa – M. VERgoTTInI

[cur.], Sacramento e azione. Teologia dei sacramenti e liturgia, Milano 2006, 3-35. Si veda anche g.
angElInI, «Teologia e scienze umane: un rapporto difficile», in Teologia 33 (2008) 189-209. 



sacramentaria con le scienze umane e in particolare l’adozione da parte di diversi
teologi di una categoria di rito, mutuata dalle medesime scienze, non sufficientemente
ridiscussa dal pensiero cristiano. Questo spingerebbe la Sacramentaria verso un in-
governabile nominalismo42 che poco contribuisce alla ricerca teologica. non esiste,
infatti “il rito umano”, un’universale forma antropologica del celebrare43 di cui la li-
turgia cristiana farebbe parte, ma una forma specificatamente religiosa ebraico-cri-
stiana che presenta le sue caratteristiche specifiche, chiaramente in analogia con le
diverse forme con cui gli uomini in generale vivono la ritualità. Per la teologia si
tratta di dar ragione della struttura della coscienza e in questo argomentare il ruolo
del rito. Si intende dunque auspicare un lavoro nuovo, non certo un ritorno agli schemi
riduttivi che fanno del celebrare la semplice traduzione esteriore di una più pura
quanto irraggiungibile verità interiore. 

In realtà, le nuove forme del sapere, siano esse quelle della filosofia o quelle
delle nuove scienze dell’uomo, manifestano una sorprendente distanza nei con-
fronti della coscienza. In tal senso le forme assunte dal programma di aggior-
namento della teologia manca il suo obiettivo. Per aggiornarsi la teologia deve
porsi in ascolto della coscienza credente, delle sue certezze e anche dei suoi
dubbi44. 

angelini non prende di mira soltanto formulazioni, come quella di Terrin, di fatto
quasi isolate nella loro unilateralità, ma soprattutto posizioni più ricorrenti nella con-
temporanea Teologia sacramentaria45, accomunate dalla medesima mancanza rispetto
alla vita della coscienza credente cattolica, capace di sintetizzare le assolutizzazioni
protestanti (la pratica cristiana è la morale) e orientali (la vita cristiana è il culto) in
un equilibrio tra liturgia ed etica. lo specifico cristiano sarebbe quindi l’azione com-
plessa, articolata in produttiva, etica e cultuale. Quest’ultima è la forma d’azione che
permette di percepire e trasformare il tempo disteso – cronologico della tecnica o
qualificato della morale. 
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42 IDEM, Il tempo e il rito, 313.
43 «Il rito, infatti, forma universale della religione, è soprattutto un interrogativo, e non una cosa

chiara e distinta» (ibid., 255). 
44 Ibid., 13. Si veda anche la formulazione simile in IDEM, Il ritorno della Sacramentaria al rito,

16. 
45 «appunto a teorie del rito prodotte in questa prospettiva largamente si riferiscono molte voci re-

centi della stessa teologia. Questa via intrapresa dalla teologia ci pare, in ultima istanza, distorcente»
(IDEM, Il tempo e il rito, 314). 



3.2.1 Oltre il pregiudizio moderno: simbolicità etica e cultuale

la sopravvivenza del rito nel tempo moderno è legata a una sua doppia margina-
lizzazione: esso esiste ancora come atto isolato e nascosto, dovendo tuttavia costan-
temente difendersi dall’accusa d’esser atto farisaico, parola vuota. I gesti rituali che
oggi ci si permette sono più generalmente “furtivi”, senza testimoni (la “religione in-
visibile” di luckmann): chi li compie appare straniero, solitario e non ricollega fa-
cilmente tali gesti con il resto delle azioni quotidiane. Eppure, nota angelini, nella
loro persistenza fragile essi non sono disprezzabili: c’è molto di sé in ciò che si com-
pie in pochissimi istanti, si esce dal tempo ordinario per esprimere ciò che le parole
ordinarie non dicono. Si esce per pochi istanti da una vita che è percepita come troppo
angusta e chiusa, senza però risolvere davvero lo scorporo oggettivo tra questi atti
religiosi e il resto del tempo disteso46. Per questo, il rito deve esser scagionato dalla
troppo semplice accusa di non essere all’altezza della vita reale, difeso dall’“apologia
della quotidianità”; solamente questa, fatta di azioni ed opere, direbbe la verità del-
l’uomo, verità che la celebrazione sarebbe sempre nel rischio di alterare in senso fa-
risaico, come parole solo recitate. Sotto la medesima obiezione potrebbero tuttavia
cadere le stesse azioni più quotidiane, essere cioè ripetute e recitate, senza essere più
sincere delle parole rituali. Tale è il caso degli atti quotidiani quando non dicono più
la loro origine e la speranza che li ha mossi. Si può parlare in tali termini della neces-
sità di verificare l’autenticità dei gesti più semplici, come il saluto, fino al significato
della stessa azione tecnica e morale. In tale ottica tutte le azioni umane devono essere
verificate nella loro simbolicità: questo era il senso della costante critica profetica al
tempio. I profeti non pretendono la fine del culto, quanto piuttosto che esso cessi di
portare altrove, per portare dentro, rimanendo all’altezza del suo valore simbolico
per il quale fu istituito. Prive di tale simbolicità tutte le azioni sono inautentiche, le
rituali come le altre. 

Il rito è dunque tra gli atti umani un genere specifico, secondo una diversità spe-
cifica che occorre articolare, così come la Teologia biblica pretende. Rimandare alla
dignità biblica del culto non risolve da sé la questione, ma richiama comunque al la-
voro intellettuale teologico. Per spiegare la difficoltà della sfida imposta dalla Scrit-
tura è utile, per angelini, analizzare brevemente il modo in cui due teologi
contemporanei si occupano del rito, Eberhard Jüngel e louis-Marie Chauvet. Il primo,
assumendo le categorie bibliche di h. gese, parla di rito come “interruzione del
tempo”, nel suo Segni della Parola. Egli intende certo superare il concetto luterano
di rito come docere evangelium a favore di una sua specifica dignità: far apparire per
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46 Cf. ibid., 42-43. 



il cristiano e per la comunità riunita l’opus operatum di Dio, la compiutezza che nel-
l’azione etica costantemente sfugge. Eppure la categoria di “interruzione” pare molto
più povera rispetto alla categoria biblica di culto. alla base, nota giustamente ange-
lini, resta ancora il sospetto luterano per le opere mondane, lette immediatamente
come atto superbo del soggetto che intende essere arbitro della propria azione e che
quindi riceverebbe solo da una sospensione di tali opere la manifestazione riuscita
del senso. Secondo la concezione biblica, al contrario, è l’agire tutto del soggetto che
ha alla sua origine una qualità religiosa, l’agire cultuale come l’azione morale47. non
basta neppure, tuttavia, parlare dei riti cristiani come “azioni simboliche”, nel trian-
golo tra sacramenti, etica e narrazione, come fa Chauvet in Simbolo e sacramento. In
tale lettura, il rito continua ad avere la consistenza antropologica unilaterale degli atti
linguistici performativi (Searle e austin) e non un reale spessore simbolico, di evento
storico della verità48. alla riflessione teologica occorre quindi riconoscere un’insuf-
ficienza, una persistenza ancora acerba. Essa infatti non ha ancora raccolto in pienezza
la sfida della modernità, che non ha rimosso solo il rito dal rapporto con il fondamento
dell’uomo, ma l’azione umana stessa, anche morale: 

il progetto di togliere la censura sul rito senza cimentarsi insieme con il compito
di togliere la censura del tema bene e male in accezione morale appare a priori
condannato all’insuccesso. Di più, minaccia di conferire pregiudizialmente al-
l’agire rituale un credito decisamente dubbio49.

non basta perciò applicare alla Teologia sacramentaria50 il concetto di “performa-
tivo” assunto da un contesto come quello della linguistica che non si è impegnato a
ridiscutere il valore dell’agire umano ben oltre la sua riduzione ad agire tecnico. 

3.2.2 Lo statuto biblico del rito

Se la riflessione sul rito si presenta ancora acerba, per angelini non è necessario
trovare un logos nuovo imprestato dalle scienze umane, quanto piuttosto comprendere
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47 angelini persegue qui un progetto chiaramente blondeliano. Cf. ibid., 59-60. Si tratta di un’intui-
zione molto feconda che tenteremo di seguire fino in fondo nella seconda parte.

48 la critica a Chauvet si svolge appunto mettendo in questione il concetto linguistico di simbolo
da lui adottato in senso acritico, secondo angelini, da Searle e austin. Cf. ibid., 84ss. con riferimento
a gRIllo, «Ragioni del simbolo e rifiuto del fondamento nella sacrameria generale di l.-M. Chauvet.
Spunti per una critica “in bonam partem”», in Ecclesia Orans 12 (1995) 173-193.

49 angElInI, Il tempo e il rito, 79. 
50 In questa ripetizione dell’istanza – quasi un’ostinazione – si critica anche l’impostazione data

alla questione dal testo CThS1, in particolare all’argomentazione di girardi sull’iniziazione cristiana
ivi presente. Si vedano in particolare le pagine 82 e 83. 



fino in fondo ciò che è antico, ciò che l’evento fondatore biblico da sempre conserva.
In merito, egli si impegna in un’interessante rilettura del rapporto tra uomo e tempo
nella Scrittura, mostrando come il rito trovi il suo ruolo e la sua configurazione esat-
tamente in tale questione. Ridiscutendo le categorie di promessa, compimento, cam-
mino e atto sacro, il rito assume nel filone biblico lo statuto di tempo pieno, atto che
dà forma alla vita. Su tali categorie la legge e i Profeti sono concordi nel configurare
un ruolo preciso per il rito, ruolo che il nuovo Testamento riprende e precisa51. 

Superando la concezione extrabiblica di legge come limite al libero arbitrio
umano, il Pentateuco presenta la torah52 come dono perché il popolo, liberato dal Fa-
raone, resti libero nel servizio di Dio53. In tal senso si può intravedere, secondo la
Teologia biblica tratteggiata da angelini, il ruolo del rito, in rapporto alla fede e al
peccato. Se, infatti, la grazia non è il merito risultato dall’obbedienza alla legge,
quanto piuttosto il fondamento della libertà umana liberata e il suo sviluppo libero e
storico, davanti al popolo si aprono due strade: l’agire che corrisponde alla legge
(fede) o la mormorazione e dimenticanza (peccato). Entrambe le forme storiche del
peccato emergono nel tempo disteso del cammino nel deserto, della prova che mette
in luce il cuore dell’uomo. Cosa si trova nel cuore del popolo del Pentateuco? Come
ogni persona, il popolo è in cammino perché ha incontrato una promessa di senso e
nel tempo disteso è confrontato agli eventi che la contestano o la confermano, solle-
citando una risposta, di fede o di peccato. la legge, dono che non si aggiunge a tale
promessa, è una determinazione della pratica di fede e indica i comportamenti nei
quali essa si concretizza. Il rito in tal contesto svolge allora il ruolo della celebrazione
dell’alleanza, del rinnovamento storico della promessa originaria e del rapporto con
Dio. Il culto dell’Esodo rimanda a un mito che, nella tradizione biblica – a differenza
del fascinosum et tremendum di altre culture che contesta proprio la dignità della sto-
ria e della libertà umana – qui iscrive sin dal principio la ierofania nella storia e ri-
chiede un rito che strutturalmente configura il tempo, come memoria, promessa ed
attuazione. Il tempio e il suo culto sono dunque nella tradizione della legge una di-
mensione decisiva in rapporto alla legge ed alla storia. Il rito in un senso è necessario,
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51 angelini si impegna altresì nell’analisi del rapporto tra rito e sapienza, svolto sotto l’interessante
angolatura della questione del senso del tempo nei libri sapienziali (angElInI, Il tempo e il rito, 173-
197). non ne diamo conto perché essa non modifica la tesi di fondo. 

52 Concetto d’ispirazione profetica: cf. W. zIMMERlI, Das Gesetz und die Propheten, göttingen
1963, contestazione alla tesi che legge i comandamenti come divieti negativi, g. Von RaD, Theologie
des Alten Testaments, vol. II: Die Theologie der prophetischen Überlieferung Israels, München 1967.

53 g. auzou, Dalla servitù al servizio. Il libro dell’Esodo, Bologna 19802, 128-135 e P. BEauChaMP,
L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, Brescia 1985, il capitolo dedicato alla legge. 



perché la promessa non sia sfigurata o dimenticata, dall’altro rimane atto parziale che
rimanda all’attuazione pratica e libera della legge nel tempo disteso. 

Su tale statuto concorda la tradizione profetica, che ha evidentemente contribuito
all’elaborazione della legge. In tal senso occorre correggere l’interpretazione più af-
frettata della critica dei profeti al culto, che riduce la questione a contestazione. al di
là di tale esegesi più comunemente protestante – riconducibile a una schematizzazione
coscienzialista54 – la dura predicazione dei profeti contro il tempio e i suoi riti si
estende in realtà a tutte le azioni umane relative al tempo. Essi si sentono in dovere
di denunciare la mortale riduzione dell’alleanza, vissuta dal popolo nell’atteggiamento
feticista che mantiene il culto e le opere della legge senza cercare il Dio che le ha do-
nate. la fiducia vuota porta Israele a un agire illusorio che i profeti devono smasche-
rare perché l’esilio non sia frainteso come infedeltà del Dio. l’invettiva sul culto è
così atto di verità, sul tempio e sull’alleanza: «questo popolo non è quello che Dio
ha scelto»55. la distruzione del tempio, l’esilio condiviso dai profeti con il popolo
sono la ripetizione nuova della medesima fedeltà del passato, che si apre all’annuncio
del ritorno e dell’avvento messianico. Si ribadisce dunque lo statuto del rito come
configurazione del tempo in memoria, attesa e chiamata: è così comprensibile il mo-
tivo per il quale le profezie non terminano con la sparizione del tempio, ma con l’an-
nuncio del tempio nuovo, figura del culto riuscito perché corrisponde al tempo
compiuto.

Su tali coordinate angelini giunge a una rilettura del nuovo Testamento come ri-
formulazione (e non contrapposizione56!) del rapporto tra tempo disteso (kronos: pro-
messa, durata e attesa) e manifestazione del Figlio (kairos: tempo compiuto che apre
un tempo nuovo). Tutta la narrazione evangelica si gioca sulla fretta dell’avvento del
Regno, fino all’evento della Pasqua. Il rito, nel modo in cui gesù ha inteso celebrare
l’ultima cena, vi assume nuovamente il ruolo di strutturazione del tempo. angelini
sgombra il campo da due possibili fughe: la lettura pregiudicata del rito come dimen-
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54 Con questa espressione angelini intende l’assunto moderno e della filosofia antica, che suppone
che «la verità del soggetto possa e debba essere cercata appunto in una sua pretesa “coscienza”, in
ipotesi costituita a monte rispetto al dramma. […] Quella formula suggerisce una possibilità irreale,
che il soggetto cioè possa conoscere “se stesso”, la misura dei suoi propri atti, a monte degli atti stessi.
“Se stesso” ciascuno può diventare invece unicamente attraverso i propri atti» (angElInI, Il tempo e il
rito, 120-121). 

55 Ibid., 145.
56 la contrapposizione da parte dell’escatologia cristocentrica elude di fatto il compito di mostrare

che la figura evangelica del tempo necessiti del ritorno al tempo disteso: «più precisamente, la figura
del tempo pieno istituisce la possibilità e rispettivamente la necessità di dare figura al tempo stesso del-
l’agire, e di distinguere i diversi tempi dell’agire» (ibid., 322). 



sione umana neutra, autonoma, utilizzata da gesù e la “demitizzazione/desacralizza-
zione» che legge nella Cena la fine di ogni culto a favore del “culto spirituale”, la
morale57. Se, come si è affermato dall’inizio, culto, memoria e morale non hanno
identità definita prima del loro rapporto reciproco, il gesto cultuale di gesù di quella
sera assume quel ruolo determinante in ordine a tutta la vicenda cristologica e alla
sua memoria. Come è noto, il nuovo Testamento accuratamente evita l’utilizzo del
lessico cultuale per esprimere i riti cristiani: questo sarebbe, per il nostro autore, il
sintomo più chiaro della volontà di marcare nettamente la differenza58 cristiana ri-
spetto alle altre forme rituali. nello stesso tempo, dal vocabolario cultuale si traggono
i termini che reggono la cristologia, la soteriologia e la morale, soprattutto in Paolo,
nella lettera agli Ebrei e in giovanni, segno inequivocabile del contesto religioso e
cultuale in cui la memoria, l’annuncio e la morale delle comunità hanno preso forma.
Il nuovo Testamento conferma così che la questione del rito non è questione regio-
nale, bensì umana/teologica a tutto campo, relativa all’evento di verità e libertà. Come
tale essa non può essere appaltata alle scienze umane, presunte esperte dei “fatti” ri-
tuali: «per dire i fatti le stesse scienze umane non possono fare a meno di una stru-
mentazione concettuale, e dunque di teorie»59. la via più produttiva è dunque l’analisi
dei documenti fondatori del cristianesimo e della coscienza di coloro che praticano
il rito cristiano. Dalla forma cristiana particolare sarà poi possibile accedere alla figura
antropologica universale del rito. 

angelini concorda dunque nel proporre una teologia che parta dal rito, dalla cosa
stessa, dall’esperienza della celebrazione stessa, che è realtà irriducibile ai libri rituali,
alle osservazioni antropologiche, sociologiche, linguistiche e psicologiche60. Di fatto,
tuttavia, assumere lo sguardo delle scienze umane sottopone al rischio di perdere di
vista la res, il legame originario tra rito ed identità, rito ed origine. In una parola, si
perderebbe una corretta teoria della libertà umana, di cui la vicenda biblica mostra
invece d’esser gravida. la nostra ricerca tenterà di tenere desta la provocazione di
angelini. Pare nondimeno ancora opportuno notare come una tale vigorosa messa in

36

MaRCo gallo

57 Si noti, in questo senso, la netta critica all’articolo condizionato da pregiudizio anticultuale di M.
PERRonI, “la tensione culto/comprensione: la teologia liturgico-sacramentale di Paolo” (in CThS1,
227-257) da parte di angElInI, Il tempo e il rito, 287-288: «appare sintomatico il fatto che la presup-
posizione del kerygma e rispettivamente dell’istanza morale rispetto al culto conduca a rappresentare
“le potenzialità religiose e teologiche” (?) delle celebrazioni rituali come giustapposte rispetto a quelle
“etiche e sociali”». 

58 Si interpreta così anche la disciplina dell’arcano come percezione da parte delle comunità cristiane
d’esser confuse con le pratiche ellenistiche. Cf. ibid., 279 e 283. 

59 Ibid., 314. 
60 Ibid., 316. 



guardia rispetto all’uso delle scienze umane61 in teologia di fatto finisca di ignorare
il modo in cui la stessa teologia fondamentale e liturgica siano giunte alla loro recente
riformulazione. l’opportuno richiamo a rivedere l’impostazione fondamentale non è
di fatto inconciliabile, come sembra affermare il teologo milanese, con un metodo
teologico che, pur attento ai risultati delle scienze umane, a esse non lascia la formu-
lazione del quadro sistematico in cui il rito è interpretabile. Tale timore epistemolo-
gico62 finisce per tenere distanti da una pluralità di studi che in realtà non è attenzione
solo della Sacramentaria “recente”: ci sarebbe stato un Movimento liturgico senza
tali approcci a partire dalle scienze umane? 

Intendere la liturgia come locus theologiae, accettando il dialogo con le scienze
umane sul rito come “presupposto”, è scelta che si situa in un contesto storico-culturale
molto preciso e come tale è in grado di mostrare la sua maturità. Si situa, precisamente,
come terza stagione del Movimento liturgico e come seconda svolta antropologica.

4. antropologia e movimento liturgico (grillo)

4.1 Le due “svolte antropologiche” della teologia moderna

Riteniamo che il raggiungimento del metodo che abbiamo annunciato come “com-
prensivo” passi attraverso la sfida di ripensare teologicamente il culto cristiano, senza
concedere al rito di essere l’orizzonte ultimo, come finisce di fare Terrin, ma parimenti
evitando di mettere a tema il senso teologico globale prima, al di fuori, o al di là del
rito63. Investigare a partire dalla liturgia come locus theologiae significa porsi, nella
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61 Si vedano le chiarissime conclusioni a cui giunge nel citato IDEM, Teologia e scienze umane.
62 «Per le ragioni sommariamente indicate, riteniamo che il rinnovamento della riflessione teologica

a procedere dalla ricerca delle scienze umane non sia così promettente come diffusamente pensato. In
ogni caso essa esige mediazioni antropologiche, che la teologia fino ad ora stenta invece a produrre»
(IDEM, Il ritorno della Sacramentaria al rito, 34). Ci si potrebbe provocatoriamente chiedere se l’ela-
borazione antropologica auspicata possa essere perseguita privandosi delle domande e delle acquisizioni
delle scienze umane che lo stesso angelini saggiamente rielabora nel suo pensiero etico e morale. 

63 Cf. gRIllo, in CThS1, 132. Più esplicitamente, l’antropologia teologica «deve svolgere un ruolo
decisivo nel colmare la distanza tra mediazione teologica e immediatezza rituale e, viceversa, tra im-
mediatezza teologica e mediazione rituale, perché solo l’antropologia – nel senso di una antropologia
culturale estremamente attrezzata e agguerrita – nella nostra stagione storica può riconsegnare alla teo-
logia il presupposto della propria riflessione, evitandone al contempo sia la rimozione sia la sovrade-
terminazione. Si badi: non si dice qui che essa debba riconsegnare alla teologia il suo “oggetto”, ma
piuttosto quel “presupposto” che consente alla teologia di “accedere” e di “far accedere” al suo oggetto/
soggetto» (ibid.).



nostra stagione culturale, esattamente allo sbocco di due stagioni diverse che si in-
crociano: all’interno della seconda svolta antropologica e della terza fase del Movi-
mento liturgico, secondo la terminologia di grillo. 

Parlare di due svolte antropologiche della teologia moderna64 significa, per il no-
stro autore, porre in evidenza che la reazione all’estrinsecismo65 teologico della po-
sizione classica non si può ricondurre a un’unica impostazione rispetto
all’antropologia. Il primo tentativo di riscrittura del rapporto tra Dio e uomo, tra
mondo e grazia avvenuto nel novecento si è infatti articolato più come attenzione
alla struttura dell’uomo nelle sue dimensioni trascendentali che all’uomo concreto.
Si è passati dalla condanna dell’antropologia al tentativo di interpretarla con cate-
gorie formali, eleggendo come interlocutore privilegiato la filosofia del XVIII e XIX
secolo o la riscoperta patristica, più che le scienze umane e la filosofia contempora-
nea. Riguardo al rapporto con la dimensione celebrativa, tipica della prima svolta
antropologica è l’antitesi tra fede e religione. In corrispondenza con l’attenzione rin-
novata alle fonti della liturgia, si interpreta spesso la storia dell’evoluzione del rito
cristiano come corruzione, avvenuta soprattutto nel secondo millennio. Essa avrebbe
contaminato con dinamiche religiose, o meglio religionistiche, il celebrare nato dalla
Chiesa primitiva. gesù avrebbe invece liberato l’uomo dal religioso, offrendogli
“una fede”, da mantenere in discontinuità con la logica religiosa naturale di ogni
uomo. Cogliere e articolare la differenza tra fede e religione ha effettivamente per-
messo di riguadagnare il senso genuino di novità che il cristianesimo costantemente
rischia di smarrire. Quando tuttavia la differenza si fa contrapposizione e antitesi la
riflessione cristiana paga un alto prezzo, in termini di onestà biblica e fenomenolo-
gica, scavando un’imbarazzante distanza nel dialogo con le altre religioni. Questo,
come altri esempi, mostra quanto la prima svolta antropologica condivida ancora
con la teologia estrinsecista l’imbarazzo verso l’esteriore, verso il rito religioso,
verso il corpo. 
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64 «Con il concetto di “teologia classica” intendo quel modello di pensiero teologico che può sem-
plicemente cominciare da Dio il proprio discorso, mentre la “teologia moderna” è – come dice g. Ebe-
ling – quella teologia che ha bisogno di premesse e condizioni prima di poter parlare di Dio» (IDEM, Il
rinnovamento liturgico, 58 nota 4).

65 Il termine scelto non vuole essere squalificante nei confronti di una lunga stagione teologica che
ha la sua dignità: essa reagisce volendo mostrare la pertinenza del divino e del cristiano per la vita
sociale e individuale di fronte a una filosofia e a una cultura che per la prima volta leggono la realtà
etsi Deus non daretur. l’impostazione scelta legge “rivelazione”, “grazia” e “vita cristiana” come dono
di Dio che si offre senza presupposti perché sia, appunto, divino. Questo dar spazio all’indiscusso pri-
mato di Dio si gioca in una radicale scissione tra azione di Dio e azione dell’uomo. Essa «finiva cioè
con l’affermare che l’agire di Dio include l’agire dell’uomo, finiva cioè col risultare incompatibile con
(e incomprensibile per) la mentalità moderna» (ibid., 97). 



È stata perciò necessaria una maturazione ulteriore del pensiero teologico che
trova nella formulazione di grillo una categoria molto indicativa66: parlare di “se-
conda” svolta antropologica, infatti, permette di mostrare che con la ricerca successiva
non si è inteso negare la prima svolta, ma piuttosto difenderne e portarne a compi-
mento le istanze primarie, quali il significato antropologico della fede e il supera-
mento dell’antitesi fede/ragione. Si è comunque trattato di un’ulteriore svolta,
necessaria per superare il carattere ancora formale ed intellettualistico nell’approccio
all’uomo, compreso attraverso la sua universalità, il suo trascendentale. grazie a un
più serrato confronto con l’antropologia culturale, con la psicologia e con altre scienze
umane, il discorso teologico accetta di non potersi svolgere senza presupposti; la ri-
flessione non inizia perciò dall’azione di Dio o da quella dell’uomo, quanto piuttosto
dagli eventi storici nei quali esse si danno insieme: l’ambito mediato permette di
uscire dai concetti assoluti di libertà e grazia che fino alla prima svolta antropologica
hanno giocato in antitesi. Temi decisivi diventano perciò la libertà e il corpo, percepiti
come forma del partecipare umano alla salvezza, alla liturgia, alla formazione della
coscienza, alla vita di fede. Per questo è evidente il superamento dell’istanza intel-
lettualistica e rischiosamente autoreferenziale della liturgia pensata dalla prima svolta
antropologica: nel corporeo e nello storico concreto l’uomo sa che l’iniziativa non è
sua, ma è libero e nello stesso tempo si riceve come tale. 

4.2 Le tre fasi del Movimento liturgico e il compito attuale

Cogliere la differenza tra le due svolte antropologiche, permette infine di situare
con maggior precisione il compito attuale del Movimento liturgico rispetto alla sua
logica complessiva. Chi, come neunheuser67 ad esempio, interpreta lo studio e la ri-
cerca del Movimento liturgico come esauriti con la riforma messa in atto dal Concilio
Vaticano II, riduce di fatto la complessità del compito e l’ampiezza della questione
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66 altri preferiscono parlare di una “svolta antropologica” e della successiva “svolta teologica” (cf.
M. kunzlER, La liturgia all’inizio del terzo millennio, in R. FISIChElla [cur.], Il Concilio Vaticano II.
Ricezione e attualità alla luce del giubileo, Roma 2000, 217-231). Si finisce così, però, per porre Rahner
come “semplice” antropologo e Casel come “teologo”. le due svolte sono invece entrambe teologiche
e fanno i conti radicalmente con l’antropologia. Cf. gRIllo, Il rinnovamento liturgico, 49 nota 15.

67 B. nEunhEuSER, Il Movimento liturgico, in D. SaRToRE – a.M. TRIaCCa – C. CIBIEn [cur.], Li-
turgia, Cinisello Balsamo 2001, 1279-1293, cf. 1279. Si potrebbe citare in merito anche M. PaJano,
Liturgia e società nel Novecento. Percorsi del Movimento liturgico di fronte ai processi di secolarizza-
zione, Roma 2000, che offre una lettura politica interessante del Movimento liturgico nei rapporti tra
Chiesa e società, leggendolo peraltro riduttivamente come “strumento politico” per un nuovo disegno
di egemonia. 



stessa: compiuta la riforma dei rituali occorrerebbe ora passare alla riforma ulteriore,
non più liturgica, della Chiesa. a un concetto alto di liturgia e a un nesso stretto tra
questo e vita cristiana compete ben altra attesa: grillo ritiene così necessario distin-
guere tre fasi dell’unico Movimento liturgico68. una prima fase che va dal 1909 (Ma-
lines) al 1947 (Mediator Dei), in cui si è messa a tema la questione liturgica e si è
prospettata la soluzione della crisi attraverso la riforma dei riti. la successiva seconda
fase, che va dal 1947 alla generazione successiva al Concilio (anni ottanta del XX
secolo), in cui la riforma liturgica è stata effettivamente compiuta con la composizione
dei rituali e la loro introduzione. la terza fase, ancora in corso, è quella in cui è ne-
cessario superare l’inerzia del precedente periodo, per poter vivere non più la riforma
dell’iniziazione ai riti cristiani, ma l’iniziazione ai riti per la riforma della Chiesa.
Senza questo terzo tempo, infatti, ci si espone al rischio di continuare a considerare
la liturgia come un ambito secondario, permanentemente riformabile e in ultimo stru-
mentale69. Si tratta perciò di una fase nuova e inedita, non meno creativa e complessa
delle precedenti. 

la tentazione di restare nella seconda fase porterebbe il nostro lavoro a una forma
ben diversa da quella che intendiamo offrire alla questione, a suo modo urgente, che
abbiamo aperto – non disponiamo di una ritualità semplice e sufficiente per alcune
situazioni vitali contemporanee. Si potrebbe dunque procedere nella ricerca di fonti
antiche e poi nell’elaborazione di proposte rituali nuove per un’ulteriore riforma dei
riti. In un certo senso, è stata anche questa la linea in cui si è mossa la riflessione teo-
logica negli ultimi anni70. È tuttavia utile provare a verificare la consistenza delle me-
diazioni già presenti e senza limitarci ad un ritorno alle fonti: secondo una felice
immagine di Pierangelo Sequeri, dobbiamo vincere la tentazione del Samurai d’esser
assente durante la guerra, perché blocca la sua azione con domande sul senso o per-
ché, al contrario, non ha mai risolto tali domande71. Certo, ritornare alle fonti non è
stato la causa della crisi odierna, piuttosto la conseguenza di una situazione già bloc-
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68 la periodizzazione è proposta ed argomentata nel testo di a. gRIllo, La nascita della liturgia
nel XX secolo, assisi 2003.

69 Cf. IDEM, «Dalla riforma necessaria alla riforma non sufficiente. Il Movimento liturgico come
“effetto” del Concilio Vaticano II?», in Ecclesia Orans 23 (2006) 281-296.

70 Così ad esempio fa l. BoFF, I sacramenti della vita, Roma 1982 e il numero monografico di Con-
cilium 21/2 (1986) sulle benedizioni, che, dopo un’analisi del nuovo De Benedictionibus, passa a pro-
poste ben più intraprendenti.

71 P. SEQuERI, La presenza e il fare. Ritrattazioni filosofico-teologiche sul modello liturgico della
coscienza credente, in L’arte del celebrare, Roma 1999, 21-40. «Il samurai che si ferma a pensare al
senso della sua presenza si distrae dalla cura che l’azione richiede. Ma se trascura quelle domande, la
sequenza rituale di quei gesti perde la sua stessa efficacia pratica» (ibid., 21).



cata che ha reso possibile l’effettiva riforma dei rituali. la prospettiva vuole essere
quindi un più radicale ressourcement, il ritorno cioè non tanto alle fonti della liturgia,
quanto alla liturgia come fonte. grillo esprime ancora la direzione in modo chiaris-
simo: 

Questo infine ci permette di pensare anche diversamente la Riforma liturgica:
non solo come quella che la Chiesa propone della liturgia aggiornando i propri
riti, ma come quella che la liturgia propone della Chiesa, aggiornandola me-
diante i propri riti. Se pensiamo la Riforma liturgica come riforma non della
liturgia, ma da parte della liturgia, se siamo disposti a fare della liturgia dav-
vero un soggetto della riforma e una fonte dell’esperienza di fede e non soltanto
un oggetto di riforma e un’espressione seconda della fede, allora siamo costretti
a prendere davvero sul serio il Ml come evento teologico e “passaggio dello
Spirito” e possiamo così disporci a dare un credito veramente adeguato al valore
di ripensamento che il “metodo teologico” della scienza liturgica ha introdotto
nella sensibilità cristiana del XX e forse del XXI secolo72.

5. conclusione: l’attenzione come sentinella per l’umanità dei sacramenti

affermare con cognizione che i sacramenti sono per l’uomo significa porsi dunque
in tale terza stagione del Movimento liturgico, la stagione in cui la formazione attra-
verso i riti sta all’altezza del compito previsto in senso fondamentale alla mediazione
sacramentale. Senza regressioni dunque occorre aver maturato la seconda svolta an-
tropologica, a partire dalla quale ci si pone di fronte all’azione umana senza riduzioni
formali. 

Spiriti sensibili avevano percepito questa dimensione ben prima che essa fosse
messa a tema in questi termini. In particolare ci accompagniamo in queste ultime
considerazioni finali ad un’autrice nota, ma non così consueta sul tema sacramentario,
Simone Weil (1909-1943). In particolare ci sembra che con la sua postura verso la
vita, tradotta con “attenzione”, ella possa concretizzare ciò che abbiamo teorizzato
come atteggiamento adeguato alla lettura dell’umanità dei sacramenti. 

Educata in un completo agnosticismo e in una quasi naturale dedizione ai soffe-
renti, già nella tesi presentata all’École Normale su “Scienza e percezione in Cartesio”
riserva uno spazio fondamentale alla passività umana rispetto alla conoscenza e al
lavoro possibili. la via negativa passa continuamente dal pensiero alla vita: dalla de-
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72 a. gRIllo, “la liturgia e il metodo teologico nel Movimento liturgico. Confronto con la storia e
apertura originaria alle scienze umane”, in IDEM, La nascita della liturgia nel XX secolo, 47-72, qui 61.



cisione di lasciare l’insegnamento della filosofia per “incarnarsi” completamente nella
condizione operaia è preparato il campo per l’originale incontro con il cristianesimo.
Pur respingendo la Chiesa fino alla morte come espressione organizzata del culto
della forza e della supremazia73, Simone Weil è toccata radicalmente nel suo vissuto
spirituale attraverso tre ordini di eventi: lo spettacolo di una processione di povere
donne in Portogallo74 (1935), le esperienze mistiche del 1937-38 e la liturgia della
Settimana santa a Solesmes (1938). Il cristianesimo le appare come “la religione degli
schiavi” e per questo non può che aderirvi e lasciarsi raggiungere. Subendo i soprusi
raccontati nel suo Diario di fabbrica, era andata oltre la coscienza del male subito,
entrando in una sorta di “abbrutimento”75. Per questo può ora percepire sensibilmente
la faglia benedicente del cristianesimo: essa consiste nella capacità di “restare” nel-
l’umiliazione. Con percorso personale e negativo, la fede e il pensiero filosofico76 di-
ventano in lei attesa: postura del restare davanti alle contraddizioni dell’esistenza,
tenendole in vita senza risolverle, sopportando la domanda senza cedere alla risposta.
Il cristianesimo è in forza dell’incarnazione la via per l’armonia dei contrari: «in prin-
cipio era la mediazione»77.

nello squilibrio a contatto con il male e l’infelicità estrema tenuti desti, si ricerca
e si riceve in dono l’“attenzione”, la condizione esistenziale dell’accoglienza negativa
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73 S. WEIl, Attesa di Dio, Milano 2008, 43. Testo pubblicato postumo proprio dal giovane prete di
Marsiglia, Perrin, destinatario delle lettere qui raccolte, scritte tra gennaio e giugno 1942. Il tenore degli
scritti è delicatamente condizionato dalla volontà di non turbare l’interlocutore; ben diversa è l’asprezza
di EaDEM, Lettera a un religioso, Milano 1996. 

74 Citiamo questa esperienza in particolare: «Dopo l’anno passato in officina, prima di riprendere
l’insegnamento, i miei genitori mi avevano condotta in Portogallo, e là io li lasciai per andarmene sola
in un piccolo villaggio. Posso dire che avevo anima e corpo a pezzi. Il contatto con la sventura aveva
ucciso la mia gioventù. […] In riva al mare si svolgeva la festa del santo patrono. le mogli dei pescatori
facevano in processione il giro delle barche reggendo ceri, e cantavano canti senza dubbio molto antichi,
di una tristezza straziante. […] là, improvvisamente, ebbi la certezza che il cristianesimo è per eccel-
lenza la religione degli schiavi, che gli schiavi non possono non aderirvi, ed io con loro» (EaDEM, Attesa
di Dio, 40-41).

75 Ibid., ma anche: «la schiavitù mi ha fatto perdere il sentimento di avere dei diritti. Mi sembrano
un favore i momenti in cui non ho da sopportare nulla quanto a brutalità umana» (EaDEM, La condizione
operaia, Milano 1994, 92). 

76 «Il metodo proprio della filosofia consiste nel concepire chiaramente i problemi insolubili nella
loro insolubilità, quindi nel contemplarli senz’altro, fissamente, instancabilmente, per anni, senza nes-
suna speranza, nell’attesa. Secondo questo criterio ci sono pochi filosofi» (EaDEM, La connaissance
surnaturelle, Paris 1950, 305 citato da l. BoElla, Prefazione, in EaDEM, Attesa di Dio, III). 

77 Criticando la Vulgata, per la traduzione del Prologo di giovanni, la Weil recupera il senso plato-
nico di logos che vale come “rapporto”, sinonimo di numero. EaDEM, Lettera a un religioso, 70. anche
EaDEM, À propos de la doctrine pythagoricienne, Paris 1967, 122 e EaDEM, Quaderni IV, Milano 1993,
288. 



dell’assoluto. Per evitare di ridurre la portata del termine, occorre averne chiara l’af-
finità con la categoria weiliana di “attesa” – ammissione di necessità ontologica, pros-
sima alla “credenza” di Maine de Biran. Il grado massimo dell’attenzione si realizza
nella preghiera, in cui il desiderio raggiunge il suo fine, perché lo richiede “attenta-
mente” senza “essere mosso” da altro: la preghiera è perciò dono assai raro, frutto di
sforzi per anni sterili che portano un giorno alla luce. Questo apprendimento dell’“at-
tenzione” non è prodotto dalla volontà, o da uno «sforzo muscolare» ingiungibile con
un imperativo, ma frutto del desiderio e della gioia. Esso può essere preparato addi-
rittura da pratiche come lo studio scolastico, come fu per il Curato d’ars, incapace
d’apprendere il latino, ma reso maturo nei lunghi anni di lavorio infruttuoso fino al
«meraviglioso intuito con il quale egli scorgeva l’anima dei penitenti al di là delle
loro parole e anche del loro silenzio»78. «Concepito così, ogni esercizio scolastico
somiglia a un sacramento»79: è efficace al di là di ogni credo religioso, offre il bene
desiderato, atteso, non cercato o prodotto. Certo, nell’azione occorre sapere faticare
e soffrire, ma questo apre solo alla ricompensa degli schiavi che dopo il lavoro devono
servire a tavola il padrone. l’invito a cena è invece riservato al servo che attende, ve-
glia: l’amore è fatto di attenzione, per Dio o per il più sventurato. 

Ecco dunque la mediazione sacramentale riuscita, la medesima scoperta nei riti
liturgici ai quali la Weil partecipa frequentemente, ma sempre «sulla soglia», senza
spostarsi, immobile, «en hypomoné»80: star discosto, attendere, sopportare, suppor-
tare, persistere, soffrire, aver coraggio. lei, che per vocazione, per dovere, sente la
chiamata di Dio a restare fuori del corpo mistico di Cristo81, “assiste” alla messa
avendo parte all’invito che sente rivoltole dal Signore. nell’Autobiografia spirituale,
alla scoperta (indiretta) della virtù dei sacramenti – ai quali non accederà mai – segue
la poesia di george herbert, Amore, che si conclude con le parole: «“Bisogna che tu
sieda” disse l’amore “che tu gusti il mio cibo”. Così mi sedetti e mangiai»82. Il rap-
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78 EaDEM, Attesa di Dio, 77.
79 Ibid., 81. 
80 «Poiché sento così intensamente e dolorosamente questa urgenza, tradirei la verità, cioè quel-

l’aspetto della verità che io scorgo, se abbandonassi la posizione in cui mi trovo sin dalla nascita, cioè
il punto di intersezione tra il cristianesimo e tutto ciò che è al di fuori di esso. Sono rimasta in questa
precisa posizione, sulla soglia della Chiesa, senza spostarmi, immobile, in hypomoné (è una parola tanto
più bella di patientia!): ma ora il mio cuore è stato trasportato, per sempre spero, nel SS. Sacramento
esposto sull’altare» (ibid., 49). 

81 «Mi è dolce esser privata della gioia di far parte del corpo mistico del Cristo, fino a quando ciò
avviene per obbedienza, poiché, se Dio vorrà aiutarmi, potrò testimoniare che anche senza questa gioia
si può essere fedeli al Cristo fino alla morte» (ibid., 53).

82 Ibid., 42-43. le due scoperte (la virtù dei sacramenti e i poeti metafisici inglesi) sono offerte da
un giovane cattolico inglese incontrato nel 1938 a Solesmes. la poesia di george herbert giocò un



porto con la Messa conosce momenti anche amari, tra il desiderio intenso e sempre
crescente della Comunione – espresso nel modo più doloroso nel Dernier texte83,
ormai prossima alla morte – e l’impossibilità di accedere al battesimo, non riuscendo
ad accettare la Chiesa degli anathema sit. non diventa cattolica, ma nemmeno può
allontanarsi dalla Chiesa84. la liturgia infatti la ospita e offre ciò che la filosofia e
l’esercizio del pensiero su Dio non possono produrre in anticipo. Questi infatti, pre-
supponendo l’esperienza religiosa, compiono il loro ruolo se scaturiscono da essa e
diventano attesa necessaria che resiste all’assurdo, connessione di pesanteur et grâce. 

MaRCo gallo
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ruolo quasi sacramentale nell’esperienza mistica della Weil. In merito si veda l’interessante tesi di W.
ToMMaSI, Simone Weil. Esperienza religiosa e esperienza femminile, napoli 1997, 8-9.

83 In italiano è pubblicato sotto il titolo di “Confessione di fede”, in WEIl, Lettera a un religioso,
91-95. Si veda soprattutto 93. Come abbiamo anticipato, il testo di Lettera a un religioso, indirizzato
al domenicano Marie-alain Couturier, indicatole da Maritain, risulta molto più esplicito e pungente ri-
spetto ad Attente de Dieu: la finezza scelta per non ferire l’abbé Perrin cede qui il posto all’amarezza e
al peso per la posizione coraggiosamente scelta.

84 Su questo secondo vettore non ci si può soffermare con troppa unilateralità, senza tradire il pen-
siero della Weil. Concordiamo con la lettura critica e disincantata della “santità” della Weil ampiamente
argomentata da T.R. nEVIn, Simone Weil. Portrait of a Self-Exiled Jew, Chapel hill 1991, in particolare
384-391 e da n. gInzBuRg, Mai devi domandarmi, Milano 1971, 213-229. Espressioni come “the saint
of the outsiders” (a. gide) risultano fortemente fuori luogo. 



IL RITO DELLE ESEQUIE:

CONFESSARE LA FEDE, UMANIZZARE LA LITURGIA

Introduzione

In questo mio intervento vorrei mettere in relazione l’umanità della liturgia e
l’umanizzazione della morte. Il Rito delle esequie è probabilmente il rito nel quale la
liturgia cristiana esprime la propria umanità. In effetti, per essere un efficace annuncio
del vangelo della morte e della risurrezione di Cristo, un funerale cristiano deve essere
autenticamente umano. Deve cioè, da un lato, esprimere tutto lo spessore umano della
morte della persona e, dall’altro lato, deve significare tutta la novità dell’annuncio
cristiano della vittoria di Cristo sulla morte. Lo spessore umano della morte è, infatti,
il solo luogo dove la parola della fede, quando è accolta, risuona e agisce efficace-
mente. È dunque nella sua verità profondamente umana che sta la verità autentica-
mente pasquale di un funerale cristiano. Se il confronto con la morte e i suoi riti sta
al cuore dell’idea stessa di umanità, occorre mettere in luce che vi è anzitutto una ve-
rità umana dei funerali cristiani, una verità che se pienamente espressa è in se stessa
confessione di fede e al contempo atto di diaconia nei confronti della società, oggi
soprattutto in ordine a una necessaria umanizzazione della morte. È quella verità
umana nella quale deve essere celebrata ogni liturgia cristiana e che porta ad affermare
che tutto l’umano deve essere presente nei riti funebri e che niente di ciò che è auten-
ticamente umano deve essere loro sottratto. E questo non solo come occasione di
prossimità o come terreno comune con i non credenti, ma perché tutto l’umano, del
corpo individuale come del corpo sociale, è la sola «materia» nella quale il vangelo
agisce per guidare l’uomo alla verità della sua condizione e portarlo ad aprirsi alla
luce del mistero pasquale. 

