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La nuda verità

Paolo Scagliarini

Al termine del racconto della creazione di 
tutto ciò che esiste, in coda al secondo capi-
tolo del Genesi, relativamente all’Uomo si 
legge: «Ora tutti e due erano nudi, l’uomo 
e sua moglie, ma non ne provavano vergo-
gna». Adamo ed Eva, nella loro pienezza e 
corrispondenza all’immagine del Creatore, 
gli somigliavano perfettamente anche in 
quella nudità per la quale non provavano 
vergogna.

Lo stato di nudità, nel quale erano stati 
creati, non procurava loro alcun imbarazzo. 
Entrambi erano nella verità e la verità coin-
cideva con l’auto-comprensione del loro 
stato di nudità. Senza dover scomodare psi-
cologi o esegeti della lingua, concordo sulla 
descrizione, sintetica, che Wikipedia dà al 
concetto di «vergogna» come «un’emo-
zione che accompagna l’auto-valutazione di 
un fallimento globale nel rispetto delle re-
gole, scopi o modelli di condotta condivisi 
con gli altri; da una parte è un’emozione 
negativa che coinvolge l’intero individuo 
rispetto alla propria inadeguatezza, dall’al-
tra è il rendersi conto di aver fatto qualcosa 
per cui possiamo essere considerati dagli al-
tri in maniera totalmente opposta rispetto a 
quello che avremmo desiderato». Dunque, i 
primogenitori all’atto della creazione si ri-
conoscevano pienamente in 
sé stessi, in ciò che effettiva-
mente erano, identificandosi 
esattamente nel «progetto» di 
Dio, nella sua immagine e so-
miglianza.

La caduta nella tentazione 
porta come primo effetto che 
i «due e si accorsero di essere 
nudi; intrecciarono foglie di 
fico e se ne fecero cinture». 
Ma come mai dopo la ca-
duta quella nudità portò loro 
turbamento e vergogna? I 
primogenitori, dopo aver ac-
cantonato le indicazioni rice-
vute dal Creatore, e dopo aver 
accolto l’invito del serpente, 
si accorgono di essere nudi. 
Perché non provarono ver-
gogna per altro e se non per 
la propria nudità? La nudità, 
nella quale già versavano, gli 
si presenta come giudizio nel 
momento in cui rinnegando 
se stessi tentano di sostituirsi 
a Dio. A quel punto la nudità, 
diventa per loro intollerabile, 
qualcosa dal quale prendere 
le distanze. Per la prima volta 
nella storia umana l’essere si 
discosta dall’apparire, l’im-
magine dalla somiglianza. La 
nudità, condizione naturale 

fino a poco prima, diventa per loro prova del 
tradimento al proprio essere. 

«Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero 
cinture». L’uomo non prende atto dell’errore 
nel quale è incorso, non lo riconosce, non 
ritorna alla nudità, ma comincia a mentire 
e a mistificare anche il mondo circostante. 
Nasconde il proprio essere creandosi una 
immagine artefatta e nuovi idoli ai quali so-
migliare. Sceglie la strada del rinnegamento 
della propria identità, comincia a giustifi-
carsi, a travestirsi, ingannando sé stesso per 
primo. È lui stesso che «intreccia» una storia 
alterata, lontana dalla Verità e dalla propria 
nudità che però resta lì impassibile e muta 
sotto le «cinture» posticce. E la falsità ini-
zia ad inquinare il mondo. Incolpa la carne 
della sua carne, l’osso delle sue ossa (Gen. 2, 
23). Intraprende un’esistenza da fuggiasco, 
lontano dalla sua nudità e da quella libertà 
che solo la Verità potrà restituirgli. Da que-
sto momento l’uomo non è più l’Uomo. La 
sua immagine, la sua somiglianza al Crea-
tore è deturpata ma non sradicata come forse 
avrebbe stoltamente voluto. Si nasconderà 
di fronte a Dio e tenterà di nascondere a sé 
stesso la propria nudità che se accettata lo 
riporterebbe al Creatore. Pretenderà di eri-
gersi a legislatore e ordinatore di un mondo 
che non ha creato, che non conosce e che 
non lo riconosce più nel nuovo ruolo che 

si è ritagliato. Vorrà darsi un ordine ed una 
pace che non potrà mai raggiungere senza 
prima fare i conti ed accettare la propria nu-
dità, senza dare risposte alle domande che 
l’immagine divina, della quale è costituito, 
suscita costantemente in lui. 

È proprio l’Immagine di Dio, ontologi-
camente presente nell’uomo, a non restare 
sopita, a non rimanere sterile. Questa vitale 
componente soprannaturale dell’Uomo gli 
dà tormento per essersi consegnato ad una 
volontà prevaricatrice e difforme rispetto 
alla sua natura, e per aver optato per l’arbi-
trio anziché per la libertà. Questo disordine 
introdotto dall’uomo nel mondo è una ferita 
aperta e mortale che solo il nuovo Adamo 
ha potuto sanare mostrando al vecchio la Via 
del ritorno, la nuda Verità, la vera Vita (Gv. 
14, 6). 

Il Cristo, l’Uomo Dio, il Primogenito dei 
risorti, si è mostrato nudo a Betlemme, e 
nudo sulla Croce ha proferito il tutto è com-
piuto ricongiungendo l’Uomo a Dio, mentre 
i soldati gettavano la sorte sulla sua veste. 
Nudo di fronte agli uomini e nudo di fronte 
al Padre, sospeso tra cielo e terra, simile alla 
creatura appena plasmata dal suo Creatore, 
ha restituito al Padre l’Uomo come egli lo 
desidera. Ai suoi discepoli ha rivelato e pre-
dicato la nudità primordiale dicendo «chi mi 
vuole seguire rinneghi se stesso, prenda la 

sua croce e mi segua» (Mc 8, 
27-35), «va’, vendi quello che 
hai e dàllo ai poveri e avrai un 
tesoro in cielo; poi vieni e se-
guimi» (Mc 10, 21), «se non 
diventerete come bambini non 
entrerete nel regno dei cieli» 
(Mt. 18, 3). Ecco dunque 
avviato il nuovo Regno, un 
Regno nel quale l’uomo non 
può non entrare che in quello 
stato primordiale: nudo. Tra i 
sacramenti istituiti da Cristo, 
tra i mezzi messi a nostra di-
sposizione per conquistare ciò 
che era stato perso, uno in par-
ticolare richiama la nudità di 
Adamo: la confessione. 

Nella confessione abbiamo 
l’opportunità di tornare di 
fronte a Dio come lo era stato 
Adamo dopo la caduta. Cosa 
faremo dunque, ci cingeremo 
di foglie di fico? Troveremo 
giustificazioni ai nostri falli-
menti, sovvertendo la realtà? 
O forse sarà più intelligente e 
più umano mostrarsi al Crea-
tore spogliandoci degli orpelli 
che coprono la nostra reale 
identità, rispetto alla quale 
dobbiamo spiegazioni per la 
nostra mancata corrispon-
denza?
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Il passaggio stretto

Antonio Bosna

In un passo del Vangelo si afferma «...in 
Verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà 
nel regno dei Cieli. Ve lo ripeto: è più facile 
che un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel Regno dei Cieli. – A 
queste parole i discepoli rimasero costernati 
e chiesero: chi si potrà dunque salvare? – E 
Gesù fissando su di loro lo sguardo disse: 
questo è impossibile agli uomini, ma a Dio 
tutto è possibile» (Matteo 19,23-26).

Questo passo può mettersi in rapporto con 
l’altro che afferma: «...entrate per la porta 
stretta, perché larga è la porta e spaziosa 
la via che conduce alla perdizione, e molti 
sono quelli che entrano per essa; quanto 
stretta invece è la porta ed angusta la via 
che conduce alla Vita, e quanto pochi sono 
quelli che la trovano» (Matteo 7,13-14). 
La via stretta è la via difficile, è il percorso 
che nella vita non vorremmo fare, per-
ché contrario alle aspettative di felicità e 
di benessere che ogni uomo coltiva natu-
ralmente. La via larga e spaziosa, quella 
che percorrono tanti, è il percorso non solo 
verso il peccato in senso stretto (i pensieri, 
le parole e le azioni contrarie ai dieci Co-
mandamenti), ma anche il modo di vivere, 
sia pur formalmente legittimo, in senso 
solo materiale, in cui ciò che conta è l’eco-
nomia, il piacere e il successo personale. 
Difatti: «molti dei primi saranno gli ultimi 
e gli ultimi i primi» (Matteo 19,30). Tutto 
ciò che sta al primo posto d’importanza 
nell’ordine della vita sociale, sta all’ultimo 
posto nell’ordine della vita dello Spirito e 
viceversa: tutto ciò che viene considerato 
primo nell’ordine spirituale, viene conside-
rato ultimo nell’ordine dei valori materiali. 
Nella visione cristiana della vita, ma anche 
di altre grandi tradizioni spirituali dell’uma-
nità, esiste una radicale antinomia tra questo 
mondo e il mondo dello Spirito. A Pilato, 
che chiedeva a Gesù se fosse il re dei Giu-
dei, Egli gli rispose: «...il mio regno non è 
di questo mondo» (Giov.18,36). E san Pa-
olo aggiunge: «..Dio ha scelto ciò che nel 
mondo è stolto per confondere i sapienti; 
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole 
per confondere i forti; Dio ha scelto ciò 
che nel mondo è ignobile e disprezzato e 
ciò che è nulla, per ridurre a nulla le cose 
che sono, perché nessun uomo possa glo-
riarsi davanti a Dio» (1 Corinti 1,27-29).  
S. Agostino mette in opposizione netta la 
città di Dio con la città terrena e così egli 
afferma: «...due amori quindi hanno costru-
ito due città: l’amore di sé spinto fino al di-
sprezzo di Dio ha costruito la città terrena, 
l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé 
la città celeste. In ultima analisi, quella trova 
la gloria in sé stessa, questa nel Signore» 
(S.Ag. La città di Dio XIV,28). 

Nel passo evangelico su riportato, la «Via 

stretta» viene simbolicamente rappresentata 
anche come la cruna dell’ago, attraverso la 
quale è difficile passare per la sua piccolis-
sima dimensione. Per poter comprendere 
appieno tale simbolismo è opportuno consi-
derare che l’ago visto in verticale, può rap-
presentare l’Axis Mundi, mentre il foro api-
cale, attraverso il quale si fa passare il filo, 
è una rappresentazione di una porta. Questa, 
essendo per necessità molto stretta, rimanda 
all’idea del passaggio difficile e doloroso 
da una dimensione ad un’altra dell’Essere.  
Come ben si sa, ogni passaggio da uno stadio 
ad un altro della vita dell’uomo è contrasse-
gnato da un mutamento in cui qualcosa deve 
essere lasciato per poter acquisire qualcosa di 
nuovo e di diverso. In altri termini, per poter 
passare attraverso la «porta stretta», bisogna 
abbandonare tutto ciò che è legato alle espe-
rienze della vita terrestre: beni, ricchezze, 
affermazione nella vita economico-sociale, 
onori e perfino la propria cultura e i propri 
sentimenti, e portare con sé solo l’essenziale: 
l’Amore di Dio. Difatti il Salvatore, nel fa-
moso discorso della montagna, così afferma: 
«Beati i poveri in Spirito, perché di essi è il 
Regno dei Cieli» (Matteo 5,3).

Il simbolismo della «porta stretta», del 
passaggio angusto, l’uomo lo esperimenta 
in modo naturale, ma non a livello di con-
sapevolezza, in vari momenti della vita. 
Al nascere il bambino passa da un mondo 
oscuro, silenzioso e acquatico, ad un mondo 
luminoso, rumoroso e terrestre, attraverso 
il passaggio dell’utero materno. È un’espe-
rienza traumatica che comporta soffe-
renza tanto per il bimbo, che per la madre, 
senza la quale però la vita non può sorgere.  
Alla fine dell’esistenza terrestre, il corpo 
viene abbandonato alla distruzione, ma come 
dice S. Paolo: «si semina un corpo animale, 
risorge un corpo spirituale» (1 Corinti 15,44); 
ma tutto ciò deve per forza avvenire attra-
verso il passaggio stretto della morte fisica.

