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INVITO ALLA LETTURA

Il numero 35 di Fraternità in Voci dall’eremo 
riporta una relazione di padre Giovanni Vannucci 
tenuta durante la riunione dei frati Servi di Maria 
della provincia lombardo-veneta a Monte Berico 
(Vicenza), nell’anno 1981.  Tema scelto: “Il corpo e 
l’ascesi”, ovvero la diffidente, spesso ostile, considera-
zione del corpo umano che si è verificata nei secoli di 
vita ascetica.  

Continua lo stesso filone Eliseo Grassi nel suo 
intervento “Il corpo: la segreta invidia degli ange-
li”, mentre Giancarlo Bruni analizza riscontri bibli-
ci nell’articolo “Il corpo nella Bibbia”. Seguono “La 
Parola si è fatta carne”, un contributo di Alessandra 
Valaperti e uno, “I due cortei”, di Grazia Lupi. Tutti 
interessanti commenti sviluppati da varie angolazio-
ni sull’argomento in questione: il corpo. 

Piero Lay, nella sezione Voci senza confini ri-
prende la definizione, insieme affettuosa e spregiativa 
– “frate asino” – che san Francesco adottò per il corpo 
e ne mette in rilievo la preziosa funzione in concorso 
con anima e spirito. 

Seguono, nella sezione Notiziario, la “Cronaca 
della festa dell’eremo” di Laura Coser e “C’era una 
volta…” di Elisabetta Salvatori con le sue favole. 
Abbiamo poi un sentito ricordo di Rosanna Moscatelli 
su don Adolfo Asnaghi con il brano “Le Stinche: il 
luogo del silenzio” e, infine, il “Programma degli in-
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contri” che si terranno all’eremo da Ottobre 2018 a 
Giugno 2019.

Nella sezione Sottovoce compare una lieve 
poesia di Boris Pasternak, “Arriva Natale”, accom-
pagnata dalle indicazioni di due opere: “Parole che 
cambiano la vita” di Giovanni Vannucci e “Poesie” 
di Giancarlo Bruni, nella sezione Pubblicazioni.

Questo numero si chiude infine con una pre-
ghiera: “Ciò che credo” di Thomas Merton, un mes-
saggio per i lettori e anche un omaggio al monaco di 
cui ricorre quest’anno il 50° anniversario della morte. 

A tutti gli amici: Buon Natale!

La redazione di Fraternità







Voci dall'eremo
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IL CORPO E L’ASCESI

Esiste un solo segreto, un solo processo essenziale:
Dio deve nascere nell’uomo  e l’uomo deve nascere 
in Dio.                                         

(Meister Eckhart)

S. Ambrogio, nel De bono mortis, descrive il 
corpo quale strumento dell’anima: “L’anima del 
giusto usa il corpo a guisa di strumento o di un 
organo, (…) da lui ritrae la bellezza che ha scelto, 
e su di esso intona le melodie virtuose, cantando 
ora le modulazioni della castità, ora quelle della 
temperanza, il carme della sobrietà, la dolcezza 
dell’integrità, la soavità della verginità, la gravi-
tà della vedovanza” (P.L. 14,552 B).

Il testo è suggestivo, però letto alla luce 
della nostra cultura moderna ci lascia perplessi 
perché riduce il corpo alla funzione di oggetto, 
di strumento, quasi che l’anima si servisse del 
corpo per rivelare le sue nobili qualità, i suoi 
virtuosi artifici. Ognuno di noi non ha un corpo, 
ma è il suo corpo, come è la sua anima ed il suo 
spirito.

Nel museo di Atene esiste un’icona che 
raffigura un angelo il cui corpo è costellato di 
numerose teste e significa che l’uomo è tutto 
intero nella pur minima parte del suo corpo. 
Coestensivamente, l’umanità è tutta intera in 
ciascun essere umano, ed ogni essere umano, 
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raggiungendo la sua trasfigurazione, conduce 
tutta l’umanità alla sua giusta dimensione: la di-
mensione divina.

Nell’ascesi cattolica il corpo è stato consi-
derato, con un crescendo stupefacente, come un 
peso, un ingombro, cosicché da molti secoli la 
spiritualità cattolica è nutrita da un quasi insor-
montabile dolorismo, che raggiunge delle mani-
festazioni caricaturali di sado-masochismo.

