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INDRODUZIONE
di Enzo Gabrieli

Questo numero della rivista del nostro Istituto teologico ci introduce
e ci rende partecipi di quella riflessione che la Chiesa italiana sta facendo
in vista del dono della III edizione del Messale Romano. Un percorso teologico non può essere mai scardinato dalla celebrazione del Mistero che
la Chiesa compie ogni qualvolta è convocata dallo Spirito Santo per lodare il suo nome e per santificarsi.
Alcuni contributi dei docenti di questo Istituto colgono le problematiche contemporanee alla luce della filosofia e della teologia stessa, ma un
filo conduttore collega alcuni contributi a quella tensione di Riforma della
Chiesa che ha visto uomini spirituali come Antonio Abate, Gioacchino da
Fiore e San Francesco d’Assisi “essere profezia” incarnata dell’Evangelo.
Una vera riforma della Chiesa non può non tenere conto del ruolo
della Chiesa di Roma e del ministero petrino; un percorso storico-teologico offre nuovi spunti di riflessione e di grande attualità.
Il ritorno alle origini, non è il tradizionalismo, ma un vero e proprio
pellegrinaggio alla sorgente, al primo amore. Scoprire Dio nella ricerca
teologica, nel suo essere, nel suo rivelarsi di Dio Uno e Trino, come padre
Misericordioso e come compagno nel cammino, è compiere un pellegrinaggio alle fonti, alla fonte stessa della nostra esistenza. Ci occorre dunque un’anima di pellegrino che cerca la sorgente, si disseta e torna nella
sua comunità rinnovato e pronto a rinnovarla. Questo accade nell’esperienza della figliolanza: solo un figlio può conoscere il proprio padre.
Gesù Cristo conosce il Padre e diviene “l’esegeta del Padre” come dice
sant’Ireneo, nel senso etimologico della parola, colui che può decifrarlo,
interpretarlo, poiché ne è l’icona vivente, il riflesso vero e concreto.
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L‘ARS CELEBRANDI COME ESIGENZA DELLA FEDE
PER LA SANTIFICAZIONE DEL POPOLO DI DIO
di Luca Perri

Abstract
The liturgical reform, sponsored by Vatican Council II, not only gave a
new face to the rites and the liturgical texts, but also it promoted a new
vision of the same celebration understood not as a simple sequence to
follow, but as vital moment for the whole community. This requires a new
celebratory style, called “ars celebrandi”: not something to reinvent each
time, or a script to realize, but one moment in salvation history in which,
through the rites and the prayers, the risen Lord shapes the life of his people. Therefore, the rediscovery of the art of celebrating means renewing
the sense of the celebration as a moment of meeting with the Lord and the
brothers in the faith.
Keywords: reform; celebration; liturgy; rites; Vatican Council II.
L’invito a riprendere in mano con nuovo entusiasmo e consapevolezza
l’esigente e arduo compito del celebrare cristiano risuona da più parti all’interno del panorama ecclesiale, sia a livello nazionale che, in certo
senso, universale. Infatti, nell’ ultima Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana in cui si è discussa e approvata la nuova traduzione in lingua italiana della terza Editio Typica del Messale Romano, il
professor Don Luigi Girardi, presidente dell’Associazione Professori e Cultori della Liturgia, introducendo i lavori assembleari con una relazione
sullo stato attuale della vita liturgica in Italia, ha esortato i presuli a dare
nuovo slancio alla questione liturgica, vista non come interesse di “nicchia” per un gruppo di studiosi, o appassionati, ma come autentica via di
costruzione perenne della Chiesa, sulla scia delle indicazioni conciliari.
Tra i compiti che non possono essere ulteriormente dimenticati o tralasciati, vi è certamente quello di promuovere l’ars celebrandi giacché essa
è una questione sostanziale, non accidentale. Al valore della liturgia
non si accede se non attraverso la sua celebrazione, quindi attraverso
l’attivazione dei linguaggi rituali con cui prendono corpo le azioni celebrative. L’attenzione al modo di celebrare è importante anche perché
i nuovi libri liturgici prevedono effettivamente un compito non di mera
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esecuzione, ma di attuazione matura di una “partitura” che richiede attenzione alle dinamiche del rito e alle variabili dell’assemblea.1

L’invito non è, dunque, quello di creare un nuovo linguaggio esteticorituale, ma piuttosto di riappropriarsi nuovamente, se non, in alcuni casi,
di acquisire per la prima volta, quanto espresso e realizzato nella Riforma
Liturgica voluta dal Concilio Vaticano II e promossa al suo indomani, la
cui attuazione è ben lontana ancora dal ritenersi compiuta. Lo stesso Papa
Francesco, in un discorso ai partecipanti all’Assemblea Plenaria della
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, nella
coincidenza del cinquantesimo anniversario dell’istituzione dell’allora
Congregazione del Culto Divino da parte di San Paolo VI, richiamando e
approvando il tema dello stesso incontro circa la promozione della formazione liturgica del popolo di Dio, ha fatto riferimento esplicito alla
modalità celebrativa. Il Pontefice ha sottolineato che, a proposito
«delle tappe della formazione, sappiamo per esperienza che, oltre a
quella iniziale, occorre coltivare la formazione permanente del clero e
dei laici, specie di quanti sono impegnati nei ministeri al servizio della
liturgia. La formazione non una volta, ma permanente. Quanto ai ministri ordinati, anche in vista di una sana ars celebrandi, vale il richiamo
del Concilio: “È assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero” (SC 14)»2.

Le parole del Papa aiutano a cogliere il vero snodo vitale di tale argomento, giacché esso non interessa uno spazio periferico o marginale,
come porterebbe a pensare una sua assimilazione ad un vuoto cerimonialismo, o ad una fredda esecuzione di norme rituali, ma, al contrario,
appartiene al nucleo vitale dell’esperienza liturgica e, quindi, della stessa
vita di fede, che non esiste senza l’autentico culto cristiano.
Nel corso del presente studio, s’ intende dimostrare come la rinnovata
attenzione alla celebrazione dell’ Evento cristiano, nella totalità e verità del
proprio complesso linguaggio liturgico, sia una via indispensabile da percorrere per ritrovare, anche nei mutati contesti culturali odierni, il volto autentico della Chiesa quale comunità sacerdotale che dall’incontro con il
1

2

L. GIRARDI, Riscoprire e accogliere il dono della liturgia per la vita della Chiesa. Prospettive e scelte pastorali in occasione della terza edizione italiana del Messale Romano,
in: www. liturgico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/8/2018/11/15/CEI.
FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’assemblea plenaria della Congregazione per il
culto divino e la disciplina dei sacramenti, Auletta dell’Aula Paolo VI, Città del Vaticano,
14 Febbraio 2019, in: www.w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190214_cong-culto-divino.html.

suo Signore Crocifisso - Risorto trae le motivazioni e le energie sempre
nuove della propria missione attingendone anche il modello da realizzare.
1. L‘ars celebrandi: un po’ di chiarezza
All’indomani della Riforma Liturgica del Concilio Vaticano II ci si accorse che l’esito, per alcuni versi apparentemente deludente, di tale opera
rinnovatrice era da attribuirsi non solo ad una certa ansia di novità e di
rottura con tutto ciò che precedeva per cui si andava avanti per sentito
dire più che per conoscenza dei documenti, ma anche ad una visione
leggermente superficiale per la quale ci si è limitati a cambiare i testi
senza preoccuparsi di lavorare per trasformare le mentalità. Infatti, come
evidenziavano i Vescovi Italiani in una Nota pastorale per i Vent’anni dalla
promulgazione della Costituzione Sacrosanctum Concilium:
abituati a considerare la celebrazione come un susseguirsi di cerimonie
prescritte, il vero senso dell’agire rituale nella liturgia cristiana sfugge a
molti ministri e fedeli, che spesso soffrono il disagio di una certa estraneità a tutto ciò che si svolge intorno all’altare. La riforma invece suppone una indispensabile “conversione” al progetto e allo stile di Dio
che ha voluto attuare e comunicare la sua salvezza attraverso il “sacramento” delle cose più comuni e delle azioni più quotidiane3.

Parlare, dunque, di ars celebrandi significa innanzitutto ripartire dall’innata dimensione simbolica propria della liturgia che la rende continua
epifania del Mistero e, come naturale conseguenza, attivare tutti i suoi
linguaggi perché l’invisibile si manifesti nel visibile. Il termine “arte” che
facilmente potrebbe assimilare o, peggio, piegare l’agire liturgico ad una
nobile esecuzione di uno spartito simile alla recitazione teatrale, va intesa
nel suo più vero significato: esso proviene dalla radice indoeuropea r’tam
che significa “mettere ordine” al pari delle parole “aritmetica”, “ritmo” o
“rito”. Come viene magistralmente espresso in un testo del Centro di Pastorale Liturgica Francese «l’arte di celebrare… consisterà anzitutto nel
mettere in buon ordine gli elementi visibili, udibili, toccabili, gustabili,
odorabili che costituiscono la celebrazione e permettono all’invisibile
della fede e della grazia di essere manifestato»4.

3

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Il rinnovamento liturgico in Italia a vent’anni
dalla Costituzione Conciliare “Sacrosanctum Concilium”, Nota Pastorale, Roma 23 Settembre 1983, in:
www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/il-rinnovamentoliturgico-in-italia-a-ventanni-dalla-costituzione-conciliare-sacrosanctum-concilium-notapastorale-della-commissione-episcopale-per-la-liturgia, 12.
4
CENTRO DI PASTORALE LITURGICA FRANCESE (ed), Ars Celebrandi, Ed. Qiqajon, 9.
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Dalla comune radice semantica emerge, quindi, in maniera preponderante una forte affinità tra “arte” e “rito”, cioè tra due espressioni del vivere umano con cui questo essere, chiamato alla trascendenza, cerca di
ordinare il suo rapporto con il totalmente Altro, ma anche con momenti
significativi della propria storia personale o collettiva. Quella “conversione all’agire di Dio”, alla quale facevano riferimento i Vescovi Italiani
nella succitata Nota pastorale, significa, in ultima analisi, una nuova riscoperta dell’agire rituale come di un modo simbolico fatto da tutta la
pluralità dei linguaggi di cui il nostro corpo ci rende capaci, finalizzato
non tanto a trasmettere contenuti dottrinali, pur non escludendo questa
dimensione, quanto piuttosto a far entrare nel mondo della fede tramite
comportamenti rituali e atteggiamenti che valorizzano la persona nella
sua integralità: corpo, affetti, mente.
L’ars celebrandi presuppone, quindi, una rinnovata stima del rito e
della sua capacità comunicativa con quell’attenzione propria della liturgia ad evitare rischi come la funzione rassicurante, o il distacco dal vissuto quotidiano, unitamente ad alcune malattie del rito stesso, come
l’esoterismo o la magia, la volontà di impressionare, l’automatismo o
l’abitudine, che porterebbero ad un generale travisamento della celebrazione cristiana e ad una sua conseguente inefficacia salvifica.
D’altronde, pur non essendo il rito a dare efficacia salvifica alla Liturgia che la riceve unicamente dal suo Signore glorificato che «è sempre
presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche»5,
tuttavia esso contribuisce alla sua efficacia umana, essendo il mezzo più
appropriato di quel continuo donarsi di Cristo all’umanità bisognosa di redenzione. Proprio nell’incontro tra questo bisogno che dal basso chiede
di arrivare verso l’alto e la volontà della Santissima Trinità di far giungere
ad ogni uomo il dono della salvezza si inserisce uno dei motivi fondanti
l’importanza del tema che si sta trattando.
All’interno infatti di quella nuova corrente di spiritualità moderna, o
postmoderna per alcuni, chiamata New Age, caratterizzata dalla mancanza di una chiara e delineata fisionomia accanto ad una completa assenza di senso di appartenenza, anche il rito cristiano rischia di essere
compreso e di conseguenza vissuto come una semplice ricerca di benessere spirituale o una fonte di emozione spirituale in grado di far uscire
del grigiore del quotidiano. In questo modo la celebrazione viene a deli-

5

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, Costituzione sulla Sacra Liturgia, 4 Dicembre 1963, in: Enchiridion Vaticanum, Vol. 1, Testo ufficiale e versione italiana, EDB, Bologna 1976, 7.

nearsi come la semplice esternazione di un sentimento religioso senza
alcun legame con il vissuto concreto e costruita essenzialmente sull’individuo, staccato naturalmente da qualsiasi contesto comunitario; ne è
prova il perdurare vivo di tante forma di pietà popolare in grado di accomunare persone di età ed estrazioni culturali diverse accanto alla crisi
della celebrazione liturgica ufficiale.
Tale visione individualista ed emozionante, per un’erronea comprensione della creatività liturgica, prevista in tempi e soprattutto in modalità
appropriate dai rispettivi libri liturgici, ha generato nella comunità cristiana un diffuso “fai da te” liturgico, da alcuni erroneamente attribuito
alla stessa Riforma Liturgica, con il conseguente antropocentrismo della
celebrazione a discapito della sua dimensione sacrale e, peggio, trascendente. In quest’ ottica la Liturgia non è più lo spazio vitale della comunità in cui essa può accedere al Mistero della presenza di Dio che,
pur donandosi all’ uomo, rimane pur tuttavia sempre totalmente indicibile, ma un momento aggregativo, o di comunione intraumano, atto a favorire una maggiore coesione tra i membri di una determinata comunità.
Per arginare questo fenomeno che, grazie anche ai moderni mezzi di
comunicazione, dilaga velocemente riscuotendo, almeno in apparenza,
un notevole consenso, la soluzione più adatta è sembrata quella di adottare il fissismo liturgico mediante l’osservanza pedissequa delle rubriche.
Con animo sgombro da qualsivoglia posizione ideologica “di destra o
di sinistra”, è doveroso ricordare, per amore alla verità, l’importanza delle
rubriche per una intelligibilità del celebrare e, soprattutto, per conservare
la sua essenziale dimensione ecclesiale a discapito di qualsiasi ripiegamento individualista.
Già San Giovanni Paolo II lo sottolineava nella Lettera Enciclica “Ecclesia de Eucharistia“, quando, trattando del necessario decoro della celebrazione eucaristica, rivolgeva un appello ai sacerdoti auspicando che:
le norme liturgiche siano osservate con grande fedeltà. Esse sono
un’espressione concreta dell’autentica ecclesialità dell’Eucaristia; questo è il loro senso più profondo. La liturgia non è mai proprietà privata
di qualcuno, né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i Misteri. L’apostolo Paolo dovette rivolgere parole brucianti nei
confronti della comunità di Corinto per le gravi mancanze nella loro
Celebrazione eucaristica, che avevano condotto a divisioni (skísmata) e
alla formazione di fazioni (‘airéseis) (cfr 1 Cor 11, 17-34). Anche nei
nostri tempi, l’obbedienza alle norme liturgiche dovrebbe essere riscoperta e valorizzata come riflesso e testimonianza della Chiesa una e uni-
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versale, resa presente in ogni celebrazione dell’Eucaristia. Il sacerdote
che celebra fedelmente la Messa secondo le norme liturgiche e la comunità che a queste si conforma dimostrano, in un modo silenzioso ma
eloquente, il loro amore per la Chiesa6.

Le norme, e nel caso specifico le rubriche, non sono quindi limitanti
per la verità umana della celebrazione o per la sua dinamica spirituale ma
al contrario servono a salvaguardare la sua stessa identità nel rispetto del
vero soggetto della Liturgia che essendo «l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo»7 (SC 7) ha in Lui, Capo e Membra, l’unico e
vero protagonista.
Naturalmente, come insegnano gli stessi libri liturgici nelle premesse ai
vari riti, l’osservanza rubricale va sapientemente coniugata con la dovuta
attenzione alla concreta assemblea liturgica alla quale il rito è destinato;
solo in questa necessaria combinazione non solo si eviterà il pericolo di
un’astrazione anonima e senza risvolti vitali del celebrare ma si otterrà
quella «piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo
cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato”(1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo»8.
L’arte del celebrare è, quindi, la capacità di mediare tra il libro e l’assemblea, tra la norma universalmente valida e le esigenze proprie della
singola comunità; è l’impegno a saper leggere tra le righe del libro liturgico e tra le pieghe del cuore umano sapendo che, quando si arriva a
questa meta, non si ha bisogno di stravolgere i riti per risultare creativi o
comunicativi. Come ricordano i Vescovi Italiani:
una monizione efficace, una preghiera adatta alla circostanza, un canto
appropriato, la capacità d’infondere vita e significato sempre nuovi alla
stessa ripetizione rituale delle azioni liturgiche, sono tutti strumenti leciti, normalmente sufficienti, ma anche assolutamente necessari per rendere «incarnata» e attuale una celebrazione. Come infatti non bisogna
confondere la vera creatività con la ricerca della novità a tutti i costi, così
non sempre la osservanza letterale e scrupolosa della norma, che eludesse la possibilità di scelta e di adattamento che essa offre, è segno di
fedeltà meritoria, ma piuttosto frutto di pigrizia9.

6

7
8
9

GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharistia, Lettera enciclica, 17 Aprile 2003, AAS 95
(2003), 52.
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 7.
Ibidem, 14.
COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Il rinnovamento liturgico, 16.

Celebrare con arte non è dunque spettacolarizzare la liturgia perché risulti impressionante per coloro che vi partecipano o abbassarne i toni
perché diventi più simpatica e attrattiva, ma significa al contrario utilizzare tutte le potenzialità insite nel rito stesso perché esso risulti significativo per la vita di chi lo vive e sia capace di accompagnarlo oltre quella
soglia di visibilità così da permettergli di fare un ‘esperienza reale di incontro con il Signore Risorto.
A questo proposito, risulta molto significativo che, nel trattare il tema
liturgico nell’assemblea del Sinodo dei Vescovi sui “Giovani, la Fede ed
il Discernimento Vocazionale“, contrariamente a quanti sostenevano la
creazione di un messale per i giovani a somiglianza di quello dei fanciulli sia emerso l’esatto contrario: non una celebrazione settoriale nella
quale i linguaggi si adeguano alle leggi della comunicazione mass mediale, interessata tante volte più a fare audience che a generare percorsi
educativi di crescita umana, ma la verità di una celebrazione che sia una
rottura non evasiva o avulsa dalla vita quotidiana ma un vero “salire sul
monte” per fare esperienza beatificante della presenza di Cristo. Nel Documento finale del Sinodo si legge come vada:
riaffermato con chiarezza che l’impegno a celebrare con nobile semplicità e con il coinvolgimento dei diversi ministeri laicali, costituisce un
momento essenziale della conversione missionaria della Chiesa. I giovani hanno mostrato di saper apprezzare e vivere con intensità celebrazioni autentiche in cui la bellezza dei segni, la cura della
predicazione e il coinvolgimento comunitario parlano realmente di Dio.
Bisogna dunque favorire la loro partecipazione attiva, ma tenendo vivo
lo stupore per il Mistero; venire incontro alla loro sensibilità musicale e
artistica, ma aiutarli a comprendere che la liturgia non è puramente
espressione di sé, ma azione di Cristo e della Chiesa10.

Si comprende appieno quindi l’urgenza che una giusta riacquisizione
del celebrare cristiano possiede nella vita ecclesiale contemporanea, aggredita da una secolarizzazione che prima di cambiare gli stili di vita trasforma i cuori e le coscienze in grado di svuotare come un tarlo nel legno
la consistenza della sequela cristiana, allontanando tuttavia qualsiasi pretesa di esclusività quasi magica o trasformandola in una sorte di panacea
di tutti i mali ecclesiali.

10

SINODO DEI VESCOVI, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, 27 Ottobre 2018,
i n : w w w. s y n o d 2 0 1 8 . v a / c o n t e n t / s y n o d 2 0 1 8 / i t / f e d e - d i s c e r n i m e n t o vocazione/documento-finale-e-votazioni-del-documento-finale-del-sinodo-dei.html, 134.
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Come ricordava saggiamente la Sacrosanctum Concilium nei numeri
9 e 10 la divina liturgia, pur essendo culmine e fonte della vita della
Chiesa non ne esaurisce l’intera attività apostolica: non si può celebrare
in verità senza credere e non si può fare alcuna professione di fede senza
aver accolto l’annuncio del Vangelo.
2. Il fondamento dell’ars celebrandi
Dopo aver delineato, se pur a grandi linee, il significato del termine
“ars celebrandi“ bisogna ora far emergere il suo fondamento teologico
affinché quanto detto non appaia come bizantinismo di qualche appassionato o studioso ma nella sua verità di parte integrante dell’agire liturgico della Chiesa. Nel riconsegnare all’intera compagine ecclesiale la
vera natura della liturgia, il Concilio Vaticano II, contrariamente alla linea
seguita fino a quel momento nello stesso Magistero, come ben attestato
dalla prima enciclica sulla liturgia, la Mediator Dei, ha scelto di fondare
l’essenza dell’atto liturgico e la sua conseguente efficacia non sulla dimensione antropologica dell’uomo in quanto essere religioso ma sull’agire preveniente e sapiente di Dio che donato agli uomini la sua vita
divina nelle varie tappe della storia della salvezza.
Cosi al numero 6 di Sacrosanctum Concilium si afferma che
«come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch’egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio con la
sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte
e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare
l’opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica»11.

Questa scelta, innovativa per un verso ma ben ancorata alla più antica
tradizione della Chiesa, di ancorare il motivo stesso dell’esistenza di un
culto pubblico al cuore vivente della fede cristiana, cioè nell’agire e nella
volontà salvifica della Santissima Trinità che partendo dall’Antico Testamento raggiunge la sua pienezza nel Mistero Pasquale, ha condotto ad
una rilettura ben più attenta e profonda alla liturgia. Si può infatti affermare, partendo dai dettami dei Padri Conciliari, che lo statuto della liturgia non può che essere, pur con i necessari distinguo, quello della divina
rivelazione la quale, secondo la felice espressione della Dei Verbum, si è
compiuta in Cristo Gesù, il quale:
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Verbo fatto carne, mandato come “uomo agli uomini “ “parla le parole di
Dio “ (Gv 3,34) e porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli dal
Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4). Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il
Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli,
e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, e infine
con l’invio dello Spirito di verità, compie e completa la Rivelazione e la
corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci
dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna12.

Se la storia della salvezza si è realizzata con parole e gesti intimamente connessi anche la liturgia rende possibile la partecipazione al Mistero Pasquale «nei suoi riti e nella sue preghiere»13, che costituiscono
pertanto il suo linguaggio proprio e il suo nomale modo di comunicare.
Tale struttura umano - divina, visibile e invisibile trova dunque il suo ultimo fondamento nella logica stessa dell’Incarnazione: se il Verbo eterno
per salvare e comunicare pienamente con gli uomini ha voluto assumere
la natura umana, cosi anche la liturgia, che è la continuazione di questa
opera con la quale l’uomo viene salvato e Dio viene glorificato, assume
il linguaggio dei gesti e delle parole umane per farle tramite del divino,
per cui, senza sbagliare, si deve affermare che la salvezza non avviene nonostante i riti e le preghiere ma proprio attraverso di essi.
L’unità delle due nature nell’unica persona del Verbo fatto uomo,
morto e risorto, che nella sua ascensione ha portato la nostra fragile natura umana nell’intimità della vita divina si può ritenere l’autentico fondamento dell’ars celebrandi, secondo la felice espressione di San Leone
Magno, il quale affermava che
«credere senza esitare a ciò che sfugge alla vista materiale e fissare il desiderio là dove non si può arrivare con lo sguardo, è forza di cuori veramente grandi e luce di anime salde.
Del resto, come potrebbe nascere nei nostri cuori la carità, come potrebbe l’uomo essere giustificato per mezzo della fede, se il mondo della
salvezza dovesse consistere solo in quelle cose che cadono sotto i nostri sensi? Perciò quello che era visibile del nostro Redentore è passato
nei riti sacramentali»14.

Pur evitando inutili quanto dannose forzature, dal momento che
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l’anima di ogni argomentare in questo campo è certamente la fede del popolo di Dio che cresce in maniera organica, ma non può essere soggetta
ad alcuna manipolazione, si potrebbe affermare che l’arte del celebrare
vive innanzitutto dell’amore totalizzante e senza fine di Gesù per l’uomo;
il suo desiderio di donarsi per l’umanità compiuto nella Pasqua e perennemente vivo nel Memoriale dell’Eucaristia15.
Se già l’uomo possiede per sua natura la capacità di esprimere nei suoi
gesti i sentimenti più profondi del suo animo, grazie all’Incarnazione egli
può manifestare quella salvezza che, pur non provenendo da lui, tuttavia
ha bisogno di lui per raggiungere i fratelli. In quest’ ottica il gesto liturgico,
nella sua varietà linguistica, trova la ragion d’essere negli stessi gesti di Cristo, i quali non erano solo evocativi, ma efficaci su piano salvifico, richiedendo in questo la necessaria fede di coloro che ne divenivano partecipi.
Solo nella misura in cui la gestualità ecclesiale è sacramento della gestualità di Cristo si può cercare in essa l’elemento formale della bellezza
liturgica. Ma Cristo compie solo gesti importanti, efficaci, che manifestano una pienezza. Si tratta dunque di una gestualità da intendersi in
senso quanto mai fisico ma anche teologico... La Liturgia è bella nella
misura in cui lascia apparire i gesti fondamentali di Cristo e, ancora più
radicalmente, il Cristo in persona, il Gesto di Dio verso di noi, che è
Cristo. L’estetica liturgica si fonda su una cristologia del gesto16.

Senza questa retta Cristologia non vi potrà mai essere una vera attenzione all’arte del celebrare, libera da fraintendimenti pericolosi per la vita
stessa della Chiesa. Celebrare con arte significa innanzitutto fare un’attestazione di fede, necessaria all’efficacia stessa della Liturgia, nel riconoscere l’autentico protagonista di ogni celebrazione della Chiesa, il
Crocifisso - Risorto, e permettere a Lui di manifestarsi nell’oggi dell’ atto liturgico. Accanto a questo, bisogna anche tenere presente la natura di
mezzo, propria della liturgia, che possiede come unico fine quello di far vivere i fedeli in perfetta unione con Cristo e tra di loro: questo fa sì che di
tale arte non ne sia proprietaria una parte della Chiesa ma, al contrario,
ogni singolo componente del popolo di Dio ne avrebbe diritto e dovere.
Certamente, l’uso del condizionale è quanto mai d’obbligo all’interno
di un panorama ecclesiale odierno caratterizzato, almeno in alcuni settori, da una grande attenzione ai temi sociali di fronte ai quali la liturgia
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perde qualsiasi centralità per diventare utile mezzo per parlare di altro.
Perciò ritengo con forza che affermare il fondamento cristologico della gestualità liturgica sia quanto mai necessario per la stessa autocomprensione che la Chiesa in ogni epoca, pur nella necessaria fatica del
discernimento, ha dovuto affrontare circa il suo mistero, la sua natura e
di conseguenza la sua missione. Basti pensare che il giorno di Pasqua ai
due discepoli smarriti e fortemente delusi per l’apparente fallimento di
quel Maestro, al quale avevano affidato la loro vita e le loro speranze,
mentre stavano lasciandosi alle spalle la comunità e il ricordo amaro di
quanto vissuto, il Risorto, dopo aver infiammato i loro cuori con il dono
della sua parola, si manifestò con l’umiltà dei gesti, in particolare quello
dello spezzare il pane riuscendo così a rimetterli in cammino verso la comunità riunita17.
Ritengo tuttavia che l’ars celebrandi abbia anche un suo doveroso fondamento umano: se nelle varie categorie lavorative la professionalità è la
prima cartina di tornasole per valutare l’operato di un soggetto, come mai
la comunità cristiana non si preoccupa di fare del suo meglio per dare agli
uomini qualcosa di plusvalore come la salvezza? Viene in mente l’antico
adagio “Sancta sancte“ ossia “le cose sante vanno trattate santamente”, giacché come si può ritenere veramente significativo per la vita degli uomini e
delle donne di oggi ciò che al contrario viene trattato con superficialità e
sciatteria al pari, come dimostrano tanti video che spopolano sul web, di
uno spettacolo folcloristico? Ecco allora l’impellenza, non solo di tornare
a parlare di ars celebrandi, ma anche l’urgenza di tornare a viverla come
via di fede e di rinnovamento ecclesiale ad intra ed ad extra.
3. L’ars celebrandi e la presidenza liturgica
Già il Concilio, nel fornire le linee guida della successiva riforma liturgica, in continuità con quanto portato avanti dal Movimento Liturgico,
di cui la Costituzione Conciliare è il naturale sbocco, ma non la conclusione, come testimonia l’argomento in questione, riferendosi alla partecipazione attiva di tutti i fedeli all’azione liturgica afferma che:
nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza.
Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri della “schola
cantorum” svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il
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proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente
da essi. Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna
secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formate a
svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine18.

Le calde esortazioni conciliari, oltre ad anticipare nei fatti l’importanza
del sacerdozio comune dei battezzati, riespresso poi nei principi dalla
Costituzione Dogmatica “Lumen Gentium“, chiariscono come, proprio
in virtù della medesima partecipazione all’unico sacerdozio di Cristo che,
partendo dalla liturgia, si esercita nella totalità della vita cristiana quando
si offrono i propri corpi come «sacrificio vivente, santo e gradito a Dio»19,
tutti coloro che con il Battesimo sono diventati membra dell’unico Corpo
di Cristo non possono dirsi estranei, pur nelle necessaria diversità di ruoli
e vocazioni, al tema dell’ars celebrandi. Certamente, i primi chiamati a
farsene carico sono i ministri ordinati, in particolare i vescovi e i presbiteri, che, come peculiare missione, hanno quella di edificare la Chiesa
con la parola e i sacramenti guidando il popolo affidato alle loro cure pastorali in un’esperienza sempre più intensa del Mistero di Cristo.
La Chiesa, erede e custode della Tradizione Apostolica, facendosi eco
della definizione paolina degli apostoli e dei loro successori quali «ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio»20, nel rito di ordinazione inserisce un riferimento all’arte del celebrare che, nello specifico,
assume la dimensione propria della presidenza liturgica.
Dal rito di ordinazione dei vescovi emerge tra i vari aspetti quello della
missione dell’episcopo come sommo sacerdote; in particolare il vescovo
ordinante si rivolge all’ordinando dicendo: «nella Chiesa a te affidata sii
fedele custode e dispensatore dei misteri di Cristo»21 e nella preghiera di
ordinazione egli, rivolgendosi al Padre, fonte di ogni ministero, chiede
per l’eletto all’episcopato che «ti serva notte e giorno per renderti sempre
a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa»22.
La missione di santificare il popolo di Dio mediante la celebrazione e
la presidenza dei sacramenti, è già stata richiamata dal decreto Conciliare “Christus Dominus“, nel quale, esplicitando i tre “munus“ del servizio episcopale di governare, santificare e insegnare, si auspica che
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mettano perciò in opera ogni loro sforzo, perché i fedeli, per mezzo della
eucaristia, conoscano sempre più profondamente e vivano il mistero pasquale, per formare un corpo più intimamente compatto, nell’unità della
carità di Cristo. “Perseveranti nella preghiera e nel ministero della parola
“ (At 6,4) pongano ogni loro impegno, perché tutti quelli cl sono affidati
alle loro cure siano concordi nel preghiera e perché, ricevendo i sacramenti, crescano nella grazia e siano fedeli testimoni del Signore23.

Nelle responsabilità di un vescovo vi è, quindi, in maniera prioritaria,
quella della santificazione del suo popolo mediante la celebrazione dei
divini misteri che, sotto la sua presidenza, raggiunge la sua forma piena
di manifestazione della natura della Chiesa e dell’identità della Chiesa
locale. Il vescovo è perciò il “liturgo” della Diocesi e la sua celebrazione
dovrebbe diventare sempre di più esemplare per le comunità che formano
il territorio diocesano.
A tale proposito, il Cerimoniale dei Vescovi, facendosi eco delle indicazioni Conciliari, parla del Vescovo come del
distributore della grazia del supremo sacerdozio e nell’esercizio della
loro potestà da lui dipendono sia i presbiteri i quali sono stati anch’essi
consacrati come veri sacerdoti del nuovo testamento, affinché siano
provvidenziali cooperatori dell’ordine episcopale, sia i diaconi, i quali,
ordinati per il ministero, sono al servizio del popolo di Dio in comunione con il vescovo e il suo presbiterio; per questo motivo il vescovo
stesso è il principale dispensatore dei misteri di Dio e, nello stesso
tempo, il moderatore, il promotore e il custode di tutta la vita liturgica
nella Chiesa a lui affidata. A lui infatti «è affidato l’incarico di presentare
il culto della religione cristiana alla divina maestà e di regolarlo secondo
i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, dal suo particolare giudizio ulteriormente determinate per la sua diocesi24.
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Apparentemente i riferimenti fatti fino ad ora non sembrano avere alcun
attinenza con il teme dell’ars celebrandi, ma, a ben guardare, esso si deduce dall’esortazione più volte rivolta al successore degli apostoli di esercitare con gravosa responsabilità il ministero della presidenza come servizio
alla santificazione dei fratelli e proprio in questo consiste, come espresso
sopra, l’arte del celebrare. Tale compito viene comunicato e affidato, in qualità di stretti collaboratori dell’ordine episcopale e compartecipi, se pur con
grado minore, del sacerdozio apostolico ai presbiteri la cui identità e missione sono strettamente congiunte al grande dono dell’Eucaristia.
Nel rito di ordinazione il vescovo, rivolgendosi agli eletti, invitati a
manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere gli impegni
inerenti al ministero che si sta per ricevere, chiede loro: «Volete celebrare
con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della
Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano?»25. Il servizio della presidenza liturgica diventa quindi per i
presbiteri non solo fonte della propria santificazione, secondo la bellissima esortazione che accompagna durante il rito dell’ordinazione la consegna del pane e del vino26, ma anche dei fratelli per i quali sono chiamati
facendosi servi premurosi a rinnovare il sacrificio redentore e preparare
la mensa pasquale27.
Tale servizio è bene espresso nell’Ordinamento Generale del Messale
Romano dove in maniera chiara si delinea il senso dell’autentica ars celebrandi nell’esercizio della presidenza liturgica:
anche il presbitero, che nella Chiesa ha il potere di offrire il sacrificio
nella persona di Cristo in virtù della sacra potestà dell’Ordine, presiede
il popolo fedele radunato in quel luogo e in quel momento, ne dirige la
preghiera, annuncia ad esso il messaggio della salvezza, lo associa a sé
nell’ offerta del sacrificio a Dio Padre per Cristo nello Spirito Santo, distribuisce ai fratelli il pane della vita eterna e lo condivide con loro. Pertanto, quando celebra l’Eucaristia, deve servire Dio e il popolo con
dignità e umiltà, e, nel modo di comportarsi e di pronunziare le parole
divine, deve far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo28.
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Proprio queste ultime battute dell’Ordinamento del Messale aiutano a
cogliere l’importanza di quella riscoperta del senso del celebrare sempre
necessaria nella vita dei presbiteri e della comunità per ritrovare in ogni
liturgia il volto autentico della Chiesa di Cristo, il cui progetto non può
che scendere dall’alto.
Per un presbitero, tale arte è innanzitutto un lasciarsi continuamente
pervadere da ciò che celebra non solo perché, secondo l’invito della
Regola benedettina, “la mente concordi con la voce“, ma anche affinché il suo ministero non appaia come quello di un semplice funzionario che non si lascia coinvolgere nella propria vita; in questo modo la
presidenza della celebrazioni diventa autentico servizio alla crescita
della fede del popolo di Dio, senza tuttavia pensare ad un automatismo
salvifico o ad un potenziale magico capace di ridurre la vita della
Chiesa alla sola liturgia.
Al contrario, una vera celebrazione dovrebbe sempre spingere pastori e
fedeli ad una continua conversione, senza la quale nessun atto sacramentario potrà essere mai autentico nella vita di ogni discepolo di Cristo, così che
l’ars celebrandi diventa richiesta interiore di verità e autenticità per tutti i membri dell’assemblea liturgica affinché «i sacerdoti e i fedeli in piena comunione
con te, collaborino con tutte le forze all’edificazione del tuo regno»29.
Papa Benedetto XVI, in un incontro al clero della Diocesi di Albano,
esplicitava chiaramente come la presidenza liturgica doveva essere per i
presbiteri, chiamati per la loro missione non solo a preghiera per i fratelli ma
a “far entrare” l’assemblea nella preghiera della Chiesa, una vera esperienza
dello Spirito in cui lasciarsi forgiare da Lui mediante la dinamica stessa del
rito e cosi diventare autentici maestri di preghiera. Affermava, infatti, che
la gente avverta se veramente noi siamo in colloquio con Dio, con loro
e, per così dire, attiriamo gli altri in questa nostra preghiera comune, attiriamo gli altri nella comunione con i figli di Dio; o se invece facciamo
soltanto qualcosa di esteriore. L’elemento fondamentale della vera ars
celebrandi è quindi questa consonanza, questa concordia tra ciò che
diciamo con le labbra e ciò che pensiamo con il cuore. Il «Sursum
corda», che è un’antichissima parola della Liturgia, dovrebbe essere già
prima del Prefazio, già prima della Liturgia, la «strada» del nostro parlare e pensare. Lo dobbiamo elevare al Signore, il nostro cuore, non solo
come una risposta rituale, ma come espressione di quanto succede in
questo cuore, che va in alto e attira in alto anche gli altri. In altre parole,
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l’ars celebrandi non intende invitare ad una specie di teatro, di spettacolo, ma ad una interiorità che si fa sentire e diventa accettabile ed evidente per la gente che assiste. Solo se vedono che questa non è una ars
esteriore, spettacolare - non siamo attori! - ma è l’espressione del cammino del nostro cuore, che attira anche il loro cuore, allora la Liturgia
diventa bella, diventa comunione di tutti i presenti con il Signore30.

Accanto al ministero dei presbiteri vi è quello dei diaconi che, se pur
ordinati ad essere segno di Cristo servo e, quindi, non destinati alla guida
di una comunità e alla relativa presidenza liturgica, assumono per la loro
partecipazione al sacramento dell’Ordine un ruolo non secondario nella
vita della Chiesa. Data la loro specifica e primaria natura di ministri della
carità di Cristo, che certamente ha il suo costante alimento nella liturgia
e soprattutto nell’Eucaristia, memoriale perenne dell’amore fino alla fine
del Signore Gesù, e non di ministri deputati al culto, nel rito di ordinazione dei diaconi non vi è alcun riferimento esplicito al servizio liturgico
se non all’annuncio del Vangelo, come attestato dalla consegna dell’Evangeliario, essendo questa la prima carità affiatata alla missione della
Chiesa e all’impegno della Liturgia delle Ore.
Tuttavia il diacono, che viene ordinato per il servizio al Vescovo e alla
diocesi e non per una singola parrocchia, svolge, specialmente nella Liturgia Episcopale, un ruolo attivo e importante, come attesta l’Ordinamento del Messale:
Il diacono, in forza della sacra ordinazione ricevuta, occupa il primo
posto dopo il presbitero tra coloro che esercitano un ministero nella celebrazione eucaristica. Infatti il sacro Ordine del diaconato già nella primitiva età apostolica fu tenuto in grande onore nella Chiesa. Nella
Messa il diacono ha come ufficio proprio: annunciare il Vangelo e talvolta predicare la parola di Dio, proporre ai fedeli le intenzioni della
preghiera universale, servire il sacerdote, preparare l’altare e prestare
servizio alla celebrazione del sacrificio, distribuire ai fedeli l’Eucaristia,
specialmente sotto la specie del vino, ed eventualmente indicare al popolo i gesti e gli atteggiamenti da assumere31.

Anche lui dunque è chiamato ad assorbire non solo il senso più profondo della celebrazione, ma anche a vivere il proprio servizio con umiltà
e rettitudine perché, secondo quanto affermato nella preghiera di ordi-
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nazione, «l’esempio della sua vita, generosa e casta, sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo»32.
4. L’ars celebrandi e i ministeri liturgici
La giusta attribuzione dell’ars celebrandi anche ai ministeri laicali richiede
una riflessione previa sulla loro stessa natura, giacché la loro esistenza non
può mai essere pensata come risposta alla penuria di clero, in particolare
di presbiteri o, peggio, come loro delegati per la collaborazione nella gestione della comunità.
Quando il Concilio ha portato a termine la sua riflessione sulla Chiesa
nel mondo contemporaneo il cristiano ha “scoperto” una Chiesa non divisa in uomini di Chiesa e uomini del “mondo”, tra perfetti ed imperfetti,
tra religiosi e secolari, ma una Chiesa in cui un nuovo stato, quello laicale
prendeva una sua forma autentica e ben integrata con una propria identità e partecipazione alla Missione della Chiesa. Ma perché nella Chiesa
c’è la possibilità o il bisogno di ministri?
La risposta si ritrova tutta nella struttura della Chiesa stessa che è ministeriale, perché sotto l’azione dello Spirito Santo nasce dalla Parola rivelata, trasmessa e proclamata, si edifica nella celebrazione dell’Eucaristia in
ossequio al comando stesso del Signore, «fate questo in memoria di me»,
si protende verso l’evangelizzazione nell’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità ardente, ed in ultimo tutta la Chiesa si mette alla
sequela del suo Signore facendo ciò che lui ha fatto in un continuo ed essenziale atteggiamento di servizio.
Il Signore infatti suscita i ministeri nella comunità e per la comunità dei
fedeli escludendo così ogni attribuzione dal sapore onorifico o di ricompensa, un qualsivoglia aumento di “potere” o prestigio, ed ogni tentazione formalistica di semplice adempimento di compiti senza il dovuto
riflesso nella vita. Il ministero configurandosi nelle sue linee essenziali
come un mandato della Chiesa per adempiere ad un servizio è finalizzato
all’edificazione del Corpo di Cristo e perciò possiede un riferimento inscindibile con la Parola e l’Eucaristia fulcro della vita ecclesiale ed espressione suprema della carità di Cristo. Perciò il fondamento della
ministerialità ecclesiale oltre che nell’agire stesso del Maestro, risiede
anche nella natura della Chiesa quale popolo di Dio, radunato e formato
dalla comunione di amore della Santissima Trinità.
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Tale fondamento divino illumina la comprensione esatta della categoria
di “popolo” che, lungi dall’essere semplicemente assimilabile ad altri aggregati umani, pur rimanendo profondamente umano con le sue innate fragilità e le sue virtù, possiede una intrinseca dinamica spirituale: cioè la sua
nascita, la sua sussistenza nel tempo e la sua stessa unità non sono opere
della sola volontà umana ma, soprattutto, frutti dello Spirito Santo nell’intreccio con l’umana, e pur sempre necessaria, libertà, Proprio a partire dall’Eucaristia, che dà forma alla Chiesa e sempre la rigenera nella sua vitalità
e missione, la comunità cristiana prega che «tutti coloro che mangeranno di
quest’unico pane e berranno di quest’unico calice, concedi che, riuniti in un
solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, a lode della
tua gloria»33. Di conseguenza ogni ministero ecclesiale, istituto e non, oltre
ad essere dono dello Spirito per l’edificazione della Chiesa, vive anche dello
Spirito senza il quale potrebbe assumere derive di povertà umana; si tratta
cioè di vivere quella dinamica divino- umana di cui parla il Concilio al numero 2 della Costituzione sulla Liturgia nello sforzo di sottomettere l’umano
al divino perché da esso ne sia purificato e innalzato.
Il terzo capitolo dell’Ordinamento Generale del Messale Romano, dedicato agli uffici e ministeri nella Messa, riprendendo la Sacrosanctum
Concilium34inizia affermando dei principi fondamentali che si ripeteranno
sia nel Pontificale Romanum sia nel Caerimoniale Episcoporum:
La celebrazione eucaristica è azione di Cristo e della Chiesa, cioè del popolo santo riunito e ordinato sotto la guida del Vescovo. Perciò essa appartiene all’intero Corpo della Chiesa, lo manifesta e lo implica; i suoi
singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, dei compiti dell’attiva partecipazione. In questo modo il popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che
Dio si è acquistato», manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine.
Tutti perciò, sia ministri ordinati sia fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza35.

In questo modo l’Ordinamento del Messale oltre a ribadire la visione
gerarchico- ministeriale dell’intero Corpo Ecclesiale sottolinea il ruolo
che i fedeli sono impegnati ad assumere nel formare la gente santa, il Popolo di Dio, offrendo se stesso, nel rendimento di grazie, insieme all’offerta del Vescovo, così da crescere sempre nell’unità dell’unica fede e
dell’unica eucaristia celebrata, ardente nella lode e fedele nel servizio.
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All’interno del popolo di Dio si distinguono alcuni uffici particolari di
cui sempre lo stesso testo rubricale, ma non per questo meno teologico,
riferisce le prerogative, le funzioni e le aspettative.
Parlando del Lettore si entra in contatto con il tesoro della celebrazione
cristiana: la Parola di Dio. Il Signore ha parlato e continua a parlare al suo
popolo manifestando la sua assoluta fedeltà. Nella Liturgia della Parola si
trova quindi il momento privilegiato per mettersi in ascolto delle meraviglie operate da Dio, del Signore che ascolta, consola e pedona.
Ma tutto questo, per la condiscendenza di Dio è possibile secondo la
mediazione della parola umana e del mezzo materiale che è la Parola
scritta. Il Lettore si inserisce allora in questo contesto. Inizialmente
l’ascolto da parte del fedele che partecipa alla Messa è l’azione principale
per l’accrescimento della fede.
Qui egli si trova dinnanzi a due doni dell’Altissimo: la fede ricevuta nel
Battesimo e coltivata di giorno in giorno e la sua Parola di salvezza. Essere in ascolto della proclamazione delle letture deve far prendere coscienza proprio della dinamica donativa per cui ciò che si ascolta non
deriva dall’uomo in sé ma da Dio e questa superiorità si sperimenta in
tutta la Chiesa dato che tutti, dal Papa al più semplice fedele sono sottomessi all’autorità della Rivelazione di Dio. Quindi il Lettore che ascende
all’ambone per proclamare è il mediatore di questo dono, perché è lo
strumento che la Chiesa ha scelto, formato e deputato per il nutrimento
del suo popolo. Con questa coscienza il Messale ricorda quanto necessaria sia la formazione dei lettori. Essi devono conoscere ed amare le scritture e testimoniarle continuamente con la condotta della vita.
La loro posizione, in alto all’ambone alla vista di tutti deve essere un
faro luminoso che illumina le coscienze dei fratelli per la coerenza e la
fedeltà all’impegno preso e ricevuto di fronte all’assemblea. Diventa importante la preparazione che il lettore deve avere, a livello culturale e spirituale. Non si può proclamare una lettura senza averla fatta propria
altrimenti come si può trasmettere agli altri ciò che non si conosce. Il lettore, che nella storia della Chiesa può essere definito il ministero laicale
più antico, è vivamente stimolato dalla bellezza e dalla grandezza del
compito ricevuto come strumento di una Parola di salvezza, vivrà l’ars
celebrandi innanzitutto con una preparazione culturale, esegetica e tecnica ma soprattutto con l’essere dotato di virtù tali da rispecchiare i suoi
compiti, quali la docilità a ciò che proclama, l’essere sedulo nella meditazione, zelante per le cose di Dio, impegnato nella ricerca della Verità e
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umile nel riconoscersi semplice strumento della Parola vivificante di Dio.
L’accolito nel Messale Romano non è foriero di impegni che scuotono
la coscienza di ognuno per la loro grandezza. Principalmente l’accolito
è colui “che segue”, che assiste il presbitero ed il diacono nelle loro funzioni di ministri dell’altare. Ora un’attenta osservazione di questa semplice indicazione36 si nota l’affermazione chiara che l’accolito si
preoccupa della preparazione dell’altare e della sacra suppellettile ed in
condizione di straordinarietà è anche ministro della comunione.
Linee essenziali che possono essere più ampie dell’apparenza. Infatti il
testo dice: “L’accolito è istituito per il servizio all’altare e per aiutare il sacerdote e il diacono”. Ecco dunque ciò che caratterizza l’accolito. Egli viene
investito dalla Chiesa di un servizio che lo immette in quella dinamica
pasquale che ritroviamo nei Vangeli “I discepoli fecero come aveva loro
ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua” 37.
Dunque non si è dinnanzi ad una mera esecuzione di comandi dall’alto, quasi il sacerdote od il diacono fossero degli impresari cui rivolgere
i propri ordini da eseguire meccanicamente ma si è immersi in un’unica
realtà che inserisce, ciascuno e tutti, all’unico mistero di Passione, Morte
e Risurrezione. Ne emergono delle virtù nell’esercizio di tale ministero.
L’Accolito in servizio è uomo umile e disponibile, pronto all’azione per
il bene comune, nella consolante accoglienza dell’obbedienza, sincera
ed interiormente motivata. Interessante è anche l’esortazione che il celebrante rivolge ai candidati il giorno della loro istituzione quando li esorta
a vivere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e a conformarvi
sempre più il vostro essere e il vostro operare. Cercate di comprenderne il
profondo significato per offrirvi ogni giorno in Cristo come sacrificio spirituale gradito a Dio. Non dimenticate che, per il fatto di partecipare con i vostri fratelli all’unico pane, formate con essi un unico corpo. Amate di amore
sincero il corpo mistico del Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi. Attuerete così il comandamento nuovo che Gesù diede
agli apostoli nell’ultima cena: amatevi l’un l’altro, come io ho amato voi38.

Anche per l’accolito l’ars celebrandi consiste non solo nel retto svolgimento del compito ricevuto così da manifestare già dall’atteggiamento
del corpo il grande rispetto dovuto al grande Sacramento dell’Eucaristia,
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preservandolo dal sempre ricorrente pericolo di una sua “cosificazione”
o di una convivialità semplicemente orizzontale, ma soprattutto in uno
stile di vita che dalla celebrazione è plasmato, nutrito e rinnovato.
L’Ordinamento Generale del Messale Romano riferisce circa altri compiti, che non sono ministeri istituiti ma che non per questo sono da disprezzare o da sottovalutare. È fondamentale asserire la vitale importanza
della schola cantorum e del suo maestro. Si possono ottenere magnifiche celebrazioni, eucologicamente curatissime e strutturate al millimetro, ricche di
ministri attivi e segno di vera unità ma se il canto non è presente, se non
è di buona, anzi di ottima qualità, l’intera azione sacra, ai sensi propriamente umana risulta insufficiente e possiede la stessa dimestichezza di un
cavaliere inesperto in sella al proprio cavallo. Nell’ambito della musica
sacra si inserisce anche il salmista con il grave compito di esprimere in
canto i sentimenti espressi dall’Autore sacro39.
Al n.105 dello stesso documento ci sono quattro categorie di persone
che svolgono un vero ministero liturgico in pieno senso, ovvero il sacrista,
che nelle chiese più ampie come nelle più piccole risulta essere una vera
“carità” nei confronti dei ministri nell’Ordine sacro assorbiti dagli impegni
pastorali o monastici ed impossibilitati ad occuparsi delle necessarie mansioni ordinarie e straordinarie per il Tempio del Signore; il commentatore,
coloro raccolgono le offerte, ed i responsabili dell’accoglienza.
Si è visto come in pochi numeri l’Ordinamento dipinge un quadro efficiente e completo di quella che deve essere per necessità, in primo
luogo teologiche e poi di cristiana maturità, la prassi celebrativa derivate
da un’ecclesiologia di comunione e dalle esigenze di una liturgia non osservata ma pienamente vissuta.
Non si dovrebbe dimenticare che l’intera ministerialità non è solo
qualcosa che rimane nei libri liturgici ma porta con sé una prassi parrocchiale, diocesana e di Chiesa universale. Tuttavia i dati che da questo ambito derivano sono estremamente variabili. Ultimamente gli impegni dei
pastori sono stati indirizzati sulla formazione di tali ministeriali ma, forse
non si è puntato sempre sulla formazione umana previa e basilare per cui
al ministro istituito non corrispondono di fatto i caratteri finora trattati ed
esposti; sovente è mancato anche un senso comunitario del sentire cum
Eccclesia che non poche difficoltà crea alle nuove generazioni nei passi
del loro incipiente ministero e spesso non mancano alcune note stonate
nell’intera melodia.
A volte infatti gli accoliti ed i lettori, quasi sempre anziani o molto anziani, sembrano arroccati nelle loro funzioni, quasi ad esserne padroni e
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non amministratori, a scapito di un dinamicità celebrativa essenziale per
la partecipazione attiva di tutti. In molte chiese poi la ministerialità istituita è un discorso estremamente sconosciuto o volontariamente ignorato, risultato di formazioni chiuse e scarse e non intenzionate ad una
maggiore agibilità della Liturgia e della vita della propria realtà di ministero
ecclesiale. In alcuni casi sembra che ci si trovi di fronte a picchi di avanguardia con caratteri surreali. L’esperienza del fedele si trova dinnanzi a
quanto di più aberrante si possa incontrare imbattendosi, in forza di ideologie purtroppo non ancora al loro tramonto, in intransigenze caratterizzate da grassa ignoranza e pretenziosità assurde, risultato di una
mancanza profonda di coscienza ecclesiale. Perciò pensare all’ars celebrandi significa ripensare sempre al proprio essere Chiesa, comunità celebrante che dall’incontro con il Risorto si lascia ferire e rinnovare e
soprattutto significa ripensare alla liturgia stessa non come momento utile
o finalizzato ad un qualche risultato ma come lo spazio dello splendore
gratuito, dello spreco delicato in cui rinnovare la gioia di essere con il Signore per poi essere con Lui nelle strade impolverate del mondo.
In questo senso l’argomento fino ad ora trattato si coniuga con una
rieducazione al celebrare di cui tutta l’assemblea liturgica, quale autentica epifania della Chiesa nel suo essere santa convocazione, sacramento
di unità del genere umano, ha sempre bisogno al fine di diventare la comunità pasquale generata dalla Morte e Risurrezione del Signore. come
si è espresso Papa Francesco nell’omelia della Veglia Pasquale:
Noi come Chiesa siamo fondati su di Lui e, anche quando ci perdiamo
d’animo, quando siamo tentati di giudicare tutto sulla base dei nostri
insuccessi, Egli viene a fare nuove le cose, a ribaltare le nostre delusioni. ...Spesso a ostruire la speranza è la pietra della sfiducia. Quando
si fa spazio l’idea che tutto va male e che al peggio non c’è mai fine, rassegnati arriviamo a credere che la morte sia più forte della vita e diventiamo cinici e beffardi, portatori di malsano scoraggiamento. Pietra su
pietra costruiamo dentro di noi un monumento all’insoddisfazione, il
sepolcro della speranza. Lamentandoci della vita, rendiamo la vita dipendente dalle lamentele e spiritualmente malata. Si insinua così una
specie di psicologia del sepolcro: ogni cosa finisce lì, senza speranza di
uscirne viva. Ecco però la domanda sferzante di Pasqua: Perché cercate
tra i morti colui che è vivo? Il Signore non abita nella rassegnazione.
È risorto, non è lì; non cercarlo dove non lo troverai mai: non è Dio dei
morti, ma dei viventi (cf Mt 22,32)40.
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Conclusione
Certamente un tema attualissimo come quello di cui si è cercato di
dire qualcosa si apre ad una serie di doverosi approfondimenti e sottolineature attraverso le quali continuare ad abbeverarsi a quella sorgente di
perenne rinnovamento che è la liturgia consegnata dal Signore Risorto
alla sua Chiesa pellegrina nel mondo. Ciò che si è voluto evidenziare non
è solo l’urgenza di ritrovare il senso stesso del celebrare in un’epoca di
grande comunicazione mass mediale in cui sembra che necessariamente
tutto debba essere soggetto alla legge della spettacolarizzazione per avere
dei consensi, ma soprattutto il dovere di non far perdere la bellezza di
ciò che si è.
Se Papa Francesco nell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium“,
programmatica del suo pontificato, afferma che «la Chiesa evangelizza e
si evangelizza con la bellezza della Liturgia»41, dobbiamo forse ripensare
alla “via pulchritudinis“ non come qualcosa di esteticamente efficace perché in grado di sorprendere o impressionare ma come riacquisizione del
dettame conciliare della “nobile semplicità”. Riscoprire o ridare valore
all’ars celebrandi penso che voglia significare per ministri ordinati e laici
ripartire dall’centralità del Mistero di Cristo nella vita dei singoli e della
comunità e lasciarlo evidenziare mediante uno stile di vita che affascini
anche l’uomo e la donna del nostro tempo perché in grado di dire il totalmente Altro mentre si rimane realmente e pienamente inseriti nell’umano. Senza questa riscoperta, o per alcuni una vera e propria
scoperta, del motivo stesso del celebrare che altro non è se non la presenza viva di Cristo in mezzo a noi e la sua volontà di regalarci il significato dell’esistenza, non solo tutto ciò che facciamo nella celebrazione
è una semplice vanità storica, ma perdiamo anche il valore della partecipazione attiva, vista come esercizio della nostra vocazione battesimale
per costruire una comunità nella luce del Vangelo.
Celebrare bene non sarà allora la fredda esecuzione di norme che fa
sentire sicuri di un dovere eseguito ma l’impegno a lasciarsi incontrare
dall’unico vero Protagonista di una storia di salvezza che è ancora in divenire nelle piaghe della storia umana fino al suo pieno compimento;
significa cioè evitare il rischio che mentre ci affanniamo come Chiesa a
parlare di Dio, senza accorgercene, con la scusa di mostraci più interessanti abbiamo preso il suo posto nella celebrazione usando lo spazio
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che è prettamente e primamente Suo per parlare di noi. In questo senso
l’ars celebrandi impegna la riscoperta dell’autentica vita spirituale che
costituisce il clima di ogni celebrazione sacramentale, di una spiritualità
che non consiste in un succedersi di tante pratiche o esercizi religiosi
ma nell’espressione di un nuovo modo di concepire e vivere l’esistenza;
solo in tale contesto la ritualità costituisce il luogo per un salto di qualità
nella prospettiva di realizzare il progetto divino sul mondo intero. Ancora
una volta restano attuali le parole di Benedetto XVI:
la Liturgia è cresciuta in due millenni e anche dopo la riforma non è divenuta qualcosa di elaborato soltanto da alcuni liturgisti. Essa rimane sempre continuazione di questa crescita permanente dell’adorazione e
dell’annuncio. Così, è molto importante, per poterci sintonizzare bene,
capire questa struttura cresciuta nel tempo ed entrare con la nostra mens
nella vox della Chiesa. Nella misura in cui noi abbiamo interiorizzato
questa struttura, compreso questa struttura, assimilato le parole della Liturgia, possiamo entrare in questa interiore consonanza e così non solo
parlare con Dio come persone singole ma entrare nel «noi» della Chiesa
che prega. E così trasformare anche il nostro «io» entrando nel «noi» della
Chiesa, arricchendo, allargando questo «io», pregando con la Chiesa, con
le parole della Chiesa, essendo realmente in colloquio con Dio42.