Nulla è più atteso e desiderato del cam-
biamento, ma nulla è nello stesso tempo più 
temuto dall’uomo. Ad ogni istante vi è un 
morire e un rinascere, sia a livello fisico che 
mentale, ma un qualcosa, come una trama 
invisibile e sottile, sempre permane. Lungo 
tutto il percorso dell’esistenza l’individuo in-
contra delle strozzature, dei nodi, attraverso i 
quali egli deve passare necessariamente, cer-
cando di non rimanere avvinghiato agli stessi.  
Ad ogni passaggio si lascia qualcosa e si 
sperimenta dell’altro, seguendo il ritmo fon-
damentale della vita che è quello binario. 
L’elemento che simbolicamente sintetizza 
tale ritmo è quello della respirazione; difatti 
mentre con l’espiro si esala l’aria impoverita 
d’ossigeno, con l’inspiro si assume l’aria che 
ne è ricca, ma tra le due fasi vi è un momento 
impercettibile di stasi, nel quale avviene il 
mutamento della morte in vita e viceversa. 

Durante lo stato di veglia siamo im-

mersi nell’azione, mentre durante lo 
stato di sonno il corpo riposa, ma esi-
ste un sottile collegamento tra i due stati 
che viene operato dal sognare durante la 
notte e dal fantasticare durante il giorno. 
Quando il Cristo sollecita nel prendere la «via 
stretta», in realtà raccomanda di percorrere 
tale Via, che comunque esiste nascosta in noi.  
I molti che vanno per la via larga che con-
duce alla perdizione, sono tutti quelli che non 
prendono mai coscienza dei limiti dell’esi-
stenza ordinaria e della possibilità del loro 
superamento con l’accesso ad una dimen-
sione superiore del proprio essere, mediante 
un duro combattimento interiore, che è un 
combattimento sia contro gli elementi infe-
riori di sé, che, in qualche modo, un combat-
timento contro Dio.

Tale lotta viene riportata nelle Scritture in 
vari luoghi; ad esempio nel Vangelo quando 
Gesù dice. «Dai giorni di Giovanni il Battista 
fino ad ora, il Regno dei Cieli soffre violenza 
e i violenti se ne impadroniscono» (Matteo 
11,12).

E nel passo del Genesi «...durante 
quella notte egli si alzò, prese le due 
mogli, le due schiave ed i suoi un-
dici figli e passò il guado dello Iablok.  
Li prese, fece loro passare il torrente 
e fece passare anche tutti i suoi averi.  
Giacobbe rimase solo ed un uomo lottò 
con lui fino allo spuntare dell’aurora. Ve-
dendo che non riusciva a vincerlo, lo 
colpì all’articolazione del femore e l’ar-
ticolazione del femore di Giacobbe si 
slogò, mentre continuava a lottare con lui. 
Questi disse: lasciami andare, perché è spun-
tata l’aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò 
se non mi avrai benedetto! Gli domandò: 
come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: 
non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, 
perché hai combattuto con Dio ed hai vinto! 
Giacobbe allora gli chiese: dimmi il tuo 
nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? 
E qui lo benedisse» (Genesi 32,23-30).

Dopo la lotta con Dio il patriarca Giacobbe 
riceve la benedizione e cambia nome, di-
venta Israele. La benedizione che riceve Gia-
cobbe, dopo la lotta con Dio, in realtà è una 
Iniziazione ai Grandi Misteri, lottare con Dio 
e vincerlo non significa soggiogare Dio, il 
che è impossibile, ma divenire Uno con Lui. 
Difatti il cambiamento del nome da Giacobbe 
in Israele, implica la morte al vecchio uomo e 
la Rinascita in una dimensione superiore che 
è quella super-individuale di Israele, e sarà 
poi il nome di tutto il popolo proveniente da 
lui. Giacobbe, quindi, attraversa la «porta 
stretta», il passaggio difficile da uno stato ad 
un altro dell’Essere, nel luogo dove è avve-
nuta la misteriosa lotta con Dio che chiamerà 
Penuel, che significa «davanti a Dio».

Il passare attraverso la porta stretta o at-
traverso la cruna dell’ago, se da un lato pre-
sume uno stato di profonda consapevolezza 
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del proprio nulla (un ricco non può passare), 
dall’altro lato implica l’accettazione di una 
lotta per superare il pericolo di essere schiac-
ciato dai battenti della porta stessa.

In altri termini, l’uomo deve prendere co-
scienza che in lui vivono due nature: egli è un 
Essere terrestre soggetto a tante limitazioni, 
ma è anche un Essere celeste poiché «Dio 
creò l’uomo a Sua immagine» (Gen. 1,27).

Finché l’uomo vive sulla terra, queste due 
nature sono antagoniste tra di esse provo-
candogli grande sofferenza. A tal riguardo S. 
Paolo afferma: «…non quello che voglio io 
faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio 
quello che non voglio, io riconosco che la 
legge è buona: quindi non sono più io a farlo, 
ma il peccato che abita in me. Io so infatti 
che in me, cioè nella mia carne, non abita il 
bene; c’è in me il desiderio del bene, ma non 
la capacità di attuarlo; infatti io non compio 
il bene che voglio, ma il male che non vo-
glio… io dunque con la mente seguo la legge 
di Dio, con la carne la legge del peccato» 
(Romani 7,16-25).

Tale dottrina era già stata sostenuta prece-
dentemente dal poeta latino Ovidio,il quale 
afferma: «video meliora proboque, deteriora 
sequor».

Il percorso lungo la via stretta che conduce 
ad oltrepassare la cruna dell’ago, può essere 
inteso anche come il risalire lungo l’Axis 
Mundi, cioè l’Albero della Vita, per poter 
giungere al Centro di esso.

Nei testi sacri dell’India, in particolare nei 
Veda, il Centro dell’Universo è rappresentato 
dal Sole e in molte altre antiche Tradizioni 
spirituali, il Sole viene raffigurato come il 
frutto dell’Albero della Vita (cfr. Renè Gue-
non, Simboli fondamentali della scienza sa-
cra, ed. Adelphi).

Nella stessa tradizione indiana, 
al Sole corrisponde, nell’individuo 
umano, il Cuore, il quale viene con-
siderato il Centro del proprio Essere. 
Quindi, il passaggio lungo la via stretta che 
conduce ad oltrepassare la cruna dell’ago, è 
il percorso che l’uomo deve fare verso il pro-
prio Cuore, cioè verso il Centro di sé stesso. 
Ma anche: oltrepassare la cruna dell’ago si-
gnifica passare oltre il Cuore, cioè oltre le 
condizioni limitative dell’esistenza ordinaria 
per approdare quindi al Mistero dell’Essere, 
all’Immortalità.

Il simbolismo del Cuore quale Centro 
dell’Essere ricorre, tra l’altro, in tante raffi-
gurazioni della iconografia tradizionale cat-
tolica, di cui le più evidenti sono: il Sacro 
Cuore di Gesù e il Sacro Cuore Immacolato 
di Maria Santissima.

Se fissiamo l’immagine che si produce 
quando si lancia un sasso in una pozza d’ac-
qua, si nota che dal centro in cui il sasso è 
stato lanciato, si formano vari cerchi concen-
trici, che vanno man mano allargandosi fino 
a disperdersi. Ogni propagazione sonora si 
manifesta nello stesso modo: da un Centro 
verso la periferia.

Tale fenomeno è simbolo della Crea-
zione di tutte le cose: vi è prima il silenzio, 
il non agire, poi il Suono Primordiale e in-
fine la propagazione dello stesso attraverso 
il quale vengono ad esistenza tutte le cose. 
Ma tale processo ha un significato ambi-
valente poiché, se da un lato è ciò che ge-
nera la vita di tutti gli Esseri, dall’altro lato 
produce anche la loro corsa verso la morte. 
Tale duplicità può comprendersi osservando 
la propagazione dei raggi solari, i quali sono 
fonte di vita, ma estendendosi vanno raffred-
dandosi e quindi verso la fine del loro potere.

Ogni vero percorso spirituale che l’uomo 
volesse compiere, al fine della propria rein-
tegrazione nel Logos origine di tutte le cose, 
deve, quindi, necessariamente andare in 
senso contrario: dalla periferia al Centro. 
Difatti, se si considera attentamente, la vita 
spirituale si attua secondo un movimento 
contrario a quello della vita materiale. 
Esiste una antinomia tra questo mondo e il 
Regno dello Spirito, anche se tale antinomia 
la si percepisce solo ai primi gradi della Co-
noscenza, per poter in seguito, alla sommità 
della maturazione interiore, Conoscere che 
«Tutto è Uno», la molteplicità viene conte-
nuta nell’Unità.

La Verità di tale assunto viene così affer-
mata dal Signore Gesù: «Se qualcuno vuol 
venire dietro di Me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà sal-
vare la propria vita, la perderà; ma chi per-
derà la propria vita per causa mia e del Van-
gelo la salverà» (Marco 8,34-35).

Il rinnegare se stesso significa staccarsi 
da ogni identificazione con le situazioni e le 
esigenze della vita materiale; difatti, quando 
l’uomo si lega completamente a tutto ciò che 
è vita materiale, dimenticando così la sua 
origine, si avvia sconsideratamente verso la 
dispersione nel molteplice, cioè verso la per-
dita definitiva della propria vera Identità.

Difatti, il piccolo io empirico, o ego, ha 
una realtà illusoria, in quanto esso si com-
pone della memoria e delle percezioni solo 
di questo mondo attraverso il supporto cor-
poreo; una volta che questo giunge alla fine, 
anche l’io è destinato a scomparire, così 
come dice il salmista: «…esala il suo Spirito 
e ritorna alla terra; in quel giorno svaniscono 
tutti i suoi disegni» (Salmo 146,4).

Ciò che è immortale nell’uomo è l’imma-
gine di Dio in lui, che ordinariamente non 
viene percepita, poiché per effetto della ca-
duta, nell’uomo, come nella natura, si è rotta 
la gerarchia primordiale, secondo la quale 
l’Io Vero, la scintilla del Verbo, governava 
gli altri elementi costitutivi della personalità.

Dal momento della cacciata di Adamo 
ed Eva dall’Eden, o se si preferisce, dalla 
fine dell’età dell’oro chiamata dagli Indù: 
Satya Yuga, o età dell’Essere, (Satya ha la 
stessa radice -Sat- di Saturnus, il dio dell’età 
dell’oro), l’Io Vero, o Sé, vive sepolto nei 
recessi più profondi della psiche, -4- mentre 
l’io empirico, o ego, che è il suo illusorio ri-
flesso, domina come re illegittimo nell’indi-
viduo.

Il passaggio attraverso la porta stretta, di 
cui parla il Salvatore, può essere ancora in-
teso come il passaggio dall’attuale infelice 
e caotica situazione interiore dell’uomo al 
ristabilimento del primordiale stato di equi-
librio.

L’uomo potrà salvarsi, e con esso tutta la 
creazione, se tutto ciò che è anima (ragione 
discorsiva, volontà, memoria, sentimento e 
istinto) si ricongiungerà allo Spirito (chi co-
nosce il suo Sé conosce il suo Signore), at-
traverso un processo di progressiva disiden-
tificazione da tutto ciò che è semplice natura 
materiale, insieme al riconoscimento della 
propria Vera Identità (il ricordo di Sé).
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Ipazia