La seconda edizione del Rito delle esequie, del 2011, conferma e rinnova una con-
sapevolezza che ha sempre abitato la Chiesa nella sua missione e che oggi, nelle pe-
culiari condizioni sociali e culturali in cui la morte è vissuta, la Chiesa stessa avverte
di dovere riaffermare con forza e convinzione, ossia che il morire, la morte e i suoi
riti sono una questione centrale, tanto per il singolo uomo quanto per la convivenza
umana nel suo insieme. Le attitudini e i modi di agire nei confronti di una persona
morta rivelano, infatti, non solo l’affetto umano del ristretto gruppo familiare, ma
anche il grado di umanità di ogni genere di strutture, di istituzioni e di agenzie pub-
bliche o private, svelando il livello di umanizzazione dell’intera società. Per questo,
la liturgia cristiana dei funerali è oggi, più che mai, un autentico atto di profezia com-
piuto, in nome del vangelo, dalla Chiesa nei confronti della società e della cultura
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contemporanee. Il funerale cristiano è memoria permanente che la questione della
morte e dei suoi riti sta al cuore dell’idea stessa di umanità.

articolerò il mio intervento in tre punti. 1) Nel primo punto cercherò di mostrare
come i funerali cristiani sono una diaconia verso la società e, al tempo stesso,
un’istanza critica della cultura. In questo modo l’umanità della liturgia svolge un
ruolo profetico per la società e la cultura. 2) Nel secondo punto vorrei mettere in luce
come l’accogliere l’umano nella liturgia significa sempre anche convertire le ambi-
guità dell’umano. Nel caso specifico del Rito delle esequie mi sembra che questo
oggi si manifesti nella trasformazione dei riti funebri e nella crescente domanda di
privatizzazione della liturgia funebre. 3) Nel terzo e ultimo punto mi soffermerò a ri-
flettere brevemente sui riti funebri in caso di cremazione, che rappresentano la novità
più rilevante della seconda edizione del Rito delle esequie. Come vedremo, i riti in
caso di cremazione non aggiungo nulla teologicamente alla liturgia esequiale, ma na-
scono dalla necessità di rendere più umano un gesto disumano quale è la cremazione. 

1. I funerali cristiani come diaconia

verso la società e istanza critica della cultura

Il primo dato da osservare concerne gli effetti che sui riti esequiali hanno provo-
cato negli ultimi decenni la rimozione, la privatizzazione, la desocializzazione e la
desimbolizzazione del morire, della morte e dei suoi riti che, per gli studiosi, come
abbiamo osservato, sono le caratteristiche che in modo più visibile segnano l’espe-
rienza della morte nella società e nella cultura occidentali. È tuttavia doveroso osser-
vare che in Italia – fatte le debite differenze tra il nord e il sud del Paese, tra le aree
metropolitane, i contesti urbani e le realtà rurali – la trasformazione del rapporto con
la morte e i suoi riti non ha raggiunto i livelli spesso drammatici riscontrabili in altri
Paesi occidentali nei quali la scristianizzazione è stata più pervasiva. Nel nostro Paese,
la sensibilità funebre religiosa ha mantenuto livelli significativi e la domanda della
liturgia esequiale rivolta alla Chiesa cattolica resta a tutt’oggi ampiamente maggio-
ritaria1. Ciò nonostante, al pari delle altre società occidentali, anche in quella italiana
la “crisi della morte” ha portato con sé la “crisi dei riti della morte”, il cui principale
effetto è stata la destrutturazione delle tappe, dei tempi e dei luoghi del morire, della
morte e dei suoi riti. In particolare, la sempre maggiore medicalizzazione della morte
fa sì che il maggior numero dei decessi avvenga in ospedale e non più nell’abitazione.
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L’uso tradizionale di custodire in casa il corpo del defunto nei giorni tra il decesso e
il funerale è in progressivo abbandono a favore dell’affidamento della salma alla
stessa struttura ospedaliera o ad appositi complessi a ciò destinati, denominati fune-

rarium, negli ultimi anni apparsi anche in Italia sebbene in numero molto ridotto. Il
progressivo scomparire delle processioni funebri pubbliche specie in contesti urbani
e l’irrilevanza ormai di fatto riconosciuta all’accompagnamento del feretro al cimitero
per l’inumazione o la cremazione. In sintesi, con la decomposizione dei riti funebri
tradizionali sembrano aver perso molto del loro significato anche i riti sociali, le pa-
role e i gesti, le consuetudini e le usanze che per secoli hanno consentito di vivere un
momento decisivo di passaggio sia per la persona sia per la comunità umana.

Di fronte alla progressiva trasformazione delle consuetudini secolari legate ai riti
funebri e in ragione della privatizzazione e della desocializzazione della morte e dei
suoi riti, la seconda edizione del Rito delle esequie ha intenzionalmente confermato
e riproposto la struttura, le singole tappe, la loro successione, i tempi e i luoghi tra-
dizionali della liturgia funebre. Scrivono i vescovi nelle Premesse alla nuova edizione
del Rito delle esequie: 

La tendenza a privatizzare l’esperienza del morire e a occultare i segni della
sepoltura e del lutto, particolarmente accentuata nel contesto urbano, non an-
nulla il valore che la Chiesa assegna ai tempi e ai luoghi della celebrazione, che
testimoniano la speranza della risurrezione e la vicinanza della comunità cri-
stiana a chi è toccato dall’evento della morte2. 

riaffermare che i tempi e luoghi tradizionali sono elementi costitutivi e dunque
non marginali o opzionali della celebrazione cristiana dei funerali, significa ricordare
che l’annuncio del vangelo della risurrezione e la presenza della comunità cristiana
accanto a chi è nel dolore per una morte abbisogna di quella sapiente scansione di
tempi e di luoghi diversi che l’esperienza della morte necessita per essere vissuta e
assunta in tutta la sua intensità umana e di fede. alterare l’autentico itinerario spiri-
tuale che da secoli la Chiesa fa compiere dalla morte del fedele al seppellimento delle
sue spoglie, significa depauperare la confessione della fede e compromettere la qualità
della presenza della Chiesa là dove la morte è vissuta. 

La riaffermazione da parte della Chiesa della necessità di custodire le forme tra-
dizionali delle esequie cristiane nel momento stesso in cui il contesto sociale e cul-
turale sembra disconoscerne il valore, nasce non solo dall’esigenza di essere fedele
alla sua missione di annunciare la fede nel Cristo morto e risorto là dove l’esperienza
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della morte è vissuta, ma è provocata anche dalla consapevolezza che la Chiesa ha di
tutto lo spessore umano che la sua liturgia dei funerali racchiude. Più che in ogni altra
sua prerogativa o attività, è infatti nella verità umana della sua liturgia che la Chiesa
custodisce e testimonia la realtà al contempo autenticamente divina e autenticamente
umana della sua natura e della sua missione. Per questa ragione, i riti funebri cristiani
sono un atto di diaconia nei confronti della società e un’istanza critica per la cultura,
e saranno chiamati a esserlo in forma ancora più decisiva nei prossimi decenni. I fu-
nerali cristiani si rivelano così come un autentico servizio di umanità alla comunità
umana che, a volte, giunge a fare del morire e della morte qualcosa di inumano. Il
cristianesimo ha ereditato dall’ebraismo non solo il comando di seppellire i morti ma
anche di vedere in questo un’azione di carità e di misericordia. Nella tradizione
ebraica l’attitudine etica nei confronti del defunto prende il nome di Chesed shel

Emet, «carità di verità», perché è riconosciuta come il livello più alto dell’altruismo:
una carità che non attende nulla in cambio. La prima opera di diaconia nei confronti
della società che i funerali cristiani sono chiamati a compiere è dunque la necessaria
ricomposizione dei tempi e dei luoghi dei riti funebri. Mi limiterò a evidenziare il
valore della presenza del corpo del defunto nella sua casa. 

un luogo decisivo da ricollocare nel suo significato è la casa del defunto che è il
primo dei tre luoghi tradizionali del percorso rituale: casa, chiesa, cimitero. Il primo
capitolo del Rito delle esequie porta il titolo “Nella casa del defunto”3. La casa, ossia
il luogo dove il defunto ha vissuto, lo spazio quotidiano di quei legami di sangue e di
quegli affetti fondamentali che la morte ha spezzato. In questa prima tappa il Rituale

delle esequie propone la «Visita alla famiglia del defunto» che rappresenta una novità
della seconda edizione, e anche «la Veglia», la preghiera per la chiusura della bara.
Questi riti contemplano la presenza del corpo del defunto in quella casa che lo ha
ospitato da vivo e ora ne custodisce le spoglie. Ma soprattutto, il corpo del defunto è
accolto dalla sua famiglia all’interno dello spazio dove quotidianamente si è condivisa
la stessa vita e ora si condivide la morte come esperienza che fa parte della vita. 

In un contesto socioculturale che tende a occultare la morte e i suoi segni, ponen-
dola ai margini della vita familiare e della vita sociale, i riti funebri cristiani collocano
invece il corpo del morto, e con esso la dura realtà della morte, nel luogo più intimo
e personale del vivere umano che è la casa, e all’interno del nucleo fondamentale
della società che è la famiglia. L’umanissimo evento della morte non è dunque sepa-
rato, tenuto a distanza e lasciato fuori dallo spazio vitale primario, ma viene posto in
mezzo, realizzando così un simbolo di intenso valore umano e spirituale. Così, il
morto accolto nella casa rivela che la realtà della morte sta nell’orizzonte di senso
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dell’umanità di cui la casa rappresenta, in qualche modo, il microcosmo. Il corpo
senza vita è posto in medio domus, allo stesso modo nel quale, portato in chiesa per
la liturgia esequiale, sarà posto in medio ecclesiae. La morte nella sua materialità e
tangibilità più alte, quale è la realtà di un corpo morto, è posto nel mezzo dello spazio
abitato come parte del vivere umano e suo ineluttabile destino, nella consapevolezza
che «la morte non ce la si toglie di mezzo togliendo di mezzo il morto»4. La salma
collocata nella casa è simbolo altissimo dell’umano stare davanti alla morte al fine
di darvi un senso. Lo stare davanti alle spoglie mortali di una persona diviene con-
templazione della mortalità, che diventa ricerca di una risposta a quello che resterà
sempre il grande enigma della condizione umana. Stare davanti al morto perché la
morte ci stia davanti. 

Il breve tempo in cui il defunto prima della sepoltura è custodito dai suoi familiari
nella loro casa ed è visitato dai conoscenti esprime, insieme al dolore per la perdita,
il desiderio di trattenerlo in mezzo ai vivi che lo attorniano. Come se, essendo il suo
corpo ancora in mezzo ai vivi, appartenesse in qualche modo ancora al mondo dei
vivi, secondo un antico adagio cinese: «Trattare i defunti come se fossero morti è
mancare di umanità. Trattare i defunti come se fossero ancora vivi è mancare di sa-
pienza»5. ogni cultura riconosce che fino a quando il volto del morto è ancora visibile,
il morto non è più, non esiste più, non vive più, ma è ancora presente ed è ancora
come persona che è trattato nella sua più alta dignità. Finché c’è il volto c’è la persona
nella sua interezza, per questo la casa è anche il luogo della chiusura della bara, l’atto
in cui il volto di colui o di colei che si è amato viene definitivamente sottratto alla
vista. Dopo la morte, la chiusura della bara è il secondo momento di distacco nel pro-
gressivo movimento verso l’assenza definitiva che, tappa dopo tappa, si concretizza.
La sensibilità umana fa compiere in modo spontaneo dei semplici ma intensi gesti di
affetto e di tenerezza: un bacio, una carezza, una mano posta sul volto o sulle mani,
un segno di croce sulla fronte. Ecco dunque un primo aspetto di come l’umanità della
liturgia svolga anche il compiuto di umanizzare la morte. 

2. La trasformazione dei riti funebri e la domanda di personalizzazione

In questo secondo punto vorrei evidenziare il ruolo che l’umanità della liturgia ha
nel convertire l’umano. La liturgia cristiana è infatti autenticamente umana quando è
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capace di purificare l’umano dalle sue ambiguità. Nel caso specifico del Rito delle

esequie mi sembra che questo oggi si manifesti nella trasformazione dei riti funebri
e nella crescente domanda di privatizzazione della liturgia funebre. Gli studiosi sono
concordi nell’osservare che la trasformazione del modo di vivere la morte ha deter-
minato anche la trasformazione del modo di viverne i riti, e questo nella direzione di
una progressiva domanda di personalizzazione della ritualità funebre. 

Nel nostro Paese la domanda dei riti funebri tradizionali della liturgia della Chiesa
è rimasta maggioritaria. I riti della liturgia funebre tradizionale, specie la celebrazione
eucaristica, sono richiesti e partecipati, e tuttavia il rito liturgico spesso non appare
da sé solo sufficiente a soddisfare l’esigenza avanzata da familiari e amici – soprat-
tutto in occasione dei funerali più emotivamente coinvolgenti per la circostanza della
morte, l’età o la notorietà del defunto – di segnare in maniera unica il funerale con
parole, gesti o oggetti in grado di esprimere in modo adeguato il ricordo del defunto
e i sentimenti dei partecipanti. I riti liturgici cattolici non sono dunque né rifiutati né
sostituiti ma integrati da elementi del tutto estranei al Rito delle esequie. Questo fe-
nomeno è stato descritto e interpretato con grande intelligenza dai sociologi Patrick
Baudry e henri-Pierre Jeudy, secondo i quali la riappropriazione del linguaggio sim-
bolico dei riti funebri è una via indispensabile per la risocializzazione della morte.
Per l’uomo contemporaneo ciò che è decisivo è la qualità del suo investimento sen-
sibile, nella misura in cui la costruzione del senso e la sua interiorizzazione avvengono
principalmente a partire dai sensi e dunque dalla sensibilità. Così i due autori deli-
neano la situazione:

Ciò che è significativo è il nuovo «ambiente» dei funerali. Negli anni Settanta
e ottanta, bisognava assistere alla cerimonia. un ristretto numero di attori prin-
cipali monopolizzavano l’attenzione. oggi, quelli che assistevano diventano
partecipanti e attori. Si può leggere un testo, far ascoltare un disco, e i gesti
compiuti non sono più solo quelli che il celebrante comanda di fare. Il testo
letto può non appartenere alla letteratura religiosa. Può essere profano, ma ac-
quista una sacralità grazie all’emozione che provoca e all’implicazione che pre-
suppone. La musica può essere di vario genere. La sua importanza proviene dal
fatto di essere stata amata dal defunto, o per le parole del testo nelle quali si ri-
trovano il gusto e le ragioni di vita di chi è morto. un’aria potrebbe avere il va-
lore di un testamento. I gesti non esprimono tanto una pietà quanto piuttosto
affermano la solidarietà6. 
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In una forma o nell’altra ci si è trovati a partecipare o a dover presiedere un fu-
nerale con queste caratteristiche che creano, come dicono i nostri autori, un «nuovo
ambiente» che il più delle volte contrasta fortemente con l’ethos rituale mesto, se-
vero e misurato dei riti funebri della liturgia romana. Nei funerali in cui avviene ciò
che Baudry e Jeudy descrivano, una ritualità improvvisata ha luogo parallelamente
alla ritualità ufficiale. Il rito estemporaneo, spesso vissuto come il solo e vero por-
tatore di senso, è celebrato all’interno del rito ufficiale, quasi che l’importanza del
secondo sia quella di aver permesso lo svolgimento del primo. La liturgia della
Chiesa è così ridotta a semplice cornice cerimoniale all’interno della quale si attende
il momento per intervenire in prima persona con discorsi, per ascoltare brani testuali
o musicali, e anche collocare oggetti che costituiscono l’espressione rituale parte-
cipata ed emotivamente sentita perché in grado di rappresentare la personalità del
defunto e i sentimenti dei suoi cari, dunque «una ritualità individualistica a forte
impatto emotivo che vivifica dal di dentro un quadro liturgico e rituale tradizionale
che resta imprescindibile, ma che viene sempre più sentito statico e poco significante
e parlante»7.

I celebranti che, mossi dalle migliori intenzioni, accogliendo le richieste pressanti
loro rivolte, permettono interventi, discorsi o l’istallazione di oggetti del tutto estranei
alla liturgia e al decoro che si addice a una chiesa, di fatto riconoscono il diritto delle
persone di esprimere, all’interno della liturgia, il desiderio di essere partecipi con pa-
role proprie e gesti da loro scelti, autorizzando l’espressione a volte teatrale di senti-
menti ed emozioni8. In tal modo, senza esserne pienamente coscienti, questi celebranti
riconoscono l’inadeguatezza del linguaggio simbolico della liturgia funebre della
Chiesa a far sentire i fedeli pienamente partecipi al rito. Essi ammettono con i fatti
l’incapacità della liturgia, e probabilmente anche la propria, di personalizzare in modo
adeguato la celebrazione rispetto al defunto e di interpretare i sentimenti di dolore e
il bisogno di conforto dei partecipanti. 

Si constata il bisogno di una ritualità che, per esprimere l’identità personale del
defunto, prediliga l’evocazione dei ricordi personali, la testimonianza, la condivisione
discorsiva dei sentimenti. Il rito ufficiale è integrato e completato dal prendere la pa-
rola e dal discorso di qualcuno, così che al linguaggio del simbolo liturgico generatore
di senso si sovrappone il linguaggio didascalico dall’oggettistica che sta invece nella
logica del ricordo affettivo e psicologico. Tutto questo corrisponde alla ricerca di un
funerale emotivamente soddisfacente piuttosto che spiritualmente efficace. 
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Di fronte a questo, il Rito delle esequie si rivela uno strumento prezioso perché
provvisto di un certo numero di elementi in grado di assumere la crescente domanda
di personalizzazione del funerale al fine di esprimerla nelle forme e nei linguaggi
propri alla liturgia. Non si tratta, infatti, di rifiutare il desiderio che l’individualità e
la singolarità del defunto emergano, ciò che appare decisivo è invece fare in modo
che tutti quegli elementi del rito ufficiale che consentono alla liturgia di esprimere la
personalità del defunto siano utilizzati al meglio delle loro possibilità. Il bisogno di
personalizzazione dei riti funebri va accolto ma, per così dire, va «convertito» nei
linguaggi e nelle forme proprie della liturgia. 

Il bisogno di personalizzazione del funerale sarà tanto più insistente quanto più la
liturgia sarà colta come a-personale, fredda e insensibile, ovvero incapace di espri-
mere con lo stile e i linguaggi che gli sono propri l’unicità della persona defunta e al
contempo l’unicità del dolore dei suoi cari. Se il celebrante è incapace di dare un
tocco personale al funerale, l’epilogo sarà devastante per i partecipanti, cioè per gli
uomini e le donne che imbevuti della cultura contemporanea passano la loro vita a
scolpire e modellare la loro porzione di individualità sullo sfondo di una società di
massa. Il Rito delle esequie ha in sé tutti gli elementi necessari per operare questo ri-
conoscimento che, quando raggiunto, saprà umanizzare la morte. avvalersi di quegli
strumenti che il Rito delle esequie offre, significa rendere efficace tutto lo spessore
umano della liturgia cristiana. 

Sebbene la liturgia cristiana, come ogni rito funebre, è chiamata a gestire le emo-
zioni – ed è questa inconsciamente l’attesa e a volte anche la pretesa nei suoi con-
fronti – la missione primaria della Chiesa e della sua liturgia non è certo quella di
gestire le emozioni, riducendo la liturgia a mera stampella del processo intrapsichico
di elaborazione del lutto. Ciò che invece è decisivo, è essere consapevoli che sempre
nella liturgia cristiana, e a maggior ragione in quella funebre, la gestione delle emo-
zioni si fa unicamente a partire dal vangelo di Gesù Cristo e dai simboli liturgici che
della parola del vangelo sono la trasformazione in gesti efficaci. La verità umana
della liturgia, infatti, quando è pienamente accolta e vissuta, opera, per l’azione spi-
rituale della grazia, il passaggio dall’emozione istintiva all’emozione sensata, cioè
ricondotta al senso e abitata dalla fede. Sottratta al «sé» individuale, è posta all’in-
terno di una dinamica di comunione, cioè di relazione profonda col vangelo di Gesù
Cristo e con agli altri. L’emozione istintiva fissa la persona mentre il simbolo litur-
gico, operatore di senso, ridona vita attraverso una relazione comunionale ricosti-
tuita. 

Se la liturgia funebre della Chiesa, quando è richiesta, deve essere sempre cele-
brata perché è un diritto per ogni cristiano ricevere le esequie ecclesiastiche, tuttavia
è altrettanto un diritto e un dovere della Chiesa porre delle condizioni e stabilire delle
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regole in ordine alla verità e alla dignità della sua liturgia e al bene spirituale delle
persone che vi partecipano. Permettere di servirsi della liturgia è sempre in qualche
misura servirsi della comunità cristiana, dei suoi simboli e delle sue realtà più sante
e, in ultima istanza, servirsi del vangelo come di un collante sociale. La santità della
liturgia cristiana non consente di ridurla a una generica cerimonia gestibile a piaci-
mento. Celebrare la liturgia esequiale cristiana nello spirito di diaconia verso la società
e la cultura contemporanee allo scopo di umanizzare la morte, non significa in alcun
modo permettere di servirsi della liturgia a proprio piacimento: ne andrebbe del ri-
spetto della sua santità e di ciò che nei secoli ha significato per generazioni e gene-
razioni di credenti. Porsi al servizio dell’uomo e della società sì, ma non a qualunque
prezzo e a qualunque condizione. 

3. Esequie in caso di cremazione

riguardo a questo punto vorrei fare solo un accenno ai riti funebri in caso di cre-
mazione, che rappresentano la novità più rilevante della seconda edizione del Rito

delle esequie. Come dicevo in apertura, questi riti non aggiungo nulla dal punto di
vista teologico alla liturgia esequiale, ma si sono resi necessari per rendere più umano
un gesto disumano quale è la cremazione. 

Nonostante la scelta della cremazione sia in crescita soprattutto nei contesti urbani
delle regioni settentrionali del nostro Paese, la cremazione è tuttavia comunemente
avvertita come un’operazione che contraddice la dignità del corpo, come un modo
«inumano» di distruggere il corpo umano, di provvedere al suo «smaltimento». an-
tropologi, psicologi e teologi si interrogano circa le implicazioni etiche e le sue con-
seguenze psicologiche che questo volontario atto di distruzione del corpo comporta.
Lo psicologo e psicoanalista Michel hanus si domanda: 

Perché distruggerlo? Ci è voluto tempo per costruirlo e tante cure da parte dei
nostri cari, ci ha accompagnato e servito lungo tutta la vita anche se ha potuto
farci soffrire e, verso la fine, si è mostrato debole: perché eliminarlo? È difficile
non intravedere in questo gesto, in questa pratica, il desiderio di vederlo sparire,
il desiderio di sbarazzarsene unito a un’indifferenza nei suoi confronti, se non
perfino una certa aggressività9.
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Nella cultura occidentale la cremazione non ha praticamente alcuna tradizione ri-
tuale, e di conseguenza uno dei problemi posti da questa prassi è la mancanza di pa-
role e gesti ritualmente istituiti da compiersi prima dell’operazione tecnica della
cremazione. La cremazione come oggi è praticata in occidente è un fenomeno cultu-
rale e non religioso; di conseguenza, la necessità di creare un momento rituale rivela
che il problema non è in primo luogo un problema religioso ma è un problema anzi-
tutto umano e culturale, posto da un’operazione particolarmente cruenta per la sen-
sibilità umana e per la cultura occidentale. In altre parole, si avverte che non è
umanamente sostenibile non dire una parola e non compiere un gesto prima di un
atto di tale valore antropologico e di tale impatto psicologico10. La necessità umana
del rito si fa ancora più impellente nel caso in cui i familiari presenti subiscono la
cremazione come conseguenza della domanda del loro caro defunto, una scelta che
essi sono tenuti a rispettare senza tuttavia condividere e che spesso provoca in loro
sentimenti di smarrimento e di angoscia. 

I tre formulari proposti in appendice della nuova edizione del Rito delle esequie11

mostrano di aver compreso che l’esigenza di una celebrazione o di brevi preghiere e
monizioni che precedono la cremazione del corpo è quella di rispondere a una ne-

cessitas anzitutto umana. Ne è riprova che i testi proposti dal rituale non aggiungono
contenuti nuovi o temi diversi rispetto a ciò che è stato già detto nelle precedenti
tappe del rito funebre, a differenza invece delle preghiere previste al cimitero prima
della tumulazione, caratterizzate da contenuti di fede propri all’atto della sepoltura,
quali l’imitazione della sepoltura di Gesù, il suo riposo nella tomba, l’affidamento
del corpo alla terra da cui è stato tratto ecc. Nelle preghiere e monizioni in caso di
cremazione la Chiesa italiana propone dei testi nei quali si prega per il defunto e si
rivolgono parole di umano conforto ai familiari presenti nel luogo della cremazione,
senza tuttavia attribuire un senso specifico e tanto meno un contenuto di fede all’atto
della cremazione, perché la cremazione non ha alcun contenuto di fede. 

Ciò che è fondamentale rilevare è che in questi testi non si attribuisce nessun
particolare significato, tantomeno teologico, alla prassi della cremazione e soprat-
tutto non si associa l’atto della cremazione a simbologie, immagini o figurazioni
spontanee legate alla materialità della distruzione del corpo del defunto. Soprattutto
non si associa la cremazione all’immagine del fuoco e alla simbolica della purifica-
zione da esso operata. Nei testi sono invece evocate le immagini bibliche dell’uomo
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fatto di polvere e della risurrezione dalla polvere, immagine più volte presente nel
rituale.

Nella forma e nel contenuto delle celebrazioni in caso di cremazione, la Chiesa
cattolica attesta che, sebbene essa non si opponga alla cremazione, considera la di-
struzione non naturale del corpo umano non conforme alla visione cristiana della na-
tura del corpo dell’uomo, del suo valore e della sua dignità. I cristiani credono che il
corpo dell’uomo è stato creato da Dio, redento da Gesù Cristo e santificato dallo Spi-
rito. Per questo, la Chiesa nei testi della sua liturgia non attribuisce un senso specifico
alla cremazione perché non riconosce in essa alcun significato cristiano, ma vi vede
unicamente una modalità che si è imposta nella nostra società come necessità soprat-
tutto per ragioni pratiche dettate dal fenomeno dell’urbanizzazione. a ciò si accom-
pagna la costatazione che gli argomenti avanzati per la scelta della cremazione sono
perlopiù di natura economica. 

Il rabbino americano Chaim Steinmetz rende ragione del divieto nell’ebraismo di
ricorrere alla pratica della cremazione citando un’antica tradizione talmudica che pa-
ragona il corpo umano a un rotolo della Torah: 

Quando un rotolo della Torah o di altre Scritture sacre è inutilizzabile, noi non
li bruciamo né li distruggiamo in nessun modo ma li seppelliamo con amore.
Dovremmo forse fare meno per il corpo reale di una persona che un tempo fu
santificato e fu un’espressione della Shekinah in questo mondo? 12. 

Conclusione

L’umanità della liturgia è il contributo certamente più decisivo ed efficace che la

Chiesa offre alla società e alla cultura postmoderne che sembrano voler riprendere il

difficile cammino di umanizzazione della morte. Lo spessore umano che la liturgia

offre all’uomo contemporaneo, attraverso parole e gesti generatori del senso cristiano

del vivere e del morire, potrà aprirlo e guidarlo verso un cammino di fede pasquale

nella speranza della risurrezione. «Ciò che Gesù ha di eccezionale non è di ordine

religioso, ma umano […]. Siamo condotti a Dio attraverso i cammini di umanità che

Gesù ha tracciato»13, scrive il teologo Joseph Moingt. Allo stesso modo, possiamo
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12 «When a scroll of Torah or other sacred writings are beyond repair, we do not burn or destroy
them in any way, but rather bury them lovingly. Should we do any less to an actual person/body which
was once sanctified and was an expression of the Divine manifestation in this world?» (www.jewish-
valuesonline.org/40).

13 J. MoINGT, «La figure de Jésus», in Didaskalia 36 (2006) 29.



affermare che ciò che un funerale cristiano ha di eccezionale non è di ordine «reli-

gioso» ma umano, ispirato da come Cristo ha vissuto. Per questo, la comunità cri-

stiana con la sua liturgia esequiale è chiamata a essere portatrice del senso cristiano

della vita e non generica prestatrice di ritualità. Qui si rivela in tutto il suo valore

l’umanità della liturgia cristiana. 

GoffreDo BoSeLLi
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SEZIONE MISCELLANEA





TEOLOGIA CONDIVISA: UNA QUESTIONE DI METODO

1. Trasmettere la propria riflessione teologica è un passaggio importante del me-
todo in teologia, perché quanto si è investigato e riconosciuto come contenuto neces-
sario del sapere, possa essere vagliato e riflettuto in un contesto plurale1.

La tensione tra conosciuto e atteso, poiché ipotizzato e poi verificato per e nella

Chiesa, si può analizzare a partire dalla propria ricerca se quest’ultima è intesa come
apertura al vero. Proprio attraverso la fatica della trasmissione e del confronto, la ri-
cerca può trovare i risultati sperati.

“Trasmettere” indica il riporre nelle mani di altri quanto raggiunto, quanto si è ve-
rificato e creduto, studiato e pregato, perché se ne possa avere una condivisione ac-
clarata2. anche la teologia deve confrontarsi, deve poter analizzare i propri
raggiungimenti e verificare, in contesti adeguati, tra ricercatori preparati, quanto ipo-
tizzato, ritenuto ed esplicitato. in tal senso verità ed autenticità della testimonianza
di fede si coniugano nella tematizzazione teologica.

Pensare e riflettere sulla fede non significa ancora teologare, poiché quanto pen-
sato e riflettuto se non viene poi espresso, resta ancora nascosto. infatti, è l’esplici-
tazione del pensiero, aperto nella scrittura e nella condivisione, che rende manifesto
e chiaro il pensato. se l’argomentazione risentirà della fatica del dire ciò che il teologo
può aver sperimentato in un primo momento nella sfera esperienziale, sarà per quella
partecipazione profonda della conoscenza di Dio che tocca lo spirito e l’intimità del
cuore dell’uomo3. L’occasione di poter riferire nella scrittura e nel confronto di una
teologia condivisa il proprio sentire, garantirà poi il superamento del limite dettato
dal personalismo e dall’autoreferenzialità di quanto acquisito.
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1 La pluralità delle voci e delle specializzazioni è l’elemento caratterizzante da scegliere come de-
nominatore comune per ogni operazione di confronto che può successivamente far sorgere una conver-
genza. Cf. Commissione TeoLogiCa inTernazionaLe, La Teologia oggi: prospettive, princìpi e criteri,
nn. 45-58.

2 si potrebbe ritenere l’autenticità del senso profetico dell’intuizione da vagliare e confrontare, che
è necessaria per vivere la fedeltà al dono dello spirito. Da qui emerge la necessità «di vivere la fede per
poterla parlare. Chi non vive la fede autenticamente e fino in fondo non sa parlarne. [...] il formalismo
teologico è nato sempre negli “studi” isolati dei “pensatori” e non sulle strade della vita» (C. moLari,
La fede e il suo linguaggio, assisi 1972, 63).

3 Teresa d’avila indicava il cuore dell’uomo come il luogo più segreto in cui Dio si rivela e si unisce
all’uomo nel centro più intimo dell’anima. Cf. Teresa D’aviLa, Castello interiore, 4, 1-14, in eaDem,
Opere complete, milano 20002, 899-907.



2. Condividere4, verbo inteso nel suo senso letterale del dividere-con altri (spar-
tire5), definisce il momento del superamento del limite, anche se almeno in modo
parziale6. il “luogo privilegiato” di convergenza7, che l’accademia dovrebbe rappre-
sentare, consente di poter avverare il superamento del limite dettato dalle visioni uni-
voche dell’autoreferenzialità, che ogni studio può pericolosamente percorrere quando
diviene espressione della voce di uno solo. si deve tener conto anche di una sfumatura
considerevole del termine in questione: con condividere si intende anche l’aver parte
con altri, unitamente ad essi. Cioè non solo rendere partecipi, ma essere uniti a loro
per piena partecipazione. Di fatto questo significato del termine condividere sottin-
tende il convergere allo stesso punto. Cioè, si è davvero partecipi, non solo quando
si prende parte al tavolo della condivisione, ma quando ci si orienta verso lo stesso
fulcro. infatti con il termine convergere si intende l’incontrarsi muovendo da punti
diversi, mantenendo poi una stessa direzione per raggiungere un fine comune.

L’effetto della condivisione che conduce alla convergenza rende possibile il supe-
ramento del limite, che spesso si nasconde nel compromesso di alcune posizioni teo-
logiche. L’attuazione del confronto realizza un capovolgimento, nel superamento degli
interessi personali per il vantaggio dell’utilità comune, in modo che la condivisione e
la convergenza del sapere costruiscano una teologia che serva la comunità credente.

3. Condividere e servire: due aspetti inscindibili.
si può ritenere che il condividere e l’essere a servizio siano due aspetti del fare

teologia. infatti, in quanto disciplina che studia Dio, la teologia deve essere intesa
non solo come sviluppo di elaborazioni teoretiche e/o dottrinali, che riguardano la
fede, ma come uno strumento a servizio della Chiesa. slegare queste due caratteristi-
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4 La condivisione è l’operazione di dividere con altri qualcosa che ci appartiene, in quanto raggiun-
gimento della propria ricerca. i luoghi della condivisione sono molteplici, fisici o ideali: la scrittura,
l’accademia, la poesia, ecc.

5 il significato di “prender parte”, “spartire”, è ormai desueto, o relegato ad ambiti circoscritti della
lingua italiana. infatti quando si dice condivisione si intende generalmente il partecipare a pieno. Cf.
voce «condividere», g. DevoTo – F.C. oLi, Vocabolario illustrato della lingua italiana, milano 1967,
633.

6 infatti, sebbene si possa indicare un momento puntuale in cui si sta operando, in ogni tempo e
luogo storico in cui una ricerca può compiersi, l’epoca stessa e il suo contesto portano in sé dei limiti
che solo nel divenire del tempo si dipanano e si superano.

7 Per “convergenza” si intende il «carattere di due o più traiettorie che si riuniscono in un punto;
ad esempio in ottica, è convergenza di raggi. Donde, figuratamente, il fatto di giungere allo stesso ri-
sultato: “La convergenza di risultati sperimentali ottenuti attraverso metodi differenti”». Da essi pos-
sono poi partire nuovi traguardi e orientamenti. a. LaLanDe, Dizionario critico di filosofia, milano
1971, 166.



che significherebbe impoverire il ministero del fare teologia e tradire la missione che
essa deve svolgere, cosa che non costituisce un’opzione facoltativa, ma è una realtà
necessaria. Di fatto si tratta di un compito da non demandare ad altri, ma che riguarda
il teologo in prima persona, poiché chiamato a questo servizio nella Chiesa. il teologo,
prendendo consapevolezza del ruolo che ha nella Chiesa, senza demandare ad altri
una funzione che gli appartiene8, deve prendere atto di un mandato che gli è affidato
e dal quale non può prescindere: l’essere chiamato a interpretare le verità da credere
con gli occhi e lo sguardo della propria contemporaneità, come portatore della tradi-
zione che l’ha formato e che, nel soffio vitale dello spirito, continua a sostenere la
Chiesa e a scorrere in essa. Per questo il teologo deve corrispondere all’invito della
voce della verità, cercando con intelligenza di rendere ragione della fede e della spe-
ranza a coloro che lo richiedono. si impongono, quindi, dei percorsi intraprendenti
per la teologia, vie significative ed efficaci per la ricerca, che chiamano in prima per-
sona a una responsabilità da accogliere senza esitazioni: è l’audacia che comanda alla
coscienza del teologo, un atteggiamento che deve portare frutti maturi9. infatti, il co-
raggio delle idee, la maturazione personale e la razionalizzazione dei dati identificati
e scelti, per giungere al confronto ecclesiale, costituiscono le tappe proprie del cono-
scere in teologia.

4. L’esperienza vissuta durante gli anni del mio dottorato è stata occasione di ri-
flessione su quanto ho appena espresso, una verifica concreta del pericolo costituito
dall’esprimersi in un percorso univoco, che, per quanto interessante possa apparire e
sia, può rimanere insufficiente. Forse per la forma mentis che ho acquisito negli anni,
o per l’influenza di quella sorta di razionalismo in cui viviamo, che spinge a volte
più verso un immanentismo pratico anziché verso il trascendente... queste o altre de-
terminazioni mi hanno spinto e mi fanno credere importante la necessità di sedere a
un tavolo di scambio, per dividere con altri quanto raggiunto con la ricerca personale.
non si tratta di un timore di imperfezione, ma riguarda la consapevolezza che da soli
non si può raggiungere il tanto e la completezza che invece è possibile nella comple-
mentarietà e nella condivisione di un numero maggiore di acquisizioni.

il dividere con altri non si limita alla sola trasmissione di chi riferisce quanto gua-
dagnato dal proprio lavoro, ma impone la necessità di un pensare congiunto. il mo-
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8 Cosa che avviene spesso al teologo, il quale, glissando sulle responsabilità intellettuali che ha,
si rifugia nella marginalità di un commento inerte a quanto il magistero ha già definito, senza la-
sciarsi sospingere dall’azione dello spirito santo che guida l’uomo alla verità. Cf. moLari, La fede,
95-96.

9 Cf. Donum veritatis, 11: aas 82 (1990) 1555. 



mento del “con gli altri”, antecedente e/o seguente al raggiungimento della ricerca
personale, offre garanzia di efficacia per la teologia contemporanea. nella misura in
cui quanto acquisito può essere fruito, ma soprattutto condiviso e vagliato, la novità
del suo contenuto (già intuito, ricercato, ipotizzato e dimostrato) può rivelare la pro-
pria autorevolezza ed essere tematizzato per l’avvenire, proprio perché sarà matu-
rato10.

Le motivazioni sono diverse: la necessità di dire ad altri quanto raggiunto, di ascol-
tare le obiezioni, le opinioni accoglienti, discordanti, complementari, ecc..., di indi-
viduare i limiti e fissare i contenuti determinanti, di trovare la convergenza delle
opinioni, di superare gli ostacoli, se ci sono; il costruire percorsi di condivisione. Da
ciò poi partono nuove piste di studio, nuovi ampliamenti e ricerche indispensabili.

Un tale percorso è crocevia per una teologia condivisa; l’espressione può parere
uno slogan ma nel dire “teologia condivisa” si deve intendere un contesto di conver-
genza11, che non deve essere solo ambito di verifica, ma soprattutto punto di partenza
e di ri-partenze per costruire una teologia dinamica che abbia in comune il pensare,
la riflessione e lo studio mirato della teologia.

Una “teologia condivisa” è quell’occasione in più, che è concessa a chi già sa ri-
conoscere nella pluralità di ricchezze “un cristianesimo a più voci”12, con cui è pos-
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10 «La ragione del dialogo, al quale il Concilio ha invitato i credenti con gli atei, i cristiani con i se-
guaci di altre religioni, i cattolici con tutti i cristiani, non è un accorgimento tattico, una regola missio-
naria: è un’esigenza di fede. La frantumazione della Parola, conseguente a ogni forma di incarnazione,
impone una rispettosa ricerca di tutti i suoi riflessi nella molteplicità delle povere parole umane. ascol-
tando umilmente i linguaggi umani, riflesso di una vita autentica, è possibile raccogliere gli echi lontani
della Parola che li carica di contenuti semantici. Credere perciò implica il “dovere... di ascoltare atten-
tamente, capire e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli giudicare alla luce
della Parola di Dio, perché la verità... sia meglio compresa” (gs, 44). L’impatto della Parola eterna
con il tempo produce una frantumazione che solo una lunga pazienza di ascolto può riparare, nella mi-
sura in cui si riconoscono le risonanze profonde che collegano fra loro le autentiche parole degli uomini»
(moLari, La fede, 65).

11 Così, a riguardo della recezione dei temi del Concilio vaticano ii, vitali riconosce che «invece di
posizioni ideologiche, sarebbe auspicabile una convergenza umile delle forze per scavare più a fondo
l’eredità immensa che il Concilio ha consegnato alla Chiesa» (D. viTaLi, “Lumen gentium”. Storia/Com-

mento/Recezione, roma 2012, 180).
12 «il cristianesimo è a più voci perché unisce le persone sulla base dell’amore reciproco, per la

fede in gesù Cristo salvatore unico del genere umano. Quando san Paolo parla delle chiese di gerusa-
lemme, di efeso, di roma non si riferisce a entità astratte. sono luoghi geografici inseriti in un contesto
storico, politico, culturale che darà alle comunità cristiane che nascono in quel contesto un volto parti-
colare e, pur nella stessa professione di fede in gesù Cristo, un modo diverso di incarnare la fede. in-
carnare, in questo ambito, significa anche ‘praticare’, ‘celebrare’, ‘organizzare’ secondo il luogo e le
persone che vi si trovano» (m. TenaCe, Il cristianesimo bizantino, roma 2000, 16).



sibile costruire un’armonia sinfonica, nella quale ciascuno può comunicare il proprio
“canto” sotto la “direzione dello spirito”.

Da questo momento ripartono tanti dinamismi che sono pneumatologici e spiri-
tuali, antropologici e più propriamente personali, ma anche si rafforzano le dinamiche
ecclesiali, s’intensificano le relazioni e si connotano le differenti dimensioni e strut-
ture in cui la Chiesa si articola, ambiti essenziali di contestualizzazione, perché la
teologia non sia messa a margine dell’esperienza.

5. il contesto accademico e universitario costituisce l’alveo ideale, di garanzia e
di impegno, in cui poter portare avanti una teologia condivisa, che sebbene superi i
riferimenti che riguardano esclusivamente il metodo teologico, ne diventa premessa
necessaria. 

Quando ci si trova a lavorare in modo di per sé condiviso, forse per uno stile per-
sonale innato e/o per un’apparente ovvietà del modo di procedere in teologia, ciò
spingerà alla creazione di occasioni di scambio, di momenti di incontro che fungano
da fulcri unificatori e poi centripeti, per rigenerare il dinamismo stesso della ricerca.
Da queste opportunità sorgono poi occasioni di approfondimento, per favorire la cre-
scita e la condivisione dei ricercatori.

in realtà l’esperienza vissuta nel tempo del mio dottorato non si è soffermata solo
sul confronto, ma si è aperta al bisogno di avere occasioni tematiche di crescita, in-
contri formativi e di scambio, che nel tempo hanno dato opportune e positive verifiche
della bontà dell’idea che si prendesse seriamente in esame la possibilità di pensare a
una equipe di lavoro, e poi a riconoscere che in un contesto di condivisione possano
sorgere piste innovatrici per la teologia come scienza, insieme a nuove suggestioni
per i suoi ambiti diversificati, che vanno dall’estetica alla prassi spirituale, manife-
stazioni a cascata che si espandono ad extra toccando molte aree del sapere teolo-
gico.

il procedere in teologia con una nuova consapevolezza ha consentito il supera-
mento di almeno due empasse: l’effetto deleterio prodotto dall’efficientismo di una
ricerca teologica, intesa come percorso univoco dei singoli, che ha prodotto l’auto-
referenzialità, e anche l’alienazione della teologia dagli ambiti del sapere scientifico,
almeno nel contesto italiano, dove la teologia è stata addirittura estromessa dal sapere
universitario delle accademie e università statali. e ancora: il superamento di quel-
l’incapacità di vedere in un insieme organico e armonico i contenuti teologici scaturiti
da diversi contesti della ricerca, biblica, dogmatica, patristica, morale ecc.; approccio
limitante e alienante.
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6. Condividere e convergere: percorsi di crescita.
Certo, deve essere con ragione riconosciuto, che per realizzare uno studio condi-

viso e quindi procedere seguendo percorsi convergenti, ogni specialista debba poter
lavorare alla sua ricerca in modo personale e libero, vangando e investigando a fondo
la propria area di studio sul tema prescelto.

ma mi chiedo se non sarebbe più fruttuoso compiere questo studio maturo attra-
verso dei progetti di gruppo. allora ciascun ricercatore potrebbe investigare sul tema
scelto, eventualmente concordato con i membri della propria equipe di ricerca, se-
condo la specializzazione che gli si confà. in tal modo si faciliterebbe il proprio per-
corso e si raggiungerebbero agevolmente dei risultati migliori, con un rigore
scientifico accurato, dovuto a una migliore verifica, proprio perché plurale, e a una
migliore complementarietà argomentativa, perché vagliata in un panorama di con-
vergenza teologica. Ciò offrirebbe migliori garanzie di scientificità e assicurerebbe
un ampliamento della prospettiva teologica da prendere in esame.

sebbene oggi lo studio teologico riguardi aree separate e difficilmente comuni-
canti, se non in senso compiuto dell’intera disciplina teologica, almeno per il modo
con cui i contenuti sono sistematizzati, credo però sia doveroso trattare in modo es-
senziale la prassi concreta che quanto postulato comporta.

È necessario riconoscere che si è giunti a poter affermare la necessità di convergere
attorno agli argomenti di ricerca personale, poiché si è partiti dalla consapevolezza
della necessità di sedersi attorno allo stesso tavolo, riferendo i propri raggiungimenti
scientifici, dialogando sui contenuti e poi confrontandosi con i colleghi che lavorano
nella stessa area tematica. se ciò avviene naturalmente per alcuni, per altri potrebbe
costituire una buona provocazione che favorirebbe lo scambio e il confronto.

si aprono quindi delle possibilità di convergenza offerte dalla differenza, dalla vi-
cinanza di aree del sapere teologico, cosa che accrescerebbe l’esperienza di ciascuno
e fortificherebbe ogni ambito, costituendo un progetto di convergenza di scuola13 a
cui fare riferimento anche per l’avvenire della nostra esperienza formativa e didattica.

Ciò dovrebbe accrescere l’esperienza nel confronto, nella verifica di quanto ricer-
cato e creduto vero, amplierebbe i confini di studio e contemporaneamente ne po-
trebbe vagliare le modalità di approfondimento scientifico.
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13 riguardo alla teologia di scuola, oggi ci sono posizioni differenti, non tutte favorevoli, determinate
probabilmente da quanto riportato dalla storia della teologia. Di fatto però quando oggi si parla di scuola

teologica si intende il sentire comune di un gruppo di studiosi, o ricercatori, nel porre le questioni da
esaminare e nell’affrontare i risultati. Credo che si possa dire che si sia anche qui dinanzi a una questione
del come, cioè di metodo, che supera le contrapposizioni che le differenti scuole di pensiero fino a oggi
hanno seguito.