L’auspicio è che tale attenzione al celebrare bene trovi fruttuosa accoglienza nel popolo di Dio ad iniziare dai suoi pastori, perché «il progresso dei fedeli sia gioia eterna dei pastori»43.
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FONDAMENTALISMO E GLOBALIZZAZIONE:
QUESTIONI E PROSPETTIVE
di Giovanni Bonofiglio
Abstract
Locutions such as ‘fundamentalism’, ‘radicalism’, ‘Islamism’ and ‘political Islam’, today represent themes on the one hand widely used, but on
the other, they encounter different criticalities. The purpose of the present
essay is to put in place the problematic nature of these terms, with particular reference to the characteristic processes of modernity such as globalization, multiculturalism, interreligious dialogue, ethical relativism,
through an historical and ethical reading of Islam. In their essence, the
problems around which today we are anxious in the specific religious and
moral sphere are connected to the fact that communication between people takes place with real symbols (earth, people, history, writing, sacraments), which lead to being exposed to fundamentalist temptation.
Keywords: fundamentalism; globalization; Islamism
Introduzione
L’elemento base da cui partire in un rapporto far orizzonti culturali diversi è lo sforzo di conoscenza reciproca, al fine di scoprire e mettere in
lue oltre alle differenze, anche i valori comuni1. Nel tempo, le parole
fondamentalismo e integralismo, applicate alle religioni (cristianesimo,
ebraismo, islàm) hanno assunto una connotazione negativa perché vengono collegate agli aspetti di fanatismo che spesso accompagnano
l’azione dei gruppi fondamentalisti2. Nel mondo occidentale i movimenti
integralisti cattolici non hanno per finalità quella di restaurare un modello
teocratico che è stato superato nel corso della storia; essi combattono invece contro la secolarizzazione che a loro parere sminuisce i valori cristiani e operano perché le leggi non ammettano principi contrari alla loro
fede religiosa. Alcuni di loro insistono anche perché vengano ripristinati,
nella liturgia, i riti tradizionali (per esempio la messa in latino), abbandonati sulla base dei decreti del Concilio Vaticano II (1958-1963).
All’interno del mondo giudaico i gruppi integralisti si propongono invece due scopi: il rifiuto del principio di laicità dello stato e la forma-
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zione di uno stato ebraico che corrisponda ai confini che la Bibbia stabilisce per il «Grande Israele»3.
Un carattere analogo ha l’integralismo islamico, perché pone la religione come unica base delle leggi della comunità. Vi sono però in questo delle caratteristiche particolari. Movimenti fondamentalisti e
integralisti sono presenti oggi in quasi tutti i paesi islamici. Essi affermano
che i precetti religiosi devono essere integralmente applicati nella legislazione degli Stati4.
Il contatto con la cultura occidentale, è visto come perdita d’identità
e soprattutto si teme che la religione perda la sua influenza e la centralità
nella vita sociale, come già precedentemente osservato. Tali posizioni
sono più presenti nel mondo islamico che in altri àmbiti religiosi questo
in quanto il Corano contiene esplicitamente norme per regolare la vita
civile e la politica. Locuzioni quali ‘fondamentalismo’, ‘radicalismo’, ‘islamismo’ e ‘Islam politico’, oggi rappresentano dei temi da una parte impiegati diffusamente, ma dall’altro, incontrano differenti criticità. L’intento
del presente saggio, è quello di porre in essere la problematicità di tali termini, con particolare riferimento ai processi caratteristici della modernità
quali ad esempio la globalizzazione, il multiculturalismo, il dialogo interreligioso, il relativismo etico, attraverso una lettura storica etica e politica dell’Islam, che è visto come quel modello perfetto, che propugna
un ritorno alle fonti sciaritiche. Nessuno di questi termini, dunque, è
esente da criticità, ad esempio, l’etichetta ‘fondamentalismo’ è stata imposta dall’esterno – più precisamente, rappresenta il recupero di
un’espressione nata in ambito protestante. Sarebbe più corretto, forse
adottare il lemma ‘islamismo’, derivante da islamiyyun (‘islamisti’), impiegato dagli stessi soggetti per autodefinirsi. Anche in questo caso, ad
ogni modo non mancano ambiguità, poiché in italiano gli ‘islamisti’ sono
anche gli studiosi di islamistica. A quanti ritengono che questa religione
contempli castighi particolarmente efferati, giova sapere che «non c’è
menzione nel Corano della lapidazione come punizione per aver commesso un rapporto sessuale illecito».
Chi ne fa uso, si appoggia a racconti di incerta affidabilità, messi per
iscritto un paio di secoli dopo la morte del Profeta, e soprattutto non tiene
conto delle condizioni che i giuristi imposero perché la colpa fosse provata
al di là di ogni ragionevole dubbio. Il lavoro della giurisprudenza islamica
dei primi secoli, infatti era «dinamico, non statico, e flessibile, non rigido».
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Ibidem.
Ibidem.

I giureconsulti islamici non erano sadici perversi che ambivano a seminare il terrore tra i credenti, bensì pii uomini devoti, che cercavano di
fornire regole pratiche di vita, conciliando ciò che era previsto dal Corano
con le esigenze del vivere quotidiano.
Globalizzazione e terrorismo, rappresentano le alcune delle conseguenze della crisi di identità e sicurezza, unitamente al fenomeno del
‘jihadismo‘, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti che hanno caratterizzato la storia Europea degli ultimi anni. Il jiadismo, indica quelle
«azioni violente e di matrice terroristica perpetrate da gruppi armati che
ne rivendicano la legittimità e l’efficacia sulla base di una personale interpretazione teologica dell’Islam». Anche il termine ‘jihadismo’, è contrassegnato da punti di criticità, poiché rischia di appiattire la polisemia
dell’espressione jihad che letteralmente ha il significato di ‘sforzo’, sottolineando la sua accezione violenta.
È invalsa una distinzione tra ‘grande jihad’ e ‘piccolo jihad‘: il primo
indicherebbe lo sforzo interiore, mentre il secondo farebbe riferimento
allo sforzo bellico (offensivo o difensivo). Questa interpretazione, – che
suggerisce il primato del jihad ‘interiore’ – è stata in qualche modo contestata; tuttavia, il ‘grande jihad’ continua a rappresentare un punto di riferimento importante nell’immaginario musulmano. Alla luce di quanto
esposto, al-Qaeda e l’IS non sono i “degni” eredi dell’islamismo politico
radicale degli anni Settanta-Ottanta, ma le organizzazioni che lo hanno
deformato, ulteriormente estremizzandolo, il loro linguaggio non è più
una “grammatica di senso”, in quanto il “senso” è stato del tutto smarrito.
Nell’Islam, il combattimento è legittimo per diffondere la parola di Dio,
salvare l’umanità dall’empietà, passare dalle tenebre di questo mondo alla
luce in questo mondo e poi nell’aldilà. È per questo che, in questa santa
religione, il combattimento è stato stabilito per superare ostacoli politici,
economici e sociali davanti alla chiamata della fede musulmana.
Si tratta evidentemente di una strumentalizzazione della religione che
piega ai propri fini lo stesso testo coranico e le tradizioni del Profeta e
dei Compagni. Si potrebbe addirittura presumere che il jihadismo terrorista contemporaneo prefiguri un nuovo orientamento religioso che, pur
prendendo le mosse dall’Islam, se ne allontana radicalizzandone gli
aspetti più estremi.
1. Il Fondamentalismo: origini storiche e prospettive
Fino a qualche anno fa il tema dell’Islam e della sua civiltà appariva
ai non specialisti come un capitolo della storia mondiale appartenente al
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passato o come una realtà geopolitica e religiosa contraddistinta da una
sostanziale staticità. Nel rapporto tra Islam e Occidente, si scorgono oggi
nuovi elementi di differenza almeno sotto un duplice profilo, da una
parte i due mondi sono diventati più vicini a causa del fenomeno dell’immigrazione che ha caratterizzato l’ultimo ventennio, il flusso migratorio infatti ha reso l’Islam più vicino5.
Parallelamente a tali mutamenti si manifestava all’opinione pubblica
europea il fenomeno definito del “fondamentalismo”, che progressivamente acquisiva le caratteristiche di una minaccia verso l’Occidente,
fino ad assumere i lineamenti di un vero e proprio “mito” in negativo6.
Fondamentalismo è un termine con il quale correntemente si designano
gruppi e movimenti di diversa matrice religiosa, esso viene usato in maniera differente in riferimento all’islam, ebraismo, protestantesimo, cattolicesimo, nonché anche nel caso di induismo e sikhismo7.
Parlare di “fondamentalismo” vuol dire dunque, rispettarne le caratteristiche, le differenze e i motivi contigenti che di volta in volta il fenomeno presenta8.
Consiste nell’evitare di ridurre la complessità del fondamentalismo
solo alle manifestazioni più radicali; infatti il fondamentalismo è un
modus pensandi et operandi religioso, che si interroga sul vincolo etico
che tiene assieme tutte le persone che vivono in una stessa società, sentita come totalità di credenti impegnati in quanto tali, in ogni campo dell’agire sociale9. I temi che i fondamentalisti contemporanei esprimono ed
interpretano sono: infondatezza e rifondazione. Se da una parte l’infondatezza, richiama la precarietà dei vincoli di cittadinanza nelle moderne
società di massa che atomizzano gli individui, la rifondazione dal canto
suo, allude ad un progetto ambizioso e alquanto irrealistico, ovvero riportare al centro delle società moderne il primato delle legge religiosa su
quella positiva umana10.
I fondamentalisti vogliono riportare al centro della vita collettiva la verità assoluta, dunque combattono contro l’assenza di Dio nel mondo moderno, dalla cultura alla politica dalla vita sociale ai mass media, e tramite
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Ibidem, 15 e ss. Cfr. inoltre sull’argomento quanto scritto da V. MASIELLO, in Relazione
finale su: I fondamentalismi religiosi e le loro implicazioni culturali e politiche, Università di Perugia, Centro Studi Malfatti A.A. 2004/2005.
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la violenza reintroducono spesso la questione di Dio nella società contemporanea11.
Alcune tesi, collocano i movimenti fondamentalisti nell’area della reazione culturale politica e religiosa alle idee della modernità12.
Sul paradigma ovvero il fondamentalismo come ripresa dello Stato
etico13, i cui studi su tale tema hanno reso particolarmente famoso Gilles
Kepel con la sua “revanche de Dieu - rivincita di Dio”, afferma che a
causa dei mutamenti rilevanti accaduti nella seconda metà degli anni Settanta, nel nostro secolo si sono prodotte circostanze tali che hanno favorito l’emergere di movimenti fondamentalisti.
Questi gruppi ritengono che il malessere e il disordine sociale crescente nell’umanità derivano sostanzialmente dalla pretese della ragione
umana di emanciparsi dalla fede di un Dio trascendente. Per quanto concerne l’Islam, Kepel afferma che il fondamentalismo è un fenomeno di
“rivincita” nei confronti del modello di modernizzazione di tipo Occidentale14.
Credo sia opportuno per evitare equivoci e false convinzioni, mettere
in luce le origini storiche della parola “fondamentalismo”.
Tale termine nasce alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti d’America
nell’ambito religioso protestante. Si trattava di una corrente teologica scaturita dalla critica alla teologia liberale, diffusa da tempo in Europa, la
quale professava la necessità di avvalersi degli strumenti critici delle moderne scienze umane, come la storia, la sociologia e la filologia per correggere la Bibbia e liberarla dai retaggi storici e mitologici obsoleti e
anacronistici15.
Al contrario, i teologi conservatori protestanti temendo che l’integrità
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AA.VV., Scheda sul lemma “Maometto”, in Dizionario d’ortografia e di pronunzia, Rai
Eri, 2007, “Maometto, è l’uomo che tutti i musulmani riconoscono loro profeta”, più
precisamente l’ultimo profeta dell’Islam. Considerato l’ultimo esponente di una lunga
tradizione profetica, all’interno della quale egli occupa per i musulmani una posizione
di assoluto rilievo, venendo indicato come Messaggero di Dio (Allah) e Sigillo dei profeti per citare solo due degli epiteti onorifici che gli sono tradizionalmente riferiti, Maometto sarebbe stato incaricato da Dio stesso – attraverso l’angelo Gabriele – di divulgare
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14
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della Bibbia fosse contaminata e alterata, si opposero formalmente alle
nuove tendenze in una conferenza tenutasi a Niagara Falls nel 1895, durante la quale, venne messo in atto un documento solenne che costituisce “l’atto ufficiale di nascita del fondamentalismo protestante, nel quale
sintetizzarono i punti ritenuti inalienabili per un sapere teologico rispettoso della verità della Bibbia16.
Dunque «certezza della verità integrale e assoluta contenuta nel Testo
sacro e fede incrollabile nell’imminente ritorno di Cristo sono, perciò, i
due ingredienti di base del fondamentalismo storico».
Le idee ed i valori espressi a Niagara Falls, dai teologi protestanti si diffusero notevolmente fra il 1909 e il 1915 grazie alla pubblicazione ad
opera di due pastori battisti di una serie di piccoli volumi intitolati The
Fundamentals, ai quali si ispirarono quanti, in seguito, costituirono un
movimento rivolto all’osservazione rigorosa “dei fondamenti della religione”. L’evento che segnò il primo ingresso sulla scena pubblica del movimento fondamentalista fu nel 1925 nella città di Dayton, dove ebbe
luogo il procedimento penale contro Scope Trial, un professore di biologia accusato di insegnare a scuola le teorie evoluzionistiche di Darwin,
infatti tale processo fu ribattezzato “processo della scimmia”, considerato dai leader del movimento contrario ai valori e precetti della Bibbia17.
Lo Stato del Tennessee approvò una legge che proibiva agli insegnanti
di insegnare a scuola le teorie evoluzionistiche, ma parimenti a tali eventi,
giornali di portata nazionale come il “New York Times” trattarano ampiamente il caso, e dunque per la prima volta il fondamentalismo religioso accedeva al mondo della comunicazione, scoprendo l’efficacia dei
media moderni per ottenere maggiore udienza.
Nel 1919 i promotori del manifesto fondamentalista decisero di dar
vita alla World Christian Fundamentals Association (Associazione mon-
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rinvia a quanto scritto da V. MASIELLO, I fondamentalismi.

diale fondamentale cristiana), attuando così, un preciso progetto culturale: «riconquistare il mondo moderno secolarizzato e scristianizzato»18.
Dopo aver ripercorso in breve le origini del fondamentalismo, occorre
far chiarezza sul fenomeno comunemente indicato come fondamentalismo islamico, cui altro non è che il prodotto dell’azione di movimenti
che hanno operato in fasi storiche diverse e che possono essere definite
come età del risveglio, del riformismo e del radicalismo. Per quanto concerne il risveglio, è quella corrente del fondamentalismo islamico tra il
XVIII e il XIX secolo, che si manifesta nelle aree periferiche degli imperi
musulmani ed è caratterizzata dall’attivismo di attori sociali di matrice
prevalentemente tribale.
A partire dal 1700, infatti, i tre grandi imperi musulmani ottomano indiano e persiano sono in declino a causa della pressione delle potenze
coloniali europee e della concomitante crisi economica e demografica.
Il risveglio, è la risposta alla crisi socio-religiosa. Il movimento più influente si sviluppa in Arabia centrale a partire dal XVIII secolo.
Il suo fondatore è Muhammad’Abd al Wahhab, il quale, predica un ritorno alle fonti, ad un Islam “puro” e liberato da tutte le innovazioni riprovevoli introdotte nei secoli (bid’a). L’Islam wabbita, si incentra
principalmente sui concetti dell’assoluta sovranità di Dio (rububiyya),
che deve esercitarsi anche sul piano mondano su un rigido monoteismo
e quindi sul rifiuto del politeismo (shirk) cui viene associata qualsiasi
forma di adorazione verso gli esseri umani compresi i santi19. Il wabbismo
conoscendo solo la “solitudine del deserto”, ignora il confronto con la
supremazia europea. Il riformismo al contrario, si manifesta nel cuore
dell’impero musulmano. Come i fautori del risveglio i riformisti sono convinti che sia necessario ridare attualità alla fede degli antichi (salaf), purificando l’Islam dalle deviazioni dell’età della decadenza20.
La corrente più importante del Salafiyya, è quella che si esprime all’interno dell’ottomanesimo con a capo il persiano Jamal al-Din al-Afghani. Questa corrente, riteneva che la rinascita musulmana dovesse
avvenire dall’alto, per via politica.
La sfida riformista tenta di riconciliare modernità ed Islam, cercando di
ritradurre nel linguaggio islamico alcune categorie tipicamente europee21.
La rimozione dell’Islam come elemento fondativo dei nuovi Stati-na-
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zione sorti dalla caduta dell’impero ottomano e la diffusione delle ideologie di matrice occidentale nazionaliste o socialiste, è uno dei fattori
scatenanti del radicalismo islamico22.
A partire dalla metà degli anni ’70 - cioè dalla sconfitta nella seconda
guerra arabo-israeliana e dalla morte del presidente egiziano Gamal
Abdel Nasser - con il tramonto della ideologia del nazionalismo laico socialista panarabo, si è assistito ad una generale riaffermazione del religioso nel quadro del mondo musulmano.
Questo ambiente generale ha favorito, accanto alla formazione di movimenti islamisti che semplicemente si richiamavano ad un progetto politico riferito alla religione musulmana, anche l’insorgere di un nuovo
radicalismo, cioè l’apparire di una nebulosa di gruppi islamisti radicali,
che possiamo definire come jihadisti, che predicavano la violenza in
nome dell’Islam anche senza l’avallo di una autorità religiosa riconosciuta
e quindi in piena violazione del dogma religioso (Al-Qaida, Boko Haram,
Abu Sayyaf, Daesh o Stato Islamico)23.
Possiamo parlare pertanto, di fondamentalismo anche nell’Islam, quando
emerge un modo di credere e di mettersi in rapporto con il Testo sacro che assolutizza il primato della Legge coranica, rifiutando inoltre qualsiasi mediazione culturale e politica fra essa e l’evoluzione storica delle società umane.
2. Islam e Islamismo: un necessario dialogo interculturale
All’origine dei movimenti integralisti islamici o islamisti, ci sono motivazioni profonde, non soltanto religiose ma piuttosto politiche. C’è l’impressione che la civiltà del mondo islamico sia stata, negli ultimi secoli,
sopraffatta e umiliata da quella dell’Occidente e che questo abbia portato
povertà e subordinazione24. In tal senso, si afferma che «Nella loro opposizione ai valori della modernità, gli integralisti islamici appoggiano le
forme di tradizionalismo più arretrate, come il rifiuto di ogni forma di
emancipazione delle donne e le pratiche più arcaiche di giustizia tribale,
in sostanza rifiutano il lungo percorso di modernizzazione che molti Stati
islamici hanno fatto nell’ultimo secolo adattando le loro legislazioni alle
nuove istanze della società»25.
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La formazione dei movimenti islamisti, deriva anche dalle vicende storiche di alcuni Stati dopo il raggiungimento dell’indipendenza nel secondo dopoguerra.
Le speranze di rinnovamento e sviluppo sono state eluse dal comportamento delle classi dirigenti (è il caso, per esempio, dell’Algeria) o da situazioni di guerra prolungate e da conflitti interni per l’egemonia (è il
caso di Palestina, Libano e Afghanistan)26. Le fazioni islamiste, rappresentano un fattore d’instabilità per gli stessi stati musulmani, ma sono diventate anche un pericolo mondiale dal momento in cui i gruppi più
radicali hanno dichiarato una sorta di guerra del terrore contro obiettivi
occidentali27.
Si tratta di movimenti minoritari ma pericolosi, che creano sospetto e
paura e rendono difficili i rapporti fra gli Stati e l’integrazione all’interno
delle società. Uno dei luoghi comuni, che si ripetono ormai da anni a
proposito della politica nel mondo islamico, è che questa dovrebbe affrontare un serio processo di secolarizzazione28.
Questo della critica all’Islam, non riguarda solo la politica: sono le società
islamiche nel loro complesso che, a detta dei loro critici, dovrebbero avviare un simile percorso per diventare più libere, aperte e democratiche29.
Nel corso degli anni la critica ha affinato i suoi strumenti per interpretare culture e società così complesse e che hanno una storia ormai più
che millenaria. Sono inoltre società in forte crescita, almeno dal punto di
vista demografico, e che rappresentano nel bene o nel male uno dei motori del sommovimento politico e sociale dell’ultimo decennio. È difficile
pertanto relegarle al ruolo di puro oggetto di comparazione con i modelli
occidentali di laicità, di libertà e di democrazia.
Il fenomeno che a torto o ragione, va sotto il nome di Primavera araba
e che accomuna in particolare Marocco, Tunisia ed Egitto, ha portato alla
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ribalta la questione del rapporto tra Shari’a governo e società all’epoca
dello stato nazione30. Del termine shari’a e la sua traduzione come “legge
islamica”, se ne fa uso ed abuso, occorre sottolineare come esso sia circondato dalla confusione tra teoria e prassi, tra significato teologico e significato giuridico31.
Le norme della shari’a, secondo la storiografia islamica, si basano
sulla rivelazione del piano divino per il genere umano al profeta Muhammad32 continuata fino alla morte di questi nel 632.
A tal proposito per evitare che si scivoli su false convinzioni è necessario elencare i “pilastri dell’Islam”: a) la professione di fede, “Non c’è
altro Dio che Allah e Maometto è il suo profeta”; b)la preghiera rituale,
distinta da quella privata e individuale e che deve essere fatta cinque volte
al giorno col volto in direzione della Mecca; c)l’elemosina legale, o tassa
speciale che è prelevata ogni anno sui beni del musulmano ed è destinata
a fini umanitari; d)il più rigoroso digiuno durante le ore diurne del Ramadan (nono mese del calendario musulmano).
Il profeta Maometto, riuniva nelle proprie mani tutti i poteri: politico,
militare e religioso. Le controversie all’interno dell’Islam nacquero dopo
la morte del Profeta poiché non fece in tempo, a dare ai suoi seguaci delle
norme precise circa la trasmissione di questi poteri e il problema dovette
essere affrontato dai suoi più fedeli discepoli in mezzo a grosse difficoltà,
per il contrasto subito sorto tra i seguaci della prima ora, tutti meccani, e
i musulmani di Medina e per le ambizioni del cugino e genero del profeta, Alì sposo della figlia Fatima, che aspirava alla successione per i suoi
vincoli di parentela. Furono i meccani a prevalere e costoro risolsero il
problema facendo ricorso alla duplice finzione che la volontà del profeta
era sopravvissuta al corpo e che di questa volontà era interprete un suo
vicario e luogotenente, il califfo.
Obiettivo comune dei dotti musulmani è stato quello di scoprire e sviluppare la Sharia’a come corpus concreto di norme e principi, ma tra loro
vi sono divergenze su quali norme esattamente costituiscano la legge islamica. Le regole obbligatorie – come le preghiere, il digiuno di Ramadan e
ciò che è “dogma” sono una minima parte della shari’a, mentre tutto ciò
che non rientra in queste regole prestabilite, è lasciato dunque alla libera
interpretazione, chiamata ijtihad che diventa un elemento centrale nella
modernità.
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Infatti l’ijtihad, permette di giudicare coerentemente con i principi
della shari’a l’approccio a nuove questioni33.
Ci sono vari livelli di ijtihad, che può essere svolto solo da chi è in possesso di una serie di requisiti, tra cui, oltre ad una approfondita cultura
nelle scienze islamiche è necessaria un altrettanto buona conoscenza
della società in cui si vive34. Allah, non ha dato agli esseri umani un modello predefinito di Stato, ma ha lasciato che fosse il popolo a scegliere.
Quel che è certo è che lo Stato islamico debba essere basato sul consenso
e non possa basarsi sulla costrizione. L’Islam, tuttavia indica un capo alla
guida, per cui oggi potremmo comparare il ruolo del Califfo, con quello del
presidente35. «Il Jihad che in arabo significa sforzo, è uno dei termini più
abusati.” Infatti viene erroneamente confuso con una sola delle sue tante tipologie, ossia il qital, il combattimento, che invece è solo un tipo di jihad,
adottabile come estrema ratio, solo in caso di pericolo per la propria famiglia, il proprio popolo, la propria religione, a scopo difensivo»36.
La domanda che oggi molti studiosi si pongono è: l’ISIS, vuole creare
il califfato per applicare la Sharī‘a? In realtà gli obbiettivi primari sembrano assumere un carattere molto più profano e politico. La Shari’a, è in
realtà un sistema giuridico molto antico e complesso, fondato su due pilastri: le parole del Corano, il libro sacro dell’Islam, e gli insegnamenti
morali fatti risalire alle parole del profeta Maometto e tramandati oralmente, che costituiscono la Sunnah37.
Dunque la Shari’a è un codice che regola ogni aspetto della vita del fedele islamico, dalla vita personale (nascita, matrimonio, divorzio, eredità
ecc.), a quella lavorativa, fino a regolare la vita pubblica e a stabilire ciò che
costituisce reato e le relative punizioni. Il termine islamismo è stato diffuso
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dalla seconda metà degli anni Settanta dagli studiosi ed attivisti francofoni
per essere poi adottato dagli studiosi anglofani. Il termine fu esplicitamente
usato per distinguere il “militante dal “musulmano classico”38.
Le molteplici definizioni esistenti del fenomeno dell’islamismo possono essere ricondotte ad alcuni approcci prevalenti che possono essere
ridotte a tre principali dimensioni:
a) la definizione dell’islamismo come “islam politico”
b) la definizione dell’islamismo come “attivismo politico”
c) la definizione dell’islamismo come “politica dell’islam”.
Il dibattito sull’Islam è vastissimo. La prima è più diffusa definizione è
quella che lo considera principalmente come un’ideologia politica concentrando la sua attenzione sui movimenti islamisti, attori politici formalmente organizzati che agiscono sulla base di questa ideologia.
In riferimento alla nozione di islamismo inteso come islam politico,
viene sottolineato che esistono diverse “famiglie” di movimenti islamisti,
distinguendole in base alla modalità dell’azione politica, definita come radicale/violenta, interruzione/golpista, oppure moderata/pacifica, riformista/ elettorista. Tuttavia l’aspetto di gran lunga più indagato, è l’analisi
delle implicazioni politiche dell’islamismo, cioè dell’impatto dei movimenti islamisti sull’evoluzione politica degli stati del mondo musulmano.
L’islamismo come attivismo islamico, è un movimento che si è sviluppato
a partire dalla fine degli anni Novanta dalla confluenza tra gli studi sociologici sui movimenti sociali e gli studi sull’islamismo, considera i movimenti
islamisti un tipo particolare di movimento sociale di ispirazione religiosa39.
La teoria dei movimenti sociali offre infatti una serie di importanti elementi di risposta alle domande «Perché esiste l’islamismo?
Da chi è rappresentato? Come si esprime e si realizza?», spostando la
metodologia d’indagine e i termini del dibattito dal campo politico al
campo sociale. Per esempio, nella sua prima fase «funzionalista», sviluppatasi negli anni Cinquanta, la teoria ha variamente sostenuto che tutti
i movimenti sociali nascono in reazione agli «stress strutturali», socioeconomici, culturali o politici, subiti dalle società in determinate congiunture storiche40. Uno dei luoghi comuni, che si ripetono ormai da anni
a proposito della politica nel mondo islamico, è che questa dovrebbe af-
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frontare un serio processo di secolarizzazione41.
Senza dubbio, oggi l’Islam e l’Occidente si trovano alle soglie di un futuro incerto e cupo, i cui sviluppi sono difficilmente prevedibili.
Capire l’altro e la sua storia, individuando le radici comuni e le reciproche influenze, può aiutarci a sventare “lo scontro delle civiltà”, intraprendendo un percorso all’insegna del comune progresso.
L’Europa non a caso, vive una situazione particolare per la presenza
di religioni e culture molto diverse, che determinano una situazione del
tutto nuova, segnata da atti di violenza, pregiudizi, speranze e proposte
di dialogo; la dimensione interculturale ed interreligiosa dell’Europa è oggetto di riflessioni e di iniziative per la creazione di un dialogo in grado
di favorire la condivisione di valori sui quali fondare una società ispirata
alla libertà e alla tolleranza42.
In tale contesto Benedetto XVI, è forse fra le poche personalità ad aver
capito profondamente l’ambiguità in cui si dibatte l’Islam contemporaneo e la sua fatica nel trovare un posto nella società moderna.
Nello stesso tempo ciò che dovrebbe essere proposto all’Islam è una
via per costruire la convivenza mondiale e con le religioni basata non sul
dialogo religioso, ma culturale e di civiltà, basata cioè su quell’elemento
della secolarizzazione, sulla razionalità e su una visione dell’uomo e
della natura umana che viene prima di qualunque ideologia o religione.
Ed allora, ciò che deve essere chiesto all’Islam è un dialogo basato
sulla cultura, sui diritti umani, sul rifiuto della violenza, nello stesso tempo
però, occorre chiedere all’Occidente di ritornare ad una visione della
natura umana e della razionalità in cui non si escluda la dimensione religiosa43. In tal modo, afferma ancora Papa Benedetto XVI, – e forse soltanto così – si potrà evitare un conflitto delle civiltà, trasformandolo
invece in un dialogo fra diverse civiltà44.
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Egli mostra anzitutto che nell’Islam non c’è un’ortodossia, perché non
c’è un’autorità, un magistero dottrinale comune. Questo rende il dialogo
difficile: quando dialoghiamo, non dialoghiamo “con l’Islam”, ma con
dei gruppi. Altro punto nodale di un possibile dialogo è la sharī‘a, “Il Corano è una legge religiosa che abbraccia tutto, che regola la totalità della
vita politica e sociale e suppone che tutto l’ordinamento della vita sia
quello dell’islam, la sharī‘a plasma una società da cima a fondo.
Di conseguenza, l’islam può sfruttare le libertà concesse dalle nostre costituzioni, ma non può porre tra le sue finalità quella di dire: sì, ora siamo
anche noi enti di diritto pubblico; ora siamo presenti nella società come i
cattolici ed i protestanti. A questo punto l’islam, non ha ancora raggiunto
pienamente il suo vero scopo, si trova ancora in una fase di alienazione”45.
Questa fase, si potrà concludere solo con l’islamizzazione totale della
società. Quando ad esempio un islamico si trova in un società occidentale, lui può godere o sfruttare alcuni elementi, ma non si identificherà
mai con il cittadino non musulmano, perchè non si trova in una società
musulmana. L’Islam, si inserisce ormai nelle continuità e nelle rotture che
sono proprie dell’insieme delle religioni e delle società contemporanee.
In tal senso, l’Islam dei musulmani contemporanei, non è un’isola culturale, è un fenomeno globale, che subisce e accompagna la globalizzazione46, che sarà oggetto del paragrafo successivo. Tutto il discorso
interculturale poggia su una confusione costante fra cultura e religione
ed oscilla continuamente, individuando a turno nell’una o nell’altra l’elemento determinante47.
La novità dell’Islam in occidente è l’insistenza sulla nozione di valore,
a sfavore della legge: si cercherà per esempio di definire la propria fede
in rapporto ad un discorso etico e non solo in base al rispetto di norme
giuridiche. Insomma anche quando il discorso è molto conservatore (ad
es. opposizione all’omosessualità o all’aborto), l’Islam in Occidente lo
definirà in termini di valori più che di stretta osservanza della sharī‘a48.
Il cardinale Ratzinger, ha visto dunque con chiarezza una difficoltà essenziale del rapporto socio-politico con il mondo musulmano, che viene
dalla concezione totalizzante della religione islamica, profondamente diversa dal cristianesimo. Per questo egli insiste nel dire che non dobbiamo
cercare di proiettare sull’islam la visione cristiana del rapporto tra politica
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e religione. Ciò sarebbe difficilissimo: l’islam è una religione totalmente
diversa dal cristianesimo e dalla società occidentale e questo non rende
facile la convivenza ed un dialogo.
Dunque capire l’altro e la sua storia, individuando le radici comuni e
le reciproche influenze, può aiutarci a sventare “lo scontro delle civiltà”,
intraprendendo un percorso all’insegna del comune progresso.
A Colonia, nel 2005 Benedetto XVI, tiene il suo primo grande incontro con i rappresentanti della comunità musulmana. In un discorso relativamente lungo, egli afferma: «Sono certo di interpretare anche il vostro
pensiero nel porre in evidenza tra le preoccupazioni quella che nasce
dalla constatazione del dilagante fenomeno del terrorismo».
Ciò che emerge è il coinvolgimento dei musulmani, dicendo loro che
abbiamo la stessa preoccupazione, rivolgendosi loro afferma: «So che
siete numerosi a rigettare con forza, anche pubblicamente, in particolare
qualunque legame tra il terrorismo e la vostra fede, e a condannarlo chiaramente, il terrorismo, di qualunque matrice esso sia, è una scelta perversa e crudele che calpesta il diritto sacrosanto alla vita e scalza le
fondamenta stesse di ogni civile convivenza».
Dunque, prima ancora della religione, c’è la voce della coscienza, e
tutti dobbiamo lottare per i valori morali, la dignità e la difesa dei diritti.
Il dialogo quindi, va basato sulla centralità della persona, che supera sia
le contrapposizioni culturali sia le ideologie, sotto le ideologie forse si
possano comprendere anche le religioni.
L’idea essenziale è che il dialogo con l’Islam e con le altre religioni, non
può essere essenzialmente un dialogo teologico o religioso, se non in
senso largo di valori morali, esso deve invece essere un dialogo di culture
e di civiltà, questo passo verso il dialogo culturale è di estrema importanza. Si tratta di affrontare il vivere insieme sotto gli aspetti concreti
della politica, dell’economia, della storia, della cultura, delle usanze. Occorre allora tornare alla natura umana, basata sulla razionalità, sulla coscienza, che dà idea della sacralità dei diritti umani; e non si deve ridurre
la razionalità a qualcosa di impoverito, ma integrare il religioso nella razionalità, in quanto il religioso è parte della razionalità.
Il pericolo non è l’Islam in genere, ma una certa visione dell’Islam che
non rinnega mai apertamente la violenza e genera terrorismo e fanatismo. D’altra parte non si vuole ridurre l’islam a un fenomeno socio-politico; pertanto se si vuole trovare una base comune, occorre uscire dal
dialogo religioso ponendo fondamenti umanistici alla base di questo dialogo, perché solo questi sono universali e comuni a tutti gli esseri umani.
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Il ritrovamento della propria identità culturale costituisce uno degli obiettivi primari dell’Europa come grande Nazione che comprende gli Stati
Uniti d’Europa. Ed allora, si potrebbe, utilmente far leva su quel desiderio che tutti gli esseri umani hanno in quanto esseri umani a prescindere
dalle idee o dal credo, ovvero vivere e lavorare in pace, e soprattutto essere lasciati in pace. In conclusione, vorrei sottolineare l’importanza di
quanto ha solennemente dichiarato Sua Santità Papa Francesco a proposito degli “Incontri annuali sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale” nel suo storico intervento del 25 novembre 2014, pronunciato
a Strasburgo nell’aula dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, davanti ai rappresentanti dei Governi e dei Parlamenti dei Paesi
membri e Osservatori.
In effetti, dopo aver ribadito l’importanza della “trasversalità dialogante” per far fronte alle sfide maggiori dei nostri tempi, Papa Francesco,
ha parlato degli “Incontri annuali sulla dimensione religiosa del dialogo
interculturale” come luogo privilegiato “per uno scambio aperto, rispettoso e arricchente tra persone e gruppi di diversa origine, tradizione etnica, linguistica e religiosa, in uno spirito di comprensione e di rispetto
reciproco”. Credo che tale spirito di comprensione e di rispetto reciproco
sia fondamentale per il futuro dell’Europa e che gli “Incontri annuali sulla
dimensione religiosa del dialogo interculturale” possano continuare a giocare un ruolo rilevante per stabilire – come ha dichiarato Sua Santità –
“una corretta relazione tre religione e società”, dove “ragione e fede, religione e società”, siano chiamate a sostenersi vicendevolmente, “purificandosi scambievolmente dagli estremismi ideologici”, in un contesto
dove occorre “far fronte a un fondamentalismo religioso che è soprattutto
nemico di Dio”49.
Ritengo pertanto, che noi tutti in quanto europei, al di là delle nostre
appartenenze culturali e religiose, dovremmo tener conto delle parole di
Papa Francesco per il futuro di questo dialogo, soprattutto alla luce del
ruolo che i diritti dell’uomo acquistano all’interno del processo globale.
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SAN FRANCESCO D’ASSISI:
RITORNARE ALLE ORIGINI PER INNOVARE NELLA CONTINUITÀ
di Luca Parisoli
Abstract
The strongholds of modern political science came from the spiritual
franciscan poverty; this is not simply a suggestion, capable of fascinating
those who have a benevolent attitude towards the cultural climate of the
Middle Ages or annoying those who prefer the old clichés about the Dark
Ages. What I want to suggest is rather a specific line of argument, from
which our debt towards the medieval speculations arises clearly, not
through a generic fascination of the medieval culture, but through the
prosaic charm of logical reasoning. After a quick and synthetic peek at the
Rule and the Testament, I will pay attention to the document De perfectione statuum, of uncertain attribution but very important. The research
will follow this idea: the franciscan school shaped a law body passed into
history of Western thought as a concept devoid of the personalist dimension, so that the Franciscan thinkers could legitimate a christian political
theology in opposition to the political gnosticism.
Keywords: Franciscan school; De perfectione statuum, political theology, poverty, theory of interpretation.
I. Essere poveri per imitare Cristo
Gli eventi che costellarono il primo secolo dell’Ordine voluto da San
Francesco sono intrecciati al problema della povertà, la nota caratterizzante dei frati minori rispetto agli altri Ordini mendicanti, un tema eversivo rispetto alla nascente società capitalistica. In un susseguirsi di
decisioni pontificie, interpretazioni divergenti della Regola, lotte interne
all’Ordine, sino allo scoppio della dissidenza michelista, si agita una rivoluzione, almeno quella concettuale del diritto soggettivo, che vuole essere rinnovamento della spiritualità della Chiesa cattolica e si esercita sul
piano giuridico e sociale, per poi consolidarsi nelle libertà politiche1.
Dalla povertà spirituale nacquero gli stessi capisaldi della scienza po-
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In questo articolo riprendo parti del mio volume Volontarismo e diritto soggettivo, Roma
1999. Questo testo è pensato anche per la fruizione da parte degli studenti dell’Istituto
Teologico Cosentino, nel quadro complessivo del loro percorso di studi. Penso comunque che con le revisioni che vi ho inserito possa risultare di interesse e attualità
anche per chi padroneggia la letteratura risalente.
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litica moderna: non si tratta tuttavia di mere suggestioni, capaci di affascinare chi ha un atteggiamento benevolo verso il clima culturale medievale, oppure lasciare freddo chi preferisce compiacersi di vecchi
clichés sui secoli bui. Quello che voglio suggerire è piuttosto un percorso
argomentativo preciso, da cui emerge infine il nostro debito verso le speculazioni medievali, ma non attraverso un generico fascino della cultura
medievale, bensì attraverso il più prosaico fascino del ragionamento logico e ben fondato.
Il punto di partenza è Francesco d’Assisi e il piccolo gruppo di uomini
da lui guidati che scelgono uno stile di vita profondamente ispirato al
Vangelo, ed in particolare fondato sull’imitazione “letterale” di Cristo e
degli Apostoli. Ma come sempre accade, per legittimare questa sua vocazione alla povertà Francesco deve chiedere ed ottenere il riconoscimento ufficiale della sua fraternità, che diventa così l’Ordo fratrum
minorum. Le aspirazioni di povertà evangelica devono così conciliarsi
con l’ordinamento canonico della Chiesa Cattolica: l’Ordine si arricchisce di nuovi frati con una velocità sorprendente ed attira il meglio della
cultura universitaria dell’epoca. Sullo statuto della povertà evangelica (e
su altre questioni canoniche) non c’è accordo unanime, né da parte dei
prelati esterni all’Ordine, né da parte degli stessi frati minori, il cui grande
numero non può che dar vita ad anime non del tutto omogenee: nascono
dispute, e fioriscono distinzioni acute e sottili.
Ma non sono tanto le più diverse questioni canoniche ad interessarci,
quanto invece la questione della povertà evangelica, che si divide sia nei
modi della sua pratica, sia nel fine che essa permette di raggiungere, ossia
la perfezione religiosa. E’ infatti in seguito alla disputa sulla povertà che
potrà nascere la stessa nozione di diritto soggettivo, alla libera disposizione del soggetto. Così come è in seguito a questa stessa disputa che,
sotto il pontificato di Giovanni XXII, ammiratore di Tommaso d’Aquino e
cultore del diritto romano, l’Ordine conoscerà la dolorosa vicenda della
dissidenza michelista, sotto il peso della Cum inter nonnullos, una bolla
che distruggerà la praticabilità dell’idea che la perfezione evangelica richiede la rinuncia ad ogni diritto sulle cose nella vita sociale dei frati.
Parallelamente, nell’Ordine si afferma un’originale metafisica della libertà: mentre la disputa sulla povertà si arricchisce di scontri in sedi pubbliche, questo primato antropologico e ontologico della libertà viene
sviluppato dai maggiori teologi dell’Ordine, che ne preparano l’applicazione al contesto politico. Guglielmo di Ockham è il rappresentante più
lucido e consapevole della rivolta: attingendo al serbatoio intellettuale di

una scuola francescana allora al suo apogeo, traduce nel dominio politico l’aspirazione alla perfezione evangelica e il primato della volontà libera; nasce l’idea di libertà politiche fondamentali.
La lacerazione michelista finirà, ma la storia intellettuale del mondo
cristiano non sarà più la stessa: l’unica evoluzione che quei frati minori
avrebbero respinto con sdegno è quella che condurrà ad un giusnaturalismo senza Dio, ad una natura incomprensibile, oppure ad un positivismo elevato ad ideologia. Essi avevano elaborato un formidabile
armamentario argomentativo per guadagnare il più brevemente possibile
la beatitudine celeste, pur vivendo nel bel mezzo della società umana. E
volevano farlo per la via della povertà che essi credevano essere propria
di Cristo e degli Apostoli.
II. L’idea normativa di povertà
L’idea francescana di povertà si impose, all’interno del classico triplice
voto di castità, obbedienza e povertà, come la novità a prima vista più appariscente del nuovo Ordine voluto da San Francesco d’Assisi. E parlo di
“idea”, senza ricorrere al termine spesso utilizzato “ideale”, perché mi
pare che una delle caratteristiche più vigorose del pensiero di San Francesco sia stata quella di presentare la pratica della povertà come una possibilità certo ardua, ma possibile per l’uomo in via. Parlare di “ideale”,
invece, pur non implicando l’esclusione della possibilità della sua completa realizzazione, comporta tuttavia una sfumatura che unisce, da un
lato, un riconoscimento di valore essenziale di ciò cui rinvia e, dall’altro,
una specie di tensione asintotica che non può mai essere completamente
soddisfatta sul piano della realizzazione attuale. San Francesco sceglieva
di vivere come Cristo e gli Apostoli, offrendo con la Regola ai suoi frati
non già delle mere norme, ma la vita stessa. L’idea della povertà si identifica con l’ideale della povertà, e viceversa, perché la pratica della povertà è la rappresentazione più perfetta della definizione della povertà.
E’ lo stesso animus del Santo d’Assisi a porre le basi concettuali di questa evoluzione in forza della quale la povertà diverrà il contesto concettuale in cui si forgeranno le basi della scienza giuridica e politica
moderna. E se anche egli non si dedicò mai a sviluppare riflessioni analitiche sulla forma giuridica della povertà (non perché fosse un idiota, ma
perché non gli interessava), i frati minori che su queste analisi si soffermarono lungamente non tradirono mai la presunta spiritualità francescana
che disdegnava i rapporti giuridici esistenti nel mondo. Nelle forme e nei
modi che la storia permetteva loro, essi si mostravano fedeli all’insegna-
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mento del loro Fondatore: l’ideale non doveva mai e in nessun senso essere distinto dall’idea di povertà.
Tuttavia, al momento della morte di San Francesco sorsero una serie di
problemi a proposito dell’interpretazione della Regola e del Testamento
del santo. Se è vero infatti che la Regula Fratrum Minorum contiene tutta
una serie di norme che, oltre a rompere con la concezione della povertà
monastica, sono il terreno ideale su cui potrà nascere l’idea di diritto soggettivo, è anche vero che il problema della povertà, sotteso alla Regula,
poneva il problema dell’interpretazione corretta. E’ vero, allora, che prescriveva decisamente la rinuncia assoluta alle cose terrene e che tale rinuncia era in fondo possibile solo se ogni diritto su di esse fosse stato alla
libera disposizione della persona individuale, come ci ricorda l’autore
del De perfectione statuum2, ma è anche vero che questa rinuncia alle
cose terrene era essa stessa suscettibile di interpretazioni differenti.
Vediamo comunque in rapida rassegna i punti principali di questa Regula. Al capitolo II, condizione d’accesso all’Ordine è (Matteo, 19,21)
“quod vadant et vendant omnia sua et ea studeant pauperibus erogare”,
con la clausola però “quod si facere non potuerint, sufficit eis bona voluntate”.
Al capitolo III si interdisce l’uso dei cavalli per spostarsi “nisi manife-

2

De perfectione statuum, § 49, ad XIVum, in Duns Scoto, Opera omnia, ed. Vivès XXVI,
533: se una cosa ci è concessa con o senza un diritto annesso, si ha sempre la facoltà
di accettarla con o senza quel diritto. L’attribuzione a Scoto è incerta, e rigettata dalla
maggior parte degli studiosi: in questo senso, rinvio a Lambertini (R. Lambertini, Il “De
perfectione statuum” attribuito a Duns Scoto e la difesa dell’identità francescana. Osservazioni e problemi, in “Via Scoti”. Methodologica ad mentem Joannis Duns Scoti,
Roma 1995). Io personalmente mi sento vicino alla posizione di G.J. Kirby (The Authenticity of the De perfectione statuum of Duns Scotus, in The New Scholasticism 7
(1933) 134-152), che conclude salomonicamente che non disponiamo di argomenti
per escludere la paternità di Scoto e neppure di argomenti per affermarla. Resta il fatto
che si tratta di un importante documento filo-francescano, animato da uno spirito rivoluzionario, anche se non dissidente, secondo il modello pre-moderno dell’obbedienza
non-dissidente e non-assenziente, quale fu incarnata in Angelo Clareno. L’opera sarebbe comunque precedente allo scontro tra Giovanni XXII e il Capitolo Generale dell’Ordine nel 1322 (cf. B. Tierney, Origins of Papal Infallibility. 1150-1350, Leiden 1988,
169 in nota, con osservazioni che mi paiono persuasive). Questo significa che si tratta
di un documento che precede lo scontro tra il Papa e la dirigenza dell’Ordine, che è
quindi sintomatico di una mentalità pre-esistente nell’Ordine, e non è invece un prodotto tipico della successiva letteratura che arriva ad eccessi verbali (insulti, non tesi radicali), da Francesco da Ascoli a Guglielmo di Ockham, che sono comunque estranei
al De perfectione statuum (si veda § 96, 561: la chiusa si pone come affermazione
umile, senza presenzione né intenzione temeraria). Si noti ancora che nella Summa
astesana, risalente con certezza al 1317, si sostiene senza sfumature la tesi principe
contenuta nel De perfectione statuum, ossia che lo stato di perfezione dei religiosi è superiore a quello dei prelati - l. VI, tit. XLVII, a. 1.

sta necessitate vel infirmitate cogantur” e si dice però che “de omnibus
cibis, qui apponuntue eis, liceat manducare”. Al capitolo IV troviamo la
proibizione assoluta di maneggiare il denaro, salvo per il tramite degli
amicos spirituales in forza di esigenze “sicut necessitati viderint expedire”. Al capitolo V il lavoro è raccomandato per evitare l’oziosità, mentre la ricompensa è dovuta solo per le proprie necessità e non già per
quanto sia stato prestato. Al capitolo X si impone ai frati minori l’eradicazione di ogni “superbia, vana gloria, invidia, avaritia (Luca, 12,15), cura
et sollicitudine huius saeculi (Matteo, 13,22), detractione et murmuratione”, una norma che non si rivolge solo ai rapporti all’interno dell’Ordine, ma soprattutto ai rapporti con l’esterno (l’esordio della Regula dice
“Regula et Vita Fratrum haec est”), quindi ad una rinuncia completa alla
giurisdizione secolare. Infine, al cruciale capitolo VI si vieta l’appropriazione di ogni cosa, “nihil sibi approprient nec domum nec locum nec aliquam rem”, e si invitano i frati a vivere “peregrini et advenae in hoc
saeculo” con il sussidio dell’elemosina perseguito “confidenter”, secondo
quella che è detta altissima paupertas (Giacomo, 2,5)3.
Questa povertà doveva quindi essere particolarmente “povera”, doveva essere la rinuncia ad ogni forma di proprietà e doveva essere una
speciale altissima paupertas.
III. Regola e Testamento: il problema dell’interpretazione
Sembra che i soli diritti dei frati minori riconosciuti dalla Regola non
bollata del 1221, testo non approvato appunto dal Pontefice, siano quelli
che derivano direttamente da Dio, e non dagli uomini: il testo approvato
comprende mediazioni con il linguaggio giuridico delle società umane.
Se ci si volge al Testamento del 1226, il documento che chiude la parabola terrena di San Francesco che ha davanti agli occhi l’evoluzione
dell’Ordine da lui voluto, troviamo alcune indicazioni li per il peso che
avranno nella storia stessa dei frati minori.
Senza voler nulla togliere al suo indubbio valore spirituale, infatti, il Testamento è senz’altro un documento con una notevole importanza normativa: esso si presenta subito non già come un testo alternativo alla
Regola (“et non dicant fratres: Haec est alia regula”), bensì come l’espressione della volontà del fondatore, quindi non un atto normativo, bensì
un sussidio per l’interpretazione dell’atto normativo che è la Regola.