Pierfranco Bruni

I processi inquisitori hanno sempre avuto 
come punto di riferimento il legame tra ve-
rità, illusione e teologia. In un tale contesto 
di idee tutto ciò che non veniva considerato 
pertinente a una teologia vera e propria, dalle 
regole precostituite, o a qualche sospetto di 
messa in discussione della teologia, veniva 
considerato fenomeno eretico. Di fatto l’ere-
sia è ciò che si «contrappone», che va oltre 
il pensiero delle norme. Non solo un fatto 
morale, etico, ma anche un fatto giuridico 
all’interno di un processo avente come punto 
di riferimento la teologia. In parecchie oc-
casioni il cinema è stato cruente nel rappre-
sentare gli aspetti e gli elementi che hanno 
caratterizzato i processi inquisitori. Uno dei 
primi atti inquisitori ha colpito una grande fi-
losofa e matematica quale Ipazia di Alessan-
dria d’Egitto, nata tra il 350 e il 370 e morta 
nel 415. Una astronoma di grande interesse 
che ha posto all’attenzione aspetti di filosofia 
antica che hanno messo in discussione l’in-
tero sistema filosofico. Rappresentante della 
filosofia neoplatonica, fu uccisa per mano 
dei cristiani su volontà dei parabolati che ai 
tempi costituivano un nervo importante per 
mantenere intatto il pensiero della teologia 
cristiana. Il film Agora analizza la visione 
di questo personaggio carismatico. Ipazia 
viene definita una donna martire, uccisa a 
causa della sua libertà di pensiero. Accanto 
alla filosofia e al pensiero matematico, aveva 
posto anche il problema dell’astronomia, in 
un’epoca in cui l’astronomia si legava all’al-
chimia. Il suo studio su Tolomeo è una di-
mostrazione emblematica di questo aspetto. 
Pallada nell’Antologia Palatina le dedica i 
seguenti versi: «Quando ti vedo mi prostro 
davanti a te e alle tue parole, vedendo la casa 
astrale della vergine, infatti verso il cielo è 
rivolto ogni tuo atto, Ipazia sacra, bellezza 
delle parole, astro incontaminato della sa-
piente cultura». Una dichiarazione dell’an-
tico poeta e grammatico greco che dimo-
stra come veniva considerata Ipazia. Il film 
Agora pone all’attenzione il passaggio di una 
Chiesa concepita come centro di potere nel 
mondo greco all’interno di un percorso orto-
dosso e come la Chiesa stessa avesse recepito 
le istanze, non solo delle donne in generale, 
ma soprattutto delle donne dal pensiero forte. 
È questo uno degli aspetti significativi di 
tutta la realtà che ha rappresentano la figura 
di Ipazia. Su di lei sono stati scritti alcuni 
saggi, oltre ad essere stato realizzato il film 
Agora di Alejandro Amenábar del 2009 libe-
ramente ispirato a questa carismatica figura 
in cui viene posto come punto nevralgico il 
suo rapporto con il fanatismo del vescovo 
Cirillo, considerato il mandante dell’omici-
dio, divenuto in seguito san Cirillo. Il film 
contempla bene l’intransigenza del vescovo 
Cirillo, il suo fanatismo, il suo esercitare il 

potere e lo scontro non solo con il mondo pa-
gano, ma anche con il mondo ebraico. Ipazia 
non era ebrea, bensì pagana. Considerava la 
filosofia come modello neoplatonico. Quella 
filosofia greca in cui gli dei dominavano il 
cammino. Il suo confrontarsi con la grecità 
e con il mondo egiziano la poneva al di fuori 
di alcuni schemi. Ecco perché veniva giudi-
cata pagana. Cirillo (e il film lo testimonia) 
non pone solo come questione nevralgica 
del potere della Chiesa di quel tempo la lotta 
contro il paganesimo, ma anche quella con-
tro gli ebrei. Di qui la sua «promozione» alla 
santità. Si è tornati a studiare Ipazia dall’illu-
minismo in poi, non perché sia da annoverare 
tra i post illuministi o i neo illuministi, ma 
per il fatto che il suo essere uno «spirito li-
bero» poneva una questione di teologia.

Questo è il dato concreto sul quale si spo-
sta tutto il discorso inquisitorio che prende le 
mosse dalla sua formazione basata sulla filo-
sofia antica di Aristotele e Plotino. Un viag-
gio in cui la sua presenza era molto temuta. 
Si narra, infatti, che il vescovo Cirillo abbia 

detto «Sia lapidata a morte», a sottolineare la 
volontà di annientare la persona, ma soprat-
tutto il suo pensiero. Tutto ciò si avverte nel 
film, ma siamo in un tempo in cui ancora do-
minava il cosiddetto «paganesimo». La cul-
tura greca costituiva il punto di riferimento 
di un intero percorso destinato a diventare 
dominante all’interno del Mediterraneo. Ri-
tengo che il film sia un buon film perché non 
si sofferma solo ad analizzare l’iconografia 
di Ipazia, ma va oltre, ponendo come attra-
zione tutto quel contesto fatto di platonismo 
e di ellenismo.

Il grande filosofo Charles Péguy ebbe 
a scrivere: «Ciò che noi amiamo e ciò che 
onoriamo è questo miracolo di fedeltà che 
un’anima sia stata così perfettamente in 
accordo con l’anima platonica e con la sua 
discendente l’anima plotiniana e in gene-
rale con l’anima ellenica, con l’anima della 
sua razza, con l’anima del suo maestro, con 
l’anima di suo padre, e un accordo così pro-
fondo, così intimo, che raggiungeva così pro-
fondamente le fonti stesse e le radici».
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L’Esodo nei Padri

Roberta Simini

Prima di addentrarci nel commento patri-
stico al evento dell’Esodo, riportato nei libri 
della Torà, occorre rendere conto del come gli 
antichi scrittori cristiani si avvicinavano alla 
Sacra Scrittura e in particolare all’Antico Te-
stamento.

Con l’avvento del cristianesimo e la sua 
apertura ai convertiti dal paganesimo si pose 
subito la questione della relazione con le Scrit-
ture sacre per la religione ebraica. Il Dio di 
Gesù, amorevole e misericordioso al punto di 
sacrificare Suo figlio per la salvezza dell’uma-
nità, è lo stesso Dio severo, esigente e geloso, 
come Lui stesso si definisce, dell’A.T.?

Da molte parti veniva la proposta di abban-
donare quelle Scritture e lasciarle ai giudei, 
perché i Vangeli e gli scritti degli apostoli co-
stituivano un’assoluta novità. Il dibattito era 
acceso e coinvolgeva gruppi di vario genere, 
in primis gli gnostici, ma anche docetisti e altri 
ancora.

Come i Padri salvarono la sacralità dell’A. 
T.? Interpretandolo per intero come un annun-
cio figurato della vicenda di Cristo, come una 
lunga, paziente preparazione a ciò che doveva 
accadere, e il Nuovo Testamento come com-
pimento definitivo delle promesse contenute 
nell’antico.

Il ricorso frequente all’interpretazione al-
legorica servì a risolvere i molti nodi proble-
matici che l’interpretazione letterale lasciava 
aperti. 

In verità esistevano due impostazioni di-
verse della interpretazione delle Scritture, 
una allegorica, sulla scia di quella che fu già 
l’interpretazione di Filone, in Alessandria, 
che troverà nel genio di Origene la sua mas-
sima espressione, e quella più storica, legata 
alla realtà del testo, ma comunque indirizzata 
a scorgerne l’insegnamento morale, che trova 
nella scuola di Antiochia in Siria il suo centro 
di irradiazione.

Entrambe le realtà però hanno ben chiaro 
che la Bibbia è Parola di Dio e pertanto, come 
insegna lo stesso Gesù, neppure uno iota va 
perduto.

Detto ciò possiamo accostarci a quello che 
fu l’insegnamento dei Padri circa l’Esodo degli 
ebrei dall’Egitto.

Non parlo del Libro dell’Esodo soltanto, 
perché il suo racconto si trova completato e 
arricchito in tutti e 5 i libri della Torà e i Padri, 
nei loro commenti e nelle loro omelie fanno 
riferimento anche a Numeri, Deuteronomio, 
Levitico, qualcuno mettendo le vicende lì nar-
rate addirittura in relazione con i personaggi di 
Genesi, Abramo, Giacobbe e Giuseppe.

I primi riferimenti all’Esodo si hanno nei 
primissimi scritti cristiani. Scrive il prof. Pa-
nimolle nel Dizionario di Spiritualità Biblico 
Patristica, da lui diretto:

Nel più arcaico scritto cristiano non cano-
nico, qual è la Dottrina dei dodici Apostoli, 

troviamo diverse citazioni o riferimenti ai testi 
dell’Esodo, del Levitico e del Deuteronomio, 
inoltre qualche volta sono riportati passi di 
questi libri, considerati normativi anche per i 
seguaci del Signore Gesù; anzi in questo docu-
mento letterario così autorevole è proposta la 
spiritualità dell’Esodo sintetizzata nell’amore 
per Dio e per il prossimo.

Riferimenti a testi della legge mosaica 
sono nella Didaché, mentre nella Lettera di 
Clemente Romano ai Corinzi troviamo le pri-
missime interpretazioni dell’uscita dall’Egitto 
come uscita dal peccato e l’affondamento dei 
carri e dei soldati del Faraone, come il rinnega-
mento delle abitudini peccaminose del mondo 
pagano circostante, da cui molti cristiani pro-
venivano, e come punizione di coloro che 
hanno indurito il cuore, come il Faraone e gli 
egiziani, anche di fronte ai tanti segni compiuti 
da Mosè prima, e da Gesù poi.

Il martire Giustino, (n. Samaria, Neapolis 
inizio II sec – m. Roma 164) nel suo Dialogo 
con Trifone, propone un’interpretazione for-
temente cristologica dei punti fondamentali 
dell’Esodo, interpretazione che sarà ripresa da 
molti Padri nel tempo. 

Nel roveto ardente, Cristo si manifesta a 
Mosè e sempre Lui nella nube guida il po-
polo in fuga, confonde gli inseguitori, il ba-
stone di legno con cui Mosè separa le acque 
del Mar Rosso, è la croce di Cristo, il legno, 
come quello della croce, rende le acque dolci 
da amare che erano, o fa sgorgare l’acqua dalla 
roccia, le braccia alzate di Mosè durante al 
battaglia contro Amalech sono figura di Cristo 
sulla croce, come lo è il serpente di bronzo in-
nalzato da Mosè sul suo bastone, per guarire il 
popolo dai morsi dei serpenti. Gesù stesso dice 
di sé: quando sarò innalzato da terra solleverò 
tutti a me. E giovanni nel suo Vangelo scrive: E 
come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
deve essere innalzato il Figlio dell’uomo. Tutte 
queste azioni portano la salvezza e saranno re-
alizzate in modo universale e definitivo dalle 
azioni di Cristo.

 Ireneo di Lione (n. Smirne 135 - 140 m. 
Lione 170), nella controversia con gli eretici 
soprattutto gnostici, difende la bontà dell’A.T., 
interpretato come una grande profezia di quello 
che si compirà in Gesù Cristo. Il popolo ebreo 
eletto da Dio cede il posto al popolo cristiano 
a causa del suo rifiutare l’adempimento delle 
profezie, ma tra le due realtà c’è complemen-
tarità e non rottura. Il N.T. è il compimento 
dell’A.T.

Gesù quindi è il nuovo Mosè. Ireneo vede 
nell’accecamento degli egiziani e nel loro pre-
cipitare nel mare e perdere la vita l’annuncio 
del cambio di elezione tra Israele e la Chiesa 
di Cristo.

Se gli egiziani non fossero affogati, Dio non 
avrebbe potuto salvare il popolo ebreo… se i 
giudei non fossero diventati uccisori del Si-
gnore – cosa che tolse loro la vita eterna – e 
se, uccidendo gli apostoli e perseguitando la 

Chiesa, non fossero caduti nell’abisso dell’ira, 
noi non avremmo potuto essere salvati. Infatti, 
come quelli ricevettero la salvezza con l’acce-
camento degli egiziani, così noi l’abbiamo ri-
cevuta con l’accecamento dei giudei, se è vero 
che la morte del Signore è condanna di quelli 
che l’hanno crocifisso e non hanno creduto 
alla sua venuta e salvezza di quelli che credono 
in lui. (AH IV 28,3).

Ancora per Ireneo la pasqua di Mosè è figura 
della Pasqua di Cristo. Il sangue dell’agnello 
sacrificato, posto sugli stipiti delle porte delle 
case degli ebrei, salvò i loro primogeniti 
dall’angelo sterminatore, che portò morte nelle 
case degli egiziani, così il sangue sparso da 
Gesù sulla croce salva l’umanità dalla morte 
del peccato. Il sacrificio di Cristo è prefigurato 
in quello dell’agnello:

…Egli salvò i figli d’Israele, rappresentando 
nel mistero la passione di Cristo, per mezzo 
del sacrificio dell’agnello immacolato e del 
suo sangue dato in garanzia di sicurezza per 
ungere le case degli ebrei. E il nome di questo 
mistero è passione, causa della liberazione. 
(AH III, 21,8).

Così la manna che Dio concede al popolo 
ebreo in nutrimento, è figura del pane eucari-
stico, vero suo corpo, dato da Gesù in nutri-
mento delle nostre anime.

Mosè però non realizza realmente in tutto la 
salvezza del popolo, infatti egli conduce il po-
polo solo fino alle soglie della terra promessa, 
ma sarà Giosuè a conquistarla. Non a caso il 
nome Giosuè è identico al nome Gesù, partico-
lare che non sfugge ai Padri.