7. Concludendo, credo sia importante riconoscere che non siamo degli innovatori
e ammettere la ricchezza della cultura e del percorso teologico che altri hanno già
compiuto. Fosse anche solo per camminare più velocemente sulle strade che altri
hanno esplorato prima di noi fino a raggiungere la cima dei propri intenti. Diceva
Bernardo di Chartres che «noi siamo come nani issati sulle spalle di giganti, cosicché
possiamo vedere più e più lontano di loro, non per l’acutezza dello sguardo o per la
statura del corpo, ma perché siamo sollevati in alto dalla loro mole gigantesca»14. Per
questo possiamo ritenere che il procedimento di condivisione del sapere sia attinente
al metodo del teologare, riferibile tanto a quanto già raggiunto e già fruibile dai più,
quanto a ciò che da quel tavolo di condivisione scaturirà come premessa per nuovi
percorsi di ricerca. nuove prassi consentiranno poi di migliorare anche la collabora-
zione tra magistero e teologia15. 

Continuatori di coloro che ci hanno preceduto, restiamo bassi nella nostra prima
intuizione. non sarà la sola conoscenza a farci vedere più avanti, né l’essere insieme
ad altri, ma il riconoscere l’autorevolezza e la continuità di un sapere di cui siamo te-
stimoni ed eredi: «anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testimoni,
deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su gesù, autore e perfeziona-
tore della fede» (Eb 12,1-2).

aLBerTa maria PUTTi
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14 L’aforisma, che spesso ho ritenuto fosse di Boezio, è citato anche da merton e Jeauneu, e in molte
altre fonti, tra le quali: J. Le goFF, Gli intellettuali nel Medioevo, milano 2008 (ed. or. 1985), 24; m.
FUmagaLLi Beonio BroCChieri – m. ParoDi, Storia della filosofia medievale. Da Boezio a Wyclif,
roma – Bari 1996, 220.

15 «siamo tutti chiamati ad attuare la missione della Chiesa – compresa la sua missione di insegna-
mento – nel mondo (CDC, can. 204). siamo congiunti con Cristo mediante i vincoli della professione
di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico e quindi pienamente in comunione reciproca nella
Chiesa (CDC, can. 205). [...] ognuno di noi [teologi, vescovi e fedeli battezzati] è tenuto a ricercare la
verità delle cose che riguardano Dio e la Chiesa, e ognuno ha il dovere e il diritto di abbracciare e os-
servare la verità scoperta (CDC, can. 748)»: a. CoriDen James, «Teologi e vescovi: buone prassi pro-
muovono la collaborazione», in Concilium 2 (2012) 88.





AVERE UN CUORE DOCILE CHE RENDA GIUSTIZIA 

E DISTINGUA IL BENE DAL MALE (cf. 1Re 9,9):

RIFLESSIONI SULL’AZIONE POLITICA DEI CRISTIANI A 

PARTIRE DAL DISCORSO DI BENEDETTO XVI AL BUNDESTAG

1. Uno sguardo al contesto: un’assenza problematica

Da più parti e con differenti angolature, nella nostra nazione, si sottolinea una
sorta di disaffezione degli elettori dalla partecipazione democratica alla vita del Paese
e dalla scelta dei rappresentati delle istituzioni. in questo tempo travagliato della po-
litica anche le tradizionali istituzioni partitiche sembrano in sofferenza subendo: una
depoliticizzazione unita alla disaffezione degli iscritti e degli elettori; il deciso allon-
tanamento di alcuni esponenti; l’appesantimento delle proprie fila con il comparire
di persone che a volte sembrano, agli occhi degli elettori, arrivisti senza scrupoli e
senza prospettive politiche. in altri termini sembra offuscata quella immagine della
bella politica che si prende cura del bene comune (cioè l’insieme di quelle condizioni
della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiun-
gere la propria perfezione più pienamente e più speditamente)1 e che deve vedere
tutti i cittadini, ciascuno nella peculiarità del proprio ruolo e compito, lavorare a
fianco per la sua realizzazione.

anche i cattolici italiani sembrano attraversare un momento di particolare proble-
maticità: tanto attivi socialmente, quanto si trovano a vivere una situazione che alcuni
commentatori definiscono di “irrilevanza” e “afonia” nella costruzione della polis2.
Sulle pagine di MicroMega3 si legge questo momento con termini apocalittici che
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1 Si veda ConCilio ECumEniCo VatiCano ii, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo con-
temporaneo Gaudium et spes, 7 dicembre 1965, n. 19 e n. 26 (da ora GS).

2 Cf. G. SaVaGnonE, I cattolici e la politica oggi, assisi 2012, 7-14.
3 MicroMega è una rivista italiana di cultura, politica, scienza e filosofia. Fondata nel marzo 1986,

la rivista è diretta da Paolo Flores d’arcais ed è edita dal Gruppo Editoriale l’Espresso. Paolo Flores
d’arcais è un filosofo, pubblicista e ricercatore universitario italiano. È anche collaboratore de la Re-

pubblica, il Fatto Quotidiano, El País, Frankfurter Allgemeine Zeitung e Gazeta Wyborcza. tra gli
autori cui ha dichiarato di ispirarsi per i suoi saggi possiamo citare albert Camus e Hannah arendt. È
stato, fino al 2009, ricercatore universitario di filosofia morale presso il dipartimento di Studi filosofici
ed epistemologici della facoltà di Filosofia dell’università di Roma la Sapienza. inizia presto ad oc-
cuparsi di politica nell’organizzazione giovanile del Partito Comunista italiano (FGCi), ma presto viene
espulso dalla FGCi per la sua prolungata e grave attività frazionistica, cioè per la sua doppia militanza
nella FGCi e nella Quarta internazionale trotzkista. allievo e amico di lucio Colletti, dopo esser stato



dovrebbero far presagire la fine della Chiesa o la totale separazione dei laici cattolici
dalla gerarchia:

«la Chiesa sta vivendo una crisi profonda, caratterizzata da un crollo verticale
di credibilità. ma anche il laicato cattolico e il cattolicesimo politico appaiono
in stato confusionale: quanto ancora sarà eludibile una seria disamina critica
[...] degli ultimi decenni?»4.

Sembra quindi prospettarsi un momento di crisi nella vita democratica del nostro
Paese, aggravato da un’assenza problematica, quella dei cattolici, dalla scena politica.
Con questo contributo non vogliamo indagare o verificare se la percezione dei catto-
lici assenti dalla scena politica sia reale e che dimensioni o radici possa avere. Vo-
gliamo invece, spinti anche da questo contesto che sembra faticare nel riconoscere
come la fede sia chiamata ad animare il vissuto politico, provare ad approfondire il
legame che esiste tra la fede vissuta e l’agire nella costruzione della polis. in altri ter-
mini vogliamo cercare di portare alla luce i fondamenti dell’agire politico e del modo
di comprendere questa presenza in una riflessione animata dalla fede. 

nel cercare di lasciar emergere quanto la fede creduta divenga compito capito per
i credenti di contribuire alla vita della comunità politica, faremo particolarmente ri-
ferimento a un discorso che Benedetto XVi ha tenuto di fronte alle camere tedesche,
il Bundestag e il Bundesrat, il 22 settembre 20115. in questo discorso Benedetto XVi
propone alcune considerazioni sui fondamenti dello Stato liberale di diritto e sul con-
tributo che la fede nel Dio di Gesù Cristo ha portato nella sua formulazione. le parole
del Pontefice si rivelano quindi un aiuto e un’occasione preziosa nel compiere l’in-
tento che ci proponiamo.
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uno dei protagonisti del “Sessantotto” romano, approda a posizioni di riformismo radicale e verso la
fine degli anni Settanta ha una breve ma vivida intesa con Bettino Craxi e Claudio martelli, dai quali,
tuttavia, si distacca ben presto.

4 F. PEloSo, La crisi della Chiesa, il silenzio dei cattolici e la sinistra, in http://temi.repubblica.it/mi-
cromega-online/la-crisi-della-Chiesa-il-silenzio-dei-cattolici-e-la-sinistra/ (accesso 4 marzo 2013). l’ar-
ticolo si presenta come espressione tipica della prospettiva della rivista: i cattolici vengono visti come
sottomessi a delle linee politiche dettate da una gerarchia lontana e incapace di percepire i problemi
reali del paese e delle persone. anche se questa è una prospettiva preconcetta ci aiuta in questo contesto
a percepire le diverse sfaccettature della questione. Per approfondimenti su queste forme di attacco po-
lemico nei confronti dell’agire dei cattolici in politica rimandiamo a SaVaGnonE, I cattolici e la politica

oggi.
5 Discorso del Santo Padre Benedetto XVI, Reichstag di Berlino 22 settembre 2011 (da ora indi-

cheremo questo testo con Discorso al Reichstag). il testo originale è in tedesco, ci rifacciamo alla tra-
duzione ufficiale italiana reperibile presso http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/
2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_it.html (accesso 24 febbraio 2013).



nell’impostare i limiti della nostra ricerca, per evitare ogni possibile equivoco,
dobbiamo ricordare come il termine “politico”, nel suo senso più proprio, non quali-
fichi solo un aspetto del vivere sociale ma indichi una dimensione sempre presente
del vivere umano: ogni attività e ogni parola, ogni silenzio e ogni omissione, ogni
decisione, ogni gesto, si pongono necessariamente in un contesto relazionale, in forza
del quale di fatto concorrono, positivamente o negativamente, a confermare o modi-
ficare le coscienze, strutturando la con-vivenza. Dobbiamo riconoscere, anche se non
abbiamo modo di andare fino in fondo sul tema, che questa questione è centrale e ha
sempre interessato l’insegnamento sociale della Chiesa6 perché non c’è attività umana
che non sia politica, compresa quella più eminentemente spirituale: se forma co-
scienze, se ha a che fare con le coscienze, anche la presenza del sacerdote nel con-
fessionale incide sulla vita pubblica; ciò, naturalmente, non significa pretesa di diretta
azione politica “confessionale” della Chiesa, ma se il vivere personale ha sempre una
dimensione pubblica, ciò che tocca le coscienze sarà qualcosa che tocca il vivere
della città7.

una tentazione sempre latente nel nostro vivere sociale è quella di privatizzare
l’esperienza etica e, per il credente, di privatizzare insieme l’esperienza di fede. Que-
sta tendenza oggi spesso arriva, anche senza teorizzarlo esplicitamente, a una sepa-
razione – non solo distinzione – tra l’ambito etico e l’ambito sociale. Questa
trasformazione corrisponde a centrare la propria moralità su se stessi ed è alla radice
dell’immoralità, poiché contraddice nel suo fondamento il senso specifico del vivere
morale, cioè il consegnarsi all’altro in libera responsabilità. tutto questo ci porta a
concludere che non è possibile privatizzare l’esperienza etica e neanche, quindi,
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6 all’interno della tradizione e dell’insegnamento sociale della Chiesa, al senso dell’attività politica
è stato spesso connesso il dibattito circa il potere politico, i suoi ambiti, la sua giustificazione. il dibattito
è molto antico ed è già sensibilmente presente all’interno della tradizione biblica antico-testamentaria.
Se poi ci si riferisce ai criteri di valutazione della convivenza umana e della correttezza morale del-
l’azione politica, si ricordi in particolare il criterio del bene comune costantemente ribadito all’interno
dell’insegnamento sociale e morale della Chiesa, in stretta relazione con l’intenzionalità della rivela-
zione, e l’idea di legge morale naturale, paradigma di interpretazione non direttamente scritturistico,
sorto già nell’ambito della filosofia greca con istanza di valutazione e di giudizio oggettivo fondato
sulla ragione, ma interpretato non senza problematicità nel corso dei secoli. 

7 il termine “pubblico” non va inteso nel senso di “opposto a privato”. norberto Bobbio fa notare
che il termine “pubblico” significa piuttosto “manifesto”, nel senso di “opposto a ogni potere invisibile”.
la distinzione riguarda il carattere e la fondamentale ragione dei poteri e delle società democratiche.
la democrazia è considerata l’ideale del buon governo proprio perché essa si propone di rendere tra-
sparente il fine stesso dell’istituire all’interno delle società umane essendo originariamente fondata sulla
visibilità e sulla trasparenza (cf. n. BoBBio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del

gioco, torino 1984). 



l’esperienza della fede accolta e vissuta. infatti se dovessimo vivere un’interiore di-
cotomia tra sfera della coscienza e sfera del sociale, tra primarietà del ‘sacro’ e mar-
ginalità del ‘profano’, tra cura dell’anima e cura del vivere pubblico, nelle sue diverse
espressioni culturali e sociali, metteremmo in questione non solo il valore della co-
scienza, ma anche l’immagine di Dio. il credente che vivesse questa frattura interiore
tra fede e vita politica affermerebbe che il Dio nel quale crede non è interessato alla
vita degli uomini, alla vita della “città”, alla vita del suo vicino. in tal modo, l’imma-
gine mediata di Dio è radicalmente contraria a quella che troviamo indicata nella
Scrittura: questo Dio non è il Padre di Gesù Cristo, non è colui che si rivela operante
all’interno della storia umana, dall’inizio “interessato” e assolutamente non indiffe-
rente alla sorte del popolo, del povero, del debole.

2. Alla ricerca del fondamento nel vivere democratico: la ratio e la lex naturale

Chiarita la natura pubblica del vivere umano e quindi in che senso parliamo della
natura e del peso politico della fede, dobbiamo ricordare come la riflessione credente
abbia già riconosciuto nella democrazia una opportunità per lo strutturarsi delle co-
munità umane, esprimendo un giudizio esplicito e articolato nell’enciclica Centesimus

annus:

«la Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la parteci-
pazione dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità
sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo paci-
fico, ove ciò risulti opportuno. Essa, pertanto, non può favorire la formazione
di gruppi dirigenti ristretti, i quali per interessi particolari o per fini ideologici
usurpano il potere dello Stato. un’autentica democrazia è possibile soltanto in
uno Stato di diritto e sulla base di una retta concezione della persona umana.
Essa esige che si verifichino le condizioni necessarie per la promozione sia
delle singole persone mediante l’educazione e la formazione ai veri ideali, sia
della “soggettività” della società mediante la creazione di strutture di parteci-
pazione e di corresponsabilità»8.

la dottrina sociale della Chiesa9 riconosce come il vivere democratico possa ga-
rantire il corretto attuarsi di quel vivere personale che ha in sé, come costitutiva, una
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8 GioVanni Paolo ii, lettera enciclica Centesimus annus, 1 maggio 1991, n. 46.
9 Con l’espressione dottrina sociale della Chiesa (DSC) intendiamo l’insieme dei pronunciamenti

del magistero che costituiscono «l’insegnamento sociale, che è frutto della sapiente riflessione magi-



dimensione politica. la chiave per l’attuarsi di un sistema democratico è costituita
dalla partecipazione dei cittadini alla vita dello stesso:

«la partecipazione alla vita comunitaria non è soltanto una delle maggiori aspi-

razioni del cittadino, chiamato ad esercitare liberamente e responsabilmente

il proprio ruolo civico con e per gli altri, ma anche uno dei pilastri di tutti gli

ordinamenti democratici, oltre che una delle maggiori garanzie di permanenza

della democrazia. il governo democratico, infatti, è definito a partire dall’attri-
buzione, da parte del popolo, di poteri e funzioni, che vengono esercitati a suo
nome, per suo conto e a suo favore; è evidente, dunque, che ogni democrazia

deve essere partecipativa.Ciò comporta che i vari soggetti della comunità civile,
ad ogni suo livello, siano informati, ascoltati e coinvolti nell’esercizio delle
funzioni che essa svolge»10.

l’attuale congiuntura storica mette in crisi i sistemi democratici proprio perché si
presenta come una crisi di partecipazione e l’assenza di partecipazione mette in crisi
il funzionamento stesso della democrazia. la crisi di funzionamento del sistema de-
mocratico non si esplica con uno stallo delle attività democratiche, quale ad esempio
l’incapacità di arrivare a decisioni o atti di governo, ma come crisi di valori costitutivi
del fenomeno democratico stesso:

«un’autentica democrazia non è solo il risultato di un rispetto formale di regole,

ma è il frutto della convinta accettazione dei valori che ispirano le procedure

democratiche: la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei diritti del-

l’uomo, l’assunzione del «bene comune» come fine e criterio regolativo della

vita politica. Se non vi è un consenso generale su tali valori, si smarrisce il si-
gnificato della democrazia e si compromette la sua stabilità»11. 

Questa sorta di implosione valoriale del sistema democratico, significata dalla
crisi di partecipazione democratica, ha come esiti o il diffondersi di movimenti estre-
misti e radicali o, come sottolinea Benedetto XVi, il diffondersi dell’idea che l’espres-
sione di maggioranza sia un criterio valido per decidere su ogni materia:

«in gran parte della materia da regolare giuridicamente, quello della maggio-
ranza può essere un criterio sufficiente. ma è evidente che nelle questioni fon-
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steriale ed espressione del costante impegno della Chiesa nella fedeltà alla grazia della salvezza di
Cristo e nell’amorevole sollecitudine per le sorti dell’umanità» (PontiFiCio ConSiGlio DElla GiuStizia

E DElla PaCE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2004, n. 8).
10 Ibid., n. 190 (i corsivi sono nel testo).
11 Ibid., n. 407 (i corsivi sono nel testo).



damentali del diritto, nelle quali è in gioco la dignità dell’uomo e dell’umanità,
il principio maggioritario non basta: nel processo di formazione del diritto, ogni
persona che ha responsabilità deve cercare lei stessa i criteri del proprio orien-
tamento» (Discorso al Reichstag).

il criterio della maggioranza è sì un criterio fondamentale per l’esercizio demo-
cratico del potere, ma non si deve confondere il modo democratico di esercizio del
potere con un processo che pretenda di stabilire quale sia la verità, creando o distrug-
gendo i valori, con il solo criterio della maggioranza. il Pontefice nel suo discorso al
Reichstag precisa come la ricerca di ciò che è giusto sia proprio il senso e il compito
delle istituzioni democratiche e come questa ricerca fondi la loro natura. Particolar-
mente significativo è l’insegnamento autorevole del Pontefice sui modi con cui questa
ricerca abbia, fin dalle origini, animato il cristianesimo:

«Come si riconosce ciò che è giusto? nella storia, gli ordinamenti giuridici sono
stati quasi sempre motivati in modo religioso: sulla base di un riferimento alla
Divinità si decide ciò che tra gli uomini è giusto. Contrariamente ad altre grandi
religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto
rivelato, un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece ri-
mandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto – ha rimandato al-
l’armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un’armonia che però presuppone
l’essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio. Con ciò i teo-
logi cristiani si sono associati ad un movimento filosofico e giuridico che si era
formato sin dal secolo ii a.C. nella prima metà del ii secolo precristiano si ebbe
un incontro tra il diritto naturale sociale sviluppato dai filosofi stoici e autorevoli
maestri del diritto romano» (Discorso al Reichstag).

il cristianesimo si è mostrato fin dalle origini rivoluzionario: a fronte di un contesto
che fondava l’ordinamento giuridico in riferimento alla Divinità, il pensiero cristiano
ha rimandato alla natura e alla ragione come fonti per riconoscere e conseguentemente
fare ciò che è giusto. il presupposto di questo fondamento è, per i cristiani, una con-
sapevolezza fondante: la natura e la ragione sono fondate nella Ragione creatrice di
Dio12.
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12 San tommaso esplica in maniera esemplare tale legame nelle questioni sulla legge, all’interno
della Summa Theologiae (i-ii, q. 90-97). Volendo riassumere le questioni fondamentali sulla relazione
tra ratio divina e ratio umana bisogna ricordare che, per tommaso, tutte le cose partecipano in qualche
modo alla legge eterna, in quanto in loro sono impresse delle inclinazioni relative ai propri atti e fini
(omnia participant aliqualiter legem aeternam, inquantum scilicet ex impressione eius habent inclina-

tiones in proprios actus et fines). tra tutte le creature l’uomo è sottomesso alla divina provvidenza in



la riflessione offerta dal Pontefice porta a chiarire che è necessaria una priorità
di attenzione alla formazione personale alla moralità e alla fede, collocando all’in-
terno di questa l’importanza della trasmissione dei valori, come in funzione di essa.
il problema della formazione cristiana si pone qui come esigenza di formazione al
discernimento morale, perché il bene e il possibile siano realmente cercati e voluti
senza riserve: è il problema del rapporto reciproco tra conoscenza, libertà e respon-
sabilità. Si tratta di formare una personalità morale dall’intenzionalità limpida che
sia veramente qualificata dalla fede e dalla carità. 

il dialogo etico, in politica, si configura, allora, come volontà di un cammino da
fare insieme, perché un tale cammino insieme è capito come necessario allo scopo
della piena e non reticente assunzione di tutto ciò che è autenticamente umano. Questo
presuppone una capacità di ascolto previa alla capacità di parola, suppone la ricerca
e non la presunzione dell’autentico. Per il credente la ricerca del valore umano au-
tentico è ricerca della risposta coerente al dono della salvezza. la ricerca etica, intesa
come comune ricerca dell’umano, si propone alla nostra attenzione come la via del
possibile e doveroso contributo cristiano alla formazione di un ethos più vero e au-
tentico e come contributo precipuo nella costruzione della polis. 

nei confronti delle questioni fondamentali questa forma di dialogo etico con tutte
le parti chiamate in causa dal processo politico deve giungere alla certezza morale,
cioè la certezza rispetto a valori, nella consapevolezza dei limiti del nostro conoscere
e delle nostre possibilità, ritenendo che, con tutta la certezza di cui si dispone, resta
la possibilità, almeno teorica, di poter sbagliare. Spesso si contrappone la certezza

morale alla certezza metafisica (data da evidenza sillogistica del metodo scientifico-
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un modo più eccellente, in quanto è fatto partecipe della stessa provvidenza, provvedendo a sé e agli
altri (inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet,

inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens). in forza della partecipazione
alla legge eterna la creatura possiede una inclinazione naturale al modo corretto di agire e al fine. E tale
partecipazione della legge eterna nella creatura razionale è chiamata legge naturale (unde et in ipsa

participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis

participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur). la luce della nostra ragione na-
turale consente di distinguere ciò che è bene e ciò che è male; questa luce è l’impressione della legge
eterna in noi (lumen rationis naturalis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad na-

turalem legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis). tommaso formalizza in un quadro
di riferimento teologico cristiano insegnamenti che sono comuni anche alla filosofia, in particolare
quella stoica. Cicerone, esponente illustre di questa corrente, scriveva: «Certamente esiste una vera
legge: è la retta ragione; essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini; è immutabile ed
eterna; i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall’errore. [...] È un delitto sostituirla
con una legge contraria; è proibito non praticarne una sola disposizione; nessuno poi può abrogarla
completamente» (CiCERonE, De re publica, iii, 22, 33. la traduzione è nostra).



sperimentale), anche se senza evidenza sillogistica la certezza morale non equivale
al “mi pare che”, “sento che”, “a me piace che”, o simili. Per avere conoscenze morali
giuste e certe entra in gioco la virtù della prudenza tramite l’esercizio della recta ratio

che è tanto più sicuro quanto più matura nell’esperienza consapevole e verificata della
correttezza e bontà di certi comportamenti, nell’esercizio del valutare il peso obiettivo
dei beni e dei mali che vengono implicati nelle scelte.

Questo processo di confronto di coscienze impegnate nella ricerca del bene, ri-
chiede spazi adeguati, tutelati e che consentano l’arricchimento di tutta la comunità
politica. Questo processo è il processo politico per eccellenza, è quello che costituisce
la democraticità di un sistema nazionale e una ricerca effettiva della giustizia. tale
processo è per sua costituzione naturalmente abitato dai cristiani che fin dal suo sor-
gere hanno capito il suo contributo al vivere comune in questi termini. Ci sembra che
la riflessione di Benedetto XVi riporti i cristiani all’origine del loro impegno per la
polis e simultaneamente ricorda all’attuale comunità politica che il contributo dei cri-
stiani in politica non è da assimilare a una sorta di ripetizione nazionale di alcune di-
rettive vaticane ma è per sua natura politico per eccellenza nel senso che abbiamo
indicato. i cristiani partecipano con tutti gli altri cittadini alla ricerca del bene con-
cretamente possibile. la politica è il luogo e la misura di un’opzione per il bene co-
mune che accumuna tutti i cittadini e che si forma e matura nella storia. 

il processo di ricerca del bene deve necessariamente far riferimento alla storicità
dell’uomo: la persona-soggetto non soltanto ha una storia ma è costitutivamente sto-
rica. la problematicità di tutto questo è la chiamata a vivere responsabilmente la
realtà d’uomo, cioè la verità del momento storico, nella pienezza della realtà concreta
perché l’uomo-soggetto è un essere storico e morale che si realizza nella realizzazione
di una natura-creatura che a sua volta possiede una sua storia continua. la natura-
creatura non è mai colta in maniera puramente “oggettiva” ma si trova a essere co-
stantemente già interpretata e valutata. Solo considerando l’uomo in questa
prospettiva sarà possibile un’azione politica che si capisca come in continua ricom-
prensione di se stessa, del mondo e dell’uomo13.

3. Alcune difficoltà del contesto attuale

Rispetto a questo processo ideale che è stato il cuore delle democrazie occidentali
Benedetto XVi riconosce una difficoltà inedita:
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13 Cf. J. FuCHS, Ricercando la verità morale, Cinisello Balsamo 1991, 86.



«alla questione come si possa riconoscere ciò che veramente è giusto e servire
così la giustizia nella legislazione, non è mai stato facile trovare la risposta e
oggi, nell’abbondanza delle nostre conoscenze e delle nostre capacità, tale que-
stione è diventata ancora molto più difficile» (Discorso al Reichstag).

Questo perché la cultura contemporanea si presenta con numerose contraddizioni
e ambivalenze che fanno parlare di un declino di una logica unitaria e di un mondo
percepito come totum14. nel dibattito e nella riflessione odierna si delinea una situa-
zione di grande cambiamento, un passaggio d’epoca «entro cui si inverano stati di
incertezza e di instabilità associati all’estremo disorientamento che caratterizza la
condizione presente e ancor più quella futura»15. la società presente offre una chiave
di lettura prevalentemente in negativo e, su questa linea,

«si situano le analisi di zigmunt Bauman; di ulrick Beck; di Gills lipovetsky;
di Pierpaolo Donati e ivo Colozzi; di Richard Sennett; di martin Heiddeger; di
Cristofer lash e di luciano Gallino. Complessivamente le teorizzazioni degli
studiosi summenzionati confermano una diversità e una discontinuità con la
cultura del tempo passato che secondo alcuni afferma il superamento della mo-
dernità che porta alla post-modernità, mentre per altri rappresenta solo la parte
finale della modernità, ovvero la tarda modernità»16.

Sono stati coniati numerosi termini nel tentativo di descrivere questa situazione,
si parla di: società post-moderna, Risikogesellschaft, Individualized Society, società

vuota, società senza solidità, società senza passioni, società senza lavoro, società del

declino dell’uomo pubblico17. 
la società post-moderna esalta in maniera ossessiva il vivere il presente propo-

nendo stili di vita individuali che ignorino tanto i predecessori quanto i posteri18. Que-
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14 Cf. C. CaRaBEtta, Corpo forte e pensiero debole. Immagine, efficientismo, edonismo, sessualità

e corpo umano nel postmoderno, milano 2007, 90; e l’opera di z. Bauman, Vita liquida, Roma – Bari
2006.

15 CaRaBEtta, Corpo forte, 90.
16 Ibid., 89; anche se risulta particolarmente difficile trovare una sintesi del periodo storico in cui ci

troviamo emerge con sempre maggiore chiarezza come questa modalità di capire noi e il nostro corpo
sia caratterizzata da una profonda matrice relativista (cf. X. laCRoiX, Il corpo di carne, Bologna 1996,
29-50).

17 Cf. CaRaBEtta, Corpo forte, 90.
18 Cf. C. laSCH, La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni

collettive, milano 19952, 11-15; e CaRaBEtta, Corpo forte, 93.



sta modalità produce una rapida perdita del senso della continuità storica e svaluta i
capitali conoscitivi e culturali del passato affermando le esperienze personali del mo-
mento19. 

Si assiste alla delegittimazione delle istituzioni tradizionali quali il matrimonio e
la famiglia e all’affermarsi di nuovi modi di vita che rappresentano un momento di
estrema diffusione dell’individualismo, culminante nella «dissoluzione dell’individuo
nelle reti del villaggio globale, ma soprattutto nella sua trasformazione in “un’entità
discontinua [...] costantemente plasmata e riplasmata in un tempo neutro”»20. la so-
cietà occidentale è affetta da «entropia esistenziale, ovvero da una condizione di sca-
dimento di significatività, da depotenziamento di energia morale e da marcata
condizione di decreatività»21.

assistiamo al sorgere di un’epoca in cui anche il concetto della corporeità è messo
in discussione: nasce the cyborg, in cui l’uomo, ridotto a individuo, sostituisce la co-
municazione faccia a faccia con l’immagine e l’immediatezza dell’esperienza cor-
porea22. il narcisismo si presenta come l’atteggiamento tra i più caratteristici della
mentalità collettiva contemporanea e fa da sfondo a una società interessata da un ri-
levante vuoto e da un depauperamento della personalità23.

«l’interesse post-moderno per il corpo evidenzia atteggiamenti quasi ossessivi,
giustificati dalla generale concordanza degli individui di volere affermare se
stessi attraverso le cose che possiedono e prevalentemente attraverso la loro
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19 Cf. laSCH, La cultura del narcisismo, 11-15.
20 CaRaBEtta, Corpo forte, 96.
21 Ibid., 97.
22 il termine the cyborg nasce dall’unione dei termini cybernetic e organism (organismo cibernetico)

ed è stato coniato nel 1960 da manfred E. Clynes e nathan S. Kline per definire un uomo migliorato in
grado di sopravvivere in un’atmosfera extraterrestre (m.E. ClynES – n.S. KlinE, «Cyborgs in Space»,
in The Cyborg Handbook, cur. C. Hables Gray – H.J. Figueroa-Sarriera – S. mentor, new york – london
1995, 3-45) nell’ambito della medicina e della bionica. il termine da allora ha conosciuto un largo im-
piego, dall’ambito scientifico fino alla letteratura fantascientifica che ne ha fatto ampio uso. Secondo
la definizione originaria, un cyborg è un «complesso organizzativo esogeno esteso che funziona come
un sistema omeostatico» (n. yEHya, Homo cyborg. Il corpo postumano tra realtà e fantascienza, milano
2005, 39; si veda anche ClynES – KlinE, «Cyborgs in Space», 30-31). attualmente il confine tra essere
umano e cyborg è sempre più sfumato, basti pensare ai progressi delle tecnologie applicate alle protesi
e agli organi artificiali: una persona dotata di un pace-maker potrebbe infatti già corrispondere alla de-
finizione di cyborg. a seconda della loro origine, è tuttavia possibile distinguere i cyborg in due cate-
gorie: esseri umani potenziati e androidi cioè robot umanoidi, provvisti di apporti biologici, spesso allo
scopo di aumentare la loro somiglianza con l’essere umano. Sul tema si veda P. BEnanti, The Cyborg.

Corpo e corporeità nell’epoca del postumano, assisi 2012.
23 Cf. laSCH, La cultura del narcisismo, 10-34.
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immagine [...] il corpo è orientato all’appagamento di nuovi bisogni, quelli post-
materiali, che fanno riferimento all’autorealizzazione»24.

Si congiungono il senso di possibilità senza limiti e la banalità di un ordine so-

ciale, che è sempre più liberato da un adeguato codice di condotta morale, e spinge
l’uomo verso una deriva minimalista25. 

il sistema culturale ed economico contemporaneo si struttura nella forma del su-

permarket: «il “piacere”, inteso come soddisfazione di un desiderio, non include par-
ticolare impegno o attività e si afferma sulla “gola”, dove sventola la bandiera
dell’edonismo e del consumismo, sospinta dai venti della cupidigia»26.

la cultura post-moderna celebra il corpo esaltandolo in dinamiche edonistiche e
narcisiste, però non compie questa operazione su ogni corpo umano. Solo il corpo
sano, giovane ed efficiente gode di questo culto. Parallelamente si registra un’ango-
scia per il corpo vecchio e cadente su cui si considera lecito applicare ogni sorta di
intervento medico e chirurgico per cercare di conservarne la giovinezza e la piena
funzionalità. Si intende «includere anche il corpo umano negli oggetti da ordinare e
da plasmare, quale prezzo inevitabile che l’individuo deve pagare per diventare e
“mantenersi sociale, urbano, contemporaneo”»27.

un corpo che corrisponda agli ideali dominanti diventa un capitale da investire e
difendere per utilizzarlo anche in ampi segmenti del mercato del lavoro contempora-
neo.

Quando, nella cultura corrente, il corpo non si qualifica più come strumento di
piacere, perché non più apprezzato o perché non più idoneo a garantire una vita so-
ciale e personale dignitosa si prospettano inquietanti soluzioni:

«la società narcisista [...] aumenta la possibilità di sopprimere i corpi umani
gravemente ammalati, sofferenti e devianti rispetto ai modelli dominanti, così
come convalida una tendenza ideologica e giuridica diffusa che tende ad effon-
dersi presso diverse nazioni»28.

77

avere un cuore docile che renda giustizia e distingua il bene dal male

24 CaRaBEtta, Corpo forte, 102.
25 Cf. C. laSCH, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un epoca di turbamenti, milano

20042, 40-68.
26 CaRaBEtta, Corpo forte, 106.
27 Ibid., 108; un risvolto drammatico di questa realtà sono i sempre maggiori casi di disturbi ali-

mentari che gli psichiatri registrano nei loro pazienti, specie negli adolescenti: cf. C.E. lanDa – J.a.
ByBEE, «adaptive Elements of aging: Self-image Discrepancy, Perfectionism, and Eating Problems»,
in DP 43 (2007) 83-93.

28 CaRaBEtta, Corpo forte, 113; è particolarmente efficace, in questa pressione mediatica e culturale
verso la legalizzazione dell’eutanasia, la cultura individualista dominante e lo stato di abbandono e so-



Sembra quasi che l’uomo contemporaneo si getti sul corpo come una risorsa da
saccheggiare e poi da buttar via ai primi segni di cedimento o di inutilità. il passaggio
da una cultura che esaltava l’operosità e l’autodisciplina alla cultura dominante segna
una nuova comprensione del corpo: non più macchina da lavoro segnata da fatica e
sacrificio ma sex-machine da ascoltare e sedurre.

la televisione, insieme agli altri mezzi di comunicazione di massa, «è il mezzo
attraverso il quale si determina maggiormente l’esaltazione della corporeità e la spinta
verso il sesso e la spoliazione del sentimento del pudore»29. 

ogni periodo storico ha elaborato il suo tipo d’uomo ideale. nella nostra epoca di
estremo individualismo, la persona che venera l’emozione, l’uomo emozionale, si
configura come modello di idealità: l’homo sentiens30.

l’emozione si presenta come l’oggetto di un vero e proprio culto e caratterizza
anche il posto dato al corpo:

«il culto dell’emozione e il culto del corpo sono i due volti di una stessa rivo-
luzione della mentalità. il vantaggio dell’emozione è, infatti, di partecipare al
contempo della vita dell’anima e di quella del corpo. Essa è il segno di ciò che
una volta si chiamava l’unione dell’anima e del corpo. [...] abbandonandosi
alle proprie emozioni si impara di nuovo a ‘essere’ il proprio corpo. [...] Si par-
tecipa al sovvertimento della cultura da parte della natura»31.

in questo contesto di difficoltà nel riconoscere i valori e nel trasmetterli alle ge-
nerazioni future diventa un problema urgente impostare percorsi di trasmissione del-
l’umanamente significativo. il problema della trasmissione dei valori umanamente
significativi è legato al trasmettere formulazioni significanti, capaci di comunicare
effettivamente il valore che esse vogliono additare e non una semplice consegna di
formulazioni normative morali divenute ormai mute. la responsabilità della trasmis-
sione di una norma morale significa responsabilità di rendere intelligibile la norma
nelle mutate situazioni di comprensibilità (con la crisi di valori non serve ripetere la
norma perché il problema non è il disattendere il valore – contraddizione del valore
– ma negare il valore come tale non riconoscendolo).
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litudine che soffrono le persone moribonde: cf. R.K. FaRBERman, «terminal illness and Hastened Death
Requests: the important Role of the mental Health Professional», in Professional Psychology: Research

and Practice 28 (1997) 544-547.
29 CaRaBEtta, Corpo forte, 152.
30 Cf. m. laCRoiX, Il culto dell’emozione, milano 2002, 33.
31 Ibid., 35.



Solitamente si può far capire un valore sulla base di valori già accolti, come si
può spiegare il significato di una parola sulla base di parole già conosciute: si tratta,
in ogni caso, di spiegare il fondamento di un valore, attraverso un dialogo tra co-
scienze, cioè tra ratio del comunicante e ratio del destinatario. ma la comunicazione
avviene solo se l’intenzionalità (e dunque l’intenzione, la cura) di chi cerca di comu-
nicare è tesa all’altrui capire (non semplicemente al risultato di assenso, ottenuto in
qualsiasi modo): trattandosi di un discorso da ratio a ratio occorre che entrambe le
ractiones siano rectae. Se il tentativo di comunicazione è fatto moralmente in maniera
corretta, nella correttezza stessa della relazione è comunque mandato un messaggio
morale, quello del primato della moralità, del suo vivere secondo coscienza. 

Ci sembra assai importante ricordare, con le parole stesse di Benedetto XVi, come
questo processo di ricerca dell’umanamente significativo sia nato dall’incontro delle
culture ebraica, greca e romana formando le radici della stessa Europa:

«a questo punto dovrebbe venirci in aiuto il patrimonio culturale dell’Europa.
Sulla base della convinzione circa l’esistenza di un Dio creatore sono state svi-
luppate l’idea dei diritti umani, l’idea dell’uguaglianza di tutti gli uomini da-
vanti alla legge, la conoscenza dell’inviolabilità della dignità umana in ogni
singola persona e la consapevolezza della responsabilità degli uomini per il loro
agire. Queste conoscenze della ragione costituiscono la nostra memoria cultu-
rale. ignorarla o considerarla come mero passato sarebbe un’amputazione della
nostra cultura nel suo insieme e la priverebbe della sua interezza. la cultura
dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, atene e Roma – dall’incontro
tra la fede in Dio di israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico
di Roma. Questo triplice incontro forma l’intima identità dell’Europa. nella
consapevolezza della responsabilità dell’uomo davanti a Dio e nel riconosci-
mento della dignità inviolabile dell’uomo, di ogni uomo, questo incontro ha
fissato dei criteri del diritto, difendere i quali è nostro compito in questo mo-
mento storico» (Discorso al Reichstag).

4. Un’azione politica animata da una spiritualità

il Pontefice pone il discorso sul fondamento dell’azione politica dei cristiani al-
l’interno di un racconto biblico:

«nel Primo libro dei Re si racconta che al giovane re Salomone, in occasione
della sua intronizzazione, Dio concesse di avanzare una richiesta. Che cosa chie-
derà il giovane sovrano in questo momento importante? Successo, ricchezza,
una lunga vita, l’eliminazione dei nemici? nulla di tutto questo egli chiede. Do-
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manda invece: “Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere
giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male” (1Re 3,9). Con
questo racconto la Bibbia vuole indicarci che cosa, in definitiva, deve essere
importante per un politico. il suo criterio ultimo e la motivazione per il suo la-
voro come politico non deve essere il successo e tanto meno il profitto materiale.
la politica deve essere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni
di fondo per la pace […]. al giovane re Salomone, nell’ora dell’assunzione del
potere, è stata concessa una sua richiesta. Che cosa sarebbe se a noi, legislatori
di oggi, venisse concesso di avanzare una richiesta? Che cosa chiederemmo?
Penso che anche oggi, in ultima analisi, non potremmo desiderare altro che un
cuore docile – la capacità di distinguere il bene dal male e di stabilire così un
vero diritto, di servire la giustizia e la pace». (Discorso al Reichstag).

Questa scelta pone l’azione politica cristiana all’interno di una vita spirituale for-
mata dall’ascolto e meditazione della Parola del Signore. il Pontefice abbozza una
vera e propria spiritualità politica indicando come un’autentica vita spirituale nutra e
sostenga l’agire intramondano dei politici. a tal proposito ci sembra che considerare
la natura escatologica del vivere cristiano possa aiutare a delineare un profilo pecu-
liare che caratterizza il contributo cristiano alla costruzione della polis.

il testo dell’apocalisse al capitolo 21 presenta la visione della nuova Gerusa-
lemme. Questa occupa la sezione conclusiva del libro (da ap 21,1 fino ad ap 22,5)32.
Questa visione, dunque, è ciò verso cui l’intero libro converge. annunciata sin da ap
3,12 come la “città di Dio” il cui nome sarà inciso sul “vincitore”, misticamente tra-
sformato in “colonna nel tempio di Dio”, appare finalmente la “nuova Gerusalemme”,
vista da Giovanni sia in ap 3,12, sia in questo versetto, nell’atto di “scendere dal
cielo, proveniente da Dio”. Quando il nome di Gerusalemme appare nel libro, esso
indica sempre e soltanto la realtà “nuova”. la realtà escatologica. Per escatologia cri-
stiana si intende quella parte della teologia cristiana che a partire da ciò che è venuto
(e cioè dalle esperienze che l’umanità, e in particolare Gesù Cristo hanno avuto di
Dio) riflette su ciò che sta per venire, sul nuovo e sul definitivo e, a partire da qui,
cerca di interpretare il presente e di mediare impulsi per l’agire attuale. nella pro-
spettiva dalla letteratura apocalittica e, in particolare, dalle chiavi di lettura offerte
dal libro dell’apocalisse, si può cogliere un dato determinante: l’escatologia, nella
sua natura profetica, costituisce un indicatore prezioso per comprendere il significato
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32 Queste linee di commento le abbiamo sintetizzate fondandoci prevalentemente sugli studi di: a.
nitRola, Trattato di escatologia, Cinisello Balsamo 2010; J. RatzinGER, Escatologia. Morte e vita

eterna, assisi 20054; C. Dotolo, Escatologia: significato biblico-teologico e missione della Chiesa,
disponibile presso il sito personale dell’autore (http://www.carmelodotolo.eu/escatologia.pdf).



della missione della Chiesa e il modo di vivere dei cristiani come cittadini di questo
mondo. 

in primo luogo, uno dei compiti che il libro dell’apocalisse indica ad ogni cri-
stiano, consiste nel purificare e rinnovare l’immaginazione nel dialogo-critica che i
credenti hanno con il mondo. nell’ambito dei modi con cui una cultura dominante
organizza la vita e il mondo, l’evangelizzazione della cultura, cioè l’effetto che ha il
vivere la storia da parte dei credenti, deve smascherare le costruzioni ideologiche di
chi pensa di poter costruire il mondo con la logica del potere, della discriminazione
e della globalizzazione a senso unico. la missione dei cittadini cristiani non può che
essere, in questo caso, una missione di contro-cultura che si riveli critica nei riguardi
di strutture o ideali che rinchiudono il mondo, la vita, la storia in un’unica dimensione. 

un secondo aspetto è l’attenzione che l’apocalisse ha per la verità di Dio, la cui
provocazione sfida le logiche di una vita ripiegata su se stessa e preoccupata di un
benessere che non deve scomodare troppo i nostri contemporanei e le loro esigenze.
Essere comunità alternative di credenti vuol dire essere segni di una visione dell’uomo
e della vita in grado di contrastare l’oppressione, l’ingiustizia e la discriminazione.
lo specifico cristologico della storia della salvezza sta nella prassi escatologica intesa
come prassi di liberazione, la cui percezione punta il dito sul male e sulla sofferenza
reale nella storia e nella società. laddove l’esperienza dolorosa dello sfruttamento e
dei processi di disumanizzazione sono costanti sociali, la missione della Chiesa deve
rivolgersi col suo messaggio salvifico a uomini e donne che lottano per una vita di-
gnitosa in determinante situazioni politiche, sociali, economiche, religiose. ogni lotta
contro l’alienazione e l’egoismo ideologico è già opera salvifica che indebolisce la
logica peccaminosa. la stessa apocalisse, in sintonia con l’intero annuncio cristiano,
si muove dalla prospettiva delle vittime della storia, di coloro che attestano l’insen-
satezza di una testimonianza che non si intrecci con il ricordo apocalittico della sof-
ferenza. il mistero dell’iniquità e del dolore, che attraversa la storia contemporanea,
sembra essere amministrato in modo utopico o come residuo di un passato sempre
pronto a essere dimenticato e superato. troppo spesso è presente nel sentire comune,
anche intraecclesiale, la convinzione, reale o illusoria, che il futuro appartiene soltanto
a quanti si sanno imporre come vincitori, promotori del progresso, banditori di una
cultura globale e libera da impedimenti. 

la dimensione escatologica del cristianesimo può e deve assumere quella critica
tipica dei profeti dell’antico testamento nei riguardi delle ideologie che sembrano
disinteressarsi della ricerca di un mondo più equo e attento a chi non ha diritti sia a
livello politico sia a livello culturale e religioso. Questa visione, tipica dell’apocalit-
tica biblico-cristiana, esige dalle comunità ecclesiali e dalla loro testimonianza nella
storia il coraggio e l’audacia di sapersi opporre ai ciechi poteri disumanizzanti. 
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infine, una delle maggiori responsabilità̀ della missione della Chiesa e di ogni cri-
stiano è quella di continuare a realizzare la salvezza per ogni uomo e donna irrever-
sibilmente fondata in Gesù Cristo. Questa salvezza ha però “bisogno” del servizio

evangelico delle comunità ecclesiali testimone di speranza e di attesa delle realtà ul-
time. la speranza deve fondare atteggiamenti e prassi sociali che si oppongano agli
egoismi individuali e istituzionali. Solo nella speranza cristiana, trovano energia e
motivazioni le capacità di compassione, la disponibilità ad una solidarietà universale,
la critica contro un tempo che preferisce altri processi di emancipazione che, talvolta,
si scontrano con l’affermazione di libertà al servizio di tutti. Da questa ottica di lettura,
l’escatologia e la missione nel mondo sono in tensione creativa, e non in alternativa,
perché esprimono il fondamento stesso dell’apostolicità della Chiesa quale prefigu-
razione simbolica della riconciliazione di tutte le cose alla fine dei tempi. 

infine la dimensione escatologica del vivere cristiano si deve tradurre in un rifiuto
di tutte quelle dottrine politiche che pretendono di risolvere il mistero dell’uomo in
un orizzonte intramondano, si chiami esso rivoluzione marxista, immortalità tecno-
logicamente acquisita o quant’altro33. È compito del cittadino cristiano vivere quella
dimensione dell’oltre escatologico che strappi la società da un ripiegamento su se
stessa e dal perdere qualsiasi aspettativa ulteriore. Volendo dire tutto questo con uno
slogan potremmo dire che il buon cittadino cristiano vive sapendo che l’Avvenire è
già dato (orizzonte escatologico) ma il futuro si costruisce (orizzonte intramondano).