3

Si noti che il precetto della rinuncia a tutto ciò che ci appartiene (Luca 14, 33) è inserito da San Francesco nella sua Admonitio III sotto il titolo De perfecta obedientia (K.
Esser, a cura di, Opuscula Sancti Patris Francisci Assisiensis, Grottaferrata 1978, 63).
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Non è un caso che si presenti come l’exhortatio del fondatore stesso “ut
regulam .. melius catholice observemus”. San Francesco ricorda che agli
inizi i frati volevano vivere “secundum formam sancti Evangelii”, il che
suggerisce inevitabilmente una relazione più di identità che di conformità tra Regola e Vangelo. I frati erano contenti di una tunica “cum cingulo et braccis”, e non desideravano di più, “advenae et peregrini”
ovunque si recassero. Sottomessi a tutti ed illetterati, essi lavoravano per
dare l’esempio e non per la ricompensa; in assenza di questa, ricorrevano all’elemosina. E qui San Francesco salta al presente, ingiungendo ai
frati di non sollecitare “aliquam litteram” alla Curia per attenuare il rigore
di questo stile di vita: se la vita dei frati è assenza di ogni pretesa, un privilegio pontificio che consentisse loro di godere di qualche beneficio sarebbe impossibile, proprio perché generatore di pretese.
Ma l’importanza chiave del Testamento non è solo legata a questo suo
contenuto normativo e al suo essere sussidio per l’interpretazione della
Regola, ma dipende soprattutto dal fatto che, a differenza della Regola
non bollata (“assorbita” dalla Regola bollata) esso è un vero e proprio
punctum dolens interpretativo all’interno dell’Ordine minoritico.
Esistono infatti alcuni precetti del Testamento che possono essere considerati incompatibili con certi sviluppi interpretativi della Regola (il divieto
di ricevere privilegi dalla Curia romana espresso con la formula rinforzata
“precipio firmiter per obedientiam”)4. Ma soprattuto il problema sembra
sorgere di fronte all’ordine del Santo d’Assisi per cui ai Capitoli dell’ordine
fosse data lettura congiuntamente della Regola e del Testamento.
A partire da questa equiparazione tra i due testi nelle sedute annuali
dell’organo supremo dell’Ordine, si pose infatti il problema di stabire se
le norme contenute nel Testamento avessero la stessa forza di quelle contenute nella Regola bollata.
Per non parlare della questione evocata sempre dal Testamento dei rapporti tra la Regola ed il Vangelo: che vi debba essere conformità tra i due,
nessuno lo pone in dubbio all’epoca, un po’ come oggigiorno chiunque
riconosce la necessità della conformità tra la legge ordinaria e la legge costituzionale. Tuttavia, per alcuni membri dell’Ordine, la Regola è più che
conforme al Vangelo: le norme della Regola sono norme evangeliche,
quindi esiste una relazione d’identità tra Vangelo e Regola.
Come dice lo stesso San Francesco nel Testamento a proposito della
fonte da cui sgorga la Regola, “nemo ostendebat mihi, quid deberem fa-

4

Loc. cit., 312 (25).

cere, sed ipse Altissimus revelavit”5: la Regola, quindi, occupa lo stesso livello nella gerarchia normativa del Vangelo, ossia della Rivelazione.
E tuttavia questa questione, che fu il punto a me pare fondamentale
nella rovina degli Spirituali (accusati di sostituire la Regola al Vangelo),
può essere ricondotta nei termini di una disputa sull’interpretazione stessa
della Regola. E che si tratta di un’operazione particolarmente utile lo si
comprende ancora di più se consideriamo che la consacrazione per mano
di Papa Onorio III della Regola del movimento francescano lo trasforma
in Ordine dei frati minori e determina così il primo contatto tra l’animus
francescano e la disciplina giuridica.
Da un punto di vista giuridico dell’ordinamento canonico, la situazione non era troppo confusa: poiché la Regola è stata approvata dal
Papa, mentre il Testamento no, Papa Gregorio IX, che evidentemente non
intende approvare a sua volta il Testamento, nella bolla Quo elongati stabilisce che il solo documento cui fare riferimento per le obbligazioni assunte dai membri dell’Ordine è la Regola bollata. Ma la realtà storica, in
cui i punti di vista sono divergenti tra di loro e non sempre è chiaro da
quale punto di vista ci si collochi, si complicò molto di più con uno scontro che si protrae sino ad un esito doloroso.
Se già negli anni immediatamente successivi alla morte di San Francesco i frati minori erano divisi a proposito della natura e dei modi del rispetto del voto di povertà, un secolo dopo l’Ordine conosceva la vicenda
lacerante della deposizione e della scomunica del suo Ministro generale
Michele da Cesena, sotto il papato avignonese di Giovanni XXII, in una reciproca accusa di eresia tra i dissidenti francescani e il Sommo Pontefice
intorno alla questione della povertà evangelica di Cristo e degli Apostoli,
intorno ad uno stile di vita, quello di nulla avere, che i francescani pretendevano di cercare di imitare.
La povertà, cuore della Regola e del Testamento, si riproponeva come un
concetto centrale per la storia del nuovo Ordine e della società medievale: tanto più essenziale perché ha sollevato da subito una serie innumerevoli di problemi, sia all’interno, sia all’esterno dell’Ordine
francescano che si richiamava al suo fondatore, attraverso un’immagine
dalle sfumature infinite, come alter Christus6.
Era in gioco la salvezza dell’anima, in nome della quale i partigiani di
Michele da Cesena, i michelisti, non esitarono a scegliere la tragica via

5
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K. Esser, Opuscula, 310.
D. Burr, Bonaventure, Olivi and Franciscan Escathology, in Collectanea Franciscana 53
(1983) 23-40.
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della ribellione al Pontefice per difendere la Verità deposta nella Chiesa
cattolica universale. Tuttavia, la ripetizione costante degli argomenti e dei
contro-argomenti condusse, sempre sotto l’eredità della prima polemica
sull’exemplum Christi e la communis omnium possessio, i partecipanti
alla quarta disputa7, sfociata nella scomunica dei michelisti, ad affinare
nuovi strumenti concettuali. Tanto più che l’entrata in scena di Giovanni
XXII, con la sua ammirazione per la filosofia tomista, porterà gli spiriti
più sottili dell’Ordine ad elaborare concetti politico-giuridici completamente nuovi, per mantenere nella sua piena luce quella che ai loro occhi
era la lettura fedele e rispettosa della Regola francescana8.
Non si trattava per loro di elaborare una teoria pragmatica dei diritti che
rendesse conto della legislazione esistente; lo scopo di questi teologi era fondare attraverso la teoria giuridica una visione politica della società umana.
La loro è una nuova fondazione metafisica dei diritti in generale, che
vengono caratterizzati come soggettivi: poco importa quale fosse il lavoro dei giureconsulti dell’epoca, perché si trattava di un’analisi non rilevante ai loro fini, in quanto situata ad un altro livello9.
Ma lo scontro, impiantato sul terreno religioso, doveva essere durissimo;
tutto era partito da una ”semplice” divergenza di normativa interna all’Ordine, che ne coinvolgeva però l’identità stessa, ma gli esiti furono rivoluzionari non più solo per i frati minori, ma per la stessa società tardo medievale.
IV. Lo spessore ontologico del diritto
Forse le cose si sarebbero potute accomodare, come spesso si accomodano le divergenze tra persone di buon senso: ma in realtà ci troviamo
qui di fronte ad una divergenza cruciale, non tanto sui modi dell’appropriazione, del possesso e dei diritti umani, quanto sulla natura dello stato

7
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Questa periodizzazione è dovuta a G. Tarello, Profili giuridici della questione della povertà
nel francescanesimo prima di Ockham, Milano 1964, 7-8; la si può ritrovare anche alla
voce “Povertà (questione della)” del Novissimo Digesto Italiano, 3^ edizione, Torino 1966.
Per una visione radicale di cosa fosse lo spirito francescano prima di ogni intervento della
Curia (e della inevitabile disciplina giuridica) si veda D.E. Flood, Frère François et le mouvement franciscain, Paris 1983. La traduzione italiana Francesco d’Assisi e il movimento francescano (Padova 1991) è stata condotta sull’edizione in lingua inglese Francis of Assisi and
the Franciscan Movement (Quezon City 1989), in cui Flood inseriva numerose suggestioni
marxiane.
Non è causale che mentre il Corpus iuris canonici sia citato abbondantemente nelle dispute sulla povertà francescana (solo un poco meno il Corpus iuris civilis), la nozione
di diritto soggettivo sia fornita dai partecipanti non in base ad un’interpretazione dei testi
normativi o delle glosse (che al più forniscono esempi di azioni lecite non accompagnate da alcun diritto), bensì in forza di una autonoma e vigorosa costruzione di teoria
generale del diritto.

di perfezione religiosa e dei modi per raggiungerlo.
E’ per questo che mi sembra importante un’analisi dettagliata del De
perfectione statuum, un’opera sovente trascurata nella letteratura10, certo
perché di attribuzione non incontestata, ma che certo esprime la problematica della povertà francescana in termini originali, ma non difformi da
quelli della libellistica più conosciuta. Certo, si tratta di un’opera che
esprime tesi più radicali di quelle enunciate da Giovanni di Pecham nel
suo De perfectione evangelica11, ma in fondo non è altro che lo sviluppo
conseguente delle stesse tesi di Pecham sulla perfezione religiosa e in particolare di quella tesi per cui “paupertas est pars essentialis perfectionis”12.
In questo senso il merito del De perfectione statuum è quello di esplicitare nei suoi termini più profondi una disputa che si svolgerà esplicitamente sul terreno dei diritti umani e divini. Insomma, poiché era
imbarazzante riconoscere che i francescani erano divisi dal resto della
cultura cattolica (almeno a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo) da
una differente concezione dello stato di perfezione religiosa (lo stesso
Lucas Wadding, autore dei celebri Annales Minorum, nel XVII secolo è
reticente ad attribuire l’opera a Scoto per semplici ragioni di un contenuto
che gli appare polemico e violento), la divergenza veniva trasferita sul piano
dei diritti, che si collegano strettamente alla volontà del soggetto titolare.
Nel De perfectione statuum ritroviamo allora, da un lato, la tesi che la
povertà francescana è parte della perfezione evangelica (e che quindi praticarla rende superiori a chi non la pratica) e, dall’altro, un armamentario giuridico-politico che permette la pratica della povertà evangelica in
un mondo permeato da legami giuridici tra gli individui: legare la perfezione evangelica all’assenza di ogni diritto sulle cose non significa formulare un giudizio politico di disvalore della proprietà, perché la
perfezione evangelica non è di questo mondo, e dopo il peccato originale
un bene minore può essere comunque opportuno - «dominium non dicitur malum nisi quia bonum diminutum»13.
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Si vedano le pagine ad essa consacrate in B. Tierney, Origins of Papal Infallibility, 16569.
11
Si veda l’edizione curata da F.M. Delorme, Quatre chapitres inédits de Jean de Pecham,
O.F.M., sur la perfection religieuse et autres états de perfection, in Collectanea Franciscana 14 (1944) 84-120.
12
Cf. l’intera appendice in F.M. Delorme, Quatre chapitres, 117-120. Si veda pure la q.
48 del Quodlibet romanum, in Ioannis Pecham, Quodlibeta quatuor, Grottaferrata
1989, 280-286, nonché la sua Quaestio disputata de paupertate, edita da Livarius Oliger, Die theologische Quaestion des Johannes Pecham über die volkommene Armut, in
Franziskanische Studien 4 (1917) a 152-158.
13
De perfectione statuum, § 48, ad XIum, 533.
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In tutta questa opera, secondo la migliore tradizione francescana, viene
affermato costantemente il Primato romano, ossia la superiorità del potere
papale14. Ma nonostante questa pienezza di potere, “status praelatorum
ecclesiasticorum praesupponit vitam perfectam apostolorum”15: l’argomento è lungamente sviluppato e, ribadito in tutto il corso dell’opera, consiste essenzialmente nel fatto che la vita degli Apostoli è il fondamento
della fede che i prelati predicano per la conversione degli uomini. La condizione dei prelati non richiede l’imitazione della vita apostolica, ma in
mancanza della forza dell’esempio non è neppure capace di indurre i fedeli e gli infedeli a “alia magis appetenda bona quam mundana ista”16: la
sua vera funzione è quella di conservare nella fede chi l’ha già scoperta17.
Lo stato dei prelati è uno “status exercendae virtutis, non acquirendae
proprie”18: si tratta di un’affermazione di estrema radicalità, tanto che sebbene fosse diffusa tra le fila francescane nella prima parte, ossia come stato
di esercizio della virtù, viene lasciato cadere dai più moderati il riferimento
della seconda parte, ossia l’incapacità dello stato clericale di acquistare
la virtù, lasciando però un senso di contrasto strisciante.
Così, per esempio, nel 1322 frate Roberto di Leicester ripete da un lato
l’idea che lo stato dei prelati sia meno perfetto di quello dei frati minori
a causa del rispetto della povertà evangelica, ma, dall’altro, osserva pure
che i prelati possono eccedere i minori “eminenter”19 ripetendo che il
loro stato è “exercendae virtutis” (e non più “acquirendae proprie”). Una
sottigliezza che l’autore del De perfectione statuum, seppure sia un testo
ricco di sottili argomenti, preferisce lasciar cadere per affermare invece a
chiare lettere che lo stato di perfezione religiosa dei prelati, nonostante il
potere assoluto di cui gode il Pontefice, è inferiore a quello di chi pratica
la povertà evangelica: certo, non è affatto detto che il fine dei prelati sia
cattivo o imperfetto, esso è solo meno buono20.
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Possiamo per esempio leggere che Cristo tra gli Apostoli “suum vicarium, quantum ad
ista duo, quod erat dominus mundi et praelatus ecclesiasticus, ordinavit Petrum” (De
perfectione statuum, § 7, 506); oppure, a De perfectione statuum, § 74, 547, leggiamo
che il Papa non può vedsersi regolare la sua vita (alla lettera, nel senso di forma di vita)
se non da se stesso, oppure da chi sia stato rivestito della competenza a farlo (l’identità
di questo soggetto non è meglio precisata, se sia terrena o ultraterrena).
15
Ibidem, § 8, 507.
16
Ibidem, § 12, 509-510.
17
Ibidem, § 14, 511: “necesse fuit ponere aliquos, qui curam populi ad fidem conversi haberent. Istos vocamus praelatos, curam animarum habentes”.
18
Ibidem, § 19, 515.
19
Cf. C. Walmsley, Robert of Leicester’s Treatise on Evangelical Poverty, in Collectanea
Franciscana 30 (1960) 78-100, 176-207 (la citazione è a 206).
20
De perfectione statuum, § 30, § 48, 522, 532-33.

Sebbene il dominium non possa essere considerato un male, certo è
una condizione meno perfetta dell’assenza di dominio: in seguito al peccato originale, l’uomo è preso dalla sollecitudine verso i beni mondani ed
è proprio questa sollecitudine che deve essere estirpata per raggiungere
la perfezione evangelica. La virtù della povertà consiste nell’uso delle
cose cui non è associato alcun dominio, ossia nessun diritto: essa è superiore a qualunque altra virtù circa i beni economici, ma senza beni
economici non si esercita il governo nella società attuale21.
Il discorso del De perfectione statuum è qui particolarmente interessante perché si differenzia dalle posizioni degli Spirituali che individuavano nell’uso eccessivo delle cose un pericolo ricorrente di cadere nella
sollicitudine verso i piaceri carnali.
Se quindi Olivi proponeva la teoria dell’uso povero delle cose, in quest’opera si individua come essenziale la rinuncia di ogni diritto sulle cose.
Il passo seguente è in questo senso del tutto esplicito: “bonum ergo, melius et perfectius magis consistunt in temperato usu rerum sine dominio,
quam tenendo dominium cum usu magis parco”22.
Ma proporre la rinuncia di ogni diritto sulle cose comporta anche una
teoria che spieghi come ciò sia possibile.
Olivi, infatti, non ne aveva avuto bisogno poiché la sua teoria sulla povertà francescana non dipendeva dalla rinuncia ad ogni diritto sulle cose.
Ora, invece, questo bisogno diventa centrale. Tuttavia, gli elementi
principali di questa teoria (che è in sostanza quella del diritto soggettivo)
si possono ritrovare già in Olivi come in molti altri autori della scuola
francescana quano questi parla del ruolo centrale della volontà e dell’importanza essenziale della libertà umana.
Sono questi infatti i due elementi che permettono di affermare che
quando si accetta un bene si ha sempre la facoltà di accettarlo con, oppure senza, il diritto con il quale colui che ce lo offre ritiene di accompagnarlo23. Si tratta di una chiara negazione dell’idea di diritto oggettivo
e dell’affermazione di un diritto soggettivo che pone nella sola volontà la
sua costituzione. Olivi non si era curato di sviluppare questa prospettiva:
egli sentiva che dietro le espressioni ius, auctoritas, o potestas non vi era
una realtà di apprezzabile spessore metafisico. Per lui erano anzi espres-
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De perfectione statuum, § 64, ad XXVIIum, 541.
Ibidem, § 70, ad XXIXum, 545.
23
Riporto il testo (ibidem, § 49, ad XIVum, 533): “nulla perfectio unius dependet ex voluntate alterius, sed ex voluntate alterius est quod velit tibi dare .. Dicendum quod me
acceptare usum sine dominio est solum in potestate mea .. semper in potestate mea est
acceptare usum sine dominio vel non”.
22
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sioni che non rimandavano a nessuna realtà essenziale a meno che non
fossero intese in un senso teologico che le estraniasse dai loro usi correnti nei rapporti mondani. Nei suoi stessi termini, infatti, queste espressioni “nichil realiter addant”24.
Tutt’altro atteggiamento mantiene invece l’autore del De perfectione
statuum che, a partire dalla medesima concezione di Olivi della perfezione evangelica, vi aggiunge un’importanza decisiva riconosciuta ai diritti. Proclamando che la povertà è assenza di diritti sulle cose, infatti, ci
si ritrova a soggettivizzare il diritto (umano) per poterlo estromettere dalla
vita francescana. La difesa dell’uso povero, sia essa condotta da frati zelanti o spirituali che si mantengono fedeli alla Sede Apostolica, oppure dai
fraticelli de paupere vita che rinnegano l’obbedienza a Roma, si muove
all’interno di un declassamento del fenomeno giuridico-normativo: la fedeltà all’insegnamento di San Francesco è un tema che prevale nettamente su una definizione normativa della povertà.
L’idea di diritto soggettivo è già ben formata nel De perfectione statuum: il suo sviluppo proseguirà lungo i successivi decenni che opporranno il Papa fautore del diritto romano ai francescani dissidenti, ma la
sua funzione è già perfettamente delineata. Tale idea sgancia il diritto
umano dallo stato di perfezione religiosa. Come un’inutile zavorra, i francescani se ne liberano per meglio conquistare una perfezione che non
può conquistarsi secondo i ritmi di questo mondo.
Ma di fronte ad obbiettivi tanto ambiziosi, essi trovarono Giovanni
XXII che oppose loro tutt’altra filosofia. Dopo avere consultato numerosi
teologi dell’epoca25, infatti, questo Papa rafforzò la convinzione che la
tesi francescana era contraria allo spirito del Vangelo (Cristo e gli Apostoli ebbero infatti qualcosa in proprio o in comune, p. es., i loculi)26, e
che l’idea di un uso che si possa consumare senza che la volontà lo eserciti con un diritto è semplicemente insensata (come un titolare di un di-
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Cfr. F.M. Delorme, Question de P.J. Olivi “Quid ponat ius vel dominium” ou encore “De
signis voluntariis”, in Antonianum, 20 (1945), 309-330 - si vedano le ragioni di Olivi a
318. Un testo critico con un nuovo testimone è disponibile in Oliviana 5 (2016), all’indirizzo http://oliviana.revues.org/882, § 32.
25
Se ne possono vedere i profili personali in L. Duval-Arnould, Les conseils remis à Jean
XXII sur le problème de la pauvreté du Christ et des Apôtres, in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, Città del Vaticano 1989, III; sull’influenza determinanate
esercitata dai teologi domenicani si veda Th. Turley, John XXII and the Franciscans: A Reappraisal, in J. Ross Sweeney - S. Chodrow, a cura di, Popes, Teachers, and Canon Law
in the Middle Ages, Ithaca 1989.
26
Giovanni XXII sfrutta l’autorità di Sant’Agostino (In Iohannis Evangelium Tractatus, tr.
LXII, n. 5) in un passaggio ripreso dal Decretum di Graziano - C. XII, q. 1, c. 17.

ritto di proprietà che non possa perpetuamente mai godere del bene che
pure a lui appartiene).
Forte dell’apparato filosofico tommasiana, nel marzo 1322 il Papa pubblicò la Quia nonnumquam27, con cui sospese le sanzioni contro chi
osasse discutere il contenuto della Exiit qui seminat. Da parte sua il capitolo generale dell’Ordine, riunito nel giorno di Pentecoste dello stesso
anno, approvò due appelli: l’uno era la versione breve dell’altro28, ma in
entrambi si ribadiva sia che la povertà francescana era ispirata alla povertà
di Cristo e degli Apostoli, sia che non era eretico asserire che Cristo e gli
Apostoli non ebbero nulla, né in proprio, né in comune.
Tuttavia, Giovanni XXII, forte del consulto che aveva indetto tra i teologi intorno alla questione (in cui i francescani consultati erano i soli a difendere la tesi della povertà evangelica)29, non si lasciò impressionare da
questo appello: le sue motivazioni erano teoricamente salde e la sua concezione del potere pontificale differiva da quella dei francescani (come
emerse sempre più chiaramente nel corso degli avvenimenti).
In questo senso il Papa potette tranquillamente ignorare le opinioni
dei due francescani presenti al consulto.
Nella sua opera che è ancora oggi ampiamente illuminante sul referendum indetto da Giovanni XXII il 6 marzo 1322 prima di impegnarsi
nella lotta contro l’errata interpretazione fran cescana della povertà evangelica, Felice Tocco30 fa notare la specificità della posizione del cardinale
Bertrando della Torre tra i francescani che fornirono la loro opinione sulla
povertà di Cristo e degli Apostoli.
Secondo Bertrando della Torre infatti “in Ecclesis sunt duo status perfectionis, quorum neuter est de alterius ratione, scilicet status religionis,
qui est perfectionis acquirendae, de cujus intrinseca ratione est paupertas .. alius perfectionis exercendae, ut staus prelatorum, de cujus ratione
non est paupertas vel rerum abdicatio in proprio vel in communi”31.
Sebbene egli aderisse alla tesi contestata per cui “Christus et apostoli
nihil habuerint in speciali nec in communi”, questa distinzione sullo stato
di perfezione gli permise di non cadere in disgrazia presso il Pontefice.
Il suo uso dei passi evangelici invocati, che pure sono quei passi desti-
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Se ne veda il testo in Bullarium Franciscanum, V, 224-225.
Baluze-Mansi, Miscellanea, Lucca, 1762, III, 208-213; Bullarium Franciscanum, loc.
cit., in nota. Cf. A. Bartoli Langeli, Il manifesto francescano di Perugia del 1322 alle origini dei fraticelli “de opinione”, in Picenum Seraphicum 11 (1974) 204-261.
29
Cf. F. Tocco, La quistione della povertà.
30
F. Tocco, La quistione della povertà, 28.
31
Ibidem, 67.
28
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nati a ricorrere nella polemica anti-papale - Luca (19,5), sulla mendicità
di Gesù che si invita a casa di Zaccheo - hodie in domo tua oportet me manere, Matteo (8,20), sulla vita pellegrina del Figlio dell’Uomo -vulpes foveas habent, Matteo (10,9-10), nolite possidere aurum et argentum,
Matteo( 19,21), si vis perfectus esse, Marco (6,8), e Luca (9,3), nihil tuleretis in via - fu capace di non inasprire lo scontro proprio perché non ne
trasse conseguenze di superiorità o di inferiorità all’interno della gerarchia
ecclesiastica, come invece abbiamo osservato nel De perfectione statuum.
Lo stesso Santo d’Assisi aveva indicato a frate Egidio che lo sviluppo
dell’Ordine non sarebbe mai andato a discapito del suo rigoroso stile di
vita32. Si tratta di un desiderio profondo di realizzare quello stato di perfezione religiosa che l’autore del De perfectione statuum individuava, al
di sopra dello stesso Pontefice e dei Cardinali, nella forma di vita voluta
da San Francesco (i.e., Regola e Vita legati alla povertà altissima ed evangelica): “unus laicus, ab hominibus in eremo sequestratus, aequaliter et
plus potest mereri sicut episcopus vel Papa bonus”33.
La disputa, uscita dai confini della teologia astratta e dalle più passionali vicende di uomini infervorati, era oramai collocata in un contesto
politico inevitabilmente feroce e radicale34.
V. La teologia politica francescana:
una mancata rivoluzione per rinnovare la Chiesa
I francescani hanno grandemente influenzato la storia della cultura occidentale non già per una virtù speciale delle loro dottrine colte, bensì attraverso la predicazione e la presenza costante e incisiva nella società ad
ogni suo livello, dai più ricchi ai più poveri, dai più istruiti ai meno istruiti,
da quelli del potere dominante agli strati marginali.
La loro influenza è legata certo al successo del cristianesimo, ma non
limitato alla sua dimensione istituzionale: la natura poliedrica delle di-
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“Nostra religio similis erit piscatori qui mittit retia sua in aquam capiens piscium multitudinem copiosam, et parvos in aqua relinquens magnos eligit in vasa sua”, in Legenda Trium Sociorum, c. IX, § 33.
33
De perfectione statuum, § 85, 553.
34
Mi pare che sia un buon esempio della sottigliezza del ragionamento, testimone della
enormità della posta in gioco, la riflessione di Giovanni XXII sulla natura del dominium
nel Paradiso terrestre. Egli ipotizza che Eva non sia stata creata, per pura possibilità logica
permessa dall’ordine cronologico biblico, e ne ricava che il dominium di Adamo dovesse essere “proprium”, poiché non poteva essere “commune”, essendo lui solo: la miscela teologico-normativa si unisce qui alla logica formale con evidenti intenti polemici.
Bullarium franciscanum, V, 422: “commune quidem esse non potuit, cum solus pro tempore illo fuerit et respectu unius, qui nunquam alios habuit, nihil dici commune possit”.

verse anime del francescanesimo, o se si preferisce la grande varietà dei
modi di intendere il messaggio di san Francesco da parte degli stessi
frati, sono state capaci di fare penetrare non già in una delle anime delle
società occidentale, bensì nella società occidentale non avversa al cristianesimo.
Se così non fosse, sarebbe difficile spiegare come delle teorie politiche
elaborate da uomini di religione abbiano potuto influenzare così profondamente il pensiero successivo anche in autori che non intendevano produrre un pensiero che mettesse al centro dell’analisi l’antropologia
dogmatica cattolica che scaturisce dal peccato originale.
Mi piace ricordare come Tarello sia stato il primo a mettere in luce
questa dimensione politica e giuridica del peccato originale, ed io sono
convinto che la sua tesi, non sia stata sufficientemente sfruttata dalla letteratura successiva che pure non si dimentica di citare il lavoro di Tarello
dei primi anni ‘60. Il peccato originale, a partire dalla Summa fratris Alexandri, viene considerato tale non solo da indurre una propensione al
peccato nell’uomo che vive nel mondo attuale, non solo da richiedere
un sacramento come il battesimo per rendere l’uomo partecipe alla comunione dei fedeli, bensì tale da determinare una diversità ontologica tra
le norme che vigevano prima della Caduta e quelle che vigono dopo la Caduta. Insomma, il diritto naturale che precede la Caduta non è necessariamente identico a quello che segue la Caduta, e di fatto il diritto naturale1 è
diverso e in certi casi opposto al diritto naturale2 (per riprendere una notazione che utilizzai agli esordi delle mie analisi francescanistiche).
I motivi per cui la proprietà privata è una norma di diritto naturale oggi
dipendono tutti dalla Caduta, ossia dall’inclinazione al male che essa instilla nell’uomo35, e da una reazione divina che per ovviarvi comanda o
permetta la proprietà privata, la quale, tuttavia, era assente dallo stato adamitico, ed era in contrasto con la natura umana pre-Caduta, in cui - per riprendere un leit-motiv francescano - non si davano né il mio, né il tuo.
Il soggetto della teologia politica francescana è quindi ad un primo livello la persona, una persona che per definizione ontologica è incompatibile con la concezione dell’uomo del mondo feudale: la persona è
appunto ontologica, l’individuo del mondo feudale, in maniera costitutiva, è determinato dai suoi legami clanici, quindi è geo-politicamente
costituito. Inoltre, l’idea di una normatività che dipende dalle volizioni di-
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Una concezione che nel XVIII secolo sarebbe stata come pessimistica della natura
umana (ma c’era stato il fiume di ottimismo roussoviano) era invece nel Medioevo non
tanto il patrimonio dei francescani, quanto di tutta la cultura cristiana.
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vine, e di un Dio che può dannare Pietro e beatificare Giuda, richiedono,
per evitare di sconfinare nell’arbitrio, un’adesione ad una intuizione spirituale che san Francesco aveva testimoniato in maniera tale da lasciare
una fortissima traccia nella pietà popolare: l’amore gratuito di Dio, dove
gratuito significa privo di ragioni, e proprio per questo capace di quel perdono che è cifra tipica del cristianesimo, e scandalo per tutte le concezioni profondamente umane della giustizia.
Certo, l’amore gratuito non è una possibilità aperta agli uomini, a
meno che non lo permetta Dio stesso, esso è un anelito che può essere
sfiorato oppure realizzato per qualche insieme di momenti soprannaturali:
ma se la volontà di Dio forgia la normatività, e quella del legislatore
umano forgia la normatività umana (anche quando essa si opponesse a
quella divina), come potrebbe l’amore gratuito essere compatibile con la
doverosità della vendetta personale36?
Se l’ideale dell’amore fosse confinato alla sfera spirituale, allora si potrebbe essere uomini di religione in un mondo feudale di cui si approvano
le regole: ma non solo i francescani, la stessa Sede apostolica non ha voluto praticare la via cristiana del feudalesimo.
La persona umana, anelito di amore gratuito, può vivere in qualunque
regime politico umana, ma non può riconoscere l’obbligo politico di una
società che assume un codice della vendetta. Non che il regime feudale
sia malvagio, o che altro: dopo il peccato originale, gli uomini si danno
strutture sociali in cui si riconoscono, e in cui perseguono il loro ideale
di bene. I cavalieri feudali perseguivano sinceramente un bene in cui rientrava il cristianesimo, ma la dimensione clanica della società e il misconoscimento dell’amore gratuito rendeva allo sguardo della teologia
politica francescana la loro collocazione una delle tante varianti della valida, sebbene immorale, costituzione di un ordinamento giuridico umano.
Ma la teologia politica francescana, seppure permetta di comprendere
senza moralismi i sistemi politici umani - cristianeggianti, musulmanizzanti, ateizzanti o che altro - , non si incontrò con l’evoluzione del mondo
occidentale. Restava comunque un discorso filosofico che collocava il
deposito della fede cristiana nel cuore della fondazione dell’obbligo politico: l’Europa latina, al contrario, si apprestava alla secolarizzazione.
La teologia politica francescana consegnava alla storia delle idee l’au-
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Non intendo assolutamente dire che l’amore gratuito porti a negare ogni forma di vendetta, specie se il termine di vendetta equivale al termine di giustizia, così come accade
nella tradizione cristiana medievale. Rinvio al mio L. PARISOLI, La vendetta in una politica del diritto francescana, in A. MUSCO (a cura di), I Francescani e la politica, Palermo
2007, 771-802.

tonomia del discorso della legittimità politica dal vero insieme di valori
morali e di norme generali: la sua teologia politica era però destinata a
consumare i suoi ultimi fuochi nel XV secolo, con l’avventura dei Monti
di Pietà.37
Il soggetto di diritto che essa aveva forgiato sarebbe passato alla storia
del pensiero occidentale nella sua versione priva della dimensione personalista che sola fondava la legittimità di una teologia politica cristiana
in opposizione allo gnosticismo politico.
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Oltre ai miei lavori già citati, alcuni temi qui evocati sono stati avanzati al fine di negare una presenza del contrattualismo politico in Duns Scoto nel mio L. PARISOLI, Persona e società in Giovanni Duns Scoto, in «Il Santo» 49 (2009) 23-47.

65

L’IDENTIFICATION DU RÔLE DE L’ÉGLISE DE ROME
JUSQU’AU IIIe SIÈCLE.
Pour une histoire de la compréhension théologique
du ministère pétrinien «dans une Église synodale»
di Francesco Brancaccio
Abstract
The current impetus given to synodality and ecumenical relations, in
the perspective urged by Pope Francis, involves a renewed reflection on
the papacy, which also drives us to retrace the historical development of
the ecclesial conscience, during which the essence of the Petrine ministry
gradually became well-defined with respect to contingent historical factors. In this perspective, the author proposes to revisit that initial historical-theological process that intertwines the Petrine ministry with the
specific role recognized to the Church of Rome in the first three centuries.
Indeed, already at this stage the first evidence of the universal significance
of the ministry of the successor of Peter, whose personal prerogatives are
distinguished from the whole of the Church of Rome, emerges.
keywords: petrine ministery; synodality; pope; early christianity;
church of Rome
Introduction: quelques raisons actuelles pour revenir sur l’histoire de
la compréhension du ministère pétrinien
L’interprétation du ministère pétrinien et de sa primauté revient aujourd’hui comme une question très actuelle, surtout à cause de ses implications avec deux priorités relancées par le pontificat du pape François:
développer la synodalité de l’Église et intensifier les relations œcuméniques, en visant notamment la pleine unité avec les Églises orthodoxes.
En rappelant que «le chemin de la synodalité est justement celui que
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire», le Pontife a souligné que
«la synodalité, comme dimension constitutive de l’Église, nous offre le
cadre d’interprétation le plus adapté pour comprendre le ministère hiérarchique lui-même». Plus particulièrement, «dans une Église synodale,
même l’exercice du primat pétrinien pourra recevoir une plus grande lumière». Et il a expliqué: «Le Pape ne se trouve pas, tout seul, au-dessus de
l’Église, mais en elle comme baptisé parmi les baptisés et dans le Collège
épiscopal comme évêque parmi les évêques, appelé en même temps –
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comme Successeur de l’apôtre Pierre – à guider l’Église de Rome qui préside dans l’amour toutes les Églises»1. Dans cette perspective, il a manifesté sa confiance «dans le fait qu’en encourageant précisément une
“conversion de la papauté […] qui la rende plus fidèle à la signification
que Jésus-Christ entend lui donner, et aux nécessités actuelles de l’évangélisation“, l’activité du Synode des Évêques pourra, à sa façon, contribuer au rétablissement de l’unité entre tous les chrétiens, suivant la
volonté du Seigneur (cf. Jn 17, 21)»2.
À l’occasion de sa rencontre avec le Patriarche de Constantinople Bartholomée I, François avait déjà assuré que, dans le but de la pleine unité,
«l’Église catholique n’entend pas imposer une quelconque exigence,
sinon celle de la profession de foi commune», tout en cherchant ensemble «à la lumière de l’enseignement de l’Écriture et de l’expérience du
premier millénaire, les modalités par lesquelles garantir la nécessaire
unité de l’Église dans les circonstances actuelles»3.
L’expérience du premier millénaire s’impose donc, à la suite de l’enseignement des Écritures, en tant que point de repère obligé pour discerner les modalités de l’exercice du ministère pétrinien au service de l’unité
ecclésiale, dans un contexte qui redécouvre aujourd’hui la dimension
constitutive de la synodalité.
Cette expérience ancienne et ce contexte actuel contribuent à encadrer
l’assertion dogmatique sur le ministère pétrinien, clarifiée par le Concile
Vatican I, ayant déclaré que le pape exerce sa primauté sur l’Église universelle en tant que successeur de l’apôtre Pierre et par institution du Christ4.
La clarté de cette formulation conciliaire ne pourrait pas cacher, en
effet, que le processus historique par lequel l’Église a remporté sa compréhension du ministère pétrinien n’a été ni rapide ni linéaire. Par conséquent, les études qui s’occupent de reconstruire cette histoire
n’aboutissent pas à des résultats tout à fait concordants, même si l’on ne
considère que le seul versant catholique.

1

2

3
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FRANÇOIS, Discours dans la commémoration du 50ème anniversaire de l’institution du Synode des Évêques, Vatican 17 octobre 2015 : AAS 107 (2015), 1138-1144. Traduction
française dans w2.vatican.va. Nous soulignons.
FRANÇOIS,, Constitution apostolique Episcopalis communio sur le Synode des évêques, 15
septembre 2018, 10 : AAS 110 (2018), 1359-1378, ici 1368. Traduction française dans
w2.vatican.va
FRANÇOIS, Paroles adressées à S.S. Bartholomée, Église patriarcale Saint-Georges, Istanbul 30 novembre 2014: L’Osservatore Romano, 1-2 dicembre 2014, 9. Traduction française dans w2.vatican.va.
Cf CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM I, Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi Pastor Aeternus, 18 Juillet 1870, c. II, dans ASS VI, 1870, 40-47, ici 42-43.

On peut citer juste deux exemples pour avoir une idée de leur différence de perspectives:
«Si on avait demandé à un chrétien autour des années 100, 200 et même
300, si l’évêque de Rome était le chef de tous les chrétiens, s’il existait
un évêque suprême placé au-dessus des autres évêques et ayant le dernier mot dans les questions concernant l’Eglise universelle, il aurait certainement répondu non»5.
«Les prérogatives de Pierre ne sont pas mortes avec lui, mais (…) lui ont
survécu dans l’image que la deuxième génération chrétienne se faisait
de lui, comme signe actuel de l’unité des Églises»6.

La question n’est pas uniquement d’ordre historique, mais avant tout
doctrinal. Comment pourrait-on proposer, en effet, l’idée et la réalité d’un
ministère pétrinien qui surgit directement du Christ et qui continue dans
ses successeurs, s’il s’avère que cette notion a pris des siècles pour se manifester, mûrir et s’imposer?
Mon étude abordera donc le développement historico-théologique de la
compréhension catholique du ministère pétrinien, dans la perspective
d’éclairer la question du rapport entre son institution divine et son façonnage historique. Finalement, l’attention à la démarche historique perpétrée
par la conscience du ministère pétrinien pourrait se révéler utile dans le
discernement actuel sur les prérogatives constitutives et nécessaires du successeur de Pierre et sur la forme de synodalité possible ou souhaitable.
La période qui me concerne coïncide avec l’arc temporel de la patristique, c’est-à dire la longue époque qui marque la progressive assimilation des dogmes et de l’identité de l’Église et qui s’étend par convention
au moins jusqu’au début du VIIe siècle7. J’arrive donc à m’occuper aussi
du pontificat de Grégoire le Grand (mort en 604).
Le plan du travail prévoit une distribution de la matière en deux articles, dédiés, dans leur ensemble, au développement historique de la com-
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K. SCHATZ, La primauté du pape. Son histoire des origines à nos jours, Cerf, Paris
1992, 17.
R. MINNERATH, «La position de l’Église de Rome aux trois premiers siècles», dans M.
MACCARRONE (éd.), Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze. Atti del symposium storico-teologico, Roma, 9-12 ottobre 1989 (Pontificio Comitato di Scienze Storiche - Atti e documenti, 4), Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 1991, 139-171, ici 148.
Dans les manuels traditionnels, l’âge de la patristique s’achève avec St. Isidore de Séville (mort en 636), même si pour ce qui concerne l’Orient on considère que le dernier
père de l’Église est St. Jean Damascène (mort en 749). Cf H. R. DROBNER, Lehrbuch der
Patrologie, Peter Lang, Frankfurt am Main 2004, 60.
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préhension du ministère pétrinien de Clément I à Grégoire I.
Le présent article s’occupe de la distinction progressive de l’Église de
Rome jusqu’au IIIe siècle; la deuxième partie, à paraître dans le prochain
numéro de cette revue, sera dédiée à la perception du ministère pétrinien
du IVe à la moitié du Ve siècle et à l’affirmation de la primauté de la moitié du Ve siècle aux débuts du VIIe siècle.
Cette répartition ne doit pas faire penser à une distinction rigide entre
trois phases historiques bien marquées, car leurs frontières sont plutôt
floues; toutefois elle aide à représenter le parcours logique que la compréhension du ministère pétrinien semble avoir suivie tout au long de
l’époque patristique.
I. Le rôle de l’Église de Rome durant l’âge post-apostolique
La rédaction des Évangiles, et notamment de la péricope de Mt 16,1719, témoigne d’une certaine prise de conscience sur le rôle de Pierre déjà
esquissée dans les premières phases de la tradition ecclésiale8. Il s’agit évidemment d’une conscience qui s’épanouit progressivement : «Avant que
la primauté de l’Église de Rome ne puisse être conçue comme un pouvoir
de juridiction de son évêque sur l’Église universelle, bien des étapes ont été
franchies. Les institutions se développent en fonction de besoins nouveaux,
qui apparaissent dans des environnements changeants»9.
Une reconstruction de l’histoire du ministère pétrinien devra donc partir de la situation concrète des premières communautés ecclésiales, pour
rechercher dans quelle mesure elles se référaient déjà au rôle de l’évêque
de Rome en tant que successeur de Pierre et éventuellement à ses présupposés dans la tradition de foi.
1. La gradualité d’un parcours historique
Ce premier article va donc identifier trois moments de la prise de
conscience ecclésiale du lien qui reconduit l’Église de Rome à l’apôtre
Pierre : les témoignages relatifs à l’Église romaine de la fin du premier à
la moitié du deuxième siècle (l’âge post-apostolique); les premières réflexions explicites des pères de l’Église; la perception du primat de Pierre
au troisième siècle.
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Selon Nello Cipriani, par exemple, si l’on reconnaît que le développement de la
conscience ecclésiale sur le ministère pétrinien est lié à des circonstances historiques
et géographiques, il s’impose une approche historico-critique au sujet, aux sources littéraires et aux faits qui sont transmis (cf N. CIPRIANI, « Il primato del vescovo di Roma
nel primo millennio », dans Credere oggi 18 [1998], 35-48, ici 35).
MINNERATH, «La position de l’Église de Rome», 139.

Parmi les témoignages évangéliques sur la place de Pierre dans le
groupe des apôtres, la péricope de Mt 16,17-19 est considérée comme le
«locus classicus»10.
La réflexion dogmatique s’est beaucoup interrogée sur ce texte, considéré comme la source la plus explicite sur la volonté de Jésus d’instituer
une succession : en se référant à «une communauté eschatologique
jusqu’à la fine des temps»11, ce texte serait un indice fort pour affirmer que
le ministère confié à Pierre ne pourrait pas s’achever dans sa personne.
Mais ici, dans une perspective historique, il est surtout intéressant de remarquer qu’à l’époque de la rédaction de l’Évangile de Matthieu la communauté accueille cette manifestation du ministère de Pierre sans savoir
encore de quelle manière il devrait être le fondement de l’Église. De plus,
si l’on parle du pouvoir de «lier et délier, qui rend possible l’édification
de l’ekklésia», on doit considérer qu’il «a été transmis à la communauté
dans son ensemble, alors qu’elle ne dispose pas encore d’un organe spécifique pour l’exercer (Mt 18, 18)»12.
Par conséquent, lors du passage de l’âge apostolique aux générations suivantes, il ne faut pas s’attendre à des fondements doctrinaux et disciplinaires
déjà bien interprétés et prêts pour conduire les évêques de Rome dans leur
mission de successeurs de Pierre. Cependant, les communautés apostoliques
ont perçu la continuité du ministère de Pierre bien avant sa mise en place
d’une façon bien structurée dans la personne de ses successeurs.
Cette prémisse nous permet d’orienter notre étude historique, à partir
des premiers témoignages patristiques de la fin du premier siècle.
Les premières sources qui nous concernent sont la lettre de Clément
de Rome aux Corinthiens et la lettre d’Ignace d’Antioche aux Romains. Il
s’agit des deux documents les plus significatifs par rapport au primat romain durant l’âge post-apostolique.
2. La lettre de Clément Romain aux Corinthiens
La Lettre aux Corinthiens est envoyée par «l’Église de Dieu en séjour
à Rome à l’Église de Dieu en séjour à Corinthe»13.

10

J. GNILKA, «The ministry of Peter - New Testament foundations», dans W. KASPER (éd.),
Il ministero petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo (Collana di teologia, 49), Città Nuova,
Roma 2004, 29-40, ici 33.
11
«An eschatological community until the end of times » (GNILKA, « The minstery of
Pete», 35).
12
R. MINNERATH, La primauté de l’évêque de Rome et l’unité de l’Église du Christ (Le point
théologique, 63), Beauchesne, Paris 2010, 29.
13
CLÉMENT DE ROME, Épître aux Corinthiens, 1,1: Sources Chrétiennes (à partir d’ici : SCh)
167, 99.
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Donc l’auteur écrit au nom de la communauté entière. Même si son
nom n’apparaît pas, la lettre est mise en relation avec Clément par Irénée
de Lyon, qui l’identifie comme le troisième successeur de l’apôtre Pierre14.
Quelqu’un pense que ce caractère « communautaire » de l’expéditeur
suggère une interprétation collégiale de la présidence de l’Église15.
D’autres relèvent plutôt qu’il n’y a «rien de surprenant que le nom de
Clément ne figure pas en tête de cette lettre: l’évêque s’identifiait alors
avec son Église et Clément s’identifie avec l’Église de Rome»16.
Par cette intervention, l’Église de Rome s’occupe d’une crise interne à
l’Église de Corinthe, qui – il faut le remarquer – ne faisait pas partie de sa
“circonscription” et en plus était d’origine apostolique. Dans cette communauté, des jeunes membres avaient destitué injustement des prêtres en
provoquant une sorte de schisme.
On s’est beaucoup interrogé sur le sens à donner à cette sollicitude de
Rome. Jean-Paul II a accueilli une interprétation traditionnelle en faveur
de la conscience de la primauté romaine, manifestée tant par l’auteur que
par la réception de l’Église de Corinthe:
Ce faisant, l’Eglise de Rome ne jugeait pas nécessaire de justifier son intervention, tant elle était confiante dans l’acceptation de celle-ci. Il est
également intéressant de noter que l’Evêque Denys de Corinthe écrivait
au Pape Soter vers 170 que l’on continuait à lire dans les assemblées liturgiques la célèbre Lettre du Pape Clément.
Tout ceci donne raison à l’historien bien connu, Pierre Battifol, qui
a dit: «Avant même la fin de l’âge apostolique, nous assistons à
“l’épiphanie de la primauté romaine”» (P. Battifol, L’Église naissante
et le catholicisme, p. 146)17.

Dans la même direction, Benoît XVI a confirmé : «Nous pourrions

14

IRÉNÉE DE LYON, Adversus Haereses III,3,3: SCh 211, 35. Selon les informations transmises
par l’Historia ecclesiastica d’Eusèbe, Clément a été évêque de Rome du 92 au 100/101;
les allusions du texte à la persécution de Dioclétien permettraient de dater la lettre entre
96 et 98 (sur ces datations, cf G. BOSIO, E. DAL COVOLO, M. MARITANO, Introduzione ai
Padri della Chiesa. Secoli I e II [Strumenti della corona patrum, 1], Società Editrice Internazionale, Torino 1990, 54 ; 57).
15
Selon K. Schatz, «il est vraisemblable que l’Église de Rome était dirigée par un groupe
de prêtres parmi lesquels, très tôt déjà, a émergé un président ou un “primus inter pares”
dont le nom restait connu, et auquel après coup, à partir du milieu du IIe siècle, on donnera le nom d’“évêque”» (SCHATZ, La primauté du pape, 20).
16
J. DAUVILLIER, Les temps apostoliques. 1er siècle (Histoire du Droit et des Institutions de
l’Église en Occident, sous la dir. de Gabriel LE BRAS, t. II), Sirey, Paris 1970, 295.
17
JEAN-PAUL II, Discours aux Évêques de Grèce en visite «Ad Limina Apostolorum», 25
Juin 1984: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII/1 (1984), 1930-1934, ici 1931. Traduction française dans w2.vatican.va.

donc dire que cette lettre constitue un premier exercice du Primat romain
après la mort de saint Pierre»18.
Mais, parmi les commentateurs, tout le monde n’est pas d’accord avec
cette interprétation. H. Drobner nie» avec certitude » qu’on puisse parler
de l’intervention de Rome comme du «premier témoignage du primat romain », car pour parvenir à cela «il manquait encore tant l’épiscopat monarchique quant la nécessaire juridiction»19.
D’autres auteurs sont plus prudents : plutôt qu’y voir l’exaltation d’une
«épiphanie du primat romain » en sens juridique, on pourrait retrouver
dans la lettre une « démonstration de la prééminence de Rome, signe de
sa responsabilité et de son prestige unique parmi toutes les Églises sur le
plan de la charité»20.
En effet, dans la lettre, l’Église de Rome manifeste son regret d’être intervenue trop tard pour prendre position (1,1). Elle exhorte à la communion et au même temps adresse de vives réprimandes aux coupables. Les
expéditeurs en arrivent même à employer des tons de menace envers ceux
qui ne répondraient pas par « l’obéissance » à la parole de Dieu et aux
admonitions de l’Esprit transmises à travers eux-mêmes (59,1 ; 63,2).
Surtout ils se font garants des normes établies par la tradition à propos de la succession des ministères dans l’Église (cc. 40-44)21.
Donc, même s’il n’est pas encore temps de reconnaître une primauté
personnelle de l’évêque de Rome, la lettre semble au moins témoigner la
conscience que l’Église de Rome a une responsabilité particulaire par rapport aux autres Églises. Cette prééminence est liée aux «colonnes les plus
grandes et les plus justes» sur lesquelles l’Église de Rome est fondée, les
apôtres Pierre et Paul (5,2).
Il faut remarquer aussi que cette conscience semble être partagée par
les destinataires eux-mêmes: on ne pourrait pas expliquer différemment

18

BENOÎT XVI, Audience générale, 7 Mars 2007: Insegnamenti di Bendetto XVI, III/1 (2007)
474-481, ici 475. Traduction française dans w2.vatican.va.
19
«Mit Sicherheit kann aber nicht von einem ersten Zeugnis römischen Primatsanspruches
die Rede sein, da dazu noch sowohl der monarchische Episkopat als auch die erforderliche Jurisdiktion fehlte» (DROBNER, Lehrbuch der Patrologie, 97).
20
«[L’intervento] è una dimostrazione della preminenza di Roma, segno della sua responsabilità e del suo prestigio unico tra tutte le chiese sul piano dell’agape» (BOSIO, DAL
COVOLO, MARITANO, Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli I e II, 57-58).
21
Une approche intéressante à cette lettre est suggérée à ce propos par A. FAIVRE, « Le
système normatif dans la Lettre de Clément de Rome aux Corinthiens », dans Revue
des Sciences Religieuses 54 (1980), 129-152. Dans un contexte religieux qui n’est pas
encore réglé par un véritable système normatif, Clément agit comme celui qui est en gré
d’expliciter et faire valoir « les normes implicites généralement admises par l’ensemble
des chrétiens » (p. 130), notamment les normes naturelles, les Écritures, l’Esprit, les apôtres.

73

74

la grande considération dont la lettre jouait à Corinthe, où elle était gardée et transmise aux générations suivantes22.
3. La lettre d’Ignace d’Antioche aux Romains
Le rôle spécial de l’Église Romaine est confirmé, quelques années
après Clément, par Ignace, le célèbre évêque d’Antioche, martyrisé dans
la capitale de l’Empire en 107.
Si l’on considère ses sept lettres, on peut remarquer que l’attitude qu’il
réserve à Rome est bien différente de celle qu’il manifeste vers les autres
Églises. En particulier, sa salutation contient des éléments de doctrine ecclésiologique qui ont suscité de nombreuses discussions chez les experts:
Ignace, dit aussi Théophore, à l’Église qui a reçu miséricorde par la magnificence du Père très haut et de Jésus-Christ son Fils unique, «l’Église »
bien-aimée et illuminée par la volonté de celui qui a voulu tout ce qui
existe, selon la foi et l’amour pour Jésus-Christ notre Dieu ; «l’Église» qui
préside dans la région des Romains, digne de Dieu, digne d’honneur,
digne d’être appelée bienheureuse, digne de louange, digne de succès,
digne de pureté, qui préside à la charité, qui porte la loi du Christ, qui
porte le nom du Père; je la salue au nom de Jésus-Christ, le fils du Père23.

Une comparaison avec les autres lettres montre immédiatement le ton
bien plus élevé dans le respect et dans la louange manifesté ici, par rapport à l’Église de Rome.
L’expression appuyée de ce respect semble provenir une fois encore de
la relation particulière qui lie la communauté romaine au ministère des
apôtres Pierre et Paul, à laquelle Ignace fait référence (4,3). C’est peutêtre la continuité avec la mission des apôtres qui justifie l’allusion
d’Ignace à Rome comme l’Église qui n’a jamais eu à envier quelqu’un,
mais qui a plutôt enseigné aux autres (3,1). Cela pourrait déjà apparaître
comme une notion germinale de la primauté de Rome dans l’enseignement. En même temps il faut tenir compte qu’Ignace s’adresse à ses destinataires de Rome au pluriel et qu’il ne fait jamais mention d’un évêque
qui dirige leur Église: c’est une allusion qui ne manque pas par contre
dans ses autres lettres.
Peut-on donc penser qu’à Rome, juste au début du IIe siècle, le minis-
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Dans son Histoire Ecclésiastique, Eusèbe témoigne que l’évêque Denys de Corinthe,
vers 170, écrit aux Romains et atteste que la lettre est encore objet de lecture dans la
communauté (EUSÈBE DE CÉSARÉE, Historia ecclesiastica, IV,23,11: SCh 31, 205).
23
IGNACE D’ANTIOCHE, Lettre aux Romains, salutation: SCh 10bis, 107.

tère de l’épiscopat monarchique, même si important, ne s’élève pas encore avec clarté sur le rôle du collège des prêtres ? Il nous semble difficile de justifier cette hypothèse seulement à partir de la lettre d’Ignace.
Il faut rappeler, en effet, que dans ses lettres, l’unité autour de l’évêque
est enseignée activement comme condition fondamentale pour l’Église24:
dans cette hypothèse, la louange extraordinaire d’Ignace à l’Église de
Rome présenterait trop d’incohérence avec ses principes ecclésiologiques.
Mais l’attention des experts est attirée surtout par l’expression «qui préside à la charité», contenue dans la formulation de la salutation initiale,
qui est l’énoncé le plus fameux et le plus cité de la lettre25.
Au dehors de son contexte, cette expression ne pourrait pas être interprétée au-delà d’une signification morale: la condition d’une communauté qui exerce la vertu de la charité d’une façon exemplaire pour toutes
les autres. Mais dans le contexte de louange et de respect envers l’Église
de Rome, cette formule pourrait représenter l’emblème d’une reconnaissance explicite de son primat. Selon K. Schatz, la présidence dans la charité (prokathèménè tès agapès) ne pourrait pas être interprétée trop
rapidement en considérant l’amour (agapè) comme un synonyme de la
communion ecclésiale : si l’on admettait cette identité, alors la formule
d’Ignace attesterait pour Rome une position juridique de centre de la
communion. Mais «une telle interprétation, en termes de droit constitutionnel, ne correspond guère cependant à la façon dont les choses étaient
comprises à l’époque»26. L’agapè exprimerait donc l’aide apportée par
Rome aux autres églises, mais pas seulement l’aide matériel : le contexte
de la lettre, qui parle de Rome comme l’Église qui enseigne aux autres et
qui n’a pas besoin d’être exhortée comme les autres, fait comprendre la
présidence dans la charité «sans doute comme une importance religieuse
et spirituelle d’ordre général, sans qu’il soit possible de parler d’une présidence au sens juridique»27.
L’interprétation de R. Minnerath, par contre, engage plus profondément
la dimension ecclésiologique de la formule prokathèménè tès agapès.

24

«Là où paraît l’évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ, là
est l’Église catholique» (IGNACE D’ANTIOCHE, Lettre aux Smyrniotes, 8,2: SCh 10bis, 139).
L’évêque – précise Ignace – se distingue au milieu du collège presbytéral comme Jésus
au milieu des apôtres (cf Aux Magnésiens 3,1: SCh 10bis, 83; 6,1: SCh 10bis, 85 ; Aux
Tralliens, 2,1-2: SCh 10bis, 97).
25
Ici on ne peut pas donner compte de toutes les interprétations : pour une présentation
d’ensemble, cf G. FALBO, Il primato della Chiesa di Roma alla luce dei primi quattro secoli, Coletti, Roma 1989, 119-121.
26
SCHATZ, La primauté du pape, 21.
27
Ibidem, 22.
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En partant de la considération que l’agapè, vertu théologale, distingue
le comportement des chrétiens et est aussi « signe et condition de l’unité
dans la communauté », il parvient à affirmer que «chez Ignace, le rapport
de l’Église “présidente de la charité” à l’Église catholique toute entière est
inspiré du schéma de la concentration du tout dans l’un»28.
En bref, un survol rapide laisse apercevoir que les experts ne sont pas
unanimes sur l’évaluation du rôle que l’âge post-apostolique reconnaît à
l’évêque de Rome. Mais ils sont bien plus en concorde quand ils relèvent la
considération spéciale dont l’Église de Rome jouit dans le monde chrétien
de l’époque. Il semble que ce rôle unique est directement lié au ministère
des apôtres Pierre et Paul, dont l’Église romaine est garante en continuité.
Au cours du siècle suivant, la conscience ecclésiale approfondira progressivement les raisons de la « présidence » de Rome en connexion avec le
ministère de son évêque. Les premières réflexions systématisées au niveau
théologique, celles d’Irénée de Lyon et Tertullien, auront un rôle significatif.
II. Les raisons de la primauté de Rome dans les exordes de la théologie systématique
Les textes qui nous parviennent de l’âge post-apostolique sont caractérisés par leur style occasionnel, lié à des soucis pastoraux immédiats.
Mais sous la pression des hérésies, les pères de l’Église seront poussés à
réfléchir d’une façon plus systématique sur les fondements de la foi transmise par les apôtres. Irénée de Lyon et Tertullien sont considérés comme
les deux initiateurs de cette démarche.
1. Irénée de Lyon et le principe de la tradition apostolique
Parmi les hérésies qui se développent au cours du deuxième siècle,
c’est la Gnose qui sollicite de la part des Églises une réflexion plus directe sur le rôle du ministère qui garantit la continuité de la tradition apostolique et la règle de la foi.
L’Adversus Haereses d’Irénée de Lyon (composé vers 180) correspond à
cette exigence29.
Les gnostiques proposent la nécessité de leurs traditions secrètes pour
l’élévation d’hommes privilégiés de la condition matérielle à la perfection
spirituelle. En opposition à cette «privatisation» du salut, Irénée expose la
regula fidei provenant de la tradition ecclésiale. Cette règle peut être ainsi
28
29

MINNERATH, La primauté de l’évêque de Rome, 37.
Pour une présentation détaillée et mise à jour de l’œuvre d’Irénée et de la gnose qu’il
conteste, cf l’introduction de A. COSENTINO dans IRENEO DI LIONE, Contro le eresie, vol.
1 (Studi patristici, 207), Città Nuova, Roma 2009, 5-60.

synthétisée30: 1) l’interprétation des Écritures exige une règle immuable de
la vérité, représentée par le symbole baptismal enseigné par toutes les
Églises31; 2) la conservation de cette règle de vérité n’est possible qu’en
Église, sous l’assistance de l’Esprit Saint32 ; 3) le vrai enseignement n’est imparti que par les pasteurs actuels qui peuvent démontrer l’avoir reçu par
les apôtres, à travers une tradition ininterrompue: c’est la condition qu’on
retrouve dans les Églises-mères33; 4) la reconstruction historique de cette
continuité pour toutes les églises n’est pas facile, mais il y a un critère de
vérité bien vérifiable et suffisant: c’est l’enseignement de l’Église de Rome,
dont Irénée reconstruit la succession apostolique, qui est fondée par Pierre
et Paul34 Donc, Iréné peut conclure que
Avec cette Église, en raison de son origine plus excellente (potentior
principalitas), doit nécessairement s’accorder toute Église, c’est-à-dire
les fidèles de partout, elle en qui toujours, par ceux qui sont de partout,
a été conservée la tradition qui vient des apôtres35.

Deux considérations s’imposent à partir de ce texte. Tout d’abord on
doit constater que la règle de la foi demande la succession apostolique
dans les «Églises-mères»: en théorie il n’y aurait pas de différence si cette
succession pouvait être démontrée dans l’Église de Rome ou dans d’autres Églises d’origine apostolique.
La particularité de l’Église romaine ne semble donc pas s’imposer pour
une différence de substance liée à la succession de Pierre. Elle découle
plutôt d’un double fondement: le premier est lié à la contingence historique, car ici il est plus facile de reconstruire la série des évêques qui remonte aux apôtres; le deuxième conduit à une primauté qui élève Rome
au dessus des autres Églises sur une échelle de gradualité.
En d’autres termes, la primauté de Rome par rapport à la transmission
de la foi n’est pas encore découverte sur la base d’une particularité substantielle du ministère de Pierre et de ses successeurs, mais seulement à
leur plus haut degré. Rome a une «origine plus excellente», pas directement une autorité plus puissante (c’est dans ce sens que «potentior prin-

30

Cf Guido BOSIO, Enrico DAL COVOLO, Mario MARITANO, Introduzione ai Padri della Chiesa.
Secoli II e III (Strumenti della corona patrum, 2), Società Editrice Internazionale, Torino
1991, 9-10.
31
IRÉNÉE DE LYON, Adversus Haereses I,9,4: SCh 264, 147-151.
32
Ibidem, III,24,1: SCh 211, 471-475.
33
Ibidem III,3,1: SCh 211, 31.
34
Ibidem III,3,2: SCh 211, 33.
35
Ibidem.
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cipalitas» est généralement interprétée).
En tout cas, cette «origine plus excellente» est déjà la base pour reconnaître un rôle prééminent de l’Église de Rome dans la constatation de
la foi et dans l’établissement de la communion : «La tradition commune
de toutes les Églises peut être montrée de la façon la plus claire et la plus
certaine lorsqu’on se réfère à Rome»36.
De plus il faut observer que, même si l’objet de la recherche d’Irénée
n’est pas focalisé sur le rôle de l’évêque de Rome, mais sur la transmission de la foi, c’est précisément à partir de cela que commence à monter
une conscience auparavant inexprimée. On peut la reconstruire par ces
passages : pour garantir la transmission de la foi, il faut une Église d’origine apostolique ; pour avoir aujourd’hui une Église d’origine apostolique,
il faut en son sein une succession d’évêques qui remonte jusqu’aux apôtres et, surtout, à Rome il faut une série d’évêques qui remonte à St. Pierre.
Pourquoi faut-il la succession des évêques?
Ne suffirait pas que l’existence de l’Église remonte aux apôtres? Si Irénée a besoin de savoir que la succession des évêques ne s’est pas interrompue, alors pour lui c’est l’existence même de l’Église qui demande la
présence de l’évêque. En particulier, c’est la succession de Pierre qui permet à l’Église de Rome de garder son identité d’origine apostolique et de
présenter sa foi reçue par les apôtres comme la règle à laquelle toutes les
autres Églises doivent se conformer.
2. Tertullien et «l’heureuse Église»
Face aux doctrines des hérétiques, Tertullien consolide aussi le principe de
la règle de la foi, liée à la tradition apostolique et à la succession épiscopale:
Il est clair que toute doctrine qui est en accord avec celle de ces Églises,
matrices et sources de la foi, doit être considérée comme vraie,
puisqu’elle contient évidemment ce que les Églises ont reçu des apôtres, les apôtres du Christ, le Christ de Dieu (…).
D’ailleurs, si quelques-unes osent se rattacher à l’âge apostolique pour
paraître transmises par les apôtres, sous prétexte qu’elles existaient à
l’époque des apôtres, nous sommes en droit de leur dire: «Montrez l’origine de vos Églises ; déroulez la série de vos évêques se succédant depuis l’origine, de telle manière que le premier évêque ait eu comme
garant et prédécesseur l’un des apôtres ou l’un des hommes apostoliques
restés jusqu’au bout en communion avec les apôtres»37.