La spinta nel deserto del popolo liberato 
dalla schiavitù vissuta in un mondo pagano è 
utilizzata da Dio per ricondurre gli animi alla 
purezza della fede nell’unico Dio di Abramo, 
Isacco e Giacobbe, che si era offuscata nei 
lunghi anni di servaggio. Il deserto diviene 
il luogo ideale perché Dio possa impartire il 
suo insegnamento al suo popolo, spingendolo 
ad avere fiducia nella sua protezione, nel suo 
amore, insegnando loro la giustizia e l’amore 
per il prossimo.

La relazione esodo dall’Egitto – popolo 
ebreo e uscita dal paganesimo – Chiesa porta 
in sé la spiritualità del pellegrinaggio, ossia 

(continua a pag. 8)
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il distacco interiore dalle cose terrene, di cui 
è lecito servirsi, ma a cui non è giusto essere 
attaccati.

Si conclude il discorso di Ireneo con una vi-
sione escatologica, chi accetta di seguire Cristo 
nella Sua Chiesa sarà salvato ed entrerà nel Suo 
Regno, mentre chi non lo vorrà riconoscere 
come Signore e salvatore subirà le piaghe che 
tormentarono l’Egitto in eterno (AH, IV, 30,4):

Tutto l’esodo del popolo dall’Egitto, av-
venuto per opera di Dio, era figura e imma-
gine dell’esodo della Chiesa dai pagani, che 
per questo anche alla fine uscirà da qui per 
entrare nella sua propria eredità, che le darà 
non Mosè, il servo di Dio, ma Gesù, il Figlio 
di Dio.

 Ma un vero passo avanti nell’interpreta-
zione dell’Esodo si ha con Origene, il grande 
esegeta di Alessandria (Alessandria 185 - Tiro 
254).

Origene dà dell’Esodo un’interpretazione 
spirituale, soteriologica ed ecclesiologica. Egli 
parte della parola ebraica Pesach, Pasqua che 
secondo gli ebrei significa «passaggio», nel 
senso di liberazione dalla schiavitù in Egitto. 
Per questo, sottolinea Origene, gli ebrei festeg-
giano ogni anno la loro liberazione immolando 
un agnello, che, col suo sangue, risparmiò la 
vita dei loro primogeniti, mentre i primogeniti 
dei loro oppressori venivano sacrificati.

Così comincia l’esodo, che per Origene è un 
esodo perenne, verso la Terra Promessa, ossia 
l’unione con Dio, per la quale è necessario la-
sciarsi alle spalle tutto ciò che trattiene e ral-
lenta il cammino.

Mosè e Aronne chiesero al Faraone di la-
sciar partire il popolo, affinché potesse sacrifi-
care al suo Dio, inoltrandosi nel deserto con un 
cammino di tre giorni.

Questo richiamo ai tre giorni dà a Origene 
l’appiglio per un’interpretazione cristologica 
del racconto.

Qual è questa via di tre giorni, dice Origene, 
nella quale dobbiamo avanzare affinché usciti 
dall’Egitto possiamo giungere al luogo in cui 
sacrificare? Io intendo per via colui che ha 
detto «Io sono la via, la verità e la vita». (Ori-
gene, Omelie sulla Pasqua 1,1 - 2).

Cristo è per Origene la Pasqua definitiva.
Liberato dall’Egitto, ossia dal mondo, il po-

polo o l’anima del cristiano, o la Chiesa, dovrà 
affrontare le sfide del deserto, le lunghe marce, 
la fame e la sete, la tentazione di volgersi in-
dietro, ai pochi benefici della schiavitù, men-
tre per Origene è di gran lunga meglio morire 
nel deserto, che tornare nel potere di Satana. 
Questo concetto influenzerà tutta l’esperienza 
successiva dei padri del deserto e la loro spi-
ritualità.

La tentazione di tornare indietro, intrapresa 
la via della salvezza è comune all’esperienza 
cristiana e a quella vocazionale. Dice ancora 
Origene:

Ognuno di noi, (se è) uscito dall’Egitto e 
abita nel deserto, deve abitare sotto la tenda e 
celebrare la festa delle Tende... E donde si de-
vono ricavare queste tende se non dalle parole 
della legge e dei profeti, dai versetti dei salmi, 
e da tutto quello che è contenuto nella Legge? 

Quando, mediante le Scritture l’anima progre-
disce … e, quando avanzando da un punto in-
feriore … progredisce a cose più elevate … si 
dirà a ragione che abita nella tende. (Omelie 
sui Numeri XVII, 4).

Si parla di funzione sacramentale della Sa-
cra Scrittura in Origene; noi non siamo sem-
plici lettori, ma siamo rigenerati dall’A.T. e 
dal N.T. Tutta l’esperienza cristiana è generata 
dalle Scritture.

Tre sono le Pasque: nella prima il popolo 
ebreo esce dalla schiavitù dell’Egitto, nella 
seconda Cristo libera l’umanità intera dalla 
schiavitù del peccato, nella terza la tromba 
chiamerà a raccolta tutti i credenti in Cristo per 
accogliere lo Sposo che viene.

La forma dell’esodo diviene condizione ne-
cessaria del popolo di Dio. La Chiesa e tutti i 
suoi singoli membri devono morire a sé stessi 
per essere trasfigurati in Cristo.

La vita del cristiano è un viaggio e Origene 
così ci esorta:

Se hai compreso quale pace possieda la via 
della sapienza, quanta grazia e quanta dol-
cezza, non essere indifferente e trascurato, ma 
intraprendi questo viaggio e non avere timore 
della solitudine del deserto … Soltanto comin-
cia… (Om. Num. XVII, 4).

Se per Filone l’Esodo è l’allegoria del cam-
mino dell’anima dalla corporeità alla spiritua-
lità, per Origene la storicità dell’evento esodo 
è salvata in quanto figura dell’evento Cristo. 
Cristo infatti precede gli eventi narrati nella 
Scrittura che lo prefigurano, perché era prima 
di essi e prima di incarnarsi in quel momento 
storico. Egli è prima delle sue figure.

E con questa visione egli incomincia a 
esaminare le tappe dell’Esodo partendo dalla 
fine, dall’incarnazione del Verbo. Quarantadue 
furono le tappe nel deserto del popolo ebreo, 
quarantadue le generazioni enumerate da Mat-
teo nel suo Vangelo, questa coincidenza fa ca-
pire come la discesa di Gesù nel mondo sia ciò 
che ci conduce a Dio.

Nell’imminenza della guerra contro gli 
Amaleciti Mosè chiama Giosuè, suo erede e 
successore, in ebraico Giosuè e Gesù sono lo 
stesso nome, quindi Origene usa quest’ultima 
accezione e dice:

Dopo queste cose (la manna e le acque di 
Meriba) viene descritta la guerra contro gli 
Amaleciti, si riferisce che il popolo combatté 
e vinse. Prima che il popolo mangiasse il pane 

del cielo e bevesse l’acqua dalla pietra, non si 
riporta che abbia combattuto, ma si dice ad 
esso: il Signore combatterà per voi, e voi fate 
silenzio.

C’è dunque un tempo in cui il Signore com-
batte per noi e «non permette che noi siamo 
tentati al di sopra di quel che possiamo (1Cor 
10,13)» e non permette che noi veniamo a bat-
taglia con il Forte con forze ineguali. In effetti 
anche Giobbe compì tutto quel famosissimo 
combattimento della sua tentazione già per-
fetto (Giob. 1,1).

Anche tu dunque quando incomincerai 
a mangiare la manna, il pane celeste della 
Parola di Dio, e a bere l’acqua dalla pietra, 
quando sarai giunto al cuore della dottrina 
spirituale, attenditi la battaglia e preparati 
alla guerra.

Vediamo dunque cosa comandi Mosè 
nell’imminenza della guerra. Disse a Gesù: 
scegliti degli uomini ed esci a combattere do-
mani contro Amalec (Es 17, 9). Fino a questo 
passo non è mai stata fatta menzione del nome 
beato di Gesù; qui per la prima volta rifulse 
lo splendore di questo nome, qui per la prima 
volta chiamò Gesù e gli disse: «scegliti degli 
uomini».

Mosè chiama Gesù, la legge invoca Cristo, 
affinché si scelga degli uomini potenti dal po-
polo.

Mosè non avrebbe potuto scegliere; ma è 
solo Gesù che può scegliere uomini potenti, lui 
che ha detto «Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi» (Gv 11,16). Lui è il duce degli eletti, 
lui è il principe dei potenti, lui è colui che com-
batte contro Amalec; giacché è lui che «entra 
nella casa del Forte e ne porta via i beni» (Mt 
12, 29). (Origene, Omelie sull’Esodo, XI, 3)

L’opera forse più completa d’interpretazione 
dell’Esodo è forse quella composta da Grego-
rio di Nissa (Cesarea 335 - Nissa 395). Fratello 
minore di Basilio Magno, Gregorio di Nissa è 
il più filosofico dei padri Cappadoci, è quello 
che ha dato alla teologia cristiana la struttura 
filosofica più completa e articolata. 

Gregorio scrive La vita di Mosè, commen-
tando non solo il Libro dell’Esodo, ma anche 
i racconti riportati negli altri libri della Torah, 
Numeri Levitico e Deuteronomio. Nella prima 
parte espone il racconto della vita di Mosè così 
ricomposta nei vari elementi, mentre nella 

dalla settima pagina

(continua a pag. 16)



la Fiaccola n 9

Savino Gambatesa

Ha fatto il giro della rete l’immagine del 
sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori, che uti-
lizza la bandiera tricolore per pulire una targa. 
Il fatto merita alcune considerazioni.

Sono ormai passati decenni da quando 
nell’educazione della nostra infanzia è ces-
sato ogni riferimento all’amor di patria. Nei 
programmi scolastici, nei libri di lettura delle 
scuole elementari, nei racconti dei maestri, 
tutto quello che ha a che fare con la Patria, 
dalla bandiera all’inno nazionale, ai racconti 
eroici, ecc., è stato puntigliosamente fatto 
scomparire.

Si è mirato dritto al cuore!
Non per niente, da Gramsci in poi, la scuola 

è stata terreno di battaglia principale dei mar-
xisti per imporre una diversa concezione etica 
della società. La cultura dominante ha fatto 
il resto. Deridendo il patriottismo, ha influito 
sulle mode e vizi giovanili, ha svuotato gli ide-
ali dei nostri ragazzi di quella virtù sulla quale 
e con la quale è possibile costruire grandi cose.

Mentre in Italia ai giovani era praticamente 
«vietato» guardare con rispetto alla bandiera o 
alle forze armate, nei paesi dell’Est comunista 
ciò non avveniva, anzi, si era sviluppato un 
forte nazionalismo alla faccia dell’internazio-
nalismo proletario. La contesa, mai sopita, tra 
Cina e U.R.S.S. ne era un esempio. In Italia, 
invece, era consentito «mitizzare» i parà so-
vietici, la bandiera cinese, le guardie rosse e le 
truppe di occupazione cubane. In questa ampia 
operazione mistificatrice, non sono mancati 
gli appoggi di certi cattolici e di certe associa-
zioni. Badando essenzialmente al volontari-
smo ed all’assemblearismo spontaneista, que-
ste associazioni cattoliche e certe parrocchie 
(purtroppo) hanno contribuito alla distruzione 
dei valori tradizionali, all’insegna del sempli-
cistico «vogliamoci bene».

Tra questi, un Sant’Agostino o un San Tom-
maso d’Aquino non potevano e non possono 
trovare posto.

E certo! Com’è possibile ignorare l’insegna-
mento dell’Aquinate che nella Summa Theo-
logica dice: «Dopo Dio, come principi dell’es-
sere e dell’agire vengono i genitori e la patria, 
dai quali e nella quale siamo nati e siamo stati 
allevati. Perciò, dopo che a Dio, l’uomo è de-
bitore ai genitori e alla Patria».

Il Magistero della Chiesa è stato, poi, co-
stantemente indirizzato alla difesa dell’amor 
di patria. «Cara adunque ci deve essere la 
patria in cui nascemmo; ma più cara ancora 
la Chiesa. Del resto se giudicar vogliamo ret-
tamente delle cose, l’amore soprannaturale 
della Chiesa e la naturale carità della pa-
tria sono due amori che scaturiscono da uno 
stesso sempiterno principio, essendo dell’uno 
e dell’altro autore e causa lo stesso Dio; donde 
viene che l’un dovere non può mai cozzare con 
l’altro» (Enciclica Sapientiae Christianae, 10 
gennaio 1890, Leone XIII). E l’invito ad orga-

nizzarsi come gli avversari viene da San Pio X 
nella lettera Poloniae populorum del 3 dicem-
bre 1905: «Ora, perché i cattolici non soltanto 
amino e desiderino la tranquillità della pace, 
ma com’è loro dovere, lavorino attivamente 
a farla nascere e crescere, è indispensabile 
che imitino su questo punto gli esempi degli 
uomini di disordine, di raggrupparsi nelle as-
sociazioni e nelle riunioni dove, mettendo in 
comune le loro idee e i loro sforzi, combattano 
con efficacia per la religione e per la patria».