Quindi il comportamento del credente, il suo modo di essere presente nella vita
sociale, il suo assumersi in responsabilità propria ciò che interessa il vivere della
“città” nella misura del concretamente possibile, media un’autentica immagine di
Dio: è testimonianza che realmente fa sí che la storia umana sia orientata verso quel
Dio dell’alleanza e della salvezza che professiamo nel credo. Sottolineare l’intima
connessione che esiste tra la vita di fede del credente e la cura dell’agire politico si-
gnifica anche ricordare la necessaria cura da parte di ogni credente di questa testi-
monianza. non si può vivere un’autentica fede in Cristo senza avere cura continua
del proprio agire sociale in forza dell’essere reciprocamente interconnessi con legami
di solidarietà che toccano tutti i livelli del nostro vivere in una comune storia chiamata
a essere storia di salvezza. 

Paolo BEnanti
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33 Particolarmente istruttive al riguardo sono le analisi dell’allora teologo Joseph Ratzinger che ve-
deva, ad esempio, nel marxismo una forma di escatologia impropria che faceva collassare le cose ultime
nella rivoluzione (cf. J. RatzinGER, Escatologia, assisi 1977).



È POSSIBILE PENSARE UN ‘DIO CROCEFISSO’?

Premessa

Gli impliciti di questo interrogativo sono veramente innumerevoli e la risposta
immediata che viene alla mente è certamente negativa: Non è possibile pensare un
‘Dio crocefisso’. E questo prima che per ogni altra motivazione, perché non è possi-

bile pensare Dio. Tuttavia, questa impossibilità è talmente particolare che è insieme
ciò che appartiene a Dio e il luogo che rende possibile l’evento di ogni rivelazione
possibile. Dio è l’aldilà del pensabile, ma al tempo stesso è l’esigenza fondamentale
del pensiero. Pensare è in qualche modo pensare l’Assoluto. 

Kant, nel pensiero moderno, ha mostrato la differenza radicale che esiste tra co-

noscere e pensare. Al primo appartiene tutto ciò che può essere oggetto d’esperienza
e di cui quindi è possibile costruire un concetto; il secondo ha invece come proprio
‘oggetto’ ciò che non potrà mai diventare ‘oggetto d’esperienza’ perché il suo oriz-
zonte è quello dell’incondizionato1. Sarebbe particolarmente interessante e istruttivo
ripercorrere la storia della tradizione, almeno occidentale, sull’inconoscibilità di Dio,
che non significa semplicemente negazione di Dio o agnosticismo, bensì affermazione
di una trascendenza irriducibile al piano dell’oggettività, e, tuttavia, per utilizzare un
linguaggio paradossale, un oggetto assoluto.

Nella possibilità di pensare un Dio crocefisso è detta immediatamente un’altra
verità altrettanto paradossale e difficile da pensare e che però fa pensare: un Dio-

uomo, perché soltanto un Dio siffatto può soffrire e morire. È la grande questione
dell’incarnazione, impossibile da pensare nell’ottica della giustificazione razionale,
del rendere ragione. Qual è il senso che si manifesta nella decisione di un Dio di farsi
uomo? È più facilmente comprensibile il tentativo che l’uomo fa, o può fare, di as-
solutizzare se stesso in un processo di divinizzazione che, tuttavia, permane a un li-
vello di inattingibilità dell’assoluto, perché impossibile. Feuerbach ha ben messo in
risalto questo movimento, ma, a mio avviso, ne ha immediatamente mostrati anche
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1 Nella Critica della ragion pura, trad. G. Colli, Milano 19763, 176-177, leggiamo: «Pensare un
oggetto, quindi, non equivale a conoscere un oggetto. Per la conoscenza si richiedono due elementi: in
primo luogo il concetto mediante cui un oggetto viene in generale pensato (la categoria), e in secondo
luogo, l’intuizione mediante cui l’oggetto è dato. In effetti, se al concetto non potesse affatto venir data
un’intuizione corrispondente, esso sarebbe un pensiero secondo la forma, ma risulterebbe privo di qual-
siasi oggetto: mediante esso non sarebbe possibile alcuna conoscenza di una cosa qualsiasi, dato che,
per quanto io sappia, non si darebbe né potrebbe darsi nulla, cui fosse possibile applicare il mio pen-
siero».



l’inautenticità e quindi il limite. l’uomo che si fa Dio non sarà mai Dio perché non
potrà mai esserlo; al contrario, Dio che si fa uomo è, secondo una radicale logica
della possibilità che vedremo, autenticamente uomo, senza, tuttavia poter rinnegare
la sua natura di Dio, che implicherebbe una contraddizione assoluta.

Una questione ulteriore che ci si presenta è sul perché del’incarnazione che, a sua
volta, rimanda e implica la questione della redenzione, ma qui ci muoviamo in un
territorio di confine tra filosofia e teologia. Il filosofo può soltanto accogliere gli in-
terrogativi che la rivelazione pone e cercare di penetrare in un orizzonte di senso che
lasci però aperto lo spazio kerygmatico misterioso della rivelazione che, in quanto
tale, è l’oltre e l’altro della ragione. la logica della croce in cui trova compimento
l’incarnazione, secondo la rivelazione cristiana, è una logica paradossale in cui si ma-
nifesta l’inaudito2. 

1. Pensare Dio – Dire Dio

Muovendo dalla differenza indicata tra conoscere e pensare, che, a mio avviso,
modificando la terminologia vale anche in un orizzonte non kantiano, proviamo a
saggiare le possibilità e le condizione di possibilità di pensare Dio, ma anche di dire

Dio. la prima domanda che possiamo porre è la seguente: è possibile esperire qual-
cosa che non siamo in grado di comprendere? È possibile un’esperienza che ecceda
i limiti di comprensione dell’esperienza stessa, i limiti della conoscenza? Detto con
il linguaggio fenomenologico, è possibile cogliere oggetti come contenuti noematici
di un atto intenzionale che trascendono i limiti dell’atto stesso, senza però per questo
perdere il carattere di senso che questi atti manifestano e quindi l’oggetto-non oggetto
che ne è il riempimento? È appunto questo il caso dell’idea dell’infinito o della stessa
idea di Dio, in cui il cogitatum eccede, trascende la cogitatio provocando non una
contraddizione, bensì l’esplicitazione che questo particolare oggetto ha la struttura
ontologica costitutiva dell’inattingibile, un oggetto inoggettivabile per la sua ecce-
denza/eccezione, una trascendenza irriducibile all’immanenza del contenuto di un
atto coscienziale. Non quindi il non senso, bensì l’aldilà del senso. l’analisi fenome-
nologica è particolarmente preziosa in questo contesto. l’esperienza della trascen-
denza dell’oggetto non è umiliante per il soggetto, costituisce invece il riconoscimento
di una sproporzione strutturale, di una passività originaria, elementare condizione di
possibilità di accoglimento dell’evento: l’essere umano è in grado di pensare (e quindi
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2 A completamento di questo testo mi permetto di rimandare a un altro mio saggio dedicato a La fi-

losofia e la parola della croce, in corso di stampa.



di esperire e dire) più di quanto sia in grado di conoscere, poiché i limiti del discorso
apofantico sono anche i limiti della conoscibilità e, come invitava a fare Wittgenstein,
è opportuno ‘tacere’. la correlazione tra conoscere e dire ha una sua rilevanza in-
trinseca che andrebbe analizzata in maniera più approfondita. È questo, come si di-
ceva, l’orizzonte del nesso dell’apofantico e dell’apofatico3. l’inattingibile è per
definizione ineffabile e tuttavia sentiamo e soprattutto sappiamo che il negativo
espresso dai termini ha lo statuto ontologico della positività4. 

Presentando le determinazioni fondamentali del divino Scheler scrive: 

«In tutti gli ambiti della conoscenza, l’essere e l’oggetto sono dati all’uomo
prima della conoscenza dell’essere e anche prima del tipo e del modo con cui

questa conoscenza giunge a lui, così anche gli oggetti propri dell’essenza del
‘divino’ – Dio o i vari dèi – appartengono in primo luogo al dato originario

della coscienza umana stessa. In virtù degli atti religiosi naturali, per principio
l’uomo vede, pensa e sente che in tutto ciò che gli è dato come esistente e con
una determinata essenza, gli si dischiude (gli si ‘rivela’) un ente, il quale pos-
siede almeno due determinazioni essenziali: è un ente assoluto ed è santo. Per
quanto questo ente santo assoluto sia assai vario nelle religioni primitive e in
quelle evolute, esso in ogni caso possiede queste determinazioni»5. 

Prendendo le mosse da alcune affermazioni di rudolf otto – che nella sua celebre
opera Il Sacro affermava che «in quanto essa (la categoria del sacro) è perfettamente
sui generis, non è, come ogni datum primario ed elementare, definibile in senso
stretto, ma solo descrivibile» – Scheler annotava che 

«questo metodo (più negativo) dello spogliare progressivamente un fenomeno
da mostrare (da ‘dimostrare’), in una maniera che si percepisce come graduale,
da ciò che è affine a ciò che è opposto, la nudità del fenomeno che così risulta,
il porre infine, davanti allo sguardo dello spirito il fenomeno spoglio, è la via
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3 le considerazioni di Tommaso nella quaestio I della I parte della Summa, dove si interroga sul-
l’oggetto della sacra doctrina e se sia possibile considerarla come scientia, nel nostro contesto sono
particolarmente istruttive. All’art. 7 Tommaso afferma che Dio non può essere oggetto di questa scienza
e tuttavia «in questa scienza si parla (fit sermo) di Dio: dicitur enim theologia quasi sermo de Deo».
Nell’articolo precedente però, citando Dionigi del De divinis nominibus, aveva concluso che «Hiero-
theus doctus est non solum discens, sed et patiens divina». l’apofasis precede l’apofansis. l’esperienza
è in grado di attingere una profondità che non può arrivare all’argomentazione del discorso.

4 Con linguaggio paradossale, recentemente il filosofo francese J.-l. Marion ha definito questa pos-
sibilità come ‘certezza negativa’. Si veda il suo Certezze negative, Firenze 2014, il cui capitolo II (81-
125) è dedicato a “l’impossibile o il proprio di Dio”.

5 M. SCHElEr, L’eterno nell’uomo, Milano 2009, 435. l’edizione originale risale al 1920.



verso l’ intuizione fenomenologica dell’essenza. la indefinibilità della X cercata
(per genus e differentia specifica) è proprio un segnale sicuro del fatto che la X
è un’autentica quidditas elementare che fonda concetti ultimativi, ma che pro-
prio per questo non può essere ‘concepita’ in se stessa»6. 

le analisi del fenomenologo tedesco sul fenomeno religioso sono tra le più pre-
ziose e più acute della filosofia del Novecento e nel nostro contesto di riflessione co-
stituiscono un presupposto fondamentale; ad esse rimando, non potendone fare qui
un esame approfondito. 

la peculiarità del modo di darsi, di rivelarsi del divino, ne fanno un dato che non
può essere determinato nella sua datità, come abbiamo già accennato, dentro la cate-
goria dell’oggetto, piuttosto si manifesta nel dinamismo di una relazione interperso-
nale come tu, il mio tu e non semplicemente l’oggetto riempimento di un mio atto.
Questa apertura non è surrettizia, ma è giustificata dalla considerazione che ciò di
cui stiamo parlando è l’Assoluto nel suo rapportarsi a una soggettività personale. ri-
flettiamo brevemente su questa apertura servendoci di un altro grande testo della fi-
losofia del Novecento, L’inattingibile del filosofo russo Semen l. Frank7. 

la Divinità mi si rivela unicamente attraverso il mio indirizzarmi a lei. Scrive
Frank: 

«Analizzando questo rapporto ci è facile scoprire che, strettamente parlando,
non è possibile pensare – o meglio esperire – la Divinità fuori e indipendente
dal suo rapporto con me […]. Questo rapporto è non solo l’unica via che mi
può condurre fino alla Divinità e farmi avvicinare a lei, ma è anche l’unico ele-

mento nel quale la Divinità si rivela e che perciò in un certo senso coappartiene

all’essenza e all’essere stesso della Divinità […]. la rivelazione è una rivela-
zione a me, si rivolge immediatamente a me altrimenti non sarebbe rivelazione
[…]. Quindi l’‘idea’ della Divinità propriamente non può venir separata dal-
l’esperienza interiore concreta e vitale della Divinità, dalla mia esperienza della
Divinità… la Divinità è sempre per la sua stessa essenza ‘il-Dio-con-noi’
(l’Emmanuele), anzi, in ultima analisi ‘il-Dio-con-me’»8. 
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6 Ibid., 451.
7 S.l. FrANK, L’Inattingibile. Prolegomeni ontologici per una filosofia della religione, Milano 1977

(ed. orig. 1939). Frank, pressoché sconosciuto in Italia, è un filosofo di grande rilievo e quest’opera,
pur nella sua complessità, è nel suo genere un capolavoro. Il presupposto teoretico di questa ricerca è
in un’opera uscita in russo nel 1916 e ridotta, in traduzione francese, nel 1937 per i tipi di Aubier-Mon-
taigne, Paris: La connaissance et l’être.

8 FrANK, L’Inattingibile, 278.



l’espressione Dio-con-me apre prospettive assolutamente nuove, e si passa in un
certo senso dallo spazio dell’oggettività, sebbene assoluta, a quello dell’invocazione.
Dio assume il nome9. Accade qualcosa anche sul versante del soggetto: 

«Siccome il proto-fondamento della realtà, la Divinità, si rivela a me come
‘mio-Dio-con-me’ essenzialmente eterno, con questo mi è data immediatamente

anche la certezza dell’essere eterno dell’‘io-con-Dio’. la mia sicurezza eterna
in Dio e assieme a Dio vince qui tutta l’instabilità, l’insicurezza, la nullità del
mio autoessere soggettivo»10. 

la riflessione del filosofo russo si concentra poi sulla parola, poiché «il mistero

irrisolvibile della parola è il mistero dell’inattingibile come tale»11. Per questo la pa-
rola umana che cerca di dire l’inattingibile sarà sempre imperfetta. la rivelazione
concreta si esprime in ‘parole ineffabili’ dal punto di vista umano, ma 

«allo stesso tempo tutte le singole ‘parole di Dio’ […] sono manifestazione sin-
gole della Parola, del Logos, sono come espressione dell’essenza stessa di Dio
- espressioni in cui l’essenza di Dio acquista per noi un volto e un aspetto viventi
(pur non cessando di essere inattingibile). Fra le espressioni di Dio come Parola,
la rivelazione positiva concreta la più sublime e adeguata è quella in cui “il
Verbo si è fatto carne” in Gesù Cristo»12.

Sia Scheler che Frank approdano, da percorsi in parte diversi, all’affermazione
che una Divinità, un Assoluto così concepito ha come sua caratteristica essenziale
quella dell’amore. Il ‘mio-Dio-con-me’, come lo chiama Frank, è una presenza be-
nevolente che sollecita e trasforma. Non siamo più davanti a un dato speculativo,
conclusione di un processo. Quoad se Dio è l’antecedente che, collocato nel non
luogo e non tempo dell’eterno, necessariamente è ‘all’inizio’ e ‘in principio’, ma di
questo la ragione sa poco e riesce a dire ancora meno. Nel ‘pensare Dio’ possiamo
raggiungere certamente vette mistico-speculative, ma saremo sempre assolutamente
inadeguati alla comprensione delle parole del Prologo del Vangelo di Giovanni che
ci introduce al senso dell’incarnazione a cui si riferiva già Frank.
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9 Scrive Frank: «la Divinità innominata e onninominata rivolgendosi a me acquista per la prima
volta un nome – il nome di ‘Dio’; il suo rivolgersi a me o il mio rivolgermi essenziale a lei è il luogo in

cui nasce il suo nome, come ‘il nome’ in genere nasce dall’automanifestazione e dall’invocazione della
realtà» (ibid., 279).

10 Ibid., 285.
11 Ibid., 288.
12 Ibid., 289.



2. Un Dio incarnato

«In principio era il Verbo,e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era,
in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla
è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli

uomini;5la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. […] Veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i
quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio
sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. […] Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato»
(Gv 1,1-5.9-14.18).

Possiamo considerare questo testo come il punto di passaggio in cui si conclude
la considerazione speculativa sulla pensabilità di Dio e si apre la nostra riflessione
sull’incarnazione. la teo-logica fondamentale che sta dietro all’evento la possiamo
assumere ancora da un passo di Gv 3, 16-17: 

«Dio infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti, non ha

mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia

salvato».

Naturalmente, sebbene l’orizzonte teologico costituisca lo spazio significativo
preliminare da cui parte la riflessione, il filosofo non può prescindere dalla domanda
esplicita: “qual è il senso di un Dio che diventa uomo?”. Sembrerebbe infatti, a prima
vista, che l’umanizzazione di Dio, Dio-uomo, entri in contraddizione con l’idea di
assolutezza e di trascendenza di Dio che abbiamo vista nella parte introduttiva della
nostra riflessione. Tuttavia dal punto di vista rigorosamente filosofico un Dio-uomo
ha un significato assolutamente peculiare e totalmente diverso da uomo-Dio, che in-
vece porta in sé il segno della contraddittorietà. Prima di interrogarci sul ‘perché un
Dio-uomo?’, che ci condurrà direttamente alla logica della croce, proviamo a scavare
brevemente sul senso dell’incarnazione. Dal punto di vista rigorosamente antropolo-
gico, la questione dell’incarnazione è stato un tema su cui si è molto fermata la ri-
flessione della filosofia del secolo scorso, sia nel contesto della fenomenologia
(Husserl, Merleau-Ponty, Sartre, Michel Henry per citare i nomi più rilevanti), sia
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della filosofia esistenziale da Heidegger a Marcel. la riflessione è passata da una
considerazione generica o generale sul corpo a quella sulla carne, da cui appunto ‘in-
carnazione’. Prendere la carne umana, diventare carne, essere un corpo di carne sono
espressioni equivalenti per dire l’umano come vivente. la carne però, rimanda anche
alla fragilità, alla passività e precarietà del vivente, in ultima istanza alla morte. 

rispetto alla assolutezza della divinità, quindi, il diventare carne descrive un pro-
cesso di sminuimento che potrebbe apparire come negazione del divino. In realtà pur
rimanendo Dio non osta a una radicale logica della possibilità o, per dirla in maniera
più vicina al Cusano, a una logica della possibilità radicale13, il divenire uomo. l’es-
sere uomo di Dio si lega in maniera essenziale al suo poter essere uomo. Infatti, la
forma verbale del testo di Giovanni, suggerisce che il logos ‘diventa’ uomo a partire
da sé (si fece carne), ma ciò da un punto di vista filosofico consente di ampliare ul-
teriormente la riflessione anche a partire da un’autopercezione. Noi siamo dei viventi
perché abbiamo ‘ricevuto la vita’, non siamo la vita. rispetto alla vita siamo ‘deri-
vati’, la carne si genera a partire dalla Vita assoluta. Su questo aspetto ha molto lavo-
rato Michel Henry nella sua opera Incarnazione. Una filosofia della carne. In un
passaggio molto denso scrive: 

«la vita rivela la carne generandola come ciò che nasce in essa, si forma e si
costruisce in essa, che trae la sua sostanza, la sua sostanza fenomenologica pura,
dalla sostanza stessa della vita. […] Impressionale e affettiva la carne lo è solo
nella sua venuta a sé in una venuta originaria a se stessa che non dipende da
essa, ma dalla Vita. Unicamente perché, là ove si compiono ogni venuta a sé e
ogni vita possibile a opera della potenza della Vita assoluta che s’adduce essa
stessa a sé, la venuta originaria a sé si compie nel pathos originario del suo puro
godimento di sé […], ovunque e necessariamente, ovunque una vita verrà a sé,
tale venuta sarà insieme quella di una carne, la venuta a sé di questa carne nel-
l’Archi-Carne della Vita. la carne è propriamente il modo in cui la vita si fa
Vita. Non c’è Vita senza una carne, ma non c’è carne senza Vita. Solo che tale
connessione originaria e tale reciprocità, l’intimità reciproca di Carne e Vita,
riguardano una vita come la nostra solo perché, prima del tempo, prima di ogni
possibile mondo, essa si è stabilita nella Vita assoluta come il modo fenome-
nologico secondo cui tale Vita viene eternamente a sé nell’Archi-Pathos della
sua Archi-Carne»14.

Il Dio-uomo, il logos che si è fatto carne, non solo non in se stesso contraddittorio,
ma in quanto Vita originaria, rende possibile la comprensione della vicenda e della
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13 Mi riferisco naturalmente allo scritto De apice theoriae.
14 M. HENry, Incarnazione. Una filosofia della carne, Torino 2001, 140-141.



carne che noi siamo. Inoltre “in lui era la vita e la vita era la luce”, condizione di pos-
sibilità per vedere Dio stesso. l’incarnazione del logos apre le porte all’invisibile,
rivelandolo. Tuttavia, se sul piano del significato, a partire dalla possibilità del-
l’evento, riusciamo a cogliere qualche riflesso dell’incarnazione, più complesso e dif-
ficile, (impossibile?) è cercare di rispondere all’altro interrogativo: Perché un
Dio-uomo?

È questo il territorio di confine con la teologia perché ci spostiamo dal piano della
comprensione anche misterioso della rivelazione a quello soteriologico in cui non
abbiamo altra coordinata d’approccio se non il testo della rivelazione stessa. In termini
generali ci è però consentito affermare, almeno sul piano fenomenologico, che
l’umano non è in grado di redimere se stesso. Il punto di riferimento è comunque la
creazione che, nell’intenzione del Creatore, offriva all’essere umano un orizzonte di
positività, di vita e di amore. E tutto ciò lo si deve poter affermare semplicemente se
ci deve essere un senso per la parola Dio. Tuttavia, l’uomo come si evince anche da
una elementare fenomenologia delle religioni, si presenta come una natura interior-
mente disgregata, i cui segni fenomenologicamente più rilevanti sono il male e la
morte, che cerca una re-integrazione. Questo è quanto è lecito affermare sul piano
della comprensione filosofica. 

l’incarnazione è quindi orientata da subito, cioè ab aeterno, alla redenzione o,
per utilizzare il linguaggio di Anselmo, alla restaurazione della creazione («Dio ha
restaurato la natura umana in maniera più mirabile di come l’abbia instaurata»)15. Il
contributo di Anselmo d’Aosta, Cur Deus homo16, a mio avviso, costituisce ancora
una riflessione imprescindibile che tiene insieme i dati della fede e le esigenze della
ragione. Il primo libro dell’opera ha più natura apologetica, mentre nel secondo An-
selmo si concentra sul senso dell’opera salvifica e quindi sul senso del Dio-uomo.
l’uomo è stato creato per la beatitudine, ma il peccato interrompe questa teleologia,
quindi Dio stesso porterà a termine quanto ha iniziato nella natura umana. Nei capitoli
VI e VII del secondo libro è mostrata la necessità per cui la soddisfazione della colpa
sia data da un Dio-uomo che deve avere le due nature senza commistione. Scrive An-
selmo: 
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15 Anche Michel Henry, nell’opera citata (193ss), tentando una fenomenologia dell’incarnazione,
approda a parlare della ‘salvezza in senso cristiano’. Di «incarnazione ordinata alla passione» parla
H.U. VoN BAlTHASAr, Teologia dei tre giorni, Brescia 20118, 23ss.

16 ANSElMo D’AoSTA, Cur Deus homo, cur. A. orazzo, roma 2007. Nello stesso volume è presentata
anche la Lettera sull’incarnazione del Verbo. In connessione ideale con l’opera di Anselmo, in una cor-
nice filosofico-mistica, si possono vedere i capitoli III e IV della terza parte del De docta ignorantia di
Nicolò Cusano.



«Se, d’altra parte, queste due nature, restando integre, si uniscono […] in modo
però che uno sia l’uomo e l’altro Dio, e non sia Dio quello stesso che è uomo,
risulta impossibile che esse facciano quanto è necessario che avvenga. Difatti,
Dio non farà, perché non dovrà; l’uomo non farà, perché non potrà. Perché lo
faccia quindi un Dio-uomo, è necessario che il medesimo soggetto destinato a
operare questa soddisfazione sia perfetto Dio e perfetto uomo. Essa può essere
compiuta solo da un vero Dio e deve essere compiuta solo da un vero uomo.
Poiché dunque è necessario, fatta salva l’integrità dell’una e dell’altra natura,
trovare un Dio-uomo, non è meno necessario che queste due nature si incontrino
integralmente in una sola persona […], perché altrimenti non potrebbe verifi-
carsi che lo stesso soggetto sia perfetto Dio e perfetto uomo»17.

3. Il senso della croce: verso una nuova ontologia agapica

Nello spirito della nostra breve indagine che si sta interrogando sulla possibilità
di ‘pensare’ un Dio crocefisso, qual è il senso o il non-senso che riusciamo a cogliere
nella croce? In altri termini, a quali condizioni l’evento storico a cui ci stiamo richia-
mando, la storia di Gesù, per il credente, il Cristo, sollecita un significato che feno-
menologicamente si dà soltanto in questo evento?

Iniziamo questo nostro ultimo passaggio ancora con Anselmo, che, nel capitolo
XVII del Cur Deus homo, scrive: 

«Per questa [necessità susseguente e non efficiente], egli divenne uomo; per
questa compì e soffrì ciò che compì e soffrì; per questa volle tutto ciò che volle.
Questi fatti allora avvennero per necessità, perché dovevano avvenire; e dove-
vano avvenire perché sono avvenuti e sono avvenuti perché sono avvenuti. E
se vuoi conoscere la vera necessità di tutto ciò che ha fatto e sofferto, sappi che
tutto è avvenuto per necessità, perché egli l’ha voluto. la sua volontà poi non
è stata preceduta da alcuna necessità. Perciò, se avvennero solo perché egli ha
voluto, questi fatti non sarebbero avvenuti, se egli non avesse voluto. Perciò
nessuno gli tolse la vita, ma egli stesso la diede e di nuovo la riprese, perché

ebbe il potere di dare la sua vita e di riprenderla di nuovo (Gv 10, 17-18), come
egli stesso dice»18. 

Il passo di Anselmo è suggestivo e ci introduce in quell’orizzonte di significato
che con luigi Pareyson possiamo chiamare ‘ontologia della libertà’19.
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17 Ibid., 141. Cf. anche 167.
18 Ibid., 168-169. 
19 l. PArEySoN, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Torino 1995.



Possiamo dire che la specificità cristologica del Dio-uomo, consente di ripensare
la stessa idea di Dio o, quantomeno, di pensarla altrimenti. la potenza che descrive
l’immagine cristiana di Dio è esclusivamente la potenza dell’amore20. Una potenza
impotente che obbedisce all’imperativo di “prendere la propria croce”. Proviamo a
descrivere brevemente il dinamismo interno di questa nuova forma di esistenza strut-
turata secondo questa ontologia agapica21. 

Mi servirò, per introdurre il senso di questa nuova ontologia, di un breve, ma im-
portantissimo testo di un filosofo ebreo, Emmanuel levinas che, di fronte a un udi-
torio cristiano, titubante si interrogava: Un Dio uomo?22. la riflessione levinassiana,
ci consente di stabilire alcune coordinate fondamentali. Scrive levinas: 

«Il problema dell’Uomo-Dio comporta, da un lato, l’idea di un’umiliazione che
l’Essere supremo si infligge, di una discesa del Creatore al livello della Crea-
tura, cioè dell’assorbimento nella Passività più passiva dell’attività più attiva.
Il problema comporta, d’altro canto, e come producentesi da questa passività
spinta nella Passione al suo limite ultimo, l’idea di espiazione per gli altri, cioè
di una sostituzione: l’identico per eccellenza, ciò che non è intercambiabile, ciò
che è l’unico per eccellenza, sarebbe la sostituzione stessa […]. Penso che
l’umiltà di Dio, fino ad un certo punto, permette di pensare la relazione con la
trascendenza in termini diversi da quelli dell’ingenuità o del panteismo; e che
l’idea di sostituzione – secondo una certa modalità – è indispensabile alla com-
prensione della soggettività. […] Ma allora, l’idea di una verità, la cui manife-
stazione non è gloriosa né clamorosa, l’idea di una verità che si mostra nella
sua umiltà, come la voce di fine silenzio secondo l’espressione biblica – l’idea
di una verità perseguitata non è forse l’unica modalità possibile della trascen-
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20 Sarebbe questo il luogo per sottolineare e mostrare la differenza essenziale che c’è tra la visione
greca, e quindi, filosofica, di Dio e quella cristiana. la storia dell’occidente è la storia di questa oscil-
lazione di significato che però è anche fondamento di un diverso modo di pensare l’antropologia e
l’etica.

21 Tralascio completamente in questo saggio tutta la problematica relativa a come la filosofia si è
confrontata con la croce, problematica di cui mi sono occupato più direttamente nel testo indicato supra

alla nota 2. È noto l’interesse dell’idealismo classico tedesco e in particolare di Hegel, per cui rimando,
in primis, agli importanti studi di Xavier Tiliette e di Hans Küng. Nella lettura che si sta facendo qui
non interessa la croce come il momento dialettico del negativo che cerca di ricomporsi in una sintesi
pacificante delle differenze. Per l’ontologia che stiamo cercando di disegnare qui la croce è il momento
fondativo essenziale secondo il quale la passività non è la negazione, bensì l’altra modalità dell’essere.

22 Testo di una conferenza pronunciata in occasione della Settimana degli intellettuali cattolici,
tenuta a Parigi nell’aprile 1968 (e pubblicata lo stesso anno, con il titolo Chi è Gesù Cristo? dalle edi-
zioni Desclée de Brouwer), raccolto ora in Tra noi. Saggi-sul-pensare-all’altro, cur. E. Baccarini, Milano
1998 (ed. orig. 1991).
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denza? […] Manifestarsi come umile, alleato del vinto, del povero, del perse-
guitato - significa appunto non rientrare nell’ordine. In questo disfatta, in questa
timidezza che non osa osare, con questa sollecitazione che non ha la sfaccia-
taggine di sollecitare e che è la non-audacia stessa, con questa sollecitazione di
mendicante e di senza patria che non ha dove posare la testa – alla mercé del sì
o del no di colui che lo accoglie – l’umiltà scombina in maniera assoluta; non
è del mondo. l’umiltà e la povertà sono un modo di stare nell’essere – un modo
ontologico (o me-ontologico) - e non una condizione sociale. Presentarsi in que-
sta povertà di esiliato, significa interrompere la continuità dell’universo. Aprire
l’immanenza senza ordinarvisi»23. 

la sensibilità del filosofo ebreo è veramente di grande aiuto. Nell’introduzione
che a suo tempo scrissi per il volume citato Tra noi. Saggi-sul-pensare-all’altro (a
cui rimando), facevo notare che per levinas la giustizia precede l’amore, una parola
forse troppo abusata e che quindi rischia di svuotarsi di significato. la riflessione cri-
stiana ne ha fatto il Nome proprio di Dio, il contenuto fondamentale del kerygma. Se
si provasse ad esplicitare l’ontologia che sta dietro a questa affermazione avremmo
un’altra storia, una storia di responsabilità o, per riprendere il termine decisivo della
riflessione levinassiana, di sostituzione che istituisce un umanesimo dell’altro uomo.
rovesciando la prospettiva, ben colta dal filosofo, l’umiltà diviene la categoria fon-
dativa. Qual è il senso di un Dio-umile? Di un Dio-sofferente? È ancora Dio un tale
Dio?

In un contesto teologico cristiano, invece, Dietrich Bonhoeffer ha anch’egli indi-
viduato nella categoria della sostituzione, dell’esistenza vicaria e della responsabilità
i modelli più appropriati per descrivere questa ontologia agapica. Il teologo ha ap-
profondito queste tematiche soprattutto nella seconda redazione di La storia e il bene,
che costituisce una parte importante della sua Etica24. In un passaggio della prima re-
dazione di La storia e il bene che potrebbe fungere in qualche modo da sintesi del
nostro percorso, leggiamo: 

«le sue [di Gesù] parole, per esempio quelle del Discorso della montagna, pos-
sono essere interpretate solo più come le parole di colui che vive nella respon-
sabilità concreta per gli uomini in quanto sta e agisce realmente al loro posto
[…], come le parole di colui la cui responsabilità consiste nell’amore libero per
l’uomo reale (e non nella realizzazione di una qualche idea di uomo), come le
parole di colui il cui amore puro si manifesta entrando nella colpa degli uomini
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24 D. BoNHoEFFEr, Etica, Brescia 2007, 214ss.



(e non isolandosi da essa). le parole di Gesù, quindi ad esempio il Discorso
della montagna, sono l’interpretazione della sua esistenza, l’interpretazione cioè
di quella realtà mediante cui la storia arriva al proprio compimento nell’incar-
nazione di Dio, nella riconciliazione del mondo con Dio. Esse sono comanda-
menti divini per l’agire nella storia in quanto sono la realtà della storia portata
a compimento in Cristo»25.

Con il linguaggio delle Scritture cristiane il nome di Dio che sta al fondamento
della nostra ontologia agapica è, come abbiamo detto, Deus charitas est e ciò significa
che tutto l’essere e l’umano in particolare si dicono a partire da una gratuità essenziale
che esige come risposta una gratitudine reale e una sollecitudine. la dipendenza del-
l’amore si può cogliere soltanto in questa prospettiva. la questione dell’onnipotenza
di Dio o della sua impotenza, come spesso il pensiero del Novecento ha indicato, as-
sume un altro significato. Questa radice ontologica struttura una logica esistenziale
che rovescia i paradigmi abituali, e questa logica ha il proprio statuto, come già ci ha
ricordato Bonhoeffer, nel Discorso della montagna, un testo di grande spessore an-
tropologico oltre che etico. la debolezza del Dio-uomo crocefisso, il Figlio del-
l’Uomo, ‘costringe’ a rovesciare la sapienza filosofica che, tuttavia, guadagna in
spessore umano. Pensare/Dire altrimenti Dio significa immediatamente pensare e dire
altrimenti l’umano. Il rovesciamento di prospettiva che si compie è forse l’indice più
evidente del novum a cui invita un tale discorso.

EMIlIo BACCArINI
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Per un (nuovo) Paradigma di una razionalità Plurale*

La sfida, racchiusa nell’enunciazione del titolo, costituisce senz’altro una delle
questioni essenziali per il pensiero del nostro tempo. Questa affermazione iniziale,
peraltro nemmeno granché originale, non dovrebbe essere considerata come un facile
e retorico avvio di discorso. Si commetterebbe infatti un imperdonabile errore di leg-
gerezza a non prendere sul serio quel che il titolo invita a perseguire, quasi si trattasse
niente più che di uno slogan retorico di bell’effetto pubblicitario. Dal momento che
molti dei nodi problematici dei nostri giorni, e tra essi anzitutto la cosiddetta questione
antropologica, sembrano passare proprio per quella linea di faglia che è la vicenda
della ragione, della sua configurazione, potenzialità e limiti. Una vicenda in cui la
ragione è sottoposta a tensioni contrastanti, per certi versi persino impreviste e dagli
esiti niente affatto scontati; dove la posta in gioco è il consolidamento dei suoi gua-
dagni, senza che ciò comporti l’abbandono o la rinuncia all’esplorazione di dimen-
sioni che potrebbero oltrepassarla.

Eppure l’impegno di allargare gli orizzonti della razionalità1 non costituisce di per
sé novità alcuna. Da sempre esso ha costituito uno degli snodi cruciali che la medi-
tazione filosofica ha dovuto e voluto attraversare nel suo inesausto cammino verso
la verità, a cominciare da quella verità riguardante la condizione della persona umana.
E così, proprio grazie all’applicazione di un metodo di analisi razionale, la filosofia
ha saputo produrre contributi decisivi all’indagine sull’uomo e offrire risposte plau-
sibili alla domanda che questi si pone circa il proprio posto nel mondo. La riuscita di
una siffatta operazione la si può facilmente riconoscere nell’adozione da parte del
linguaggio quotidiano delle categorie tipicamente antropologiche con le quali la fi-
losofia ha designato e compreso l’uomo; anima e corpo, coscienza, individuo e per-
sona sono diventati termini di uso comune, talora al punto da perdere, e proprio a
causa dell’agile disponibilità del loro impiego, la ricchezza di valore semantico di
cui erano originariamente depositarie. Si potrebbe pertanto sostenere che nel farsi ca-
rico del compito di risignificazione semantica del linguaggio è da vedere in generale
il luogo precipuo dell’interesse filosofico contemporaneo; operazione di recupero,
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* Il presente saggio rielabora il contenuto di una comunicazione presentata al VI Simposio Europeo
dei Docenti Universitari “Allargare gli orizzonti della razionalità. Prospettive per la filosofia”, che si è
svolto a Roma presso la Pontificia Università Lateranense dal 5 all’8 giugno 2008.

1 La formula riecheggia un passaggio del famoso – per altri e più strumentali motivi tuttavia – di-
scorso di BEnEDEtto XVI all’Università di Regensburg del 12 settembre 2006, dove il Papa, ricordando
il suo insegnamento in quella università, chiedeva «un allargamento del nostro concetto di ragione e
dell’uso di essa» ... e alla fine chiamava al «coraggio di aprirsi all’ampiezza della ragione».



questa, che avrebbe peraltro l’indubbio vantaggio di consentire di estendere il peri-
metro della copertura filosofica all’interpretazione dei nuovi scenari che la ricerca
scientifica continuamente mette davanti ai nostri occhi. 

Ma le cose non risultano più ormai così facili. Quello stesso avanzamento della
scienza ha prodotto e continua a produrre un processo di lenta occupazione di territori
un tempo affidati alla meditazione filosofica e rende impervio il sentiero sopra indi-
cato. Una nuova sfida si presenta allora per la filosofia, la quale scopre con un certo
fastidio la competizione della scienza non più solo in campi disciplinari un tempo
aperti dalla considerazione dei filosofi ma oggi pacificamente considerati di perti-
nenza degli scienziati, quali ad esempio lo studio della natura e dei corpi quello umano
incluso, ma anche nei luoghi in cui la filosofia cercava e pensava di trovare un sicuro
approdo, quali l’antropologia e quello che in senso lato potremmo definire il pensiero
della trascendenza. Questioni come quelle dell’etica della vita e, in qualche misura,
lo stesso dibattito sulla razionalità, prima ancora che singoli contenuti, mettono in
effetti in discussione la pretesa della filosofia di proporsi come prassi di pensiero ca-
pace di affermare autorevolmente qualcosa intorno ai quei temi oggetto di discus-
sione. La bioetica non dovrebbe forse avere come unico parametro disponibile quello
seguito dalla scienza nel corso della sua ricerca2?

che le affermazioni della scienza riposino su un fondo che scientifico non è e che
perciò è sempre da problematizzare; che implicite inconsapevoli metafisiche orientino
la ricerca di pratiche scientifiche sempre più strette dalla tecnica – e dall’economia –
in un abbraccio che alla lunga potrebbe rivelarsi per esse letale, è questione senz’altro
vera, la quale merita una considerazione che qui non può essere prestata3. non è co-
munque con un simile richiamo che si può pensare di sciogliere il nodo che sembra
avviluppare oggi la filosofia entro una rete, che rende ingessato ogni suo movimento
e flebile ogni suo approccio. occorre ben altra decisione. Bisogna tornare a riflettere
su quali prospettive si aprano ancora per la filosofia. 

Una siffatta richiesta è in verità molto più impegnativa di quanto possa apparire
in prima approssimazione. Per restare nel campo dell’antropologia, essa lascia intuire
infatti che prima ancora e più della discussione del contributo specifico che la filosofia
intende dare all’approfondimento della questione antropologica – le prospettive della
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2 Ha sostenuto una quarantina d’anni fa il biologo Edward o. Wilson, con grande intuito rispetto ai
tempi e una forse troppo orgogliosa sicurezza circa i modi, che «è giunto il momento di togliere tem-
poraneamente l’etica dalla sfera di pertinenza dei filosofi per passarla ai biologi» (cit. da n. WADE, in
La Repubblica, 22 marzo 2007, 37).

3 Ha alluso a queste problematiche, in un agile volumetto con un provocatorio titolo di chiara marca
popperiana, D. AntISERI, Perché la metafisica è necessaria per la scienza e dannosa alla fede, Brescia
1991.



filosofia – lo snodo che occorre affrontare e risolvere è quello relativo alla questione
della legittimità stessa della filosofia ad intervenire nel dibattito intorno all’uomo.
Quali prospettive si diano per la filosofia, quale diritto essa abbia di avanzare pretese
vincolanti per le sue affermazioni. che questa legittimazione ci sia e sia anche ben
fondata, è una ovvietà per i filosofi. Ma non sempre gli scienziati sono disposti a con-
cedere lo stesso credito; nel loro lavoro sul campo, che trova in indiscutibili successi
pragmatici forti motivi di validazione, essi sono tenuti a riconoscere come valido il
solo piano dell’empiricamente verificabile o falsificabile4. Al seguito di costoro, in-
tellettuali di varia estrazione si prestano a confermare, in una sorta di ebbrezza ridu-
zionistica, l’impraticabilità od anche l’inutilità di una ricerca che provi a scandagliare
il margine residuale, l’eccedenza di senso e di valore di cui pure l’esperienza di vita
dà costante notizia5. non siamo proprio all’eccentrico consiglio di Hume circa la de-
stinazione dei libri che non contengano argomentazioni logico-matematiche o mere
asserzioni di fatto6, ma certo l’intervento del filosofo nel dibattito antropologico, al
di là del rispetto per la sua persona ed intelligenza, è accolto con la pietà che suscita
chi continua a difendere posizioni ormai abbandonate nel deserto. Dal momento che
i tartari stanno altrove o forse non esistono. 
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4 «che cos’è un essere umano e che cos’è soprattutto una persona? La scienza non usa termini del
genere e quindi non ha niente da dire, in quanto scienza» (E. BoncInELLI, Sani per scelta. La scienza

che ci cambia la vita, Milano 2005, 24).
5 tra tutti un ruolo di avanguardia, in verità spesso squilibrata, se lo è ritagliato Richard Dawkins.

nel suo inconsapevole capitalismo darwinistico – «La “mano invisibile” della selezione naturale colma
le lacune» (R. DAWkInS, L’illusione di Dio, Milano 2007, 199): c’è sempre un deus ex machina a di-
sposizione per tappare i buchi di una teoria fragile – lo scienziato-divulgatore di oxford non ha alcuna
incertezza nel fare affermazioni come queste: «Per un evoluzionista [...] il comportamento religioso è
l’equivalente umano del bagno di formiche o dell’allestimento del giardino. Fa perdere tempo, consuma
energie e spesso comporta apparati lussuosi come il piumaggio dell’uccello del paradiso. [...] La reli-
gione divora le risorse, a volte su scala massiccia. Una cattedrale medievale poteva richiedere cento
secoli-uomo di lavoro, eppure non era mai usata come abitazione o per altri scopi di riconoscibile utilità.
Era forse una coda di pavone architettonica? E se lo era, a chi si rivolgeva quel “cartellone pubblicita-
rio”? [...] che senso ha tutto questo? Qual è il vantaggio della religione?» (ibid., 164). È difficile dare
risposte sensate a simili banali domande. È evidente che al ragioniere dell’esistenza i conti non tornino.
Ma Dawkins non è minimamente sfiorato dal dubbio che la calcolatrice non sia l’unico strumento di
valutazione con cui l’uomo abbia a che fare.

6 «Quando scorriamo i libri d’una biblioteca, persuasi di questi principi [che cioè oggetto di ricerca
possono essere solo i problemi di matematica e le questioni di fatto], che cosa dobbiamo distruggere?
Se ci viene alle mani qualche volume, per esempio di teologia o di metafisica scolastica, domandiamoci:
Contiene qualche ragionamento astratto sulla quantità o sui numeri? no. Contiene qualche ragiona-

mento sperimentale su questioni di fatto e di esistenza? no. E allora, gettiamolo nel fuoco, perché non
contiene che sofisticherie ed inganni» (D. HUME, Ricerca sull’intelletto umano, Roma – Bari 1974, 209-
210) Paradossale invito da parte di chi ha fatto ferma professione di liberale e tollerante scetticismo!