Un testo francescano, riportato ne 
L’Esercizio di perfezione del p. A. Rodriguez, con-
siglia, quando la carne fa sentire il suo peso “di 
piegare le ginocchia, percuotere il petto, stende-
re le braccia in croce, farsi una disciplina, darsi 
dei pizzichi, strapparsi dei peli, stare un pezzo 
fermato sopra un piede” (Trattato IV, cap. VII).

Il problema si presenta a noi sotto un’altra 
prospettiva: o riusciamo a vivere il corpo come 
“immagine del corpo divino”, tendendo ad iden-
tificarci in esso, oppure sopportiamo con pazien-
za il corpo, identificandolo con la banalizzazione 
esteriore. Il primo sarà il suo corpo, il secondo 
avrà un corpo.

Nonostante le nostre banalizzazioni, la 
“materia vergine, senza macchia”, Maria, ri-
mane nella materia verginità e nella luce mate-
ria. In noi dimora splendente la materia-luce: 
e il Verbo è divenuto carne, e la carne diverrà 
Verbo. “Grande prodigio è lo Spirito che diventa 
carne, più grande prodigio è la carne che diventa 
Spirito” (cfr. Il vangelo apocrifo di Tommaso, 29).

In questo cammino della materia verso la 
luce, i voti caratteristici del monachesimo non 
sono tre chiodi che ci crocifiggono sulla cro-
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ce – come mi fu detto il giorno della mia prima 
professione religiosa – ma la conquista dell’o-
ro interiore con la liberazione dall’oro volgare 
(povertà); lo sviluppo della propria potenzialità 
femminile, l’interiorizzazione della “donna” me-
diante il raggiungimento della sapienza imper-
sonale (castità); l’interiorizzazione della legge 
divina (obbedienza). Non più fuga dalle radici 
e dalla terra, ma ascesa nella fioritura e fruttifi-
cazione. Dimenticammo il corpo e lo demoniz-
zammo, ora sentiamo che lo dobbiamo ritrovare 
non in una fiammata di parole alla moda, come: 
“pregare con il corpo, spiritualità del corpo” etc., 
ma rintracciando la conoscenza tradizionale del 
corpo e sperimentandola con coraggio e umiltà.

Il modello predominante della nostra asce-
si è semplicissimo: l’uomo è composto di anima 
e di corpo, di spirito e di carne; la carne lotta con-
tro lo spirito, lo spirito contro la carne. La finali-
tà dell’ascesi è il dominio sulla carne, sui sensi, 
sulle passioni. È un modello dualistico, il cui ri-
solvimento si ha quando lo spirito dominerà del 
tutto la carne e questa sarà illuminata dallo spi-
rito. Ma questa visione è al massimo semplicista.

Nella nostra tradizione possediamo un 
modello più articolato: l’uomo è corpo, è anima, è 
spirito. Corpo ed anima sono relativi, lo spirito 
è in sé assoluto, eterno. Lo spirito si manifesta 
come anima, l’anima come corpo, il corpo si rea-
lizza come anima che si realizzerà come spirito. 
Lo spirito e il corpo sono i due poli di un’uni-
ca realtà. Questo movimento di discesa, densi-
ficazione, e di ascesa, rarefazione, costituiscono 
il movimento della nostra vita, su tutti i piani. 
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Tenendo presente questo processo, il corpo, la 
carne, la materia perdono quella consistenza 
opaca che viene afferrata dai sensi. 

Questo, per il fatto che nella materia esi-
ste un tale gioco di equilibrio, di inserimento di 
armoniche tale da renderci certi che nella più 
piccola delle sue particelle è inserito uno spirito 
intelligente e cosciente. Un cristallo di sale ma-
rino e un sistema planetario sono virtualmente 
la stessa cosa e adempiono a un preciso manda-
to: manifestare l’armonia insita nell’energia che 
tutto esprime e tutto consuma, per esprimerlo 
nuovamente. Allora la vita materiale diventa 
qualcosa di importante, di impegnativo, qualco-
sa con cui si può entrare in relazione, si può co-
municare. Questo ci porta ad una coscienza del 
corpo, di quella perfetta repubblica di cui siamo 
spesso dei governatori piuttosto incapaci.