Un preciso riferimento alla formazione e 
all’educazione dei genitori, viene da Pio XII 
nella Enciclica Summi pontificatus del 20 ot-
tobre 1939: «Missione assegnata da Dio ai 
genitori di provvedere al bene materiale e 
spirituale della prole è di procurare ad essa 

una formazione armonica. Questa formazione 
deve certamente avere anche lo scopo di pre-
parare la gioventù ad adempiere con intelli-
genza, coscienza e fierezza quei doveri di no-
bile patriottismo, che dà alla patria terrestre 
tutta la dovuta misura d’amore, dedizione e 
collaborazione».

Negli ultimi cinquant’anni la scuola se da un 
lato ha subito gli attacchi detrattori di valori e 
tradizioni, dall’altro ha abbandonato ogni ten-
tativo di insegnare virtù.

Se poi aggiungiamo che moltissime fami-
glie non sono state in grado (e non lo sono tut-
tora) di sopperire a queste mancanze, non ci si 
può stupire del quotidiano «malessere» giova-
nile e di una società soltanto votata al consumo 
e all’egoismo.

La virtù del patriottismo
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Consumismo
e Spirito Religioso

Sandro Marano

Il consumo di merci è il motore del nostro 
modello di economia, che, com’è noto, ha le 
sue radici nel XVIII secolo nella rivoluzione 
industriale, quando grazie allo sviluppo tec-
nologico, che consentiva la produzione di 
quantità di beni in modo esponenziale e in 
serie, il capitalismo commerciale cedette il 
passo al capitalismo industriale. Il fenomeno 
lo descrive efficacemente e con chiarezza 
Massimo Fini: «l’industrialismo prima dilata 
enormemente l’offerta di beni esistenti pro-
ducendo su scala e a minor costo ciò che in 
precedenza era fatto artigianalmente. In un 
secondo tempo, col progredire della scienza 
tecnologicamente applicata, produce beni 
nuovi, stimola ed inventa bisogni che prima 
nessuno sapeva di avere e di cui, per la verità, 
non aveva mai sentito il bisogno.

L’industrialismo, a differenza del com-
mercio, non si limita a trasferire beni, li crea. 
E una volta che li ha creati ha la necessità 
di venderli. Si scopre la pazzesca legge di 
Say: «l’offerta crea la domanda». Si scopre 
La natura illimitata di bisogni o, piuttosto la 
facilità con cui gli esseri umani si lasciano 
influenzare. Si scopre che i bisogni possono 
essere eterodiretti, suscitati artificialmente 
dall’esterno. Nasce il consumatore»1. Non 
meno incisiva è l’analisi del filosofo tradi-
zionalista Evola: «Una volta perduto o de-
riso ogni interesse per quel che il vivere può 
dare in relazione ad un «più che vivere»… 
al principio tradizionale della limitazione 
del bisogno entro i quadri di una economia 
normale, cioè di una equilibrata economia 
di consumo, doveva sostituirsi il principio 
dell’accettazione e della moltiplicazione del 
bisogno, in stretta relazione con la cosiddetta 
rivoluzione industriale e con l’avvento della 
macchina. Il progresso tecnico ha condotto 
automaticamente dalla produzione alla su-
perproduzione… i rapporti fra bisogno e 
macchina (lavoro) si sono del tutto capo-
volti: non è più il bisogno che chiede il la-
voro meccanico, ma è il lavoro meccanico 
(la produzione) che ha bisogno del bisogno. 
In regime di superproduzione, a che tutti i 
prodotti siano venduti occorre che i bisogni 
dei singoli, lungi dall’essere ridotti, siano 
mantenuti ed anzi moltiplicati, in modo che 
sempre più si consumi e si tenga sempre in 
moto il meccanismo – pena il giungere ad un 
ingorgo fatale che imporrebbe una di queste 
due conseguenze: la guerra… ovvero la di-
soccupazione»2.

Due elementi sono, dunque, da tener 
presenti in questo fenomeno economico: 
in primo luogo il consumismo si lega stret-
tamente al capitalismo industriale ed in se-
condo luogo è accortamente e necessaria-

mente diretto dalla pubblicità commerciale 
che fabbrica falsi bisogni. Suo emblema è 
la Coca Cola, una bevanda artificiale nata 
nel ’900, di cui gli uomini per millenni non 
avevano mai avvertito il bisogno, essendo 
bastevoli l’acqua, il vino, la birra, il sidro. I 
prodotti «usa e getta», i beni non durevoli ne 
sono l’applicazione più visibile. Nella civiltà 
della produzione e del consumo perfino i bi-
sogni reali non trovano corrispondenza nei 
prodotti naturali. E si potrebbe, a questo pro-
posito, citare la raccomandazione, tra il serio 
e il faceto, di Maurice Bardeche: «Se vi piac-
ciono le carote non andate in America! Lì la 
carota è introvabile nella forma che la natura 
le ha dato. La si trova congelata, in polvere, 
in compresse. Tra voi e la carota s’interpone 
una mezza dozzina di industriali»3.

In fondo la grande scoperta del capitali-
smo, ci spiega l’ecologista Rutilio Sermonti, 
«fu che conviene allentare anche parecchio i 
cordoni della borsa per incrementare la do-
manda, purché questa preceda sempre di un 
passo l’offerta»4.

Sennonché, «perché uno compri checches-
sia ci vuole una esigenza materiale, magari 
voluttuaria e soggettiva ma sempre esigenza. 
Ora anche le esigenze materiali, come tutto 
ciò che è sotto il sole, sono limitate. Un gau-
dente, un debosciato ne avrà di più, ma sem-
pre una certa quantità, soddisfatte le quali, 
se ne ha d’avanzo, tenderà a tesaurizzare 
per i discendenti. Lo spettro della sovrap-
produzione sembrò di nuovo ergersi sinistro 
dinanzi ai ricchissimi poveracci. Ma ecco 
soccorrerli il solito fervido ingegno, la man-
canza di ogni scrupolo e la conoscenza delle 
debolezze della gente. Anche le esigenze si 
possono fabbricare, perbacco! Questa fu l’ul-
tima scoperta capitalista»5.

Possiamo a questo punto considerare il 
consumismo, non a torto, l’ultima spiaggia 
del capitalismo. È un meccanismo infernale 
che umilia gli uomini facendone dei «con-
sumatori», cioè degli individui subalterni ai 
dogmi dell’economia sovrana: non produ-
ciamo più per consumare, ma consumiamo 
per produrre. In un suo lucido e profetico 
saggio del 1922 lo scrittore francese Pierre 
Drieu La Rochelle già ci metteva in guardia 
contro questo «delirio che acceca gli uo-
mini»6.

Se il principio che regola la produzione 
(che cosa e come produrre) non è costituito 
dai bisogni reali della gente e dai limiti natu-
rali, bensì dal profitto a qualunque costo, ne 
consegue che l’imperativo della nostra epoca 
è la crescita: produrre e consumare sempre 
di più! È una sorta di assioma che accomuna 
economisti di scuola liberale e marxista, sin-
dacalisti e uomini politici di destra e di si-
nistra. Quante volte abbiamo sentito il folle 

auspicio: «bisogna aumentare i consumi per 
aumentare la produzione!». È il consumismo 
che aiuta a scongiurare le crisi di sovrappro-
duzione, che sono il tarlo segreto, la paura 
rimossa degli speculatori e dei grandi ma-
novratori dell’economia internazionale. Ne 
abbiamo avuto un esempio recente, dopo la 
famosa crisi del 1929, nel 2008, con la crisi 
dei subprime partita dagli USA. Ma cediamo 
la parola a Maurizio Pallante: «la crisi degli 
istituti di credito americani che nell’estate 
del 2008 ha dato avvio alla più grave reces-
sione mondiale, ben più grave di quella del 
’29, è stata causata dalla concessione di mu-
tui a clienti inseriti nella categoria di minima 
affidabilità (subprime) nel tentativo di tenere 
alta la domanda di case per impedire che un 
eccesso di offerta mettesse in crisi l’industria 
dell’edilizia»7.

Sennonché il consumismo non è solo un 
fenomeno economico, esso travalica la sfera 
economica, avendo precisi e devastanti ri-
svolti esistenziali, sociali ed ecologici. Sotto 
il profilo psicologico ed esistenziale è ormai 
classica l’analisi del filosofo Erich Fromm, 
che per l’uomo della società industrialmente 
avanzata ha coniato il significativo termine 
di homo consumens: «L’uomo si è trasfor-
mato in homo consumens. È vorace, passivo, 
tenta di compensare il proprio vuoto inte-
riore appunto con consumi continui e sempre 
crescenti, e molti sono gli esempi di questo 
meccanismo, costituiti da casi di bulimia, 
coazione all’acquisto, alcolismo, come re-
azione alla depressione e all’ansia. L’homo 
consumens consuma sigarette, liquori, sesso, 
pellicole cinematografiche, viaggi, e lo 
stesso fa con istruzione, libri, conferenze, 
arte. L’uomo appare attivo, «eccitato», ma 
nel profondo è ansioso, solitario, depresso, 
annoiato»8.

Tale analisi è confermata dai fatti e dalle 
statistiche: «I suicidi, in Europa, sono decu-
plicati rispetto all’era preindustriale: erano 
2,5 per 100 mila abitanti nel 1650, sono 20 
per 100 mila oggi. Nevrosi e depressione, 
pressoché sconosciute nel mondo di ieri, 
sono malattie della Modernità. Si affac-
ciano agli inizi dell’Ottocento, non a caso 
negli ambienti borghesi, mercantili, e quindi 
agiati, diventano un problema sociale delle 
classi benestanti fra Ottocento e Novecento, 
tanto che nasce la psicanalisi (Freud), per 
esplodere poi, come segno di un disagio acu-
tissimo, che permea l’intero Occidente, più o 
meno dopo la seconda guerra mondiale. Ne-
gli Stati Uniti 566 americani su mille fanno 
uso abituale di psicofarmaci. Cioè nel paese 
di punta del modello, il più forte, il più po-
tente, il più ricco, più di un abitante su due 
non sta bene nella propria pelle, non regge la 
società in cui vive»9.
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Drieu, da par suo, riassumeva tutto questo 
lapidariamente e magnificamente: «il mate-
rialismo consuma il materialista»10.

Gli effetti nefasti dell’industrialismo da un 
punto di vista ecologico sono sotto gli occhi 
di tutti e non occorre dilungarsi: più produ-
zione significa, infatti, più consumo di merci, 
di suolo, di risorse rinnovabili e non rinno-
vabili, più rifiuti, più inquinamento, più de-
grado ambientale. Non è un caso se la nostra 
società è stata ribattezzata dagli ecologisti 
società dei rifiuti. C’è peraltro una data sim-
bolica nell’anno in cui la domanda di risorse 
dell’umanità oltrepassa in quantità quelle che 
la Terra può spontaneamente rigenerare, e che 
viene indicata col termine tecnico overshoot 
day, cioè giorno del sovraccarico ecologico: 
«fino alla metà degli anni ottanta del secolo 
scorso i consumi di risorse rinnovabili e le 
emissioni di anidride carbonica non hanno 
superato le capacità di rigenerazione del pia-
neta. La svolta è avvenuta nel 1986, quando 
le risorse rigenerate dalla biosfera nel corso 
dell’anno si sono esaurite il 31 dicembre. Da 
allora i consumi e le emissioni le eccedono in 
misura sempre maggiore»11.

Questo sovraccarico ecologico è cre-
sciuto di anno in anno, secondo un’allar-
mante progressione: negli anni novanta è 
stato registrato nel mese di novembre, nel 
2008 il 23 settembre, nel 2010 il 21 agosto. 
Nel 2018 il 1° agosto! Con la conseguenza 
che per soddisfare le esigenze dell’attuale 
umanità, fermi restanti gli altri fattori (po-
polazione, dissesto idrogeologico, ecc.), già 
ora occorrerebbero 1,7 pianeti. Sul piano 
etico, poi, la civiltà della produzione e del 
consumo ha contribuito a degradare l’uma-
nità dell’uomo, portando «l’inquietudine, 
l’insoddisfazione, il risentimento, l’incapa-

cità a possedersi in uno stile di semplicità, 
di indipendenza e di misura, la necessità di 
andare sempre più innanzi e sempre più ra-
pidamente… ha sospinto l’uomo sempre più 
oltre, ha fatto nascere in lui il bisogno di un 
numero sempre maggiore di cose, lo ha dun-
que reso insufficiente e impotente – ed ogni 
nuova invenzione, ogni nuova escogitazione 
tecnica, invece che una conquista, segna una 
sconfitta»12.