A fronte degli evidenti risultati, dall’indiscutibile impatto pratico e mediatico, che
la tecnica mette a segno a ritmo pressoché quotidiano, le considerazioni del filosofo
appaiono solo un residuo nostalgico di una realtà ormai irrimediabilmente perduta.
gli appelli a quelli che un tempo erano sentiti come i pilastri, sui quali si lasciava fa-
cilmente poggiare l’autocomprensione dell’uomo nei suoi rapporti con il mondo
umano e naturale, sembrano cadere nel vuoto di una annoiata indifferenza. tutto è in
continua evoluzione, ogni cosa si definisce esclusivamente all’interno del suo piccolo
contesto specialistico, inutili sono gli appelli a superiori orizzonti. Senza scomodare
Dio e la religione, da tempo guardati con critico sospetto, è un fatto che il concetto
di natura, ultimo baluardo di stabile orientamento, sia diventato estremamente pro-
blematico; problematico, e questa è la novità decisiva con cui fare i conti, non in
quanto concetto, ideale o generale che sia, ma proprio nel suo riferimento oggettivo,
vale a dire nell’esperienza controfattuale che ne legittima il significato. 

Siamo così ben oltre la negazione nietzscheana del fatto, in nome dello smasche-
ramento dell’opinione che dietro esso si traveste ed in cui consiste veramente, a dire
di nietzsche, l’alone illusorio di verità di cui ogni metafisica si è circonfusa7. Adesso
il fatto, vale a dire la reale consistenza della natura, è sì nuovamente riaffermato, in
maniera tale, però, da risultare scardinata  ogni sua identitaria configurazione. natura
è quindi ciò che è dato, anzi, ciò che è letteralmente fatto, cioè prodotto. Si tratta di
una negazione pratica, non tanto teorica, della trascendenza del mondo rispetto al-
l’uomo che ne fruisce. La natura stessa, non solo il suo concetto, si mostra pertanto
alla stregua di un costrutto umano, come tale nella piena disponibilità dell’agire del-
l’uomo. La prassi concreta sembra aver spazzato via tutti i dubbi e le incertezze che
ancora gravano sulla teoria. Lo sfruttamento della natura ambientale – cosa diversa
dalla sua coltivazione – e poi l’applicazione della medesima intenzionalità alla natura
umana – cosa ben diversa dall’intervento terapeutico – trovano qui la loro motiva-
zione. Del resto se si può fare, perché non farlo? – dove potere, evidentemente, indica
in questo caso soltanto il potenziale di cui la tecnica dispone8.
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7 «Appunto i fatti non esistono, esistono solo interpretazioni» (F. nIEtzScHE, La volontà di potenza,
nuova ed. it. cur. M. Ferraris – P. kobau, Milano 1992, 481). Per una riflessione critica sul principio
nietzscheano e sul suo uso disinvolto di una parte della cultura contemporanea, cf. F. D’AgoStInI, «Fatti
e interpretazioni, o fraintendimenti e falsificazioni?», in CoSMo. Comparative Studies in Modernism 1
(2012) 147-154.

8 All’origine della potenza della tecnica si trova il baconiano natura non nisi parendo vincitur (F.
BAconE, Novum Organum I,3). Ma l’interpretazione e l’approccio alla natura nel quadro del campo se-
mantico determinato dalla relazione vincitori-vinti, cioè il campo della lotta che non è mai senza vio-
lenza, plasma il rapporto dell’uomo con la natura, cui pure egli appartiene, in senso esclusivamente
tecnico-strumentale; qui le sole considerazioni importanti sono quelle relative all’efficienza degli stru-



Il problema è che l’abnorme dilatazione degli ambiti della fruizione strumentale,
che l’odierna società del consumo coltiva come humus metafisico e luogo ermeneu-
tico di esistenza, rende evanescente e sostanzialmente superflua la problematizzazione
dei fini, cui pure quegli strumenti vorrebbero condurre. A richiederlo è la logica del
sistema della produzione, anonima in quanto non indirizzata a nessun preciso utente
ma riversata nel bacino ad entrate ed uscite plurime del mercato, e tuttavia autoreg-
gente, in quanto pensata sostenuta ed ordinata dalla smithiana mano invisibile. E poi,
in stretta successione, a confermarlo è la pre-potenza della tecnica, per la quale ogni
questione mostra il solo lato dell’efficienza dei risultati, in maniera tale che ciò che
viene prodotto, per il fatto stesso di esser prodotto, testimonia del suo valore. come
canta gaber in una delle sue canzoni, «la nave, avendo un motore, continua ad andare
ma non sa dove andare. Avanti! Avanti! Avanti! Si può spingere di più!».

Il filosofo si sente dunque spiazzato, fatica a reggere la competizione e tenta di
reagire con le sue armi, spuntate dal potere della tecnica, in una sorta di dialogo tra
sordi, dove alla fine la verità stessa diviene un’ombra, venendo parcellizzata nei canali
non più comunicanti di linguaggi specialistici. Perenne dialettica dello spirito; che
oggi però tocca punti di forte estremizzazione, tali da contrarre di molto gli spazi di
mediazione. Ed in questo aspro confronto proprio l’antropologia fatica maggiormente
a seguire il passo degli eventi. 

Ritorna perciò insistente la domanda: quale prospettive per la filosofia? Una do-
manda che lo scenario culturale della tarda postmodernità costringe a declinare in
termini nuovi – nuovi per la stessa filosofia. La particolarità della situazione dovrebbe
rendere prudente ed insieme saggio il filosofo. L’effetto cumulativo del processo teo-
rico e pratico insieme qui sommariamente evocato, processo di autoaffermazione
della considerazione scientifica del mondo, rende vano ogni inseguimento dello scien-
ziato nel suo stesso terreno, che è il terreno della conoscenza dimostrativa. nella rea-
lizzazione delle sue predizioni la scienza trova infatti conferma della correttezza delle
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menti necessari per quella vittoria, restando preliminarmente esclusa ogni considerazione della conve-
nienza, vale a dire della conformità a fini, dell’azione medesima. non deve far perciò meraviglia lo
sganciamento della tecnica dall’ancoraggio etico che, ponendo la questione del bene, rimanda alla va-
lutazione delle finalità. Per essa queste sono propriamente solo delle questioni oziose che ostacolano la
propria marcia vittoriosa. Ma anestetizzare la coscienza con siffatte considerazioni non è più possibile;
non ce lo permette più la natura stessa che, ferita nel suo equilibrio dall’agire irresponsabile dell’uomo,
si sta prendendo la rivincita. È perciò forse il caso di ritornare a pensare e strutturare il rapporto del-
l’uomo con la natura entro una prospettiva più pacificata e pacificante di quella proposta dal filosofo
inglese, che peraltro scriveva nella prima metà del XVII secolo. Sulla necessità di dare un’anima alla
tecnica ha svolto riflessioni interessanti U. gALIMBERtI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica,
Milano 1999.



sue procedure, che la matematizzazione del reale provvede di una necessità non ul-
teriormente discutibile. Quanto proviene «dalle sensate  esperienze e dalle dimostra-
zioni necessarie», rifletteva già galileo9, costituisce elemento imprescindibile di ogni
argomentazione che pretenda di elevarsi al rango di conoscenza veramente scientifica,
fornita di tutta la certezza e la necessità degli esiti che il rigore logico del calcolo ma-
tematico può offrire. A fronte di questa, ben poca cosa è la forza dell’argomentazione
filosofica, che risulta irrimediabilmente priva di quegli elementi costitutivi. 

né ha più voce in capitolo il richiamo ai diritti di primogenitura, che la filosofia
può giustamente ed orgogliosamente rivendicare a sé. Per quanto infatti la scienza si
sia sviluppata, e si sviluppi ancora, sul tronco della filosofia, i suoi frutti sono non-
dimeno coltivati nel seno di una riflessione matura ed autonoma, alla quale la filosofia
non può più dar ordini e della quale invece è debitrice per alcuni dei dati su cui eser-
cita la propria riflessione. giocare sullo stesso terreno della conoscenza incontrover-
tibile, adottare le regole del gioco da quest’ultima richieste non riesce a garantire alla
razionalità filosofica il suo diritto. Per questi motivi la filosofia sembra destinata a
rimanere indietro nella competizione per la definizione del profilo antropologico. 

* * *

Ma forse la conclusione sorge solo da una errata impostazione della questione. Va
chiesto infatti se sia proprio questo il terreno della filosofia, lo spazio teoretico in cui
essa può offrire contributi essenziali alla comprensione dell’esistenza umana. occorre
in altri termini tornare a problematizzare lo statuto teorico della filosofia, la sua con-
sistenza e collocazione, la sua strumentazione razionale. Se la sua detronizzazione
dal ruolo di regina10 non deve significare riduzione allo stato servile, sorta di nuova
ancilla scientiarum, quello che si richiede allora è la discussione del luogo stesso sul
quale si gioca la partita per il significato. Più che della contrapposizione alla visione
scientifica dell’uomo, che si presume esaustiva, di una visione filosofica dello stesso
uomo, avanzante la medesima pretesa, in una sorta di gioco delle parti dove alla fine
a prevalere è solo chi ha la voce più potente, ciò di cui oggi si sente il bisogno ed in-
sieme la carenza è una riflessione previa sulla forma delle razionalità di cui l’uomo
è capace. Si noti: non la ragione, ma le ragioni, al plurale. Ragione infatti è termine
plurivoco, la cui ricchezza non può essere ridotta ad uno solo dei suoi usi. non è af-
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9 g. gALILEI, Lettera a Madama Cristina di Lorena, in Opere, V, Firenze 1953.
10 «Vi fu un tempo in cui essa era considerata la regina di tutte le scienze [...]. ora la moda del

tempo è incline a disprezzarla, e la matrona si lamenta, respinta e abbandonata» (I. kAnt, Prefazione
alla I edizione della Critica della ragion pura [ed. it., torino 1967, 64]).



fatto detto, insomma, che la forma del conoscere che si è storicamente affermata come
con-vincente nel nostro mondo occidentale, vale a dire la concezione scientifica del
mondo, sia l’unica possibilità offerta all’uomo per definire la sua poliedrica identità. 

Alle origini di quell’avventura del pensare che chiamiamo filosofia non era sen-
z’altro così. In questa sede non è possibile argomentare più dettagliatamente l’affer-
mazione, che altrove ho avuto modo di esplorare in riferimento a Parmenide. Ma al
di là dell’indagine storiografica, che ci obbligherebbe a ripensare lo schema classico
della filosofia come avanzamento vom Mythos zum Logos11, ed insieme il relativo
sottinteso che la filosofia comincerebbe nel momento stesso di questa emancipazione,
resta che nel concreto dell’esistere umano la pluralità di esperienze non è assoluta-
mente comprimibile entro il solo schema di una razionalità calcolante. Lo sapeva
bene kant, inutilmente letto come teorico di uno scientismo avant lettre. L’esperienza
originaria della moralità, e della libertà che la rende possibile, costituisce un residuale
metafenomenico che non può essere assolutamente eliminato, pena l’incomprensione
della natura più profonda, e della dignità più alta, dell’essere umano12.

Diventa così essenziale recuperare quelle dimensioni della razionalità umana che
sfuggono ai ritmi ed ai termini del logos onnidimostrativo, che nel corso di un cam-
mino millenario pian piano si è imposto, per finire col surclassare e declassare le
forme altre di intelligenza dell’essere. con queste intenzionalità, allargare gli orizzonti
della razionalità significa allora non tanto dilatare il perimetro della razionalità di-
mostrativa, ma semmai kantianamente restringerlo13 o, ancora meglio, relativizzarlo,
rifiutandone la pretesa di universalità e facendo posto a forme di intelligenza del reale
differenti, per le quali essenziale sia il recupero, la evidenziazione od anche solo l’al-
lusione a quanto fornisce di senso l’esistenza.

La filosofia, insomma, deve avere il coraggio di abbandonare la forma della scien-
tificità, del sapere incontrovertibile, per abitare nuove – o forse vecchie – contrade.
Si vuol forse suggerire allora un comodo riparo nella bruma dei misticismi, nell’ab-
bandono fideistico? La filosofia deve forse lasciarsi espropriare da ogni diritto a valere
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11 come suona il titolo di una famosa e influente monografia, pubblicata nel 1940, di W. nEStLE,
Vom Mythos zum Logos: die Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik

und Sokrates, Stuttgart 1940.
12 «Dunque non mi è mai possibile, nell’uso pratico necessario della mia ragione, ammettere Dio,

la libertà, l’immortalità se ad un tempo non sottraggo alla ragione speculativa la sua pretesa a conoscenze
eccessivamente alte; per giungere ad esse la ragione speculativa deve servirsi di principi che, non va-
lendo in realtà che per gli oggetti d’esperienza possibile, se vengono applicati a ciò che non può essere
oggetto d’esperienza, lo trasformano tosto in fenomeno, rendendo così impossibile ogni estensione pra-
tica della ragion pura» (kAnt, Prefazione alla II edizione della Critica della ragion pura, 52).

13 «Ho dunque dovuto sospendere il sapere per far posto alla fede» (ibid.).



come forma razionale? La domanda, se si ammette la pluralità di livelli della ragione
sopra ricordati, attende una risposta negativa e non deve suonare affatto retorica. Ri-
cercare e difendere una forma di razionalità altra da quella del conoscere dimostrativo
non equivale a rifiutare sdegnosamente la ragione. Per restare a kant, la razionalità
pratica è pur sempre una forma di razionalità, che non offre conoscenza, ma che ca-
ratterizza inequivocabilmente l’uomo come soggetto razionale.

Sono queste argomentazioni sufficientemente presenti nel dibattito filosofico con-
temporaneo, benché non ancora riconosciute in tutta la loro forza. Ma la condizione
culturale contemporanea chiede ancora un passo avanti. Perché la soluzione kantiana
ha un prezzo nascosto da pagare, che oggi finirebbe per essere esiziale. La salvaguar-
dia della razionalità nell’uso noumenico porta con sé l’abbandono da parte della ra-
gion pratica di ogni pretesa veritativa. con tale conclusione, però, si mostrerebbe di
nuovo giustificata quella rivendicazione di assolutezza della razionalità dimostrativa
del conoscere scientifico, che pure in precedenza avevamo cercato di smontare. Siamo
dunque tornati al punto di partenza?

* * *

Solo un nuovo modello di razionalità può consentire di procedere nella ricerca;
un nuovo modello che richiede un nuovo concetto di filosofia e una nuova perime-
trazione della verità. Ragione, filosofia e verità vanno assieme. Allora la domanda
sarà: quale verità è cercata da quale filosofia, mediante quale forma di razionalità?
Pensare di poter qui anche solo articolare in dettaglio lo spazio di questa triangola-
zione è impresa impossibile. Proverò perciò a tratteggiarne almeno il perimetro, onde
poter precisare in quale senso sia da avanzare la proposta di un nuovo paradigma di
razionalità.

La ricerca non può non partire dalla verità. ora proprio la problematicità del ri-
corso al concetto di verità nella scienza contemporanea rende possibile il recupero
dell’intuizione dei pensatori greci delle origini, ma anche della più autentica medita-
zione biblica, circa il carattere eventuale della verità. La verità in Parmenide, prima
che essere un contenuto logico, è tratto essenziale della Dea che si rivela al giovane
in viaggio verso la ricerca del senso del reale14. La verità nella Bibbia, più che una
formula dogmatica, è l’identità profonda di gesù cristo15. In entrambe le circostanze
la verità non è un detto ma evento, qualcosa o meglio qualcuno che si dà, si offre alla
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14 Per una più ampia articolazione e argomentazione dell’affermazione sono costretto a rimandare
al mio Il bivio di Parmenide ovvero la gratuità della verità, Siena 2008.

15 «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6).



considerazione dell’uomo come principio di orientamento dell’esistenza. L’uomo di-
pende dalla verità, come sa tanto il giovane di Parmenide quanto il seguace di cristo;
essa non è un prodotto di una capacità raziocinativa. o meglio: la verità che l’uomo
sa produrre, la verità che egli sa dire, è la verità da cui egli stesso è posto, la verità da
cui egli è originariamente detto. Verità è Alētheia, ri-velazione che si mostra nella
gratuità di un atto di donazione assoluta, pur sempre prioritario ed insieme eccedente
ogni pretesa umana. 

Della verità la filosofia non è dunque creatrice e proprietaria, ma custode. Ad essa
la filosofia deve tendere come al termine del suo ricercare, nella consapevolezza
della trascendenza del suo obiettivo rispetto alla sua propria capacità di ricerca.
Amore del sapere, la filo-sofia è ancor più il sapere dell’amore; sapere, nel senso
pieno che la parola ha mantenuto nelle lingue neolatine, dove sapere ha a che fare
con sapore, con la percezione del gusto che non definisce ma valuta, non qualifica
l’essenza né quantifica la norma, ma raccoglie e mantiene lo spessore autentico di
quanto appare solo come oggetto. Filosofia è perciò sapere come riguardo e cura per
ciò che è veramente caro, che vale in sé ed a cui va prestato massimo ascolto. Lo
specifico dell’approccio filosofico si chiarisce pertanto come esplorazione del senso
nascosto eppur manifesto che l’uomo, le sue relazioni, le cose del suo commercio
quotidiano hanno; un senso che nessuna scienza potrà mai non solo analizzare, ma
persino riconoscere; un senso dal quale, tuttavia, prendono valore gli oggetti stessi
della ricerca scientifica.

Questi due brevi richiami ad un diverso posizionamento della filosofia lungo l’asse
della verità ci consentono ora di avvicinare il discorso sui nuovi orizzonti della ra-
zionalità a partire da un contesto teorico adeguato, che rende possibile declinare la
complessità della ragione in precedenza solo affermata. La ragione deve infatti tornare
ad essere compresa in tutta la sua polisemia, nella pluralità di approcci che sa realiz-
zare. nella sua forma più ordinaria, quella cui l’uomo anzitutto ricorre per affrontare
e risolvere problemi, da quelli più semplici dell’esistenza quotidiana alle più com-
plesse sfide teoriche, la razionalità si pone come procedura di ragionamento indiriz-
zata al raggiungimento di risultati, che la necessità della dimostrazione si incarica di
garantire in tutta la sua forza. È il logos della tradizione filosofica, che Aristotele ha
elevato al rango di strumento unico di conoscenza e Hegel ha esaltato a voce potente
dell’Assoluto, prima che la ribellione della tarda modernità ne svelasse i tratti di in-
certezza ed impurità, che esso porta con sé senza poter eliminare. 

Incertezza ed impurità non equivalgono però per nulla a marchi infamanti. Ben al
contrario, esse alludono alla non assolutezza del pensare di quell’essere finito che è
l’uomo. Il limite della finitudine, che lo segna radicalmente, non svuota ma solo ab-
braccia e circoscrive la razionalità logica, che mantiene pertanto una preziosa ed in-
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dispensabile funzione per la comprensione della realtà, cui l’uomo non può rinunciare
impunemente. E che però non deve nemmeno essere proclamata come esaustiva e
totalmente inclusiva16. Quello stesso limite, ontologico prima che spaziale o tempo-
rale, contro cui impatta la ricerca di ogni tempo, rivela infatti la problematica condi-
zione del discorso umano, che, capace di condurre a conclusioni necessarie, non sa
dar conto veramente di sé e delle proprie premesse. E, come ben sapeva Aristotele,
la verità di una conclusione non dipende dalla validità del ragionamento. Un atteg-
giamento di profonda umiltà viene a segnare allora la pretesa della razionalità dimo-
strativa, come la più avveduta teoria epistemologica contemporanea non ha difficoltà
a riconoscere. La verità della scienza si scopre così come alloggiata entro un contesto
più ampio, da decifrare ancor sempre.

Suggerire di allargare l’orizzonte della razionalità oltre il perimetro occupato dalla
ragione dimostrativa, che si confronta con quesiti di conoscenza scientifica, verso
ambiti sapienziali, in cui abbia modo di venire alla luce la questione del senso, non
costituisce perciò una esigenza indotta dall’esterno, come se a richiederla fosse una
pregiudiziale volontà di dare accoglienza a produzioni eteronome e non richieste. In
verità, senza una previa apertura di senso e di orizzonte, la ragione scientifica corre
il rischio di rimanere muta e scoperta, quando viene chiamata a dar ragione dei suoi
costrutti logici. Essa stessa perciò fa appello ad una razionalità altra, che si svolge
secondo un differente paradigma, dove la domanda non riguarda i fattori della realtà
traducibili in termini cognitivi, ma il senso ed il fine di questa17. È una ragione capace
di mettersi in ascolto dei segni nei quali e attraverso i quali la verità traluce in modo
mai evidente e logicamente necessario; una ragione, a dirla con Jaspers, pronta a leg-
gere le coordinate essenziali che rendono possibile l’orientazione filosofica nel
mondo, disponibile per conseguenza a riconoscere la non originarietà del suo stesso
darsi e perciò confidente nei confronti della trascendenza della verità.

Questo è l’atteggiamento che Parmenide ci racconta nel suo poema, dove lascia
istruire il suo giovane dalla Dea circa il fondamento che garantisce la realtà delle
cose, senza pretendere di far sorgere l’essere da calcoli logici, che invece è solo quella
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16 «La scienza giunge fin dove giunge il sapere logicamente vincolante, ma è a un tempo qualcosa
di più. Avvertire questo qualcosa “di più” non conduce a una dimostrazione, ma a un appello che chiede
di poter cogliere il senso della scienza» (k. JASPERS, Filosofia, I. Orientazione filosofica del mondo,
Milano 1977, 108).

17 «La ragione che riflette sulle proprie radici più profonde si scopre originata da un’istanza altra,
della quale è costretta a riconoscere il fatale potere, se non vuole perdere il proprio orientamento razio-
nale nel vicolo cieco di un’auto-appropriazione ibrida» (J. HABERMAS, Quel che il filosofo laico concede

a Dio (più di Rawls), in J. HABERMAS – J. RAtzIngER, Ragione e fede in dialogo, cur. g. Bosetti, Venezia
2005, 41-63, qui 54).
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iniziale posizione prelogica ed alogica (ma non illogica) a rendere possibili18. Par-
liamo insomma di una ragione che è scandaglio del mistero che ci avvolge e dal quale
siamo attratti, verso il quale essa si dirige con una strumentazione attenta al linguaggio
del simbolo, che rimanda oltre sé; una ragione sapienziale dunque che è prima ed ac-
canto al logos, ma né contro né senza di questo. 

I rimandi fatti a Parmenide, Aristotele, Hegel, Jaspers dicono che la questione che
abbiamo cercato di affrontare non è nuova; non si tratta in effetti di inventare niente
di nuovo, ma solo di recuperare valenze e risonanze forse andate perdute, ma che
sempre meglio oggi capiamo decisive per salvaguardare la possibilità che la filosofia
offra un contributo essenziale di pensiero alla comprensione e valorizzazione del-
l’esistenza umana. 

WALtER FRAttIccI
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18 «ora io ti dirò, e tu conserva la parola che hai ascoltato, / quali sono le sole vie che sono da pen-
sare. / L’una, è e non può non essere ...» (PARMEnIDE, fr. 2, 1-3. corsivo mio).





IL PONTIFICIO COLLEGIO LEONIANO DI ANAGNI

DA LEONE XIII A PIO X: 

DA ATENEO PER CHIERICI SCELTI DELLA CAMPAGNA ROMANA 

A SEMINARIO REGIONALE MAGGIORE DEL LAZIO SUD 

E DELLE DIOCESI SUBURBICARIE

Alla memoria di mia madre Teresa,

maestra di umiltà († 8 giugno 2014)

Premessa

Nel primo centenario della morte di san Pio X (20 agosto 1914), ho cercato di
tracciare il percorso del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni dall’origine fino alla
trasformazione in seminario regionale maggiore.

Leone XIII, che in un primo tempo aveva pensato ad Anagni (sua diocesi d’ori-
gine) come sede di un Istituto agrario, vi istituì poi in realtà questo Ateneo per chierici
scelti della Campagna romana, cioè della nativa Ciociaria1. Ma va sottolineato, come
si potrà rilevare nel corso dell’articolo, che fin dal primo anno vi troviamo alunni sia
delle diocesi suburbicarie sia di altre diocesi italiane, soprattutto pugliesi, lucane, ca-
labresi e toscane. Ho voluto fornire qualche informazione innanzitutto su tutti quelli
dell’anno di esordio, poi su quelli delle diocesi di Anagni e di Alatri (dal 1986 unite
in unica diocesi) e infine su quelli delle diocesi diverse da quelle laziali, proprio per
mostrare come fin dall’inizio il Leoniano, anche per la capienza molto superiore al
numero dei candidati che potevano essere inviati tanto dalle diocesi di Campagna
che dalle suburbicarie, fu in realtà un centro di formazione che estese la sua influenza
su una parte significativa del clero dell’Italia centro-meridionale. Il Leoniano, invece,
non ospitò in quegli anni nessun alunno proveniente dall’Italia settentrionale, con
l’eccezione (che conferma la regola) di due alunni provenienti da Torino. Su di loro,
come su ognuno degli altri alunni spesso semplicemente elencati, altre più approfon-
dite ricerche andrebbero svolte.

1. Fondazione e primi anni della “creatura” prediletta di papa Leone XIII

Leone XIII aveva deciso di fondare il Collegio Leoniano almeno fin dal 18912.
Volendo mostrare la 
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1 All’epoca i termini “Campagna Romana”,“Campania Romana”, ma anche il semplice “Campagna”
o “Campania” indicavano grosso modo ciò che oggi si intende con “Ciociaria”.

2 Cf. www.leoniano.it. Bisogna subito notare che la denominazione Collegio Leoniano si è imposta



«speciale sollecitudine e benevolenza alla provincia di Campagna, nella quale
ci fu dato sortire i natali, abbiamo fatto costruire presso la città di Anagni un
vasto edifizio per opera di beneficenza. Avevamo poi in animo di destinare tale
edifizio, condotto che fosse a compimento, ad un Istituto di arti ed agricoltura,
il cui incremento ci era a cuore di favorire. Ma dopo aver posto mente a circo-
stanze speciali degne della nostra considerazione abbiamo ora divisato di de-
stinarlo piuttosto a scopo scientifico a favore dei cleri della stessa provincia
reputando che la più soda ed estesa coltura dei medesimi sarà per ridondare a
maggior vantaggio altresì delle rispettive popolazioni. e siccome a provvedere
alle spese che sono state necessarie per l’acquisto del circostante terreno e per
la fabbrica dell’edifizio ci siamo serviti dei fondi del denaro di S. Pietro, così
ravvisiamo giusto ed opportuno di dichiarare con il presente Motu proprio, ed
in effetto dichiariamo che la proprietà tanto dell’intero edifizio in discorso,
quanto del circostante terreno e di ogni altro annesso e connesso appartiene
esclusivamente alla Santa Sede ed ai pontefici nostri successori, affinché libe-
ramente e senza intromissione di chicchessia ne possano essi disporre allo scopo
da noi sovraindicato […]»3. 

Avendo poi deciso, nel 1896, di affidare il nuovo Istituto alla Compagnia di Gesù
(che lo reggerà fino al 19844), furono inviati ad Anagni i gesuiti padre Gerardo Bra-
caglia5 e fra Antonio Sartori che riuscirono a completare la costruzione, le rifiniture
e tutto l’arredamento interno. Prima che il Bracaglia potesse ottenere l’incarico, Leone
XIII chiese informazioni sul gesuita originario di Frosinone e volle incontrarlo per
essere sicuro delle qualità del primo rettore del Collegio da erigere, onde evitare i ri-
tardi che avevano caratterizzato i lavori per la costruzione del grandioso edificio. Si
giunse quindi alla solenne inaugurazione del 28 ottobre 18976, preceduta da due do-
cumenti pontifici, che portano entrambi la data 22 agosto 1897: la lettera Etsi pater-

nam7, con la quale Leone XIII fondava il Collegio Leoniano di Anagni come “Istituto
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col tempo. Inizialmente si parlava di Collegio o Istituto Leonino, per distinguerlo dal Collegio Aposto-
lico Leoniano di Roma. 

3 «Dato dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano il giorno 16 agosto 1891, anno XIV del nostro pon-
tificato» (Archivio Segreto Vaticano [d’ora in poi ASV], Segr. Stato, Spoglio Leone XIII, b. 61, fasc.
273, 49r-50r). 

4 Cf. G. MARTINA, Storia della Compagnia di Gesù in Italia (1814-1983), Brescia 2003, 191-194.
5 Gerardo Bracaglia era nato a Frosinone il 10 maggio 1846; fece l’ingresso nella Compagnia il 2

settembre 1864 e morirà a Roma il 6 dicembre 1897 (Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu

ab a. 1814 ad a. 1970 [d’ora in poi Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970], cur. R. Mendizábal, Roma
1972, 163).

6 Cf. «L’inaugurazione dell’Istituto Leonino», in L’Ernico. Periodico popolare del Lazio, anno V,
n. 76, Anagni – Roma, 21 novembre 1897; cf. anche Leonianum Anagninum 17/1 (1935) 18-23.

7 Ibid. 17/2 (1935) 6-8.



superiore”8 simile alla Gregoriana; e il motu proprio Ad praeclaras laudes9, con il
quale affidava la direzione dell’Istituto ai padri della Compagnia di Gesù e concedeva
la facoltà di conferirvi i gradi accademici, laurea compresa, in filosofia e teologia.
Prima di rendere pubblico questo Motu proprio, volle che il Generale dei gesuiti,
Martín Garcia, lo esaminasse per eventuali correzioni, come riferisce il Provinciale
Francesco M. Carini ricevuto da papa Pecci:

«Torno ora dall’udienza del Santo Padre, il quale mi ha mandato a chiamare im-
provvisamente questa mattina e mi ha trattenuto più di mezz’ora. La cosa prin-
cipale per cui mi ha chiamato è stata il darmi il Motu proprio che indirizzerà a
Vostra Paternità dicendomi di mandarglielo subito in giornata e pregandomi di
dirle che glielo rimandi il più presto possibile. Mi ha detto che se Vostra Paternità
ha qualche cosa da notare la noti sul margine. A me pare che vada bene, ma mi
pare che manchi qualche cosa sulla dimissione degli alunni inetti, da lasciarsi,
credo io, al giudizio del Rettore; e manca pure qualche cosa sulla promozione
degli alunni al sacerdozio il cui giudizio mi parrebbe doversi pure riservare al
Rettore. Non crederebbe anche che fosse conveniente di toccare il punto del
tempo dell’ordinazione al sacerdozio, cioè dopo il terzo anno di teologia, per
impedire certe ordinazioni precipitate che fanno talora i vescovi? Non vorrei
però che con questo ci mettessimo un legame in più. Mi ha detto che permetteva
il conferimento dei gradi, ma che voleva che dessero l’esame di tutte le materie
come si pratica all’università Gregoriana. [...] Si è di nuovo informato sulle qua-
lità del padre Caterini, e desidera che, venendo in Roma, vada da lui perché vuol
conoscerlo. Vuole che Vostra Paternità sappia che dei 20 posti disponibili per le
altre diocesi siano preferiti i giovani delle diocesi suburbicarie, con una dimi-
nuzione nella retta. [...] Mi ha mostrato il Breve ai Vescovi della Campania già
stampato, ma se l’è ritenuto, dandomi solo il Motu proprio che le mando. In tutta
l’udienza si è mostrato di un buon umore e di una bontà veramente paterna»10.

In occasione della solenne inaugurazione, il vescovo di Anagni, Antonio Sardi11,
e gli altri vescovi della Campagna romana scrissero una lettera di ringraziamento al
Pontefice12. 
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8 Cf. La Civiltà Cattolica 48/II (1897) 488.
9 Leonianum Anagninum 17/3 (1935) 21-23.
10 Archivum Romanum Societatis Iesu [d’ora in poi ARSI], Prov. Romana, 1042-IX, documento

numero 23, Francesco M. Carini al padre generale dei gesuiti, Roma 26 agosto 1897. Le sottolineature
sono nell’originale. 

11 Antonio Sardi è stato vescovo di Anagni dal 18 maggio 1894 all’8 luglio 1912, quando si dimise
(cf. Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi [d’ora in poi Hierarchia Catholica], cur. R. Ritzler
– P. Sefrin, VIII, Patavii 1978, 98).

12 La lettera Etsi paternam di Leone XIII e la lettera dei vescovi furono pubblicate dall’Osservatore



Già il 5 agosto 1897, però, come rettore del neonato Collegio Leonino, era suben-
trato al Bracaglia (che nel dicembre successivo sarebbe deceduto), padre Luigi Ca-
terini13. Padre Giacomo Campana14 fu il primo padre ministro, cioè economo;
professore di logica e metafisica fu padre Ludovico Baille15; di matematica padre
Marco Nani Mocenigo16; padre spirituale Pietro Laurenti. Completavano la comunità
gesuita i fratelli laici Antonio Sartori, che era al Leoniano già dall’anno precedente,
Antonio Bizzi e Pastore Campitelli. 

Per quanto riguarda i posti gratuiti e semigratuiti fondati da Leone XIII si avevano: 

«Quattro di collazione pontificia. Tre di collazione del padre Rettore da conce-
dersi in premio ai soli Campani. Anagni: 2 gratuiti, 6 semigratuiti. Alatri: 2 gra-
tuiti 6 semigratuiti. Veroli: 2 gratuiti, 6 semigratuiti – 1 gratuito Fondazione
Corvi (Ceprano). Ferentino: 2 gratuiti, 6 semigratuiti. Sezze-Piperno-Terracina:
3 gratuiti, 8 semigratuiti. Segni: 1 gratuito, 4 semigratuiti. Pontecorvo: 1 gra-
tuito, 4 semigratuiti. Albano, Frascati, Porto, Velletri, Sabina, Palestrina, cia-
scuna 3 semigratuiti. N. B. Il fondatore di questi posti gratuiti e semigratuiti
con suo decreto permise ad istanza dei vescovi Campani di unire in una due se-
migratuiti, ma non permise mai, ad onta di insistenti domande degli eminentis-
simi Vescovi suburbicari, che si unissero in uno i semigratuiti concessi alle loro
diocesi, perché la fondazione di essi non è completa»17. 

Il «programma per l’anno 1897-98 dell’Istituto Pontificio Leonino di Anagni»
comprendeva otto punti:
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Romano il 4 novembre successivo; cf. anche Leonianum Anagninum 19/3 (1937) 19-20.
13 Luigi Caterini, che era nato a Roma il primo dicembre 1843, aveva emesso i quattro voti propri

dei gesuiti il 2 febbraio 1883. era stato rettore del Collegio di Mondragone dal 10 ottobre 1889 al 1897
e, dopo il rettorato al Leoniano, sarà preposito provinciale della provincia romana dei gesuiti dal 16
giugno 1904; dal 13 novembre 1911 di nuovo rettore del Collegio di Mondragone e dal 10 ottobre 1913
al 1918 rettore della Gregoriana (Catalogus dispersae Provinciae Romanae Societatis Iesu ineunte anno

1895, Roma 1895, 28). Morirà a Frascati il 25 dicembre 1920 (Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970,
279).

14 Giacomo Campana, nato a Spinone (Bergamo) il 7 giugno 1858, fece l’ingresso in Compagnia il
18 aprile 1888, emise il voto semplice il 2 febbraio 1900 e morirà a Bologna il 26 gennaio 1935 (ibid.,
354).

15 Ludovico Baille, nato a Besançon (Doubs) il 19 settembre 1858, fece l’ingresso in Compagnia il
14 ottobre 1876, emise i quattro voti il 2 febbraio 1895; morirà a Lione il primo febbraio 1925 (ibid.,
299).

16 Marco Nani Mocenigo, nato a Venezia il 17 aprile 1850, fece l’ingresso il 10 gennaio 1870; morirà
a Milano il 9 gennaio 1911 (ibid., 223): cf. Leonianum Anagninum 2/4-5 (1911), 19.

17 ASV, Arch. part. Pio X 128, 334r.



«1. In questo primo anno non saranno ammessi nell’Istituto che quegli alunni
che dovranno cominciare il primo anno di filosofia.
2. Per essere ammessi debbono esser proposti dai loro vescovi e presentare le
fedi di Battesimo e Cresima.
3. In quest’anno il numero degli alunni non potrà esser maggiore di 25.
4. Il 15 ottobre cominceranno gli esami di capacità che debbono darsi prima
di essere ammessi nello stesso Istituto.
5. L’ingresso degli alunni avrà luogo il 31 ottobre. Le scuole cominceranno
il 4 novembre.
6. Coloro che saranno ammessi ai posti semigratuiti pagheranno Lire 240. La
retta intera sarà di Lire 450. Le rette si pagheranno a rate bimestrali e antici-
pate.
7. Il vestiario degli alunni sarà tutto di nero con fascia turchina.
8. Tutti gli alunni entrando nell’Istituto devono portare il corredo, come ap-
presso: due vesti nere (una soprana per uscire, un’altra per casa d’inverno),
due berrette, due paia di scarpe, 6 camicie, 6 paia di mutande, due paia di cal-
zoni, 6 fazzoletti di cotone e 6 bianchi, due collari e 12 collarini, due cotte,
delle quali una arricciata, un ombrello, oggetti di cancelleria e di toletta. Per
le maglie e le flanelle ciascuno si provveda secondo il bisogno. 
Per l’uniformità, il Collegio penserà a provvedere, a spese dell’alunno, la so-
prana per uscire, la fascia e le cotte»18.

Gli alunni di quel primo anno furono diciassette, ma uno, Giuseppe Bersani, lasciò
il Leoniano a metà anno19, mentre gli altri sedici frequentanti il primo filosofia20

giunsero tutti all’ordinazione presbiterale: Antonio Anelli, di Genazzano (diocesi di
Palestrina) che rimase al Leoniano dall’ottobre 1897 al 7 agosto 190421; Giuseppe
Carinci, di Santa Francesca (diocesi di Veroli), che rimase dall’ottobre 1897 al 7 ago-
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18 ARSI, Prov. Romana, 1042-IX, s. n.
19 Giuseppe Bersani, di Sonnino (diocesi di Priverno), «fuggito di collegio verso la metà dell’anno»

(Anagni, Archivio Storico del Leoniano, Elenco degli alunni del Pontificio Collegio Leonino di Anagni

dalla sua fondazione, n. 2).
20 «Die 4 novembris anni scolastici initium fuit. Sexdecim hoc anno discipuli primum Philosophiae

annum auspicati sunt» (ARSI, Prov. Romana., Litt. Ann., Pont. Collegii Leoniani Anagniae, anno 1896-
1902, 7r).

21 Antonio Anelli (cf. Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 1), ordinato dia-
cono dal vescovo anagnino Sardi al Leoniano nell’agosto 1903, nel 1907 fu nominato officiale della
Sacra Penitenzieria Apostolica («impiegato alla S. Penitenzieria in Roma»: Leonianum Anagninum 1/3
[1910] 4); nel 1921 fu promosso Sostituto («sostituto S. Penitenzieria, Roma»: ibid. 7/1 [1923] 26) e il
6 dicembre 1926 fu nominato Prelato Referendario della Segnatura Apostolica. Morì a Roma il 30
marzo 1940 (cf. ibid. 22/3 [1940] 16-17) .



sto 1904, poi parroco della SS. Annunziata in Frosinone; Angelo Celani22, di Guar-
cino (diocesi di Alatri) che rimase dall’ottobre 1897 al maggio 1899, poi parroco in
Fumone; Angelo Colarulli23, di San Felice Circeo (diocesi di Terracina), che rimase
al Leoniano dall’ottobre 1897 al 7 agosto 1904; Angelo Di Gorga, di Anagni, che
entrò nell’ottobre 1897 ma «poco tempo dopo l’entrata nell’Istituto, manifestandosi
in lui i sintomi di feroce e crudele malattia, dovette far ritorno a casa, frequentando
però»24 le scuole del Leoniano fino all’agosto 1904, conseguendo il dottorato in fi-
losofia e in teologia; sarà poi docente nel seminario vescovile di Anagni e in seguito
solo esaminatore prosinodale. Morirà il 27 gennaio 1914; Giovanni Felici, di Gavi-
gnano (diocesi di Segni), al Leoniano dall’ottobre 1897 al 7 agosto 190425; Alberto
Filippi26, di Torino, al Leoniano dall’ottobre 1897 all’agosto 1899, poi diventato ge-
suita; Carlo Fontana, di Sezze, al Leoniano dall’ottobre 1897 all’agosto 189827, in
seguito vicerettore, insegnante28 ed economo nel seminario vescovile setino; Riccardo
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22 Angelo Celani, figlio di Francesco, nato a Guarcino il 9 marzo 1879, battezzato nella parrocchia
di S. Michele Arcangelo il 12 marzo 1879, cresimato il 12 marzo 1884, ricevette la prima tonsura il 31
luglio 1898 al Leoniano dal vescovo di Anagni Sardi, i primi quattro ordini minori il 22 settembre 1900
in Alatri, il suddiaconato il 29 settembre 1901 in Alatri nella chiesa di S. Pietro dei cappuccini, il dia-
conato il 20 settembre 1902 in Alatri, il presbiterato il 28 marzo 1903 a Veroli; sarà parroco di S. Michele
Arcangelo in Fumone dal 23 marzo 1908. Deceduto il 21 gennaio 1954.

23 Angelo Colarulli, figlio di Francesco, nato a San Felice Circeo, «il primo alunno che si presentò»
al Leoniano nell’ottobre 1897, ricevette in Collegio la prima tonsura il 31 luglio 1900, i quattro ordini
minori il 10 agosto 1902. In seguito sarà «rettore della chiesa di S. Giovanni a Porta Latina e cappellano
del monastero delle Turchine»: Leonianum Anagninum 1/4 (1910) 5. Morirà a Roma il 18 dicembre
1925: ibid. 9/1-2 (1926) 24. 

24 Ibid. 5/15 (1914) 18. Angelo Di Gorga, figlio di Giuseppe fu Antonio, e di Giuseppa Giudici fu
Giuseppe, nacque ad Anagni il 27 giugno 1879 e fu battezzato il 4 luglio seguente dal canonico curato
Viti (cf. Anagni, Archivio S. Andrea, Liber baptizatorum 1860-1899, 116); cresimato il 4 settembre
1887 dal vescovo anagnino Domenico Pietromarchi (padrino il reverendo don Pietro Felli, arciprete di
S. Paolo), ricevette la prima tonsura il primo giugno 1901, l’esorcistato e l’accolitato il 15 marzo 1902,
il suddiaconato il 20 dicembre 1902, nella cappella dell’episcopio di Anagni dal vescovo Sardi, e il dia-
conato il 9 agosto 1903 al Leoniano.

25 «R. D. Felici Giovanni 1897-1904, Gavignano (Roma)»: Leonianum Anagninum 7/1 (1923) 28.
26 Alberto Filippi, nato l’11 luglio 1880 a Cavallermaggiore (Cuneo), fece l’ingresso nella Compa-

gnia il 23 ottobre 1899, emise i quattro voti il 2 febbraio 1916 e morì a Genova il 30 novembre 1941
(Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970, 399).

27 era risultato insufficiente agli esami: «Fontana Carolus, e dioecesi Setina. Sessio prima, dies 4
augusti; suffragium: 2 non attigit, 1 attigit. Professores: P. Caterini; P. Baille; P. Nani» (Anagni, Archivio
Istituto Teologico Leoniano, Examina Philosophorum 1898-1912, Anno scolastico 1897-98, n. 9).

28 «Personale insegnante nel venerabile seminario diocesano in Sezze per l’anno scolastico 1907-
08: […] Molto reverendo sacerdote don Carlo Fontana, vice-rettore, per l’italiano, il latino, la storia e
geografia nella I ginnasiale» (ASV, Congr. Concist. Visita Ap. Seminari, b. 1, fasc. 3, 20).



Galli29, di Collepardo (diocesi di Alatri), in Collegio dall’ottobre 1897 al 7 agosto
1904, dottore in filosofia e in teologia; ercole Reali, di Priverno, in Collegio dall’ot-
tobre 1897 al 7 agosto 1905, sarà poi «canonico teologo con futura successione in
Piperno [=Priverno]»30; Benedetto Renzoni31, di Morolo (diocesi di Anagni), al Leo-
niano dall’ottobre 1897 al 7 agosto 1904, sarà poi canonico della cattedrale e in se-
guito sostituto della Sacra Congregazione Concistoriale; Giovanni Ruscito, di
Pontecorvo, al Leoniano dall’ottobre 1897 al 7 agosto 1904, sarà insegnante ad
Aquino nel seminario diocesano32, parroco ad Alvito e poi canonico teologo della
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29 Riccardo Galli, nacque a Collepardo l’8 maggio 1881 dal signor Pietro, di Giuseppe e di Marianna
Pelloni, e dalla signora Anna Graziani, di Vincenzo e di Lucia Pomella, e fu battezzato il 9 maggio
1881 nella parrocchia del SS. Salvatore (il battesimo fu amministrato dall’arciprete-parroco Celestino
Graziani; madrina fu la signora Antonia Tarquini, moglie del signor Sisto Graziani, fratello dell’arci-
prete: cf. Collepardo, Archivio SS. Salvatore, Liber baptizatorum 1879-1921, 36). Cresimato il 28
agosto del medesimo anno, ricevette la prima tonsura il 31 luglio 1898 al Leoniano e fu ordinato pre-
sbitero il 19 dicembre 1903 ad Anagni nella cappella del palazzo vescovile. Sarà cappellano della chiesa
della Consolazione nel paese nativo, parroco di S. Lorenzo in Alatri, economo-parroco di S. Stefano,
direttore spirituale nel seminario vescovile e nel convitto “Conti Gentili” di Alatri, professore di storia
nel seminario diocesano, cancelliere vescovile, esaminatore pro sinodale, canonico penitenziere della
cattedrale S. Paolo. Trasferitosi a Roma «per ragioni di salute, ricoverato presso la Congregazione della
Fraternità sacerdotale canadese, che ha per missione anche l’assistenza ai sacerdoti vecchi, malati ed
inabili» (Alatri, Archivio Storico Diocesano, fascicolo 17, lettera del Galli a don Giuseppe [Capone?],
Roma, 13 novembre 1951), don Riccardo morì a Roma nel 1952. un suo lontano parente, Filippo Galli,
figlio del dottor Demetrio e della signora Sista Antonia Mevi, era stato religioso, poi sacerdote diocesano
e infine uno dei primi missionari del Preziosissimo Sangue di san Gaspare del Bufalo: cf. C. PIeTRo-
BoNo, La diocesi di Alatri nel periodo della crisi rivoluzionaria (1789-1815). “Resistenza o adatta-

mento?”, Roma 2006, 333-334. Filippo era fratello di Giuseppe (cf. Alatri, Archivio Storico Diocesano,
Stato delle anime di Collepardo, 1807, fam. 50), marito di Marianna Pelloni (cf. ibid., 1836, fam. 52)
e padre di Pietro (cf. ibid., 1843, fam. 62), che oltre a Riccardo (cf. ibid., 1889, fam. 80) ebbe anche
Giuseppe, Luigi e Filippo (cf. ibid., 1879, fam. 68), quest’ultimo deceduto in tenera età. Luigi, nato il
primo febbraio 1878 (morirà il 15 novembre 1821, senza lasciare prole) sposò Caterina Tagliaferri, cu-
gina di monsignor Giovanni Battista Guidi (nato a Collepardo il 26 aprile 1852, arcivescovo di Stauro-
poli, consacrato a Roma dal cardinal Mariano Rampolla del Tindaro il 21 settembre 1902, delegato
apostolico nelle Filippine, morto a Manila il 22 luglio 1904: cf. Hierarchia Catholica, VIII, 528; Hie-

rarchia Catholica, cur. Z. Pięta, IX, Patavii 2002, 350). 
30 Leonianum Anagninum 1/3 (1910) 4.
31 Benedetto Renzoni, figlio di Tommaso di Benedetto e di Annunziata Capitani di Gaspare, era

nato a Morolo il 12 agosto 1882; fu battezzato dal canonico curato Mariano Tazzi il 14 successivo (cf.
Morolo, Archivio S. Pietro, Liber baptizatorum 1871-1887, 100), ricevette al Leoniano la prima tonsura
il 31 luglio 1898 dal vescovo di Anagni, gli ordini minori l’11 agosto 1901, il suddiaconato il 7 agosto
1904 e il diaconato il 6 novembre 1904 nella chiesa delle monache cistercensi di Anagni.