36
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SCHATZ, La primauté du pape, 29.
TERTULLIEN, Traité de la prescription contre les hérétiques, 21,4; 32,1: SCh 46, 114115; 130.

Donc chaque chrétien, selon la province qu’il habite, aura une église
apostolique plus proche à laquelle s’adresser. Tertullien cite Corinthe, Philippes, Éphèse… Mais quand il fait mention de Rome, l’Église qui est l’appui même pour sa communauté de Carthage, le ton de sa louange s’élève:
Heureuse Église ! Les apôtres lui ont versé toute leur doctrine avec leur
sang (…). Elle ne connaît qu’un seul Dieu créateur de l’univers; JésusChrist, né de la Vierge Marie, fils du Dieu créateur; la résurrection de la
chair. Elle associe la loi et les prophètes aux écrits évangéliques et apostoliques: c’est là qu’elle puise sa foi. Cette foi, elle la marque avec l’eau,
elle la revêt du Saint-Esprit, elle la nourrit de l’eucharistie; elle exhorte
au martyre et n’admet personne à l’encontre de cette doctrine38.

Il fait allusion à la liste de la succession des évêques conservée à
Rome, qui atteste l’ordination de Clément par Pierre39.
Tertullien semble donc renforcer les positions d’Irénée sur la tradition
apostolique et sur la succession des évêques, sans influence directe de
l’évêque de Lyon. Par rapport à ce dernier, toutefois, Tertullien propose un
nouveau pas en avant dans la conscience sur le ministère pétrinien : il semble être le premier auteur ecclésiastique qui se réfère au texte de Mt 16,1618. Si les gnostiques proposaient leurs traditions secrètes en supposant que
Jésus n’avait pas laissé aux apôtres une révélation complète, Tertullien répond : «Pierre aurait ignoré quelque chose, lui qui fut appelé la pierre sur
laquelle l’Église devait être édifiée, qui reçut les clefs du royaume des cieux
et le pouvoir de lier et de délier dans les cieux et sur la terre ?»40.
Et surtout, dans un autre contexte, il affirme que le Seigneur confia les
clefs du Royaume à Pierre et par lui à l’Église («et per eum Ecclesiae»)41.
Selon une interprétation de R. Minnerath, peut-être un peu trop appuyée par une compréhension dogmatique postérieure, ces passages de
Tertullien montreraient Pierre comme «le type de l’Église originelle, laquelle se réalise maintenant dans chaque Église locale»42.

38

TERTULLIEN, Traité de la prescription, 36,3.5: SCh 46, 137-138. Ce style qui devient «dithyrambique» entoure l’Église de Rome « d’un halo particulier » : Tertullien manifesterait
ainsi « l’importance spirituelle » de cette Église, « qui lui confère également un poids particulier pour la détermination de la vraie foi » (SCHATZ, La primauté du pape, 30).
39
Cf TERTULLIEN, Traité de la prescription, 32,2: SCh 46, 131. Cet ordre dans la succession
des évêques de Rome ne concorde pas avec celle qui est proposée par Irénée (Adv.
Haer. III,3,3) et par Eusèbe (Hist. Eccl. III,4,8): avant de Clément ils rappellent Lin et
Anaclet.
40
TERTULLIEN, Traité de la prescription, 22,4: SCh 46, 116.
41
TERTULLIEN, Scorpiace, 10,8: édition critique de G. AZZALI BERNARDELLI, Nardini, Firenze
1990, 130.
42
MINNERATH, La primauté de l’évêque de Rome, 42.
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Irénée et Tertullien témoignent donc d’un moment fondamental dans
l’histoire de la réception chrétienne du dogme, encore en germes mais qui
laisse déjà envisager ses développements futurs. On peut se demander
toutefois si la conscience du rôle de l’Église romaine et de son évêque
pour la règle de la foi reste limitée à la réflexion théologique ou si elle a
déjà des conséquences pratiques dans la vie de l’Église. Le troisième siècle va nous apporter des indices plus clairs pour répondre.
III. Les premières applications pratiques du principe de la primauté
La pensée d’Irénée et de Tertullien n’était pas encore parvenue à employer le concept de «primat». Toutefois ils avaient désormais démontré
que le chemin de l’unité dans la foi, lui aussi, mène à Rome.
La conscience que la tradition de foi de Rome doit régler les situations
douteuses est peut-être le principe qui guide l’intervention de ses évêques
dans les premières controverses d’ordre doctrinal et liturgique.
1. Les controverses sur la date de la fête de Pâques et sur la pénitence
La fin du IIe siècle est le moment de la controverse sur la date de Pâques.
Contre l’usage juif hérité par les «quartodécimans», l’évêque de Rome,
Victor, cherche à imposer la tradition «dominicale» romaine, soutenu par
une série de synodes dans l’Église entière, et en arrive à l’excommunication de Polycrate d’Éphèse et d’autres évêques de l’Asie Mineure43. On ne
connaît pas la façon par laquelle, après une intervention pacificatrice d’Irénée de Lyon et d’autres évêques, la communion a été rétablie ; mais en tout
cas cet événement semble considérer «le premier cas connu d’une initiative de l’évêque de Rome concernant l’Église universelle»44.
Toutefois, la doctrine qui justifie la possibilité de ce genre d’interventions n’est pas encore développée.
L’intervention clarificatrice de l’évêque de Rome apparaît plus clairement vers la moitié du IIIe siècle, dans la discussion sur la pénitence qui
occupe l’Église entière. La question, déjà débattue, sur la possibilité et la
modalité du pardon des péchés commis après le baptême, s’enflamme
vers 250 après la persécution de Dèce. Le problème concernait la réadmission dans la communauté de ceux qui avaient renié leur foi par un
acte public (lapsi) et de ceux qui avaient obtenu par corruption l’attestation d’un sacrifice aux idoles (libellatici).
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La source principale de connaissance de ces événements est EUSÈBE DE CÉSARÉE, Historia Ecclesiastica, V,23-24: SCh 41, 66-71.
44
SCHATZ, La primauté du pape, 31.

Dans ce contexte, l’évêque de Rome Corneille, soutenu par Cyprien de
Carthage, se résout à soutenir la possibilité de leur retour à travers la pénitence, même si sa position lui coûtera le prix du schisme de Novatien45.
Selon H. Schatz, ces deux controverses doivent être lues en continuité
avec l’établissement des canons des écrits du Nouveau Testament, qui dès
le IIe siècle avait vu s’affirmer la position de Rome. Le fil conducteur serait la possibilité de penser que «la constatation de ce que Rome a toujours su prendre le parti juste a fortifié par la suite l’autorité de Rome, et
a affermi la conviction que l’Église de Rome est immunisée contre les hérésies»46. Il s’agirait donc d’une sorte de justification de la primauté de
Rome apparue dans une série de situations historiques. Mais il manquerait encore une véritable justification doctrinale.
2. Le baptême des hérétiques et la polémique de Firmilien
Une première justification doctrinale de la primauté de l’évêque de
Rome, fondée sur Mt 16,17ss et sur la transmission des prérogatives pétriniennes, commence à se manifester au cours même du troisième siècle.
C’est le cas d’une lettre pseudo-clémentine, qui probablement a été composée en Syrie au début du siècle47.
Vu son caractère apocryphe, on ne peut pas lui attribuer l’honneur
d’être le vrai point de départ de la “pétrinité”, mais il s’agit d’un témoignage important dans cette direction48.
Le premier qui se présente lui-même comme successeur de Pierre selon
ce texte de Matthieu est Étienne (254-257): d’auprès K. Schatz, «il s’agit là
du premier cas connu où Mt 16,18 est appliqué à l’évêque de Rome»49.
À partir de ce fondement évangélique, il justifie son devoir d’imposer
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Cette vicissitude bien connue est présentée par tous les manuels d’histoire de l’Église
et de patrologie. Cf par exemple la reconstruction proposée par J. LIÉBAERT, Les Pères de
l’Église, vol. I : Ier-IVe siècle (Bibliothèque d’Histoire du Christianisme, 10), Desclée, Paris
2012, 103-114.
46
SCHATZ, La primauté du pape, 37.
47
Il s’agit de la Epistola ad Iacobum Fratrem Domini, 2: trad. italienne dans PSEUDO-CLEMENTE, I ritrovamenti (recognitiones). Traduzione, introduzione e note di S. COLA, Città
Nuova, Roma 1993, 41-57. Cf surtout le par. 2 de la lettre, pp. 43-44: l’auteur dit que
Pierre, dans l’imminence de sa mort, aurait transmis (“trado”) à Clément la chaire (“cathedram”) des ses enseignements et de sa doctrine et le pouvoir (“potestatem”) de lier
et de délier.
48
C’est l’évaluation de M. MACCARRONE, Romana Ecclesia - Cathedra Petri (Italia Sacra, 4748), Herder Editrice e Libreria, Roma 1991, 3. Il réduit dans ce sens l’importance donnée à ce texte par W. ULMANN, Gelasius I (492-496). Das Papstum an der Wende der
Spätantike zum Mittelalter, Hiersemann, Stuttgart 1981, 30.
49
SCHATZ, La primauté du pape, 33.
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à l’Église entière la tradition romaine de reconnaître la validité du Baptême administré par les hérétiques et les schismatiques. Nous connaissons cette conscience d’Étienne à partir de la lettre de réaction que
Firmilien, évêque de Césarée de Cappadoce, écrit à Cyprien de Carthage50, dans laquelle il résulte qu’Étienne revendiquait pour lui-même
la succession de Pierre. La protestation de Firmilien demande toutefois à
être bien replacée dans son contexte:
Et ici une juste indignation s’empare de moi devant l’évidente et manifeste folie d’Étienne. Ne le voit-on pas, lui, si fier du rang de son siège
épiscopal, lui qui revendique l’honneur d’être le successeur de Pierre,
sur qui ont été établis les fondements de l’Église, introduire beaucoup
d’autres pierres, et beaucoup de nouvelles Églises, en prêtant au baptême qui se donne chez les hérétiques l’appui de son autorité? Ce sont
les baptisés, incontestablement qui remplissent les cadres de l’Église.
Celui donc qui approuve leur baptême, admet aussi qu’il y a là une
Église composée de ces baptisés. Et il ne s’aperçoit pas qu’on obscurcit,
qu’on anéantit en quelque sorte la vérité de la pierre chrétienne, en trahissant ainsi et en abandonnant l’unité51.

Il faut rendre compte en effet d’interprétations différentes parmi les experts. Les uns comprennent que Firmilien «trouvait incongrue la prétention d’Étienne de se comporter effectivement en successeur de Pierre»52.
D’autres relèvent que l’indignation de Firmilien découle de la reconnaissance du baptême: il contexte que celui qui se définit le rocher de
l’Église ne s’aperçoive pas que par son «ouverture» il finit par admettre
d’autres «rochers» et trahit donc l’unité de l’Église, en contradiction avec
Mt 16,1853.
Dans le premier cas, l’évêque de Césarée ne reconnaît pas du tout le
principe de la succession de Pierre ; dans la deuxième hypothèse, il se réfère pourtant à ce principe d’une façon problématique. En tout cas, cette
“querelle” reste dans l’histoire comme un témoignage précieux de l’affirmation progressive de la doctrine du primat dans l’Église romaine.
Cet épisode est lié à une autre circonstance fameuse dont le protagoniste est Cyprien de Carthage lui-même.
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La lettre est conservée dans l’épistolaire de Cyprien: cf CYPRIEN, Epistulae 75: CSEL 3/2,
810-827.
51
CYPRIEN, Epistulae 75,17: CSEL 3/2, 821; trad. française dans J.-B. THIBAUT, Histoire et œuvres completes de saint Cyprien, eveque de Carthage, Cattier, Tours 1869, numérisée
dans www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/cyprien/lettres/075.htm.
52
MINNERATH, La primauté de l’évêque de Rome, 62.
53
C’est l’interprétation proposée par SCHATZ, La primauté du pape, 33-34.

3. Cyprien et “l’énigme” du texte de la primauté
Dans le chapitre 4 de son traité Sur l’unité de l’Église54, Cyprien de Carthage s’était occupé de la mission que Jésus confie à Pierre dans Mt 16,18.
La question est très connue : ce texte nous est parvenu sous deux rédactions bien différentes. L’une contient l’affirmation de la primauté de Pierre ;
l’autre met en évidence la mission des apôtres avec les mêmes pouvoirs.
Les auteurs se divisent sur la reconstruction de l’ordre chronologique
et sur l’interprétation de ces textes. Un auteur met en doute l’authenticité
du “texte de la primauté ”55. La thèse qui semble l’emporter aujourd’hui
suppose plutôt que Cyprien ait revisité ses affirmations explicites sur la
primauté juste après la querelle avec Étienne56.
Mais les positions des auteurs qui la soutiennent sont différenciées
elles aussi: L’un d’entre eux, par exemple, propose que Cyprien n’ait pas
«changé d’avis d’une rédaction à l’autre»: les deux textes exprimerait en
substance la même préoccupation de fond pour l’unité de l’Église; par sa
révision après la controverse sur le baptême, Cyprien aurait juste visé à
ne pas «laisser dans son écrit des arguments favorables à Étienne» et il
aurait précisé son idée de primauté au sens de la «primogéniture», plutôt
que d’une «primauté de pouvoirs» qui se transmet par succession57.
Donc, «dans la cathedra Petri Cyprien voit le fondement originaire de
l’unité de l’Église, qui a en Pierre son commencement». Sur les conséquences de cette prémisse – c’est-à-dire que ce fondement originaire garde
encore sa présence unificatrice dans la chaire des évêques de Rome – «Cyprien ne s’exprime pas»58. Minnerath, après une analyse serrée de la structure du chapitre 4, montre que le cœur de ce texte est «la relation entre
l’épiscopat qui est un et le pôle de cette unité, qui est la cathedra Petri».

54

CYPRIEN DE CARTHAGE, L’unité de l’Église (SCh 500), texte critique de M. BÉVENOT, trad. française de M. POIRIER ; Apparats, notes, appendices et index de P. MATTEI, Cerf, Paris 2006.
55
Cf P. A. GRAMAGLIA, «Cipriano e il primato romano», dans Rivista di storia e letteratura religiosa 28 ( 1992/2), 185-213. L’auteur soutient l’idée que le “texte de la primauté” serait
le fruit d’une falsification opérée par la chancellerie romaine autour des années 560-570.
56
Cette thèse a de son côté les études de M. Bevénot, qui ont abouti à l’édition dans le Corpus Christianorum : M. BEVÉNOT, «“Primatus Petro Datur”. St. Cyprian on the Papacy»,
dans Journal of Theological Studies 5 ns (1954), 19-35; CYPRIANUS, Opera I. Ad Quirinum.
Ad Fortunatum. De lapsis. De ecclesiae catholicae unitate (Corpus Christianorum. Series
Latina, 3), éds. R. WEBER, M. BEVÉNOT, Brepols, Thurnout 1972, LX-293 pp.
57
C’est l’idée proposée par V. SAXER, «Les progrès de l’organisation ecclésiastique de la fin
du IIe siècle au milieu du IIIe siècle (180-250)», dans L. PIETRI (éd.), Le nouveau peuple
(des origines à 250) (Histoire du Christianisme des origines à nos jours, sous la dir. de J.M. MAYEUR, C. PIETRI, L. PIETRI, A. VAUCHEZ, M. VENARD, t. I), Desclée, Paris 2000, 807.
58
K. BAUS, Le origini. La chiesa apostolica e sub apostolica - Vita e letteratura ecclesiastica
dalle persecuzioni all’avvento di Costantino. I-IV secolo (Storia della Chiesa, sous la dir.
de H. JEDIN, I), Jaca Book, Milano 1992 (orig. allemand 1962), 457.

83

84

Et il conclut que la démonstration de Cyprien «ne porte que si elle admet
que la relation Pierre-apôtres se prolonge dans la relation Église de Rome - autres Églises»59. Malgré les tensions soulignées par ces auteurs, il faut signaler
aussi l’opinion qui renforce l’importance des textes où Cyprien souligne le
rôle de la Cathedra Petri: il y manifesterait résolument l’idée que Pierre «n’est
pas un lointain prédécesseur de l’évêque de Rome, mais celui qui a laissé à
ce siège épiscopal son nom et son autorité, laquelle reste et peut être justement
revendiquée par celui qui exerce le ministère d’évêque de Rome»60.
Dans notre contexte, on ne peut que tenir compte de cette pluralité
d’interprétations, en laissant la question ouverte. En tout cas, on peut retenir l’accord de la plupart des experts sur un point : l’hypothèse que le
texte de la primauté soit un faux postérieur est généralement repoussée
aujourd’hui. Donc, quelle que soit l’histoire réelle des deux rédactions
de l’œuvre de Cyprien, il reste évident qu’à un moment donné de la moitié du IIIe siècle le texte de la primauté a été rédigé et il témoigne dès lors
que l’idée sur l’unicité de la mission de Pierre circulait déjà parmi les
“maîtres à penser” de l’époque et qu’ils prenaient position même sur
l’idée de la succession du ministère pétrinien.
4. Témoignages du recours à l’évêque de Rome au IIIe siècle
Si la question du «texte de la primauté» signale le début d’une réflexion thématique sur le ministère pétrinien, il y a néanmoins des épisodes historiques significatifs qui continuent à nous attester une certaine
diffusion “pratique” de l’idée de sa “prééminence” et de sa succession.
Cyprien lui-même, par exemple, invita l’évêque de Rome à intervenir
dans une crise ecclésiale en Gaule61, comme il l’avait déjà fait en Espagne
en déclarant la nullité de la décision d’un synode62. Il apparaît donc que
Cyprien jugeait que ces interventions de juridiction accomplies par
l’évêque de Rome au dehors d’Italie étaient légitimes.
Un autre épisode significatif pour le rôle de l’Église de Rome nous ramène à la controverse liée à Paul de Samosate, excommunié par un synode à Antioche en 268. Le synode communiqua la sentence à tous les
évêques, mais c’est à l’évêque de Rome, mis à la première place dans la
liste, qu’on demanda des lettres de communion pour le substitut de Paul63.
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MINNERATH, « La position de l’Église de Rome », 166 ; cf 162-168.
MACCARRONE, Romana Ecclesia, 2.
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CYPRIEN, Epistulae 68,2-3 : CSEL 3/2, 744-745.
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CYPRIEN, Epistulae 67,5: CSEL 3/2,739.
63
EUSÈBE DE CÉSARÉE, Historia ecclesiastica, VII,30,17: SCh 41, 218-219; trad. italienne:
Storia Ecclesiastica, vol. II [Studi Patristici, 159], Città Nuova, Roma 20052, 133.
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Dans la même période, l’évêque de Rome fut interpellé par le recours,
en matière de foi, de Denys d’Alexandrie, qui demandait un avis sur les
thèses modalistes. Le successeur d’Étienne, Denys, répondit par un traité
de doctrine trinitaire, qui semblerait déjà bien correspondre à l’attente de
ceux qui voyaient l’évêque de Rome comme un point de repère en matière de foi64.
C’est dans ce sens qu’on pourrait accueillir l’évaluation de R. Minnerath : «À la fin du IIIe siècle, Rome apparaît comme le siège apostolique
par excellence du monde chrétien, tant pour l’Orient que l’Occident (…).
Au cours du siècle, on note que les questions à caractère universel ont vu
intervenir l’évêque de Rome avec une claire référence au ministère d’unité
de l’Apôtre Pierre»65.
Il ne s’agit pas encore d’une reconnaissance “globalisée” de la primauté
de juridiction de Rome, mais il semble qu’en matière doctrinale dans cette
période, les Églises commencent à bien reconnaître à l’évêque de Rome un
rôle fondamental pour l’unité dans la foi.
Le pouvoir juridictionnel de l’évêque de Rome, successeur de Pierre, s’affirmera progressivement et plus clairement à partir du IVe siècle, dans le nouveau contexte historique marqué par le lien entre l’empire et la chrétienté.
Conclusion
Si notre attention n’a été focalisée que sur les trois premiers siècles de l’âge
chrétienne, le mot «conclusion» pourrait sembler ici un peu incongru66.
Cependant, le projet de proposer un fil conducteur, une interprétation
cohérente de l’histoire théologique de cette toute première phase de la
conscience ecclésiale, n’est pas sans intérêt. Nous nous bornerons à une
sorte d’observation des pierres milliaires, qui marquent un parcours pas
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La réponse de Denys de Rome aurait été communiquée «à l’évêque d’Alexandrie sur un
ton normatif, sans appel» (MINNERATH, La primauté de l’évêque de Rome, 63). L’auteur
renvoie à ATHANASE, De decretis nicenæ synodi, 26. La lecture de ce texte, en réalité, ne
révèle pas l’évidence d’ un caractère “normatif, sans appel”. Plutôt, il me semble que
Denys de Rome se limite à répondre par la cohérence d’une argumentation théologique,
en relevant des points qui lui semblent dangereux pour la doctrine trinitaire. L’exposition
de Denys de Rome est analysée en détail par H. PIETRAS, «La monarchia divina difesa da
papa Dionigi», dans Archivium Historiae Pontificiae 28 (1990), 335-342: il ne relève dans
le texte aucune argumentation de type normatif. En tout cas le recours de l’évêque
d’Alexandrie à l’évêque de Rome nous suggère que celui-ci constituait une référence fondamentale déjà au niveau doctrinal, avant un niveau de juridiction.
65
MINNERATH, La primauté de l’évêque de Rome, 63-64.
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En effet notre parcours historique ne va pas s’achever à ce stade, car la longue époque
s’étendant du «tournant constantinien» jusqu’au pontificat de Grégoire I fera l’objet de
notre article à paraître dans la prochaine issue de Fides Quaerens, dans le but de couvrir au moins l’âge patristique.
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forcément linéaire.
Une première observation concerne la position effective de «prééminence» reconnue à l’Église de Rome dès la fin du premier siècle.
Que la primauté du successeur de Pierre en soit une cause, une conséquence ou plutôt une co-implication, cela fait l’objet d’une discussion
théologique approfondie, que nous ne pouvons que signaler. Pourtant, le
fait historique de cette responsabilité de Rome sur l’orbis ecclésial doit
être envisagé dans sa cohérence avec l’interprétation de Mt 16.
Sans considérer la tradition du rôle singulier joué par l’apôtre Pierre
dans l’édification de l’Église – une tradition gardée sans interruption dans
les communautés ecclésiales –, le fait historique de la prééminence de
Rome resterait dépourvu d’une explication cohérente.
L’importance essentielle de la succession apostolique pour garder la
prédication des apôtres et l’unité de la foi constitue un autre pilier du rôle
de l’Église romaine, fondée sur le ministère de saint Pierre et de saint Paul.
À ce propos, nous ramenons ici le lecteur à l’hypothèse d’une clé herméneutique de l’histoire ancienne de la papauté, à partir des principes
fixés par un célèbre article de J. Ratzinger sur la successio apostolica67,
que nous pouvons rappeler très synthétiquement. Ratzinger relève que,
contre l’idée gnostique des traditions sécrètes, l’Église primitive n’oppose
pas les Écritures, mais le principe de la succession: la «succession apostolique» est en substance la présence vivante de la parole sous la forme
personnelle du témoignage.
C’est-à-dire que l’essence de la Parole comme auctoritas et viva vox se
concrétise par la série ininterrompue des témoins68. Cette série se réalise
dans les Églises d’origine apostolique: donc le principe de la succession
apostolique distingue épiscopat et sedes apostolicae. L’Église de Rome,
comme siège de Pierre et Paul, concentre de façon normative la ligne des
sedes apostolicae et devient ainsi la règle de toute succession apostolique. Ainsi, tous les évêques ont la pleine mesure de l’apostolicité dans
leur lien avec Rome69.
Cette clé de lecture interprète le parcours historique que nous avons
suivi, comme la réalisation contingente de la transmission de la parole :
l’identité primaire de l’évêque de Rome est considérée dans son rôle de
garantir la présence de la parole vivante, dont la succession apostolique
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J. RATZINGER, «Primato, episcopato e successio apostolica», dans K. RAHNER, J. RATZINGER,
Episcopato e primato, Morcelliana, Brescia 1966, 45-69 (orig. allemand : Episkopat und
Primat, Herder, Basel 1961).
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Cf ibidem, 60-61.
69
Cf ibidem, 63-66.

est la condition fondamentale.
La fonction juridictionnelle du successeur de Pierre resterait-t-elle donc
en arrière-plan? Pas entièrement. Elle lui revient de façon substantielle, car
elle est implicite dans la responsabilité particulière de garantir et de normaliser la continuité de la succession apostolique.
Une autre observation concerne l’essentialité de la communion de
toute église autour de son évêque, en tant que condition de l’unité dans
la foi et dans la charité, comme nous l’avons expliqué à propos de St.
Ignace d’Antioche. Quant à l’Église de Rome, elle garde la particularité de
se rassembler autour de la personne du successeur de Pierre. Ce qui produit la singularité de l’Église de Rome par rapport aux autres églises, n’est
pas donc sa structure synodale, ni la collégialité de ses presbyteri, mais
la présence du ministère de Pierre. Par conséquent, la synodalité ne se
configure pas historiquement en alternative ou en supériorité par rapport
au ministère pétrinien, mais en circularité et complémentarité. On pourrait définir le ministère pétrinien comme le pivot autour duquel la synodalité est connectée dans la ligne de la succession apostolique, qui lui
permet de fonctionner au service de la communion et de l’unité de la foi.
Le parcours historique de la conscience du ministère pétrinien, à partir
du «tournant constantinien» jusqu’au pontificat de Grégoire I fera l’objet de
mon article à paraître dans la prochaine issue de Fides Quaerens.
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EL MODO DE PROCEDER
SPUNTI DI ATTUALITÀ DELL’ACCOMPAGNAMENTO
SPIRITUALE DI STILE IGNAZIANO
di Emanuele Scarpino
Abstract
The objective of this research is to highlight in the modern context the
actuality of the experience of spiritual direction according to the Ignatian
style. Starting from the Spiritual Exercises, written by S. Ignazio of Loyola,
is important in order to underline the anthropological vision and the relational dynamic that is established between those who live their experience of discipleship and those who are dedicated to spiritual direction
Keywords: spiritualdirection; current affairs, Exercises Spirituals, Ignazio, antropology; relationship; prayer; consciousness; asceticism; contemplation.
I. Introduzione
El modo nuestro de proceder. S. Ignazio di Loyola (1491-1556) utilizza spesso questa espressione, sia nelle Costituzioni della Compagnia di
Gesù sia in alcune lettere, per fare riferimento alla definizione dell’identità dell’Istituto e della missione che la Compagnia è chiamata a svolgere
dalla Chiesa1. In questo contesto si adotta la medesima espressione al fine
di compiere un’operazione simile: si intende, infatti, lasciare emergere
alcuni tratti identitari dell’accompagnamento spirituale di stile ignaziano
per cogliere in esso interessanti elementi di attualità. La fonte alla quale
si fa riferimento è il libretto degli Esercizi Spirituali2, un testo redatto da
Ignazio per consegnare uno strumento valido ai sacerdoti della Compagnia chiamati a tracciare percorsi di conversione, finalizzati alla salvezza

1

2

Cf P. ARRUPE, «“El modo nuestro de proceder” Conferenza del p. Generale al corso ignaziano del CIS» (18 gennaio 1979), in www.raggionline.com/saggi/ignaziana/arrupe/arrupe_nostro_modo_di_agire.pdf (ultimo accesso: 14.01.2019).
In questo contesto, considerata la finalità prefissata, non si ritiene opportuno delineare
un preciso percorso del cammino degli Esercizi. Si farà riferimento di volta in volta a
determinati elementi del libretto. L’edizione cui si farà riferimento è la seguente: IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, a cura di G. PICCOLO, Garzanti, Milano 2016. Ogni
qualvolta si citerà il testo diretto degli Esercizi Spirituali all’interno del presente elaborato si utilizzerà l’abbreviazione EESS, seguita dal numero proprio della divisione presente all’interno del testo appena citato. Si intende inoltre precisare che nel delineare
i confini del presente elaborato si è scelto di non concentrare l’attenzione sulla dinamica del discernimento, viste le numerose e recenti pubblicazioni presenti a riguardo.
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delle anime3 attraverso l’esperienza dell’incontro con Cristo. I percorsi
che Ignazio propone non vengono costituiti attraverso l’acquisizione di
prospettive teoriche, ma sono generati dalla ricerca di coordinate emergenti dalla propria esperienza spirituale4. Attraverso l’universalizzazione
delle categorie riscontrate nella dinamica esperienziale Ignazio redige un
percorso di quattro settimane, finalizzato a mettere ordine nella propria
vita e a compiere delle scelte alla luce di un cammino di discernimento
che permette di scrutare la volontà di Dio che si rivela nel cuore dell’uomo5. Questo percorso viene strutturato attraverso precisi passaggi, innestati in un sistema pedagogico pensato per educare chi desidera
militare sotto il vessillo6 di Cristo. Il percorso degli Esercizi Spirituali genera un certo modo di procedere, sia in chi intraprende il cammino di
discepolato e che quindi si pone in atteggiamento di ricerca nei riguardi
della voce di Dio, sia in chi è preposto ad aiutare l’esercitante attraverso
il colloquio spirituale al fine di fargli assumere un impegno serio nel processo di discernimento, fornendo durante il cammino le coordinate necessarie per muoversi nel mondo dell’interiorità. Tra questi due soggetti,
che sotto la guida dello Spirito si muovono sulle vie della ricerca, si instaura una relazione di alleanza educativa spirituale, una realtà unificata
dal fine ma diversificata nei ruoli degli attori7.
Entrando nella dinamica del rapporto tra questi attori se ne può scor-

3

4

5

6

7

La finalità ultima degli Esercizi Spirituali viene desunta dalla Formula dell’Istituto della
Compagnia di Gesù, approvata e confermata dal Sommo Pontefice Paolo III. Il testo
della Lettera Apostolica Regimini Militantis Ecclesiae del 7 Settembre 1540 è contenuto
in Costituzioni della Compagnia di Gesù Annotate dalla Congregazione Generale 34a.
Norme Complementari approvate dalla medesima Congregazione, ADP, Roma 1997,
31. Nel testo si parla esclusivamente di sacerdoti, perché nel contesto storico in cui
nasce la Compagnia di Gesù la predicazione e l’accompagnamento spirituale erano
appannaggio dell’ordine presbiterale; lo stesso s. Ignazio ha dovuto affrontare la delicata questione prima di ricevere l’ordinazione sacerdotale. Si precisa che oggi lo strumento del libretto è chiaramente utilizzato da tutti coloro che si dedicano al ministero
della predicazione, sia laici che presbiteri. Sull’evoluzione dell’identità del direttore
spirituale e sul ministero della direzione al di fuori del sacerdozio si rimanda a B. GOYA,
Luce e guida nel cammino. Manuale di direzione spirituale, EDB, Bologna 2004, 69-72;
A. LOUF, Generati dallo Spirito, Qiqajon, Magnano 1994, 40-43.
Cf C. CHIAPPINI, «Chi è l’autore degli “Esercizi Spirituali”?» in IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, a cura di G. PICCOLO, 5-12.
Cf G. PIVA JR, «Le quattro settimane» in IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, a cura di
G. PICCOLO, 39-45.
Termine proprio dell’ambito cavalleresco-militare (banderas), utilizzato da Ignazio nel
testo degli Esercizi Spirituali per indicare simbolicamente le due bandiere, attorno alle
quali Cristo e Lucifero chiamano a raccolta i propri discepoli. Cf EESS, 137-149.
Sui soggetti dell’accompagnamento si tenga in considerazione il testo di B. GOYA, Luce
e guida nel cammino. Manuale di direzione spirituale, 45-49.

gere un modo di procedere che oltrepassa i definiti confini del tempo
degli Esercizi e che genera un paradigma di accompagnamento spirituale,
pensato e definito nel Rinascimento ma allo stesso tempo adatto al contesto deutero-moderno nel quale ci troviamo8.
II. Visione antropologica
Per valutare l’attualità del modo di procedere ignaziano è in primo
luogo importante analizzare la visione antropologica che sottostà al libretto degli Esercizi attraverso la disamina del vocabolario che Ignazio
utilizza per stilare il percorso spirituale. Diversi studi sostengono che Ignazio è animato da una visione antropologica pre-cartesiana9. Tra il 1500 e
il 1600, infatti, Renè Descartes ha inaugurato una nuova stagione all’interno del panorama filosofico e non solo. Passato alla storia per essere
l’iniziatore di un nuovo processo epistemologico, Cartesio suddivide la realtà in res cogitans e res extensa: la prima consistente nella realtà psichica
a cui Cartesio attribuisce le qualità di inestensione, libertà e consapevolezza, la seconda invece è legata alla realtà fisica che è negativamente definita limitata e inconsapevole10.
Il filosofo giunge a questo dualismo in seguito ad un percorso di ricerca che lo ha condotto ad essere esclusivamente certo di ciò che
emerge dal proprio spirito, relegando così all’ambito dell’incertezza e
della relatività il corpo, che tramite i sensi invia informazioni, a volte fallaci, allo spirito. La novità apportata da Cartesio ha aperto ampi scenari
nel panorama di ricerca filosofica e scientifica, tanto da condurre verso
l’estremizzazione dualistica del secolo attuale. Dinnanzi ad una tale situazione all’interno di un contesto di accompagnamento spirituale si avverte sempre più oggi la necessità di giungere ad una visione olistica della
persona, che nella sua dimensione reale non può essere così sezionata.
Ignazio, pur aprendosi alle nuove istanze del Rinascimento, rimane ancorato ad una dimensione antropologica medievale.
Di ciò dà dimostrazione il vocabolario utilizzato nel libretto in questione,

8

Per quanto concerne le differenze pedagogiche tra il tempo degli Esercizi Spirituali e l’accompagnamento ordinario si può far riferimento ad A. LOUF, Generati dallo Spirito, 62-64.
9
G. PIVA, «Prima Settimana, in IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, a cura di G. PICCOLO, 53.
10
Per Whitehead le tematiche inviluppate nella res cogitans e nella res extensa di Cartesio
hanno condotto lo sviluppo della filosofia moderna verso una direzione precisa ed ormai,
sotto certi aspetti, imprescindibile. A partire dalle argomentazioni relative alla res cogitans, infatti, Cartesio giunge a rivoluzionare lo sviluppo del sapere filosofico, arrivando
a spostare l’asse della centralità della ricerca al soggetto umano, in quanto essere che
gode della conoscenza razionale. Per ulteriori approfondimenti si veda G. REALE – D.
ANTISERI, Il pensiero occidentale. Età Moderna, vol. II, La Scuola, Brescia 2013.
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in cui si fanno spazio tre prospettive antropologiche complementari11.
Al n. 47 del libretto Ignazio scrive: “per composto si intende anima e
corpo”12. L’utilizzo del termine composto rimanda all’antropologia aristotelica, che definisce l’uomo un syn-olon, ovvero un composto di una
realtà sostanziale ed una materiale, l’anima e il corpo. L’assunzione da
parte di Ignazio di una visione antropologica aristotelica è da ricondurre
al tempo degli studi filosofici svolti a Parigi al fine di conseguire i titoli necessari per essere ordinato presbitero e continuare a svolgere l’attività di
predicatore, al tempo riservata esclusivamente ai ministri ordinati. Il soggetto che compie l’esperienza spirituale degli Esercizi, e che quindi entra
in contatto con la realtà trascendente di Dio, è per il Santo di Loyola un
essere che sintetizza in sé le tre coordinate che Aristotele assume per
l’analisi degli enti esistenti nel mondo (anima vegetativa, anima sensitiva
e anima razionale) e che presiede a tutte le sue componenti attraverso la
forma sostanziale dell’anima, principio di animazione vitale e spirituale.
Secondo Giuseppe Piva, in Ignazio «se il mondo dell’anima dovesse
essere inteso solo nella prospettiva aristotelico-tomista, molta parte dell’interiorita ne sarebbe fuori, soprattutto quella piu ‘contigua’ al trascendente, cioe la dimensione spirituale»13. È per questo motivo che il Nostro
completa il modello antropologico proposto con una visione più antica
di anima, ancora molto diffusa nel periodo in cui Ignazio esercita il suo
ministero. Si tratta della dottrina delle Tre Potenze dell’Anima, esposta da
Agostino nel De Trinitate14. In questo studio il vescovo di Ippona, basandosi sul principio della creazione dell’uomo ad immagine e somiglianza di
Dio Trinità, disegna una struttura antropologica triadica, composta da intelletto memoria e volontà. Nella memoria Agostino intravede la realtà
creata ad immagine del Padre, nell’intelletto quella creata ad immagine del
Verbo e nella volontà la realtà creata ad immagine dello Spirito Santo. Queste tre realtà, secondo l’Ipponate, non costituiscono degli assoluti giustapposti, ma delle realtà relative costituenti l’unità data dall’essere umano.
Negli Esercizi Ignazio si riferisce esplicitamente alla dottrina delle tre
potenze dell’anima per almeno tre volte15.

11

Per quanto concerne le prospettive antropologiche si fa costante riferimento a G. PIVA,
«Elementi di antropologia negli Esercizi Ignaziani» in Ignaziana. Rivista di ricerca teologica, 9 (2010) 72-129, www.ignaziana.org (ultimo accesso: 14.01.2019).
12
EESS, 47.
13
G. PIVA, «Elementi di antropologia negli Esercizi Ignaziani» in Ignaziana. Rivista di ricerca teologica, 103.
14
AGOSTINO, De Trinitate, X, 17-19. L’edizione critica di riferimento, con testo latino a
fronte, è la seguente: AGOSTINO, La Trinità, a cura di G. CATAPANO – B. CILLERAI, Bompiani,
Milano 2012.
15
EESS, 46-64; 234; 238-246.

In questa prospettiva agostiniana, fatta propria dalla tradizione spirituale piu che filosofica, «Ignazio dimostra di trovarsi piu a suo agio»16 in
quanto ritrova un diretto contatto con Dio, che sarebbe indebito nella
prospettiva aristotelica. Nel suo studio sulla visione antropologica degli
Esercizi, Piva offre una ulteriore visione dell’anima: essa, infatti, oltre ad
essere la forma sostanziale che permette l’unitaria esistenza dell’essere
umano, viene da Ignazio presentata come una sorta di “contenitore interno”. Questa visione è avvalorata dal fatto che l’anima costituisce l’immediato strumento di contatto che l’essere umano ha con Dio. Essa, in
qualche senso, si propone nella visione ignaziana come il luogo in cui avviene il combattimento spirituale17. È nell’anima che Dio ha liberamente
accesso, in quanto Creatore e Signore dell’uomo, ma allo stesso tempo è
l’anima che subisce l’influsso negativo dello spirito cattivo18.
Dobbiamo pensare questa dimensione di profondita interiore che Ignazio chiama ‘anima’, allora, come un ambito antropologico originario,
abitato e visitato da vari elementi soggettivi e spiriti. Da esso, infatti,
emergono come da una matrice le varie strutture e funzioni antropologiche ‘soggettive’ che vanno poi a convergere e formare l’unico soggetto
personale. Questo ambito originario e profondo, che con Ignazio definiamo anima, e pienamente antropologico e, al tempo stesso, particolarmente caratterizzato dalla sua relazione con il trascendente in senso
ampio: e ad esso sensibile e vulnerabile, e sviluppa con esso un dialogo
profondo – spesso insondabile– che ha in una peculiare forma di affettivita i suoi registri comunicativi e conoscitivi19.

Il secondo polo da tenere in considerazione per ottenere una prospettiva generale sulla visione antropologica degli esercizi è il corpo.
La riflessione sulla dimensione materiale-corporea è forse l’aspetto che
più fa emergere l’attualità dell’approccio ignaziano. Nel libretto degli
Esercizi, infatti, Ignazio né estromette, né disprezza la corporeità. Anzi, at-

16

G. PIVA, «Elementi di antropologia negli Esercizi Ignaziani», 103.
Per il senso da dare a tale espressione si tenga in considerazione quanto segue: «Il cuore
dell’uomo è luogo dello scontro tra Dio e il mondo, tra lo Spirito e la carne, tra l’amore
e l’egoismo; il seme cade in terra buona o tra le spine, ed è quindi indispensabile distinguere quando la terra è propizia o inadatta. Infatti non è solo lo Spirito che agisce
e parla nell’intimo dell’uomo. Vi sono molteplici pressioni provenienti anche dalla concupiscenza e dal maligno» (B. GOYA, Luce e guida nel cammino. Manuale di direzione
spirituale, 149).
18
Per spirito si intende «ogni agente esterno, buono o cattivo, che influisce sull’uomo
spingendolo verso il bene o verso il male»: IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, a cura
di G. PICCOLO, 276.
19
G. PIVA, «Elementi di antropologia negli Esercizi Ignaziani», 106.
17
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traverso un procedimento molto simile ad approcci antropologici maturamente oggi strutturati, egli ritiene che il corpo rende presente la persona. L’aspetto di presenza è poi molto ampio: il corpo, infatti, non solo
mostra la persona per quello che essa è nel momento in cui si rende presente dinnanzi ad un altro soggetto, ma la corporeità è in grado di rendere
presente la storia della persona che compare in un determinato momento.
È anche per questo motivo che
il corpo umano stesso (…) diventa motivo di nuovi pensieri, sentimenti,
stati d’animo, consapevolezze, e prese di posizione dell’Io personale.
Tutto questo insieme: fisico, materiale, psichico, spirituale, storico, sociale, interno ed esterno, che si costituisce ‘soggetto’, e la persona
umana. Essa viene cosi ‘unificata’ dal corpo: esso e il ‘contesto’ specifico di tutti i contenuti personali, i quali in esso si riconoscono e vengono riconosciuti, perché da esso sono caratterizzati ed identificati20.

Inoltre, l’attenzione di Ignazio nei riguardi della dimensione corporea
viene resa presente, oltre che dal ruolo del corpo all’interno della dimensione di preghiera, anche attraverso le indicazioni per il vitto: nell’approccio che il Santo ha con questa dimensione si ritrova una concezione olistica
della persona, perché emerge la compenetrazione delle dimensioni che
Ignazio prende in considerazione all’interno del libretto.
Basti pensare tra l’altro alla necessità di ordinare lo stile di mangiare
per trarre maggiore giovamento nel percorso spirituale degli Esercizi21.
Gli elementi fin qui proposti compongono una visione antropologica
unitaria, corrispondente all’approccio biblico. Sia dall’Antico che dal Nuovo
Testamento, infatti, ci viene consegnata una visione onnicomprensiva dell’uomo, presa in considerazione da differenti punti di vista22. Il percorso
Ignaziano, attraverso differenti approcci, conduce allo stesso approdo23.
L’attualità di questa visione antropologica consiste nella possibilità di
rispondere con forza alle estremizzazioni spirituali, dai tratti ereticali.
Anche nei recenti interventi magisteriali, il papa Francesco indica alcune

20

Ibidem, 115.
Cf EESS, 210-217. In questi numeri del libretto si manifesta l’intenzione di Ignazio di
rendere esercizi spirituali anche gli “esercizi fisici”, alla cui realizzazione è subordinata l’esistenza stessa del soggetto, come il mangiare.
22
Per la questione di antropologia biblica si consiglia G. ANCONA, Antropologia Teologica. Temi fondamentali, Queriniana, Brescia 2014, 125-138.
23
Sulla coerenza del percorso ignaziano si tenga presente G. PICCOLO, «Gli affetti nella vita
spirituale» in SEMINARIO ARCIVESCOVILE COSENTINO (ed.), L’oltre-uomo del Vangelo, Quaderni di Parola di Vita (n. 10), Allegato al Settimanale Parola di Vita, n. 29 (281) del 19
Novembre 2015, 125-147.
21

eresie diffuse nel popolo di Dio24; tra queste il Pontefice segnala quella del
neo-gnosticismo, che conduce verso una progressiva spiritualizzazione
della dimensione antropologica, mettendo sempre più da parte la dimensione reale-materiale-corporea, essenziale in ogni cammino di discepolato. Recuperare l’antropologia degli esercizi può agevolare il
percorso che oggi la Chiesa ha inteso tracciare.
III. La relazione di accompagnamento e i soggetti coinvolti
Pur considerando la natura differente delle situazioni, per delineare il
modo di procedere dell’accompagnamento spirituale di tipo ignaziano,
prenderemo a modello lo schema del confronto tra l’esercitante e l’accompagnatore. Sono, infatti, presenti elementi comuni da prendere in
considerazione.
Innanzitutto c’è una corrispondenza di obiettivi: il cammino degli Esercizi Spirituali ha come finalità immediata quella di fare ordine nella propria vita per prendere delle decisioni secondo il volere divino, ma il fine
ultimo che lo stesso percorso vuole raggiungere è la pienezza della vita
nello Spirito25. Infatti, fare ordine nella propria vita è uno degli aspetti necessari per tendere alla santità, che è il fine ultimo di ogni accompagnamento spirituale26.
Un ulteriore aspetto di attualità del paradigma pedagogico ignaziano
consiste proprio nella relazione sussistente tra gli attori. Durante il tempo
degli esercizi, l’esercitante si mette nelle mani di una guida, così come avviene per ogni percorso di accompagnamento spirituale. È necessario
però dare un nome agli attori di questa relazione per contestualizzare
meglio il rapporto che si viene a realizzare. Negli ultimi tempi, infatti, la
questione è sembrata più che limitata al campo nominale: nella pratica

24

Cf FRANCESCO, Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale
Evangelii Gaudium (24 Novembre 2013), 94; FRANCESCO, Esortazione apostolica sulla
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo Gaudete et exsultate (19 Marzo 2018),
37-43; CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana Placuit Deo (01 Marzo 2018), 3.
25
B. GOYA, Luce e guida nel cammino. Manuale di direzione spirituale, 33-42.
26
Per quanto concerne la definizione degli obiettivi dell’accompagnamento spirituale, si
tenga anche in considerazione quanto recentemente dichiarato dai Padri Sinodali: «L’accompagnamento spirituale è un processo che intende aiutare la persona a integrare
progressivamente le diverse dimensioni della vita per seguire il Signore Gesù. In questo processo si articolano tre istanze: l’ascolto della vita, l’incontro con Gesù e il dialogo misterioso tra la libertà di Dio e quella della persona. Chi accompagna ascolta con
pazienza, suscita le domande più vere e riconosce i segni dello Spirito nella risposta dei
giovani» (XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale. Documento Finale, LEV, Città del Vaticano 2018, 97).
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di accompagnamento spesso si sono riscontrati ostacoli proprio riguardanti la denominazione degli attori. Infatti, la denominazione rappresenta
la situazione relazionale che si pone in essere.
Per esempio, il termine “direttore spirituale” dopo il Concilio Vaticano II
è stato spesso oggetto di contestazione, perché ritenuto rappresentativo di
una relazione esageratamente asimmetrica, in cui il direttore diviene il
soggetto che dà ordini sulla vita del diretto; la denominazione in questione sembra porre il direttore in una situazione di attiva responsabilità,
mentre il diretto in una dimensione di passiva obbedienza alle parole del
direttore. In sostituzione di questa denominazione ne sono state proposte molte altre, tutte però legate da un certo imbarazzo lessicale, in quanto
ogni termine finisce per risultare inadatto a dare ragione della relazione
che si pone in essere e inadeguato alle istanze che oggi vengono avanzate
nei riguardi degli attori di questo percorso27.
Ignazio propone -forse inconsapevolmente- una via risolutiva, che è attuale perché non mira a dipingere l’accompagnatore attraverso lineamenti
identitari precostituiti, ma lo prende in considerazione a partire dallo svolgimento del suo stesso ministero. Ignazio, nel definire l’accompagnatore,
scrive nelle Annotazioni: “chi dà modo e ordine”28.
Infatti, secondo Ignazio il ruolo di chi dà gli esercizi è quello di fornire
le indicazioni pedagogiche e il contenuto degli esercizi che l’esercitante
è chiamato a svolgere, di verificare l’impegno e la disponibilità reale dell’esercitante a lasciarsi condurre dallo Spirito nel cammino intrapreso.
Egli è bene che si impegni, inoltre, ad incoraggiare l’esercitante a non
ridurre il tempo di preghiera richiesto dal ritmo degli esercizi e dedichi le
sue forze per stargli accanto affinché l’esercitante impari ad orientarsi
nella consolazione e nella desolazione attraverso l’ausilio delle opportune regole di discernimento. Ignazio, poi, raccomanda a chi dà modo ed
ordine di esimersi dal proporre alcuna via di speciale consacrazione, in
quanto nel tempo degli esercizi la sua funzione dovrebbe eminentemente
essere una via di mediazione acciocché lo Spirito possa condurre senza
alcuna influenza l’esercitante lì dove desidera.
Chi dà modo e ordine, infatti, è chiamato ad identificarsi con l’ago di
una bilancia: immobile, senza alcuna presa di posizione, cerca di agevolare l’incontro tra il Signore e l’esercitante.
Anche la denominazione dell’esercitante, poi, esce dalla dialettica definitoria, in quanto Ignazio segue lo stesso schema utilizzato per l’ac-

27
28

Cf B. GOYA, Luce e guida nel cammino. Manuale di direzione spirituale, 73-88.
EESS, 2.

compagnatore, definendolo “chi riceve gli esercizi”29. Anche in questo
caso il santo di Loyola tratteggia l’identità di chi riceve gli esercizi attraverso la descrizione del rapporto ministeriale instaurato con chi dà modo
ed ordine. Chi riceve gli esercizi è chiamato ad assumere una sempre più
ampia libertà nei riguardi del suo Creatore, offrendogli lentamente il proprio intelletto, la propria memoria e la propria volontà30.
Il rapporto che tra questi due attori della relazione si viene ad instaurare è animato da un approccio empatico31. Ciò corrisponde ad ulteriori
esigenze dell’epoca contemporanea, che richiede una certa pazienza
nella ricerca interiore, perché a causa della mancanza di una dimestichezza nell’osservazione introspettiva ogni approccio che non contempla
una immersione nel mondo dell’altro risulta inefficace32.
Nel panorama ignaziano, invece, chi dà gli esercizi aiuta il soggetto a
mettersi senza paura e con speranza dinanzi alla sua realtà. Egli funge da
specchio, in cui chi riceve gli esercizi ha la possibilità di riflettersi ed
obiettivarsi. Questo tipo di rapporto facilita nella relazione di accompagnamento l’instaurarsi di un serio discernimento, perché la valutazione
tende di volta in volta ad essere più oggettiva, utilizzando le coordinate
adeguate ad ogni progressivo avanzamento di discernimento.
L’accompagnamento di stile ignaziano risulta di stile empatico anche
per il forte utilizzo della dimensione non verbale.
Nel 1500 le conoscenze psicologiche non erano sistematizzate attraverso i percorsi di studio di cui attualmente disponiamo, ma Ignazio dimostra un ulteriore aspetto di attualità attraverso il vocabolario che
utilizza nelle annotazioni quando tratta dell’atteggiamento da assumere
da parte di chi dà gli esercizi nei riguardi dell’esercitante. All’interno del

29

EESS, 5.
Cf EESS, 1-20.
31
«La sua empatia [dell’accompagnatore] favorisce un resoconto autobiografico dove la
persona si fa autopresente a se stessa in modo più lucido ed impegnato. La condivisione
della fede favorisce poi una lettura credente della realtà, vissuta come luogo d’incontro tra l’appello dell’amore di Dio e la risposta di volta in volta più responsabile dell’uomo. Lo specchio non è mai neutro. Non ha la pretesa esclusiva di una proiezione
psicologica di un universo interiore fondato su se stesso. La verità sulla quale si rispecchia la nostra realtà personale e in cui trova definitivamente se stessa, è il mistero di Cristo, annunciato dalla Chiesa. La carità pastorale del presbitero non fornisce
un’accoglienza senza criteri, ma costituisce un aiuto per riconciliare il singolo con la
sua vocazione definitiva, offertagli da Dio»: A. BEORLEGUI, La cura personalis nel ministero sacerdotale, cit. in J. E. GONZÁLEZ MAGAÑA, «Tra discreta lontananza e una sacra
intimità. Chi dà modo e ordine nella vita spirituale» in Ignaziana. Rivista di ricerca teologica, 23 (2017) 72, www.ignaziana.org (ultimo accesso: 14.01.2019).
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Cf G. PICCOLO, «Scendi nel cuore. Riconoscere emozioni, sentimenti e desideri» in Vocazioni, XXXV/4 (2018), 20-35.
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confronto, secondo Ignazio, chi dà modo ed ordine non può esclusivamente percorrere la via razionale, ma è chiamato ad usufruire del linguaggio che emerge dall’atteggiamento di chi riceve gli esercizi.
La necessità della comunicazione meta-verbale viene messa in luce attraverso l’utilizzo dei verbi: sentire, avvertire, accorgersi e rendersi conto33.
IV. Oggetto dell’accompagnamento
L’oggetto principale del confronto tra chi dà modo e ordine e chi riceve
gli esercizi è l’esperienza di preghiera vissuta nel tempo degli Esercizi.
Ignazio però precisa che giova molto per l’esercitante aprirsi all’accompagnatore condividendo durante il colloquio la situazione generale in cui
si trova e gli elementi che potrebbero rivelarsi interessanti nella comprensione delle cause, sia immediate che remote, di alcuni movimenti
interiori. L’oggetto dell’accompagnamento spirituale nella dimensione di
vita ordinaria non si discosta troppo dalla struttura del confronto che si
stabilisce durante gli esercizi.
Infatti, il confronto tra l’accompagnatore e l’accompagnato si basa
sulla lettura dell’esperienza di vita, inserita all’interno di un contesto di
vita di preghiera. Utile pertanto in ordine all’oggetto in questione risulta
essere l’esperienza di preghiera che Ignazio propone come strumento privilegiato a disposizione di chi compie il suo percorso nel tempo degli
Esercizi. La preghiera, cosiddetta pratica, proposta nel libretto di Ignazio
ha come obiettivo la crescita nell’esperienza di amore con Cristo attraverso un impegno di conversione, in sintonia con l’opzione fondamentale
dell’esercitante.
Questo percorso è dovuto al fatto che per Ignazio il ruminare della Parola non si realizza come nella classica Lectio divina, nata nei monasteri
benedettini e tradizionalmente delineata nella sua struttura da Ghigo II il
certosino nel Medioevo34.
La preghiera pratica pensata da Ignazio è così definita perché mira a
generare una modificazione innanzitutto nella mentalità, in quanto il
primo passo della conversione consiste nell’assunzione di un modo di
pensare diverso da quello mondano e aderente a quello di Dio, che attraverso il contatto con la Parola di Dio emerge e si rende intellegibile
per l’esercitante. La preghiera pratica, poi, mira ad una modificazione
dell’affettività. Essendo registrati nella Parola di Dio sono gli affetti di
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Cf EESS, 6-15.
Per una disamina del primo trattato sull’orazione mentale si veda M. BELDA, Guidati
dallo Spirito di Dio. Corso di Teologia Spirituale, EDUSC, Roma 2013, 387-390.