Di fronte a questa situazione ci troviamo 
come un giocatore di scacchi che prevede di 
subire uno scacco matto tra poche mosse, ma 
che forse ha ancora una piccola possibilità di 
fare la patta. Salvo che non si creda alla fun-
zione pedagogica delle catastrofi prossime 
venture. O che si voglia sventolare bandiera 
bianca, come nel ritornello d’una nota can-
zone di Battiato. Che cosa si oppone dunque 
alla cultura consumistica? È presto detto: 
lo spirito religioso, lo spirito evangelico in 
senso lato (appartenente a tutti i grandi mae-
stri da Gesù a Confucio, da Budda a Platone, 
a Nietzsche). Quello spirito che ci ricorda 
che forse non tutto si esaurisce nel breve vol-
gere della nostra vita e nel nostro io; che fa 
tutt’uno con la filosofia che «riflette sullo stu-
pore di nascere e l’angoscia di finire»13; che 
ci fa volgere lo sguardo oltre il rigagnolo nel 
quale siamo immersi per indirizzarlo verso le 
stelle; che ci libera dall’ansietà dell’avere e 
fa risuonare dentro di noi le immortali parole 
di Gesù nel discorso della montagna: «Guar-
date gli uccelli del cielo: non seminano e non 
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il 
Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse 
più di loro? E chi di voi per quanto si preoc-
cupi, può allungare anche di poco la propria 
vita? E per il vestito perché vi preoccupate? 
Osservate come crescono i gigli dei campi, 

non faticano e non filano. Eppure io vi dico 
che neanche Salomone, con tutta la sua glo-
ria, vestiva come uno di loro»14.

Quello che occorre è, in definitiva, una ri-
voluzione spirituale che cambi nel profondo 
l’uomo. Come scriveva Drieu, «l’uomo oggi 
ha bisogno di ben altro che inventare ma-
chine. Ha bisogno di raccogliersi, di cantare 
e danzare, una grande danza meditata, una 
discesa nel profondo»15.

1  Massimo Fini, Il ribelle dalla a alla z, p. 83, 
Marsilio, 2014.

2  Julius Evola, Rivolta contro il mondo moderno, 
p. 376, edizioni Mediterranee, 2010, (1a ed. 1934).

3  Maurice Bardeche, Sparta e i sudisti, p. 49, edi-
zioni AR, 2013.

4  Rutilio Sermonti, L’uomo, l’ambiente e se 
stesso, p. 65, Settimo sigillo, 1992.

5  Ibidem, pp. 65-66.
6   Pierre Drieu La Rochelle, Misura della Fran-

cia, p. 122, Idrovolante edizioni, 2017.
7  Maurizio Pallante, Debiti pubblici, crisi eco-

nomica e decrescita felice, pp. 13-14, edizioni per la 
decrescita felice, 2012.

8  Erich Fromm, La disobbedienza ed altri saggi, 
p. 120-121, Mondadori, 1982.

9  Massimo Fini, op. cit., pp. 151-152.
10  Pierre Drieu La Rochelle, Diario di un deli-

cato, p. 34, SE, 1998.
11  Maurizio Pallante, Meno e meglio, pp. 29-30, 

Bruno Mondadori, 2011.
12  Julius Evola, op. cit., pp. 376-377.
13  Marcello Veneziani, Dio, patria e famiglia, p. 

143, Mondadori, 2012.
14  Mt. 6, 22-27.
15  Pierre Drieu La Rochelle, Socialismo fascista, 

p. 118, EGE Edizioni generali europee, 1973.
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Il bosco e la foresta hanno lame 
di luce soltanto nella fede in Dio

Pierfranco Bruni

Il bosco e la foresta sono metafora di buio 
e di caos. Ci salverà la preghiera. Ci salverà il 
Vangelo. Cristo che sciogli i nodi nella Croce 
della vita. Siamo figli che cerchiamo nel bosco 
una fa lama di luce e nella foresta uno spic-
chio di umile speranza. Restiamo avventure 
oltre l’orizzonte. Nella «Imitazione di Cristo» 
il viaggio ha il suo sentire: «Nessuno è più 
ricco, nessuno è più potente, nessuno più libero 
di chi sa abbandonare se stesso e ogni cosa e 
porsi all’ultimo posto». Dobbiamo uscire dal 
bosco che ci tormenta. Che tormenta la no-
stra frequente quotidianità. Da laico in Cristo 
credo che c’è una «teologia» del Cristo che ci 
possa far capire la storia. Ci possa far capire le 
lacerazioni nella storia. Un maestro di Fede è 
Benedetto XVI. Affidarsi al «potere del silen-
zio» è comprenderlo (Robert Sarah). «Pascere 
vuol dire amare, e amare cuol dire anche es-
sere pronti a soffrire», così nella «Omelia» che 
il Papa Benedetto XVI pronunciò il 24 aprire 
del 2005. Benedetto XVI citava spesso una 
chiosa di Sant’Ignazio di Antiochia nella quale 
si sottolinea: «È meglio rimanere in silenzio ed 
essere, che dire e non essere». Si tratta di una 
Lettera agli Efesini. Il grande Pontefice, ovvero 
il Papa dallo sguardo lungo e dalla preghiera 
contemplante. Perché la debolezza di Dio è più 
forte degli uomini nel messaggio paolino. 

Antonio Socci, di cui ho seguito tutto il suo 
percorso, attento e intelligente conoscitore del 

viaggio cristiano, oltre gli inquietanti modelli 
teologici dell’attuale papato, ha tracciato un 
vero e ontologico passaggio cristologico nel 
suo «Avventurieri dell’eterno». Ora con «Il 
segreto di Benedetto XVI» (Rizzoli) tocca 
alcuni nodi ancora non risolti e che non facil-
mente si risolveranno. L’attuale pontificato 
è un nodo di gordio. Ci domandiamo, come 
dovrebbero chiedersi solo tutti i pellegrini in 
Cristo, perché Benedetto XVI è ancora papa?  
È un costante dialogare che parte proprio da 
Cristo nella centralità di un umanesimo che 
va oltre le frontiere di Bonifacio VIII per attra-
versare San Paolo nella Damasco del deserto e 
compiersi in Agostino che detta il linguaggio 
delle confessioni grazie alla definizione della 
bellezza come metafisica e mai come teologia. 
A questi riferimenti si era ancorata anche la fi-
losofa spagnola Maria Zambrano, sulla quale 
lavoro da decenni per cercare di definire un 
pensiero come confessione appunto anche di 
un genere letterario. Zambrano è tra Sant’Ago-
stino e Paolo.

Agostino diventa il porto che emerge dal se-
polto per farsi Terra Promessa. Ma è il concetto 
di infinito che si sottolinea sia in Kierkegaard 
che in Dostoevskij in una dimensione che va 
oltre la siepe e si focalizza proprio nel concetto 
di eterno. Allievo di Don Giussani. Attenzione. 
Oggi Don Giussani non è Comunione e Libe-
razione e questa non è assolutamente l’espres-
sione di ciò che disse e scrisse Don Giussani. È 
un dato da chiarire con molta precisione perché 

la confusione è tantissima nel gregge dei libe-
ratori della comunione.

Scrive Don Luigi Giussani: «Ognuno di 
noi è stato scelto attraverso un incontro gra-
tuito perché si renda egli stesso incontro per 
gli altri. È dunque per una missione che siamo 
stati scelti…». Una missione in questo nostro 
tempo. La lacerazione che ci attraversa tocca 
il vuoto delle coscienze ed è indifferenza il 
legame tra laicità e relativismo, tra sostanza 
ed essenza. Siamo dentro un viaggio privo di 
metafisica. Siamo anche stanchi ma mai ci si 
arrende. Mendicanti di deserti o nel deserto. 
Rincorriamo la Grazia e la Voce.

Don luigi giussani: «Il vero protagonista 
della storia è il mendicante: Cristo mendicante 
del cuore dell’uomo e il cuore dell’uomo men-
dicante di Cristo». Una «parabola» che diventa 
la metafora vera di questo nostro tempo di 
contraddizioni e scavanti lacerazioni. Siamo in 
cammino. Quale sarà mai il nostro porto o la 
nostra Isola o il nostro stare tra le vele in mare 
aperto?
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Allievo di Don Giussani e dentro la mistica 
teologica di Benedetto XVI, Socci, scrive che 
bisogna sempre essere dei mendicanti che cer-
cano la verità perché noi, egli dice, restiamo 
dentro l’eternità in quanto «creati per l’eternità, 
per incontrare qui, in questa vita, l’Eternità fatta 
carne, l’Uomo-Dio».

La lezione di Don Giussani diventa carat-
terizzante come quella di Benedetto XVI ed è 
chiaro che siamo ad un pensiero forte e non re-
lativista come nei tempi bui che luce non cono-
scono. Ciò è evidenziabile, ovvero il pensiero 
forte, anche negli altri scritti di Socci.

Penso a «Tornati dall’Aldilà». O al 
toccante e profondo «Mistero Medju-
gorje» che ho presentato in più occasioni. 
«Ho fatto circa 2.000 chilometri fra 
terra e mare sulle tracce di una donna. 
È una donna di “una bellezza indescri-
vibile”, assicura chi l’ha incontrata». 
Fragilità e certezza. Due punti di par-
tenza. Eterno e infinito. Due punti di arrivo. 
Perché questo?

Scrive San Tommaso d’Aquino: «L’ultimo 
fine della vita umana è la visione di Dio». 
Allora qui si incontrano la filosofia dell’uma-
nismo e la teologia cristologica. Infatti è il 
«Cantico delle Creature» che pone una tale 
dimensione nella quale ci si rispecchia. 
Senza il valore dell’eternità nessun concetto 
avrebbe più senso.

Si incontrano il cercare e il trovare e intera-
giscono. Nella vita inquieta del cristiano vale 
l’osservazione che Kafka scrisse nel 1916: «Chi 
cerca non trova, ma chi non cerca viene trovato». 
Siamo in quel cammino del mendicante al quale 

facevo riferimento con Don Giussani e al quale 
rimanda l’immagine di Giovanni Paolo II. 
Dobbiamo percorrere l’esistenza immorta-
lando sempre l’anima della memoria. Bisogna 
soffermarsi su ciò nello splendido «La profezia 
finale. Lettera a Papa Francesco sulla Chiesa in 
tempo di guerra».

Ancora una volta viene chiamato in causa 
Don Giussani quando sottolinea: «Io credo 
che, se non ci sarà prima la fine del mondo, 
cristiani ed ebrei possano essere una sola 
cosa nel giro di sessanta-settanta anni». 
Ma è un libro attraversato completamente dalla 
consapevolezza metafisica in un tempo in cui 
la guerra dichiarata ai cristiani dal mondo Ot-
tomano investe una gravissima geo-esistenza.

Una guerra dichiarata contro la tra-
dizione della cristocentricità. Gli stru-
menti cattolici attuali sono debolissimi. 
Saremo islamizzati? La nostra temperie è il vis-
suto estremo di uno scontro. Prima di questo 
viaggio nella profezia finale Socci aveva pub-
blicato il libro «Non è Francesco».

Insomma si scontrano due modelli di cultura 
e due paesaggi di civiltà in una fase in cui la 
distinzione tra Cattolici e Cristiani è ben con-
sistente.

Il viaggio non smette. Ma noi cristiani in 
Cristo poniamo come principio fondamentale 
la Tradizione.

In questi tempi dolorosi non dobbiamo mai 
smettere di essere testimoni di Cristo. Ma dob-
biamo soprattutto saperlo testimoniare. Nel 
mistero dell’incontro e dell’infinito il Cristo ri-
velante. Lungo quale strada percorrere il cam-
mino? Resta l’interrogativo ma abbiamo biso-

gno di vivere nella Profezia. Così Maria Zam-
brano: «Il sapere delle cose della vita è frutto 
di lunghi patimenti, di lunga osservazione, che 
ad un tratto si condensa in un istante di lucida 
visione.