32 «Nomi e titoli degli insegnanti nel corso di teologia nel venerabile seminario di Aquino, anno
scolastico 1907-1908 […]. Molto reverendo don Giovanni Ruscito. Insegna: teologia dommatica, sacra



cattedrale di Pontecorvo; Giovanni Tarquini, di Veroli, al Leoniano dall’ottobre 1897
al 7 agosto 1904, poi parroco di S. Leucio, Veroli33; Valentino Turchetta34, di Ponte-
corvo, al Leoniano dall’ottobre 1897 all’agosto 1903, poi «segretario e amministra-
tore della società dei Missionari di emigrazione, rettore della casa di Genova della
medesima società» e preposto della chiesa parrocchiale della SS. Trinità e S. Bene-
detto in Genova; Gaetano Spiridigliozzi, di Pontecorvo, ad Anagni dall’ottobre 1897
all’agosto 190035; Antonio Volpari36, di Alatri, al Leoniano dall’ottobre 1897 all’ago-
sto 1899.
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eloquenza e teologia sacramentaria. Titoli: laurea in sacra teologia e filosofia, conseguita nel Pontificio
Seminario Leonino di Anagni» (ASV, Congr. Concist. Visita Ap. Seminari, b. 1, fasc. 3, 32). 

33 «Reverendissimo monsignor Tarquini Giovanni 1897-1904, vicario generale, Veroli (Roma)»:
Leonianum Anagninum 7/1 (1923) 32. Morirà il 3 maggio 1938: cf. ibid. 20/3 (1938) 24-26. 

34 Valentino Turchetta, nato a Pontecorvo, ordinato presbitero dal vescovo Sardi al Leoniano nel
luglio 1902. «uscì di collegio alla fine del terzo anno di teologia. Ha preso la laurea di teologia e di di-
ritto canonico a Napoli» (Anagni, Archivio Storico del Leoniano, Elenco degli alunni, n. 15). 

35 Gaetano Spiridigliozzi «caduto all’esame di laurea in filosofia […]. Morto d’influenza nell’au-
tunno dell’anno 1918» (ibid., n. 17), dopo essere stato beneficiato della cattedrale di Pontecorvo: Leo-

nianum Anagninum 2/4-5 (1911) 26-27.
36 Antonio Volpari, nato ad Alatri il 6 marzo 1878 da Giuseppe e da Maria Cicuzza, battezzato il 10

marzo in casa dall’ostetrica Margherita Chiappini, «per pericolo di morte», con successivo completa-
mento delle «sacre cerimonie» da parte di don Luigi Di Massimo (cf. Alatri, Archivio S. Lorenzo, Liber

baptizatorum 1846-1879, 439); il Di Massimo due anni prima era stato il primo cappellano dell’erigenda
cappellania di S. emidio (cf. C. PIeTRoBoNo, Storia sociale e religiosa di Guarcino e della diocesi di

Alatri nel Settecento. Documenti inediti d’archivio, Alatri 1997, 100). Antonio Volpari aveva ricevuto
la cresima il 2 settembre 1886 dal vescovo Pietro Saulini nella cappella vescovile di Alatri (padrino il
conte Stanislao Stampa: cf. Alatri, Archivio S. Lorenzo, Liber confirmatorum 1884-1908, 1), frequentò
il seminario vescovile di Alatri da esterno («rettorica» nel 1894-95: cf. Alatri, Archivio del Seminario
vescovile, Registro degli alunni ammessi nel venerabile Seminario di Alatri dall’anno 1880 all’anno

[1956-57], 68; e «filosofia» nel 1895-96 e nel 1896-97: cf. ibid., 72 e 76). Il suo nome non è presente
negli elenchi degli alunni entrati al Leoniano nel 1897, pubblicati nei primi numeri del Leonianum Ana-

gninum 1/3 (1910) 4; 2/4-5 (1911) 26-27. In un biglietto di auguri natalizi al rettore del seminario ve-
scovile di Alatri, Riccardo Galli e Antonio Volpari lo ringraziano perché «con tanta premura si è adoprato
per farli entrare nella Pontificia università» di Anagni. Affermano di stare «contentissimi ed in ottimo
stato di salute, volentieri attendendo allo studio, e soprattutto ponendo ogni cura nel mettere in esecu-
zione» i suoi savi consigli (Alatri, Archivio del Seminario Vescovile, Lettere al rettore, Galli e Volpari
a G. Pio Francavilla, Anagni 23 dicembre 1897). Antonio Volpari, che aveva ricevuto la prima tonsura
il 31 luglio 1898, a differenza del Galli lasciò Anagni nel 1899 tornando a frequentare il seminario di
Alatri da esterno nel 1899-1900 («teologia […] Antonio Volpari, chierico esterno»: Alatri, Archivio del
Seminario vescovile, Registro degli alunni ammessi, 88). Ricevette i quattro ordini minori il 22 settem-
bre 1900, e sempre da esterno frequentò nel 1900-1901 (ibid., 92). Nel 1901-1902 frequentò da interno
(ibid., 94-95), ricevendo il suddiaconato il 20 settembre 1902. Anche nel 1902-1903 frequentò da interno
il seminario vescovile di Alatri (ibid., 102-103). Nel 1903-1904 uscì dal seminario («Volpari, rimasto



Il 17 maggio 189837 ci fu la prima visita del Leoniano al suo fondatore. Verso mez-
zogiorno, presentati dal rettore padre Caterini, tutti i padri gesuiti e gli alunni furono
alla presenza di Leone XIII, «il quale rivolse a ciascuno parole di grande affabilità,
si intrattenne a lungo col P[adre] Ministro al quale domandò le più minute notizie ri-
guardanti l’amministrazione del Collegio». Poi il Santo Padre manifestò «il motivo
per cui aveva voluto fondare il Collegio, il perché l’aveva affidato ai Padri della Com-
pagnia di Gesù tanto benemerita della Chiesa, a quei Padri dai quali egli stesso era
stato educato» a Viterbo e nel Collegio Romano. 

Alla fine del primo anno, il rettore del Leoniano segnalò ai vescovi l’andamento
degli studenti, chiedendo la sostituzione di quelli insufficienti. Il 27 agosto 1898 padre
Caterini scriveva al vescovo Giordani38: 

«Il risultato degli esami dati sui primi di questo mese dall’alunno Angelo Ce-
lani39 ha disgraziatamente confermato il giudizio già formato di lui durante
l’anno scolastico. Si è constatata ancora l’assoluta incapacità di questo giovane
per gli studi superiori. Con dispiacere porto ciò a conoscenza dell’eccellenza
vostra reverendissima, pregandola in pari tempo a surrogare un altro al posto
semigratuito ch’egli godeva»40. 

e il 12 ottobre successivo ripeteva: 

«Le scrissi già da qualche tempo, significandole il caso del giovane Celani, il
quale per la grande scarsezza d’ingegno e pel nullo profitto negli studi non può
seguitare a godere il posto semigratuito in questo Collegio Leoniano; e tutto
ciò feci anche noto al padre del giovane. Ripeto poi adesso a vostra eccellenza
reverendissima la preghiera, già fattale, che voglia, al posto del Celani, nomi-
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in famiglia»: ibid., 106), ricevendo il diaconato il 19 dicembre 1903 e il presbiterato il 27 febbraio 1904.
Fino al 1910 fu cappellano di S. emidio. Alla fine del 1923 lo troviamo «viceparroco» ad Alatri: Leo-

nianum Anagninum 7/1 (1923) 32. Morirà il 5 gennaio 1935 (cf. Alatri, Archivio S. Maria Maggiore,
Liber mortuorum 1931-1936, 15).

37 Non è preciso l’articolo pubblicato in Leonianum Anagninum 13/2 (1930) 1 («Curiosità storiche.
La prima visita del Collegio al suo augusto fondatore Leone XIII. Dal Diario della casa, anno scolastico
1898-1899») e gli articoli che da quello riportano la data del 17 maggio 1899. Le citazioni che seguono
sono tratte da tale articolo.

38 Francesco Giordani è stato vescovo di Alatri dal 25 novembre 1887 al 13 dicembre 1902, data
del decesso (cf. Hierarchia Catholica, VIII, 84).

39 «Celani Angelus, e dioecesi Alatrina. Sessio prima, dies 4 augusti; suffragium: 3 non attigit. Pro-
fessores: P[adre] Caterini; P[adre] Baille; P[adre] Nani» (Anagni, Archivio Istituto Teologico Leoniano,
Examina Philosophorum 1898-1912, Anno scolastico 1897-98, n. 4).

40 Alatri, Archivio Storico Diocesano, Francesco Giordani, Collegio Leonino in Anagni corrispon-

denza relativa agli alunni, s. n.



nare un altro. Anzi, se invece di uno potesse nominare più giovani della sua
diocesi ai posti semigratuiti, fondati dalla generosità del Santo Padre Leone
XIII, ciò farebbe piacere al medesimo il quale è molto sollecito dell’incremento
di questo collegio»41. 

Ma il vescovo Giordani rispondeva al rettore del Leoniano: «Col massimo dispia-
cere debbo confessare di non aver giovani da nominare ai sei posti semigratuiti asse-
gnati dalla generosità del Santo Padre Leone XIII a questa diocesi di Alatri. Nessuno
ha le qualità necessarie stabilite da Sua Santità. Iddio mi conceda di poterne inviare
qualcuno negli anni avvenire»42. e il Celani rimase ad Anagni un altro anno, fino al
maggio 1899.

All’inizio del secondo anno accademico solo quattro nuovi alunni erano entrati
in più, oltre i quattordici rimasti dall’anno precedente, tanto che fu necessaria un’esor-
tazione del cardinal Mariano Rampolla del Tindaro, segretario di Stato di Leone XIII,
alle diocesi perché inviassero studenti che iniziassero la filosofia ad Anagni; e il nu-
mero aumentò toccando quota 31. Tra gli alunni entrati nel 1898-99 troviamo Carlo
Fulio Bragoni, di Cantalice, diocesi dell’Aquila, al Leoniano dall’ottobre 1898 al-
l’agosto 190543; Achille Mazzocchi, di Gorga, diocesi di Anagni, al Leoniano dal-
l’ottobre 1898 all’agosto 190544; Bernardino Mercuri, della diocesi di Anagni, al
Leoniano dall’ottobre 1898 al 1900; Licinio Refice45, di Patrica, diocesi di Ferentino,
al Leoniano dall’ottobre 1898 all’agosto 1905; Mariano Renzo, di Rossano, diocesi
omonima, al Leoniano dall’ottobre 1898 all’agosto 1905; Gennaro Romano, di Ros-
sano, diocesi omonima, al Leoniano dall’ottobre 1898 all’agosto 1902. 

CLAuDIo PIeTRoBoNo

41 Ibid., Caterini a Giordani, vescovo di Alatri, Anagni 12 ottobre 1898.
42 Ibid. Testo inserito nella lettera del Caterini del 12 ottobre 1898, senza indicazione della data

della risposta da parte del vescovo Giordani.
43 Carlo Fulio Bragoni «sacerdote di buone speranze, di buon ingegno e d’ottima indole. Prima cu-

rato a Lisciano, molto bene, poi in patria Cantalice» (Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli

alunni, n. 24).
44 Achille Mazzocchi era nato a Gorga il 24 maggio 1878 da Pietro e da Domenica Maiorani; fu

battezzato il 28 successivo (cf. Gorga, Liber baptizatorum 1878-1903, 10, atto n. 19). «Sacerdote d’in-
gegno forte. Prefetto d’ordine […] Ha molta attitudine e facilità per la predicazione» (Anagni, Archivio
Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 27). Morirà a Gorga l’11 luglio 1930 (cf. Gorga, Liber mor-

tuorum 1917-1972, 58, atto n. 7)
45 Licinio Refice, nato a Patrica il 12 febbraio 1883, ricevette al Leoniano la prima tonsura il 31 lu-

glio 1899, i quattro ordini minori nel 1902, il suddiaconato il 7 agosto 1904, il diaconato nel 1905.
«Buon ingegno e buona indole. Molto genio per la musica […] Maestro della Cappella di S. Maria
Maggiore» (Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 29). Morirà a Rio de Janeiro
l’11 settembre 1954. Cf. Licinio Refice, cur. e. Mucci, Perugia 1968².
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Il 25 ottobre 1899 da Anagni il rettore Caterini scriveva al vescovo di Alatri: 

«Il signor Giuseppe Volpari alcuni giorni fa mi scrisse una lettera nella quale
mi diceva che per ragioni di famiglia non avrebbe forse fatto tornare in collegio
suo figlio Antonio; ieri poi ricevetti dal medesimo una seconda lettera con cui
mi significava aver finalmente preso la risoluzione di ritenere a casa suo figlio,
ed io averlo aiutato ad uscire da ogni incertezza, in seguito ad un telegramma
speditogli, in cui dicevo che, se Antonio tornava, non doveva tornare più tardi
del 24. Io questo feci perché qui v’è un regolamento che sono tenuto a fare os-
servare per quanto io possa, né è lecito ad alcuno farvi dei strappi come più gli
talenta. Chi vuol fare il comodo proprio stia a casa sua. ora dunque prego l’ec-
cellenza vostra di voler subito nominare uno dei tre giovani, ch’ella mi diceva
aver già pronti, al posto gratuito goduto dal Volpari, augurandomi che presto
pur possa nominare gli altri due in seguito ad una risposta favorevole del Vati-
cano»46.

All’inizio dell’anno accademico 1899-1900 il numero degli studenti era salito a
41. Tra quelli entrati nel 1899 troviamo Pietro Alessandri, di Anticoli di Campagna,
diocesi di Anagni, in Collegio dall’ottobre 1899 all’agosto 1906; Giovanni Ascenzi47,
di Trivigliano, diocesi di Alatri, al Leoniano dall’ottobre 1899 all’agosto 1901; Vit-
torino Caponera, di Fumone, diocesi di Alatri, in Collegio dall’ottobre 1899 al luglio
190648; Settimio Corti, di Siena (che dopo un anno «ha dimesso l’abito»); Alberico
Del Signore49, di Guarcino, diocesi di Alatri, al Leoniano dal 31 ottobre 1899 all’ago-
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46 Alatri, Archivio Storico Diocesano, Francesco Giordani, Collegio Leonino in Anagni corrispon-

denza relativa agli alunni, s. n.
47 Giovanni Ascenzi, nato a Trivigliano il 24 gennaio 1880 da Luigi di Giovanni e da Maria Avoli

di Giovanni Battista, era stato battezzato nella chiesa arcipretale di S. Maria lo stesso giorno della
nascita e cresimato nella stessa chiesa il 21 novembre 1881 dal vescovo di Alatri Pietro Saulini che era
in visita pastorale. Dopo aver ricevuto la prima tonsura in Anagni nel luglio 1900 (cf. Anagni, Archivio
Storico Diocesano, Clero, B 70, n. 74) lasciò il Leoniano l’anno successivo.

48 Vittorino Caponera «buon ingegno. Fatto arciprete di Fumone stando ancora in collegio nel quarto
anno di teologia» (Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 39). era nato a Fumone
il 27 gennaio 1882, da Filippo di Matteo, e da Barbara De Carolis (cf. Alatri, Archivio Storico Dioce-
sano, Stato delle anime della parrocchia di S. Maria in Fumone, 1883, fam. 72), sorella dell’arciprete
don Vincenzo De Carolis, dopo la cui morte, avvenuta il 28 agosto 1905, Vittorino Caponera, «in seguito
a concorso, ottenne nel 1905 l’arcipretura del suo paese nativo [con presa di possesso il 21 ottobre
1906], che ha tenuta fino alla morte, avvenuta l’11 aprile 1940»: Leonianum Anagninum 22/3 (1940)
17.

49 Alberico Del Signore era nato a Guarcino il 31 gennaio 1881 dai coniugi Giuseppe di Giovanni
e Francesca Menna, ed era stato battezzato il 2 febbraio successivo dall’arciprete don Alfonso Lattanzi
(cf. Guarcino, Archivio S. Nicola, Liber baptizatorum 1850-1887, 188r, atto 2294).



sto 1906; Silvio Fagiolo, di Segni, ad Anagni dall’ottobre 1899 all’agosto 190650; Ve-
nanzio Savelli, di Civitella Marittima, della diocesi di Siena, al Leoniano per un solo
anno, in seguito divenuto canonico della cattedrale di Siena. 

Nell’anno accademico 1900-1901 gli alunni erano di nuovo scesi 35, mentre era
salito a 8 il numero dei padri gesuiti51. Cinque alunni erano della diocesi di Alatri.
oltre a Riccardo Galli, Vittorino Caponera, Alberico Del Signore e Giovanni Ascenzi
va ricordato anche Antenore Caponera52 Questi alunni, il 23 dicembre 1900, inviarono
al vescovo Francesco Giordani gli auguri natalizi. Nel rispondere da Alatri il 28 di-
cembre successivo, dopo averli ringraziati per gli auguri, il vescovo aggiungeva:

«Nell’elenco dei premiati in codesto pontificio collegio Leonino portai i miei
avidi occhi a vedere quanti di voi avessero meritato il premio: neppure uno ve
ne trovai, neppure uno, e solamente qualcuno ebbe qualche onorevole men-
zione. Ciò mi rincrebbe, e mi fece vergognare. Spero che voi in appresso mi ri-
sparmierete tal rincrescimento e vergogna. Pietà dunque e studio, acciò un
giorno siate santi dotti zelanti ministri del Signore in questa diocesi»53.

Tra gli studenti entrati nel 1900, oltre quelli delle diocesi della Campagna Romana,
tra i quali ernesto Di Manno (n. 49), di Terracina (in seguito, nell’anno scolastico
1907-08, insegnante nel seminario di Sezze54, poi vicario generale della diocesi) anche
Giacinto Bolognese, di Altamura (n. 47), Manlio Lecchini, nato a Grosseto, ma tra-
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50 Silvio Fagiolo «Sottosegretario della Sacra Congregazione del Concilio» (Anagni, Archivio Col-
legio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 43). 

51 «Alumni hoc anno numerantur 35 […] ex nostris numerantur 8 patres, et tres fratres coadiutores»
(ARSI, Prov. Romana, 1042-IX, documento n. 31, Lorenzo Lugari al Padre Generale, Anagni 16 gennaio
1901).

52 Antenore Caponera, figlio di Filippo di Sebastiano, e di Giuseppa di Mattia Magnanimi (cf. Alatri,
Archivio Storico Diocesano, Stato delle anime della parrocchia di S. Maria in Fumone, 1883, fam. 23)
era nato a Fumone il 5 marzo 1883 ed era stato battezzato dall’arciprete Vincenzo De Carolis l’8 marzo
successivo (cf. Fumone, Archivio S. Maria Annunziata, Liber baptizatorum 1871-1897, 100). entrò al
Leoniano nell’ottobre 1900 ma fu costretto nel gennaio 1901 a tornare in famiglia per gravi motivi di
salute. Il 12 luglio succesivo morì a Fumone. Non fu registrato nell’Elenco degli alunni. È stato il primo
ex-alunno deceduto.

53 Alatri, Archivio Storico Diocesano, Francesco Giordani, Collegio Leonino in Anagni corrispon-

denza relativa agli alunni, s. n. È da notare che dei sei seminaristi della diocesi di Alatri, tre (Riccardo
Galli, Vittorino Caponera e Alberico Del Signore) conseguirono il dottorato in filosofia e in teologia.
Per trovare un altro seminarista della diocesi alatrense ex alunno del Leoniano dottore in filosofia bi-
sognerà attendere il 1926 e per un dottore in teologia il 1930: don Raffaele Di Fabio, nato ad Alatri il
22 settembre 1907, arciprete-parroco di S. Nicola in Guarcino dal 1932 al 1939.

54 «Molto reverendo sacerdote don ernesto Di Manno per l’italiano in III ginnasiale, e la storia e
geografia in III, IV e V ginnasiale» (ASV, Congr. Concist. Visita Ap. Seminari, b. 1, fasc. 3, 20).



sferitosi a Siena (n. 50) e Giosafat Moramarco, di Altamura (n. 52). 
Dal 1901 all’8 settembre 1903 subentrò come rettore del Leoniano padre Lorenzo

Lugari55. 
Nel 1901-1902 gli alunni che iniziarono l’anno accademico e lo terminarono fu-

rono 5256, tra i quali anche Attilio Adinolfi57, di Albano, diocesi suburbicaria omo-
nima, al Leoniano dal 21 ottobre 1901 all’agosto 1908, il primo ex alunno a essere
eletto vescovo58; Amedeo Polidori, di Maenza, diocesi di Priverno (in Collegio dal
1901 al 1910), poi vescovo di Fossombrone dal 1931 al 1961; Vincenzo Baccari, di
Priverno, diocesi omonima in Collegio dall’ottobre 1901 al 1904: «dopo il servizio
militare tornato in Collegio nel 1906, dopo due mesi colpito da malattia è morto qui
in Collegio» il 9 gennaio 190759; ottorino Pastorini, di Zagarolo, diocesi di Palestrina,
al Leoniano dal 21 ottobre 1901 al 15 giugno 1905, che, una volta uscito, decise di
entrare nella Compagnia di Gesù60. Da diocesi diverse da quelle “laziali” entrarono
Guido Barni, di Montevettorino, diocesi di Pescia, al Leoniano dal 20 ottobre 1901
all’agosto 1908 (n. 58); Pietro Calia, di Altamura, diocesi omonima (n. 59); Nicola
Cucinella, di Bitonto, diocesi omonima, ad Anagni dall’ottobre 1901 all’agosto
190461; Gioacchino Di Marno, di Altamura (n. 62); Leonardo Fiore, di Altamura (n.
63); Tommaso Fiore, di Altamura (n. 64); Salvatore Fonte, di Nardò (n. 65); Francesco
Stasolla, di Altamura (n. 69); Vito Sforza, di Bari (n. 70); Biagio Tranaso, di Altamura
(n. 71); Raffaele Vacca-Torelli, di Bitonto (n. 72).
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55 Lorenzo Lugari era nato a Roma il 6 giugno 1839, aveva fatto l’ingresso nella Compagnia di
Gesù il 6 novembre 1876, morirà a Roma il 2 luglio 1906 (Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970,
201).

56 «Numerus alumnorum Collegii auctus est ad 54: duos tamen paucos post menses domum reversi
sunt valetudinis causa» (ARSI, Prov. Rom., Litt. Ann., Pont. Collegii Leoniani Anagniae, anno 1896-
1902, 9r).

57 Attilio Adinolfi, nato ad Albano Laziale l’11 novembre 1885 da Pietro e da Giuditta Marianecci,
fu battezzato il 15 successivo nella cattedrale di Albano. Il 2 agosto 1891 fu cresimato nella cappella
vescovile di Albano da Luigi Larraneschi, vescovo di Gubbio; fu ordinato presbitero il 31 luglio 1908
al Leoniano. «Fatto vescovo di Trivento anno 1928. Primo degli ex alunni fatto vescovo. Vescovo di
Anagni dall’anno 1930» (Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 55). In realtà
vescovo di Anagni dal 1931. Cf. A. BIoNDI, Un operaio della messe. Mons. Attilio Adinolfi vescovo di

Anagni signore di Acuto, Pompei 1953. Monsignor Adinolfi morì il primo settembre 1945.
58 Cf. ARSI, Prov. Rom., Litt. Ann. 1914-1931, Pont. Collegii Leoniani anni 1928, 189r-190r.
59 Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 57.
60 ottorino L. Pastorini era nato a Zagarolo (Roma) il 28 novembre 1883; fece l’ingresso tra i gesuiti

il 20 giugno 1905, emise i 4 voti il 2 febbraio 1924 e morirà a Frascati (Roma) il 12 giugno 1939 (Ca-

talogus defunctorum S. I. 1814-1970, 383). 
61 Nicola Cucinella, licenza in filosofia, sacerdote, «caduto nell’esame di laurea è tornato a casa»

(Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 61).



Tra gli alunni entrati nel 1902 sempre da diocesi diverse da quelle “laziali”62 tro-
viamo onofrio Di Pierro, di Noicattaro (diocesi di Bari) (n. 73); Giuseppe Arpaia, di
Irsina, già Montepeloso (diocesi omonima), al Leoniano dal 23 ottobre 1902 all’ago-
sto 190963; Paolo Campanielli, di Faeto (diocesi di Troia) (n. 76); Giuseppe Chiantera,
di Monopoli (diocesi omonima) (n. 78); egidio Lari, di Borgo a Buggiano (diocesi
di Pescia), al Leoniano dal 20 ottobre 1902 al luglio 1909, secondo ex alunno a di-
ventare vescovo in qualità di arcivescovo titolare di Tiro64; Giuseppe Lotti, di Siena
(n. 82); Raffaele Maldarelli, di Molfetta, diocesi omonima (n. 84); Gerado Marino,
di Potenza, diocesi omonima (n. 86); Michele Marmora, di Giovinazzo (diocesi di
Bari), in Collegio dall’ottobre 1902 al 2 agosto 190565; Giuseppe Mastore, di Nardò
(diocesi omonima), al Leoniano dal 25 ottobre 1902 al 190566; Giovanni Perniola, di
Santerano (diocesi di Bari) (n. 90); Leonid Fëdoroff, di Pietroburgo, al Leoniano dal
20 ottobre 1902 all’agosto 190767. «Arrestato nel 1914, deportato in Siberia dal 1914
al 1917», fu poi liberato e dal 1917 fu esarca della Chiesa greco-cattolica di Russia.
Arrestato di nuovo nel 1923 viene «condannato nel 1926 ad altri dieci anni di carcere.
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62 Fra i “laziali” ricordiamo Giovanni Battista Carissimo, di Sezze (diocesi omonima), al Leoniano
dal 27 novembre 1902 all’agosto 1909, dottore in filosofia e in teologia, diacono il 26 luglio 1909, pre-
sbitero il 31 luglio dello stesso anno, «arciprete a Sezze» (ibid., n. 77). Tullio Felici, di Giuliano di
Roma (diocesi di Ferentino), al Leoniano dal 22 ottobre 1902 all’agosto 1909, dottore in filosofia ed in
teologia, «arciprete parroco di Ceccano, morto d’influenza nell’ottobre 1918» (ibid., n. 81). Torello
Mosca, nato a Ferentino il 21 febbraio 1885 da Pietro e da Francesca Concotelli, in Collegio dal 27 no-
vembre 1902 al 15 novembre 1908 quando parte per il servizio militare tornando dall’ottobre 1909 al
1910; dottore in filosofia e in teologia, «il 30 novembre 1909 riceve ad Anagni i due ultimi ordini
minori. Il 18 dicembre 1909 riceve il suddiaconato a Ferentino» (ibid., n. 89). Luigi Sinibaldi, nato a
Gavignano (diocesi di Segni) il 14 marzo 1882, in Collegio dal 9 novembre 1902 all’agosto 1909; dot-
tore in filosofia e in teologia, diacono il 26 luglio 1909, presbitero il 31 luglio successivo, «entrato nella
compagnia di Gesù» (ibid., n. 91).

63 Giuseppe Arpaia, dottore in filosofia ed in teologia, diacono il 26 luglio 1909, presbitero il 31 lu-
glio successivo (cf. ibid., n. 74). 

64 egidio Lari, nato l’8 marzo 1882 a Borgo a Buggiano (Pescia), dottore in filosofia e in teologia,
«eletto arcivescovo titolare nell’anno 1932 [in realtà nel 1931]. Delegato apostolico. Secondo ex alunno
vescovo» (ibid., n. 83). Godeva di mezzo posto gratuito di collazione pontificia (cf. ASV, Arch. part.

Pio X 128, 276r). Morirà nel 1965.
65 Michele Marmora, dottore in filosofia, «giovane di molte speranze per pietà, virtù, ingegno […]

dal suo vescovo per la teologia nel seminario diocesano. Sacerdote» (Anagni, Archivio Collegio Leo-
niano, Elenco degli alunni, n. 87). 

66 Giuseppe Mastore, dottore in filosofia, «richiamato dal suo vescovo per la teologia. Sacerdote»
(ibid., n. 88). 

67 «Theodorow Leonidas nato a Pietroburgo il 4 novembre 1879 (Pierre Leonida: così si faceva
chiamare in collegio), dottore in filosofia, passato al Collegio urbano di Roma nell’ottobre del 1907.
ordinato prete a Costantinopoli nel 1911 […]» (ibid., n. 91bis). 



Liberato, resta di fatto confinato nella Siberia settentrionale»68, dove muore il 7 marzo
1935: è stato beatificato da Giovanni Paolo II durante la sua visita pastorale a Leopoli
il 27 giugno 2001.

2. Il Leoniano all’inizio del pontificato di Pio X

Dall’8 settembre 1903 al 1908 fu rettore padre ottavio Procacci69. 
Tra gli alunni “laziali” entrati fra il 1903 e il 1905 troviamo umberto Bertini, di

Zagarolo, della diocesi di Palestrina, al Leoniano dal 20 ottobre 1903 al 191070; Na-
zareno Di Pietro Paolo, di Veroli, al Leoniano dal 26 ottobre 1903 al 191071. Giuseppe
Miceli, di Pontecorvo al Leoniano dall’ottobre 1903 all’agosto 190472; Andrea Pie-
trobono, di Alatri, al Leoniano dal 20 ottobre 1903 al 191073; Giovanni Battista Pie-
tropaoli, di Sgurgola (diocesi di Anagni), al Leoniano dal 20 ottobre 1904 al 190874.
Giulio Bianconi, di Priverno, al Leoniano dal 19 ottobre 1905 al 1912, poi eletto ve-
scovo75; Arduino Sormanti, di Ceprano, della diocesi di Veroli, in Collegio dal 23 ot-
tobre 1905 al luglio 190776; Nicola Tosti, di Anagni, al Leoniano dal 25 ottobre 1905
al 191277.
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68 Cf. G. MARTINA, Leonid Fëdorov, un leoniano agli onori degli altari, in Leonianum 2003/1, 16-
18. Cf. anche A. JuDIN, Leonid Fëdorov, Milano 1999. 

69 ottavio Procacci era nato a Norcia (Perugia) il 30 aprile 1838, fece l’ingresso nella Compagnia
il 27 ottobre 1857, emise i quattro voti il 2 febbraio 1875. Morirà a Mondragone (Frascati, Roma) il
primo ottobre 1915 (cf. Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970, 247). 

70 umberto Bertini era nato a Zagarolo il 18 gennaio 1886 da Mattiangelo e da Fermina Catanzani,
dottore in filosofia e in teologia, suddiacono il 25 luglio 1909 a Palestrina, diacono il 21 maggio 1910
nella sua diocesi (cf. Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 94).

71 Nazareno Di Pietro Paolo, nato a Veroli il 13 gennaio 1885 da Ignazio e da Maddalena De Caris,
«licenza in filosofia, nessun altro grado. Due ultimi ordini minori il 29 giugno 1909 all’episcopio di
Anagni. Suddiaconato il 26 luglio 1909. Diaconato il 26 marzo 1910 a Segni. Caduto all’esame di lau-
rea» (ibid., n. 99).

72 Giuseppe Miceli dopo un anno di filosofia «passato come esterno al Collegio Conti Gentili in
Alatri» (ibid., n. 103).

73 Andrea Pietrobono era nato ad Alatri il 25 maggio 1883 da Sebastiano e da Felicita Retrosi, sud-
diacono il 26 luglio 1909, diacono il 26 marzo 1910 ad Alatri (cf. ibid., n. 106).

74 Giovanni Battista Pietropaoli era nato a Sgurgola il 25 dicembre 1887, dottore in filosofia, «parte
per la milizia nell’ottobre del 1908» (cf. ibid., n. 116).

75 Giulio Bianconi era nato il 12 aprile 1886 a Priverno da Antonio e da Chiara Antoniana, dottore
in filosofia e in teologia, «il 25 luglio 1945 eletto vescovo di Tarquinia» (cf. ibid., n. 131). 

76 Arduino Sormanti, nato a Ceprano il 9 febbraio 1889, baccelliere in filosofia in teologia, «riman-
dato al suo vescovo» (ibid., n. 147).

77 Nicola Tosti nato il 16 febbraio 1888 ad Anagni da Luigi e da Teresa Messmer, dottore in filosofia
e in teologia (cf. ibid., n. 149). 



e poi molti pugliesi e lucani fra gli alunni “non laziali”: Domenico Albenzio, di
Palo Del Colle (diocesi di Bari) (n. 92); Giacomo Antonelli, di Terlizzi (n. 93); Giu-
seppe Caccavo, di Terlizzi (n. 95); Vincenzo Cafaro, di Acquaviva delle Fonti, ad
Anagni dal 20 ottobre 1903 al maggio 1907 e dal 1909 al 191278; Giuseppe De Lucce,
di Acquaviva delle Fonti (n. 98); Vincenzo Giangregorio, di Terlizzi (n. 100); Fran-
cesco Martinelli, di Giovinazzo (n. 101); Michele Molinari, di Potenza (n. 104); Vito
Pesce, di Putignano (diocesi di Conversano) (n. 105); Domenico Stancarone, di Palo
del Colle (diocesi di Bari) (n. 108); Michele Tambone, di Acquaviva delle Fonti (n.
109); Vito Vitale, di Acquaviva delle Fonti (n. 110); Giuseppe Bochicchio, di Avi-
gnano (diocesi di Potenza) (n. 111); umberto Corsi, di San Miniato (n. 112); Antonio
Jacouzzi, di Ruoti (diocesi di Potenza) (n. 115); Luigi Rutigliano, di Foggia (n. 117).
Giuseppe Pitaro, di Caccuri (diocesi di Cariati), al Leoniano dal 15 novembre 1905
al 29 febbraio 190779; Giuseppe Pricolo, di Saponara di Grumento (diocesi di Marsi-
conuovo), al Leoniano dal 28 ottobre 1905 all’agosto 1907; Nicola Ziska, di Spalato,
al Leoniano dal 21 ottobre 1905 al 15 giugno 190880.

Per i lavori di straordinaria manutenzione era necessario l’intervento della Santa
Sede alla quale lo stabile apparteneva. Nel settembre 1905 il rettore padre Procacci
fu ricevuto in udienza da Pio X e presentò richiesta di aiuto:

«Vista la domanda del molto reverendo padre ottavio Procacci della Compa-
gnia di Gesù rettore del Collegio Leonino di Anagni, considerato che il palazzo
dell’Istituto ha bisogno di urgenti riparazioni; considerato che tutti i posti del
Collegio sono attualmente coperti e che l’amministrazione del Collegio stesso
non ha avanzi, Sua Santità si è benignamente degnata ordinare che sieno fatte
a sue spese le necessarie ed urgenti riparazioni, incaricando all’uopo il molto
reverendo padre rettore, il quale a lavoro compiuto presenterà al Santo Padre
la nota delle spese. Sua Santità ha poi stabilito che per l’avvenire si tengano
scoperti dei posti a seconda dei bisogni delle riparazioni da farsi. [firmato] Gio-
vanni Bressan, cappellano segreto di Sua Santità. Si scrive una lettera al molto
reverendo padre Luigi Caterini, preposito provinciale di Roma (Via del Semi-
nario 120) comunicandogli gli ordini di Sua Santità, perché egli a sua volta li
comunichi al padre Procacci»81. 
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78 Vincenzo Cafaro, nato ad Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari, il 15 ottobre 1886 da Costan-
tino e da Giulia Colafemma, dottore in filosofia e in teologia «dopo un anno di teologia ha fatto il ser-
vizio (militare). Torna in ottobre 1909 dopo due anni di servizio (militare)» (ibid., n. 96).

79 Giuseppe Pitaro, nato a Caccuri il 22 aprile 1883, licenza in teologia, «rimandato al suo vescovo»
(ibid., n. 143).

80 Nicola Ziska era nato a Spalato il 10 settembre 1883, licenziato in teologia (cf. ibid., n. 91ter e n.
151). 

81 ASV, Arch. part. Pio X 128, 311rv.



Il tema economico ritorna prepotentemente a galla in altro contesto, all’inizio
dell’anno accademico 1906-1907, in una lettera di padre Procacci:

«Nello specchietto82 che mandai a Vostra eccellenza dei posti gratuiti e semi-
gratuiti di questo Collegio in una nota significai che mentre papa Leone con
suo decreto avea permesso ai vescovi della Campania di riunire in uno i due
semigratuiti, non volle mai permetterlo, ad onta d’insistenti richieste, agli emi-
nentissimi vescovi delle diocesi suburbicarie, perché la Fondazione di questi
posti non è completa. Ma morto il papa Leone, alcuni eminentissimi s’affretta-
rono a rinnovare l’istanza e prima che io avessi tempo ed occasione di prevenire
Sua Santità l’ottennero. Io rispettai come era mio dovere la parola di Sua San-
tità. […] Mi rivolgo a Vostra eccellenza pregandola di prevenire quanto prima
Sua Santità che questa riunione danneggia ciascuna il Collegio di £ 600 all’anno
che potrebbe percepire dai due semigratuiti che si vogliono unire. Che poi se
un tale abuso si rendesse comune all’altre diocesi suburbicarie? Se il Santo
Padre vuole rimetta pure la cosa a me che saprò farmi forte e coll’autorità di
papa Leone e col danno che cagiona al Collegio e alle sue finanze. Poiché se
alla fine dell’anno avanza qualche cosa tutto s’impiega negli […] e restauri or-
dinari, dei quali ogni tanto ne viene fuori qualcuno e pei quali non v’ha rendita
alcuna»83. 

In quell’anno fra i nuovi entrati troviamo: Francesco Balestrieri, di Lacedonia (n.
130); Bruno Benocci, di Pienza, al Leoniano dal 20 ottobre 1906 al 191084; emilio
Cunto, di Sarconi (diocesi di Marsiconuovo) (n. 132); Giuseppe De Cilla, di Saponara
di Grumento (diocesi di Marsiconuovo) (n. 133); Gustavo De Luca, di Piniano (dio-
cesi di Penne) (n. 124); Vittorio Fagiolo, di Segni, ad Anagni dal 20 ottobre 1906 al
191385; emilio Giorgi, di Monteroni d’Arbia, della diocesi di Siena (n. 134); Luigi
Leone, di Corato (diocesi di Trani) (n. 127); Antonio Locantore, di Acerenza (n. 125);
Luciano Mazzeo, di Marsiconuovo (n. 139); Demetrio Moscato, di Reggio Calabria,
al Leoniano dal 2 novembre 1906 all’agosto 1914, ex alunno vescovo86; Alfredo No-
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82 Cf. ibid., 334r. 
83 Ibid., 307r-308r, Procacci [a], Anagni 13 ottobre 1906.
84 Bruno Benocci, nato a Pienza il 3 agosto 1889 da Pompilio e da Vittoria Farnetani, suddiacono il

26 luglio 1909, diacono il 18 settembre 1909 a Pienza (cf. Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco

degli alunni, n. 152).
85 Vittorio Fagiolo era nato il 15 febbraio 1888 a Segni da Cesare e da Cesarina Salvitti, dottore in

filosofia e in teologia (cf. ibid., n. 158). 
86 Demetrio Moscato, nato il 4 febbraio 1888 a Gallina (Reggio Calabria) da Domenico e da Caterina

Cardea, dottore in filosofia e in teologia, «quarto ex alunno vescovo, eletto nel 1932 arcivescovo di Sa-
lerno» (ibid., n. 166). In realtà, nel 1932 Moscato era divenuto vescovo di San Marco Argentano e Bi-



cera, di Nardò (n. 140); Giuseppe Pandolfi, di Laino Borgo (diocesi di Cassano allo
Jonio) (n. 167); Antonio Parente, di Marsiconuovo (n. 141); Catello Petrone, di
Brienza (diocesi di Marsiconuovo) (n. 142); Giuseppe Pitaro, di Caccuri (diocesi di
Cariati) (n. 143); Pietro Porcelli, di Bisceglie (diocesi di Trani) (n. 144); Giuseppe
Pricolo, di Saponara di Grumento (diocesi di Marsiconuovo) (n. 145); Giuseppe Sper-
duti, di Giuliano di Roma (diocesi di Ferentino), in Collegio dal 23 ottobre 1906 al-
l’agosto 191387; e infine Raffaele Rocco, della diocesi di San Marco Argentano e
Bisignano (n. 169), che rimase in Collegio un solo anno. Sul quale vale la pena sof-
fermarsi un attimo perché al suo proposito emerge un altro tema ricorrente e tuttora
di vivissima attualità. Scriveva il rettore a monsignor Bressan:

«Il vescovo di San Marco Argentano e Bisignano, monsignor Luigi88 Ricotta
ha voluto ordinar suddiacono un suo chierico alunno di questo Collegio, di
nome Raffaele Rocco, compito appena il 1° anno di teologia. Io opposi a lui ed
al chierico i decreti pontifici, e che io più non poteva riceverlo in Collegio a
proseguire gli studi. Ma sulla speranza d’una dispensa pontificia non fecero
gran caso dei decreti, partì e fu ordinato. ora vuol tornare, ed io non posso ri-
ceverlo; credo che domanderà la dispensa. Ma perché anche gli eccellentissimi
vescovi non istanno ai decreti pontifici? Se mettono qui i loro chierici, stiano
ai decreti che reggono, se non ci vogliono stare li mandino altrove»89.

Da Roma giunse una risposta severa nei confronti del vescovo e del suo protetto:

«Il Santo Padre le raccomanda di star fermo nel non ricevere in Collegio il sud-
diacono Raffaele Rocco aggiungendole che non sarà mai per piegarsi su questa
determinazione per quante preghiere gli vengano fatte dal poco obbediente si-
gnor vescovo [Ricotta], e dal Rocco»90. 
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signano e solo nel 1945 arcivescovo di Salerno. Cf. G. TeRRANoVA, Mons. Demetrio Moscato, arcive-

scovo primate e metropolita di Salerno 1945-1968 nel centenario della nascita: frammenti di storia,

testimonianze e ricordi, Pompei – Nola 1988.
87 Giuseppe Sperduti era nato il 20 agosto 1889 a Giuliano di Roma da Vincenzo e da Teresa Car-

pentieri, dottore in filosofia e in teologia (cf. Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni,
n. 172). 

88 In realtà si chiamava Carlo Vincenzo Ricotta. Fu vescovo di San Marco Argentano e Bisignano
dal 22 giugno 1896 fino al 14 gennaio 1909, data della morte (cf. Hierarchia Catholica, VIII, 365).
Luigi si chiamava il suo predecessore: Luigi Pugliese, vescovo di San Marco Argentano e Bisignano
dal 5 giugno 1895 al 22 giugno 1896 (cf. ibid., 365), poi traslato a ugento, dove rimase fino alla morte
avvenuta il 17 luglio 1923 (cf. ibid., 574).

89 ASV, Arch. part. Pio X 128, 357: ottavio Procacci [a monsignor Giovanni Bressan cappellano
segreto di Sua Santità], s.d.

90 Ibid., 355: «n. 969, 27 agosto 1907, Anagni».



3. Il “concentramento” dei seminari

e la creazione dei pontifici seminari regionali91

Già Leone XIII aveva pensato a una riforma dei seminari, che però fu realizzata
da Pio X tra il 1905 e il 1908. Pio X nomina una Commissione per il riordinamento
dei seminari composta da un delegato apostolico per ciascuna regione ecclesiastica
che poi avrebbe presentato una relazione alla Congregazione dei Vescovi e Regolari.