Gesù, la meditazione della Scrittura può condurre l’esercitante a mutare
il proprio mondo affettivo. Questo elemento non è da sottovalutare se si
tiene in considerazione la finalità della conversione: infatti, il modo di
agire di un soggetto non è determinabile esclusivamente attraverso
l’azione del pensiero, ma è piuttosto plasmato dall’azione, spesso non
condotta sotto il controllo della razionalità, della dimensione affettiva. I
desideri e le preferenze che vengono evangelizzati dalla meditazione e
dalla contemplazione della Parola, insieme ad una volontà purificata che
viene lentamente inglobata in una dimensione affettiva indirizzata alla
comunione con Cristo, costituiscono l’evidenza del carattere pratico della
preghiera proposta da Ignazio35.
Una siffatta struttura dell’orazione si presenta come strumento adeguato per un percorso di accompagnamento spirituale nell’epoca contemporanea, in cui la connessione tra aspetto contemplativo ed attivo per
un cristiano è divenuta indispensabile36.
V. Abbozzo dei lineamenti del percorso
Oltre all’analisi degli strumenti offerti dal libretto degli Esercizi, è opportuno in questo contesto di analisi dell’attualità dello stile di accompagnamento ignaziano delineare le tappe fondamentali del percorso,
prendendo spunto dalla struttura del cammino degli Esercizi che si sviluppa attraverso quattro settimane.
Il primo passaggio che Ignazio richiede all’esercitante è quello del Principio e fondamento37, attraverso cui chi fa gli esercizi può giungere ad
una definizione della sua opzione fondamentale. Questa fase preliminare
di riposizionamento, che permette a chi intende procedere in un cammino di sequela di leggere interiormente il percorso effettuato e gli concede di indirizzarsi verso una meta precisa, è essenziale per iniziare una
relazione di accompagnamento spirituale.
Questo primo passaggio permette l’attuazione dell’integrazione della
persona attraverso un centro che si va a delineare nei termini del rapporto
con il Creatore38.
Anche le scienze umane registrano, in particolare per la struttura dell’homo psicologicus contemporaneo, la necessità per ogni soggetto di
avere un centro vitale che dia unità di sé nonostante la diversità, conti-
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Cf S. RENDINA, La pedagogia degli Esercizi, ADP, Roma 2002, 43-45.
Cf S. RENDINA, La pedagogia degli Esercizi, 48-49.
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EESS, 23.
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Cf A. MANENTI, Comprendere e accompagnare la persona umana. Manuale teorico e
pratico per il formatore psico-spirituale, EDB, Bologna 2013, 91-101.
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nuità nonostante gli inevitabili cambiamenti.
È importante compiere l’acquisizione del proprio centro vitale all’interno del contesto della fase incipiente dell’accompagnamento spirituale
in quanto questo agevola chi compie il cammino di discepolato nel prendere consapevolezza di un impegno. L’integrazione, infatti, è sempre un
processo da realizzare, non è mai un qualcosa di statico che si raggiunge
e trova la sua stabile collocazione. Il cuore integrato non è mai del tutto
integrato. Pertanto all’inizio di un cammino di accompagnamento risulta
fondamentale attivare un processo di crescita che continui nel tempo39.
Una volta tracciata la via del percorso attraverso la definizione della
opzione fondamentale ed entrati nella consapevolezza di voler condurre
un cammino alla presenza del Signore, Ignazio propone come secondo
passaggio quello della definizione identitaria. Già il Principio e Fondamento ha condotto l’esercitante a situarsi all’interno del creato, il secondo
momento accompagna l’esercitante a situarsi nella relazione d’amore con
il Signore. La prima settimana, che corrisponde alla fase purgativa40, conduce infatti l’esercitante a riprendere in mano il fondamento della propria
relazione con il Signore.
Il libretto degli Esercizi fa corrispondere il fondamento della relazione
con il momento in cui la relazione viene rinnegata, infranta dal peccato.
L’accompagnato allo stesso modo può compiere un sincero cammino di
sequela solo se riesce ad individuare ciò che mina questa relazione. «Nessuna relazione si può costruire seriamente se non riparte dal livello zero
della relazione: la sua assenza.
(…) Il peccato è quella non-relazione che una volta riempita da Dio diventa il fondamento di ogni relazione. Davanti al crocifisso l’esercitante capirà che è Cristo stesso che ha preso il posto del peccato nella propria vita»41.
La consapevolezza di essere un peccatore perdonato, oltre a condurre
l’uomo a compiere la fatica dell’introspezione, lo porta ad inserirsi in un
clima di combattimento spirituale -necessario per un percorso di accom-
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Cf G. CREA, Psicologia, spiritualità e benessere vocazionale. Percorsi educativi per una
formazione permanente, Messaggero, Padova 2014, 36-41.
40
Si tiene in considerazione lo schema classico delle tre vie: purgativa, illuminativa ed unitiva. Questo schema trova una corrispondenza nella suddivisione del percorso degli
Esercizi: I settimana (fase purgativa), II settimana (fase illuminativa), III settimana (fase
unitiva). La corrispondenza emerge attraverso le grazie che Ignazio suggerisce di chiedere nelle diverse settimane. A tal proposito si veda EESS 25, 46-48, 55; 91, 104, 139,
152; 193, 203, 221. È possibile trovare una descrizione delle tre fasi in M. BELDA, Guidati dallo Spirito di Dio. Corso di Teologia Spirituale,450-454.
41
J.-P. HERNANDEZ, «L’Alleanza frantumata (consapevolezza del peccato)» in G. PICCOLO
(a cura di), IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, 61.

pagnamento spirituale- che ha come meta la via della liberazione.
La seconda settimana nel percorso degli Esercizi Spirituali si propone
l’obiettivo di «conoscere intimamente il Signore per sempre più amarlo e
imitarlo»42 attraverso la contemplazione dei misteri della vita di Cristo.
In questa tappa vengono esposte in alcuni esercizi le esigenze della sequela, in vista dell’elezione. Il principio-guida di questa tappa riguarda
l’esperienza d’amore vissuta nella prima settimana: l’essere perdonati genera un desiderio di comunione con il Signore tale che la contemplazione dei misteri della sua vita conducono l’esercitante a scrutare in essi
la forma di vita più idonea alla sua dimensione esistenziale, da considerare come risposta all’amore generante di Cristo.
All’interno di questo percorso di cristificazione, che corrisponde quasi
perfettamente al cammino di accompagnamento spirituale ha un posto
privilegiato il confronto con la Parola. Sosteneva Chiara Lubich: «Noi
siamo in Dio più intimi di Dio a Se stesso perché siamo ognuno Parola di
Dio, una Parola di Dio e, come una Parola sta nella Parola, così noi siamo
tanto in Dio da essere l’intimo di Dio. Egli ci ha visti, ci vede e ci vedrà
nel Verbo, nel cuore del Verbo, nell’intimo quindi della Trinità»43. Dunque, nessun percorso di accompagnamento può eludere un costante confronto con la Parola. Ignazio nel libretto degli esercizi propone diversi
stili di preghiera, tra cui quello della contemplazione, che con forza si
presenta a partire dalla Seconda settimana44.
Questo stile conduce l’esercitante a rendersi partecipe della storia
della salvezza, ad entrare nei misteri della vita di Cristo attraverso i suoi
sensi spirituali.
Questo approccio, però, non trova la sua pienezza semplicemente nella
visione e nella ricerca della contemporaneità cristologica, ma si spinge
verso la tendenza pratica, di cui si accennava nei paragrafi precedenti.
La contemplazione, infatti, conduce al refletir en mi mismo, ovvero al
far riflettere nell’esercitante ciò che si è contemplato, “visto e sentito”.
«La contemplazione non è un puro esercizio di conoscenza, ma è una
vera e propria trasformazione di chi contempla. Nella tradizione filosofica antica la vita contemplativa era spesso contrapposta alla vita pratica
(…). La fede neotestamentaria in un Dio incarnato ribalta invece questo dualismo»45.
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G. NOVARA, «Essere tua parola», in Unità e Carismi, Città Nuova, Roma (31 Gennaio 2010).
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Cf S. RENDINA, La pedagogia degli Esercizi, 67-68.
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J.-P. HERNANDEZ, «Che cos’è la “contemplazione” secondo Ignazio» in G. PICCOLO (a
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Il processo di riflessione quindi è da considerare come un riverbero di
quanto contemplato nel cuore dell’esercitante, così che il contatto con la
Parola generi nel cuore del discepolo una sensibilità simile a quella contemplata nei misteri di Cristo.
Questo metodo di preghiera si presenta attuale all’interno di un percorso di accompagnamento per almeno due aspetti: in primo luogo perché allontana dal rischio del volontarismo e permette l’acquisizione della
sana passività. L’esercitante, infatti, è chiamato ad entrare in preghiera
senza porsi l’obiettivo di incrementare la propria conoscenza attraverso
l’utilizzo della propria ragione e ad accogliere quanto viene donato alla
propria affettività dalle immagini di Cristo contenute nei Vangeli. In secondo luogo perché questo tipo di preghiera compie una “evangelizzazione del profondo”46, che mira a distruggere le false idee di Dio che
spesso si annidano nel cuore dell’uomo.
Nel contesto della seconda modernità, in cui la conoscenza del Vangelo non viene più agevolata nel contesto della prima educazione familiare, è facile che si vengano a creare immagini di Dio generate
esclusivamente da alcune riletture, a volte anche distorte, della propria
storia o nate attraverso approcci diversificati, spesso poco aderenti al dato
evangelico. La proposta di contemplazione del percorso ignaziano, invece, conduce chi è in un cammino di discepolato a «lasciare che i diversi episodi del Vangelo trasformino le immagini primordiali che
abbiamo dentro di noi. (…) Essa purifica da tutte le false immagini di Dio.
Essa ri-plasma l’interiorità e la conforma a Cristo»47.
L’importante percorso della Seconda settimana, poi, conduce l’esercitante all’interno di una strutturata dinamica di discernimento. Ignazio inserisce nel libretto delle precise regole di discernimento in questa tappa
del percorso che conducono chi riceve gli esercizi ad una approfondita
osservazione dei moti della propria anima. Per discernere, come si evince
dalle regole contenute nel libretto, è necessario essere consapevoli del
proprio mondo interiore: riconoscerne i movimenti, cogliere l’origine dei
moti e comprendere verso quale direzione essi conducono. Questo processo, prima di condurre l’esercitante a scrutare le vie di Dio, lo facilita
nella comprensione della sua personalità, della sua struttura psicologica
e dunque del suo “io reale”, eliminando eventuali discrasie prodotte da
un’idealtà ingiustificata.
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Cf Ibidem, 115.
J.-P. HERNANDEZ, «Che cos’è la “contemplazione” secondo Ignazio» in G. PICCOLO (a
cura di), IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, 115.

Tale percorso si propone come attuale, in quanto l’uomo postmoderno
è incentrato sulla ricerca di gratificazioni affettive, spesso inconsapevolmente ricercate.
L’uomo del nostro tempo si dimena molto anche per l’emergere dall’anonimato in cui lo ha portato una struttura familiare di basso profilo
e il richiamo ingannevole dei sistemi politici ed economici, che lo cercano soltanto come oggetto di consumo o di consenso. Molti uomini e
donne arrivano all’età adulta dopo aver subìto nella fase più rilevante
della formazione della loro personalità un nutrimento affettivo e valoriale scarso o inadeguato.
Ciò li rende deboli di fronte alle difficoltà e prolunga di molto la loro
crisi adolescenziale, sempre alla ricerca disperata di briciole di riconoscimento, poiché sono pieni di incertezze riguardo alla loro identità.
Una pastorale che non tenga conto di questo bisogno di riscoprire se
stesso non sarà significativa e non aiuterà le persone a scoprire la loro
dignità, tanto minacciata. Una scoperta che non dovrebbe finire nell’autocompiacimento ma nella capacità di rendersi disponibili a Dio e
agli uomini48.

Questo stile di accompagnamento educa, quindi, ad accettare ciò che
si prova, instillando la consapevolezza che è necessario per camminare
alla sequela del Signore acquisire una sorta di “grammatica interiore” che
possa aiutare ad osservare con serenità il proprio mondo e discernere secondo criteri che sgorgano dalla testimonianza normativa della Scrittura
e che sono supportati dalla consolidata esperienza spirituale ecclesiale,
a partire dai Padri della Chiesa.
VI. Strumenti utili per l’accompagnamento
Oltre alla preghiera pratica, già presentata come strumento principe
per il percorso degli Esercizi e per quello di accompagnamento spirituale,
il libretto contiene ulteriori strumenti che permettono di cogliere altri
aspetti del modo di procedere ignaziano. In primo luogo si intende trattare dell’esame di coscienza. Ignazio non presenta questo strumento
come una semplice revisione delle attività negative poste in essere dal
soggetto. Egli ne tratteggia la realtà come una forma di preghiera, lontana
dal ripiegarsi su se stessi. Si tratta di prendere atto dei propri comporta-

48
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menti e tenere sotto controllo le manchevolezze all’interno di una forma
di dialogo con il Signore. A tal proposito si sottolineano due questioni
che fanno emergere l’attualità di questo strumento. La prima è la deriva,
segnalata da papa Francesco, del neo-pelagianesimo, oggi ricorrente nelle
comunità cristiane49.
Tale eresia, mossa da un eccessivo ottimismo antropologico, considera
possibile raggiungere la salvezza attraverso le proprie forze, tralasciando
l’azione della Grazia nel cammino di perfezione cristiana. Per contrastare
le espressioni pelagiane, nel contesto di un accompagnamento spirituale,
è opportuno guidare secondo delle precise coordinate chi ha intrapreso
questo cammino affinché attraverso questo strumento si applichi nella
formazione della propria coscienza imparando a scrutare l’opera del Signore nella sua vita e prenda contezza dell’interazione tra la fedeltà di
Dio e l’apporto umano, che inevitabilmente sperimenta dei quotidiani
fallimenti. È importante acquisire questa consapevolezza per ben equilibrare il rapporto con il Signore.
Altro aspetto di attualità di questo strumento riguarda la risposta ad un
modo di pensare ingiustificato, che spesso oggi emerge nel sentire di molti
cristiani. Infatti, alcuni ritengono che l’unica via che conduce verso il
Regno sia quella della spontaneità.
Questo esercizio, quindi, secondo alcuni sarebbe da non tenere in
grande considerazione in un percorso di accompagnamento spirituale in
quanto condurrebbe a porre in essere delle azioni, generate da una continua revisione personale, costruendo in qualche maniera lo stile di
azione, senza lasciare spazio alla creativa spontaneità. Ragionamenti del
genere non tengono in considerazione che anche il movimento d’amore
che unisce il fedele a Dio ha bisogno di essere educato.
Seppure oggi si tende ad esaltare il ruolo della spontaneità, è importante tenere presente che le forze di cui l’uomo dispone hanno bisogno
di essere canalizzate e poste in un sistema di finalizzazione50.
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FRANCESCO, Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo Gaudete et exsultate (19 Marzo 2018), 47-62.
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Sull’educazione della volontà, il Papa ha precisato alcuni aspetti in un recente documento, facendo riferimento al rapporto educativo che intercorre tra genitori e figli: «È necessario maturare delle abitudini. Anche le consuetudini acquisite da bambini hanno una
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determinate azioni costruiscono la condotta morale, e senza la ripetizione cosciente, libera e apprezzata di certi comportamenti buoni non si porta a termine l’educazione a tale
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L’esercizio dell’esame di coscienza è uno strumento attuale in quanto
aiuta ad assumere un habitus nel ricercare il movimento affettivo di Dio
nel nostro cuore, che conduce all’interno di un percorso di vita alla spontaneità verso il Regno dei Cieli51.
L’ultimo strumento che viene in questo contesto preso in considerazione è quello dell’ascesi. Nel XX secolo, e soprattutto in seguito al Concilio Ecumenico Vaticano II, si è assistito al lento abbandono delle forme
di ascesi, ritenute inadeguate per il cammino dell’uomo contemporaneo.
Nel secolo attuale si tende a ri-equilibrare questa intuizione, cercando di
mitigare una certa avversione nei riguardi di questa realtà.
La confutazione dell’attualità di un cammino ascetico prendeva piede
dalla convinzione che solo lo Spirito che soffia nel cuore dell’uomo è in
grado di azionare processi atti a procedere in un cammino spirituale.
Questa concezione, pur muovendo a partire dalla certa realtà del primato
dello Spirito, tendeva ad estromettere l’azione dell’uomo. Infatti, nell’opera
di liberazione che si compie attraverso l’accompagnamento spirituale, c’è
nella fase di purificazione una dimensione che riguarda un lavoro su se stessi.
Questo processo non si può estromettere dal cammino spirituale.
Vista in questa prospettiva, l’ascesi si allontana chiaramente dallo stile
del volontarismo, in quanto si propone come una forma di collaborazione
con l’azione dello Spirito. Scrive Ermanno Ancilli: «Ascesi (…) sta a indicare qualsiasi forma di collaborazione dell’uomo con Dio nell’opera della
propria santificazione.
Ascesi vuol dire quindi impegno personale, cosciente, volontario, libero, amoroso, nel camminare verso la perfezione della vita spirituale
con la somma di fatiche, mortificazioni, penitenze, preghiere, lavoro, rinuncia, distacco, sacrifici che un tale itinerario comporta ed esige»52.
Ignazio propone un equilibrato cammino di ascesi, che può ben cor-

diventano virtù senza questi atti adeguatamente motivati»: FRANCESCO, Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia Amoris laetitia (19 Marzo 2016), 266.
51
Cf S. RENDINA, La pedagogia degli Esercizi, 73-90; G. SAMBONET, Ai piedi del Maestro.
Guida alla contemplazione immaginativa secondo gli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola, Ancora, Milano 2018, 133-138. Si tenga anche in considerazione quanto scritto
dai Padri Sinodali nel recente sinodo sul mondo giovanile: «(…) un esercizio in cui non
si tratta solo di identificare i peccati, ma anche di riconoscere l’opera di Dio nella propria esperienza quotidiana, nelle vicende della storia e delle culture in cui si è inseriti,
nella testimonianza di tanti altri uomini e donne che lo hanno preceduto o ci accompagnano con la loro saggezza» (XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Documento Finale, LEV, Città del
Vaticano 2018, 108).
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rispondere alle istanze attuale di ri-equilibrio. L’ascesi ignaziana prende
avvio dal combattimento spirituale finalizzato all’eliminazione delle affezioni disordinate, ma nella sua espressione più matura coincide con la
libera accettazione della croce. «Nell’esistenza di ogni uomo […] c’è
sempre l’esperienza di qualche peso o fardello che viene a gravare sulle
sue spalle senza che egli l’abbia cercato e senza che egli nulla riesca a
fare per toglierlo di mezzo. (…) [Il cristiano] può accettare liberamente tali
“passività” (invece di coltivarne il “rigetto”), sottraendole all’assurdo e al
non-senso in virtù della fede: possono infatti essere assunte come libero
abbandono alla divina Provvidenza e alla sua sapiente pedagogia e come
partecipazione alla “croce” di Cristo (…)»53.
Il cristiano che accetta liberamente le passività della storia non vive
esperienze di volontarismo, ma coglie le occasioni di pazienza che la
Provvidenza gli mette sul cammino. Nella visione che è stata proposta si
evince che il primato spetta in ogni caso alla Grazia; pertanto le accuse
mosse nel secolo scorso non intaccano la proposta ascetica che emerge
dagli Esercizi Spirituali.
VII. Conclusione
Il percorso fin qui condotto ha delineato alcuni tratti essenziali
dell’accompagnamento di stile ignaziano, cercando di far emergere gli
elementi di attualità che sono già presenti nel libretto degli Esercizi Spirituali. Lo scopo degli Esercizi, infatti, va oltre la semplice predisposizione
in ordine ad una precisa scelta da compiere e permette di allargare gli
orizzonti, in quanto si prefigge di rendere chi riceve gli esercizi disponibile alle varie mozioni dello Spirito di Dio.
Pertanto, questo stile di accompagnamento si è dimostrato adeguato
anche alle esigenze contemporanee, come testimoniano le differenti consonanze con il Magistero recente della Chiesa messe rapidamente in luce.
Al termine di questo percorso, si intende offrire uno spunto conclusivo dell’attualità del percorso, che come un fiume carsico si muove all’interno di tutto il libretto degli Esercizi e che nella sua conclusione trova
l’espressione più alta ed eloquente. Si tratta dell’esercizio di contemplazione, che si realizza nella vita attiva, tra i ritmi sempre più frenetici della
quotidianità nella quale siamo immersi.
Ignazio, preoccupato della re-immersione nella vita ordinaria che l’esercitante si appresta a vivere al termine del percorso delle Quattro settimane,
desidera consegnare a chi riceve gli esercizi uno stile di vita cristiana, che

53
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gli renda possibile immettere nella storia di ogni giorno la forza della preghiera contemplativa particolarmente vissuta nel clima di ritiro.
L’ultimo esercizio, che Ignazio definisce Contemplazione per raggiungere l’amore54, è forse la più alta testimonianza dell’attualità del percorso in questione: chi riceve gli esercizi è chiamato a porre dinnanzi ai
suoi occhi tutta la propria storia di vita, tutti gli eventi, le persone e le
cose con le quali è entrato in contatto. È perfino chiamato a guardare ciò
che gli è più intimo e costituisce la sua stessa persona: il corpo, la intelligenza, la memoria, la volontà e la libertà. Ignazio invita in questo ultimo
tratto di strada ad assumere lo sguardo di Dio sul mondo e di riconoscere
l’amore di cui è impregnata la storia umana. Riconoscere tutto come dono
di Dio permette così all’esercitante di non considerare nessuna realtà
come di sua proprietà, ma lo spinge a restituire a Dio tutto ciò che ha ricevuto perché non venga mai posto limite al desiderio di amore che la Trinità ha per ogni uomo e per ogni realtà55.
Questa impegnativa sintesi tra azione e preghiera, vista da Ignazio realizzabile attraverso questa predisposizione spirituale, è di fatto la finalità
che si prefigge ogni cammino di accompagnamento spirituale. Il percorso
degli Esercizi Spirituali, quindi, si presenta ai nostri occhi come un canovaccio autorevole per offrire il servizio ministeriale di accompagnamento nella compagine socio-culturale odierna, affinché ogni uomo
possa avere accanto a sé compagni di viaggio che lo aiutino a scrutare il
continuo avvento della salvezza di Dio.
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EESS, 230-237.
G. PICCOLO, «Prendi e ricevi: il senso della vita» in G. PICCOLO (a cura di), IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, 181-184.
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HEIDEGGER AND ANALOGY
di Hieronimus Dei Rupa, Ofm†
Abstract
This paper presents the relationship of Heidegger’s philosophy with the
analogy of being as I developed in my Ph. D. thesis. Analogy of being was
the central topic of philosophical and theological paradigm during the
Middle Ages. The philosophical and theological paradigms during this period were known as ‘Scholasticism’. In this sense, I will analyze the influence of the Middle Ages in Heidegger’s philosophy, especially how the
paradigm ‘Scholasticism’ influenced Heidegger’s philosophy. However, I
do not intend to explain it comprehensively but rather I will restrict my reflections to the relationship of Heidegger’s thinking with the analogy of
being, considering that analogy plays a central role in Scholasticism. The
principal goal of this paper is to demonstrate how Heidegger considers the
analogy of being and the interpretation of being as analogy
Keywords: Heidegger; analogy of being; Scolasticism
Introduction
This paper presents the relationship of Heidegger’s philosophy with the
analogy of being as I developed in my Ph.D. thesis. Analogy of being was
the central topic of philosophical and theological paradigm during the
Middle Ages. The philosophical and theological paradigms during this period came to be known as ‘Scholasticism’1.
In this sense, I will analyze how the influence the Middle Ages in Heidegger’s philosophy, especially how the paradigm ‘Scholasticism’ influenced Heidegger’s philosophy2.
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1
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This paper is derived from a Ph. D. dissertation at the Faculty of Philosophy, Pontificia
Università Antonianum, Roma, The Univocity of Being in the Philosophy of Martin
Heidegger: John Duns Scotus’ Influence (2016), defended by Hieronimus Yoseph Dei
Rupa, ofm, and as moderator Luca Parisoli. The purpose of Ph.D. thesis is to prove and
confirm that being in the philosophy of Heidegger is univocal. Dei Rupa research, therefore, is by using an analytic and a comparative method of Duns Scotus’ and Heidegger’s works to make justification that being in Heidegger’s philosophy is univocal.
Cfr. MCGRATH, The Early Heidegger and Medieval Philosophy, Phenomenology for the
Godforsaken, 4.
We can see the list of books and articles which talk on Heidegger and the Middle Ages.
See S. J. MCGRATH, The Early Heidegger and Medieval Philosophy, Phenomenology for
the Godforsaken, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 2006;
Quaestio. Annuario di storia della metafisica, vol. 1, Heidegger e i medievali. Atti del Col-
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However, I do not intend to explain it comprehensively but rather narrow it down to the relationship of Heidegger’s thinking with the analogy
of being considering that analogy plays a central role in Scholasticism. To
demonstrate how Heidegger considers the analogy of being and how the
interpretation of his being as analogy is the principal goal of this chapter.
With that in mind, this paper is divided into three sections. The first
section, Heidegger and the Middle Ages will explain the relation between
Heidegger and the Scholastic medieval worldview, note that in Medieval
tradition Catholic (or Christianity), religious tradition and Scholasticism
essentially belonged together in medieval tradition. Heidegger refused
Scholasticism but maintained the Christianity religious values in his philosophy. The second section, Heidegger and Analogy, will tackle the concept of analogy and will consider parts of Heidegger’s works, which talk
briefly about this term, his interpretation of it; as well as his positive and
negative understanding of it. The third section, the Analogy in Heidegger
will explain the philosophy of being of Heidegger as analogy through the
interpretation of Thomas Sheehan3. Finally, I will close this chapter with
a conclusion.
2. Heidegger and the Middle Ages
In the previous chapter, I have shown briefly the analogy and univocity of being in the philosophies of Aquinas and Duns Scotus in the con-

3

loquio Internazionale Cassino 10/13 maggio 2000, ed. C. Esposito and P. Porro, Turnhout, Brepols, Belgium, 2001; Heidegger und das Mittelalter, ed. Helmuth Vetter, Peter
Lang, Frankfurt am Main, 1999; R. BERNASCONI, ”On Heidegger’s Other Sins of Omission:
His Exclusion of Asian Thought from the Origins of Occidental Metaphysics and His
Denial of the Possibility of Christian Philosophy,” American Catholic Philosophical
Quaerterly 69 (1995): 333-49; J. CAPUTO, Heidegger and Aquinas: An Essay on Overcoming Metaphysics, Fordham University Press, New York, 1982; J. B. LOZT, Martin Heidegger und Thomas Aquin. Mensch-Zeit-Sein, Günther Neske, Pfullingen, 1975; T. J.
SHEEHAN,” Notes on a ‘Lovers’ Quarrel’: Heidegger and Aquinas,” Listening 9 (1947):
137-43; J. DEELY, The Tradition via Heidegger: An Essay on the Meaning of Being in the
Philosophy of Martin Heidegger, Nijhoff, The Hague, 1971.
Thomas Sheehan is a Professor of philosophy in Standford University. He specializes in
contemporary European philosophy and its relation to religious questions, with particular interests in Heidegger and Roman Catholicism. His books include: M. HEIDEGGER,
Logic: The Question of Truth, Indiana University Press, trans. Sheehan, Bloomington, Indiana, 2010; T. SHEEHAN Becoming Heidegger, Northwestern University Press, Chicago,
2007; E. HUSSERL, Psychological and Transcendental Phenomenology and the Confrontation with Heidegger (1927-1931), ed. And trans. Sheehan and R. Palmer, Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, 1997; T. SHEEHAN, Karl Rahner: The Philosophical
Foundations, Ohio University Press, Athens, 1987; T. SHEEHAN, The First Coming: How
the Kingdom of God Became Christianity, Random House, New York, 1986; T. SHEEHAN,
Heidegger: the Man and the Thinker, Precedent Publishing Inc., Chicago, 1981.

text of the Middle Ages. Note that four sub-traditions which had influenced philosophies in the Middle Ages.
These sub-traditions are ‘Arab’ philosophy, ‘Jewish’ philosophy, ‘Latin’
philosophy, and lastly, ‘Byzantine’ (although less important). These four
traditions are closely interlinked, but Gilson indicates that the characteristic of the spirit or the essence of medieval philosophy is the Christian
philosophy par excellence. The Christian philosophy means the philosophy, which needs the Christian revelation. In medieval philosophy there
was the dominance of Latin philosophy or Christian philosophy over other
traditions or philosophies. Christian philosophy indicates the consequence, as St. Anselm of Canterbury said, Fides quaerens intellectum–
faith seeking understanding. This fides quaerens intellectum is the basic
principle of all medieval speculation or Christian philosophy.
As already mentioned, the medieval philosophical and theological paradigm was called ‘Scholasticism’. Originating from the Latin word
scholasticus it means ‘of a school’ or ‘one who studies’ and from the
Greek word skholastikos (σχολαστικός) it means ‘enjoying leisure; devoting one’s leisure to learning’, hence, as a noun, it means ‘a scholar’4.
To McGrath, Scholasticism means, a spectrum of medieval philosophical and theological schools sharing a belief in revelation and simultaneously, a belief in the basic power of human reason to understand
something of itself, its world, and God5. It means that in medieval Scholasticism, the revelation and a philosophical approach to God were seen as
two faces of the same coin, they could be complementary. McGrath describes the character or paradigm of Scholasticism as:
The primacy of theology, the sovereignty of revelation, the finitude of reason – these are modifications of the Scholastic belief
fact of a divine disclosure of supernatural truth. The freedom of
philosophy, the dignity of science, the possibility of philosophical
theology, all refer to the equally central Scholastic conviction that
human reason is capable of a measure of truth6.
Heidegger comprehended and considered the assumption that revelation and a philosophical approach to God could be complementary in
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Cfr. Scholastic, in Online Etymology Dictionary, Internet (20.02.2015): http://etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=scholastic&searchmode=none.
Cfr. MCGRATH, The Early Heidegger and Medieval Philosophy, Phenomenology for the
Godforsaken, 5.
Ibidem.
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the Middle Ages’ Scholasticism. McGrath points out that Heidegger’s assumption that every philosophy in the Middle Ages can be termed
‘Scholastic’ treads on a precarious highwire act, balancing the primacy of
a revealed theology and the freedom of philosophy. The Scholastics, like
Aquinas and Duns Scotus, sought a theology that balanced the sovereignity of a supernatural revelation – the finitude of reason and the possibility of a basic philosophical knowledge of God7. In sum, in McGrath’s
view, Heidegger acknowledges both revelation and the belief in the basic
power of human reason to understand something of itself, its world, and
specially God.
It is important to note that Scholasticism as the medieval philosophical and theological paradigm is the fruit from the reflection of daily
life or context of the Middle Ages. I mean to say that this paradigm has
close relationship with the religious life of man in the Middle Ages.
Man in the Middle Ages believed that there was divine world, a
perfect world with God as creator. It was a religious tradition. Our life in
this world is imperfect and we all are creation. There was the itinerary
from our soul, our imperfection to God, the Perfect. In the Scholasticism
context, we could say that there is an itinerarium from our reason or the
philosophy, our imperfection to the Revelation, God, the Perfect.
At this point, I will take a brief glimpse on Heidegger early life. He
was born in a Catholic family on September 26, 1889, in Meßkirch, influenced strongly by Catholic religious tradition and the Scholasticism, in
Baden, a staunch Catholic region of Germany8. Heidegger always felt
rooted in his country as Dreyfus and Wrathall described it adequately.
He always felt rooted in this region, and its native practices and modes
of speech (see, for example, “Dank an die Heimatstadt Messkirch,” in
GA 16, and “Vom Geheimnis des Glockenturms,” “Der Feldweg,”
“Schöpfersiche Landschaft: Warum bleiben wir in der Provinz?” and
“Sprache und Heimat” in GA 13). He spent most of his career living and
teaching in Freiburg, with as much time as possible in his ski hut in a
rural mountain valley in Todtnauberg. Indeed, he went so far as to claim
that his “whole work is supported and guided by the world of these
mountains and their farmers” (GA 13:11). Heidegger died on May 26,
1976 and was, according to his wishes, buried in Meßkirch on May 289.
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Cfr. Ibidem.
Cfr. H. DREYFUS and M. WRATHALL, Martin Heideger: An Introduction to His Thought,
Work, and Life, in A Companion to Heidegger, ed. H. Dreyfus and M. Wrathall, Blackwell Publishing, Oxford, 2005, 2.
Ibidem.

J. Caputo has reconstructed well the relation between Heidegger’s beginning and Catholic religious tradition and the Scholasticism in his book
Heidegger and Aquinas10. He shows that, in fact, the influence of Catholic
religious tradition was felt much in Heidegger’s family; his father, Friedrich
Heidegger (1852–1924), was a craftsman – a master cooper – and a sexton; his mother was Johanna Kempf Heidegger (1858–1927). As a son of
the sexton, Heidegger knew Father Conrad Gröber, who also hailed from
Meßkirch. Caputo indicated that the relation and dialogs between Heidegger and Father Conrad Gröber stimulated and aroused the interest of
the youthful Heidegger to the Catholic religious and Scholasticism. They
had dialogs about the church’s situation, the life of a priest, the importance of philosophy and theology in the the Middle Ages (Scholasticism)
especially studying Aquinas as stated in Pope Leo’s encyclical 1879
(Aeterni Patris) and how Aristotle had influenced Aquinas. From Father
Gröber, Heidegger received a book on Aristotle’s metaphysics, written by
Franz Brentano, which had the long quote from Aquinas’ Commentary
on Aristotle metaphysics11. The book described the relation between Aristotle and the Scholastics. From this book, Heidegger understood better
how Aristotle had influenced Scholasticism, especially Aquinas.
The influence of Catholic religious tradition and Scholasticism was observed clearly in Heidegger’s early education too12. The youthful Heidegger studied at Gymnasium in Constance (1903-1906) and Freiburg
(1906-1909) and entered the Jesuit Novitiate of Tisis, Austria, in the fall of
1909, but was released on health grounds.
He started his theological studies at the University of Freiburg in 190913.
Caputo cited a historical note from Hugo Ott, that Heidegger defended
the Catholic Church and spoke out against the danger of ‘modernism’ to
the ageless wisdom of the Catholic tradition in Heidegger’s earliest publications which appeared in 1910-1912 in Der Akademiker - an ultraconservative Catholic Journal that toed the line of Pope Pius X.

10

Cfr. J. CAPUTO, Heidegger and Aquinas: An Essay on Overcoming Metaphysics, Fordham University Press, New York, 1982.
11
Cfr. CAPUTO, Heidegger and Aquinas: An Essay on Overcoming Metaphysics, 16.
12
McGrath notes that Heidegger understands Scholasticism and Catholicism are not identic. Nonetheless Scholasticism is inseparable from Catholicism. Catholicism is a religiosity and Scholasticism is the philosophical and theological paradigms in the Middle
Ages. According to McGrath, Heidegger believes that Catholicism inured itself from life
through an architectonic of Scholastic concept, a ‘pseudo-philosophy’ with ‘the police
power’. Cfr. MCGRATH, The Early Heidegger and Medieval Philosophy, Phenomenology
for the Godforsaken, 25.
13
Cfr. DREYFUS and WRATHALL, Martin Heideger: An Introduction to His Thought, Work, and Life,2.

113

114

Heidegger cited, as Caputo explains further, with approval the saying
of “the great [Josef von] Görres, “Dig deeper and you will find yourself
standing on Catholic ground”14.
In this sense, McGrath affirms that Heidegger began his career at
Freiburg University in 1915 as an interpreter of the Catholic Middle Ages
and as, to all appearances, a devout Roma Catholic: former seminarian
and son of the sexton in Meßkirch15.
The philosophy of Heidegger is guided by the question of being: what
is the meaning of being? This question of being, as we have seen, is the
question for Aristotle’s philosophy. For Aristotle the fundamental question
of philosophy is the question of being.
Tonner states that Heidegger inherited the question of being from Aristotle (how is it possible to have a unified sense of being when it is said
in many ways?).
This question first arouse in Heidegger in his reading of Brentano’s
book16, which he obtained from Father Conrad Gröber. In his letter to Father Richardson, Heidegger described this question well:
The first question in your letter reads:” How are we properly to understand your first experience of the Being-question in Brentano? “In
Brentano”. You have in mind the fact that the first philosophical text
through which I worked my way, again and again from 1907 on, was
Franz Brentano’s dissertation: On the Manifold Sense of Being in Aristotle
(1862). On the title page of this work, Brentano quotes Aristotle’s
phrase…[I translated]: “A being become manifest (sc. with regard to its
Being) in many ways.” Latent in this phrase is the question that determined the way of my thought: what is the pervasive, simple, unified, determination of Being that permeates all of its multiple meanings? This
question raised others: What, then, does Being mean?17.
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J. CAPUTO, Heidegger and Theology, in The Cambridge Companion to Heidegger, ed. C.
Giugnon, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, 270; Cfr. HUGO OTT, Martin
Heidegger: Unterwegs zu seiner Biographie, Campus, Frankfurt, 1988, p. 44-104.
15
Cfr. MCGRATH, The Early Heidegger and Medieval Philosophy, Phenomenology for the
Godforsaken, 25.
16
Cfr. Ibidem, 16.
17
«Die eine frage Ihres Briefes lautet:” Wie ist Ihre erste Erfahrung des Seinsfrage bei Brentano eigentlich zu verstehen? “bei Brentano” – Sie denken daran, daß die erste philosophisce Schrifft, die ich seit 1907 immer wieder durcharbeitete, Franz Brentanos
Dissertation war:” Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden bei Aristoteles”
(1862). Brentano setzte auf das Titelblatt seiner Schrift den Satz des Aristoteles: …Ich
übersetze: Das seiende wird (nämlich hinsichtlich seines Seins) in vielfacher Weise Offenkundig“. In diesem Satz verbirgt sich die meinen Denkweg bestimmende Frage: Wel-

We can see that Heidegger’s philosophy has its basics firmly between the
Catholic religious tradition, the ‘Aristotelian-Scholastic’ philosophy and theology or Scholasticism. In this context, Caputo indicates that from the medieval tradition, Heidegger concerned not only of logic and metaphysic but
he considered too the problem of ‘the fullness of life’ and of the ‘living spirit’
and, following Dithley, called the medieval ‘experience of life’ (Lebenserfahrung). This experience of life was found in the religious life. Caputo explains further that the abstract and difficult theories of medieval
philosophers and theologians proceed from a concrete experience of life or
in the religious life. This fact indicates that it was important to know the
medieval religious tradition or mysticism, as theories to give conceptual expression to the ‘soul’s relationship to God’, to comprehend the philosophy
and theology of Aristotelian-Scholastic or Scholasticism. According to Caputo, even the problems of logic and speculative grammar have their roots
in experience of life of medieval people. Scholasticism is based on the religious life, the medieval ‘experience of life’ (Lebenserfahrung)18.
In this perspective, we can understand how Duns Scotus became important and interesting to Heidegger. In Scotus’ philosophy, Heidegger considered that if one wanted to understand the medieval worldview, one has
to comprehend first that Scholasticism and mysticism or religious tradition
are closed relation. In the conclusion of his Habilitation, Heidegger says:
If we meditate [sich besinnen] on the deeper essence of philosophy in
its connection with worldview, the conception of the Christian philosophy in the Middle Ages as a Scholasticism standing in opposition to the
then-prevalent mysticism must be revealed as fundamentally deficient.
For the medieval worldview, Scholasticism and mysticism belong essentially together. … Philosophy as a rationalistic structure, detached
from life, is powerless; mysticism as irrational experience is aimless19.

ches ist die alle mannigfachen Bedeutungen durchherrschende einfache, einheitliche
Bestimmung von Sein? Diese Frage weckt die folgenden: Was heißt den Sein?» M. HEIDEGGER, Preface, in Heidegger, Through Phenomenology to Thought, ed. W. Richardson,
Fordham University Press, New York, 2003,lx-xl.
18
Cfr. CAPUTO, Heidegger and theology, 271; Cfr. CAPUTO, Heidegger and Aquinas: An
Essay on Overcoming Metaphysics, 43. He explains this point referring to Heidegger’s
Habilitation on Duns Scotus. M. HEIDEGGER, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des
Duns Scotus, in Frühe Schriften, Gesamtausgabe Band 1, ed. F.W. von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1978, p. 195-196. I use also English translation. M.
HEIDEGGER, Duns Scotus’ Theory of the Categories and of Meaning, trans. H. Robbins, a
dissertation, De Paul University Chicago, Illinois, 1978, 5-6.
Cfr. TONNER, Heidegger, Metaphysics and the Univocity of Being, 28.
19
«Besinnt man sich auf das tiefere, weltanschauliche Wesen der Philosophie, dann muß
auch die Auffassung der christlichen Philosophie des Mittelalters als im Gegensatz zur
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Heidegger acknowledged that in Duns Scotus’ philosophy he found
too the concept of real life [haecceitas] and the logic and abstract world
of mathematics. As he says cogently:
To be sure, the problem of the categories…will be submitted to evaluative consideration by examination of the Franciscan Duns Scotus…He
has a more extensive and accurate nearness (haecceitas) to real life, to
its manifoldness and possible tensions than the scholastics before him.
At the same time, he knows how to turn, with the same ease, from the
fullness of life to the abstract world of mathematics20.

Heidegger’s appreciation of Duns Scotus in his Habilitation (post-doctoral teaching qualification) indicated his preference for Duns Scotus. This
Habilitation is a text, which can be read as the culmination of the very
early Heidegger’s philosophical and theological interests21.
On Van Buren’s explanation, Scotus Book – Heidegger’s Habilitation
was written during the mystical neo-neo-Scholastic phase (1914-1916)
and concentrated on the ‘onto-logic’ of the categories of being22.
The discussion about logic and metaphysics or philosophy and theology (Scholasticism) and the concept of real life [haecceitas] or mystic are
the keys of the concept, which Heidegger got from his relation with the
Middle Ages’ tradition. In this context we can understand when Heideg-

gleichzeitigen Mystik stehender Scholastik als prinzipiell verfelt herausgesteht werden.
Scholastik und Mystik gehören für die mittelalterliche Weltanschauung wesentlich zusammen. Die beiden ,,Gegensatz’’-paare: Rationalismus-Irrationalismus und Scholastik-Mystik decken sich nicht.» HEIDEGGER, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des
Duns Scotus, 410; I cite English translation from Dawis. B. DAWIS, Heidegger on Christianity and Divinity: a chronological compendium, in Martin Heidegger, Key Concepts,
ed. B. Dawis, Acumen Publishing Limited, Durham, 2010, 233-234.
20
«Zwar soll das Kategorienproblem…wird viel mehr in der Bearbeitung durch den Franziskaner Duns Scotus…Er hat eine größere und feinere Nähe (haecceitas) zum realen
Leben, seiner Mannigfaltigkeit und Spannungsmöglichkeit gefunden als die Scholastiker von ihm. Zugleich weiß er sich aber auch mit derselben Leichtigkeit aus der Fülle
des Lebens weg in die abstrakte Welt der Mathematik zu wenden.» HEIDEGGER, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus, 202-203; Duns Scotus’ Theory of the
Categories and of Meaning, p. 15.
21
Cfr. TONNER, Heidegger, Metaphysics and the Univocity of Being, 28.
22
Actually Van Buren has devided four possible phases concerning the development of
Heidegger religious interests and Heidegger’s thought passed through on the way to the
publication of Being and Time. They are: the anti-modernist neo-Scholastic phase (19091913), the mystical neo-neo-Scholastic phase (1914-1916), the free Protestant mystical
phase (1917-early 1920s), a possible fourth phase when Heidegger began to identify
with the experience of the death of God in Nietzsche and Hölderlin, as well as with their
aspirations toward the birth of a new and more Greek God. Cfr. J. BUREN, The Earliest
Heidegger: A New Field of Research, in A Companion to Heidegger, ed. H. Dreyfus
and M. Wrathall, Blackwell Publishing, Oxford, 200527.

ger said that in medieval world-view Scholasticism, the discussion about
philosophy and theology (Scholasticism) and mysticism essentially belonged together. We cannot separate them in medieval context. When we
consider them as separated, we cannot comprehend the Middle Ages,
which has influenced Heidegger’s philosophy. Therefore the two ‘antithetical’ pairs, rationalism and irrationalism, scholasticism and mysticism
in the Middle Ages do not coincide but exist.
The relation Heidegger and the Catholic religious tradition and
Scholasticism went well until around 1917. As we have discussed earlier,
he showed a deep personal faith in Catholicism and a philosophical-theological commitment to Aristotelian-Thomistic Scholasticism. Even in that
time, he sought to defend Catholicism against ‘modernism’23.
Between the years 1917 and 1919 Heidegger underwent a religiousphilosophical conversion from ‘the system of Catholicism’ to a non-dogmatic
Protestantism or ‘free Christianity’. In his letter to Father Engelbert Krebs, his
close friends, the priest, and Freiburg theologian in 1919, Heidegger expressed his break with ‘the system of Catholicism’. Heidegger says:
Epistemological insights extending to a theory of historical knowledge
have made the system of Catholicism problematic and unacceptable to
me, but not Christianity and metaphysics– these, though, in a new
sense.…24.

For Heidegger, the system of Catholicism was problematic and unacceptable to his philosophical position, but he aknowledged that he did not
refuse Christianity and metaphysics. He tried to make a ‘new’ interpretation of Christianity and metaphysics by his philosophy, especially with his
phenomenological method. It means that Heidegger wanted to come back
to authentic Christian faith. He maintained that Christianity, especially
Catholicism and its methaphysics, had ignored the genuine religious experience and it had failed to consider or penetrate into the grounding phenomena of primordial Christian life. On Heidegger’s view, this happened
because in ‘the old’ Christianity and metaphysics God was grasped primarily as an object of speculation or causa sui.
This was a proof that Greek philosophy penetrated deeply into Christianity, especially Catholicism and its metaphysics. In sum, the Christianity
concept-formulations or its metaphysics were hidden behind a Greek spec-
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Cfr. DAWIS, Heidegger on Christianity and Divinity: a chronological compendium, 231.
Ibidem, 236-237.
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ulative view. In this context, Heidegger saw a deep opposition between
the Mystics and the Christians25.
Heidegger understood that the system of Catholicism was dominated
by philosophical and theological paradigm or ‘Scholasticism’. In Scholasticism, philosophy was used to support a particular system of religion, especially Catholicism. Philosophy became a casuistic pseudo-philosophy
and followed or was dominated by dogma. Catholicism, which was dominated by Scholasticism, forgot an original and genuine experience of religious value or religious life. It put priority on theology and dogmas.
Dawis describes it well:
[the] inherent worth of the religion, its palpable sphere of meaning, must
first be experienced through a tangled, nonorganic, dogmatic hedgerow
of propositions and proofs which are theoretically wholly unclarified,
which as canonical statute with police power in the end serves to overpower and oppress the subject and to encumber it in darkness. In the
end, the system totally excludes an original and genuine experience of
religious value. ...[S]cholasticism, within the totality of the medieval
Christian lifeworld, severely jeopardized the immediacy of religious life
and forgot religion for theology and dogmas. [In this situation like this,]
an experience like that of mysticism is to be understood as an elementary countermovement 26.

For Heidegger the medieval philosophical and theological paradigm or
Scholasticism put a risk to ignore the religious life, mystic and system of
Catholicism devoted to maintain dogma. In other words, Heidegger refused the medieval philosophy, which sought to serve the faith or inherent worths in the system of religion and to maintain the ‘dogma’ of the
system of Catholicism. He sought to maintain and keep an original and
genuine experience of Christianity religious value.
McGrath articulated that in 1917-1919, Heidegger refused the Scholastic assumption that through a rational reflection or philosophy one can understand something of the true God. He expressed a suspicion that
Scholastic philosophical theism obfuscates, or if not precludes, the
hermeneutic of facticity27. In this context, in 1920-1921 inspired by Paul,
Augustine, Luther and Kierkegaard, Heidegger sought to employ phenomenology to recover understanding of ‘primal Christianity’. The fol-
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Cfr. Ibidem, 237-238.
Ibidem, 234.
27
Cfr. MCGRATH, The Early Heidegger and Medieval Philosophy, Phenomenology for the
Godforsaken, 9.
26

lowing year, in 1922 Heidegger began to separate theology and philosophy (phenomenology) strictly and he identified himself increasingly with
the latter. By 1927 he came to deride the idea of a ‘Christian philosophy’
as a ‘square circle’28. In his philosophy beginning in the 1930s, Heidegger
criticized the Scholasticism theme of onto-theology in his Ereignis. Concerning Heidegger’s refusal to Scholasticism or Christian Philosophy, according to Bernasconi in his article On Heidegger’s Other Sins of Omission:
His Exclusion of Asian Thought from the Origins of Occidental Metaphysics
and His Denial of the Possibility of Christian Philosophy29, it is related to
Heidegger’s motif return to Greek thought. In the cited article, Heidegger focuses on the early Greeks in order to open the possibility for future thinking and Heidegger explicitly looked to the Germans to inherit the future30.
In other words, Heidegger wants to indicate German philosophy as
‘another beginning’ or ‘second beginning’ and has close relation with
Greek thought as first beginning. For that reason, as Bernasconi’s article
explains Heidegger’s exclusion of Asian thought from the origins of accidental metaphysics and his denial of the possibility of Christian philosophy were not accidental, but came to be regarded by Heidegger as
conditions for ‘another beginning’ of thinking31.
For him, ‘another beginning’ or ‘second beginning’ thinking is German philosophy. Philosophy is ‘Greek in its essence’32 and German is second beginning. In short, the omissions of Asian thought and Christian
philosophy are conditions that would have to be fulfilled if the ‘another
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Cfr. DAWIS, Heidegger on Christianity and Divinity: a chronological compendium, 232.
Cfr. R. BERNASCONI, Other Sins of Omission: His Exclusion of Asian Thought from the
Origins of Occidental Metaphysics and His Denial of the Possibility of Christian Philosophy, in American Catholic Philosophical Quarterly, vol. 69, University St. Thomas, Saint
Paul. MN, 1995, p. 333-350. In fact, in this article Bernasconi indicates that there are
three sins of omission in Heidegger’s philosophy, namely, (1) Heidegger’s failure after the
Second World War to address National Socialism in an appropriate way, (2) Heidegger’s
exclusion of Asian thought from the origins of occidental, and (3) His denial of the possibility of Christian philosophy. But in this article Bernasconi focuses on second and
third point of omissions. For him, the first omission of Heidegger is the most notorious
and is commented by many commentators of Heidegger’s philosophy. Concerning the
second omission, Bernasconi points out Heidegger’s failure to look at what precedes
thought or contributes to Greek philosophy from the ‘ouside’. It means that Heidegger
has ignored that Greek philosophy had debt from Egyptians, Indian and Near Easter’s
and he treated the early Greek thinkers as independent, self-sustaining and self-defining. Heidegger seems to have ignored that the Greek thingkers were influenced by other
idea, culture, knowledge or philosophy from Asia. For Bernasconi, Heidegger has a
motif to do this, that is, Greek thought was generally treated as an absolute beginning.
30
Ibidem, 341.
31
Cfr. Ibidem, 348.
32
Cfr. Ibidem, 340.
29
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beginning’ or ‘second beginning’ is to be German philosophy in the way
Heidegger conceived it33. As Heidegger says:
The word philosophia tells us that philosophy is something, which, first
of all, determines the existence of the Greek world. …philosophy is
Greek in its nature; Greek, in this instance, means that in origin the nature of philosophy is of such a kind that it first appropriated the Greek
world, and only it, in order to unfold34.

For this goal, Heidegger considered the early Greek thinkers as independent, self-sustaining, and self-defining and excluded Asian thought.
Again Bernasconi stresses:
His {Heidegger} suggestion was that a model for such a creative rereading of history already existed in the way that Greek thought was generally treated as an absolute beginning, even though it was formed in its
confrontation with Asiatic thought35.

For his motif, Heidegger considers that in the Midlle Ages, Greek
thought was broken through the Christian appropriation of it. It happened
because Greek thought had been represented in terms of Christian concepts. Therefore Heidegger judged that access to the Greek thought had
become virtually impossible36. He explains:
Christianity, from early on, following the path of Judeao-Hellenic teachings, has in its own way seized upon the philosophy of Plato and has
seen to it that from then until now the Platonic philosophy, held out as
the high point of Greek philosophy, should appear in the light of Christian faith. … Not only does Greek philosophy appear in a Christian theological interpretation, but even within philosophy it is presented as the

Cfr. Ibidem, 348.
«Das Wort φιλοσοφία sagt uns, daß die Philosophie etwas ist, was erstmals die Existenz
des Griechentums bestimmt. ... die »Philosophie« in ihrem Wesen griechisch ist, griechisch heißt hier: die Philosophie ist im Ursprung ihres Wesens von der Art, daß sie zuerst das Griechentum, und nur dieses, in Anspruch genommen hat, um sich zu entfalten».
M. HEIDEGGER, Was ist das – die Philosophie?, in Identität und Differenz, Gesamtausgabe
Band 11, ed. F.W. von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2006, p. 9-10;
I use also English translation. M. HEIDEGGER, What is Philosophy?, trans. W. Kluback and
J. Wilde, New College and University Press, Inc, Albany, NY, 1956, 29-31.
35
BERNASCONI, Other Sins of Omission: His Exclusion of Asian Thought from the Origins of
Occidental Metaphysics and His Denial of the Possibility of Christian Philosophy, 348.
36
Cfr. BERNASCONI, Other Sins of Omission: His Exclusion of Asian Thought from the Origins
of Occidental Metaphysics and His Denial of the Possibility of Christian Philosophy, 339.
33
34

first stage of Christian-occidental thinking37.

This judgement of Heidegger resulted to his refusal of a Christian philosophy. When he explained the essence of truth as openness or αλήθεια,
he argued that in the Middle Ages there was no philosophy although the
thinkers of Middle Ages studied, discussed, and commented on Aristotle
and Plato. They interpreted and understood Aristotle and Plato in their
way. Consequently, for Heidegger, in the Middle Ages, philosophy was
only a preamble of reason on behalf of theology, as required by faith. Heidegger contends:
That Aristotle became the principal master of “philosophy” in the Middle Ages does not contradict this, for on the one hand what was called
philosophy in medieval times was not philosophy but only a preamble
of reason on behalf of theology, as required by faith. And, on the other
hand, Aristotle was precisely therefore not understood in the Greek way,
i.e., on the basis of the primordial thought and poetry of Greek Dasein,
but in a medieval fashion, i.e., in an Arabic-Jewish-Christian way38.

Heidegger insists further that the Greek essence of philosophy was not
only against the idea of Egyptian, Indian, Chinese, African, or Judaic philosophy, but against the idea of Christian philosophy, as well. As he justifies:
However, the originally Greek nature of philosophy, in the era of its
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«Das Christentum hat frühzeitig, auf dem Weg über die jüdisch-hellenistischen Lehren,
sich in seiner Weise der platonischen Philosophie bemächtigt, und so dafür gesorgt,
daß seitdem bis zur Stunde die platonische Philosophie, die dann auch zugleich als der
Höhepunkt der griechischen Philosophie ausgegeben wird, im Lichte des christlichen
Glaubens erscheingt. ... Die griechische Philosophie erscheint nicht allein in der christlich theologischen Deutung, sondern auch innerhalb der Philosophie als die Vorstufe des
christlich-abendländischen Denkens». MARTIN HEIDEGGER, Parmenides, Gesamtausgabe
Band 54, ed. F.W. von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1982, p.
139; I use also English edition. M. HEIDEGGER, Parmenides, trans. A. Schuwer and R. Rojcewicz, Indiana University Press, Bloomington, 1992,93-94.
38
«Daß Aristoteles im Mittelalter der Hauptlehrmeister der »Philosophie« wurde, spricht
nicht dagegen. Denn einmal war das, was sich im Mittelalter Philosophi nennt, keine
»Philosophie«, sondern nur das durch den Glauben geforderte Vorspiel der Vernunft für
die Theologie. Zum anderen wurde eben deshalb Aristoteles nicht griechisch und d. H.
aus den Anfängen des griechischen denkerisch-dichterischen Daseins, sondern mittelalterlich, arabisch-jüdisch-christlich verstanden». M. HEIDEGGER, Grundfragen der Philosophie: Ausgewählte “Probleme“ der “Logik“ Gesamtausgabe Band 45, ed. F.W. von
Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1984, p. 221; I use also English
translation. M. HEIDEGGER, Basic Questions of Philosophy: Selected “Problems” of
“Logic”, trans. A. Schuwer and R. Rojcewicz, Indiana University Press, Bloomington,
1994, 29-30.
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modern-European sway, has been guided and ruled by Christian conceptions. The dominance of these conceptions was mediated by the Middle Ages. At the same time, one cannot say that philosophy thereby
became Christian, that is, became a matter of belief in revelation and the
authority of the Church39.

From the above discussion, we can see two points about the relation
of Heidegger and the Middle Ages. First, he wanted to rediscover original
and genuine experience of Christianity religious value or ‘the fullness of
life’ and of the ‘living spirit and – following Dithley- called the medieval
‘experience of life’ (Lebenserfahrung).
As Caputo notes that Heidegger was interested in medieval man’s experience of life that he expresses an interest in medieval mysticism, for he saw
the mystic as one in whom medieval experience reaches its highest pitch40.
For that reason, Heidegger refused the Scholasticism paradigm, which
ignored the religious life (mystic) or ‘experience of life’ (Lebenserfahrung)
and devoted dogma. As shown, Heidegger refused Scholasticism but
maintained the Christianity religious values or ‘experience of life’
(Lebenserfahrung) in his philosophy. McGrath describes this point well
that Heidegger has not denied the existence of God but rather he has denied the philosophy that affirms the possibility of affirming existence of
God. It is not philosophy’s task to prove and affirm the existence of God41.
Second, Heidegger’s refusal on Christian philosophy is related to his
motif, that is, to come back to Greek thought. Heidegger focuses on the early
Greeks in order to open the possibility for future thinking and Heidegger explicitly looked to the Germans to inherit the future. For that reason, Heidegger refuses Asian thought and the possibility of Christian philosophy.
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«Allein – das ursprünglich griechisch Wesen der Philosophie wird in der Epoche seines
neuzeitlich-europäischen Waltens von Vorstellungen des Christentums geleitet und beherrscht. Die Herrschaft dieser Vorstellungen ist durch das Mittelalter vermittelt. Gleichwohl kann man nicht sagen, die Philosophie werde dadurch christlich, d. h. zu einer
Sache des Glaubens an die Offenbarung und die Autorität der Kirche». M. HEIDEGGER,
Was ist das – die Philosophie?, in Identität und Differenz, Gesamtausgabe Band 11, ed.
F.W. von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2006, p. 10; I use also
English trasnslation. M. HEIDEGGER, What is Philosophy?, trans. W. Kluback and J. Wilde,
New College and University Press, Inc, Albany, NY, 1956, 31.
40
Cfr. CAPUTO, Heidegger and Aquinas: An Essay on Overcoming Metaphysics, 44.
41
Cfr. MCGRATH, The Early Heidegger and Medieval Philosophy, Phenomenology for the
Godforsaken,12.