Tale sapere si rivela dietro un evento estremo, 
un fatto assoluto, come la morte di qualcuno, la 
malattia o la perdita di un amore». Il problema 
si pone con molta gravità, oggi. Benedetto è la 
cristianità nella tradizione. In quella tradizione 
in cui il mio viaggio si fa rivelante!

Perché Benedetto XVI è ancora papa? Egli 
sottolinea: «Possiamo nel silenzio della “notte 
oscura”, ascoltare tuttavia la Parola. Credere 
non è altro che, nell’oscurità del mondo, toc-
care la mano di Dio e così, nel silenzio, ascol-
tare la Parola, vedere l’Amore» (2013). Non 
vanno dimenticate le parole di questo grande 
Pontefice pronunciate nel momento della sua 
andata via dal Soglio di Pietro: «Chi crede si 
affida completamente a Dio e per questo non 
teme di perdere nulla, avendo Lui come ric-
chezza». 

Perché tutto ciò? Il suo saluto sta in questa 
benedizione: «Dio è amore. Ma l’amore può 
anche essere odiato, laddove esige che si esca 
da se stessi». Il bosco e la foresta hanno lame 
di luce soltanto nella fede in Dio. Cosa ci re-
sta? Ciò che disse sempre Benedetto: «Oggi 
la barca della Chiesa, col vento contrario della 
storia, naviga attraverso l’oceano agitato del 
tempo. Spesso si ha l’impressione che debba 
affondare. Ma il Signore è presente e viene nel 
momento opportuno. “Vado e vengo a voi”: è 
questa la fiducia dei cristiani, la ragione della 
nostra gioia». 
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ICONOGRAFIA
DI SAN PAOLO APOSTOLO

Antonio Calisi

1. La più antica immagine di Paolo

Il 19 giugno del 2009, mentre si procedeva 
a un lento e accurato restauro della decora-
zione pittorica di un cubicolo delle catacombe 
romane di Santa Tecla sulla via Ostiense, una 
sensazionale scoperta impressiona gli archeo-
logi che seguono il lavoro da più di un anno. 
Nella mattinata il laser mette in luce il volto 
severo e ben riconoscibile di Paolo, tra i più 
antichi e i più definiti che ci abbia consegnato 
la civiltà figurativa dell’antichità cristiana. 
Anzi, per le sue caratteristiche può essere 
considerato la più antica icona dell’apostolo 
finora conosciuta.

Il volto, circondato da uno sfavillante cli-
peo giallo oro su rosso vivo, emoziona per il 
suo graffiante espressionismo e appare come 
un’icona forte ed eloquente dell’Apostolo 
delle genti, un volto d’epoca, che ci accom-
pagna verso quella missione che la Chiesa di 
Roma, tra il IV e il V secolo, affida alla figura 
di Paolo nella conversione al cristianesimo de-
gli ultimi pagani.

Altre immagini di Paolo erano note nelle 
catacombe e nei sarcofagi romani, ma il bu-
sto scoperto meraviglia per la sua suggestiva 
espressione e ha lasciato senza fiato i restau-
ratori, che hanno interrotto subito il loro la-
voro, come intimiditi da quello sguardo anti-
chissimo, da quella fisionomia che spuntando 
dall’oscurità della catacomba emoziona e fol-
gora chi la contempla.

Il tondo di Paolo si colloca nella volta del 
cubicolo, dove attorno al clipeo campito del 
Cristo Buon Pastore sono sistemati quattro 
altri tondi che accolgono, a loro volta, i bu-
sti di quattro personaggi. Tra questi sono ben 
riconoscibili quelli relativi a Paolo, appena 
scoperto, e a Pietro, riapparso proprio in que-
ste ultime ore, mentre gli altri due, pur caratte-
rizzati nell’età e nella fisionomia, potrebbero 
riferirsi ad altrettanti apostoli uno particolar-
mente giovanile e l’altro dai tratti marcati, 
(forse Giovanni e Giacomo), ovvero a due 
santi intercessori o, infine, a due defunti. Il 
volto più espressivo ed emozionante è sicura-
mente quello di Paolo, situato nel tondo posto 
a sinistra, rispetto all’ingresso. Dal momento 
che l’imago clipeata rappresenta una raffigu-
razione devozionale scelta dalla famiglia dei 
defunti per proteggere il loro cubicolo, il busto 
di Paolo può essere considerato la più antica 
icona dell’apostolo finora rinvenuta, nel senso 
che dal livello evocativo si passa a quello del 
culto.

Il volto di Paolo presenta i caratteri fisiono-
mici tipici del filosofo di plotiniana memoria, 
con un ovale asciutto, desinente nella scura 
barba a punta, il naso pronunciato, gli occhi 

maggiorati e fortemente espressivi, le tempie 
interessate da un’importante calvizie; la fronte 
attraversata da profonde rughe di atteggia-
mento. Tutte queste caratteristiche rimandano, 
in maniera più o meno puntuale, alle scarse 
notizie relative all’aspetto fisico di Paolo.

Nelle nuove pitture scoperte nel cubicolo di 
Santa Tecla, come si diceva, appaiono ambe-
due i volti dei principi degli apostoli, definiti 
in tutte le peculiarità fisionomiche, che li ca-
ratterizzeranno nella civiltà figurativa tardo-
antica, bizantina e medievale e che giunge-
ranno sino ai nostri giorni. Se, infatti, il volto 
di Pietro - purtroppo molto rovinato dal punto 
di vista conservativo - si impronta a una soli-
dità fisionomica e a una potenza espressiva dai 
tratti marcati e decisi, anche se adesso poco 
giudicabili, con capigliatura ricca, candida, 
aderente al capo, l’ovale ampio, stereome-
trico, la barba corta e mossa, quello di Paolo 
sembra ricavato da un contrappunto e si pro-
pone con le sembianze di un pensoso e ispirato 
filosofo, dall’espressione esangue, sospesa tra 
inquietudine e serenità1.

2. L’iconografia tradizionale di Paolo
Tra gli attributi che aiutano a definire la fi-

gura di Paolo, oltre all’inconfondibile fisiono-
mia, il più ricorrente è il libro, nella forma di 
rotulo o di codice, in riferimento alle Lettere 
scritte alle prime comunità cristiane. Più tardi 
si aggiungono altri attributi come la fune, rife-
rita alla sua attività di tessitore, il canestro, di 

1  Cfr. L’Osservatore Romano - 28 giugno 2009; 
http://www.internetica.it/IconaPaolo-Osservatore.
htm (15 febbraio 2018).

cui servì per fuggire da Damasco e soprattutto 
la spada considerata come l’emblema della pa-
rola di Dio, che appare nell’iconografia solo 
verso il XIII sec.

In quanto martire, in molti monumenti pa-
leocristiani, bizantini e medievali, tiene con 
le mani velate la corona triumphalis. Pur non 
avendo conosciuto Gesù, fu più volte inserito 
nelle raffigurazioni del gruppo dei Dodici, in 
particolare accanto a Pietro e, anzi, la sua im-
magine fu costruita in antitesi con quella di 
Pietro, che aveva un aspetto forte e piuttosto 
rude.

La storia iconografica di Paolo, meno ricca 
di quella di Pietro, che era più popolare presso 
i cristiani, riprende i temi principali tratti da-
gli Atti degli Apostoli e dai suoi stessi scritti 
e si articola in tre momenti: gli episodi pre-
cedenti la conversione; la conversione sulla 
strada di Damasco, tema iconograficamente 
molto ricco, che portò a interpretazioni sceno-
grafiche e drammatiche, e infine una serie di 
esempi posteriori alla conversione: dalla fuga 
da Damasco in una cesta, al discorso all’Are-
opago, fino al martirio a Roma. Le prime 
raffigurazioni risalgono al IV-V sec., in parti-
colare su un sarcofago romano e nei mosaici 
ravennati del Battistero degli Ortodossi e degli 
Ariani.

Rappresentazioni cicliche con episodi 
salienti della vita di Paolo sono, invece, fre-
quenti lungo un ampio arco di tempo: il più 
antico ciclo iconografico relativo al santo pare 
essere il sarcofago di Giunio Basso, risalente 
al IV sec., ma i più completi sono i mosaici del 
XII sec. nel duomo di Monreale e nella Cap-
pella Palatina. Nello stesso periodo, in Fran-
cia, sono numerose le sculture del santo come 
figura isolata, che appaiono sui portali, mentre 
molto più frequenti, in tutta l’arte cristiana, 
sono le rappresentazioni di singole scene della 
sua vita.

Paolo è stato tradizionalmente raffigurato 
secondo gli elementi presenti nella descrizione 
dell’apocrifo Atti di Paolo e Tecla. Tuttavia 
questa descrizione viene attualmente consi-
derata come non storica ma influenzata da di-
versi stereotipi culturali dell’epoca. Anzianità, 
barba e calvizie erano associati all’archetipo 
classico del filosofo. La barba inoltre era una 
caratteristica fisica costante degli Ebrei, ai 
quali era associato anche il naso sporgente. 
L’essere calvo può derivare anche dall’indica-
zione di At 18,18, nel testo però riferito al voto 
di Nazireato. La bassa statura può derivare da 
1Cor 10,10;15,9, oltre che dal nome Paolo. I 
particolari esteticamente non positivi (gambe 
arcuate e sopracciglie congiunte) erano attri-
buiti al filosofo Socrate.

L’attributo più ricorrente nell’antichità era 
il rotolo o libro nella mano, per indicare le sue 
lettere. Dal XIII secolo compare come attri-
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buto iconografico la spada che richiama sia il 
suo passato di persecutore che il martirio per 
decapitazione.

Nelle opere relative alla conversione, so-
prattutto pittoriche, viene tradizionalmente 
rappresentato col cavallo dal quale sarebbe 
caduto, ma il particolare non è esplicitamente 
menzionato nei tre racconti degli Atti degli 
Apostoli.

3. Paolo nell’iconografia bizantina
I modelli iconografici stabiliti da Bisan-

zio, per le raffigurazioni dei vari personaggi 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, hanno 
il fine di esortare la contemplazione, la pre-
ghiera e di guidare nella comprensione del 
personaggio rappresentato. L’iconografia di 
Paolo entra a pieno titolo nell’intenso modo di 
dipingere le icone che non può ignorare la sua 
triplice concezione teologica, estetica e tec-
nica. L’Ermeneutica della Pittura di Dionisio 
da Furnà, un manuale di iconografia bizantina 
del XIV secolo del Monte Athos lo descrive 
così: «Paolo, calvo con la barba a forma di 
giunco, mezzo canuto, che tiene le sue quat-
tordici epistole avvolte e legate tutte insieme».

L’iconografia paolina presenta, nei molti 
schemi, l’aspetto di un uomo che ha accolto 
all’amore di Gesù. Un’analisi attenta all’os-
servazione delle fonti dell’arte bizantina dedi-
cata all’Apostolo, mette in evidenza caratteri-
stiche che consentono di comprendere aspetti 
particolari dell’elevata umanità di Paolo. Ogni 
tipologia iconografica, nel corso della storia, 
ha percepito graduali cambiamenti dovute a 
trasformazioni dell’ambiente culturale, svi-
luppi artistici, approfondimenti teologici.

Dall’osservazione delle diverse fonti 
dell’iconografia paolina si può asserire che ci 
si trova dinanzi a quattro tipologie figurative 
principali: il ritratto, la figura in piedi, l’ab-
braccio di Pietro e Paolo e poche scene della 
sua vita.

Il ritratto mostra l’Apostolo con attributi 
canonici consueti alle molteplici rappresenta-

zioni degli artisti (fronte alta e stempiata, naso 
adunco, barba lunga arricciolata nella parte 
terminale, collo vigoroso ed evidente), ma con 
due particolarità espressive diverse. La prima 
è quella del pastore esigente, stabile nelle sue 
prescrizioni, preoccupato per le comunità 
a lui affidate e la cui fermezza è evidenziata 
dal sopracciglio sinistro fortemente incurvato; 
un modello è l’icona di Teofane il Greco. 
La seconda caratteristica espressiva è quella 
dell’uomo di Dio, del teologo intimamente 
concentrato nel mistero della sua vita trasfigu-
rata dall’amore di Dio. Con questa forza è me-
ravigliosa la rappresentazione iconografica di 
Andrej Rublёv che legge in modo nuovo i li-
neamenti reinterpretando i canoni più antichi.