«A cavallo dei due secoli si era sviluppato un ampio dibattito sulla formazione
e sugli studi del clero che aveva sottolineato numerose difficoltà riscontrabili a
livello educativo e scolastico, proponendo diverse soluzioni tese a uno svec-
chiamento dei seminari. L’8 dicembre 1902 Leone XIII, preoccupato per le no-
vità che stavano affiorando all’interno del clero, aveva indirizzato un’enciclica
ai vescovi italiani per richiamare i principi della formazione ecclesiastica e del
presbiterato. In essa si ricordava che i seminari dovevano servire esclusivamente
alla preparazione del futuro clero. In particolare, per quanto riguardava gli studi,
prospettava di integrarvi i risultati scaturiti dal progresso delle scienze, ma riaf-
fermava la centralità delle discipline tradizionalmente in vigore nei seminari.
[…] Morto Pecci, Pio X aveva fatto proprie le preoccupazioni del predecessore
e già nella sua prima enciclica aveva additato ai vescovi l’esigenza di curare
attentamente la formazione dei futuri presbiteri. […] L’inizio della riforma dei
seminari italiani fu segnato ufficialmente dalla lettera [La Sacra Congrega-

zione] che Pio X inviò al prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari,
Ferrata, il 16 gennaio 1905»92. 

Sulla base di questa lettera, la Congregazione si preoccupò di inviare nei diversi
seminari italiani dei delegati apostolici93. 

«Questa sacra Congregazione, affinché le pratiche da oltre un anno avviate per
il riordinamento dei seminari diano finalmente un concreto ed efficace risultato,
ha stabilito di inviare in varie regioni ecclesiastiche d’Italia speciali delegati
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91 Cf. la relazione tenuta il 12 giugno 2014 da Luigi Michele De Palma, “Seminari regionali: un’in-
venzione antimodernista?”, nell’ambito della Giornata di Studi in occasione del Centenario della morte
di san Pio X: “San Pio X, un papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo”, sotto la presidenza
di Philippe Chenaux. De Palma si è soffermato sul Pontificio Seminario Regionale di Molfetta sorto
nel 1908 per le diocesi pugliesi.

92 G. VIAN, La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche

delle diocesi e dei seminari d’Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914), Roma 1998,
111. 

93 Cf. i loro nomi in Civiltà cattolica 58/II (1907) 220.



apostolici, con l’incarico di visitarne i rispettivi seminari, ed assistere poi alle
conferenze episcopali che dovranno essere indette allo scopo di determinare,
di comune accordo, i provvedimenti più acconci ad attuare i sapienti disegni
del S. Padre»94.

Per la Regione Romana Meridionale il delegato apostolico scelto fu monsignor
Gustavo Provveduti che presentò la relazione il 12 maggio 190795, così sintetizzando
la situazione: Anagni («Monsignor vescovo deplora la condizione dei seminaristi che
nel Collegio Leoniano non riescono negli esami finali per i gradi accademici. essi
vengono, di regola, non più ricevuti nel collegio, anche se le loro qualità sono ottime
e il loro ingegno è discreto»96); Alatri («Monsignor vescovo deplora la mancanza di
vocazioni, e dice che i seminaristi che accoglie quasi tutti rimangono unicamente per
la licenza ginnasiale che posso[no] facilmente prendere frequentando le scuole degli
Scolopi»97); Ferentino («Monsignor vescovoavrebbe proposto questo seminario come
centrale per il liceo nel caso che non si potesse mettere nel Collegio Leoniano di Ana-
gni»98); Segni («Il vescovo approva che si faccia il concentramento, perché privo per
ora di persone che possano insegnare la teologia secondo il programma del Santo
Padre»99); Sezze («Il vescovo saggiamente fa sviluppare il programma del ginnasio e
della filosofia avendo riguardo al programma delle scuole normali per rendere pos-
sibile al giovane clero l’acquisto del diploma di maestro elementare»100); Sora, Veroli
(«Questo seminario può divenire centrale per la filosofia e teologia, se non sarà pos-
sibile che lo divenga il Collegio Leoniano di Anagni come fu deciso nelle conferenze
dai vescovi di questa Regione Romana Meridionale»101) e Aquino. 

Pio X motivò il proprio intervento sulla base dei risultati emersi da visite come
quella effettuata nella Romana Meridionale:

«Da molte relazioni dei visitatori apostolici sono venuto a conoscere, che in
molti seminari si è ben lungi dal raggiungere lo scopo per cui sono istituiti,
causa la piccolezza delle diocesi, la mancanza dei mezzi materiali, e special-
mente la impossibilità, in cui si trovano i reverendissimi vescovi di trovare di-
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94 ASV, Congr. Concist. Visita Ap. Seminari, b. 1, fasc. 3, 112: la Congregazione dei Vescovi e Re-
golari al vescovo di Veroli, 6 marzo 1907.

95 Cf. ibid., b. 1, fasc. 3, 1.
96 Ibid., 3.
97 Ibid., 5.
98 Ibid., 7.
99 Ibid., 9.
100 Ibid., 11.
101 Ibid., 15.



rettori e maestri adatti alla buona educazione ed istruzione degli aspiranti al sa-
cerdozio. Né è da far le meraviglie, perché è impossibile che offrano un numero
conveniente di alunni e meno ancora i necessarî maestri quelle diocesi, che con-
tano appena trenta o quaranta mila anime, senza dire di quelle (e sono pur molte)
che ne hanno un numero inferiore»102.

una volta terminate le visite, nella seconda metà di aprile o agli inizi di maggio,
i delegati della Santa Sede assisterono alle conferenze episcopali appositamente con-
vocate per discutere del riordino dei seminari. «Invece per la Romana Meridionale
si sarebbe invitato il vescovo decano a convocare la conferenza episcopale per le
diocesi di Segni, Anagni, Ferentino, Alatri, Veroli, Terracina-Sezze-Piperno, Aquino-
Sora-Pontecorvo. Le diocesi suburbicarie, più Tivoli e l’abbazia di Subiaco ne ri-
manevano escluse per volontà di Pio X»103. Nel presentare «la situazione dei vescovi
della Romana Meridionale», si fa notare che, «a una maggioranza di vescovi solerti
nello svolgimento del proprio ministero secondo l’orientamento di Pio X (Bianconi
di Ferentino, Sardi di Anagni, Fioravanti di Veroli, Iannotta delle tre diocesi riunite
di Sora Aquino e Pontecorvo; Giorgi di Segni), se ne affiancavano però alcuni – il
vescovo di Alatri Spila, e Ambrosi, ordinario delle diocesi unite di Terracina Sezze
e Piperno – su cui venivano avanzate riserve circa la capacità di condurre una dio-
cesi»104. 

In ogni caso, nella conferenza episcopale della Romana Meridionale i vescovi
proposero di costituire un seminario centrale nel Collegio Leonino di Anagni, allora
condotto dai gesuiti. Tale proposta 
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102 Citato da VIAN, La riforma della Chiesa, 111.
103 Ibid., 128.
104 Ibid., 436. Domenico Bianconi è stato vescovo della diocesi di Ferentino dal 19 aprile 1897 al

12 giugno 1922, data della morte (cf. Hierarchia Catholica, VIII, 269). Vedi anche VIAN, La riforma

della Chiesa, 958. Su Antonio Sardi cf. supra nota 11: «Il visitatore della diocesi ne segnalava però il
modo imprudente di agire e l’influenzabilità» (ibid., 111). Paolo Fioravanti è stato vescovo della diocesi
di Veroli dal 14 dicembre 1891 al 17 maggio 1909, data della morte (cf. Hierarchia Catholica, VIII,
588). Vedi anche VIAN, La riforma della Chiesa, 958. Antonio Maria Iannotta è stato vescovo della dio-
cesi di Aquino, Sora e Pontecorvo dal 17 dicembre 1900 al 5 dicembre 1933, data della morte (cf. Hie-

rarchia Catholica, VIII, 115). Vedi anche VIAN, La riforma della Chiesa, 958. Pancrazio Giorgi è stato
vescovo della diocesi di Segni dall’11 febbraio 1898 al 30 marzo 1915, data della morte (cf. Hierarchia

Catholica, VIII, 519). Vedi anche VIAN, La riforma della Chiesa, 958. Benedetto Spila è stato vescovo
di Alatri dal 24 aprile 1903 al 29 aprile 1909, quando si dimise (cf. Hierarchia Catholica, VIII, 84).
Vedi anche VIAN, La riforma della Chiesa, 958. Domenico Ambrosi è stato vescovo della diocesi di
Terracina, Sezze e Piperno (= Priverno) dal 18 settembre 1899 al 17 agosto 1921, data della morte (cf.
Hierarchia Catholica, VIII, 542). Vedi anche VIAN, La riforma della Chiesa, 958. 



«venne rimessa a Pio X, che nel corso dell’udienza del 16 giugno si riservò di
discuterla con il Preposito Generale della Compagnia. I gesuiti però dichiara-
rono di non potersi occupare di un liceo centrale, dando la loro disponibilità
solamente per gli studi teologici. Per il concentramento dei licei la Commissione
propose di utilizzare il seminario di Ferentino o di Veroli, e nella seconda metà
di luglio inviò nuovamente il delegato apostolico Provveduti a trattare della
questione con i vescovi»105.

Quando era stato ormai convenuto che fosse Ferentino la sede del liceo “centra-
lizzato”, il vescovo di Veroli ripropose «che il liceo centrale fosse collocato nel se-
minario della sua diocesi. La Congregazione dei Vescovi e Regolari non poté che
girare il problema a Pio X»106.

La decisione del Papa, in seguito a un intervento diretto presso di lui del vescovo
di Ferentino, risulta dalla lettera che il 16 agosto 1907 la Segreteria della Congrega-
zione dei Vescovi e Regolari inviava al vescovo di Veroli:

«Si stava in procinto di partecipare la decisione circa il liceo centrale per la Re-
gione meridionale romana quando, venuto in Roma monsignor vescovo di Fe-
rentino, il Santo Padre, avendo di nuovo tutto ponderato, ci ha fatto sapere che
è suo sovrano intendimento di approvare quanto fu deciso e sottoscritto dagli
ordinari della Regione, che cioè il liceo centrale per la regione medesima abbia
luogo in Ferentino»107.

Ma la cosa non finì lì: 

«Le lunghe e complicate trattative condotte con i vescovi della Romana Meri-
dionale, anche per mezzo di una nuova riunione della conferenza episcopale,
portarono alla decisione di creare un seminario centrale a Veroli per la teologia
e a Ferentino per il liceo, senza introdurre più i previsti mutamenti nel Collegio
Leonino di Anagni. In seguito a questa deliberazione i gesuiti annunciarono la
chiusura del corso filosofico del Leonino e l’istituzione dell’anno di propedeu-
tica»108. 

Le conseguenze per il Collegio di Anagni stavano per essere ancora più drasti-
che. 
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105 Ibid., 129-131.
106 Ibid., 136. 
107 ASV, Congr. Concist. Visita Ap. Seminari, b. 1, fasc. 3, 111.
108 VIAN, La riforma della Chiesa, 138-139. 



«Nell’ottobre 1907 la Congregazione dei Vescovi e Regolari, esaminata la re-
lazione del Delegato Apostolico per i seminari [della] regione Romana meri-
dionale, attese le considerazioni dei reverendissimi ordinari, ha deciso, ed il
Santo Padre ha approvato, che per la provincia Romana meridionale sia stabi-
lito, come centro di studi liceali, il seminario di Ferentino, e per gli studi della
propedeutica e della teologia sia adibito il seminario di Veroli. Nell’uno e nel-
l’altro seminario dovranno osservarsi esattamente i programmi di studio appro-
vati da Sua Santità il 5 maggio 1907»109.

Il conte Lodovico Pecci inviò una lettera personale a Pio X chiedendogli di salvare
il Leoniano110, presso il quale nel frattempo erano comunque entrati altri 17 teologi
in quell’anno accademico 1907-1908, tra cui, per la prima volta, anche un seminarista
dell’arcidiocesi di Gaeta (che ufficialmente invierà i seminaristi ad Anagni solo dal-
l’ottobre 1953). 

Giunti quasi al termine di quell’anno accademico, il 16 giugno 1908, fu accordata
da papa Sarto una speciale udienza «ai giovani del Pontificio Collegio Leoniano di
Anagni venuti con il loro rettore padre ottavio Procacci a porgere i loro omaggi de-
voti»111. Questi alunni, «tornando dall’udienza pontificia animati dalle parole e dalla
benedizione del Papa», inviarono Lire 200 per «l’obolo di San Pietro raccolto dalla
Civiltà Cattolica nell’anno del giubileo sacerdotale di sua santità Pio X»112.

Pochi mesi dopo, nel settembre del 1908 il vescovo di Anagni ricevette una lettera
del Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari che, facendo final-
mente chiarezza intorno a tutte le confliggenti determinazioni prese in precedenza,
conteneva una decisione definitiva riguardo al Leoniano: 

«esaminata la relazione del Delegato Apostolico per i Seminari di codesta Re-
gione, e per venire ad un assetto definitivo dei medesimi, il Santo Padre ha de-
ciso che ritenendo ciascuno, possibilmente, tutto il ginnasio, sia eretto ad unico
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109 Anagni, Archivio Storico Diocesano, Atti per luoghi, Anagni, busta 12, Seminario Leoniano,
B4.17, «Varie», copia conforme della «Notificazione del Decreto della S. Congregazione dei Vescovi
per il concentramento dei seminari», Domenico Ferrata prefetto a Paolo Fioravanti vescovo di Veroli,
Roma 18 ottobre 1907; ASV, Congr. Concist. Visita Ap. Seminari, b. 1, fasc. 3, 115.

110 Lodovico Pecci – primogenito del fratello di Leone XIII (Leone XIII era stato suo padrino di
battesimo il 27 maggio 1852 allorché venne a Carpineto Romano in qualità di arcivescovo di Perugia)
– pregava «caldamente la Santità Vostra a voler conservare a questa diocesi l’istituzione fatta dal mio
veneratissimo zio, ed anche perché i posteri non dicano che l’immediato successore di Leone XIII, che
ebbe tanta stima del Patriarca di Venezia e lo creò cardinale, abbia agli inizi del suo pontificato distrutto
l’opera del suo antecessore» (ibid., Lodovico Pecci a Pio X, Carpineto 2 agosto 1907).

111 La Civiltà Cattolica 59/III (1908) 100.
112 Ibid., 124-125.



Seminario regionale, per gli studi liceali e teologici, il Collegio Leonino di Ana-
gni, diretto dai reverendi Padri della Compagnia di Gesù; derogando a qualun-
que eccezione, e ritirando qualunque privilegio, concesso anche con suo
particolare rescritto autografo»113. 

4. Gli anni 1908-1914:

ricorrenti problemi economici e sospetti di modernismo

A mettere in atto tale decisione sarà, dal 1908 al 1911, il nuovo rettore padre er-
melando Costa114. 

Tra gli alunni entrati nel 1908-1909 troviamo emilio Baroncelli, al Leoniano dal
17 novembre 1908 al 1910, ex-alunno vescovo115; e poi, in ordine alfabetico: Antonio
Biondi; Francesco Saverio Bracaglia; Gregorio Cardosi; Gaetano Colaiacomo; Felice
Colavecchi; Guglielmo Coluzzi; Francesco De Crescenzo; Luigi Fratarcangeli; Ce-
sare Ionta; Giuseppe Lisi; Adelmo Loreti; Nazzareno Malandrucco116; ettore Pennese;
Attilio Pompi117; Pietro Rossi118; Vincenzo Santoro119; Bernardino Tardiola120.
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113 Anagni, Archivio Storico Diocesano, Atti per luoghi, Anagni, busta 12, Seminario Leoniano,
B4.17, «Varie», Ferrata a Antonio Sardi, Roma 12 settembre 1908.

114 ermelando Costa, nato il 18 febbraio 1860 a Riolo Bagni (Ravenna), fece l’ingresso nella Com-
pagnia il 30 dicembre 1878 ed emise i 4 voti il 2 febbraio 1896; morirà il 25 giugno 1929 ad Anagni
(Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970, 325).

115 emilio Baroncelli della diocesi di Veroli, nato il 28 settembre 1892 a Pofi da Pericle e da Clorinda
Bianchi, sarà «parroco in San Lorenzo in Damaso, vescovo di Veroli [1943-1955], poi di Loreto [in re-
altà Recanati: 1955-1968]» (Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli alunni, n. 192). Si ritirerà
da vescovo di Recanati nel 1968 e morirà il 6 dicembre 1972.

116 Nazzareno Malandrucco, della diocesi di Alatri, nato il 23 ottobre 1887 ad Alatri da Giuseppe e
da Maria De Santis, in Collegio dal 17 novembre 1908, fu «chiamato alle armi il giorno 5 maggio 1915»
(ibid., n. 211). 

117 Attilio Pompi, della diocesi di Anagni, nato il 28 ottobre 1885 ad Anagni da ubaldo e da Rosa
Cicotti, fu in Collegio dal 25 ottobre 1908 al 1911 (ibid., n. 220). 

118 Pietro Rossi, della diocesi di Anagni, nato il 2 settembre 1888 a Filettino da Benedetto e da Flavia
Padovani, fu in Collegio dal 17 novembre 1908 al 19 giugno 1915 (ibid., n. 225). 

119 Vincenzo Santoro, della diocesi di Ascoli Satriano e Cerignola, nato il 24 maggio 1886 ad Ascoli
Satriano da Ciriaco e da Lucrezia Caggese, fu in Collegio dal 24 ottobre 1908 al 1912. Di lui si riporta:
«tutti i gradi in teologia; ottimo giovane; ha ottenuto la laurea in filosofia a Roma alla fine del 1908.
Assessore della sacra Congregazione» (ibid., n. 228). 

120 Bernardino Tardiola, della diocesi di Anagni, nato il 5 febbraio 1885 a Vallepietra da Luigi e da
Felicita Tozzi, fu in Collegio dal 25 ottobre 1908 al 1912. Di lui si riporta: «parroco a Filettino, morto
d’influenza nell’ottobre 1918» (ibid., n. 231). 



Tra gli alunni entrati nel 1909-1910 troviamo fra gli altri Giacomo Volpi della dio-
cesi suburbicaria di Albano, al Leoniano dal 22 ottobre 1909 al 1911, che sarebbe di-
venuto in seguito uno dei più grandi tenori italiani121:

«Conseguita, dopo un eroico esame, la licenza ginnasiale, vinsi il concorso per
un posto gratuito al Collegio Leoniano di Anagni, dove mi si domandò, com-
piuto il primo anno di liceo, se la vocazione al sacerdozio era profondamente
sentita. Non ebbi il coraggio di mentire, per quanto la rinuncia volesse signifi-
care un vero naufragio economico. La coscienza non mi consentiva di usurpare
un posto, che altri, con più degne intenzioni, poteva occupare. Senza esitare
gettai definitivamente la tonaca alle ortiche. […] La ernica Anagni, madre di
Pontefici insigni, mi ospitò, come ho detto, per un anno nel Collegio di Leone
XIII. Dall’alto della collina il grande collegio domina l’angusta vallata del
Sacco, attraversata dall’unica ferrovia, che allora congiungeva Roma a Napoli.
La dignità filosofica dei nuovi studi, la solitudine e la quiete del luogo, criteri
educativi non irritanti contribuirono non poco ad affinarmi la mente e a for-
giarmi una volontà»122. 

Giacomo Lauri-Volpi ricorderà il Leoniano e parlerà dei padri gesuiti «come di
angeli tutelari, che lo hanno guidato nelle vie tortuose della vita: “Padre Graziosi, il
gesuita erudito e santo, esercitava sul cuore di tutti un’attrazione magnetica. Le sue
conferenze antelucane avevano la prodigiosa virtù di destare la più commossa atten-
zione nell’uditorio in quell’ora, in cui la sensuale contaminazione del sonno recente
annebbia l’intelligenza”»123. e prosegue parlando di «“padre Cocchi, il latinista ele-
gante, padre Mezzetti, il fisico erudito, padre Fabbri, padre Parenti; il seme gettato
nei solchi dell’anima è fiorito e ha fruttificato in un mondo di armonie ispirato a quel
suggello e a quegl’insegnamenti”»124. 
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121 Giacomo Volpi era nato l’11 dicembre 1892 a Civita Lavinia (che dal 1914 avrebbe mutato il
nome in Lanuvio) da enrico e da Anna Catufi: «liceo 1° anno, licenza ginnasiale, nessun grado, laico»
(ibid., n. 265). Intrapresa la carriera di tenore, aggiunse poi Lauri al suo cognome per distinguersi da
altri due tenori omonimi. Morì a Valencia il 17 marzo 1979.

122 G. LAuRI-VoLPI, L’Equivoco, Bologna ²1979, 34; la prima edizione aveva visto la luce nel 1938. 
123 F. FIASCHeTTI, La scomparsa di Giacomo Lauri-Volpi. El milagro de una voz, Velletri 1979, 23.

«Il dolcissimo vegliardo [padre Graziosi], evocando la Passione del Cristo, trascinava se stesso e gli
altri a un alto grado di tenerezza struggente. Indimenticabile. Coll’andare degli anni molti miei compagni
confessarono di non aver tralignato nella vita, grazie agl’insegnamenti e al ricordo di quello spirito su-
periore. Tuttora la sua voce trova in me un’eco soavissima e ammonitrice» (LAuRI-VoLPI, L’Equivoco,
34). Il padre Generoso Graziosi, di cui Lauri-Volpi tesse le lodi, era nato a Treja (Macerata) il 3 giugno
1856 e aveva fatto l’ingresso tra i gesuiti il 23 ottobre 1903. Morirà a Frascati il 30 agosto 1934 (cf.
Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970, 352).

124 FIASCHeTTI, La scomparsa di Giacomo Lauri-Volpi, 23. Alfonso Cocchi era nato a Fumone il 12



Nel 1910, in occasione del centenario dalla nascita di Leone XIII (2 marzo 1810),
iniziò la pubblicazione del Leonianum Anagninum, bollettino trimestrale del Collegio,
che presenta l’elenco dei seminaristi dal 1910 al 1914. 

Tra gli alunni entrati nel 1910-1911 troviamo Gaetano Bruno, figlio di Salvatore
e di Rosaria Bruno, sacerdote, di Cassano allo Jonio, al Leoniano dal 6 novembre
1910 all’agosto 1913, divenuto sacerdote (matricola n. 272); Luigi Bruno, figlio di
Giacinto e di Isabella Cavalieri, anch’egli di Cassano allo Jonio, ad Anagni dal 6
novembre 1910 all’agosto 1913, divenuto sacerdote (n. 278); Domenico Trovini, di
Ripi, della diocesi di Veroli, in Collegio dal 3 novembre 1910 al luglio 1913 e dal
14 novembre 1922 al 18 luglio 1923125; Paolo Lisi, di Ceglie Messapico, della diocesi
di oria, provincia di Lecce, al Leoniano dall’8 dicembre 1910 al 19 giugno 1915
(n. 284); Francesco Degni, di San Vincenzo Valleroveto, diocesi di Sora, ad Anagni
dal 27 dicembre 1910 all’agosto 1914, dottore in teologia, divenuto sacerdote (n.
285).

Tra gli alunni entrati nel 1911-1912 troviamo Mauro Dente, di Tricarico (n. 296);
Paolo Caruso, di Ciminà, diocesi di Gerace (n. 297); Antonio Cervello, di Rossano
(n. 298); Carlo Talarico, di Panettieri, diocesi di Nicastro (n. 305); Pasquale De Palma,
di Corato, diocesi di Trani (n. 308); Alberto Veralli, di Albano di Lucania, diocesi di
Tricarico (n. 312); Giovanni Nannavecchia, di Ceglie Messafico, diocesi di oria (n.
323); Leonardo Quercia, di Bisceglie, diocesi di Trani, al Leoniano dal novembre/di-
cembre 1911 al 29 maggio 1915 quando parte per le armi126; Vincenzo Misserville,
di Ceccano, diocesi di Ferentino (n. 325). 

Tra gli alunni entrati nel 1912-1913 troviamo Loreto Cappello, di Santopadre,
della diocesi di Aquino, al Leoniano dal 19 ottobre 1912 al novembre 1914127; Ginesio
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marzo 1845; fece l’ingresso tra i gesuiti il 16 maggio 1860; morì ad Anagni il 20 dicembre 1911 (cf.
Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970, 228). Pietro Mezzetti era nato a Gradoli (Viterbo) il 3 febbraio
1865; fece l’ingresso nella Compagnia l’11 marzo 1883; morirà ad Anagni il 14 dicembre 1930 (cf.
ibid., 333). Silvio Fabbri era nato a Bombiana (Bologna) il 26 dicembre 1857; fece l’ingresso tra i
gesuiti il primo ottobre 1878; morirà a Roma il 15 agosto 1940 (cf. ibid., 391). Arnaldo Parenti era nato
a Sesto Fiorentino (Firenze) il 24 dicembre 1883; fece l’ingresso nella Compagnia il 5 agosto 1899;
morirà a Roma il 24 gennaio 1944 (cf. ibid., 413).

125 Domenico Trovini, figlio di Profeta e di Lorenza, «fece il liceo filosofico nel momento dei cam-
biamenti. Nell’autunno del 1913 chiamato al servizio militare. Rientrato in collegio il 14 novembre
1922 per fare il quarto anno di teologia. Sacerdote» (Anagni, Archivio Collegio Leoniano, Elenco degli

alunni, n. 282). 
126 Leonardo Quercia, nato in Bisceglie il 12 gennaio 1890 da Tommaso e da Maria Tortora, «ordi-

nato sacerdote» (ibid., n. 324). 
127 Loreto Cappello, nato in Santopadre il 19 aprile 1889, da Folco e da Caterina Di Sotto, «torna

in Collegio dopo il terremoto […]. ordinato sacerdote nella milizia» (ibid., n. 343). 



Mancini, di Veroli (n. 349); Leonardo Cupini, di Ferentino (n. 341); Gioacchino
Leone, di Gorgoglione, della diocesi di Tricarico (n. 355).

Nel 1913-1914, tra i seminaristi entrati in quell’anno (l’ultimo preso in esame in
questo articolo), troviamo Nicola Schietroma, della diocesi di Ferentino (n. 362);
Marcello D’Antrassi, della diocesi di Torino (n. 365); Lorenzo Trocchi, della diocesi
di Veroli (n. 372).

Come è avvenuto spesso nella storia del Leoniano, anche cento anni or sono pro-
blemi economici preoccupavano l’economo. Meno di un mese prima della morte di
Pio X, padre Attilio Gennari128, «procuratore [cioè economo] del Pontificio Collegio
Leoniano di Anagni», scriveva al Pontefice:

«Da due anni che esercito tale ufficio ho fatto il possibile per ottenere, se non
un avanzo, almeno un pareggio nella nostra amministrazione; ma, non ostante
gli aiuti anche considerevoli avuti dalla Santità Vostra, questo non mi è stato
mai possibile. Salta dunque agl’occhi la necessità di studiare qualche mezzo
per stabilire questa amministrazione in condizioni migliori, essendo ormai certo
che le rendite, sia della fondazione, sia delle rette non sono sufficienti; d’altra
parte non abbiamo altri cespiti di rendita. Ma ciò potrà farsi in avvenire e da
altri che me. Quello che ora è indispensabile si è di riparare, almeno in parte,
alle esigenze del momento. Ho riscosso i frutti del 3° trimestre, cioè fino a tutto
settembre, e, in gran parte, l’ultimo bimestre da pagarsi dai giovani. ebbene,
ciò non è bastato a soddisfare i conti arretrati e pendenti, ed io in questo mo-
mento mi trovo con un debito, in luglio, di £ 9000 in cifra tonda, quando invece
dovrei avere in cassa la scorta per tutto settembre. Queste cose forse saranno
state esposte a Vostra Santità anche da sua eminenza il cardinale De Lai al quale
sono note le mie condizioni, ma ho creduto utile informare io stesso la Santità
Vostra. L’ho fatto perché la cosa è urgente; l’ho fatto anche perché mi ha preso
compassione del povero padre Rettore, il quale per questo stato di cose si trova
grandemente preoccupato mentre certamente non gli mancheranno altre preoc-
cupazioni d’ufficio»129. Il «povero padre Rettore» era all’epoca padre Roberto
Gherardi130 che resse il Leoniano dal 24 settembre 1911 al 1914.

Il giorno dell’Assunta, l’economo padre Gennari inviava al segretario del Papa i
ringraziamenti per il sussidio papale:
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128 Attilio Gennari era nato a Pesaro il 26 ottobre 1865; fece l’ingresso tra i gesuiti il 9 luglio 1894;
morirà a Frascati il 26 luglio 1923 (cf. Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970, 292).

129 ASV, Arch. part. Pio X 128, 640, Attilio Gennari a Pio X, Anagni 27 luglio 1914.
130 Roberto Gherardi, che era nato a Firenze il 28 ottobre 1844, aveva fatto l’ingresso nella Compa-

gnia il 6 marzo 1876. Morirà a Ferentino il 24 luglio 1916 (cf. Catalogus defunctorum S. I. 1814-1970,
252).



«La prego presentare al Santo Padre tutti quei più vivi ringraziamenti che so
esprimere, assicurandolo al tempo stesso del più incondizionato filiale ossequio
che è la ragion formale di essere di un figlio di sant’Ignazio. Ringrazio anche
la signoria vostra reverendissima della carità e premura che si è presa per questo
Collegio. Il Signore le rimeriti»131.

Pio X intervenne ancora a favore del Collegio Leoniano pochi giorni prima della
sua scomparsa. Lo testimonia questa ricevuta: «Dichiaro – scrive padre Gennari – di
aver ricevuto dall’illustrissimo e reverendissimo monsignor Giovanni Bressan la
somma di lire italiane cinquemila quale sussidio a favore di questo Pontificio Collegio
Leoniano. Dico £ 5000,00»132. 

Il Collegio Leoniano non poteva non subire i riflessi dei mutamenti che si verifi-
carono al vertice della Chiesa nell’arco del pontificato di Pio X: 

«La riforma dei seminari e la conduzione delle relative visite apostoliche pro-
vocò tra il 1905 e il 1908 uno scontro all’interno della Curia fra l’ala più rigi-
damente intransigente, con il passare degli anni dotata di una consistenza
sempre più ampia grazie alle promozioni compiute da Pio X, e quella che, me-
more dell’orientamento seguito da Leone XIII, si poneva il problema di atte-
nuare la linea di arroccamento. Questo scontro si inseriva direttamente nel
dibattito e nelle tensioni suscitate dalle istanze di rinnovamento ecclesiale e
dalla crisi modernista. Infatti il cardinal Ferrata, prefetto della Congregazione
dei Vescovi e Regolari, orientò la riforma dei seminari verso una prudente aper-
tura, fondata sull’introduzione nel corso teologico di alcune nuove discipline
di studio e sull’adozione per i ginnasi e i licei dei programmi vigenti nelle scuole
pubbliche italiane, e fece ricorso a delegati apostolici restii a interpretare come
sintomo di modernismo ogni espressione di novità. […] La linea seguita dalla
Congregazione dei Vescovi e Regolari fu duramente attaccata da alcuni prelati
integristi e dopo che le competenze sui seminari vennero affidate alla Conci-
storiale (novembre 1908) alla riforma dei seminari fu impresso un diverso orien-
tamento: nel 1911 De Lai fece compiere un ciclo di visite apostoliche con
finalità prevalentemente antimoderniste, ben diverse da quelle che avevano ca-
ratterizzato i cicli di visite del 1907 e del 1908, che erano stati diretti principal-
mente a preparare la riorganizzazione dei seminari e a verificare l’introduzione
delle prime riforme. De Lai conformò ai nuovi obiettivi anche la scelta dei vi-

134

CLAuDIo PIeTRoBoNo

131 ASV, Arch. part. Pio X 128, 643, Attilio Gennari a Giovanni Bressan, Anagni 15 agosto 1914.
132 Ibid., 645, ricevuta datata Anagni 15 agosto 1914, inviata però tre giorni dopo: «L’ultima volta

che le scrissi chiusi la lettera lasciando fuori la ricevuta; la signoria vostra mi ha richiamata alla memoria
la dimenticanza. La ringrazio vivamente chiedendole scusa» (ibid., 647: Gennari a Bressan, Anagni 18
agosto 1914).



sitatori apostolici. Inoltre nel 1912 la Concistoriale modificò il programma di
studi per i seminari riassegnando uno spazio preponderante alle materie più tra-
dizionali (in particolare la filosofia e la teologia scolastiche) per combattere più
efficacemente le concezioni moderniste. Dunque la riforma della Curia romana,
compiuta il 29 giugno 1908 ed entrata in vigore il successivo 3 novembre, non
segnò solamente una modifica degli equilibri interni fra i diversi dicasteri at-
traverso l’attribuzione alla Concistoriale di una chiara preminenza sugli altri
organismi curiali; ma permise anche l’emarginazione definitiva di quei prelati
che – come Ferrata – rimasero legati alla linea espressa dal pontificato leonino
durante la segreteria di Rampolla, e coronò la rapida crescita di potere di De
Lai, agevolata dalla piena fiducia che Pio X gli aveva accordato fin dai primi
mesi del suo governo. Perciò negli ultimi sei anni del pontificato, De Lai poté
esercitare un’influenza diretta e preponderante sull’episcopato e sui seminari
cattolici, ispirata da una lotta senza tregua contro il modernismo»133. 

Anche alcuni padri gesuiti del Leoniano di Anagni furono accusati di modernismo
dal fratello del vescovo anagnino Antonio Sardi, l’arcivescovo titolare di Cesarea
Vincenzo Sardi134.

Conclusione

Come si è potuto constatare, nonostante il Leoniano fosse stato fondato da Leone
XIII come «Ateneo per chierici scelti della Campagna romana», ospitò anche alunni
provenienti dalle diocesi suburbicarie fin dall’anno inaugurale 1897-1898. e dal se-
condo anno – dopo la lettera del segretario di Stato Mariano Rampolla del Tindaro,
che sollecitava i vescovi italiani a usufruire dei posti che al Leoniano erano eccedenti
rispetto al numero dei candidati che potevano essere inviati dai vescovi “laziali” –
alunni anche di altre diocesi italiane: l’Aquila, Rossano, Siena, Altamura – Acquaviva
delle fonti, Bari, Bitonto, Nardò, Pescia; Irsina, Molfetta, Monopoli, Potenza – Mar-
sico nuovo, Troia (ed eccezionalmente anche di qualche diocesi non italiana come
Pietroburgo o Spalato). Nei primi anni del pontificato di Pio X il Leoniano continua
a essere “Pontificia università”. e gli alunni continuano a provenire anche da diocesi
diverse da quelle dell’odierno Lazio centro-meridionale. Alla lista si aggiungono le
diocesi di: Conversano, Acerenza, Foggia, Penne, San Miniato, Cariati, Lacedonia,
Trani – Barletta, Benevento, Cassano allo Jonio, Pienza, Reggio Calabria, San Marco
Argentano – Bisignano, Trivento. 
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133 VIAN, La riforma della Chiesa, 7-8.
134 Cf. Hierarchia Catholica, IX, 98-99.



Nel 1908 Pio X realizzò la riforma e l’accentramento dei seminari con l’istituzione
dei pontifici seminari regionali maggiori. e anche il Leoniano cominciò in quell’anno
a essere pontificio seminario regionale maggiore per le diocesi del Lazio sud: non è
esatto dire, secondo la tradizione acquisita, che «San Pio X costituì il Collegio Leo-
niano Seminario Maggiore nel 1911»135. 

Dal 1908 al Leoniano cominciarono ad affluire anche giovani delle diocesi di
Ascoli Satriano – Cerignola, Capua, Cosenza, Teggiano, Sora (che fino a quel mo-
mento aveva un dignitoso seminario vescovile con la filosofia e la teologia), Catan-
zaro, Tricarico, Ariano Irpino, Bisceglie, Gerace, Gubbio, Nocera umbra, Nicastro,
oria, Termoli, Tursi, Boiano, Bosa, Taranto, Fossombrone e Tivoli.

Il Leoniano di Anagni – trasformato da Pio X in pontificio seminario regionale
maggiore per le diocesi del Lazio sud nel 1908 – in seguito lo divenne anche per le
diocesi suburbicarie. Ma lascia perplessi la data comunemente proposta del 1913-14,
come anno accademico nel quale si sarebbe cominciata a realizzare tale estensione.
Infatti, a eccezione della diocesi di Velletri, che prende a inviare seminaristi ad Anagni
dall’anno 1915136, i seminaristi delle altre diocesi suburbicarie verranno inviati al
Leoniano solo dopo il 1919, data del documento di Benedetto XV che assegna anche
a tali diocesi posti gratuiti: Raimondo Di Gianlorenzo (n. 457) e Flavio Papi137, tutti
e due della diocesi di Sabina, entrano, ad esempio, ad anno accademico 1919-1920
iniziato.

L’udienza concessa da papa Francesco a superiori, professori, alunni e collabora-
tori del Pontificio Collegio Leoniano, che ha avuto luogo il 14 aprile scorso nella
Sala Clementina, pur esaltante per tutti quelli che vi hanno partecipato, è stata occa-
sionata da un centenario non suffragato da solida documentazione storica: i semina-
risti delle diocesi suburbicarie non cominciarono (se non eccezionalmente) a venire
al Leoniano nel 1914. 
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135 PoNTIFICIo CoLLeGIo LeoNIANo – ISTITuTo TeoLoGICo LeoNIANo, Annuario 2013-2014, Anagni
2013, 15.

136 Vincenzo Radicchi, nato a Giulianello il 10 aprile 1899, rimase «al Leoniano dal 2 novembre
1915 al 7 febbraio 1917», quando fu chiamato alle armi; fu ordinato sacerdote (cf. Anagni, Archivio
Storico del Leoniano, Elenco degli alunni, n. 401).

137 Flavio Papi, nato il 15 settembre 1896 a Nerola Sabina, fece l’ingresso al Leoniano il 28 gennaio
1920, rimanendovi fino al primo agosto 1924. ordinato presbitero, fu «rettore del seminario di Magliano
Sabino» (ibid., n. 458).



LA DOPPIA TELA DELL’ALTARE MAGGIORE

DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTOPADRE:

CARATTERISTICHE ICONOGRAFICHE E ICONOLOGICHE

Introduzione

nella chiesa parrocchiale di S. Folco pellegrino di Santopadre1, piccolo paese della
diocesi di Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo in provincia di Frosinone, è con-
servata, attualmente come pala dell’altare maggiore, una tela di un certo interesse,
sia per antichità, sia per valore storico-artistico, sia per tipologia iconografica. La
tela, infatti, delle dimensioni di 186 x 145 (cornice esclusa) è dipinta su entrambe le
facce, presentando rispettivamente sul recto e sul verso una rappresentazione dell’Ul-
tima cena e della Risurrezione del Signore. Per tradizione orale si sa che in occasione
della Pasqua di Risurrezione, in tempi recenti, la scena normalmente in vista dell’Ul-
tima cena veniva scambiata con quella della Risurrezione, che restava esposta per
tutto il periodo pasquale. non si sa molto di più, non esistendo documenti su tale tela
double face. 

Diciamo subito che con tutta probabilità trattavasi in origine di uno stendardo. Il
parallelo più famoso è senz’altro costituito dallo stendardo realizzato da tiziano fra
il 1542 e il 1544 per la Compagnia del Santissimo Sacramento di Urbino, con la rap-
presentazione dell’Ultima cena (sul recto) e della Risurrezione del Signore (sul verso).
Esso fu smembrato però fin dall’origine (1546) in due diverse tele attualmente con-
servate entrambe nella galleria nazionale delle marche presso il Palazzo ducale di
Urbino. 

Forse la doppia tela/stendardo di Santopadre apparteneva anch’essa a qualche con-
fraternita. E nulla esclude che fin dall’inizio fosse di pertinenza della chiesa parroc-
chiale, risalente nella sua attuale configurazione al XVI secolo. Datata intorno al
finire del secolo XVI e assegnata a Bernardino Cesari, fratello del Cavalier d’Arpino
(giuseppe Cesari)2, merita di essere presa in considerazione, non fosse altro per aver
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1 Su san Folco pellegrino in rapporto a Santopadre, paese che sembra prendere nome proprio dalla
devozione a questo Santo, cfr. Folco di Santopadre. Un pellegrino inglese medievale nella Valle del

Liri tra storia e leggenda, cur. F. Carcione, Edizioni Eva, Venafro (Isernia) 2002.
2 Cf. H. RöttgEn, voce «Cesari Bernardino», in DBI 24 (1980) 158-159 e IDEm, voce «Cesari giu-

seppe detto il Cavalier d’Arpino», in ibid., 163-167. A cura dello stesso autore, Il Cavalier d’Arpino.
Catalogo della mostra (Roma, museo nazionale del Palazzo di Venezia), Roma 1973. E più recentemente
cf. IDEm, Il Cavalier Giuseppe Cesari d’Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell’in-

costanza della fortuna, Roma 2002.



conservato la sua originaria natura double face, che può costituire anche un utile pa-
ragone per l’importante opera smembrata di tiziano.

nel luglio del 2007 fummo incaricati di una sua presentazione sotto il profilo ico-
nografico e iconologico, al momento della sua ricollocazione sull’altare maggiore
della chiesa parrocchiale di Santopadre, dopo che la tela, rubata nel 1996 e fortuno-
samente ritrovata abbandonata nelle campagne di Roccasecca pochi mesi dopo, era
stata sottoposta a restauro da parte della Soprintendenza. Riprendiamo i contenuti di
quella presentazione, soffermandoci appunto sugli aspetti iconografici e iconologici,
senza dedicarci se non tangenzialmente al profilo stilistico, consapevoli che rimane
valido quanto osservava più di mezzo secolo fa Emile mâle nella sua grande opera
sull’iconografia postridentina: «mi meraviglio che gli storici dell’arte del XVII secolo
si interroghino così raramente sul significato delle opere oggetto dei loro studi, limi-
tandosi ad analisi puramente tecniche»3. 

1. L’Ultima cena

Cominciamo col considerare lo sviluppo iconografico del soggetto dell’Ultima
cena4, per capire meglio i termini della sua raffigurazione nella singolare tela di San-
topadre e il senso del suo accostamento a una scena della Risurrezione del Signore. 

L’uso più antico, a partire dal VI secolo (ancora prima l’Eucaristia veniva raffi-
gurata mediante espedienti simbolici: il pesce/pesci da solo/i o con i pani crucesignati;
scene di banchetto; gli episodi della moltiplicazione dei pani o le nozze di Cana), fu
quello di raffigurare un tavolo a semicerchio, con i 12 apostoli intorno e gesù seduto
a capo tavola a sinistra; a volte, come nel codice purpureo di Rossano, con l’aggiunta
della comunione degli apostoli. nell’oriente cristiano sarà proprio questa iconografia
a prevalere. mentre in occidente, soprattutto a partire dal trecento, prevarrà5 l’ico-
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3 E. mâLE, L’arte religiosa nel Seicento. Italia, Francia, Spagna, Fiandra, milano 1984, 19. Si
tratta della prima traduzione italiana dell’originale francese L’art religieux après le Concile de Trente,

étude sur l’iconographie de la fin du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècles en Italie, en France, en Espagne

et en Flandre, Paris 1951.
4 Cf. sul tema: g. SCHILLER, Ikonographie der christlichen Kunst, III. Die Auferstehung und Erhö-

hung Christi, gütersloh 21986; L. RéAU, Iconographie de l’art chrétienne, II, Paris 1957, 406-426. La
voce «Ultima cena», a firma di R. FERRARI, nel recente Iconografia dell’arte cristiana, cur. R. Cassanelli
– E. guerriero, Cinisello Balsamo 2004, 1369-1371 è fin troppo sintetica. 

5 Pur se ricorrenze del tema della Comunione degli apostoli si trovano anche presso importanti
autori del Quattrocento e del primo Cinquecento occidentale, come Beato Angelico negli affreschi del
convento di S. marco a Firenze, Dieric Bouts nella tavola per la chiesa di S. Pietro a Lovanio, giusto



nografia dell’annuncio del tradimento di giuda, scena entro la quale comincia a di-
ventare frequentissimo il particolare di giovanni poggiato sul petto di gesù6. Solo
colla fine del XVI secolo si riaffaccia prepotentemente anche in occidente il tema
della Comunione degli apostoli da parte di nostro Signore, nonché quello collegato
e logicamente antecedente dell’Istituzione dell’Eucaristia, rappresentato nelle opere
dell’epoca come se gesù stesse consacrando il pane e il vino: per sottolineare, so-
prattutto in funzione antiprotestante, l’identità fra l’Ultima cena e ogni santa messa7.

Per quanto riguarda il recto della nostra tela, dunque, le possibilità che si offrivano
al committente e/o alla bottega dell’Arpinate erano di raffigurare, o il preannuncio
da parte del Signore del tradimento di giuda Iscariota, secondo la più diffusa usanza
pretridentina, oppure, secondo l’uso che si andava diffondendo dopo trento, l’Istitu-
zione dell’Eucaristia o, in alternativa, la Comunione degli apostoli. 

Il pittore e/o il suo committente, sulla scorta di un uso plurisecolare, hanno raffi-
gurato l’annuncio del tradimento di giuda. E si sono lasciati guidare sostanzialmente
dal Vangelo di giovanni, che, come si sa, non contiene le parole sul pane e sul vino
di gesù istitutive dell’Eucaristia. Hanno sottolineato così, dal punto di vista teologico,
la morte in croce verso la quale gesù si avvia nell’Ultima cena. tradire etimologica-
mente significa consegnare, nel caso di giuda “consegnare in vista della morte”8. 

tale opzione è evidenziata dalla totale assenza del calice del vino e da una pre-
senza del pane limitata al fatidico boccone accanto a giuda; inoltre dalla presenza
marcata al centro della tavola dell’agnello pasquale (di cui peraltro non si vede la
testa, con scelta, secondo noi, voluta e fine); e ancora – notazione frequente nelle raf-
figurazioni dell’Ultima cena, per integrare il racconto dei Sinottici con quello di gio-
vanni – dal catino e dalla brocca in primo piano: oggetti che richiamano la lavanda
dei piedi riportata dal solo Vangelo di giovanni, ma che pure i Sinottici adombrano,
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di gand in una tavola commissionata dalla confraternita del Corpus Domini di Urbino e Luca Signorelli
in una pala per il duomo di Cortona, ora al museo diocesano. San giovanni, nelle tavole di Dieric Bouts
e di giusto di gand, funge da chierichetto, mostrando che questa iconografia dell’Ultima cena (almeno
nella sua versione fiamminga) mirava all’identificazione dell’Ultima cena con la messa.