3. Heidegger and analogy
After having seen that Heidegger refused Scholasticism, the medieval
philosophical and theological paradigm which recognizes a belief in the
basic power of human reason to understand something of God and devoted
to maintain dogma (the system of Catholicism), I now ponder on analogy
as central concept in Scholasticism. We will see how Heidegger considered analogy of Scholasticism, which has been influenced by Aristotle.
In the Middle Ages one of the questions often discussed was the language
used to talk about God or the names of God. In this contexst, the analogy
and univocity of being was also discussed, but in Scholasticism the discussion was generally influenced and dominated by analogy of being.
This analogy of being was firmly determined by Leo XIII’s 1879 encyclical Aeterni Patris which declared Aquinas as the philosopher for the
Catholic Church and in 1914 Pius X declared in his encyclical Motu Proprio that Aquinas’ philosophy and theology are necessary for Catholic
Schools especially for priestly formation in the Church. It seemed to the
young Heidegger that, as McGrath noted, the Catholic hierarchy was dictating in advance what must be true and false for philosophy42.
We have to aknowledge that Heidegger did not give a comprehensive
explanation about this term, analogy. But his close relation with Scholasticism, the medieval tradition, which was influenced firmly by Aristotle
and was dominated by analogy of being of Aquinas, helps us to understand what Heidegger comprehended about it.
Heidegger talked about analogy when he lectured in summer semester 1926 and 1931. Here he gave a lecture about Aristotle’s philosophy
and focused on the Aristotelian question of the manifold and oneness of
being. In the lecture 1926 - Die Grundbegriffe der antiken Philosophie43when talking about Aristotle’s philosophy44, he indicated that Aristotle had
found the unity of analogy as sense of the unity of multiple beings. This
unity of analogy indicates that the multiple beings have related to one
and the same specific nature, namely, being itself.
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Cfr. Ibidem, 13.
M. HEIDEGGER, Die Grundbegriffe der antiken Philosophie, Gesamtausgabe Band 22, ed.
Franz-Karl Blust, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1993; I use also English translation. M. HEIDEGGER, Basic Concepts of Ancient Philosophy, trans. R. Rojcewicz, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 2008.
44
IDEM, Die Grundbegriffe der antiken Philosophie, 144-188; Basic Concepts of Ancient
Philosophy, 120-158.
43
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He determined like Aristotle’s sense that the unity of analogy is something “on which the other modes of Being are dependent and through
which those other modes are said to be”45.
Being occurs in multiplicity of modes but analogy unites them. Although Heidegger indicated also the analogy of proportionality, he seems
to give a special attention on analogy of attribution46. We find the same
point of unity of analogy in Heidegger’s lecture 1931, Aristoteles, Metaphysik θ 1-3, Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft47, when talking
about the Aristotelian question of the manifold and oneness of being48.
Here Heidegger shows also that Aristotle comprehends the unity of
analogy as the unity of the manifold of being. According to Heidegger, Aristotle summarizes the problem of manifoldness and the unity of being or
the entire question of oneness is oriented toward the analogy of being49.
Heidegger designated repeatedly the meaning of healthy as example
of the unity of analogy of Aristotle. He says clearly:
Thus “healthy” is said of the heart, of medicinal herbs, of the complexion, of walking; all four are healthy, and yet they cannot be called this
in the same sense. Health (healthiness) is predicated of many different
things. … Despite the diversity of these different meanings, they do have
a unity. What is the character of this unity? Aristotle at one point briefly
discusses difference and the unity of what differs that pertains to it-on the
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IDEM, Die Grundbegriffe der antiken Philosophie, p. 144-188; Basic Concepts of Ancient
Philosophy, 128.
46
I assume that Aristotle calls analogy only for analogy of proportionality and the analogy
of attribution is called as the relative homonymy. Heidegger’s explanation of analogy
here indicates that he has been influenced by medieval philosophy especially Aquinas’
interpretation of analogy. In the Middle Ages the Angelic Doctor called the relative
homonymy of Aristotle as the analogy of attribution.
47
M. HEIDEGGER, Aristoteles, Metaphysik θ 1-3, Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft, Gesamtausgabe Band 33, ed. Heinrich Hüni, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main,
1981; I use also English translation. M. HEIDEGGER, Aristotle’s Metaphysics θ 1-3, On the
Essence and Actuality of Force, trans. W. Brogan and P. Warnek, Indiana University
Press, Bloomington, 1995. This volume, as pointed out Brogan and Warnek, presents
Heidegger’s translation and commentary on the first three chapters of Book θ of Aristotle’s Metaphysics. This Heidegger’s persuasive and original interpretation of Aristotle implicates the entire corpus of Aristotle’s works and leads to a rethinking of many of the
central Aristotelian concepts that frame the history of Western philosophy. In this book
we find that Heidegger talks about the problem of unity of being, oneness of being and
it would be discussed in medieval period especially in introduction of this book.
48
HEIDEGGER, Aristoteles, Metaphysik θ1-3, Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft,1-48;
Aristotle’s Metaphysics θ 1-3, On the Essence and Actuality of Force, 1-39.
49
«Aristoteles faßt dieses Problem zusammen in einer Form, aus der deutlich wird, daß
die ganze Frage auf die Einheit der Analogie des Seins orientiert ist». HEIDEGGER, Aristoteles, Metaphysik θ1-3, Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft, p. 44; Aristotle’s Metaphysics θ 1-3, On the Essence and Actuality of Force, 36.

occasion of the delineation of the essence of sameness. … He states
there: …”Different are all things that differ (among themselves) while
nevertheless in some way remaining the same, not only numerically but
with regard to species or genus or analogy.” In addition to the numerical unity of many different things and the unity of species and genus, Aristotle recognizes the unity of analogy. What is meant by this?…The
signification “healthy” contains a unity for different things, namely the
kind whereby the primary meaning – “healthy” as a characteristic of
one’s physical condition - takes on the function of unifiying the other
meanings in that it lets these other meanings be related to itself, each in
a different way50.

We can see that according to Heidegger, Aristotles concluded that entire question about the unity of differences is oriented toward the analogy
of being, analogy of proportionality and relative homonymy.
For Heidegger, this is a preliminary explanation of analogy as a mode
of unity. In the Middle Ages, especially in Aquinas’ metaphysics, relative
homonymy would be interpreted as analogy of attribution. As we have
seen, Aristotle called it as relative homonymy (equivocal by reference,
pros hen; ad unum) and not as analogy in his metaphysics. In this context,
one can see that Heidegger gave a focus to the analogy of attribution in
Aquinas or relative homonymy in Aristotle.
In Scholasticism the concept of analogia entis has dominated the concept of unity of being and it has been applied to understand the relation
between God-Creator and world-creature, the relation of the human soul
to God. In Aquinas metaphysics, analogy has two kinds, namely, analogy
of attribution which is analogy having a relation between one principle
and dependence (secundum prius et posterius) and analogy of propor-
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« »Gesund« ist so gesagt vom Herzen, vom Heilkraut, von der Gesichtsfarbe, vom Spaziergang; alle vier sind gesund und doch nicht in demselben Sinne so nennbar. Gesundsein (Gesundheit) wird von vielem Verschiedenen ausgesagt. … Diese
verschiedenen Bedeutungen von »gesund« stehen bei ihrer Verschiedenheit doch in einer
Einheit. Welchen Charakter hat sie? Aristoteles spricht einmal gelegentlich der Umgrenzung des Wesens der Selbigkeit … auch kurz uber die Verschiedenheit und die zu ihr gehorige Einheit des Verschiedenen. Da heißt es ... »Verschieden ist alles, was (unter sich)
anders ist, dabeit aber doch gerade irgendwie selbig bleibt, nicht nur der Zahl nach, sondern der Art oder der Gattung noch oder nach Analogie« Außer der zahlenmäßigen und
artmäßigen und gattungsmäßigen Einheit von vielen Verschiedenen kennt Aristoteles
noch die Einheit der Analogie. Was ist damit gemeint? In der Bedeutung »gesund« liegt
eine Einheit fur Verschiedene, und zwar derart, daß die erste Bedeutung - »gesund« als
Charakter des Leibzustands – die Funktion der Einigung der ubrigen übernimmt, indem
sie diese ubrigen in je verschiedener Weise auf sich bezogen sein läßt». HEIDEGGER, Aristoteles, Metaphysik θ 1-3, Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft, 39-40; Aristotle’s Metaphysics θ 1-3, On the Essence and Actuality of Force, 32-33.
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tionality, which is analogy involving a comparison of two proportions or
relations or those things are said to be analogous. These two types of analogy originated from Aristotle. For Aquinas the analogy of being can indicates the transcendence of God in relation with creature.
In the Middle Ages, Heidegger indicated and understood that this term
analogy of attribution played an important role in the religious aspect, especially Catholic faith and the social context of life. Concerning the
Catholic faith on God, analogy of attribution is used to formulate a religious conviction in philosophical and theological terms concerning the
relation beween God and creatures.
God as creator is different from His creatures. It is possible to explain the
relation between God and creatures by analogy of attribution. The analogy
of attribution can maintain the transcendence of God. Heidegger says:
In the Middle Ages, the analogia entis - which nowadays has sunk again
to the level of a catchword - played a role, not as a question of being but
as a welcomed means of formulating a religious conviction in philosophical terms. The God of Christian belief, although the creator and preserver
of the world, is altogether different and separate from it; but he is being
[Seiende] in the highest sense, the summum ens; creatures - infinitely different from him - are nevertheless also being (seiend), ens finitum. How
can ens infinitum and ens finitum both be named ens, both be thought in
the same concept, “being”? Does the ens hold good only aequivoce or
univoce, or even analogice? They rescued themselves from this dilemma
with the help of analogy, which is not a solution but a formula51.

We have indicated above that the medieval experience of life or form of
life influenced abstract and logical thinking and doctrine of metaphysics.
Medieval philosophers and theologians thought proceeded and reflected
from concrete experience of life. Heidegger saw and comprehended that in
medieval thought there was harmonization between a civilization of logi-
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«Im Mittelalter hat die analogia entis – die heute wieder als Schlagwort verkauft wird –
eine Rolle gespielt, aber nicht als Seinsfrage, sondern als ein willkommenes Mittel dazu,
eine Glaubensüberzeugung mit philosophischen Ausdrücken zu formulieren. Der Gott
des christlichen Glaubens, obzwar Schopfer und Erhalter der Welt, ist schlecthin von
dieser verschieden und getrennt; er ist aber das im hochsten Sinne Seiende, das summum ens; seiend sind aber auch die von ihm unendlich verschiedenen Geschopfe, das
ens finitum. Wie kann ens infinitum und ens finitum beides ens genannt, beides im selben Begriff »Sein« begriffen werden? Gilt das ens nur aequivoce oder univoce, oder
eben analogice? Man hat sich aus der Schwierigkeit gerettet mit Hilfe der Analogie, die
keine Lösung ist, sondern eine Formel». HEIDEGGER, Aristoteles, Metaphysik θ 1-3, Von
Wesen und Wirklichkeit der Kraft, 46; Aristotle’s Metaphysics 1-3, On the Essence and
Actuality of Force, 38.

cians and metaphysicians and “the fullness of life” and of the “living spirit”.
Even an abstract logical and metaphysical doctrine like the theory of
analogical predication is no mere schoolroom concept but it is the conceptual expression of the world of experience of medieval man52.
In this context Heidegger comprehended the influence of analogy in the
social context of life or the experience of life and form a life in the Middle
Ages. In other words, the theory of analogy of being or categorical diversity
was a form of life and experience of life of medieval culture and how the
human being comprehended the world and their life every day.
It indicated clearly that the medieval man experienced sensible world
and supersensible world, and the relation of their soul to God o divine
being. For the sake of clarity, Heidegger said that the concept of analogy
not only as applied in discussion of the problem of metaphysical, but also
in the conceptual expression of the experiental world of medieval man
that is related to transcendence. As Heidegger says:
The concept of analogy, that has been discussed in this investigation
with the problem of metaphysical reality, appears at first to be a quite
blurred and not widely meaningful concept of the schools. However, it
contains as a dominant principle in the sphere of the categories of sensory and extra-sensory reality the conceptual expression of the experiental world of medieval man, which was qualitatively felt, inhered in
values, and related to transcendence. Analogy was the conceptual expression of the specific form of inner existence, which was anchored in
the transcendent, primordial relation on the soul to God, as it was experienced in the Middle Ages with exceptional intensity53.

We can see that for Heidegger the concept of analogy was essential in
the Middle Ages. We can also say that it expresses the lifeworld of the Middle Ages, its metaphysics and its ordinary, scholasticism, and mysticism.
In the Middle Ages, rationalism or Scholasticism and irrationalism or
mysticism belonged together and the analogy was the basis of unity for
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Cfr. CAPUTO, Heidegger and Aquinas: An Essay on Overcoming Metaphysics, 43.
«Der in dieser Untersuchung bei dem Problem der metaphysischen Wirklichkeit besprochene Begriff der Analogie z.B. scheint zunächts ein recht verblaßter und nicht
weiter bedeutungsvoller Schulbegriff zu sein. Er enthält aber als herrschendes Prinzip
in der Kategoriensphäre der sinnlichen und übersinnlichen Realität den begrifflichen
Ausdruck der qualitative erfüllten, werbehafteten, auf die Transzendenz bezogenen Erlebniswelt des mittelalterlichen Menschen; er ist der begriffliche Ausdruck der bestimmten, im transzendenten Urverhältnis der Seele zu Gott verankerten Form inneren
Daseins, wie es im Mittelalter in seltener Geschlossenheitlebendig war». HEIDEGGER,
Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus, 408-409; Duns Scotus’ Theory
of the Categories and of Meaning, 254.
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them. In Scholasticism, analogy was applied in three areas as we have
mentioned in the second chapter. It was employed by logicians when they
were concerned with the use of words having more than one sense,
whether they were completely different, or related in some way.
It was used by theologians when they were concerned with language
about God: How can we speak about a transcendent, totally simple spiritual being without altering the sense of the words we use? It was also
used by metaphysicians when they talked about reality.
How can we say that both substances (e.g., Socrates) and accidents
(e.g., the beardedness of Socrates) exist when one is dependent on the
other; how can we say that both God and creatures exist, when one is
created by the other?
In mysticism, analogy was applied to express the relation between man
and God. Medieval man acknowledged two worlds, the sensible and the supersensible world. We live in the sensible world and God lives in the supersensible world. Analogy indicated how the sensible world referred to
the supersensible world or how the relation of our soul to God or the divine
being. God created all and His creation referred to Him as creator. Analogy
can maintain the transcendence of God in relation with creatures.
But Heidegger’s understanding of analogy is not always positive point as
we have indicated above. His relation to the analogy had shifted and he saw
negativity of analogy as an expression of religious conviction. As he says:
The analogy of being - this designation is not a solution to the being
question, indeed not even an actual posing of the question, but the title
for the most stringent aporia, the impasse in which ancient philosophy,
and along with it all subsequent philosophy right up to today, is enmeshed54.

This quotation indicates that Heidegger considered the analogy of
being negatively. In his question about the meaning of being, he saw that
the analogy of being is not a solution for this question. It does not even
pose the question of being itself.
The analogy of being, the analogy of attribution is only used to formulate a religious faith in philosophical terms. Tonner comments on the
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«Die Analogie des Seins – diese Bestimmung ist keine Lösung der Seinsfrage, ja nicht
einmal eine wirkliche Ausarbeitung der Fragestellung, sondern der Titel fur die harteste
Aporie, Ausweglosigkeit, in der das antike Philosophieren und damit alles nachfolgende
bis heute eingemauert ist». HEIDEGGER, Aristoteles, Metaphysik θ 1-3, Von Wesen und
Wirklichkeit der Kraft, 46; Aristotle’s Metaphysicsθ 1-3, On the Essence and Actuality of
Force, 38.

text above that from Heidegger’s point of view, all that analogy does is
provide a formula for determining the being of creatures in relation to the
creating and preserving God of Christian philosophical theology.
Analogia entis is a formula, which applies to maintain the transcendence of God in his relation with creatures. In this context, as an expression of a religious conviction, analogy is seen negatively as an aporia by
Heidegger. The consequence of an expression of a religious faith, the analogy of being qua aporia distracts attention away from the possibility of a
genuine posing of the question of being55.
Serving as the formula to talk about the relation between God and
creatures, the unity in analogia entis is indicated by a relation between
‘first’ or ‘cause’ and ‘second’ or ‘effect’. It is the relation, which is influenced by Aristotle’s explanation about substance and categories.
Antonello D’Angelo in his article, la critica heideggeriana dell’analogia56, indicates this theme satisfactorily. He shows that the relation between substance and categories in Aristotle’s philosophy will be called although it is maybe improperly – as the relation of analogia entis.
The analogia entis will be applied in the concept creationism, that is,
God creates all creatures. It is sure that Aristotle did not think about the
creation but in the Middle Ages, Aquinas applied Aristotle’s analogy to
describe the relation between God and creature57.
This analogy of being has characteriscs, namely, dependence and hierarchy. In the relation between substance and categories, the latter as a
secondary is dependent on the first and the first depends on also to the latter by its nature as the first. In the case of relation between God and creature, the latter depend on the first but not vice versa. The point is same,
that is, one is first and others are second58.
The relation is dependent relation between both. It is also hierarchy
because the first as cause is like principle and the second as effect is like
subordinate59. These characteriscs of relation in analogia entis – the first
and secondary, dependence and hierarchy- will be refused by Heidegger
particularly when He talks of Dasein’s time60.
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Cfr. TONNER, Heidegger, Metaphysics and the Univocity of Being, 34.
A. D’ANGELO, La critica heideggeriana dell’analogia, in La Cultura: Rivista di Filosofia e
Storia, anno XXVII, n. 2 (Luglio-Dicembre), Le Monnier, Firenze,1989, p. 266-343.
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Cfr. Ibidem, 276-283.
58
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In Heidegger’s Sein und Zeit, one can see the negative perspective to
analogia entis when Heidegger confirmed the identification of temporality and being. For Heidegger time arises as the horizon for the understanding of being.
It means that beings may be said in many ways but these many ways
are only possible because they share a common sense of time. Being is always understood in terms of time61. In this context, I agree with Tonner
that the univocity of being is implicit in Heidegger’s philosophy and I support the interpretation of McGrath who stated clearly that analogia entis
is annulled by Heidegger’s identification of temporality and being62.
As Heidegger says:
Time must be brought to light – and genuinely conceived – as the horizon for
all understanding of Being and for any way of interpreting it.

basic concepts of philosophy and Aristotle’s philosophy or analogy of being, from D’Angelo’s point of view, Heidegger does not only criticize analogy of being but also “rejects”
the univocity of being. «L’essere, dunque, oltrepassa (übersteigt) la generalità ed è un
transcendens; proprio per questo, l’unità che gli compete è quella dell’analogia e non
quella dell’univocità. ... in accordo con Aristotele, l’essere non è un genere e dunque non
unifica in modo univoco ma per analogia. …Heidegger ribadisce che l’essere non unifica i suoi significati in modo univoco». D’ANGELO, La critica heideggeriana dell’analogia, in La Cultura: Rivista di Filosofia e Storia, 310-311. This argument of D’Angelo is
based on his analysis how Aristotle, Brentano, Aquinas, Suarez, Meister Eckhart - who
have analogy in their philosophy – have influenced Heidegger’s philosophy. According
to him, contacting with their analogy Heidegger prefers to analogy and refuses univocity of being. Concerning D’Angelo’s argument, I have some considerations. First, the
context of the lectures of Heidegger in 1926 and 1931 is the explanation about basics
concept of ancient philosophy, particularly Aristotle’s philosophy. I agree with D’Angelo
that Heidegger has been influenced by Aristotle’s analogy of being. It means that the explanation of the question about the manifoldness and the unity of being here is considered by analogy of being because Aristotle has it in his philosophy. In these periods
(1926 and 1931) while Heidegger gave a lecture of Aristotle’s analogy of being and how
this concept influenced the medieval philosophy, it would be understood that Heidegger would appear to “refuse” univocity of being. Heidegger explained the analogy of
being and indicated from its point of view, there would be not univocity of being. But it
would not be Heidegger’s position to refuse univocity of being because the context here
was his explanation about analogy of being in Aristotle and how it influenced in the Middle Ages. Thus, the affirmation that Heidegger “refuses” the univocity of being should be
pondered by the context of the lectures which Heidegger explained about analogy of
being of Aristotle’s and the medieval philosophy. It would not be Heidegger’s position.
Second, the univocity of being in Heidegger’s philosophy will be found in his concept
of time especially Dasein’s temporality. Time which the horizon for the understanding of
being indicates the univocity of being. Time as horizon unites manifoldness of being refuses the characteristics of the analogia entis, namely, dependence and hierarchy.
61
Cfr. TONNER, Heidegger, Metaphysics and the Univocity of Being, 180.
62
Cfr. MCGRATH, The Early Heidegger and Medieval Philosophy, Phenomenology for the
Godforsaken, x.

In order for us to discern this, time, needs to be explicated primordially as
the horizon for the understanding of Being, and in terms of temporality as
the Being of Dasein, which understands Being63.

In his Der Begriff der Zeit, Heidegger designated clearly that “Dasein,
conceived in its most extreme possibility of Being, is time itself, not in time“64.
Dasein is its temporality. Dasein’s temporality is revealed as the transcendental horizon for the understanding of being. As such, all being is
understood in terms of time65.
In sum, there are two points which we can take note of in this section.
First, Heidegger comprehends the meaning of equivocity, univocity, and
analogy as the Aristotle and medieval philosophers understood them. But
in Heidegger, analogy of attribution has a special attention to comprehend the philosophy and theology on the Middle Ages especially how
this analogy is applied in the religious context. Second, Heidegger’s relation with the philosophy of the Middle Ages, especially the philosophy of
analogy was both positive and negative. Heidegger considered analogia
entis as a central concept of medieval tradition, which described clearly
the world life of the Middle Ages and Scholasticism.
But he considered analogy of being is only a formulation to maintain
the transcendence or religious conviction. From his point of view, analogy does is provide a formula for determining the being of creatures in relation to the creating and preserving God of Christian philosophical
theology. In fact, Heidegger saw that the philosophy of analogy does not
actually pose the question of being. Otherwise, the analogy of being qua
aporia distracts attention away from the possibility of genuine posing of
the question of being, that is, Ereignis. In analogy, God is thought as a
being, as a first cause, causa sui and it remains ontotheological which
Heidegger wanted to overcome. In thinking of God as a being, a first
cause, causa sui, analogy failed to think of the particular giving of being
that is named by the Ereignis.
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3. Analogy in Heidegger
Sheehan considers an interpretation of Heidegger’s philosophy that
centres on analogy66.
This interpretation is correlated with his effort to indicate that the focal
topic of Heidegger’s philosophy is not ‘being’ but Ereignis, the opening of
a clearing in human being67.
For Sheehan, being discourse or Sein-ology is ‘the classical paradigm’
in Heidegger’s philosophy. He argues that Sein-ology or ‘the classical paradigm’ which has dominated the research of Heidegger for the last halfcentury is no longer able to accommodate the full range of Heidegger’s
lectures or writings and it has hit the wall68. By stating this argument, Sheehan indicates and claims that Heidegger’s topic was not being, either in
its traditional ontological or metaphysical sense (“beingness” {Seiendheit}
or the is-ness of whatever is) and in a phenomenologically transformed
sense (being {Sein} as the givenness or availability of entities for human
engagement)69. As we already know the philosophy of being in Heidegger is a refusal to beingness in metaphysical sense and his concerns on
being (Sein) as such.
But if the focal topic of Heidegger’s philosophy is not being (Sein-ology),
what then is Heidegger’s philosophy about? Sheehan answers that it is about
sense itself: meaningfulness and its source. He explains further that Heidegger
argued that this source turns out to be what Heidegger called ‘the approriated
clearing’ (die ereignete Lichtung), which is the same as thrown-open/appropriated human existence (das geworfene/ereignete Da-sein)70.
In other words, on Sheehan’s view, the focal topic of Heidegger, both
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We focus on six of Sheehan’s texts: (1) T. SHEEHAN, Introduction: Heidegger, the Project
and the Fulfilment, in Heidegger, The Man and the Thinker, ed. T. Sheehan, Precedent
Publishing, Inc. Chicago, 1981, p. vii-xx; (2) T. SHEEHAN, Reading a Life: Heidegger and
Hard Times, in Cambridge Companion to Heidegger, ed. C. Guignon, Cambridge, 1993,
p. 70-96; (3) T. SHEEHAN, Kehre and Ereignis: A Prolegomenon to Introduction to Metaphysics, in A Companion to Heidegger’s Introduction to Metaphysics, ed. by R. Polt and
G. Fried, Yale University Press, New Haven, 2001, p. 3-16; (4) T. SHEEHAN, The Turn, in
Martin Heidegger, Key Concepts, ed. Bret W. Davis, Acumen, Durham, 2010, p. 82101; (5) T. SHEEHAN, Facticity and Ereignis, in Interpreting Heidegger, Critical Essays, ed.
D. Dahlstrom, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, p. 42-68; (6) T. SHEEHAN,
Making Sense of Heidegger, A Paradigm Shift, Rowman & Littlefield International Ltd.,
London, 2015; Cfr. TONNER, Heidegger, Metaphysics and the Univocity of Being, 52.
Tonner has made reconstruction of Sheehan’s interpretation of analogy of being in Heidegger’s philosophy. My reconstruction here follows his interpretation.
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Cfr. SHEEHAN, Kehre and Ereignis: A Prolegomenon to Introduction to Metaphysics, 9.
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Cfr. IDEM, Making Sense of Heidegger, A Paradigm Shift, xii.
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early and late, is Ereignis, the opening of a clearing in human being71.
He says:
... I argue that Heidegger’s focal topic was not “being” (the givenness or
availability of entities for human engagement) but rather what brings
about being, namely Ereignis, the opening of clearing within which entities can appear as this or that. This clearing occurs when Dasein– which
I {Sheehan} translate as “openness” – is opened up by its own finitude72.

On Sheehan’s view, Heidegger understands this Ereignis or this enabling
power ‘ein drittes’ or tertium quid which makes possible the correlation of
(a) the givenness of entities (Being-Sein) and (b) intentional comportment
as the dative of this givenness (Dasein). This is the central topic of Heidegger’s thought. Sheehan underscores the definition of Ereignis cogently:
The tertium quid {Ereignis} that makes possible the correlation of (1) the
giveness of entities and (2) intentional comportment as the dative of this
givenness. … This reciprocity (Gegenschwung) between the fact that
givenness needs its dative (das Brauchen) and the dative’s belonging to
givenness (das Zugehören) is what Heidegger means by das Ereignis,
and it is central topic of his thought. Heideggerians usually describes
this reciprocity as the relation between being and Dasein73.

Again, based on Sheehan’s interpretation, Heidegger’s explanation of
being (Sein) and Dasein are only preparatory to raising the fundamental
question concerning the Ereignis or tertium quid. Even Heidegger himself
claims that Ereignis is not an element within being (Sein) but the reverse:
being (Sein) is embedded within Ereignis. Being is the proper object of
thought and Ereignis is the ultimate source of all the various dispensations
of being. Sheehan continues:
…Heidegger declared that Ereignis is not an element within being but
the reverse: Being is embedded within Ereignis (“das Sein in das Ereignis gehört”). Moreover, once “being” in all its formations and dispensations is “taken back into Ereignis” rather than on being (“in das Ereignis
einkehrt”) – from then on, being is no longer the proper object of
thought, precisely because Ereignis is the ultimate source of all the various dispensations of being74.
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For this new interpretation of Heidegger’s philosophy, Sheehan uses phenomenology method to read and reread the works of Heidegger. He understands this phenomenology method “which means that it is about one
thing only: sense or meaning, both in itself and in terms of its source”75.
Sheehan considers sense or meaning as a new definition of being
(Sein). The consequence of his consideration is: (1) to refuse the metaphysical concept of being, being is always being of beings or “beingness”;
and, (2) to claim that being, as Gadamer claims, that can be understood
is meaning76. As he explains in his introduction about the meaning of the
title of his book, Making Sense of Heidegger, A Paradigm Shift:
As regards the title of the book: I try to make sense of Heidegger by showing that Heidegger’s work, both early and late, was not about “being” as
Western philosophy has understood that term for ever twenty-five hundred years, but rather about sense itself: meaningfulness and its source77.

Concerning our theme of analogy, we will see that on Sheehan’s explanation about the focal topic of Heidegger’s philosophy, that is, Ereignis, and his new interpretation of being as sense or meaning there is
explicitly an interpretation of analogy in Heidegger’s philosophy. We will
see analogy in Heidegger’s philosophy on Sheehan’s view in three important characters, namely: being (Sein), Dasein, and Ereignis. In short, as
we understand Sheehan’s view, the analogy will be seen and used in his
explanation about being, Dasein, and Ereignis.
First, being is understood as analogy in phenomenological perspective. In Sheehan’s view, in Heidegger’s philosophy being has two distinct
but confusing meanings. They are ‘beingness’ or ‘the being of beings’
(Seiendheit) in traditional metaphysics, and ‘being’ or ‘being itself’ (Sein)
in his own work. In the first sense, being as ‘beingness’ (Seiendheit) is the
sole and exclusive topic throughout the history of metaphysics. It refers to
the highest ontological or theological principle discoverable by traditional
metaphysics. In the second sense being as ‘being itself’ (Sein) refers to a
pre-ontological principle, undiscovered, and undiscoverable by metaphysics, that is, the prior event whereby beingness can ‘be’ at all. This
question of ‘being’ or ‘being itself’ is employed generally to indicate the
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guiding start of Heidegger’s path of philosophy78.
On Sheehan’s view, the term ‘being’ always bespeaks what the philosopher thinks constitutes the ‘realness’ of things, or what Heidegger calls
the Sein or Seiendheit of entities. Heidegger reads das Sein (being) and
Seiendheit (beingness or the being of beings) as the same: co-equal, formally indicative names for whatever a given philosopher thinks the realness of things consists in79.
Sheehan explains further that if one chooses to continue using those
pre-phenomenological terms, one should be clear that Heidegger himself understood ‘being’ or ‘being itself’ (Sein) phenomenologically. It
means that there is a reduction from being to meaning, both (a) as giving
meaning to the meaningful (=das Sein des Seinden) and (b) as the meaning-giving source of the meaning of the meaningful (=das Ereignis). Even
when Heidegger speaks of das Seiende (beings), on Sheehan’s view, he is
referring to things not as just existing-out-there (existens) but rather in so
far as ‘beings’ make sense within human concerns and thus are meaningful and significant. Moreover, what is “just out there” (das Verhandene)
is meaningful. It designates that das Seiende is the meaningful and das
Sein gives it meaning80. As a whole, Heidegger grasps Sein as the meaningful presence (Anwesen) of things81.
As Sheehan declares:
As a phenomenologist, Heidegger understands Sein in all its historical incarnations as the meaningful presence (Anwesen) of things to humanthat is, as the changing significance of things within various contexts of
human interests and concerns. Sein as the meaningful presence of things
holds both for metaphysics, which generally was unaware of this fact,
and for Heidegger’s own philosophical work82.

For Heidegger, one (Dasein) encounters the meaningful presence or
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sense (being in Sheehan’s interpretation) firstly or primarily in his ordinary life. As Heidegger says clearly:
The meaningful {das Bedeutsame} – that is what is primary, that is what
is immediately in your face without any mental detour through a conceptual grasp of the thing. When you live in the world of first-hand experience, everything comes at you loaded with meaning, all over the
place and all the time. Everything appears in a meaningful context, and
that context gives the thing its meaning83.

Sheehan reread Aristotle’s famous sentence about the meaning of the
word ‘being’. We have seen it in his metaphysics, Aristotle explains
clearly, “The term ‘being’ has many meanings, but all of them point analogically toward one thing, one single nature”84. Sheehan rereads this sentence from Aristotle in a phenomenological key, that says:
The word “meaningful” has many senses, but all of them point analogically toward a unified “meaning itself” {Sein selbst as Ereignis} that is the
source of all meaning85.

It has been indicated that Sheehan considers sense or meaning as a
new definition of being (Sein), as Gadamer claims, being that can be understood is meaning. It means that, for Sheehan, being (=meaningful) in
Heidegger’s philosophy is analogy. There are many being (=sense or
meaning), but they refer to analogically toward a unified ‘being itself’
(meaning itself) that is the source of all being (=meaning).
Even the analogy of being in Heidegger’s philosophy has been seen
when Sheehan considers that there is a problem with the question of
being (die Seinsfrage) and the word being itself (Sein). In Sheehan’s essay,
Heidegger, the Project and the Fulfillment, he indicates that the question
of being (die Seinsfrage) is understood commonly as the subject matter of
Heidegger’s thought. But he gives a note that like most truism this is both
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«…Das Bedeutsame ist das Primäre, gibt sich mir unmittelbar, ohne jeden gedanklichen Umweg über ein Sacherfassen. In einer Umwelt leben, bedeutet es mir überall
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correct and potentially misleading.
He recommends that for us to comprehend better the subject matter of
Heidegger, namely, the question of being (die Seinsfrage) when the phrase
the question of being and the term being should be retired from the centre of the discussion86.
Sheehan gives his reasons why the phrase ‘the question of being’ and
the term being itself should be displaced from discussion. The former, he
points out that the phrase ‘the question of being’ is a crystallization of its
early form the question of the meaning of being and in Heidegger’s career,
this question had underwent several changes from the question of the
meaning of being to the question of the truth of being to the question of
the place of being. So this means that the meaning of being is a focal question in Heidegger’s philosophy87.
The latter, the problem is this being, especially the term being itself
has the tendency to invoke a supreme being or seems to suggest a metaphysical super-entity, which is anathema to Heidegger’s intentions. In this
context, when we read being ‘hiding itself’ or ‘sending itself” to man, we
could see that Heidegger has lapsed into theology or metaphysical anthropomorphism and the meaning of ‘itself’ of being indicates analogical
character of being. As he says:
…talk of Being “itself” can easily lose sight of the analogical character
of Being. Heidegger was not after a univocal something that subsists on
its own. Over and above the Being of man, the Being of implements, nature, artworks, and ideal objects, there is no second level of “Being itself.”
Rather, the “itself” refers to the analogically unified meaning of Being (in
Aristotelian terms, its pros hen unity) which is instantiated in all cases of
the Being of this or that88.

This citation describes clearly that Heidegger was not after a univocal
meaning of being, rather he was after an analogically unified meaning of
being. It designates that Heidegger’s philosophy expresses the importance
of analogous of being89.
We comprehend Sheehan’s view, as that when we osserve being of beings, namely, being of man, being of nature, being of artwork, we can see
that there are many ‘beings’ of beings (man, nature, artwork) but alto-
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gether they have as a referent a being, solely, the being ‘itself’. Being ‘itself’ could be seen as basis or ‘substance’ in Aristotle’s philosophy.
This type of unity in Aristotelian terminology is pros hen unity. We have
seen earlier that Aristotle did not name this type of unity of being as analogy. But in medieval philosophy, especially in Aquinas’ philosophy, this
type of unity was determined as analogy of being. In this context, there is
analogical character of being in Heidegger’s philosophy. When we talk
that there is being “itself”, it means that there is a relation analogically
between being itself and being of this or that (man, nature, artwork).
One could see also the interpretation of analogy of being in Heidegger, outside the explanation of Sheehan. We understand the analogical
interpretation in Heidegger’s philosophy, considering the distinction between the being of beings in general (the being of beings) and the being
of beings in the highest (the being of God).
It indicates there are two beings and the relation of them is analogy.
Heidegger indicates them when he explained the onto-theo-logical Constitution of Metaphysics90.
He says:
When metaphysics thinks of beings with respect to the ground that is common to all beings as such, then it is logic as onto-logic. When metaphysics
thinks of beings as such as a whole, that is, with respect to the highest
being which accounts for everything, then it is logic as theo-logic91.

Second, that which unites the manifold ways in which what is present
to Dasein, is present to Dasein, is analogy. In other words, the being of beings is the presence of what is present to Dasein and meaningful presence is itself unified by analogy.
Sheehan claims that Heidegger’s fundamental question was: What
brings about being as the givenness or availability of entities? Insofar as
this givenness requires a correlative human site in order to occur, the
question becomes: What is responsible for the correlation between an en-
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der Metaphysik, 76; The Onto-theo-logical Constitution of Metaphysics, 70 - 71.

tity’s givenness and the dative of that givenness? In other words, the fundamental question ‘What brings about givenness or availability?’ entails
a preparatory – fundamental question, namely: ‘What is the dative of such
givenness?’ For Heidegger again, based on Sheehan’s interpretation, the
answer of this question is intentional or ‘open’ comportment and the
essence of such comportment, which he called Dasein92.
It means that in phenomenological interpretation of being as givenness
entails Dasein as horizon for any understanding of being or meaning.
Dasein, as the essence of human being and acting, means ‘being-theDa’. Here ‘the-Da’ is understood as ‘the open’ (das Offene). Sheehan explains further that for Heidegger ‘the open’ is the same as Lichtung, Welt,
Aletheia, being-as-such, the truth of being, difference and Ereignis. It
means that the Da is nothing less than the matter of thinking (die Sache
des Denkens). In this context, Sheehan prefers Dasein to mean as ‘openness’, that is, ‘being-open’ and ‘being-the-open’ in all the senses of ‘open’
just listed above. In short, Dasein as ‘openness’ is site for being as givenness to give itself. But one must note carefully that Dasein does not open
to being as givenness by its own subjective power but Ereignis. Ereignis is
the enabling power, which can make Dasein opens to being as givenness
and being gives itself to Dasein. Ereignis makes possible the correlation
between being as givenness and Dasein93.
On the first point, we have seen that there is analogically unified meaning of being or meaningful or sense in Heidegger’s philosophy. Tonner
points out, in his interpretation of Sheehan’s view, that this analogically
unified meaning of being must be rooted in Dasein’s understanding since,
for Heidegger, ‘to be’ is to be understood by Dasein.
Dasein’s temporality is the transcendental horizon for any understanding of being or meaning. As we know well, Heidegger used phenomenology as his method for probing more deeply metaphysics’
unresolved question about the essence or meaning of being.
On Sheehan’s view, that question, about the essence or meaning of
being, is really about the analogical unity underlying all the various
modes of the being of entities or beings94.
Tonner explains further that reading the tradition phenomenologically,
Heidegger refashioned the question about the meaning of being in terms
of the question about the essential nature of the phenomenological cor-
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relation between being as givenness and Dasein. This question is about
the analogical unity that underlies all of the possible ways that beings can
present themselves for us in order that they be appropriated95. Tonner indicates Sheehan’s interpretation of analogy of being substantially:
Sheehan’s view then is that, that which unites the manifold ways in
which what is present to Dasein, is present to Dasein, is analogy. Being
is Heidegger’s term for the meaningful presence that things have to Dasein’s understanding and interest. Being is relative to Dasein. The being
of any thing is its meaningful presence to Dasein. The being of beings is
the presence of what is present to Daseinand meaningful presence is itself unified by analogy. All analogical modes of presence or being are
united in Daseinas the site of the revealing of the meaningful presence
or being of things as such96.

Tonner understands Sheehan’s interpretation of analogy in Heidegger
philosophy is that being is always relative to Dasein. Being as givenness entails the Dasein as the dative of this givenness. Being of any thing is its
meaningful presence to Dasein. It means that being of implements, nature,
artworks, and ideal objects are their presence of what is present to Dasein
and their meaningful presence is theirselves unified by analogy in Dasein
as the site of the revealing or givenness of the meaningful presence or being.
Tonner indicates further that the analogical interpretation, outside the
explanation of Sheehan who understands the analogical interpretation in
Heidegger’s philosophy, can be seen in Heidegger’s text Die Grundbegriffe
der Metaphysik, Welt-Endlichkeit-Einsamkeit97.
In this text, there is something like a scala naturae present in Heidegger’s
thinking that operates in terms of an analogy. Dasein is not the only being
in the world. There are also animals and objects. But Dasein is the centre
and the being of animals and objects is only intelligible in reference to the
being of Dasein98.
Dasein is the focal reference to which all other things relate in their
being. It designates clearly that the being of all other things is only inteligible in terms of the being of Dasein. Even in Heidegger’s ontological
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universe, Dasein is at the centre. Morever Dasein as openness is now at
the top of the scale99.
Animals, by contrast, are ‘poor in the world’ and objects as stones are
worldless. The terms ‘poor in the world’ and ‘wordless” indicate that the
world of animals and objects is limited. Heidegger ilustrates the thesis of
the animal is poor in the world. The bee has its hive, its cells, the blossoms
it seeks out, and the others bees of the swarm. The bee’s world is limited
to a specific domain and is strictly circumscribed. The world of each particular animal is limited in range. As against this, the world of Dasein is a
rich one, greater in range. Dasein possesses the world by referring to the
extendability of everything, that he relates to. This is why Heidegger
speaks of Dasein as world-forming100.
We know that Heidegger does want to distance from traditional metaphysical hierarchical conception of reality. But Heidegger, as Tonner explains, seems to describe the relation between ‘the animal is poor in world’
in relation to the thesis that ‘man (Dasein) is world-forming’ by this traditional metaphysical hierarchical conception of reality101.
As Heidegger says:
Our thesis that the animal is poor in world between the other two, which
assert that the stone is worldless and that man is world-forming….If we
now look more closely at the distinction between poverty in world {animals} and world-formation {man-Dasein} … this distinction reveals itself as one of degree in terms of levels of completeness with respect to
the accessibility of beings in each case. … this immediately supplies us
with a concept of world: world initially signifies the sum total of beings
accessible to man or animals like, variable as it is in range and depth of
penetrability. Thus ‘poor in world’{animals} is inferior with respect to the
greater value of ‘world-formation’ {man-Dasein}102.
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Cfr. Ibidem 61-62.
HEIDEGGER, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, 284-285;
The Fundamental Concepts of Metaphysics, World, Finitude, Solitude, 192-193.
101
Cfr. TONNER, Heidegger, Metaphysics and the Univocity of Being, 61.
102
«Wir stellen die These: das Tier ist weltarm, zwischen die beiden anderen: der Stein ist
weltlos, der Mensch ist weltbildend. ... Wenn wir uns den Unterschied: weltarm – weltbildend ...näherbringen, dann ergibt sich dieser Unterschied als ein Gradunterschied der
Stufen der Vollkommenheit im Besitz des jeweils zugänglichen Seienden. Wir entnehmen hieraus auch schon den Begriff von Welt: Welt bedeutet zunächst die Summe des
zugänglichen Seienden, sei es für das Tier oder für den Menschen, veränderlich nach
Umfang und Tiefe der Durchdringung. Das ›weltarm‹ ist zugleich geringwertiger gegenüber dem ›weltbildend‹ als dem Höherwertigen». HEIDEGGER, Die Grundbegriffe der
Metaphysik, Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, 285; The Fundamental Concepts of Metaphysics, World, Finitude, Solitude, 193.
100

141

142

Following the explanation of Tonner, although analogy does not feature
prominently in this quote, we can see the notion of degrees of reality
clearly. In Heidegger, it seems that there are three ‘classes’ of beings, these
are: (1) objects like stones are worldless; (2) animals is poor in the world
or poverty in world, and; (3) man or Dasein as world-forming. But for Heidegger it is only Dasein that has a relationship to being. Only Dasein can
be ‘Da’, the sight of the revealing of being.
Tonner explains that distinguishing animals and objects from Dasein in
the way that Heidegger does is only possible on the basis of an analogy
with Dasein. Dasein is focal reference to which all other things relate in
their beings. Even the being of all other things is only inteligible in terms
of the being of Dasein. In sum, Dasein really is at the centre of Heidegger’s ontological universe103.
Thirdly, the basic question or Ereignis is comprehended as analogy.
On Sheehan’s view, we have seen that Heidegger’s fundamental topic
was not ‘being’, either in its traditional ontological or metaphysical sense
(‘beingness’ {Seiendheit} nor the is-ness of whatever is) and in a phenomenologically transformed sense (being {Sein} as the givenness or availability of entities for human engagement).
But the focal topic is about sense itself, meaningfulness and its source
or what brings about being, namely, Ereignis, the opening of a clearing in
human being. The clearing occurs, Sheehan says, when Dasein or ‘openness’ is opened up by its own finitude.
Sheehan claims further that the analysis and the elaboration of being
as givenness and Dasein as the dative of such givennes in Heidegger’s
philosophy are only preparatory to raise the fundamental question concerning the tertium quid that makes possible the correlation of the two,
being and Dasein. In fact, Heidegger focuses on the dynamics that brings
together givenness (being) and human being (Dasein), and specifically on
the reciprocity of ‘needing’ and ‘belonging’. In this point, Heidegger
means das Ereignis as reciprocity (Gegenschwung) between the fact that
givenness needs its dative (das Brauchen) and the dative’s belonging to
givenness (das Zugehören). Heideggerians usually describes this reciprocity as the relation between being and Dasein.
In his article, The Turn, Sheehan indicates that the term Ereignis has
the same meaning as die Kehre-the turn. Later on, Heidegger uses the
term Ereignis for expressing the man - meaning, Dasein and being (Sein)
bond. The basic and proper sense of Ereignis or die Kehre is the bond be-
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tween Dasein and Sein. For the sake of clarity Ereignis or die Kehre indicates the ‘reciprocity’ (Gegenschwung) of Dasein‘s need of Sein and Sein’s
need of Dasein. For Sheehan this reciprocity Dasein and Sein or Heideggerian usually describes the relation between being and Dasein is the analogical relation: Sein or being always needs and refers to Dasein and
Dasein belonging to Sein or being.
Therefore, for Heidegger, Ereignis is the enabling power that makes
possible the correlation of being or givenness (Sein) and its dative (Dasein). He calls this enabling power ‘ein drittes’ or ‘tertium quid’. This Ereignis is over and above both being as an entity’s givenness and the dative
of that givenness. Insofar as Ereignis makes givenness or being (Sein) possible to correlate with Dasein and viceversa Dasein is open to being, this
Ereignis or this enabling power is ‘beyond’ being-as-givenness and Dasein, in a way that is analogous (but only analogous)104.
4. Conclusion
We have described above that Heidegger has the close relation with
the Middle Ages. It means that he knew well the context and what was the
theme, especially the discussion about analogy and univocity by medieval
thinkers. From the above discussion, we can see three points about the relation of Heidegger and the Middle Ages, especially with the Christian
philosophy and analogy of being in his philosophy.
First, there are two motives why Heidegger refuses the possibility of
Christian philosophy. On the one side, it is related to his intention to come
back finding original and genuine experience of Christianity religious
value or ‘the fullness of life’ and of the ‘living spirit’ and – following Dithley- called the medieval ‘experience of life’ (Lebenserfahrung) and on the
other side the refusal the Christian philosophy by Heidegger is related to
his motif, that is, to come back to Greek’s thought. As we have seen that
Heidegger focuses on the early Greeks in order to open the possibility for
future thinking and Heidegger explicitly looked to the Germans to inherit
the future.
Second, Heidegger comprehended the meaning of analogy as the medieval philosophers understood it in religious context. This comprehension brings a consequence that Heidegger’s relation with analogy was
both positive and negative. He considered analogia entis as a central concept of medieval tradition, which described clearly the world life of the
Middle Ages and Scholasticism. But he considered analogy of being is
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only a formulation to maintain the transcendence or religious conviction.
Analogy does provide a formula for determining the being of creatures in
relation to the creating and preserving God of Christian philosophical theology. In fact, Heidegger saw that the philosophy of analogy does not actually pose the question of being.
Third, the analogy of being in Heidegger’s philosophy can be seen in
his explanation about being (Sein), Dasein and Ereignis. At this point, we
have seen the interpretation and explanation from Sheehan. He describes
well that in Heidegger’s philosophy:
(1) Being is understood as analogy in phenomenological perspective.
The term being itself has the tendency to invoke a supreme being or seems
to suggest a metaphysical super-entity,
(2) that which unites the manifold ways in which what is present to
Dasein, is present to Dasein, is analogy. The being of beings is the presence of what is present to Dasein and meaningful presence is itself unified by analogy, and
(3) the basic question or Ereignis is comprehended as analogy. Ereignis is the enabling power that makes possible the correlation of being or
givenness (Sein) and its dative (Dasein). Insofar as Ereignis makes givenness or being (Sein) possible to correlate with Dasein and viceversa Dasein is open to being, this Ereignis or this enabling power is ‘beyond’
being-as-givenness and Dasein, in a way that is analogous (but only analogous).

LA MODERNITÀ DI TOCQUEVILLE: TRA DEMOCRAZIA E LIBERTÀ
di Maierà Maria Tersa
Abstract
Tocqueville’s life, though covering a short span of time, was full of
meditations and reflections that after a long time come up again with great
timeliness, and his spirit is turned towards the search for freedom.
First major sociologist of democracy, who not only studies the institutions but also notes the changes it brings to society. Relevant to Tocqueville, is the democracy-religion binomial, affirming that in the modern
world the religious dimension is indispensable.
The purpose of this essay is to retrace some central themes of his ethical-political reflection, such as the concepts of democracy, freedom,
equality. The dangers that Tocqueville indicated as individualism, homologation, loss of values are still alive today. Therefore his thought comes
back with force as a model to refer to if one wants to affirm a right / duty
which is precisely the freedom of every human being.
Keywords: Tocqueville; democracy; religious dimension; freedom
1. Brevi cenni biografici e della teoria politica
Nato in una famiglia legittimista e realista, si avvicina ben presto a
un’ideologia liberale grazie alla lettura dei grandi nomi dell’Illuminismo
francese e, dopo la laurea in legge, viaggia in Italia. Tuttavia il pensatore
francese non è passato alla storia per la registrazione delle sue impressioni
di viaggio nel Belpaese, quanto per l’osservazione di quella che all’epoca
era considerata la summa della democrazia, cioè gli Stati Uniti1.
Alexis de Tocqueville è tra quelle figure geniali che hanno lasciato formulazioni teoriche di considerevole interesse per la scienza politica soprattutto nell’analisi della forza e dei comportamenti dell’individuo
democratico. Tocqueville analizza la democrazia partendo dal presupposto che essa non è solo una forma di governo ma uno stato sociale,
che trascina con sé i costumi e l’antropologia dell’essere democratici.
Le riflessioni del Tocqueville assumono quale stato fortemente rappresentativo della democrazia gli Stati Uniti d’America.
Alexis guarda agli USA poiché questo è l’unico Stato/continente che
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nasce democratico e non come successiva espressione di una monarchia
rovesciata. Sono proprio le analisi antropologiche dell’individuo americano ad illustrarci l’essenza della democrazia, ovvero, non solo una forma
di governo ma, sostanzialmente, uguaglianza delle condizioni2.
Il suo viaggio americano è la sintesi di un momento difficile per Tocqueville: in Francia arriva al trono Luigi Filippo d’Orléans, fratello di
quel Carlo X che aveva addirittura ripristinato l’uso medioevale del
tocco magico. Il filosofo decide dunque di partire per l’America per studiarne il sistema carcerario (non bisogna dimenticare che era comunque
un magistrato e riteneva la macchina giudiziaria francese inadeguata e
farraginosa). La sua esperienza americana produsse, tra il 1835 e il 1840,
il celebre saggio La democrazia in America. L’occasione del viaggio negli
Stati Uniti fu forse soltanto un pretesto per confrontarsi a distanza con i
guasti della società francese e per proporre dei correttivi basandosi sull’ordinamento americano3.
La disamina del filosofo francese passa all’indagine di due aspetti essenziali nella società americana: la partecipazione e la religione.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il pensatore osserva come la vastità del territorio degli Stati Uniti favorisca una rete di partecipazione diffusa e consapevole, favorita anche dalla mancanza di barriere censitarie4.
Tocqueville si è rivelato come uno dei più grandi pensatori politici del
XIX secolo, teorico della democrazia, oltre che autore fondamentale nella
scienza e nella storiografia politica5.
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Ibidem.
A. DE TOCQUEVILLe, La democrazia in America, tr.it. a cura di N. Matteucci, UTET Torino
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Tocqueville, si traduce a tutti gli effetti in una nuova “scienza politica” che, facendo tesoro del modello americano, con i suoi picchi di progresso e i suoi punti ciechi, può e
deve essere applicata a tutte le società avanzate”.
Ibidem.
F. FORTE, Sui contributi di Alexis de Tocqueville alla teoria dell’economia pubblica e della
politica economica, in “Rivista di politica economica”, maggio 2005, 41.