L’immagine di Paolo viene contemplato 
con più grande splendore se ci si sofferma alla 
lettura del disegno di base delle varie icone. 
Difatti, le linee fondamentali del disegno, con-
ferisce a tutta l’opera il tratto caratteristico che 
è rifinito dall’utilizzo del colore. Riguardo a 
questo fondamentale principio, l’iconografia 
bizantina rappresenta Paolo rivestito da un 
abito di tonalità blu o blu-verde sulla quale vi è 
sempre un manto rosso. Ci sono, nondimeno, 
delle variabili di colore presentati ugualmente 
da grandi iconografi, ma si può affermare che i 
colori canonici siano i primi.

Le icone che rappresentano Paolo in piedi, 
lo mostrano sempre nella magnificenza della 
sua forza interiore e ogni posa sembra condurre 
i passi dell’Apostolo verso l’edificazione della 
Comunità dei credenti: le mani che afferrano 
e, nello stesso tempo, presentano la Parola, le 
mani che esortano o benedicono, i piedi sem-
pre appoggiati su due livelli differenti per desi-
gnare il movimento dell’opera di evangelizza-
zione. Dal punto di vista della configurazione 
del corpo si riscontra l’attenzione alle regole 
dell’arte bizantina: la corporatura è riprodotta 
nella dimensione della trasfigurazione e per-
ciò spogliato dalle carenze cui in natura è sog-
getto; questo è il criterio per cui le icone non 
corrispondono perfettamente ai princìpi della 
natura e, perciò, qualunque modello risulta es-
sere essenziale. Così come nella riproduzione 
del volto (frontale o a tre quarti) che in quella 
della corporatura, ci si trova dinanzi al canone 
bizantino dove non c’è spazio prospettico. La 
dimensione del capo, anch’esso composto 
in base a precisi canoni formulati sul princi-
pio della concentricità dei cerchi o dei suoi 
movimenti su assi inclinati nel rispetto delle 
proporzioni ispirate dall’equilibrio del tutto, 
attribuisce al corpo la raffinatezza fondamen-
tale all’immagine e qualifica il disegno con la 
accuratezza di contorni che danno eleganza 
al movimento dell’insieme. Regola chiaris-
sima per la raffigurazione dell’apostolo Paolo, 
come per tutta l’iconografia, è che le linee del 
disegno, accompagnate successivamente dalle 
lumeggiature e terminate dalle rifiniture, diano 
origine ad un equilibrio straordinario del com-
plesso, assegnata a manifestare la nobiltà del 
personaggio.

Con la tipologia iconografica dell’Abbrac-
cio di san Pietro e san Paolo, nota ugualmente 
con il titolo di Incontro tra Pietro e Paolo e più 
saltuariamente con quello di Bacio tra Pietro e 
Paolo, si è davanti a una questione di forte at-

tualità nella vita delle comunità cristiane. È di 
grande valore la forza dell’abbraccio, l’allun-
garsi dei corpi dei Santi che si legge bene per-
fino nelle descrizioni dei dettagli dei due volti. 
Appare il momento ultimo di un percorso vis-
suto nella ricerca di una reciprocità che possa 
indirizzare ai credenti la preghiera del Signore 
Gesù: «Perché siano una cosa sola, come noi» 
(Gv 17,11). Quest’icona può essere contem-
plata come un appello all’unità dei cristiani. 
L’impeto dei corpi, continuamente presente 
nel prototipo dell’Abbraccio, diviene regola 
della rappresentazione stessa, perché non 
venga meno il significato della stessa.

La tradizione iconografica presenta anche 
delle immagini che richiamano scene della 
vita di Paolo, di cui le più comuni sono quelle 
del battesimo, della predicazione, del naufra-
gio e del martirio, ma non tralasciano anche 
vicende poco conosciute come quella della vi-
sione della Gerusalemme Celeste. Ci si trova 
sempre alla presenza degli elementi distintivi 
dell’arte bizantina: prospettiva rovesciata o in-
versa, che ha la capacità di accompagnare il 
personaggio o l’intera scena verso lo sguardo 
dello spettatore; la luminosità sulla scena 
perché possa essere attribuita un impulso più 
grande al tutto verso l’esterno; disegno pre-
ciso e nitido che riesca a operare con le sue tre 
dimensioni: verticale, orizzontale e diagonale 
attraverso la dinamicità del segno sostenuto 
dalla continuità e dall’armonia. Ogni cosa 
è rifinita dal linguaggio del colore. Indagini 
approfondite hanno attestato che l’arte delle 
icone è l’arte della luce, di conseguenza viene 
meno il concetto di immagini oscure e senza 
luce.

L’energia della varietà di colori dell’arte 
bizantina, che adopera magistralmente i con-
trasti cromatici, consente di trovare una vibra-
zione che, dal punto di vista tecnico, provvede 
ad assicurare gli equilibri e le armonie indi-
spensabili all’arte bizantina, ma, dall’altro, è 
fondamentale per raggiungere l’emotività del 
credente che ad essa si avvicina. L’iconografia 
bizantina degli episodi della vita di Paolo son 
in relazione agli scritti biblici, alle fonti liturgi-
che, alla tradizione della Chiesa e perfino alla 
testimonianza dei vangeli apocrifi.

Tratto da: Antonio Calisi, Paolo apostolo di 
Cristo, CreateSpace Independent Publishing 
Platform, 2018, pp. 141-153.
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OlTRE lA TEOlOgIA 
NEL SILENZIO RIVELANTE
Io sono Pietro
di Pierfranco Bruni
di Stefania Romito

Un libro «rivoluzionario». Certa-
mente anti-teologico.

Oltre la prassi. Un cammino con-
templante nella spiritualità del sacro 
che rifugge la teologia cristiana a 
favore di una metafisica dell’anima.

Io sono Pietro, edito da Passerino 
Editore, è il nuovo libro di Pierfranco 

Bruni che stupisce nell’incanto di 
valori ritrovati e mai smarriti tra le 
onde del tempo.

Il mondo mistico e mitico si coglie 
nella nostalgia di una dimensione 
simbolica che attraversa figure di 
spicco della letteratura medievale, 
indagate con prodigiosa sapienza 
dall’autore che diviene testimone di 
incontrovertibili verità. 

I Templari sono il simbolo di un 
mistero che trova nell’eresia il fascino 
esoterico della bellezza e, nel rifiuto 
della liturgia, la magia del sacro.

Pagine preziose in cui la ripro-
posizione dell’immaginario ha per 
effetto il recupero di autentici valori 
cristiani e umanistici funzionali a 
quell’Umanesimo della cultura per-
seguita, auspicata e praticata da 
Pierfranco Bruni. 

Il Medioevo viene osservato tramite 
una reinterpretazione di antichi ideali 
e rinvenimento della dimensione 
magica che la contemporaneità, 
accecata dalla ragione illuminista, 
fatica a vivere nella sua pura 
essenzialità.

Un Medioevo vissuto come con-
tenitore di una eredità che è tradizione, 
fondamento imprescindibile per 
la creatività di una modernità con-
sapevole. 

Un libro profondamente mistico in 
cui la metafora del pellegrinaggio è 
vista come viaggio verso l’infinitudine, 
quella Casa di Dio in cui la solitudine 
è silenzio trascendente e strumento di 
conoscenza del sé.

Metafora del viaggio per rivivere 
la tradizione di una magia che è 
testimonianza di antichi valori e 
per vivere l’aspetto salvifico del 
sacro, immanente àncora di salvezza 
ontologica.

Una nuova testimonianza bruniana 
che orienta lo sguardo di chi vuol 
guardare in direzione di una ontologia 
del sacro e che punta il dito contro 
il relativismo teologico e filosofico, 
nato dalla teologia che esclude la 
libertà di pensiero.

Ed è proprio la libertà del pensiero 
a contraddistinguere il pensiero bru-
niano, eretico pensatore che vive 
intensamente il mistero nella fede 
rivelante. Pierfranco Bruni come 
Pietro disvela la verità assoluta che 
va oltre il dispotismo di una teologia 
ingannevole e illusoria tanto da far-
gli dire, in questa ulteriore eccellenza 
letteraria: Io sono Pietro e dico la 
Verità oltre il buio della teologia!  
Una sottolineatura che percorre 
tutto il saggio-racconto di Pierfranco 
Bruni.

seconda parte la interpreta alla luce sempre 
della fede in Cristo Signore e nel suo inter-
vento nella storia, anche prima di incarnarsi 
nell’uomo Gesù.

In primo luogo Gregorio dimostra come 
la lettera della Legge è insufficiente a darci il 
vero senso di ciò che Dio vuole da noi, occorre 
quindi un’interpretazione spirituale o anago-
gica:

La Scrittura ordina agli ebrei di cibarsi 
delle carni da cui sgorgò il sangue che misero 
sulle porte, per tener lontano l’uccisore dei 
primogeniti egiziani. Essa impone a chi prende 
quel cibo un modo di vestire che è diverso da 
quello in uso nei banchetti della gente spen-
sierata. Costoro a banchetto ci stanno con le 
mani libere, le vesti discinte e i piedi nudi. Al 
contrario gli ebrei devono portare i calzari, 
avere intorno ai fianchi una fascia che stringa 
forte le pieghe della veste, tenere in mano un 
bastone per difendersi dai cani.

Vestiti in questo modo essi prenderanno 
cibo, cucinandolo in fretta, senza condimenti, 
su un fuoco improvvisato.

Esso è rappresentato dalle carni 
dell’agnello, che devono consumare total-
mente, lasciando intatto soltanto il midollo 
delle ossa. Neppure le ossa dovevano essere 

spezzate e se ci fossero stati degli avanzi, dove-
vano essere distrutti nel fuoco.

Tutti questi particolari ci fanno chiaramente 
capire che la lettera della Scrittura mira a un 
insegnamento spirituale. Non possiamo pen-
sare che la legge voglia insegnarci il modo di 
cucinare i cibi (a questo basta la natura che ha 
smesso in noi il desiderio del cibo), ma dob-
biamo ritenere che essa, con tutti questi pre-
cetti, ha valore semantico.

… Nel tenersi pronti alla partenza in tenuta 
da viaggio c’è un significato simbolico abba-
stanza chiaro, che ci fa capire come la vita 
terrena sia un viaggio. Fin dalla nascita esso 
procede sotto la spinta di una forza ineluttabile 
verso questo termine che segna la fine delle 
nostre attività presenti. A rendere più sicuro 
il viaggio, occorre provvedere l’equipaggia-
mento necessario alle mani e ai piedi. Bisogna 
coprirci i piedi, perché le spine di questa vita, 
che sono i peccati, non ci danneggino. Ci oc-
corrono perciò calzature robuste, che fuor di 
metafora, sono l’austerità e le mortificazioni, 
capaci di spezzare la punta delle spine, di im-
pedire cioè che il peccato penetri nell’anima 
fin dagli inizi, quando si presenta in forma at-
traente ed entra furtivamente in noi.

In questo modo Gregorio interpreta e spiega 
tutti gli episodi della vita di Mosè, dalla sua na-
scita durante una strage, fino all’estremo com-

pimento. Più volte egli difende la scelta dell’in-
terpretazione spirituale e allegorica, traendo un 
insegnamento di vita da ogni singolo racconto.

La figlia del Faraone rappresenta la filosofia 
pagana, che è necessaria, perché salva la vita 
di Mosè ma è sterile, perché non in grado di 
generare a sua volta vita.

L’oro e l’argento che Dio comanda di sot-
trarre agli Egiziani rappresentano tutte quelle 
conoscenze che gli Ebrei hanno acquisito in 
Egitto, conoscenze di architettura, matema-
tica, astronomia e medicina, da portare con 
loro nella terra promessa. Il passaggio del mar 
Rosso è paragonato al Battesimo e i cavalieri e 
i carri del Faraone sono le cattive inclinazioni, 
l’ira e i peccati capitali che vengono distrutti 
dalle acque del Battesimo. La Manna che Dio 
manda a nutrimento del popolo nel deserto è 
figura dell’Eucaristia, Cristo che si fa pane per 
nutrire le nostre anime. Inoltre il fatto che se 
conservata ammuffisce, offre l’insegnamento 
che non si deve essere avidi e cercare di acca-
parrarsi più del necessario per vivere. Solo per 
citarne alcuni. Il De Vita Moysis è una lettura 
davvero edificante.

Abbiamo cercato qui di dare un’idea di 
quella che fu l’esegesi patristica dell’Esodo, 
certo si sono dovuti trascurare molti autori, ma 
non era possibile, in un incontro solo, dare il 
giusto risalto a tutti.
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