6 Solo per portare qualche esempio, cf. l’Ultima cena affrescata da giotto nella Cappella degli Scro-
vegni a Padova; quella di taddeo gaddi nel refettorio di S. Croce a Firenze; e anche quella del refettorio
dell’abbazia di Pomposa.

7 gli esempi sono innumerevoli. Fra i più significativi esempi del tema della Comunione degli apo-
stoli, cf. le tre geniali Ultime cene di tintoretto della fine del Cinquecento, di cui due a Venezia, nella
Scuola grande di S. Rocco e in S. giorgio maggiore, e una a Lucca, in cattedrale; e la tela di Barocci
dei primi anni del secolo successivo, nella cappella Aldobrandini in S. maria sopra minerva a Roma.
Fra i più significativi esempi del tema della Consacrazione, la tela di Rubens, oggi conservata a Brera,
del 1632.

8 Cf. X. Léon-DUFoUR, Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni, Cinisello Balsamo 1990, 787. 



quando gesù, poco prima del suo ingresso a gerusalemme, dice: «il Figlio dell’uomo
non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti»
(cf. Mt 20,28 e passi paralleli).

Da notare l’espressione particolarmente assorta e mesta del volto di gesù, fre-
quente in questa scena, ma resa in modo straordinariamente efficace, tanto che si di-
rebbe che qui la mano non sia quella del più modesto Bernardino, ma di giuseppe
Cesari. Il rimando è ancora al Vangelo di giovanni (13,21: «gesù fu profondamente
turbato»). Come al Vangelo di giovanni rimanda l’ambientazione notturna della scena
(13,30: «Ed era notte»). Ambientazione che naturalmente, sia nel testo evangelico
che nel nostro testo pittorico, non è solo scenografica ma pure simbolicamente evo-
cativa delle tenebre del male. 

Dal punto di vista compositivo, per raffigurare l’Ultima cena, si poteva scegliere,
o uno sviluppo orizzontale (come la famosissima, geniale composizione di Leonardo,
nel refettorio di S. maria delle grazie a milano, o quella, molto meno nota, di Felice
Damiani nella tela conservata nel tesoro della Santa Casa di Loreto), oppure uno svi-
luppo verticale (come quello usato da tiziano nello stendardo già citato e conservato
a Urbino).

nel nostro caso si è optato per una composizione a sviluppo verticale. o meglio,
si è dovuto ricorrere a una composizione a sviluppo verticale, se davvero la raffigu-
razione di Santopadre è stata concepita per uno stendardo. Lo sviluppo orizzontale,
infatti, è più consono alle pareti di un refettorio o di una chiesa, benché si conoscano
importanti raffigurazioni dell’Ultima cena a sviluppo verticale collocate in ambito
chiesastico, come la pala d’altare di Barocci in S. maria sopra minerva a Roma.

La scelta dello sviluppo verticale consente un asse verticale centrale più pronun-
ciato. nel nostro caso vi trovano posto dall’alto in basso tutti i personaggi e gli ele-
menti decisivi della scena, come vedremo, a cominciare da gesù e dai suoi gesti. ma
comporta naturalmente anche delle limitazioni: anzitutto un minor rilievo dato alla
tavola su cui si consumò l’Ultima cena9; in secondo luogo uno spazio minore per i
Dodici, che infatti sono mostrati aggruppati in maniera un po’ goffa mentre doman-
dano e si domandano chi di loro potrebbe essere quello indicato da gesù come il tra-
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9 tant’è vero che lì dove è conservata quella che la tradizione vuole sia la mensa dell’Ultima cena,
cioè sopra l’altare del SS. Sacramento, nel transetto sinistro della Basilica lateranense, troviamo una
raffigurazione dell’Ultima cena a sviluppo orizzontale, dove il tavolo acquista un rilievo tutto partico-
lare. non dimentichiamo, riguardo a questo altare, che il timpano che lo ricopre è sovrastato dall’Ascen-
sione di nostro Signore, una delle opere più importanti del Cavalier d’Arpino. Essa è presumibilmente
distante in termini cronologici dalla tela di Santopadre. ma qui come lì l’elevazione del Signore costi-
tuisce il pendant dell’Ultima cena. A dire che il collegamento fra Risurrezione/Ascensione del Signore
e Ultima cena resta essenziale nell’iconografia del Santissimo Sacramento fra XVI e XVII secolo. 



ditore. Forse questa è la parte più debole dal punto di vista artistico della nostra opera.
mentre più convincente è, oltre la raffigurazione di gesù di cui già abbiamo detto
ma su cui ora ritorneremo, quella degli apostoli esplicitamente citati nei testi evan-
gelici relativi all’Ultima cena, e in particolare nel Vangelo di giovanni: Pietro, gio-
vanni e giuda. 

Di gesù – che veste il tradizionale abito rosso e blu a indicare la sua carne di uomo
e il suo essere Dio, dunque la sua duplice natura umana e divina (uso simbolico dei
colori che prosegue fin dentro e oltre l’arte del Cinquecento) – val la pena sottolineare
lo sguardo abbassato e indirizzato a metà strada fra la sua mano sinistra e la ciotola
dell’intingolo. non è un particolare molto comune nelle raffigurazioni dell’Ultima
cena. gesù non guarda, come in maniera fin troppo pedissequa e/o enfatica è rappre-
sentato in molte tele rinascimentali e manieriste, né verso giuda, né verso giovanni,
né verso il cielo, né verso l’osservatore. Con una notazione che ci sembra molto per-
tinente10, guarda invece in direzione del compiersi del segno da lui predetto. oggetto
della nostra tela, se vediamo bene, è dunque l’istante che sta fra quel che gesù dice:
«È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò» (Gv 13,26a) e quel che gesù
fa: «E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a giuda figlio di Simone Iscariota» (Gv

13,26b). Si potrebbe dire che l’originalità e la bellezza, cioè il valore estetico della
nostra tela, stia tutto qui, nell’illustrare un contenuto teologico non didascalicamente,
ma raffigurando l’istante del tempo in cui esso si manifesta. Senza volere magna

componere parvis, si potrebbe quasi dire che il nostro artista si pone qui sulla stessa
lunghezza d’onda di Caravaggio, almeno nelle intenzioni. tutto il fascino “cristiano”
dell’arte di Caravaggio non sta infatti tanto nel copiare il mondo naturale alla perfe-
zione, quanto nel rappresentare alla perfezione un istante del dramma che occorre
nel tempo naturale11.

giovanni non è rappresentato in atto di parlare a gesù12, secondo il dettato evan-
gelico (cf. Gv 13,25), ma poggiato sul suo petto. Si privilegia il suo essere il discepolo
«che gesù amava» (Gv 13,23); e per questo è raffigurato con gli occhi chiusi, come
segno della sua totale confidenza nell’amore del Signore. Probabilmente, nello strut-
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10 «L’espressione del turbamento di gesù va intesa in un senso che è al di là delle pure implicazioni
psicologiche e diviene rivelazione teologica» (g. FERRARo, L’“ora” di Cristo nel Quarto Vangelo,
Roma 1974, 194).

11 In Caravaggio «la storia è restituita come un fatto vero nel tempo, che può accadere, anzi che sta
accadendo, […] lo spettatore non è chiamato ad assistere a un evento edificante, ma a un fatto a suo
modo naturale» (m. CInottI, Michelangiolo Merisi detto il Caravaggio. Tutte le opere, in I pittori ber-

gamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento, I, Bergamo 1983, 461).
12 Questa iconografia è invece al cuore della mirabile Ultima cena di Andrea Del Sarto nel monastero

fiorentino dei vallombrosani (oggi museo) di San Salvi a Firenze.



turarsi di questa iconografia, frequente nella raffigurazione dell’Ultima cena, hanno
giocato i numerosi versetti dei Salmi che fanno riferimento al sonno nelle braccia del
Signore (Sal 3,6; Sal 4,9; Sal 131,2), come immagine del totale abbandono del bam-
bino che si sente amato. Anche per questo, giovanni è sempre raffigurato giovanis-
simo e imberbe, tanto da consentire elucubrazioni quali quelle recenti e fin troppo
propalate di Dan Brown.

Pietro al contrario è anziano, barbuto e, secondo un’iconografia che predomina
fra Quattrocento e Cinquecento, calvo13. Sta a fianco del Signore dalla parte opposta
di giovanni. Secondo il Vangelo di giovanni (cf. Gv 13,24), Pietro fa cenno a gio-
vanni di dirgli se sa chi sia il traditore. Questo passaggio (che è l’elemento di maggior
spicco nell’Ultima cena di Leonardo) non viene qui rilevato. Pietro, che ha la mano
sinistra poggiata sulla tavola vicino a quella del Signore, si pone la destra sul cuore.
È un gesto di discolpa? non crediamo proprio. Secondo noi, è piuttosto un gesto di
“garanzia”, di “mallevadoria”14, e in modo congruo rimanderebbe alla fine del capi-
tolo tredicesimo del Vangelo di giovanni, quando Pietro garantisce: «Darò la mia
vita per te!» (Gv 13,37).

Il dialogo fra Pietro e giovanni viene dunque completamente disatteso nella nostra
tela, a vantaggio, in questa come in altre rappresentazioni dell’Ultima cena, della sot-
tolineatura, da una parte, della predilezione per giovanni, dall’altra, della debolezza
di Pietro (anch’egli, però, poi perdonato), a fronte della abissale colpa di giuda, che
lascia il traditore avulso da tutto e da tutti. Così lo troviamo qui raffigurato.

giuda è in primo piano, collocato dalla parte opposta del Signore, come spesso
accade. nella sinistra ha la borsa, sia essa la borsa del denaro del tradimento o quella
che teneva come cassiere del gruppo (cf. Gv 12,6 e 13,29). Davanti a lui, sulla tavola,
vicino al pane, è posto un coltello15, l’unico presente sulla tavola, cioè l’oggetto che
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13 Sarebbe interessante indagare se il prevalere di questa iconografia in epoca moderna sia legato
alla scoperta di una maggiore plausibilità di essa dal punto di vista storico o semplicemente al fatto che
la calvizie è quasi una “chierica naturale” di Pietro.

14 Ci sia permesso rimandare al nostro «La vocazione dei santi Pietro e Andrea, o piuttosto L’im-

posizione del nome di Cefa (Pietro) a Simone. Fraintendimento iconografico solo apparentemente mar-
ginale di una tela caravaggesca», in Arte cristiana 101 (2013) 271-284. non sempre il gesto della destra
sul petto ha tale valore. In tempi e ambiti diversi può indicare volontà di penitenza e conversione, come
anche accettazione (cf. L. CoRtI, «Esercizio sulla mano destra: gestualità e santi nel medioevo», in An-

nali Scuola superiore Normale di Pisa serie IV, 1-2 [1996] 39-49).
15 non sembra un pugnale, sica in latino. Secondo alcuni esegeti tale termine può costituire una

possibile etimologia di Iscariota. nell’Ultima cena di Barocci conservata al museo diocesano di Urbino,
un pugnale (o un coltello?), rimesso nel fodero da un apostolo in primo piano, potrebbe essere identi-
ficativo di giuda: non si vede infatti alcun apostolo con la borsa, che è l’elemento più frequente del-
l’iconografia del traditore. 



serve per staccare il suo boccone. ma non sono certo questi elementi scontati della
sua iconografia a esser degni di nota. Colpisce semmai, da una parte, l’assenza del
cane, che è assai frequente nelle raffigurazioni dell’Ultima cena e indica simbolica-
mente la presenza del diavolo16 (giuda è detto “diavolo” dal Signore stesso, in Gv

6,70-71). E soprattutto colpisce il volto di giuda (benché incongruo rispetto alla po-
stura del corpo, cosa che lo dice probabilmente di altra mano), perché non contrasse-
gnato da alcuna accentuazione didascalica né dei tratti somatici né dell’espressione.
È solo un volto attonito rivolto verso l’osservatore. Lo sguardo di giuda non è però
solo lo sguardo di chi è smarrito, ma anche un’interpellanza per l’osservatore riguardo
al proprio e al di lui destino. Dunque anche monito a non tradire il Signore. Il versetto
1Cor 11,28: «ciascuno esamini se stesso» è citato nella sess. XIII, cap. VII del Con-
cilio tridentino, lì dove si parla di «quale preparazione sia necessaria per ricevere
degnamente la santa Eucarestia».

Ultimo rilievo da fare è sul colore del mantello di giuda: è rosso vivo, il rosso
vivo del sangue, non il carminio simbolico della carne umana della tunica del Si-
gnore.

Degli altri apostoli si potrebbe forse inferire il nome in base alla posizione e al-
l’iconografia più o meno tradizionale di ciascuno. Andrea, ad esempio, dovrebbe es-
sere accanto a giovanni, anche se la sua iconografia è piuttosto quella del quarto a
sinistra del Signore; e così via. ma l’intenzione di autore e/o committente non è quella
di soffermarsi sull’iconografia dei singoli apostoli e sbaglieremmo se ci attardassimo
ad analizzarla.

2. La Risurrezione

Anche per quanto riguarda la Risurrezione, va detto che la modalità di rappresen-
tarla non sempre è stata quella della nostra tela. E, in particolare, vale anche per la
Risurrezione quanto abbiamo già detto per l’Ultima cena, cioè che nelle più antiche
rappresentazioni essa fu raffigurata simbolicamente: una croce sormontata da un serto
di lauro contenente il chrismon, e in basso due guardie. In prosieguo di tempo, per
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16 Cf. H. PFEIFFER, «L’iconografia dell’Ultima cena. Esempi scelti», in Il Volto dei volti Cristo, cur.
Istituto Internazionale di Ricerca sul Volto di Cristo, gorle 2000, 180. Cf. anche Animali simbolici, cur.
m.P. Ciccarese, I, Bologna 2002, 239-261 e g. HEInz-moHR, Lessico di iconografia cristiana, milano
1984, 84-86. Laddove alla voce «Ultima cena», nell’Iconografia dell’arte cristiana, 1370, si legge che
il cane sarebbe «sinonimo di fedeltà». Certo, il simbolo del cane è ambivalente, ma proprio per questo
non se ne può dare questa apodittica definizione.



rappresentare e/o confermare la realtà della Risurrezione del Signore, si sviluppò
l’iconografia delle pie donne al sepolcro, delle apparizioni ai discepoli di Emmaus,
alla maddalena, agli apostoli. mentre in oriente fu la scena tratta dai Vangeli apocrifi
della discesa agli inferi a diventare la forma classica di rappresentare la Risurrezione. 

gesù che si erge sul sepolcro è un’iconografia che si comincia ad affacciare solo
verso la fine dell’XI secolo nell’occidente latino, per affermarsi universalmente nel
trecento inoltrato: Duccio nella Maestà e giotto negli affreschi della Cappella degli
Scrovegni ancora non la utilizzano. 

L’iconografia della nostra tela è un’ulteriore, più tarda variante, in cui gesù si
libra sopra il sepolcro, nel movimento ascensionale di cui la Risurrezione non è che
un primo momento17. Basta osservare lo sguardo, il gesto di gesù e il panno rosso
che si svolge verso l’alto per rendersene conto. tale iconografia sorge «per una con-
taminazione [del tema della Risurrezione] con il tema dell’Ascensione»18. Il movi-
mento della Risurrezione, infatti, si compie solo con l’Ascensione, quando gesù torna
al Padre per preparare un posto per i suoi.

gesù risorto, circondato da un alone di luce che squarcia le tenebre della notte,
reca nella sinistra uno stendardo crucesignato simbolo della sua vittoria. Anche i co-
lori bianco e rosso, sia dello stendardo, sia dei panni che avvolgono gesù (il rosso è
quel rosso sangue che caratterizzava pure il mantello di giuda), sono simbolici, i tra-
dizionali colori simbolici della Risurrezione: a mostrare che colui che è risorto è il
medesimo che è stato crocifisso, se non bastassero i segni dei chiodi che gesù porta
sulle mani e sui piedi. I colori bianco e rosso affondano le radici del loro simbolismo
cristiano in Apocalisse: «Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco […]. È
avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio. gli eserciti del
cielo lo seguono su cavalli bianchi vestiti di lino bianco e puro» (Ap 19,11.13). 

In basso, in primo piano, sono rappresentati accovacciati quattro o forse cinque
uomini di guardia. gesù è mostrato risorgere quasi sempre a fronte del sonno e dello
stupore delle guardie (cf. Mt 28,4), quelle guardie che, come giuda, sono prezzolate
(cf. Mt 28,15). Uno dorme; due alzano lo sguardo; altri due sembrano ritrarsi impau-
riti. Il primo a destra, in ginocchio, porta sul braccio uno spallaccio a forma di testa
di leone. È un particolare interessante. Iconograficamente, cioè nell’intenzione del
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17 In realtà, nel Vangelo di giovanni il primo passo della glorificazione di gesù è già il suo essere
innalzato sulla croce. gesù celebra il suo trionfo come compiuto già dopo la fuoriuscita di giuda:
«Quando giuda fu uscito, gesù disse: “ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato e anche Dio è stato
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà
subito”» (Gv 13,31-32).

18 RéAU, Iconographie, II, 544.



pittore, è probabilmente una semplice imitazione dell’antico, secondo la moda del
tempo, ma è così forte la valenza evocativa e simbolica dell’immagine del leone in
relazione alla morte e alla vita, che, secondo noi, è del tutto appropriato iconologica-
mente attribuire a quello spallaccio un rimando alla vittoria di gesù sulla morte19. In
epoca moderna, l’arte “nasconde” i simboli sotto forma di dettagli naturalistici20. In
questo caso il leone, uno degli animali simbolici per eccellenza dell’arte cristiana21,
sbucando dal buio dello sfondo e guardando verso l’osservatore, ribadisce che «mors
et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus» (Sequenza pa-
squale Victimae pascali). Lo fa senza che chi osserva ne sia cosciente e senza che
forse ne abbia avuto coscienza il pittore stesso.

Sempre a livello iconologico ci sembra possibile rilevare un implicito richiamo alla
Lettera ai Filippesi 2,9-11 nel fortissimo contrasto fra l’essere innalzato di gesù e le
ginocchia piegate dei soldati, vero elemento catalizzatore della parte bassa della tela:
«Per questo Dio l’ha esaltato, perché nel nome di gesù ogni ginocchio si pieghi nei
cieli sulla terra e sotto terra». non per niente, quando fra le guardie viene rappresen-
tato Longino, costui è mostrato in ginocchio. E non è detto che nella nostra tela non
si sia voluto rappresentare Longino nella guardia che porta con evidenza una picca. 

Conclusione

Al termine dell’analisi della duplice tela, ci si può chiedere perché, in collega-
mento con la Risurrezione ovvero con l’Ultima cena, non sia stata raffigurata la cro-
cifissione di nostro Signore. 

Innanzitutto si deve ritenere che questa tela/stendardo (emblema magari di una
confraternita del Santissmo Sacramento) fosse coordinata, in ambito processionale o
chiesastico, con un Crocifisso scolpito.
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19 Su tutta la problematica relativa al rapporto fra iconografia e iconologia, cf. E. PAnoFSky, Icono-

grafia e iconologia. Introduzione allo studio dell’arte del Rinascimento, in IDEm, Il significato delle

arti visive, torino 1996, 29-57.
20 Cf. ad esempio le lunghe analisi su animali e oggetti simbolici raffigurati con rigore naturalistico

negli affreschi della Sistina di H. PFEIFFER, La Sistina svelata. Iconografia di un capolavoro, milano –
Città del Vaticano 2007, passim. 

21 Basta vedere quante volte ricorre ancora il leone (anche se ormai non è più l’antico simbolo della
vita e/o della morte) nelle illustrazioni allegoriche realizzate dal Cavalier d’Arpino per la seconda edi-
zione (1603) dell’Iconologia di Cesare Ripa (recentemente ristampata a cura di P. Buscaroli, milano
1992). Cf. anche la voce «Leone», in Animali simbolici, cur. m.P. Ciccarese, II, Bologna 2007, 11-48
e in HEInz-moHR, Lessico di iconografia cristiana, 196-199.



ma il coordinamento con la crocifissione è offerto anche dai molti elementi ico-
nografici, che evocano il sacrificio cruento di nostro Signore, che siamo venuti elen-
cando nelle due facce. nella raffigurazione dell’Ultima cena, si susseguono sull’asse
verticale: il volto e il gesto di gesù evocativi della sua “consegna”; l’agnello; il col-
tello e il boccone di giuda; la sua borsa e il suo mantello rosso sangue. nella raffi-
gurazione della Risurrezione, sullo stesso asse verticale, ci sono il rosso vivo del
manto di Cristo; le impronte dei chiodi; la croce rossa in campo bianco dello sten-
dardo; e la stessa asta dello stendardo a forma di croce; nonché quella testa di leone
sullo spallaccio della guardia inginocchiata a destra.

La morte in croce di gesù, in realtà, è il vero asse attorno al quale si sviluppano
le raffigurazioni dell’Ultima cena e della Risurrezione. 

Il Santissimo Sacramento – che probabilmente era il fulcro della processione in
cui la nostra tela/stendardo faceva la sua bella mostra – viene così mostrato come il
frutto glorioso del sacrificio cruento che gesù ha sopportato per noi, dal quale è ri-
sorto vittorioso per condurre noi stessi a partecipare di quella vittoria proprio grazie
al Santissimo Sacramento. Se si legge il passaggio centrale del cap. I del decreto sul
sacrificio della messa del tridentino, ci si rende conto che la nostra tela double face,
anche se artisticamente non eccelsa, ne è un inveramento straordinariamente rigoroso
e profondo: «Celebrata che ebbe la Pasqua antica, che l’insieme dei figli d’Israele
immolava in memoria dell’esodo dall’Egitto, istituì se stesso come nuova Pasqua da
immolare attraverso segni visibili da parte dei sacerdoti in memoria del suo transito
da questo mondo al Padre, quando ci redense con l’effusione del suo sangue, ci
strappò dal potere delle tenebre e ci trasferì nel suo regno»22. 

LoREnzo CAPPELLEttI

LoREnzo CAPPELLEttI

22 «nam celebrato veteri pascha, quod in memoriam exitus de Aegypto multitudo filiorum Israel
immolabat, novum instituit pascha, se ipsum ab ecclesia per sacerdotes sub signis visibilibus immolan-
dum in memoriam transitus sui ex hoc mundo ad Patrem, quando per sui sanguinis effusionem nos re-
demit eripuitque de potestate tenebrarum et in regnum suum transtulit» (Concilio tridentino, sess. XXII,
cap. I).
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Veduta di Santopadre (FR) con l’indicazione della chiesa parrocchiale dedicata a S. Folco
pellegrino [foto di giovanni mancini]
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Bernardino Cesari, L’Ultima cena, olio su tela (recto), (fine sec. XVI), Santopadre, Chiesa
parrocchiale di S. Folco
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tiziano Vecellio, L’Ultima cena, olio su tela, (1542-1544), Urbino, galleria nazionale delle
marche
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Bernardino Cesari, La Risurrezione, olio su tela (verso), (fine sec. XVI), Santopadre, Chiesa
parrocchiale di S. Folco
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tiziano Vecellio, La Risurrezione, olio su tela, (1542-1544), Urbino, galleria nazionale delle
marche
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R. PietRoSanti, Imre Nagy, un ungherese comunista. Vita e martirio di un lea-

der dell’ottobre 1956 (= Quaderni di storia), Le Monnier, Firenze 2014, pp.
462. € 28. iSBn 978-88-00-74530-7.

Quanti conoscono Romano Pietrosanti come docente di filosofia, appassionato in parti-
colare del pensiero di tommaso d’aquino e Bonaventura da Bagnoregio, resteranno forse
sorpresi di fronte alla sua ultima pubblicazione, un saggio di storia contemporanea dedicato
ad un personaggio cruciale – ma purtroppo ancora poco conosciuto – della parabola del co-
munismo esteuropeo del XX secolo, il leader ungherese imre nagy (1896-1958). nondimeno,
la poliedricità degli interessi scientifici di Pietrosanti, unita ad una severa disciplina intellet-
tuale, basterà a giustificare una digressione pure tanto ampia dai sentieri ordinari della sua at-
tività accademica.

il saggio, edito da Le Monnier all’interno della prestigiosa collana «Quaderni di storia»,
fondata da Giovanni Spadolini e attualmente diretta da Fulvio Cammarano dell’Università di
Bologna, rappresenta in assoluto la prima biografia italiana di nagy, capo del governo comu-
nista al tempo della rivoluzione ungherese dell’ottobre 1956. Pietrosanti ripercorre attenta-
mente la sua vita a partire dalla nascita nell’Ungheria meridionale e dall’adesione al
comunismo nel 1917, alla cui causa egli consacrerà tutta l’esistenza fino alla morte. 

nagy vive l’attivismo nel partito, l’esilio a Mosca, il ritorno in patria nel dopoguerra e gli
incarichi governativi, fino a diventare primo ministro nel giugno 1953. il corso riformista im-
presso alla nazione, segnato dalla volontà di individuare una “via” specificamente ungherese
al comunismo, viene bruscamente interrotto nella primavera del 1955. nagy si ritrova im-
provvisamente all’opposizione e, se pure l’esplosione rivoluzionaria del 23 ottobre 1956 lo
riporta per breve tempo al potere, l’invasione sovietica del successivo 4 novembre interrompe
definitivamente e drammaticamente la sua vicenda politica. nagy viene infatti incarcerato e,
al termine di un processo burla orchestrato da Mosca, condannato alla pena capitale il 16 giu-
gno 1958. 

Come avvenuto per molti altri presunti “traditori” del regime sovietico, anche nagy va
incontro dopo la morte ad una spietata e ben manovrata damnatio memoriae, cosicché, al ter-
mine di un silenzio durato per oltre trent’anni, la sua riabilitazione ufficiale avverrà solamente
nel 1989, nel contesto di quella perestroika che segnerà anche in Ungheria l’avvento di un
nuovo corso. Significativamente, Pietrosanti dedica il capitolo conclusivo ad un’indagine
sugli importanti rapporti intrattenuti dal leader ungherese con il Partito Comunista italiano,
guidato da Palmiro togliatti.

Fra tanti elementi, l’aspetto più significativo del saggio ci pare rintracciabile nello sforzo
di dimostrare che nagy fu contemporaneamente, e senza alcuna contraddizione, un “vero”
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comunista e un “vero” ungherese: per un verso, infatti, egli si pensò sempre come un militante
e un funzionario del Partito, il quale determinava in tutto il suo armamentario ideologico e la
sua attività politica; per un altro verso, tuttavia, ciò che lo distinse dagli altri protagonisti del
movimento operaio internazionale fu la sua «magiarità», cioè «la sua ripetuta ricerca di una
“via nazionale” al socialismo che fosse adatta alla sua Ungheria» (p. 205), ricerca purtroppo
frustrata dalle circostanze storiche, ma a distanza di decenni – adesso che il comunismo tra-
dizionale può ritenersi quasi ovunque morto – capace di rivelarsi sotto vari punti di vista pro-
fetica e, diremmo appunto, “rivoluzionaria”.

al termine della Prefazione il professor Federigo argentieri, massimo esperto italiano
dell’Ungheria contemporanea, esprime una valutazione assai benevola, anzi addirittura entu-
siastica, del saggio di Pietrosanti: «Questa biografia di imre nagy scritta da Romano Pietro-
santi è un lavoro importante sotto ogni punto di vista. È frutto di anni di paziente lavoro,
durante i quali l’autore si è cimentato con tenacia ad umiltà (contrariamente a tanti improv-
visatori) con tutta la letteratura esistente, compresa quella in lingua ungherese, riuscendo nel-
l’impresa di coniugare il rigore della ricerca e della ricostruzione storica con la scorrevolezza
della prosa. […] il libro dell’amico e collega don Romano dimostra che non è impossibile
scrivere di storia in modo libero e indipendente, al di fuori delle caste accademiche cui bisogna
pagare pedaggio in termini di citazioni, riferimenti, interpretazioni, eccetera. Senza esagerare,
è una vera e propria boccata d’ossigeno, un’opera che merita di essere letta e diffusa ampia-
mente» (p. Xii).

Pasquale Bua

L. LePoRe, Introduzione al Pentateuco. Oltre il dato letterario (= Bibbia e
oriente. Supplementa 21), Sardini, Brescia 2014, pp. 354, € 30,00. iSBn: 978-
88-75062-16-3.

È stata pubblicata nell’ottobre del 2014, per i tipi dell’editrice Sardini, l’ultima fatica edi-
toriale del professor Luciano Lepore, sacerdote della Diocesi di Velletri-Segni e ordinario di
Sacra Scrittura presso l’istituto teologico Leoniano di anagni.

Quest’opera, intitolata “Introduzione al Pentateuco. Oltre il dato letterario”, rappresenta
la seconda tappa dell’itinerario di riflessione sui primi cinque libri della Bibbia intrapreso dal
professor Lepore e sviluppato nella collana “Bibbia e Oriente. Supplementa”: un primo mo-
mento di questo percorso di riflessione è stato rappresentato dalla pubblicazione qualche anno
fa dell’opera “Alle origini del Pentateuco. Lineamenti per una storia della letteratura classica

del popolo ebraico”. tali pubblicazioni rappresentano la sintesi matura di un lungo lavoro di
studio compiuto dal professor Lepore, unitamente ad un assai significativo quanto lungo im-
pegno didattico presso l’istituto teologico Leoniano di anagni, dove l’autore ha progressi-
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vamente concentrato la propria indagine e attenzione proprio sul Pentateuco, oggetto del pre-
sente lavoro.

in quest’opera il professor Lepore tratta l’argomento articolandolo in due sezioni.
nella prima egli intende fornire, dopo una presentazione dello sfondo storico-geografico

del mondo patriarcale, un’introduzione generale ai primi cinque libri dell’antico testamento:
in buona sostanza egli offre al lettore sia una sintesi degli studi prodotti sul testo dai primordi
sino alla fine degli anni ’80 (momento in cui a Ginevra fu celebrato un importantissimo con-
vegno sul tema del Pentateuco che vide la partecipazione dei maggiori studiosi dell’epoca),
sia una sua particolare prospettiva sulla composizione e articolazione letteraria della prima
sezione dell’antico testamento.

nella seconda parte l’autore sviluppa un’introduzione speciale ai cinque libri rintraccian-
done la struttura letteraria e tematica.

Conclude l’opera una riflessione finale nella quale il professor Lepore sviluppa alcune ri-
flessioni sulla struttura e sulla stratificazione del Pentateuco.

Carlo Lembo

Pedagogia e teologia della Parola, cur. B. Starnino, Mondostudio, Cassino
2014, pp. 186, €. 15.00. iSBn: 978-88-95700-42-7.

È una evidenza del pensiero umano quella di trascendere il presente per cercare di miglio-
rare e di andare sempre oltre: la pedagogia non può non dare risposte educative anche a queste
profonde aspirazioni dell’uomo.

Su questa esigenza antropologica dell’uomo, da sempre avvertita, di andare oltre, di andare
sempre più in là, di trascendere la caducità del presente limitato e limitante, è costruito tale
sag gio realizzato a cura di Bernardo Starnino (La Parola come pedagogia vivente), con la
collaborazione di Filippo Carcione (Scuola di fede e forza pedagogica della parola nel Sim-

bolo niceno-costantinopolitano), Vincenzo alonzo (Benedetto XVI e Francesco: continuità e

servizio nella parola. Riflessioni pedagogiche), Maria Gabriella De Santis (Per una pedagogia

della comunicazione. Parola e ascolto nella società del terzo millennio) e augusto Ciaraldi
(Libertà di pensiero e parola ed educazione), secondo i quali la proposta non è solo fatta di
parole, ma attraverso le parole si indica una concreta prospettiva fondata sulla Parola, ovvero
sull’incarnazione di un discorso pedagogico che implica la sperimentazione di comportamenti
umani aperti alla solidarietà, all’amore, al rispetto assoluto dell’altro, sperimentati e speri-
mentabili. La Parola non è più retorica, ma si fa Persona, testimonianza ed esempio e, quindi,
diventa la Via per scoprire la Verità e la Vita. 

Più in dettaglio il gruppo di ricerca, che opera presso l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale, evidenzia come la proposta cristiana pedagogicamente si fondi non solo su con-
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vincimenti dogmatici – il che scientificamente sarebbe riduttivo per il mondo accademico –
ma anche su categorie culturali di confine come quelle di incontrare, dialogare, tollerare, ri-
spettare, ascoltare, testimoniare … o anche su valori contigui come fratellanza, rispetto, libertà,
condivisione, pace, accettazione, accoglienza, alterità … Sicché, con un simile potenziale,
essa diventa non solo espressione di un osservatorio di parte, ma anche una possibile risposta
(o proposta) per dare concretezza a quei riferimenti axiologici comuni alla religione e alla so-
cietà civile.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, sottoscritta a livello internazionale
nel 1948, è un documento in cui questi valori vengono riconosciuti come diritti naturali e,
pertanto, da tutelare in tutti i modi, a cominciare dall’istruzione e dall’educazione. Sull’onda
di tale riconoscimento, teologia, pedagogia e diritto connotano, nell’economia complessiva
del libro, un percorso necessariamente interdisciplinare, indispensabile per dare organicità e
completezza alla proposta che si intende formulare. alla radice del percorso speculativo c’è
l’esigenza di partire da un punto di vista particolare che inglobi il dovere di confrontarsi con
altri punti di vista, anche dialetticamente diversi, perché, metodologicamente, le varie pro-
spettive di studio, relazionandosi, possono portare a un indubbio quanto positivo arricchimento
umano e culturale.

ne viene, in definitiva, una lezione inclusiva, secondo cui la pedagogia ha il compito pri-
mario di ricercare, stimolare, potenziare ed avvalorare le risorse umane di ogni singolo: e in
questo spazio inter-personale e inter-culturale il Vangelo può, ancora oggi, essere la via e il
mezzo da sperimentare per aggiungere alla ragione anche le “ragioni del cuore” per una vita
umana più degna e fraterna. La testimonianza di Cristo e la vita della Chiesa offrono un esem-
pio della possibilità concreta di percorrere con successo tale cammino, allargando la prospet-
tiva delle azioni quotidiane, anche delle più piccole, verso orizzonti molto più ampi: «Sia che
mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio»
(1Cor 10,31).

in questo modo non ci sarà più niente di insignificante, più nulla di banale, ma tutto avrà
un valore eterno; e si comincerà così a vivere più intensamente, con più vitalità, il senso pro-
fondo dell’esperienza umana: «in verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o
fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non
riceverà già nel presente cento volte tanto in case, e fratelli e so relle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna» (Mc 10,29-30).

Ciascuno, cioè, anche se tra fatiche e disagi (insieme a persecuzioni), avrà cento volte
maggiore circolarità affettiva, per esempio, con le persone che gli stanno ac canto; maggiore
passione per il lavoro; maggiore trasporto per lo studio; maggiore gusto e amore per una vita
personale e comunitaria più vera e piena. tutto ciò, come convergono, pur nella specificità
dei loro apporti, i cinque protagonisti di questa impresa collettanea, non può non interessare
la pedagogia.

Angelo Molle

156

Segnalazioni bibliografiche



Quaderni del Santuario di Canneto – Temi di riflessione mariana, X, dir. a.
Molle, Diocesi di Sora-aquino-Pontecorvo, arte Stampa, Roccasecca 2014,
pp. 160. Є. 15.00. iSSn: 1826-1736. iSBn: 978-88-95101-44-6.

termina con il presente numero, al decennio del suo esordio, la prima serie di questi Qua-

derni, che, sorti nel 2004 come progetto editoriale del Santuario di Canneto [struttura ultra-
millenaria oggi governata dal clero sorano ma geneticamente riconducibile all’esperienza
monastica d’orbita benedettina: cf. antoneLLi D., Il Santuario di Canneto. Settefrati (FR).

Dalle origini all’attuale ristrutturazione generale. Studio storico-critico, isola del Liri 20112],
hanno avuto per filo conduttore dei lavori ospitati, in omaggio alla Vergine Bruna qui venerata,
“temi di riflessione mariana”, cercando, attraverso varie iniziative occasionate dalla comme-
morazione di eventi, il dialogo costante tra le realtà ecclesiali di base e il mondo accademico
della ricerca scientifica, al fine di ottimizzare la sinergia tra fides e ratio, nell’orizzonte di
un’educazione permanente dei fedeli ad uno stile di vita tradotto operosamente in caritas. il
complesso della materia trattata, nell’intento di far sentire e vivere la Chiesa locale come iden-
tità integrante e cellula attiva della Chiesa universale, ha mirato costantemente a coniugare in
un quadro d’insieme, organicamente legato dal leitmotiv ispiratore della Theotókos, apporti
speculativi su questioni di respiro ecumenico con indagini d’interesse territoriale, suggerendo
prospetti aventi ricaduta anzitutto sulla formazione permanente, a cui tutto il popolo di Dio è
chiamato, ma, al tempo stesso, utili a promuovere sempre più l’esplorazione del nostro ieri,
che quanto più si conosce, tanto più prepara l’intero consorzio umano a vincere le sfide del-
l’oggi, per la costruzione di un domani migliore.

Sui registri fin qui delineati, a felice sintesi degli obiettivi perseguiti, s’è mosso, coeren-
temente con tutto il cammino editoriale, l’ultimo Quaderno inaugurato dal testo della confe-
renza tenuta al Santuario in data 11 agosto 2013 dal nuovo vescovo, monsignor Gerardo
antonazzo [«ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum». La risposta della ver-

gine tra fides et ratio, pp. 7-26], che s’aggiunge così degnamente alla schiera dei predecessori
sorani ancora in vita, anch’essi presenti con loro prodotti nella serie dei numeri realizzati: in
ordine di pubblicazione cf. le lezioni di monsignor Luca Brandolini, titolare dal 1993 al 2009
[L’Immacolata Concezione: aspetti liturgico-pastorali, 2005 – La Beata Vergine Maria nella

celebrazione del mistero di Cristo (La «Raccolta» delle Messe), 2006]; monsignor Filippo
iannone, titolare dal 2009 al 2012 [Il Santuario e la sua azione pastorale nell’ambito della

Chiesa particolare. Note per una riflessione, 2010]; monsignor Lorenzo Chiarinelli, titolare
dal 1983 al 1993 [Pellegrini nel tempo fino alla patria del compimento. L’orizzonte teolo-

gico-spirituale dell’Enciclica «Redemptoris Mater», 2012]. Sulla scia di una solida tradizione
patristica, l’attuale ordinario diocesano, a ricapitolazione spirituale dell’anno della Fede in-
detto da Benedetto XVi (2012-2013), propone l’icona di Maria come “mensa intellettuale
della Parola”, puntualizzandola, attraverso ricche spigolature attinte dal più recente Magistero,
quale massimo modello ideale del fedele dinanzi al mistero di Dio che chiama generosamente
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tutti al dialogo con Lui, per sollecitare responsabilmente ciascuno ad una risposta sincera,
matura e fruttuosa della mente e del cuore.

al saggio d’apertura si affiancano sull’onda universale gli articoli di don Giuseppe Basile
dell’Ufficio Catechistico Diocesano [L’amore per Maria di Papa Francesco, pp. 27-46] e
della professoressa Daniela De Rosa dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale [Il
culto della Vergine a Firenze durante il Medioevo nel VI Centenario della dedicazione di S.

Maria del Fiore, pp. 59-112]. L’uno illustra lo straordinario rapporto di Papa Francesco con
la Madre di Dio, laddove si fondono la profondità intellettuale di chi è un esperto teologo,
l’amore sincero di chi interpreta il senso genuino della pietà popolare e la comunicazione av-
vincente di chi costruisce giorno per giorno una Chiesa, magnifica testimone di un Dio che
“ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili”. L’altra, a continuazione di un lavoro
avviato nel numero precedente [iX, 2013, pp. 97-142], celebra i 600 anni dalla dedicazione
di S. Maria del Fiore, mobilitando intorno alle vicende della Basilica Cattedrale un excurus

storico sulla devozione mariana medievale nella città di Firenze, la culla della cultura italiana.
a fecondo ritmo dell’agenda la coordinata locale è sviluppata, invece, dal professor Luigi

Di Cioccio, presidente nazionale della Società italiana Geriatri ospedalieri e territoriali [Piano

di Protezione Sanitaria per la celebrazione della Madonna di Canneto dal 18 al 22 agosto.

Anni 2010-2013, pp. 47-58], e da don Mario Zeverini, direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano
[30 anni dall’inaugurazione del nuovo Santuario di Canneto. Testimonianza e ricordi perso-

nali, pp. 155-159]. il primo, da operatore sul campo, scrive un capitolo della più recente storia
del Santuario, ripercorrendo i risultati del Piano di Protezione Sanitaria introdotto cinque anni
or sono per assistere i circa 40.000 pellegrini tradizionalmente in marcia tra il 18 e il 22 agosto
per l’annuale festa della Vergine Bruna secondo provenienze interregionali comprese tra Lazio,
Campania, abruzzo e Molise. il secondo, chiudendo la sezione documentaria del volume, rie-
voca i ricordi personali connessi al trentennale della solenne riapertura al culto (1983-2013),
dopo l’ultima ristrutturazione globale del Santuario secondo disegno avviato nel 1978 dal
compianto vescovo, monsignor Carlo Minchiatti (1915-1996), che fu ordinario diocesano dal
1971 al 1982, dopo un biennio di governo ausiliare e prima di essere assunto alla cattedra ar-
civescovile di Benevento.

nell’arco del decennio tra editoriali, articoli e documentazione segnano il patrimonio totale
dei Quaderni ben 96 contributi, in cui spiccano firme come quelle del coptologo di fama in-
ternazionale, il professor alberto Camplani dell’Università di Roma La Sapienza [Nuovi testi

copti su Maria, 2012], o dell’odierno Sottosegretario della Cei, monsignor Domenico Pompili
[La Populorum Progressio e la Sollicitudo rei socialis. Una lettura mariologica dello sviluppo

umano, 2008], già insegnante nell’istituto teologico Leoniano di anagni, il cui corpo docente,
dal canto suo, oltre ad essere presente nel Consiglio Redazionale attraverso le persone dello
scrivente e del collega angelo Molle, ha sostenuto ampiamente con l’impegno diretto di ele-
menti propri il percorso della serie: in ordine di pubblicazione cf. i vari interventi dei professori
Giovanni tangorra, [Immacolata Concezione: l’attualità di un dogma, 2005]; Dario Vitali
[Alla scuola di Maria, donna “eucaristica”, 2006]; alessandro Recchia [Il Sinodo Interdio-

cesano di Aquino, Sora e Pontecorvo del 1905 e gli inizi della riforma di Pio X. Aspetti ec-

clesiali, eucaristici e mariologici, 2006]; Lorenzo Cappelletti [Presentazione del Primo
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Quaderno, 2006]; Gianni Checchinato [«e da quel momento il discepolo la prese nella sua
casa» (Gv 19,27). Maria nella vita del sacerdote, 2010]; antonio Donghi [Con Maria cele-

briamo i divini misteri, 2012]; alfredo Di Stefano [L’editio typica della «Collectio Missarum
de Beata Maria Virgine» a venticinque anni dalla pubblicazione, 2012]; Claudio Pietrobono
[Mons. Edoardo Facchini, un sorano al vertice della Chiesa alatrense (1935-1962): azione

pastorale e promozione del culto mariano, 2013]. 
Come annunciato in epilogo [p. 160], è al momento sotto lo studio del Rettore del San-

tuario di Canneto, don antonio Molle, il progetto di una nuova esperienza, in cui, fermo re-
stando il capitale dei principi che hanno ispirato la prima serie dei Quaderni, si pensa di
proporre un taglio editoriale con allargamento delle tematiche da affrontare e con una ricaduta
pastorale sempre più coinvolgente le nostre realtà locali. e di sicuro la spinta propulsiva ad

maiora, senz’altro confortata dal fatto che a partire dal vicario generale, monsignor antonio
Lecce [Maria di Nazareth: “icona” della carità, 2006 – Gli sviluppi della mariologia dal

nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica all’attuale Anno della Fede, 2013], già una ventina
di sacerdoti diocesani hanno collaborato all’impresa precedente, è in ulteriore fermento grazie
alle maggiori risorse umane, culturali e spirituali disponibili dopo il recentissimo arricchi-
mento della Chiesa locale, che adesso si raccoglie nel nuovo soggetto istituzionale di Sora-
Cassino-aquino-Pontecorvo.

Un doveroso pensiero va, infine, a quegli autori, che ora non ci sono più ma che restano
indelebilmente impressi con la loro sapienza nelle pagine della trascorsa stagione decennale:
così monsignor Vincenzo tavernese (1929-2012), direttore dell’Ufficio Beni Culturali Dio-
cesano [L’immagine della Madonna di Canneto tra arte arcaica e devozione, 2005]; il pro-
fessor annibale Pizzi (1937-2013), docente di discipline pedagogiche all’Università di Cassino
e del Lazio Meridionale [Santa Maria educatrice alla speranza, 2007]; dom Faustino ava-
gliano (1941-2013), archivista dell’abbazia di Montecassino [Il volume di Maria Crescenza

Carrocci su “Pontecorvo sacra”. Gli edifici di culto dedicati alla Vergine, 2012], il cui nome
resta pure nella memoria dell’istituto teologico Leoniano di anagni, dove ha ricoperto una
temporanea docenza alla Licenza in ecclesiologia Pastorale.

Filippo Carcione
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