Nato a Parigi da famiglia di antica nobiltà normanna, dopo gli studi
giuridici, entra in magistratura nel 1827. Tra il 1831 ed il 1832 compie
con l’amico Beaumont il viaggio di studio, che sta alla base dei due volumi sulla Democrazia6. Lunghi viaggi di documentazione verranno effettuati in Italia, Svizzera, Algeria, Inghilterra, Germania ed Italia, lungo
tutto il corso della sua vita.
Nel 1838, sull’onda del successo della prima Democrazia, viene eletto
all’Académie des Sciences Morales et Politiques. Nel 1841 all’Académie
française. Dal 1839 deputato dell’arrondissement di Valognes, conserva
il suo mandato all’Assemblea costituente anche dopo la Rivoluzione di
Febbraio. Nel 1849, sotto la presidenza di Luigi Bonaparte, viene nominato Ministro degli affari esteri della Repubblica francese. Nella storia
della critica, la sua opera, viene interpretata come un’originale teoria
della liberal-democrazia. In tal senso, analizza la democrazia partendo
dal presupposto che essa non è solo una forma di governo ma uno stato
sociale, che trascina con sé i costumi e l’antropologia dell’essere democratici. Ma prima di affrontare la nozione di democrazia tocquevilliana
occorre a mio sommesso avviso, delineare seppur brevemente, cosa si
intende con tale termine. Il termine democrazia, compare per la prima
volta in Erodoto vuol dire, traducendo letteralmente dal greco, potere
(kratos) del popolo (demos)7.
Ma dal III secolo a.C. al XIX secolo tale locuzione ha subito una lunga
eclisse. L’esperienza delle democrazie antiche fu relativamente breve ed
ebbe un decorso degenerativo. Aristotele in tal senso, classificò la democrazia tra le cattive forme di governo, divenendo per oltre duemila anni
una parola negativa, derogatoria8. Per millenni il regime politico ottimale
venne detto ‘repubblica’ (res publica, ovvero cosa di tutti), non democrazia. Kant ripeteva una comune opinione quando scriveva, nel 1795,
che la democrazia “è necessariamente un dispotismo”9; e dello stesso avviso erano i padri costituenti degli Stati Uniti. Dalla metà del XIX secolo
in poi, la parola torna in auge e man mano acquista un significato ap-
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Voce Tocqueville, in Enciclopedia del pensiero politico, a cura di C. Galli -R. Esposito,
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prezzativo? La risposta - vedremo - è che la democrazia dei moderni, la
democrazia che pratichiamo oggi, non è quella degli antichi. Oggi ‘democrazia’ è una abbreviazione che sta per liberal-democrazia, e mentre
il discorso sulla democrazia degli antichi è relativamente semplice, il discorso sulla democrazia dei moderni è complesso10.
Separiamone tre aspetti. Per un primo rispetto la democrazia è un principio di legittimità. Per un secondo, la democrazia è un sistema politico
chiamato a risolvere problemi di esercizio (non soltanto di titolarità) del
potere. Per un terzo, la democrazia è un ideale11.
Tra la democrazia degli antichi e quella dei moderni s’interpone la disgiunzione tra titolarità ed esercizio del potere, il principio di maggioranza e la concezione dell’individuo-persona. Peraltro, per passare dalla
prima alla seconda, manca ancora l’anello di congiunzione essenziale: il
costituzionalismo ed al suo interno la rappresentanza politica12.
Il termine ‘liberalismo’ e il suo derivato ‘liberale’ sono concetti relativamente recenti, ma Locke, Montesquieu, Madison e Hamilton (per il Federalista), Benjamin Constant, sono a buon diritto dichiarati ‘liberali’, e
cioè gli autori che hanno concepito politicamente (il percorso più propriamente giuridico attinge ad altri nomi, quali Coke e Blackstone) lo
Stato limitato, lo Stato controllato e, così, lo Stato liberal-costituzionale.
Da qui pertanto, la genealogia storica complessiva è questa: la democrazia pura e semplice (quella degli antichi) precede il liberalismo; il liberalismo precede la democrazia moderna13.
Ancora per i costituenti di Filadelfia, così come per Constant, ‘democrazia’ indicava un cattivo governo, l’esperienza fallimentare degli antichi; e se Tocqueville del 1835-1840 ammirava la ‘democrazia sociale’
degli americani, egli pur sempre temeva, nella Democrazia in America,
la tirannide della maggioranza e ripudiava il dispotismo democratico, ovvero la democrazia in senso politico. Ma il cambiamento avviene con
Tocqueville, nel 1848. Infatti se fino alla rivoluzione di quell’anno egli
aveva nettamente separato la democrazia dal liberalismo, all’Assemblea
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COSTITUENTE TOCQUEVILLE, DICHIARÒ UNA NUOVA E DIVERSA SEPARAZIONE:
«LA democrazia e il socialismo sono congiunti solo da una parola, l’eguaglianza; ma si noti la differenza: la democrazia vuole l’eguaglianza nella
libertà, e il socialismo vuole l’eguaglianza [...] nella servitù»14. Con questo memorabile passo nasce, nelle coscienze, la liberal-democrazia.
La nuova antitesi, la nuova polarizzazione, non è più tra democrazia
e liberalismo, ma tra socialismo da un lato (il nuovo protagonista emerso,
appunto, nelle turbolenze del 1848), e liberal-democrazia dall’altro.
Non è che Tocqueville avesse cambiato idea, anzi, coglieva profeticamente, il riallineamento che avrebbe prevalso nel secolo e mezzo successivo. Con l’intuizione dei grandissimi, Tocqueville, allora riconcepiva
la democrazia, la capiva come una creatura del tutto inedita che sorgeva
ex novo dal seno del liberalismo15.
Alla luce di quanto fin qui esposto, possiamo affermare che Tocqueville,
parte dall’idea secondo la quale il mondo evolve spontaneamente verso la
disuguaglianza delle condizioni. È per questo che ci sono nel futuro, secondo lui, soltanto due governi possibili: o «un tipo di società nel quale tutti
avranno parte attiva negli affari politici», ossia uno Stato democratico, o la
tirannia, l’assoggettamento di tutti ad uno solo, di cui l’Impero ne è un esempio. Per rimediare alle carenze della sua vita politica, la Francia non può
ispirarsi all’Inghilterra, dove esiste ancora una forte aristocrazia che svolge
un ruolo considerevole sul piano dell’amministrazione degli affari politici.
Occorre dunque trovare una via originale, sulla base della distinzione tra
democrazia e rivoluzione. In ciò, il modello americano vale la pena di
essere studiato. In tal senso infatti, il pensatore francese non è passato alla
storia per la registrazione delle sue impressioni di viaggio nel Belpaese,
quanto per l’osservazione di quella che all’epoca era considerata la
summa della democrazia, cioè gli Stati Uniti16.
2. La nozione di Stato e democrazia
Se, come sintetizza Hegel, lo Stato rappresenta l’ingresso di Dio nel
mondo, la democrazia, sintetizza Tocqueville, rappresenta l ’eguaglianza
delle condizioni, oltre al governo e al potere devoluto al popolo.
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1835 e il 1840, il celebre saggio La democrazia in America. L’occasione del viaggio negli
Stati Uniti fu forse soltanto un pretesto per confrontarsi a distanza con i guasti della società francese e per proporre dei correttivi basandosi sull’ordinamento americano”.
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Eguaglianza è la parola chiave: non esistono privilegi per i più ricchi
e per la Chiesa, come nella Francia Ancien régime. Il filosofo francese
non può fare a meno di rilevare un pericolo: l’insorgere dell’individualismo, poiché questo processo comporta una riduzione della coesione sociale e spinge il singolo a sottrarsi al dominio della maggioranza.
Per ovviare a questo problema è necessario istituire dei corpi intermedi (associazioni civili e politiche, etc.) per evitare l’insorgere di quello
che lo studioso chiamava l’impero morale della maggioranza, con lo
scopo di accrescere i legami tra i singoli.
La celebre pursuit of happiness (ricerca della felicità), come recita il
preambolo alla Costituzione USA, può avvenire soltanto in un paese siffatto. La democrazia, secondo Tocqueville, rappresenta l’eguaglianza
delle condizioni, oltre al governo e al potere devoluto al
popolo. Eguaglianza è la parola chiave: non esistono privilegi per i più ricchi e per la Chiesa, come nella Francia Ancien régime. Il filosofo francese
non può fare a meno di rilevare un pericolo: l’insorgere dell’individualismo, poiché questo processo comporta una riduzione della coesione sociale e spinge il singolo a sottrarsi al dominio della maggioranza.
Per ovviare a questo problema è necessario istituire dei corpi intermedi (associazioni civili e politiche, etc.) per evitare l’insorgere di quello
che lo studioso chiamava l’impero morale della maggioranza, con lo
scopo di accrescere i legami tra i singoli. La celebre pursuit of happiness (ricerca della felicità), come recita il preambolo alla Costituzione
USA, può avvenire soltanto in un paese siffatto17.
Lungo tutto il secolo decimonono la discussione attorno alla democrazia si venne svolgendo principalmente attraverso un confronto con le
prevalenti dottrine politiche del tempo, ovvero, liberalismo da un lato e
socialismo dall’altro18.
Per ciò che concerne il rapporto con la concezione liberale dello Stato,
il punto di partenza fu il celebre discorso di Benjamin Constant, su la libertà degli antichi comparata a quella dei moderni.
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A. DI CARLO, La libertà e la democrazia, op. cit.,
C.J. FRIEDRICH, Governo costituzionale e democrazia, tr. it., NERI, POZZA, Vicenza,
1960, 130, l’A. afferma che, “La dottrina liberale ha dimostrato una straordinaria capacità di influenzare con i suoi principi di base - la libertà di pensiero, di opinione, di
associazione, di religione, il diritto proprietario, il diritto di partecipazione politica - le
società occidentali negli ultimi due secoli. Esistono premesse culturali legate al giusnaturalismo, al protestantesimo, al razionalismo cartesiano. Tuttavia il vero liberalismo si sviluppa dopo la Rivoluzione francese da un lato come superamento dei vincoli
posti dall’antico regime allo sviluppo politico ed economico, dall’altro come correzione e superamento del radicalismo democratico rivoluzionario ( giacobinismo)”.

Secondo la concezione giuridica politica di Constant, la libertà dei
moderni, che deve essere promossa ed accresciuta è libertà individuale
nei riguardi dello Stato, quella libertà di cui sono manifestazione concreta le libertà civili e politiche se pur non necessariamente estese a
tutti i cittadini, mentre la libertà degli antichi resa impraticabile e dannosa dall’espansione dei commerci è la libertà intesa come partecipazione diretta alla formazione delle leggi attraverso il corpo politico di cui
l‘assemblea dei cittadini è la massima espressione.
Per Tocqueville la democrazia è il frutto di un evoluzione storica che
risale al Medio Evo, non ha un carattere statico ma è un processo evolutivo volto all’eliminazione delle ineguaglianze. La democrazia è un processo inarrestabile e tutti contribuiscono al suo successo perché tutti la
utilizzano, idea condivisa anche da John Stuart Mill19.
Da qui pertanto, identificata la democrazia propriamente detta, senz’altra specificazione, con la democrazia diretta, che era poi l‘ideale rousseauiano20, si venne affermando attraverso gli scrittori liberali, da Constant
a Tocqueville, a John Stuart Mill, l’idea, che la sola forma di Democrazia
compatibile con lo Stato liberale, cioè con lo Stato che riconosce e garantisce alcuni diritti fondamentali, quali i diritti di libertà di pensiero, di
religione, di stampa, di riunione, ecc., fosse la democrazia rappresentativa o parlamentare21, ove il compito di fare le leggi spetta non a tutto il
popolo riunito in assemblea, ma ad un corpo ristretto di rappresentanti
eletti da quei cittadini cui vengono riconosciuti i diritti politici22. In tale
concezione della democrazia che si può chiamare liberale, la partecipazione al potere politico, che è sempre stata considerata l’ elemento caratterizzante del regime democratico, viene risolta anch’essa in una delle
tante libertà individuali che il cittadino ha rivendicato e conquistato contro lo Stato assoluto23.
L’individualismo nasce come passione per la libertà, come sovranità dell’individuo che si libera di tutti i dogmi. Nella degenerazione della democrazia, gli individui democratici sono degli atomi privi di una consistenza
sociale tendenti a ritirarsi da tutto ciò che è il bene comune e pubblico.
L’individuo libero, capace di partecipare e di decidere, nella democrazia de-socializzante, è motivato da desideri effimeri e mediocri.
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M. GAUCHET, Tocqueville, l’America e noi. Sulla genesi delle società democratiche, Donzelli Editore, Roma 1996, 6.
20
J. J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, tr. it., Einaudi, Torino 2005.
21
J. S. MILL, Sulla democrazia in America di Tocqueville, tr. it., Guida Napoli 1971.
22
H. KELSEN, La Democrazia, tr. it., Bologna 1981, 78 e ss.
23
Cfr. W. SCLANGE, Democrazia e società borghese, trad. it. Bologna, 1979.
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Un individuo slegato dagli altri e indifferente alla propria libertà e autonomia: insomma, la fine dell’uomo libero e sinceramente autonomo.
Tocqueville avanza delle proposte per arginare l’atomizzazione dell’individuo inserito nel contesto della democrazia: “Educare alla democrazia”, possedere la consapevolezza che la democrazia non è una
categoria o un contesto sociale scontato, assodato, ma va coltivato, sviluppato in tutte le sue potenzialità, valorizzare le differenze, invece, di
guardarle con sospetto. Tocqueville dà molta importanza alle “associazioni civili”, quelle strutture che nascono come corpo sociale di mediazione tra l’individuo e il potere dello stato. I mali della democrazia si
affrontano ricostruendo la sfera pubblica del confronto, ossia, costruire e
sviluppare il confronto tra individualità ed intervenire con proposte sul
potere. Se aboliamo le differenze, visualizzando il senso centrale del discorso di Tocqueville, non solo aboliamo la democrazia, ma anche l’individualità e le difformità fondamentali tra esseri che ci fortificano24.
Pertanto, nella sua descrizione delle istituzioni del più giovane Stato
del suo tempo, gli Stati Uniti, Tocqueville si è rivelato come uno dei più
grandi pensatori politici del XIX secolo. Definendo le condizioni morali
ed intellettuali del regime democratico, dove si combinano le virtù le più
contraddittorie e fondamentali della vita sociale - la libertà e l’uguaglianza - egli ha proposto una visione profetica dell’ideale politico per i
secoli a venire, ed in particolare per il nostro25.
In tal senso,potremmo porci alcuni interrogativi come il cammino
verso il dispotismo democratico è un cammino irreversibile? La dolce servitù che Tocqueville descrive è irrimediabilmente l‘avvenire delle società
democratiche? Se così fosse, ci dice il pensatore francese, “non avrei
scritto l‘opera che avete letto”26.
Infatti, possiamo affermare che Tocqueville non ha mai dubitato che si
potessero trovare delle forme di reazione, anzi di questa certezza egli ne
ha fatto la ragione prima della sua opera, del suo impegno di vita.
Egli infatti ha voluto mettere in evidenza come l’uguaglianza possa
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D. LETIZIA, Alexis de Tocqueville tra democrazia e individualismo, www.istitutodipolitica.it
Id
26
A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia II, cit., 823, “ Tocqueville si trattenne nove mesi in
America, in cui redisse “La democrazia in America” opera separata in due parti nella
prima delle quali, si sofferma prevalentemente sulla descrizione delle istituzioni americane e sul loro funzionamento facendo largo uso del metodo compartivo con Francia
e Inghilterra. Tocqueville si sofferma, dopo una breve introduzione topografica e storica
delle colonie, sullo “stato sociale”, principale causa delle leggi, usi e costumi, affermandone la “democraticità” negli stati americani: il motivo fu sia la mancata instaurazione aristocratica nel continente e sia gli importanti progressi raggiunti durante la
rivoluzione americana”.
25

essere un pericolo per l’indipendenza umana, anche se tale pericolo, non
è per Tocqueville insormontabile27. Interessante in tal senso è inoltre il binomio democrazia/ religione.
La democrazia certamente è una forma particolare della politica, perché si basa su un grado massimo di istituzionalizzazione politica, pertanto, in democrazia c’è normalmente un grado molto elevato di
separazione o distinzione tra l’esercizio del potere, ovverosia la sua titolarità, e la persona che attualmente lo esercita e ne è dunque titolare. In
democrazia il potere tende a spersonalizzarsi ed è ricondotto a ruoli ben
precisi, a ciascuno dei quali corrispondono risorse di tipo procedurale, in
una rete molto fitta di relazioni che definiscono delle vere e proprie arene
del confronto istituzionale: re e parlamento; parlamento e governo; governo e parlamento; presidente e parlamento, e così via.
L’istituzionalizzazione del potere, nel senso limitato che si è detto, coniugata con la sua spersonalizzazione, cioè il fatto che il potere nel suo
aspetto formale resti incastonato in ruoli e procedure che prescindono
dall’occupante di turno, è un processo che in realtà ha riguardato non
solo la democrazia. Anche le monarchie secolari, più ancora quelle che
hanno attraversato un processo di costituzionalizzazione, hanno conosciuto un’evoluzione analoga verso la spersonalizzazione e il monarca si
è gradualmente trasformato in un ruolo ben preciso, diventando in qualche misura un “funzionario di stato”. Tuttavia, l’istituzionalizzazione in
democrazia è accompagnata da un’altra fondamentale proprietà28.
Il potere stesso è infatti ora “libero” da vincoli ascrittivi e diviene accessibile a molti. In altre parole, i ruoli politici non sono trasmessi per
privilegio ereditario e diventano bensì elettivi, così il potere non può essere reclamato per “virtù divina”, per “diritto naturale”, per “legame sanguineo”, “perché è sempre stato così nella tradizione”, e similari
giustificazioni valevoli nell’Ancien Régime.
Si è trattato, di un processo complesso di “pluralizzazione” degli accessi al potere che ha inevitabilmente indebolito alcuni legami esclusivi
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A. DE TOCQUEVILLE, op. cit., 513. La democrazia II, 513 afferma che “Tocqueville conclude dicendo “Io penso che i popoli democratici provino per la libertà un gusto naturale: abbandonati a se stessi, la cercano, l’amano e se ne distaccano con dolore. Ma essi
hanno per l’eguaglianza una passione ardente, insaziabile, eterna, invincibile: vogliono
l’eguaglianza nella liberta e, se non possono ottenerla, la vogliono anche nella schiavitù”. Ciò a testimonianza di come per i popoli democratici sia fondamentale l’eguaglianza e per ottenerla siano anche disposti a perdere la libertà, purché non vi sia una
classe dominante come l’aristocrazia”.
28
G. IERACI, Democrazia e religione. Considerazioni a margine dei temi della tolleranza e
del relativismo, in www. dispes.units.it
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tra le tre funzioni sociali ed in particolare quella tra il “guerriero” (il politico) e il “sacerdote” (l’intellettuale).
La sfera del potere sacerdotale/religioso, ha perso il monopolio sulla
trasmissione dei valori di fondo della società e soprattutto sulla garanzia
della legittimazione del potere politico. Proprio di ciò, si era ben reso
conto Tocqueville nel corso del suo celebre viaggio. Infatti, nel capitolo
IX del Libro II de “La democrazia in America”, si sofferma sul significato
del sentimento religioso nella democrazia americana, sul ruolo del clero
e sulla diversa inclinazione del protestantesimo rispetto al cattolicesimo.
Probabilmente memore della opposta opinione di Locke, contesta che il
cattolicesimo possa nuocere alla democrazia e alla tolleranza. Egli osserva come nell’esperienza americana sia il cristianesimo a presentarsi
come esperienza fondante della comunità, cioè come esso sia «democratico e repubblicano» allo stesso tempo senza distinzioni tra le sue declinazioni. Nella teoria Tocquevilliana, non troviamo solo critica e
negazione, in effetti vi sono presenti anche proposte positive che hanno
come punto di riferimento la libertà politica, pertanto, egli stesso scrive
che Per combattere i mali che l‘uguaglianza può produrre, non c’è che
un rimedio: la libertà politica»29.
Il problema della libertà
La parola libertà, il senso ed il significato che ad essa ineriscono, sono
al centro del discorso politico occidentale fin dai suoi albori. Si potrebbe
arrivare a sostenere che è sulla libertà politica, sia da un punto di vista teorico che pratico si è misurata e si misura la società dai Greci ai giorni nostri30. Già per Aristotele la libertà era concepita come capacità di
autodeterminazione e solo secondariamente come capacità di agire altrimenti31. Infatti, nel libro primo della Politica evidenzia come l’uomo è
il solo ad avere nozione del bene e del male del giusto e dell’ingiusto, in
altri termini ad avere una dimensione etica che presuppone la libertà, in
quanto l’essere umano ha la specificità di decidere33.
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A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia II, 532.
A. SERGIO, Libertà e/o responsabilità del fine vita? Alcune riflessioni etiche, in Quaderni
di Fides Quaerens, n. 2/2017.
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M. ZANELLA, Il dibattito sul libero arbitrio nell’ambito della filosofia analitica conteporanea, Tesi di dottorato 2014
32
ARISTOTELE, Politica.
33
A. SERGIO, Laicizzazione dello Stato e sovranità , in P. B. HELZEL (a cura) Dalla Galassia al sistema la ricerca dell’ordine, Laruffa Ed. Reggio Calabria 2018, 56 e ss. l’A. afferma che “presumere che il soggetto sia totalmente libero, senza limiti interni ed
esterni, sarebbe la fine della società «civile», cioè quella società formata da cittadini con
30

Libertà è avere la facoltà di agire, non l’azione in sé; è la possibilità
dell’azione e non necessariamente quella realizzazione dinamica di essa.
A conferma del fatto che le domande sulla libertà accompagnano da
sempre il genere umano, in un famoso passo della Teodicea Leibiniz
scrive: “Vi sono due labirinti” in cui la nostra ragione si perde molto
spesso: l’uno riguarda la questione del libero e del necessario, soprattutto
nella produzione e nell’origine del male; l’altro consiste nella discussione
circa la continuità e gli indivisibili, che risultano esserne gli elementi, e
in cui deve entrare la considerazione dell’infinito».
Due sono senza dubbio i labirinti della mente umana, uno riguarda la
composizione del continuo, l’altra, la natura della libertà, che sgorgano
dalla medesima fonte dell’infinito”34. Ed allora la libertà (sia nel profilo
generale che in quelli specifici) viene a connotare atti, condotte, condizioni personali, ambienti e società con l’aggettivazione corrispondente
(libero, come aggettivo opposto a quello di schiavo, prigioniero, oppresso,
coartato, condizionato ovvero manipolato)35, nei vari casi emerge una
differente modulazione del concetto di libertà. Se si inizia dalla definizione filosofica di libertà come indipendenza36, si vede che essa, nel diritto, si trasforma nella pretesa di tutela dell’indipendenza, che appunto
viene considerata come libertà giuridica e, così, si assume un significato
talvolta generico perché è indipendenza da qualcosa, da qualcuno, ma
anche indipendenza nell’azione su qualcosa, o nei confronti di qualcuno,
ma non illimitata37.
La genericità del concetto rischia però di rendere astratta e variabile la
sua giuridicità, nel corso della storia, cui hanno attinto i costituenti, al
concetto di libertà sono stati dati diversi significati38, talvolta contrari uno
rispetto all’altro; un significato ampio e generico è quello della libertà

pari diritti e doveri. Saremmo, invece, tornati alla realtà hobbesiana dell’homo homini
lupus: cioè alla fine della civitase della civilitas. È palese che la prima libertà cercata
dal soggetto è la libertà dal bisogno materiale, per vari e palesi motivi. Il primo è che il
bisogno materiale costituisce e fonda la vita umana. Non a caso Aristotele aveva scritto:
«Primum vivere deinde philosophari», formula in seguito ripresa da Hobbes. E sulla
base di tale prerequisito, la storia della politica ha spesso premesso, alle altre forme di
libertà, la libertà materiale”.
34
W. LEIBINIZ, Teodicea, Zanichelli, Bologna 1973, 71 e ss.
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A. LOIODICE, Voce Libertà (diritto costituzionale) in Enciclopedia di Scienze BioeticoGiuridiche
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G. LOMBARDI, Libertà, voce in Novissimo Digesto, 845.
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A. LOIODICE, Libertà.
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A. BALDASSARRE, Libertà,1.; La libertà è l’essenza propria dello spirito, sv. Inoltre, P. MARTINETTI, La libertà, Milano, Libreria Editrice Lombarda, 1928, 421 e ss. Cfr., inoltre sull’argomento G. DE RUGGERO G., Storia del liberalismo europeo. Milano, Feltrinelli, 1962, 372.
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come assenza totale d’ogni potere e d’ogni condizionamento nei confronti
della volontà dei singoli; oppure, all’opposto, la consapevole volontà
d’adeguazione della persona all’ordine universale, al tutto di cui fa parte.
Secondo un’altra prospettiva la libertà è la situazione di non assoggettamento a qualsiasi norma; o, viceversa, la sottoposizione alla norma
giusta o razionale. Mentre, per un verso, la libertà è partecipazione alla
vita collettiva e politica, per altro essa significa ritiro dal mondo o rifiuto
del proprio io. Focalizzando ora l’attenzione sulla libertà politica dal
punto di vista del nostro autore, e partendo dall’accezione classica del termine, la libertà politica a cui si fa riferimento, è la partecipazione di tutti
i cittadini alla gestione della comunità39.
A suo modo di vedere solo essa costituisce un valore assoluto, poiché,
solo l‘impegno a partecipare alla vita collettiva può frenare il pericolo
sempre presente nell’uomo di alienare la propria capacità di autodeterminazione. A questo proposito, si evince che per Tocqueville, la libertà
vera è quella positiva, è orgoglio di vita, ingrandimento del se, che ingerisce la libertà negativa del non impedimento, come suo derivato40.
«E’ libero chi partecipa alla costruzione del destino individuale e collettivo, non chi viene lasciato in pace a coltivare il suo giardino»41.
Va sottolineato però, che a Tocqueville non interessa l’ordine statale
nel senso del liberalismo borghese, ossia in vista della salvaguardia individuale; ciò in quanto l’individuo ha certo bisogno della libertà, nonchè
di condizioni che la garantiscano, ma questa è una libertà attiva, consacrata all’ordine sociale e politico costantemente richiesto da questo, la
libertà del “citoyen“, appunto non quella del borghese; tale libertà unisce
gli uomini, il singolo che si ritrae nella sua sfera privata42.
Tocqueville, osserva con grande preoccupazione le sorti della società
democratica e la sempre più marcata scissione tra la sfera pubblica e
quella privata e proprio da ciò scaturisce la decisa battaglia per la libertà
politica. Egli ha descritto molto approfonditamente l’individuo atomizzato che si lascia omogeneizzare dalla folla.
L’individuo cosciente della sua estrema debolezza pronto a prestare
alla società un potere illimitato, l’uomo democratico di Tocqueville, al-
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C. CIPOLLA, Tocqueville il teorico della partecipazione, Cappelli Editore, Bologna 1978, 111.
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A. DE TOCQUEVILL, Scritti politici.
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Su questo argomento s.v. J. M. BESNIE& Tocqueville e la libertà politica, in F. MIONI
(a cura), Il teatro della politica, Tocqueville tra Democrazia e rivoluzione, Reggio Emilia” 1990, 23 -40.

lora, è un uomo che subisce una sorta di smarrimento, e da ciò si denota
il senso della sua difesa della libertà politica: incoraggiare quindi il singolo a non abbandonare la cosa pubblica, ammonirlo contro il rischio di
allontanarsi gli affari comuni al solo Stato, lottare insomma, per la
preservazione dell’individualità umana43.
Pertanto possiamo affermare che secondo la concezione tocquevilliana, il problema della libertà oggi è quello di conservare all’individuo
quel poco di indipendenza, di forza ed originalità che gli resta, ridandogli dignità al fianco della società, ma anche sostenendolo difronte ad
essa44. Questo rappresenta il messaggio più significativo della filosofia
politica del pensatore francese, poiché, la sua tensione non è tanto di
delineare uno Stato, od un governo, ma recuperare nell’uomo democratico il proprio potere di autodeterminazione ed il piacere di usarlo. L’interrogativo finale è se e come sia possibile costruire la libertà, le libertà
politiche hanno percorsi diversi determinati dalle condizioni di partenza.
La libertà è sempre «in situazione» e l’individuo deve gestirla, praticarla,
introdurla all’interno di un contesto non determinato da lui45.
Come sostenuto da Bobbio, ci si potrebbe riferire alla preferibilità
«etica» del metodo democratico, prospettiva che esalta la libertà quale
autonomia e la considera concetto ultimo indispensabile per fondare l’attribuzione di potere46.
Ognuno si costruisce il proprio spazio di libertà che può andare dalla
libertà di scelta etica alla libertà politica, non c’è quindi una libertà ma
ci sono tante libertà quante sono le situazioni del soggetto. Questo non
vuol dire che, essendo la libertà primariamente un vissuto, essa debba
essere decisa dal soggetto o da chi nel momento gestisce una comunità.
La libertà è prima di tutto un valore etico e ricordiamo che ethos riguarda il costume, la condotta in una società civile.
L’etica è sempre in rapporto agli altri; egualmente la libertà si qualifica
in rapporto a noi stessi ma trovando un limite nella libertà degli altri, da
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Cfr., in tal senso L. CABOARA, Democrazia e libertà nel pensiero dí Alexis de Tocqueville, Hoepli, Milano 1946, 145. L’A. afferma che “lo Stato non era più concepibile
senza libertà, né Ia libertà senza I’eguaglianza”.
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A.M. BATTISTA, Studi su Tocqueville, Firenze 1984, 244.
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ciò la libertà della polis e nella polis. E dunque la necessità che le forme
di libertà siano determinate dal gruppo umano e dalla sue forme di autogestione. Ma oltre la dimensione pubblica della libertà, è prioritaria la
sua dimensione individuale47. Questa come affermato da Invitto, va gestita
e difesa prima contro le istanze interiori che ci spingono alla passività e
poi contro le strutture sociali che potrebbero limitarla o deviarla verso
falsi obiettivi e falsi valori che ci possono apparire allettanti, per poi annullare gli spazi liberi e decisionali che avvertiamo in noi stessi e che
sono sostanza del nostro «essere umani»48.
Ed allora del ritorno d’attualità del liberalismo e dei suoi classici, Alexis de Tocqueville, come ha ossevato Palombino, occupa un posto di
primo piano. Se nel corso degli ultimi centocinquant’anni la cultura politica socialdemocratica ha avuto il grande merito di costruire condizioni
di cittadinanza politica e sociale decisive nel processo di emancipazione
delle masse, tale cultura è stata, però, sorda alle istanze dell’individuo49.
Problema questo, che costituisce il filo rosso del pensiero di Tocqueville, secondo il quale la più grande minaccia per la società moderna è
‘la democrazia della vita quotidiana’, quella dannata tentazione che, nella
salvaguardia dei diritti individuali dell’homo oeconomicus confina l’individuo comune in un universo privato e lo esclude dalla partecipazione
politica che è la sola condizione in grado di garantire la libertà del citoyen volendo riportare una espressione roussoiana. Così, nella logica della
democrazia moderna, l’uomo democratico appare sempre più come un
individuo estraneo alla politica: la democratizzazione della società corrisponde alla sua ‘spoliticizzazione’50.
Alla luce di quanto fin qui esposto, pertanto ciò che bisogna ricercare
nell’attuale democrazia è un valore non solo formale, ma una vera antropologia, i cui cardini sono l’ordine democratico, la libertà personale inteso quale diritto/dovere che ispiri in tal senso un’etica della convivenza
civile e politica, nonché della responsabilità.
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RECENSIONE A:
ENRICO BERTI, ARISTOTELE. METAFISICA,
BIBLIOTECA FILOSOFICA LATERZA, BARI-ROMA 2017
di Antonella Doninelli
Il ricco saggio introduttivo che Enrico Berti fa precedere alla sua nuova traduzione della Metafisica di Aristotele, inizia proprio con quella che può essere
ritenuta la domanda centrale da porsi dinnanzi ad un lavoro di questo tipo:
“Perché una nuova traduzione italiana della Metafisica?”1
Non mancavano certamente le traduzioni italiane di tale opera: da
quelle di Carlini e Viano, a quella di Giovanni Reale, che abbiamo avuto
un po’ tutti tra le mani durante i nostri studi aristotelici e non solo, per finire a qualcuna pubblicata anche più di recente.
E’ importante quindi individuare quali motivazioni abbiano potuto portare
alla pubblicazione di una nuova traduzione italiana della Metafisica nel 2017.
Se si tratta di ricercare una spiegazione potremmo dire - aristotelicamente - che abbiamo bisogno di individuare la causa, la aitìa, poiché
causa è tutto ciò che risponde alla domanda “perché“? Ora, come è ampiamente risaputo, ta aitìa leghetai tetrachôs : secondo Aristotele ci sono
4 ordini, 4 generi di cause, di spiegazioni, da indagare.
E’ stato davvero emozionante notare che nel saggio introduttivo Berti
fornisce esattamente le spiegazioni che soddisfano i criteri aristotelici.
C’è infatti una prima serie di motivazioni che hanno portato alla pubblicazione di una nuova traduzione della Metafisica, di ordine per così
dire “materiale”, che attengono in un certo senso al materiale di cui
l’opera è fatta, ossia il testo e la traduzione.
C’era proprio bisogno di una nuova traduzione italiana se consideriamo questo aspetto: le traduzioni già esistenti si basano tutte sulle edizioni critiche più recenti, cioè quella di David Ross e Werner Jaeger, le
quali a loro volta sono caratterizzate dal fatto di basarsi sulla famiglia di
manoscritti, indicata con Beta, che studi recenti non considerano più
come quella maggiormente valida. Accenniamo solo brevemente che la
Metafisica di Aristotele ci è stata trasmessa in due grandi famiglie di manoscritti, denominate Alfa e Beta2, in quanto i manoscritti che le costituiscono deriverebbero da un ipotetico manoscritto perduto Alfa o da un
ipotetico manoscritto perduto Beta. La motivazione più forte forse che ha
1
2
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condotto nei secoli gli studiosi ad optare per le lezioni dei manoscritti della
famiglia Beta è che spesso si accordano perfettamente con il commento
più antico di cui disponiamo alla Metafisica di Aristotele e cioè quello di
Alessandro di Afrodisia (almeno per i primi 5 libri, gli altri sono di Michele
di Efeso, commentatore bizantino del xi-xii sec.). Si era addirittura ipotizzato che Alessandro avesse sottomano proprio il manoscritto perduto Beta,
nella stesura del suo commentario, tanta era rispondenza col testo.
Studi più recenti (edizioni di singoli libri della Metafisica) hanno invece
mostrato che l’accordo tra i manoscritti della famiglia Beta, in particolare
il manoscritto Laurentiano, e il testo di Alessandro non è dovuta al fatto
che i manoscritti della famiglia Beta derivino da una fonte precedente ad
Alessandro, che Alessandro ha adoperato per il suo commentario, ma il
contrario: chi ha redatto la fonte di questa famiglia di manoscritti conosceva già il commentario di Alessandro e ha migliorato, emendato, corretto il testo di Aristotele, soprattutto nei punti più oscuri e più difficili,
spiegandolo alla luce del commento di Alessandro. Pertanto la famiglia
Beta sarebbe come ‘falsata’ in partenza, la Metafisica che essa ci presenta, e che è stata consegnata alla tradizione, sarebbe in un certo senso
non la Metafisica di Aristotele, ma la Metafisica di Alessandro.
Ecco perché i nuovi studi, quando le due famiglie di manoscritti non
presentano lo stesso testo, sono concordi nel dare ora la preminenza alla
famiglia Alfa.
Berti tiene conto, nella sua Metafisica, degli apparati critici (riporta a
fronte il testo dell’edizione critica di Ross) e quando vede divergenza tra
Alfa e Beta dà la preferenza alla famiglia Alfa, segnalandolo in nota.
Altro elemento che ha a che fare con la ‘materia‘ della nuova Metafisica è la scelta che Berti compie riguardo al criterio della traduzione. Egli
ha voluto mantenere il più possibile la struttura originaria della frase greca
e attenersi quasi al principio medievale di una traduzione verbum de
verbo, ossia tradurre “parola per parola” e, per quanto possibile, utilizzare
sempre la stessa traduzione per ciascuna parola, anche a scapito dell’
eleganza e della chiarezza stilistica. Ma la Metafisica di Aristotele non è
un’opera di letteratura, è un’opera filosofia, tratta da appunti dello stessi
Aristotele o dei suoi allievi, e spesso è anche assai complessa nella sua
comprensione. Nelle scelte di traduzione e delle lezioni da preferire operate dal prof. Berti si intravede anche la volontà ferma di restituire peso
alle parole che Aristotele aveva scelto, che il alcuni passaggi la traduzione aveva invece tradotto e interpretato alla luce di altre filosofie, spesso
lontane da quella aristotelica.

Un efficace esempio che il professore indica è quello della parola aition (causa), nel libro alfa elattòn, che da Alessandro in poi era stato sostituito con aidion (eterno), alterando la frase al punto tale da far passare
che “la scienza della verità ha per oggetto l’eterno”, quando con ogni
probabilità Aristotele voleva dire che la scienza della verità ha per oggetto la causa, le cause prime.
E’ giunto a questo punto il momento di rispondere ad un’ulteriore domanda “che cos’è la Metafisica di Aristotele?”3, la domanda del ti esti è
alla ricerca dell’essenza di qualcosa. Come questa nuova traduzione contribuisce a rispondere a questa domanda che vuole spiegare il perché di
una nuova traduzione da un punto di vista “formale”? Berti mostra come
la Metafisica di Aristotele (tutti sappiamo che il termine non è aristotelico) sia una filosofia prima, che ha per oggetto ogni tipo di causa, o meglio tutte le cause prime, sia quelle motrici (i motori immobili), sia quelle
materiali (gli elementi e l’etere), sia quelle formali (le forme delle sostanze
materiali), sia quelle finali (nel mondo naturale sono la realizzazione della
forma di ciascun ente). La filosofia prima viene detta da Aristotele “teologica” semplicemente perché si occupa anche di quelle cause divine
che sono le cause degli astri, considerati divini dagli antichi.
Quella di Aristotele non è una teologia razionale, come la tradizione,
in gran parte originata dalla lettura platonizzante di Alessandro di Afrodisia ci ha voluto consegnare. Lo stesso libro Lambda, considerato attraverso i secoli il libro culminante della Metafisica e teologico per
eccellenza, inizia con la dichiarazione di Aristotele che il suo intento è
quello di indagare “i principi e le cause delle sostanze” (1, 1069a 18-19).
Ma la metafisica di Aristotele non è neppure un’ontologia, se per ontologia si intende in senso tradizionale, la scienza dell’essere come il più universale ed astratto di tutti i concetti. Per Aristotele l’essere, proprio perché
il più universale di tutti i concetti (cioè si predica di tutto), non è astratto.
Il fatto che Aristotele affermi che la filosofia prima è “scienza dell’ ente
in quanto ente“ è finalizzato alla giustificazione della sua unità in quanto
scienza, quella scienza che si occupa delle cause prime, che in quanto
prime sono cause dell’ente in quanto ente, non in quanto appartenente
ad un certo genere di enti. D’altra parte Berti fa notare come, una volta
messo in chiaro che la filosofia prima si occupa delle cause prime dell’ente in quanto ente all’inizio del libro Epsilon, la stessa nozione di “ente
in quanto ente” non viene più utilizzata proprio a dimostrazione del fatto
che la sua funzione era quella di indicare l’unità della filosofia prima. La
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ricerca dell’ “ente in quanto ente” diventa nella analisi aristoteliche la ricerca sulla sostanza, “che cos’è la sostanza” (1020b 2-4), o meglio, la
“sostanza prima”.
Ora che si è detto che la Metafisica di Aristotele non è né una teologia
razionale né un’ontologia (nel senso moderno del termine), è possibile rispondere alla domanda “che cos’è la Metafisica di Aristotele?”. Essa è la
scienza prima delle cause (principi) primi di tutta la realtà e si pone come
ricerca conseguente alle ricerche fisiche, nelle quali Aristotele aveva distinto i 4 generi di causa e nelle quali si era occupato di un solo genere di
enti, quelli katà phusin che hanno in sé il principio del movimento. Pertanto, il titolo attribuito (sappiamo bene non da Aristotele ma dall’editore
probabilmente del primo secolo d. C.) alle ricerche aristoteliche di filosofia prima, “ta metà ta phusicà“, appare pienamente giustificato.
Se arrivati a questo punto volessimo chiederci il perché di questa
nuova traduzione della Metafisica chiedendoci con quale scopo l’autore
ha voluto pubblicarla? La risposta la troviamo ancora nelle parole che Enrico Berti scrive nell’ Introduzione:
“ristabilire anzitutto la verità storica”4, cioè principalmente ricominciare a pensare alla filosofia prima di Aristotele come alla scienza delle
cause e dei principi primi. Inoltre, riuscire a stabilire la verità storica avrà
certamente delle conseguenze rilevanti anche da un punto di vista storico-filosofico poiché manda fuori bersaglio le critiche che storicamente
sono state mosse alla Metafisica di Aristotele in quanto teologia o ontologia (Kant e Heidegger tra tutti). La filosofia prima di Aristotele torna ad
essere la “scienza delle cause prime”, in grado di andare ‘oltre’ la fisica
continuandone le ricerche, anche relativamente alle realtà immateriali.
L’ “in vista di cui” di questa nuova traduzione è restituire alla comunità
scientifica la Metafisica di Aristotele, nella maniera più vicina a come Aristotele la aveva pensata.
Infine, una nuova traduzione italiana della Metafisica ha il suo ulteriore, e ultimo, dei quattro “perchè”, cioè quello che ci spiega da dove ha
avuto origine un certo qualcosa nel suo venire all’essere. In questo caso
la spiegazione è nella persona del suo autore: Enrico Berti, uno dei più
grandi conoscitori della filosofia aristotelica. E’ questo il calibro di studioso che uno studio approfondito di un’opera come la Metafisica richiede, l’opera forse più complessa e al tempo stesso fondamentale per
lo studio della filosofia di Aristotele.
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ANTONIO DEL DESERTO
E LE ORIGINI DELLA VITA MONASTICA
di Fabio Ciardi, omi
La relazione tenuta dal docente nella giornata di Studio del 15 marzo
2019 non è stata riveduta dall’autore
Nonostante la ricca iconografia che copre l’intera Europa (come non
ricordare il noto dipinto di Jeronymus Bosch sulle tentazioni), o la letteratura sorta attorno a questa persona (ad esempio Tentation de saint Antoine di Gustave Flaubert), credo che ancora oggi, nella maggior parte
dei cristiani, il racconto autentico della “Vita di Antonio” susciterebbe lo
stesso stupore che suscitò nell’erudito sant’Agostino qua do ne sentì parlare per la prima volta dal compatriota Ponticiano. Come mai, si domandò Agostino, “un personaggio tanto ragguardevole [è] ancora a noi
ignoto? (…) Eravamo stupefatti-continua nel suo colloquio con Dio- all’udire le tue meraviglie potentemente attestate in epoca così recente,
quasi ai nostri giorni, e operate nella vera fede della Chiesa cattolica”
(Confessioni, VIII, 14). Il racconto delle gesta di Antonio segnò la conversione di Agostino.
L’esperienza di Antonio non è più recente come lo era per Agostino. Si
perde lontano, nel deserto egiziano, tra il III e il IV secolo. Ma non è meno
viva e presente, capace come allora di operare conversioni. Antonio il
Grande continua a ripetere, con l’immutabile forza profetica di allora: “Non
anticipare all’amore di Cristo nulla di quanto si trova nel mondo” (VA 14,6)1.
Ancora oggi Giovanni Crisostomo rivolgerebbe l’invito: “Leggete il
libro della sua vita… questa lettura instillerà in voi grande virtù”2.
Quando Attanasio scrisse la Vita Antonii - subito divenuta un best seller, tradotto in latino, saidico, armeno, siriaco, arabo, etiopico, persiano,
aveva in animo di offrire un modello a quegli uomini che da poco più di
un secolo avevano dato vita a quel movimento di rinnovamento all’interno della Chiesa, che prese il nome di monachesimo. Piuttosto che una
regola giuridica, Attanasio aveva preferito mostrare l’icona concreta di

1
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VA = Vita Antonio. Cito da Vita di Antonio , Introduzione di Ch. MOHRMANN. Testo critico e commento a cura di G.J.M. BARTOLINI, Mondadori-Valla, Verona 1974; per gli apoftegmi (=Ap): Vita e detti dei padri del deserto, a cura di L. MORTANI, Città Nuova, Rom
1996, Po. 77-92; per le Lettere (= Lett.): Vita di Antonio-ho Apoftegmi- Lettere,Introduzione, traduzione e note a cura di L. CREMASCHI, Ed.Paoline, Roma 1984, poi.199- 240.
Commento al Vangelo di Matteo, VIII,5.
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una persona, offrendo un’immediata proposta di vita: una regola sotto
forma di racconto, come l’aveva definita Gregorio di Nazianzo3.
Bisognava infatti aiutare ad ordinare un’esperienza - quella monastica appunto che a volte stava assumendo forme ambigue se non bizzarre. Attanasio, con la sollecitudine del pastore, pensò che per illustrare un ideale di vita
niente fosse l’inutile che narrare la storia del grande Antonio abate da lui conosciuto personalmnte e per il quale nutriva una profonda ammirazione.4
L’intento di Attanasio risulta tuttavia più ampio. La figura di cui traccia le
linee agiografiche trascende la proposta monastica e diventa progetto universale. Ripercorrere l’itinerario spirituale di Antonio significa, per Attanasio,
indicare una via per la trasformazione interiore aperta a tutti i cristiani. Accanto ai trattati teologici- basterà ricordare il De Incarnazione Verbi; la Vita
Antonii si colloca come un ulteriore trattato che potremmo chiamare di teologia narrativa, avente per oggetto la civilizzazione dell’uomo.
La dottrina della divinità del Verbo, così strenuamente difesa da Atanasio contro l’arianesimo e proclamata dal concilio di Nicea nel 325,
trova in Antonio una conferma esistenziale. Se, come sostenevano gli
ariani, il Verbo fosse un essere creato non sarà un Dio etico da non potrebbe divinizzare l’uomo. Ma se un uomo, Antonio, diventa “uomo di
Dio”, interamente trasfigurato dalla grazia, civilizzato, allora il verbo divinizza è Dio. La Vita Antonii, in definitiva, presenta un progetto esistenziale di divinizzazione dell’uomo e, di conseguenza, la proclamazione
della divinità del Verbo incarnato e la sua capacità di divinizzare, Significative al riguardo le parole che Atanasio pone sulla bocca di Antonio
in occasione di un suo incontro con due filosofi greci pagani: “Il Verbo di
Dio, da sempre rimane Verbo, non subì mutamento, ma rimasto se stesso,
per la salvezza e il bene del genere umano assunse un corpo umano: così
condividendo la nascita umana ci ha fatto comunicare con la natura divina e razionale”( V A 74,4)5.
Nel presente contributo vorrei offrire una breve rilettura personale dell’itinerario storico-geografico di Antonio quale cifra della divinizzazione.
Concretamente, dietro il cammino che da Kama (Coma), il villaggio natale nel Medio Egitto, conduce fino al monte Colzim, nel deserto atavico,
potremmo intravedere un ulteriore triplice cammino: verso Dio, verso la
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Oratio in laudem Athanasii, PG, 35, 1088A.
Per quanto riguarda il rapporto di Atanasio con il monachesimo egiziano e la sua intenzione nella composizione della Vita Anton io cf. A.Martin, Athanase d’Alexandrie,
l’Énglise d’Égypte at led moines. À pro posta la vie d’Antoine, “Rev. Sc. Rel.” 71(1997)
171-188; D.J.CHITTY, Et le désert devins una citè, Bellefontaine 1980.
Cf C. KANNENGIESSER, Le Verbe de Dieu selon Athanasie d’Alexandrie, Desclée, Paris 1900.

piena umanizzazione, verso i fratelli6.
1. Sempre più lontano, in un deserto sempre più solitario
Nella lettura della Vita Antonii sono facilmente individuabili quattro
tappe che lo vedono allontanarsi progressivamente dal proprio villaggio
e lo conducono verso una solitudine sempre più profonda7.
La prima tappa. Antonio, nato attorno al 252, ha appena diciotto, vent’anni - inizia con la vendita della casa, dei beni, l’affidamento della sorella piccola ad un gruppo di vergini (i genitori sono già morti) e si porta
in una casupola appena fuori dal villaggio. Qui inizia un tipo domestico
di vita ascetica, già noto fin dall’inizio dell’era cristiana. Pur coltivando
una vita ritirata, cerca la compagnia di asceti più anziani e sperimentati,
segue i loro insegnamenti e conserva i rapporti con le persone del villaggio, che gli dimostrano una profonda stima. Due anni dopo, nel 273, la
seconda tappa. Si allontana dal villaggio, verso un luogo di antiche sepolture, dove prende dimora in una tomba egiziana abbandonata, rimanendovi fino a trentacinque anni. Desiderando una vita ancora più
ascetica e solitaria, inizia una terza tappa: si inoltra ulteriormente nel deserto, insediandosi a Pispir, in una fortificazione semidistrutta e abbandonata, dove rimane per vent’anni. Verso il 306, all’età di 35 anni,
accoglie con sé alcuni discepoli.
Qualche anno più tardi, verso il 313, per fuggire alla notorietà, intraprende l’ultima tappa che lo conduce in una solitudine più perfetta, vicino
al Sinai, sul monte Colzim oggi chiamato D r Mar Antonios. È lì che
muore il 17 gennaio 356, all’età di 105 anni. La ricerca di una solitudine
sempre più profonda appare il primo tratto caratterizzante l’itinerario di
Antonio. Essa, a suo dire, è indispensabile alla vita monastica come l’acqua lo è per i pesci ( Cf. Ap 10; VA, 85,4).
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La spiritualità di Sant’Antonio e stata dell’esta da numerosi autori. Basterà ricordare L.
BUYER, La vie de saint Antoine . Essai sue la spiritualité du monachisme primitif, SaintVandrille 1950; F. GIARDINI, La dottrina spirituale di S. Antonio Abate (+ 356) nelle suddette lettere autentiche , “Rivista di Ascetica e Mistica”, 2 (1957) 124-139; M. ALEXANDRE, La construction d’un modèle de sainteté fans la vie d’Antoine per Athanase
d’Alexandrie, in Ph Walter (ed), Saint Antoine tra mythe et légende, Actes du Colloque
de Saint Antoine l’Abbaye, 1994. È noto che la vita di Antonio acquista tratti diversi
nella Vita, negli Apoftegmi e nelle Lettere. Tuttavia, dato il presente contributo, attingo
alle tre fonti per tracciare un profilo spirituale unitario.
Seguo la scansione delle tappe indicata da E. T. BETTENCOURT, L’idéal religieux de saint
Antoine at so n actualité, in Antonius Magnus Eremita, Studia Anselmiana 38, Roma E
1956, p.45-65, ripresa sostanzialmente da V. DESPREZ, Saint Antoine et les débuts de
l’anachorése, in Le monachisme primitif. Tac origines jousq’ue concime d’Éphèse, B.
LEFONTAINE 1998, p155-206. Per la cronologia adottola datazione di DESPREZ.
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La progressione dell’isolamento, anche se con modalità diverse, diverrà
uno dei temi ricorrenti nel progetto monastico e nel racconto agiografico.
Se la solitudine di Antonio si sensibilizza nella penetrazione del deserto,
quella di Simone Stilita, ad esempio, si sviluppa in altezza: la prima colonna, che lo allontana da terra tre metri, sarà successivamente sostituita da
colonne sempre più elevate, fino a raggiungere diciotto metri d’altezza8.
Il cammino verso una solitudine sempre più radicale assurge a simbolo del dinamismo e del bisogno di progresso della vita spirituale, come
lascia intendere lo stesso Atanasio : Antonio “non considerava il tempo
trascorso , ma considerando ogni nuovo giorno come l’inizio della sua
ascesi, si adopera a sempre più per progredire, e recitava co finalmente il
detto di San Paolo: “ Dimenticando le cose che stanno dietro di me , mi
portando verso quelle che sono davanti a me”. (…) Non teneva conto del
tempo passato, ma fissando sempre un nuovo principio cercava ogni
giorno di presentarsi a Dio così come bisogna presentarsi a Dio, di vederlo nel cuore, e di essere pronto a obbedire alla volontà di Dio e di nessun altro” (V A 7, 11-12. ).
Anche all’ultimo, “Antonio intensificò la sua gara cercando ogni giorno
di progredire più di chi stava davanti a lui” ( V A 66,6). Ma perché si allontana sempre più dai luoghi abitati? Possiamo domandarci oggi, quando
una diversa spiritualità orienta decisamente verso il prossimo. Cosa cerca
Antonio nel deserto? Verso dove si protende? Le interpretazioni sulle origini della vita ascetica, e del monachesimo in particolare, sono state e
sono tuttora le più varie. Pur non ignorando i risultati degli studi e la problematica delle interpretazioni9,vorremmo qui limitarci ad alcune limitazioni-sobrietà decisive sul senso e la direzione della penetrazione nella
solitudine, così come ci vengono offerte dalla stessa Vita Antonii.
2. Sempre più vicino a Cristo, fino a respirarlo
Ciò che appare sempre più evidente nello scritto di Atanasio è la
schietta motivazione evangelica che spinge Antonio alla sua scelta. Questi si inoltra nella solitudine per obbedire ad una chiamata che gli viene
direttamente dalla Parola di Dio.
Il deserto per lui non è luogo di fuga dalle tasse, dalle persecuzioni, dal
reclutamento militare, dalla giustizia forense, l’espressione di un rifiuto
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Teoloreto di CIRÒ, Storia dei monaci della Siria. Introduzione, traduzione e commento
a cura di S. DI MEGLIO, Padova 1986, pp 196-212.
Basterà rimandare agli articoli di A. GUILLAUMONT , Aux origines du monacheisme
chrėtien. Pour una ph noménologie di monacheisme, Bellafontaine, 1979.

misantropo della società, del corpo, della materia, tutti motivi che non
sono sempre assenti nella nascita del fenomeno monastico. La scelta iniziale di Antonio - o così come l’itinerario che ne scaturisce - è motivata
da una parola specifiche del Vangelo. Un giorno, mentre va in chiesa, si
sente attratto dal desiderio di imitare gli Apostoli, che avevano lasciato
tutto per seguire Cristo e dall’esempio dei primi credenti, di cui parlano
gli Atti, che vendevano i loro beni e portavano il ricavato ai piedi degli
apostoli perché fosse distribuito ai poveri. Successivamente, nel corso dell’assemblea liturgica assolata la parola di Cristo: “Se vuoi essere perfetto,
va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo;
poi vieni e seguimi” ( Mt 19,21). In obbedienza alla Parola accolta torna
a casa, subito vende i beni ereditati dai genitori e dona il ricavato alla
gente del villaggio. Più tardi, avendo ascoltato altre parole del Signore:
“Non preoccupatevi del domani” (Mt 6,34), finisce di distribuire ai poveri
il denaro rimastogli e, dopo aver affidato la sorella ad un gruppo di vergini, si ritira in solitudine (Cf V A 2-3).
Quelle parole udite in chiesa, Antonio le aveva accolte come fossero
state indirizzate proprio a lui: si sente interpellato personalmente (Cf V A
2,4). Le stesse parole del Vangelo, in altre persone, lungo i secoli, hanno
prodotto cammini diversi. Quello di Antonio è stato indubbiamente condizionato da particolari fattori culturali, tuttavia rimane perfettamente motivato dalla Parola di Dio. L’avventura di Antonio il Grande ha inizio in questo
momento, quando nei suoi 18-20 anni si fa obbediente alle Scritture10.
Le prime pagine della Vita Antonii attestano ripetutamente la centralità
della parola nel suo itinerario spirituale : “stando attenti alla lettura, ne custodiva in sé il frutto copioso” (1,3) ; “stava così attento alla lettura delle Scritture,
che nulla di quanto vi è scritto ricadeva sterile in terra della sua mente” (3,7).
Lungo tutta l’opera le citazioni della Scrittura ricorrono costantemente
per illuminare le scelte di Antonio e il suo comportamento. Il suo stesso parlare è punteggiato da frasi o reminiscenze di quelle scritture che ruminava
costantemente. I momenti decisivi della sua vita e i temi fondamentali della
sua spiritualità trovano tutta la loro base solida nella parola di Dio11.
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La descrizione della vocazione offerta dalla prima Lettera di Antonio sembra un riflesso
della propria esperienza: “Alcuni sono chiamati dalla legge dell‘amore deposte nella
loro natura e dalla bontà originale che fa parte di essa fin dalla sua primitiva creazione.
Quando la Parola di Dio li raggiunse, non ebbero la minima esitazione, ma la seguirono
prontamente” ( Letto 1,1).
11
P. Siniscalco, dopo aver accolto ed esaminato i molti brani testamentari presenti nella
Vita Antonii, riconosce che il dettato dell’opera è frutto della condivisione, da parte di
Atanasio, della stessa assiduità con la parola di Dio: Parola di Dio e spiritualità monastica nella Vita Antonii di Atanasio, Tessalonica 1995, 177-185. A de Vogüe riconosce
una profonda sintonia tra la Vita Antonii e il vangelo di Marco, a sottolineare l’osmosi
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Non aveva bisogno di libri, perché custodiva nel cuore la Parola di
Dio12. È questa la prima grande lezione offertaci dalla Vita Antonii: il cammino spirituale, qualunque esso sia, per essere tale domanda di essere
ispirato dalle Scritture. “Qualunque cosa tu faccia o dica - raccomanda
Antonio a chi gli chiede come piacere a Dio - basati sulla testimonianza
delle Sacre Scritture “(Ap 3). Da allora in poi la tradizione monastica farà
della Scrittura la regola della propria vita.
A ragione Lutero, che pure è fortemente critico nei confronti della vita
monastica, rimase conquistato dalla sua figura: “Sant’Agostino, padre dei
monaci e fondatore della vita monastica, considerò e insegnò che non bisogna mai intraprendere nulla che non sia mai stato fondato sull’autorità
delle Scritture. Niente era più saggio e più cristiano! Non conosceva questa razza di monaci che noi ben conosciamo, tutta voti e cerimonie, ma
visse liberamente nel deserto e non meno liberamente nel celibato a immagine dell’evangelo”13.
La parola di Dio indica materialmente ad Antonio, nella solitudine del
deserto, la metà vera che è l’incontro con Dio , già presente sin dall’inizio della sua storia, da quando, ancora giovane, la gente del villaggio lo
chiamava “teofilo” ossia “colui che ama Dio“(V A 3,3) . La ricerca della
solitudine assurge a simbolo della più pura ricerca di Dio.
È rivelatrice di un itinerario spirituale di sequela Christi teso al progressivo avvicinamento a Dio, in una continua rinuncia a tutto ciò che
può ostacolarne l’incontro. Il deserto è luogo arido e spoglio, senza beni
né comodità, non consente distrazioni, invita ad una separazione progressiva e radicale da ogni attaccamento, per centrarsi in ciò che solo
conta: Dio. Tutto e messo a tacere così da creare le condizioni per poter
ascoltare e riconoscere soltanto la voce di Dio. Il deserto diventa così
luogo privilegiato per la ricerca, l’incontro, la conoscenza di Dio.
Le esperienze più significative del popolo di Dio e di tutti i grandi profeti, da Mose ad Elia a Giovanni Battista, si sono compiute nel deserto.

tra la vita evangelica di Antonio e la lettura interpretativa in chiave evangelica che di
essa ne ha fatto Atanasio: Le monachisme latine de la morte d’Antoine à la,fin du
s jourde Jerome à Roma (356-385) ,Paris, Cerf 1991, 179. Un ampio studio è stato dedicato a questo tema da S. TONINI, Lettura spirituale della Scrittura nella “Vita Antonii”
di Atanasio, “ Claretianum” 32 ( 1992) 291-321. Inoltre cf C. NARDI , L’angelo nella Vita
Antonii di S. Atanasio , “Rivista di Ascetica e mistica”, 50 (1981) Po 34-46 .
12
Questo fa comprendere anche il tema dell’ignoranza e dell’anti-intellettualismo di Antonio e insieme quello della ricerca della verrà filosofia, che lo rende autentico filosofo, come mostra l’incontro con i filosofi greci pagani. Anche in questo caso siamo
davanti ad un tema ricorrente nella letteratura monastica.
13
Jugement sur l’ex voeux monastique ,in M. LUTHER, Oeuvres, III, 1963,95.

Non per niente i monaci si presentano come il nuovo Israele, considerano
Elia e il nuovo Battista come i precursori e i modelli del movimento monastico14. Protesa verso Dio, la vita ascetica appare “un esercitarsi nel servizio di Dio” (VA, Prologo 2 ; 18,1) . “Servo di Dio”, “amato da Dio”,
“uomo di Dio” diventano presto termini tecnici per designare il monaco
(cf VA 52,4; 53,2; 85,5; 92,1), anche da parte dei pagani (Cf VA 70,2).
Il monte Colzim, ultima meta geografica dell’itinerario antoniano, è
chiamato, da Atanasio, “montagna interiore”, a sottolineare il valore simbolico di luogo meta-geografico di comunione con Dio15.
Lo stesso combattimento con il demonio è via per giungere alla piena
comunione con Dio. Antonio era andato nel deserto per cercare lo scontro diretto con i demoni, per sfidarli nella loro dimora privilegiata16.
La lotta col demonio è uno dei temi centrali della Vita Antonii, anche dal
punto di vista quantitativo della narrazione.
Ogni nuova tappa del cammino verso la solitudine è segnata da un nuovo
scontro con i demoni. Soltanto dopo aver vinto le potenze del male che impediscono l’accesso a Dio, Antonio può essere introdotto in una ulteriore solitudine, più profonda, che coincide con una più intima comunione con
Dio. Anche in questa scelta, oltre ai condizionamenti culturali, è evidente
la motivazione evangelica.
Antonio non fa altro che ripercorrere il cammino di Gesù. Come il Figlio
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Il senso del deserto nell’esperienza monastica primitiva è stato molto sviluppato nella
letteratura: GUILLAUMONT, La conception du désert chez les moiens d’Égypte ,” Revue
de l’histoire del religions” 188 (1975), 3-21; J. LECLERQ , La Vita perfetta, Ancora, Milano
1961, pp.57-80. Per la sua continuità con l’esperienza ebraica: G. TROTTA (ed) ,La via
del deserto tra ebraismo e cristianesimo, Morcelliana, Brescia, 1993.
15
San Girolamo riporta un episodio, assente nella Vita Antonii, che indica chiaramente
l’essenzialità della vita interiore raggiunta da Antonio nel cammino spirituale: “Era andato da lui Lino, uomo coltissimo ma cieco. Durante una delle tante conversazioni che
essi tenevano a proposito della Sacra Scrittura, Antonio, che era stupefatto di a quella
testa e non finiva di lodare lo spirito così acuto, gli fece questa domanda: Ti porta tristezza il fatto di essere privo degli occhi di carne?” Diciamo per indiscrezione taceva.
Lui, tuttavia, lo interpretò una seconda e poi una terza volta, e finalmente lo indusse a
fargli confessare candidamente che l’anima ne soffriva. Mi stupisco - gli disse Antonio
di rimando - che una persona intelligente come te senta dolore per la mancanza di una
cosa che hanno anche le formiche, le zanzare, le mosche, invece di esser contento di
possedere un bene che soltanto i santi e gli apostoli hanno meritato!”. San Girolamo
conclude: Da questa risposta puoi ben capire che è molto meglio avere la vista spirituale
che non quella fisica, avere cioè quegli occhi dove la pagliuzza del peccato non può andare a posare!” (Lettera LXVIII, 2 in Le Lettere, introduzione, traduzione e note di S.
Coda, Il, Città Nuova, Roma 1997, 270-271)
16
Il deserto, secondo le credenze dell’epoca, è il luogo in cui abitano gli spiriti del male : cf O.
MUNNICH , Les demone d’Antoine fans la vie d’Antoine , in Ph Walter ( ed) , Saint Antoine
entre e mythe et légende, Actes du colloque de Saint Antoine l’Abbaye , 1994, 95-110.
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di Dio fu condotto dallo spirito nel deserto, Antonio e guidato nel deserto
dalla Parola di Dio per esservi tentato e così snidare, combattere, vincere il
diavolo e trovare, nella vittoria sul male, il varco verso l’unico bene che è
Dio. La lotta contro Satana acquista i connotati di una autentica crociata di
conquista e di liberazione degli ultimi territori rimasti in mano all’avversario, in modo d cacciarlo definitivamente da ogni punto della terra.
Dove giunge il cristiano non c’è più posto per lui. È quasi patetica la
massima da confessione che il diavolo è costretto a rendere ad Antonio:
“Io non sono diventato debole. (…) Ormai io non ho luogo, non ho saetta, non ho città.
Dvunque ci sono cristiani, è il deserto stesso pieno di eremiti (VA 41,
3-4) . Antonio esce vincitore da ogni scontro con Satana, l’avversario per
eccellenza. In lui è sconfitta ogni avversità. Niente ormai può separarli da
Cristo. “Non fuggii i vostri colpi - grida ai demoni che lo percuotono-, io
non mi separerò dall’amore per Cristo.
(…) Rimanendo fedele all’amore per il Signore, parlava e diceva queste cose” (VA 9,2-3; cf 40,5). Antonio è andato nel deserto chiamato dalla
parola di Dio, alla sequela di Cristo, e nel deserto, attraverso le prove, ha
imparato ad amare Cristo.
Così, dopo il lungo tirocinio, può insegnare a tutti l’amore di Dio. Nella
“montagna interiore”, agli eremiti che si recavano a trovarlo, “impartiva assiduamente questo precetto, di credere in Cristo e di amarlo” (VA 55,3).
Come non cogliere in queste parole l’eco della propria esperienza? Il
suo testamento, alla fine della vita, sintetizzerà la vittoria sul male e insieme la profetica comunione con Cristo, diventato anima della sua
anima, il suo stesso soffio vitale : “Non teneteli [I demoni]dunque, ma respirate sempre Cristo” ( VA 91,3). “Quest’uomo santo”, afferma Giovanni
Crisostomo ripercorrendo l’esperienza di Antonio, “è stato ben degno
della visione divina e la su vita non è stata altro che l’esatta manifestazione
di quanto Gesù Cristo aveva comandato”17.
Il cammino geografico è diventato tipo di un cammino cristologica teologale: Antonio ha obbedito all’invito del Signore: “ Vieni e seguimi“. La sequela obbediente di Cristo lo ha condotto alla piena identificazione con lui,
fino a trasformarlo in “uomo di Dio”. Il suo inoltrarsi nel deserto ha seguito
un preciso thélos. “Dovunque tu vada - consiglia in una delle sue sentenze
- , abbi sempre Dio davanti agli occhi” ( Ap.3). Per questo, un altro apogfema
colloca il luogo di Antonio non nel deserto, dove la tradizione lo ha sempre
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Commento al Vangelo di Matteo, VIII, 5

visto, ma là dov’è Dio: il luogo di Antonio è il luogo di Dio, è Dio stesso18.
Non “Antonio del deserto”, dovremmo chiamarlo, ma “Antonio di
Dio”, “uomo di Dio”, come ripetutamente lo designa la Vita di Atanasio.
3. Sempre più dentro di sé, fino a trascendersi
L’inoltrarsi di Antonio nel deserto possiede una ulteriore valenza: vuol
dire lasciare sé stesso - o meglio la deformazione del proprio Io - per trovare il proprio Io autentico. Se il deserto è il luogo dove si sconfigge il diavolo, muoiono gli idoli e si incontra il Dio vero ed unico, esso diventa
anche il luogo nel quale vengono eliminate le falsità che albergano nel
cuore umano così che possa emergere l’immagine e la somiglianza di
Dio. L’itinerario storico-geografico di Antonio, oltre ad una valenza teologica, mostra anche una valenza antropologica. Ritrovare il Signore coincide col ritrovare sé stessi. L’intensità della scelta di Dio ha come
conseguenza la reintegrazione dell’essere umano nella verità dell’autentico essere umano. L’undicesimo apoftegmi di Antonio recita: “Chi entra
nel deserto per custodire la quiete di Dio è liberato da tre guerre: quella
dell’udire, quella del parlare e quella del vedere.
Gliene rimane una sola: quella del cuore”. Sono i due tipi di solitudine nella quale il deserto introduce: quella materiale di chi vive in un
luogo che non permette l’incontro con le persone; quella del terrore del
cuore, quando ogni preoccupazione, ogni affanno, ogni pensiero malvagio è completamente eliminato. Raggiunta quest’ultima solitudine - quella
perfetta - il cuore è libero e aperto per poter tendere unicamente all’Unione con Dio. La tradizione monastica la chiamerà “rischia”19.
L’esteriorità della penitenza e i rigori dell’essere sono vani se il solitario non perviene alla pace interiore. “Egli [Antonio] diceva che il segno
della virtù spirituale non è il ritiro dal mondo, che è avvenuto per causa
sua, ma i buoni desideri e propositi” ( VA 7, 10) .
La virtù, spiegava ancora agli amici, relativizzando l’itinerario percorso
verso ha solitudine sempre più rigorosa , “non è qualcosa che si trova al di
fuori di noi: l’opera è dentro di noi (…). Noi non abbiamo bisogno di lasciare
la nostra casa per raggiungere il regno dei cieli, né di attraversare il mare.
Il Signore ci avverti in anticipo, dicendo: Il regno dei cieli è dentro di
voi”. (VA 20,3-4) Il silenzio e la solitudine esteriori valgono soltanto in
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“Si racconta che un anziano chiese a Dio di vedere i padri e li vide, ma il padre Antonio non c’era. Dice allora a colui che glieli mostra: È il padre Antonio dov’è?. Gli
disse: Egli è là dove c’è Dio” (Ap 28).
19
Cf P. MIGUEL, Lessico del deserto. Le parole della spiritualità. Qiqajon, Bose 1998, 183-230.
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quanto via e simboli del silenzio interiore, abitato dalla Parola di Dio e dal
colloquio con lui. L’estenua lotta con il diavolo a cui Antonio è sottoposto è rivelatrice di questa stessa liberazione interiore.
Combattere e vincere il diavolo è - come abbiamo accennato precedentemente - aprire il varco all’unione con Dio. Nello stesso tempo, dividendo l’uomo da Dio, gli impedisce di giungere alla piena
realizzazione di sé, la divinizzazione. I mostri interiori che abitano la persona umana - orgoglio, odio, invidia, paura, angoscia - nascono e sono
alimentati dalla lontananza da Dio.
In una sua lettera Antonio li indica come “ i molti mali nascosti che i
demoni in questo tempo insinuano in noi, giorno dopo giorno” ( Lett. 4,5).
Sono impressionati le forme che il diavolo assume nelle tentazioni di
Antonio. Nel periodo, ad esempio, in cui questi abitava i sepolcri, “il
luogo si riempì di immagini di leoni e di orsi, di leopardi, serpenti, tori,
aspiri, scorpioni e lupi” ( VA 9,6). La Vita di Antonio è popolata di suggestioni e di allucinazioni che studi della psicologia del profondo hanno
analizzato con cura come proiezioni dei molteplici complessi che turbano l’animo umano20.
Quando Antonio domanda al diavolo perché molesta i cristiani, questi arriva a rispondere: “ Non sono io, ma sono loro a turbarsi” ( VA 41,3).
Antonio, assalito dal diavolo con le più varie tentazioni, assurge a simbolo dell’uomo schiavo delle sue ossessioni, dei turbamenti, delle angosce. Nelle tentazioni a cui egli è sottoposto non si possono scorgere
soltanto proiezioni psicologiche dell’inconscio, esse tuttavia sono legate
al turbamento prodotto dall’ allontanamento da Dio. Il diavolo sfrutta
questa lontananza per distanziare ulteriormente l’uomo da Dio e renderlo
ancora più schiavo del peccato e del male.
Davanti all’insorgere del negativo presente nel proprio cuore, Antonio
non lotta in maniera ossessiva contro i nostri che gli appaiono: non farebbe che moltiplicarsi a dismisura. La sua tattica è smascherare la vanità. Quando gli appaiono le visioni delle belve che i diavoli gli
disegnavano, “rimaneva lucido, e quasi definendoli, diceva loro: se voi
aveste qualche potere, sarebbe bastato venisse uno solo di voi. Ma poiché
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G.M. LOZANO ha ben descritto i risvolti psicologici delle tentazioni in celibato e solitudine nel deserto, in AA. VV, Il celibato per il regno, Ancora, Milano 1977, pp. 193-207.
Sull‘interpretazione psicologica delle tentazioni di Sant’Antonio, viene abitualmente
città lo studio di J. STOFFELS , Die Angriffe dar Dämonen auf Einsiedler Antonius, “Theologie und Glaube “ 2 (1910) 721-731; 809- 830. Lo troviamo, ad esempio, in un libro
classico: U. RANKE- HEINEMANN, Dia früe Mönchtum, Essen 1964, pp.50 ss. Stoffels interpreta le tentazioni antoniane come allucinazioni, fobie, illusionied altro ancora.

il Signore vi ha tolto ogni nerbo, tentate d’impaurirmi con il numero.
Segno della vostra debolezza è il fatto che assumiate l’aspetto di belve e
di bruti”. (VA 9, 8-9).
Scontrandosi col demonio e vanificandone le suggestioni, Antonio
consegue l’autentica liberazione interiore. Il suo allontanamento dal
mondo e il suo inoltrarsi nella solitudine diventano icona del cammino
verso la libertà.
Nel suo insegnamento continua a ripetere che ormai Satana è stato
sconfitto e tutte le sue osservazioni sono semplicemente un nulla. Le immagini che i demoni suscitano “non sono nulla” (VA 23,4); i demoni
“mentono e non dicono nulla di vero. (…) Non temiamo le sue immagini. Sono menzognere” ( VA 24,7); “ Non temiamoli (…). Sono deboli ,
e niente possono se non limitarsi a minacciare” (VA 27,5); “Poiché non
possono far nulla, si limitano a minacciare” ( VA 28,6).
Vinto il diavolo e le mistificazioni interiori, Antonio assume i caratteri
dell’uomo nuovo, libero, perfetto. È celebre la descrizione di quando,
dopo vent’anni di clausura, lascia il fortilizio di cui la gente ha abbattuto
la porta costringendolo ad uscire. Antonio appare loro come un “iniziato
nei misteri e divinamente colmato dallo spirito divino. (…) Non era diventato pingue per non esserci esercitato da molto tempo, né sottile a
causa dei digiuni e delle battaglie con i demoni (…) e videro che anche
le qualità dell’ani o erano pure ed integre.
Non appariva triste in seguito alle fatiche né quasi inondato di gioia
(…) ma rimase sempre uguale a se stesso. Si lasciava infatti governare
dalla ragione divina e così il suo animo manteneva l’equilibrio” (VA 14,25). Più avanti la Vita Antonii propone una ulteriore descrizione: “Il volto
di Antonio era pieno di grazia”, al punto che i monaci facevano a gara per
poterlo vedere. “era amabile con tutti, e tutti desideravano averlo come
padre” ( V A 81,6) . Ancora: “ Non aveva maniere rozze quest’uomo (…)
, ma era piacevole e arguto, e la sua parola era condita di sale divino” e
quanti andavano a lui se ne tornavano con gioia ( VA 73,4).
Alla fine della vita egli continua a conservare i tratti della perfezione:
“occhi sanissimi senza nessuna lesione. Vedeva meravigliosamente, e dei
pendenti non ne cadde nemmeno uno”; sane le mani e i piedi; “ più robusto e di colorito più chiaro, e di forza più pronta” ( VA 93,2-3). Il motivo della bellezza, dell’equilibrio, della stabilità è tutto interiore:
“Essendo la sua anima quieta, anche il suo aspetto visibile restava senza
turbamenti, di modo che la gioia e la letizia dell’animo apparivano sul suo
volto, e i movimenti del corpo lasciavano sentire e capire la stabilità del-
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l’animo, come sta scritto: “Quando il cuore gode, il volto è lieto. Quando
invece è triste, anche il volto è mesto” (VA 67,6)21.
Queste descrizioni dicono, in maniera plastica, che Antonio ha ritrovato la condizione originaria, l’interezza, l’innocenza dell’Adamo prima
del peccato. È il ritorno dell’uomo all’Eden: l’anima diventa come Dio
l’ha creata: “potremo dire buona e retta” ( VA 20,6).
Nello stesso tempo, si lascia intuire che è in atto l’anticipazione della
condizione celeste, annuncio della vita angelica. Lo testimonia anche la
ritrovata armonia con la natura che caratterizza gli ultimi anni di Antonio:
le bestie selvagge stanno in pace e gli obbediscono ( cf. VA 50,9; 51,5).
“Ubbidienza e continenza - leggiamo in uno dei suoi detti - ammansiscono le belve” (Ap. 36). Lo testimonia anche la capacità di operare miracoli, riportando all’integrità fisica un mondo che, a causa del peccato,
si è disgregato producendo indurimento della natura, malattie e morte.
Il ritorno al paradiso terrestre (assieme a quello l’anticipazione della
vita angelica) sarà un tema ricorrente nella, letteratura monastica: divinizzazione e umanizzazione coincidono22.
Anche se nell’elaborare l’immagine dell’ “uomo perfetto” Atanasio
mostra verosimilmente reminiscenze della letteratura greca, quali ad
esempio la Vita Pythagorae di Porfirio, siamo ben lontani da un riproposta dell’eroe greco che da solo conquista la propria libertà. La liberazione
interiore di Antonio e il ritrovamento dell’integrità fisica e spirituale non
sono frutto della sua ascesi, ma dell’accoglienza che egli ha dato a Cristo e alla sua Parola. È Cristo che libera l’uomo è lo riporta allo splendore
originario e alla sua compiutezza profetica. Soltanto seguendo Cristo
(primo aspetto simbolico del cammino storico-geografico di Antonio) si
diventa uomini (secondo aspetto del cammino). La gradualità dell’opera
gratuita di Cristo è fortemente attestata lungo la Vita Antonii .
Nella lotta col diavolo “ lo aiutò il Signore che si rivestì di carne per noi,
e che concesse al corpo la vittoria contro il diavolo; sicché ciascuno di
quelli che sostennero una simile lotta poteva dire con l’Apostolo: “Non io,
ma la grazie di Dio che è con me” (VA 5,7). Il Signore lo sostiene nella
lotta di liberazione anche quando sembra essere assente. “ Dov’eri?- gli
domanda Antonio dopo il primo grande scontro col diavolo-. Perché non
appaiati fin dall’inizio, per porre fine ai miei dolori?” . E giunse una voce
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Nella Lettera prima Antonio passa in rassegna, membro per membro, l’intero corpo
umano e le facoltà interiori per mostrare come vengono purificato dallo Spirito e reintegrate dalla loro originaria interezza.
22
Rimane fondamentale il rapido quadro tracciato da J. LECLERQ, La Vita perfetta, Ancora,
Milano 1961, 19-55.

che diceva:” Io ero qui, Antonio, ma volevo vedere la tua lotta, e poiché
l’hai sostenuta e non sei stato vinto, sarò sempre il tuo aiuto e fatiche tu
venga ricordato dovunque” ( VA 10.2). È la grazia di Dio che riduce a
nulla le suggestioni del demonio (Cf VA 24,9). Essa è sempre presente e
vince il nemico ( Cf. VA 42,4; 52,1).
Anche i prodigi che Antonio, in quanto “uomo nuovo”, opera sulla natura e sugli uomini non sono frutto della propria abilità o di una forza
taumaturgica autonoma: “Chi veniva guarito imparata a ringraziare non
Antonio, ma soltanto Dio Signore” ( VA 56,2). “Perché vi stupite di questo miracolo? - dice Antonio rivolto ai filosofi pagani venuti a discutere
con lui e testimoni della liberazione di un ossesso -. Non siamo noi a
compierlo, ma è Cristo che lo compie per mezzo di coloro che credono
in lui. (…) presso ci noi non vale l’arte delle parole, ma la fede fondata sull’amore per Cristo” (VA 80,6). L’amore di Cristo.
Ecco, in conclusione, la via percorsa da Antonio. I Detti dei padri del
deserto raccontano che Ammonio di Nitra, recandosi dall’amico Antonio, gli chiese: “Ecco, la mia vita è più dura della tua, come mai sei più rinomato di me?”. Antonio gli rispose: “Perché amo il Signore più di te”23.
È questo amore che lo ha pienamente liberato rendendolo un uomo
nuovo: “Io non temo più Dio - disse il padre Antonio-, lo amo. Perché
l’amore caccia il timore” (Ap 32).
4. Sempre più fuori, verso i fratelli
L’itinerario storico-geografico geografico che conduce Antonio verso
una solitudine più profonda ha una ulteriore valenza, di tipo ecclesiologico. Paradossalmente, più Antonio si allontana dalla gente, più si avvicina ad essa. La ritrovata comunione con Dio è la ritrovata libertà interiore
gli consentono di avere occhi nuovi per vedere nei fratelli e nelle sorelle
il volto di Cristo e un cuore nuovo per amarli con l’amore stesso di Cristo. Il deserto, dopo che Antonio vi si è inoltrato, non è più luogo di solitudine o di isolamento: si popola di persone libere, che hanno Dio come
unico ideale e che ricostituiscono simbolicamente il nuovo popolo di
Dio. In seguito al periodo ventennale di solitudine e di silenzio vissuti
nel fortino, Antonio, vincitore del demonio, appare a quanti sono venuti
per vederlo come un autentico uomo nuovo. Allora “persuase molti a scegliere la vita solitaria. Sorsero così sui monti dimore di eremiti e il deserto
si riempì di eremiti, uomini che erano usciti dalla proprie case e avevano
abbracciato una vita celeste (VA 14,7). È il segno di un’umanità nuova
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Vita e detti dei Padri del deserto, Città Nuova, Roma 1997, 133.
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pienamente cristiana.
Il deserto cambia natura, diventa luogo di comunione. Da terra maledetta di Dio, desolata, popolata dai diavoli, si trasforma in un paradiso
terrestre dove Dio è lodato e il fratello amato: Le dimore degli ancorati
sui monti erano come tabernacolo pieni di cori divini: cantavano i salmi
sperando nei beni futuri, compivano le opere di misericordia e praticavano il pudore e L’amore in armonia fra di loro. (…) c’era solo una moltitudine di persone che cercavano di vivere secondo Dio, ed in tutti c’era
l’unico pensiero della virtù spirituale” ( VA 44,4).
Il fattore che coinvolge tanti uomini e donne è la vita stessa di Antonio,
la sua testimonianza, capace di attivare altri al servizio di Dio. “Conduceva
molti altri all’amore degli esercizi spirituali; è poiché le sue parole avevano
un fascino immediato, sorsero moltissime dimore di persone che conducevano vita solitaria, e a tutti sovraintendeva come un padre” ( VA 15,3).
Egli parla e chiama con il suo essere, prima che con la sua parola. Le
affermazioni al riguardo tornano ripetutamente: “Molti, al solo vedere la
sua maniera di vita, cercavano di emularlo” (VA 46,7); “ Il volto di Antonio era pieno di grazia (…) se stava in mezzo a molti eremiti, e qualcuno
di loro non l’avevano mai visto voleva vederlo, quasi subito trascurava gli
altri e correva da lui, attratto dal suo volto e dalla sua figura” ( VA 67,4).
“Quante fanciulle già promesse spose, solo per averlo visto al di là del
fiume, rimasero vergini di Cristo” ( VA88,2). Giovanni di Ermopoli affermava che la vita stessa di Antonio “è uno scritto. Tutti gli insegnamenti
che i nostri Padri ci hanno dato in numerosi trattati, Antonio li insegnava
da solo, con la sua stessa vita”24.
Significativo l’apoftegma 27, dove si racconta di due monaci che interrogano continuamente Antonio, mentre un terzo tace e non chiede mai
nulla. “Dopo un lungo tempo, il padre Antonio gli dice: “È tanto ormai
che vieni qui e non mi chiedi nulla”. Gli rispose: “A me, padre, basta il
solo vederti”.
Il cammino nel deserto si è trasformato in un itinerario che ha dilatato
il cuore di Antonio, rendendolo capace di accogliere, comprendere, donare, aiutare. La progressiva penetrazione nel mistero di Dio lo ha reso
parteciperemo a sua stessa paternità. Partito solo da Kama, dopo aver rinunciato a tutto e tutti, si ritrova circondato da discepoli che vogliono
condividerne il programma di vita: diventa padre, abba Antonio. La misericordia e la capacità di compassione lo rendono vicino alla gente e lo
portano a condividere le loro prove e difficoltà: guarisce gli indemoniati
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Citato da N. DEVILLIERS, Antonio e la lotta spirituale, Ed. Qiqajon, Magnani 1998, 23.

(cf VA 64,1-5; 71, 1-3), fa sgorgare acqua nel deserto per gli assetati ( Cf
VA 54, 1-5), rinuncia alla sua preghiera solitari per incontrare persone
condannate che gravano vederlo ( cf VA 84, 2-6).
Dalla “montagna interiore” (il monte Colzim) scende periodicamente
alla “montagna esteriore” (la località di Pispiz) per i contrare i visitatori.
Inoltre “intercedeva per chi soffriva ingiustizie, così che sembrava che
fosse lui a patire con quelli che gli altri pativano. In una parola, Dio lo
aveva dato come medico all’Egitto. Chi andò una volta da lui, e non tornò
lieto? Chi andò a lui piangendo i suoi morti, e non dimenticò subito il
lutto? Chi andò adirato, e non si volse subito all’amicizia?”.
E la Vita Antonii continua presentando le innumerevoli povertà umane
a cui Antonio sapeva soccorrere: prove morali, tentazioni, disperazione,
inquietudini… ( Cf 87, 2-6). Da quando, 35 anni, uscì dal fortino del deserto, dopo aver vinto il male in sé, è capace di curare anima e corpi.
“Molte persone allora presenti e travagliate dalla malattia, il Signore curò
per mezzo di lui. Curò e mondò anche altri, che erano posseduti dai demoni. Il Signore diede grazia alle sua parole; così egli consolò molte persone tristi, riconciliò altro che erano in lite (…)” (VA 14, 5-6). La paternità
di Antonio nasce da un sincero amore verso gli altri maturato mano a
mano che cresce il rapporto di intimità con Dio. Nelle Lettere non si
stanca di ripetere che egli ama d’un amore spirituale, ha non viene dalla
carne, ma è opera di Dio (Cf Lett. 3,1; 5,2; 6,1.4; 7).
L’unione con Dio è l’amore per lui lo hanno portato ad essere amore
a sua volta. La liberazione interiore gli consente di amare tutti, con cuore
puro. Sa anche scherzare con i fratelli, a rischio di scandalizzate qualche
grande penitente ( Cf. Ap 13) Oltre alle opere di misericordia, una espressione significativa della sua paternità e costituita dal magistero spirituale,
documentato dai discorsi dottrinali riportati nella Vita Antonii, dalle lettere, dai detti trasmessi negli Apoftegmi. Il lungo silenzio che caratterizza
la sua marcia nel deserto si apre alla parola.
Il suo dire, scorrendo dal colloquio con Dio e dall’assimilazione della
sua Parola tradotta in vita, conosce la profondità del sapiente e l’efficacia
della stessa Parola di Dio: esprime un’esperienza di vita.
Tutti guardano a lui come a un padre che conosce i sentieri della vita
e lui nutre ognuno con discorsi spirituali mettendo parte della sua esperienza (cf VA 54,6-7). Parla ai discepoli “come parla ai figli un padre che
non può nascondere loro nulla” ( V A 66,7; cf 22,5). Sa bene, come lo
sanno i discepoli, che l’insegnamento autentico non è frutto di una scia
da umana, viene dalle Scritture. Tuttavia, la Parola di Dio ha bisogno di
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essere interpretata dalla vita25.
Percorso che avverte il bisogno, dopo il silenzio, di comunicare
quando Dio gli ha dato da vivere. Il suo insegnamento è Parola di Dio assimilata e tradotta in vita: è sapienza. La paternità di Antonio non si limita
ai discepoli o a quanti vanno saltuariamente a incontrarlo. Essa si dilata
sulla Chiesa intera, come testimoniano due episodi fondamentali che lo
vedono lasciare la solitudine per recarsi ad Alessandria.
La prima volta, nel 311, Antonio, ormai sessantenne, si reca nella
grande città perché attratto dal martirio. La vita ascetica e lotta col diavolo
erano state il suo martirio, ma adesso brama il martirio di sangue. La persecuzione suscitata da Diocleziano e Massimiano sembra l’occasione
propizia. Non gli sarà concessa la morte, ma verrà comunque in aiuto
dei martiri: li serve, li assiste ai processi, li sostiene con la sua parola (Cf
VA 46). Torna ad Alessandria una seconda volta, ad ottantasette anni, su
domanda del vescovo Serapione, in assenza di Atanasio in esilio, per difendere l’ortodossia della fede minacciata dagli ariani (cf VA 69).
La sua vita è dichiaratamente a servizio della Chiesa. Il solitario Antonio è diventato uomo-Chiesa. La parabola del suo cammino si è conclusa.
Le Lettere testimoniano la sua coscienza dell’appartenere ad un unico
corpo ecclesiale: “siamo membra gli uni degli altri” (Lett 2,3; 3,2), e della
necessità di vivere la reciproca appartenenza mediante l’amore scambievole. L’itinerario storico-geografico che lo ha portato in una solitudine
sempre più profonda lo ha condotto una comprensione più profonda di
quell’amore reciproco che, già da giovane, ammirava negli asceti del suo
paese (Cf. VA 4,1), fino a diventare lui stesso promotore d’amore e l’unità
tra i suoi discepoli e all’interno della Chiesa.
Anche su questo punto il suo magistero e particolarmente eloquente.
L’esportazione reciproca (cf VA 16,1-2) e l’istruirsi a vicenda (Cf VA 22,5),
a cui invita i solitari, sono un’espressione dell’amore vicendevole e dell’aiuto che tutti sono chiamati donarsi, gli uni gli altri, nel cammino di
santità. Lui stesso si fa modello quando comunica le sue esperienze non
per presunzione, “ma per amor vostro, per invogliarvi al bene” (VA 39,1).
Il valore del fratello emerge vigorosamente dall’apoftegma 9: Disse ancora: “è dal prossimo che ci vengono la vita e la morte. Perché, se guadagniamo il fratello, è Dio che guadagniamo; è se scandalizzano il fratello,
è contro Cristo che spacchiamo”. Il senso dell’unità tra i fratelli è ancora
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Quando i fratelli gli chiedono una parola, Antonio risponde che hanno già la Scrittura, ma loro replicano: “Anche da te, padre, vogliamo sentire qualcosa”.

più evidente nelle lettere, dove, tra l’altro, possiamo leggere: “ Figli miei
carissimi, vi supplico, non vi sia faticoso né gravoso L’amore vicendevole”
(Lett. 4,8). La stessa lotta con il diavolo assume connotazioni nuove se
letta in questa visione ecclesiale: non è soltanto la lotta per l’unità interiore, ma anche per l’unità con i fratelli. Il diavolo e i suoi seguaci infatti
“sanno che i nemici del bene seminano una fonte di divisione nei nostri
cuori perché tra di noi regni un’inimicizia tale da non permetterci di rivolgere la parola al nostro prossimo neppure da lontano”. Il diavolo impedisce l’amore fraterno perché sa che “ chi ama il prossimo ama Dio” (
Lett 4,11).
In conclusione, sento di poter affermare che il cammino di Antonio si
protende verso la piena realizzazione del progetto di Dio dell’umanità: essere resi partecipi alla figliolanza divina. Lui stesso sembra interpretarlo in
questa direzione: “Ora, Signore, noi lo sappiamo: Tu ci hai concesso di essere figli, eredi di Dio, coeredi di Cristo” ( Lett. 2,4). È un cammino dalle tenebre alla luce, dal peccato e dalla morte alla pienezza della vita; un
cammino verso “la nostra condizione primitiva” (Lett. 2,2): l’unità dell’uomo
con sé stesso, l’unità dell’uomo con Dio, l’unità degli uomini tra loro.
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IL MONACHESIMO DI GIOACCHINO DA FIORE
di Enzo Gabrieli
Abstract
Joachim is the last representative of a kind of Monasticism conceived
as the synthesis between hermitic life and monastic experience. The monk
is for Joachim the spiritual man who is destined to spread the prophetic
word along the history, in order to guide consciences and the Church without undoing the role of the pope and of the hierarchy. His authority and
his strength come from the constant contemplation of the Scripture and
from his intimacy with the Lord, in the cave where he brings along the history of his brothers.
Keywords: Joachim, Scripture, Word of God, Monasticism, spiritual
man, prophecy
L’esperienza monastica di Gioacchino da Fiore (1135ca-1202)1 si inserisce nell’ambito di una ben più consolidata intuizione della cosiddetta
“spiritualità della grotta” già sperimentata sia in Oriente da Sant’Antonio
Abate sia in Occidente dall’altro grande Santo Benedetto da Norcia, ma
anche dai contemporanei dello stesso abate di Fiore: Roberto da Molesme (1024-1111) e Bernardo di Chiaravalle (!090-1153).
Forte della sua esperienza in Terrasanta dove il futuro monaco ebbe
modo di entrare in contatto e conoscere gli eremiti del Monte Carmelo ma
presumibilmente anche della Siria e del nord Africa; rientrò in Italia e
trovò dimora sulle pendici dell’Etna.
Successivamente tentò in Calabria, tra le colline del rendese, di avviare una sua personale esperienza eremitica. Le difficoltà non mancarono, così come per ogni pioniere dello spirito, ecco perché ripiegò per
l’ingresso nel noviziato presso l’Abbazia Cistrecense della Sambucina,
nella vicina Luzzi, dove visse alcuni mesi nella foresteria.
Successivamente completò la sua formazione primaria nell’abbazia di
Corazzo dove velocemente assorbì lo stile e la spiritualità cistercense
tanto da essere eletto Abate in una età abbastanza giovane (1177).
A Gioacchino però qualcosa mancava, sentiva forte il desiderio di coniugare l’esperienza del monaco con quella della fraternità, in un contatto
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E. GABRIELI, Una fiamma che brilla ancora. La fama sanctitatis dell’abate Gioacchino,
Comet editor press, 2010.
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con l’Assoluto che lo estraniasse da tutti i disturbi del mondo per concentrarsi soprattutto nella contemplazione della Scrittura.
Ecco che allora lo troviamo, con il permesso dei superiori e soprattutto del Pontefice (Licenza scribendi) a Casamari (1182-1183) per una
esperienza di studio della Bibbia non disturbata dalle responsabilità di
governo del suo monastero. Solo nell’ambito della riflessione spirituale
del monaco calabrese si può cogliere la decisione di estraniarsi ancora di
più, rifugiandosi prima a Pietralata (presso Rogliano/Marzi) e poi a Fiore
nell’altopiano silano, il vero senso di una nuova fondazione nella quale
tenterà di fare sintesi tra l’eremitismo e il monachesimo cenobitico. Questo allontanamento, autorizzato dal Papa, gli creerà (per gelosia e per tentativi falliti di screditarlo) l’accusa di fuggitivo.
Gioacchino sogna una nuova esperienza; La congregazione, che diventerà l‘ordine florense, dovrà essere diversa in alcuni aspetti dalla vita
del Monastero: quanti vi entreranno dovranno fare l’esperienza di una
nuova Nazareth, di un nuovo inizio, in uno spazio dove a contatto con
la Parola ne emergerà il suo primato, ma anche a contatto il creato e con
i fratelli; il tempo nuovo sarà la profezia della terza età, quella dello Spirito. Il monachesimo di Gioacchino da Fiore si pone dunque come ponte
tra la precedente esperienza monastica che aveva già raggiunto il suo
zenit, nella quale i grandi Padri avevano alimentato il loro spirito, e lo
sbocciare dei nuovi ordini religiosi nel grembo della Chiesa sempre feconda. Un monachesimo collocato tra la grande tradizione contemplativa è la nuova esigenza di una chiesa “libera e povera”, aperta alle
sollecitazioni dello Spirito, potremmo dire in uscita, e che nell’alveo della
struttura di governo già consolidata poteva continuare a dare un contributo di rinnovamento, di pacificazione, di dialogo e di purificazione.
“Gioacchino da Fiore, con la sua visione, definita da alcuni il più luminoso sogno del misticismo medievale, ha contribuito allo sviluppo di
queste speranze, offrendo uno schema modellato su Dio uno e trino,
con lo Spirito Santo come regola e punto di arrivo. Il fatto che il sogno
doveva realizzarsi sulla terra rende il nostro autore vicino alle parecchie utopie prodotte dall’umanità nel corso della sua storia. Il sogno
gioachimita oltre ad essere un’utopia non era privo di carattere metodologico e dottrinale. Ciò nonostante ha esercitato e continua ad esercitare il suo fascino particolare su pensatori, uomini di cultura, filosofi
e teologici”2.
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J. GRZESZCZAC, Dall’età dello Spirito Santo al new age. Gioacchino da Fiore nella nuova
religiosità, Pontificia Università della Santa Croce - Roma 1997.

Il monaco è, secondo Gioacchino, quell’uomo spirituale, afferrato e
inebriato da Dio, che mette al centro la contemplazione della Scrittura ed
attinge a questa sorgente la forza per la sua profezia. Nel messaggio per
l’ottavo centenario della sua morte, inviato a nome del Santo padre Giovanni Paolo II, si indicava proprio questo uno dei grandi motivi di attualità del suo messaggio3.
Gioacchino sente forte il desiderio di una Chiesa “nuova”, non di una
“nuova Chiesa”, guidata da uomini che vivono ed operano e secondo lo
spirito, che si lasciano condurre da Dio nel deserto per poi tornare nella
Città “per dire” la sua Parola ai fratelli, come un novello Giona, un novello
Geremia, un novello Giovanni Battista.
Negli scritti dell’Abate è evidente che non c’è nessun desiderio di annullare o attentare al potere papale o alla struttura gerarchica della Chiesa
alla quale afferma sempre la sua obbedienza fino alla sua Lettera testamento4, nella quale accetta la “correzione” della sede apostolica dei suoi
scritti anche dopo la morte:
“prego inoltre che si espongono ad essa (alla S. Sede) la mia devozione
e la mia fede, e come io sia sempre pronto ad accettare ciò che essa
stabilì o stabilirà, poiché non intendo difendere nessuna mia opinione
che sia contraria alla sua Santa Fede, credo integralmente ciò in cui essa
crede, accetto la sua correzione sia in materia di costumi che di dottrina, rigetto ciò che essa rigetta, ammetto ciò che essa ammette, credo
fermamente che le porte dell’inferno non prevaranno contro di essa, e
che, anche se nel corso dei tempi potrà essere turbata e sconvolta da
tempeste, la sua fede non verrà meno sino alla fine del mondo”5.

Egli, come i grandi spiriti del suo tempo, desidera una Chiesa libera dal
potere e annuncia il tempo degli uomini spirituali, come il tempo giusto
per la necessaria liberazione da vincolo e ormeggi, potere ed orpelli. Ma
ogni profezia porta con sé interpretazioni e anche l’uso improprio di essa
fino agli abusi del suo pensiero, alle false attribuzioni e strumentalizzazioni. Gioacchino con l’annuncio di un monachesimo presta il fianco
agli attacchi, si fa dei veri e propri nemici.
In questo i francescani spirituali non gli resero un buon servizio. È vero
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Messaggio per l’VIII centenario della morte di Gioacchino (1202-2002) del cardinale
Angelo Sodano a nome del Santo Padre Giovanni Paolo II, 25 marzo 2002.
Testamento dell’abate Gioacchino vergato nell’anno del Signore 1200 (vedi E. GABRIELI,
Una fiamma…o.c., pp.179-180).
G. DA FIORE, Lettera Testamento, Anno del Signore 1200 (vedi E. GABRIELI, Una
fiamma…o.c., 180).
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che egli “vide” e profetizzò i due uomini (i due viri) dai quali sarebbero
nati due nuovi e grandi Ordini, i due grandi fiumi dalla benefica acqua
per tutta la Chiesa. Ma dopo la morte di lui questa profezia, che si riferisce a San Francesco d’Assisi e San Domenico di Guzman, fu anche utilizzata come l’ariete che doveva abbattere il sistema ecclesiastico,
tenendo magari al riparo i rispettivi fondatori delle nuove vie spirituali.
L’esegesi del suo pensiero che ha creato dicerie su di Lui, mai provate
da chi facilmente lo indicava contro la Chiesa, gli ha fatto attribuire scritti
grossolani e postumi per dare loro l’autorità di cui egli godeva in vita.
Le nuove forme di vita religiosa e fraterna invece vedevano il lui un precursore. Ne è rimasta traccia nelle opere, nei sogni dei grandi navigatori,
nella stessa arte dei conventi6 francescani europei e dell’America latina7
dove i figli di Francesco d’Assisi sono giunti per l’annuncio del Vangelo.
L‘innegabile autorevolezza del monaco dalla santa vita e dagli austeri
costumi fornì alla sua posterità spirituale una figura autorevole alla quale
riferirsi8, per tenersi al riparo di eventuali accuse di eresia o di falsa profezia, e alla quale attribuire quel bisogno ormai necessario di rinnovamento delle strutture e di quella testimonianza evangelica che serviva alla
Chiesa stessa. Fra quanti accolsero le sue illuminazioni e gli insegnamenti
lo stesso San Bonaventura che si prodigò per la prima grande riforma e
vera impostazione dell’Ordine dei Frati Minori.
Nella seconda metà del XIII secolo i tentativi di connessione tra il pensare di Gioacchino e quello degli spirituali, come abbiamo detto, ne danneggiarono l’immagine e la memoria; Bonaventura si era confrontato
minuziosamente con Gioacchino ed aveva “cercato di accogliere quanto
poteva essere utile ma integrandolo nell’ordinamento della Chiesa”9 fino
a dare origine alla sua grande opera: l’Hexaemeron. Questo sostenne il
giovane Joseph Ratzinger nel suo lavoro di dottorato, sottolineando anche
che Bonaventura intraprese “una discussione” con Gioacchino cercando
di valutare quanto il suo pensiero influì10 anche sulla dottrina del
http://it.youtube.com/settimo successore di San Francesco.

E. GABRIELI, L’abate calabrese “vide e profetizzò” il nuovo ordine spirituale. Una nuova
scoperta iconografica nel chiostro del convento cappuccino di Sursee (Svizzera) in Rogerius anno XVI - n. 2 luglio-dicembre 2013 pp 39-45- Bollettino dell’Istituto della Biblioteca Calabrese (Soriano C.).
7 P. LOPETRONE, Iconografia in America Latina, in La Provincia di Cosenza, numero unico,
2011, pp 154-156.
8 H. DE LUBAC, La posterità spirituale di Gioacchino da Fiore, Jaca book (1981-1984).
9 J. RATZINGER, San Bonaventura, la teologia della storia, ed. Porziuncola 2008, p.5 nota
del curatore.
10 Ivi, 11.
6

“Mi pare chiaro che Bonaventura non poteva tacere su Gioacchino essendo Egli Ministro Generale di un Ordine che era quasi giunto al suo
punto di rottura a causa della questione gioachimita. L’ Hexaemeron è
la risposta che egli diede a questo problema in qualità di Generale dell’Ordine; è una discussione critica con l’abate calabrese ed i suoi seguaci.
Senza Gioacchino questa opera sarebbe incomprensibile ma la discussione è portata avanti in modo tale che Gioacchino viene interpretato all’interno della tradizione mentre i gioachimiti lo interpretarono contro la
tradizione. Bonaventura non rifiuta totalmente Gioacchino (come aveva
fatto Tommaso): Egli lo interpretato piuttosto in modo ecclesiale creando
così una alternativa ai gioachimiti radicali. Sulla base di questa alternativa
egli cerca di conservare l’unità dell’Ordine”11.

Questo desiderio colsero tanti spiriti illuminati che si unirono al sogno
di Gioacchino da Fiore e cioè quello di ritirarsi sulla montagna per mettersi in ascolto di ciò che lo Spirito dice (cfr Ap 2 e 3) per poi ridiscendere
dal monte e indicare la strada ai fratelli. Il monaco, per Gioacchino, trova
così nel monastero “la sua montagna”, nella Parola di Dio “la lampada
per i suoi passi” (Sal 118,105).
L’anelito di purificazione dell’Abate fu colto tanti che lo seguirono
anche senza entrare nella sua esperienza monastica, tanti altri lo tennero
in grande considerazione come consigliere ispirato: dai principi ai re e
alle regine, dai pontefici che lo stimarono e lo incoraggiarono nella sua
contemplazione ed interpretazione della Scrittura in vita fino a Innocenzo
III e Onorio III che ne custodirono la memoria, ne leggevano le opere, ne
citavano gli scritti. Tanti uomini illustri entrarono in questo fiume di grazia, colsero quanto necessario per ispirarsi, fino ai nostri giorni.
Fu così che dal 1189 Gioacchino diede avvio ad un progetto di riforma,
ad un sogno, non solo attraverso la fondazione di una nuova esperienza
monastica ma attraverso una visione nuova, che allungava lo sguardo
verso l’orizzonte. Egli aveva come obiettivo primario, non tanto quello di
ripristinare il primitivo vigore della solitudine e della povertà che erano
state alla base della nascita dei Cistercensi, quanto piuttosto quello di riportare ordine in quella variegata gamma di modelli di perfezione che
aveva originato una pluralità di carismi e di vocazioni.
A partire dal 21 ottobre 1194 data in cui istituzionalmente Fiore è riconosciuto come Cenobio, i florensi potendo contare sull’appoggio Pontificio e Svevo vissero una rapida espansione; la Regola del nuovo Ordine
venne approvata da papa Celestino III il 25 agosto del 1196.
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Gioacchino da Fiore, ma anche tanti suoi contemporanei erano ancora convinti che la vita monastica costituiva
“il culmine della perfezione. L’abate e quelli che lo seguivano
credevano inoltre di vivere nell’imminenza di un grande cambiamento storico che avrebbe portato ad una trasformazione e al
trionfo della vita monastica quali che fossero i problemi e difetti
dei monaci. Nell’ultima parte del XII secolo (Gioacchino di attaccava di frequente) e quali poi fossero le oscuri nubi che si addensavano la vita monastica e sull’approccio monastico alla
teologia (Gioacchino teneva molto a condannare anche questo)
i segni dei tempi e non ultima la storia della recente riforma monastica avevano convinto la base di fiore che il monachesimo
fosse il depositario del significato del futuro”12.

Il terzo status della storia, la grande terza età dello Spirito Santo, secondo Gioacchino, era cominciata con la grande figura padre del monachesimo latino, tanto che scrisse un Trattato sulla vita di Benedetto e sulla
regola benedettina ma bisogna aggiungere, che se anche criticava spesso
la chiesa greca, l’abate calabrese aveva per i monaci Greci una grande
stima, che esprimeva con parole di lode, ritenendo giustamente che il
monachesimo avesse avuto origine in Oriente e ricordando come un monaco Greco “avesse influenzato il suo cammino” 13.
Il monachesimo dell’abate di Fiore era comunque un monachesimo
dinamico e non statico, cosa che sarà poi confermata dalle grandi riforme
del monachesimo stesso. Una dinamicità data dal silenzio contemplativo
e dall’annuncio attivo della Parola che diveniva, per il popolo, vera e propria profezia.
Dopo la fondazione del Monastero di Cluny in Borgogna, che era stato
per tanti anni il modello per l’intero Ordine benedettino riformato, la ricchezza il potere e la prolissa liturgia non soddisfacevano più coloro che
pensavano al monachesimo come una forma di vita perfetta.
La svolta del millennio avvenne proprio grazie a nuove intuizioni che
furono vere e proprie ondate di riforme monastiche che però prendevano
sempre di più le distanze dalla esperienza di Cluny; ciò interessò gradualmente tutta l’Europa dal Nord al Sud.
L’eremitismo e il severo ascetismo furono i nuovi princìpi ispiratori, quelli
che gli studiosi chiamano ancora le chiavi di volta di questa nuova corrente.

12
13

B. MCGINN, L’abate calabrese, Marietti 1990, 31.
Cfr H. GRUNDMANN, la Vita anonima, in Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers
von Ponza, 16 (1960) 531.

Troviamo in questo periodo Santi Fondatori dal grande Carisma come
Nilo, Romualdo, Giovanni Gualberto e Bruno di Colonia, che si configurano come veri e propri asceti itineranti. Predicavano messaggio di conversione e di penitenza incontrando Dio nella grotta e l’uomo nella Città,
o portando la sua storia nella loro cella come oggetto della preghiera;
l’ansia della riforma della Chiesa alimentava quel costante desiderio di
purificazione (Ecclesia semper reformanda).
Per alcuni l’esperienza finì male: non furono capiti, furono mal interpretati, volevano un cambiamento senza obbedienza e senza la pazienza
dei tempi e della profezia stessa. L’ultimo rappresentante di questa corrente,
in realtà mai sopita, fu proprio il nostro calabrese San Francesco di Paola.
L’abate Gioacchino non può che esser colto in questo grande fiume di grazia; le sue fondazioni scaturivano dall’esigenza di dare un luogo e un corpo
a nuclei di discepoli che attirava e così, anche lui, si trasformò quasi senza
volerlo in fondatore di congregazione monastica: il Nuovo Ordine
Le case delle comunità religiose erano il segno e il frutto di attività ben
diverse dai ritmi e dei monasteri della regola benedettina tradizionale;
esse mettevano insieme la vita cenobitica con l’eremitaggio, lo studio
della Scrittura con la predicazione.
Un esempio per tutti il Protecenoi di Jure vetere, nei pressi di San
Giovanni in Fiore, dove nacque la prima grande esperienza Florense. Osservando la pianta del Monastero riportata alla luce dai recenti scavi archeologici del 200214, si coglie con chiarezza come al centro
dell’esperienza c’era la preghiera resa visibile dalla chiesa abbaziale.
L’edificio risultava ben più grande e ben più solido degli altri ambienti. Ai
momenti fraternità erano dedicate alcune le stanze per i momenti comuni, la cucina e l’nfermeria. Nelle zone circostanti invece, nascoste tra
la folta vegetazione, sorgevano le piccole abitazioni dei monaci costituite da anfratti naturali, capanne e piccole costruzioni.
Vistando l’area interessa dalla scoperta è ovvio rivedere in pianta la notissima tavola del Liber figurarum denominata “Del nuovo ordine monastico” (vedi immagini allegate)15.

D. ROUBIS – F. SOGLIANI, Scoperte archeologiche a Jure vetere in Gioacchino da Fiore,
numero unico de La Provincia di Cosenza, del marzo 2011.
15 G. DA FIORE, Liber Figurarum, TAV. Il nuovo Ordine, Ed SEI a cura di L. TONDELLI 1990. I
valori autentici dello Spirito, propri della Terza Età della storia salvifica ed espressi nel
grado più alto dall’ordine dei contemplanti, sono emblematicamente raffigurati nella
pianta di una comunità monastica perfetta secondo gli ideali gioachimiti con riferimenti
simbolici ad animali e membra del corpo umano rappresentata nella tavola del Liber Figurarum. Al centro della testa”, in corrispondenza col “naso” domina l’oratorio della
Colomba, simbolo dello Spirito Santo, luogo di abitazione del padre spirituale. Attor14
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Fra gli scritti dell’abate troviamo nell’interessante commento sull’incontro della Santa Famiglia con il vecchio Simeone il giorno della presentazione al Tempio del piccolo Gesù quanto teorizzato. Il forte legame
tra il capo (Cristo) e le membra (la Chiesa), che Gioacchino vede rappresentati, in questi personaggi biblici, sono da auspicare e costruire tra il
nuovo popolo di Dio tra i chierici, i monaci e i laici.
“Lo abbiamo detto prima: anzi concorda il parere dei Santi padri: di
quelle cose che dovevano essere dette in modo mistico, alcune dovevano
essere riferiti al capo altre alle membra del capo. Mentre dunque nel bambino Giovanni è disegnato Cristo insieme con l’ordine dei Chierici (la cui
madre fu la Sinagoga) nello stesso Bambino Gesù è designato i verrà a
compiere tutte le cose l dono dello Spirito Santo insieme con l’ordine dei
monaci (la cui madre è la madre delle Sante vergini, ovvero quella Veneranda chiesa greca che per prima avanzo nella vita eremitica).
Senz’altro qualcosa di ciò che è stato scritto si riferisce al capo e qualche cosa tipo logicamente alle membra. Questo vecchio giusto e timorato designa dunque i presuli della chiesa romana nei quali rimane fino
alla fine grazie al dono di Dio la promessa del Signore che dice: ho pregato per te perché la tua Fede non venga meno.
La successione di Pietro brama infatti sempre di vedere compiuto ciò
che predica; e quando sarà dato ad essa di vedere ciò che desidera - e
cioè di vedere confermato nel popolo Cristiano il dono dello Spirito Santo,
così come crediamo accadrà nell’avvento di Elia, che verrà a compiere
tutte le cose - vedendo quell’ordine Santo partorito dalla Chiesa spirituale,
che verrà alla luce come al fondo di una mangiatoia, lo accoglierà nelle
braccia della fede e del suo amore, e dichiarerà che in esso si trova quello
spirito che dà la vita, nella quale vi è la salvezza del mondo.... quando
dunque nella Chiesa di Dio sarà manifestato tale bambino - che sia contemplativo, giusto, sapiente, spirituale, e che possa succedere all’ordine
dei Vescovi (posto dal Signore per seguirlo nella vita attiva) così come Salomone succedette al re Davide, come l’evangelista Giovanni succedette
al principe degli Apostoli, o piuttosto come Cristo stesso succedette Giovanni Battista! - Con pazienza egli sosterrà lieto è confortato i tormenti dell’anticristo, nei quali pure soffrirà sapendo ciò che il suo Signore dice a lui,

niano la Colomba quattro oratori, che sono designati con i nomi dei quattro animali
apocalittici e corrispondono a diverse tipologie di vita monastica. Più giù è l’oratorio
dei sacerdoti e dei chierici che hanno scelto di vivere in comunità. Alla base è l’oratorio dei laici coniugati i quali vivono in case proprie e sono guidati e assistiti da un loro
maestro. Il progetto di questo nuovo ordine monastico sarà compiutamente realizzato,
secondo l’abate, nell’Età dello Spirito Santo.

rivolgendosi a Pietro: quando sarai vecchio, un altro ti cingerà, e ti porterà
ove non vuoi.
Il vecchio Simeone accoglierà dunque, come fra le sue braccia il bambino, quando i successori di Pietro, ai quali fu data la prerogativa della
fede venne concesso di distinguere fra sacro e profano, vedendo quell’ordine, che segue le impronte di Cristo nella virtù spirituale, lo sosterranno con la protezione della loro autorità e lo confermeranno con le
parole della propria testimonianza, annunciando che in esso, sono destinati a compiersi i vaticini dei Profeti, fra cui questo: il regno che è al di
sotto del cielo verrà dato al popolo dei Santi dell’altissimo. Essi non potranno dolersi del proprio dissolvimento, quando sapranno di permanere
in una successione migliore.
Sappiamo infatti che è la specificità della forma di vita religiosa, non la
diversità della fede, a far sì che un ordine sia designato nel predecessore,
un’altra nel successore.
Quando infatti un ordine comincia ad essere formale, tale ordine conservo il medesimo nome fino a che non cessa di esservi una successione
nella medesima forma; se però ne escono alcuni che, preso un’altra forma
migliore, vengono mutati in meglio, non si dice più che sono del medesimo ordine, bensì di un altro che procede da esso.
Ma può forse dolersi colui che vede chi gli succede un tale frutto, poiché cessa di sussistere in lui una perfezione particolare, laddove ne succede una universale? non accada, non accada questo! non accada la
successione di Pietro di consumarsi dall’invidia per la perfezione dell’ordine spirituale, che vedrà essere un solo spirito col suo Dio e vedrà camminare secondo la sua dottrina lungo i sentieri dei suoi precetti. Esulterà
piuttosto nella gioia e dirà: Ora lascia andare il tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che
hai preparato dinanzi a tutti i popoli”16.
Questo ampio brano dell’abate di Fiore ci fa risentire la sua parola, ci
fa cogliere il suo metodo interpretativo; egli tende sempre a mostrare che
il tempo degli uomini spirituali non è profetizzato come sostituivo del
precedente, ma come lo sviluppo di un carisma suscitato dallo Spirito
Santo, così come è stato e sarà nella Chiesa.
Dal monachesimo agli Ordini mendicanti, dalle Congregazioni agli
Istituti di vita consacrata, è sempre viva una sorta di successione che ancora oggi vede spuntare nuovi virgulti di riforma e luoghi di santità. Que-
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G. DA
BRIELI,

FIORE, Il papato, l’Evangelo eterno e l’ordine spirituale dei tempi ultimi, in E GAUna fiamma che brilla ancora, o.c., p. 235.
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ste fraterne esperienze ecclesiali non annullano certo il compito del Papato, della gerarchia o del clero, ma richiamano e spingono alla perfezione e alla testimonianza l’intero popolo di Dio.
Non si tratta un monachesimo o di esperienze religiose sostitutivi della
successione apostolica, né suppletive, ai tempi di Gioacchino si trattava
di un monachesimo carismatico, di profezia, generato ed alimentato nel
seno della Chiesa stessa.
Oggi si tratta di quelle fiammelle di speranza accese dal fuoco dello Spirito.
Chi ha pensato di far passare l’esperienza dei florensi come “rivoluzionaria”, antiecclesiale o antiapapale, non ha colto o ha tradito la mens
dell’abate di Fiore che si è sempre proclamato fedele al Romano Pontefice. Questa fedeltà gli è stata ampiamente riconosciuta dagli stessi Pontefici che lo hanno protetto e difeso prima e dopo la morte. Lo stesso
Concilio Lateranense IV, nella Seconda costituzione, che condanna alcune tesi contenute in un libello scritto dopo la sua morte, fa salva la santità dell’uomo e del suo Ordine, così come farà qualche anno più tardi
papa Onorio III17 nella sua Bolla del 17 gennaio 2020: “che si annunci in
tutta la Calabria che Gioacchino è un autentico cattolico e non un eretico
e che giudichiamo salvifico l’Ordine che ha istituito”.

17

È bene ricordare che questo Pontefice diede l’approvazione pontificia alla Regola di san
Domenico il 22 dicembre 1216, con la bolla Religiosam vitam, e quella di san Francesco il 29 novembre 1223 con la bolla Solet annuere. Sempre nel 1216 istituì, su richiesta del santo francescano, la solennità del perdono d’Assisi. Il 30 gennaio 1226
approvò l’Ordine della Beata Vergine del Monte Carmelo con la bolla Ut vivendi normam. Approvò inoltre la congregazione dei Canonici regolari fondata da quattro pii
professori di teologia all’Università di Parigi.
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