Amare il proprio corpo implica il rispetto 
che deve estendersi a tutte le sue facoltà; trami-
te il rispetto del proprio corpo si giunge alla li-
berazione delle potenze celate nell’uomo che lo 
portano a identificarsi con l’immagine divina, a 
permettere alla scintilla divina di ri-identificarsi 
nel Logos eterno, al piccolo nome essenziale di 
ciascuno di noi di ricomporsi nel grande Nome 
divino che l’ha espresso.

Parlandovi della polvere della terra dalla 
quale è stato formato l’uomo, vi ho detto che la 
polvere è la sintesi di tutte le forme della vita che 
si sono succedute fino al raggiungimento dell’in-
telligenza. L’uomo è l’unico animale capace di 
pensiero astratto, e questa capacità di pensiero 
astratto è quella che incide in noi la somiglianza 
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con Dio. Certamente, il corpo dell’uomo è mera-
viglioso, e per questo non è oggetto di disprezzo 
ma di rispetto. Il nostro corpo non ce lo siamo 
fatto da noi, e neppure ce l’hanno fatto nostro 
padre e nostra madre, sotto un certo aspetto 
non ce l’ha fatto neppure Iddio: il nostro corpo 
ce l’ha fatto la vita, fondendo miliardi di vite, di 
esperienze, di sofferenze, di gioia.  Perciò, non 
sadica guerra contro la nostra carne, ma cono-
scenza del linguaggio ontologico del corpo per 
compiere l’ascesa verso lo Spirito.

Il corpo è stato considerato sempre, come 
l’ha definito papa Innocenzo III: “un composto 
di polvere, di fango, di cenere e di una cosa an-
cora più vile e sporca, il seme umano?”.  Penso di 
no, e a questo sono indotto da due filoni dell’e-
sperienza della nostra Chiesa, quello liturgico e 
quello contemplativo.

Nella liturgia, prima della riforma del 
Concilio Vaticano II, esisteva un numero mag-
giore di gesti liturgici di quelli attuali, che ricor-
dano i mudra indiani (gesti della mano), il gesto 
che il sacerdote faceva nella messa dopo la con-
sacrazione, indice e pollice uniti, gesto dell’an-
nuncio della legge. Le mani giunte, gesto di 
preghiera e segno della unificazione raggiunta, 
le mani che diventano una sola mano, le mani 
aperte e sollevate verso l’alto, gesto di offerta e 
di implorazione. Il gesto non è semplicemente 
una cosa formale, ma può indicare un atteggia-
mento spirituale che viene espresso e aiutato. 
La benedizione con tre dita, pollice indice me-
dio, dai romani chiamata “benedizione frigia”: 
il pollice, segno della forza a Roma aveva Ercole 
come patrono; l’indice, simbolo della forza intel-
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ligente e della funzione regale, Jupiter ne era il 
patrono; il medio simboleggiava la riflessione, 
la solitudine, la funzione sacerdotale, suo patro-
no era Saturno. Nella benedizione ciascun dito 
chiamava un particolare beneficio: buon raccol-
to, salute, piogge feconde.

Alla Cresima, il gesto del vescovo che dava 
un leggero schiaffo sulla guancia del cresiman-
do, indicava la trasmissione di poteri tecnici, le 
cinque dita erano associate all’abilità tecnica. 
Nel Battesimo, si avevano i segni tracciati sul-
la fronte, sul centro cardiaco del battezzando, il 
palmo della mano posto sul centro del capo, la 
croce col crisma sulla sommità della testa, la cro-
ce col crisma sulla fronte del cresimando, l’im-
posizione delle mani sulla testa dell’ordinando 
(prete o vescovo): tali gesti devono farci riflette-
re seriamente perché questi vari punti del corpo 
costituiscono i centri sottili del corpo umano che 
vengono risvegliati nel rito. 

Il Battesimo non significa la volontà di es-
sere per gli altri, ma l’illuminazione dei centri di-
vini che, risvegliati, ci porteranno ad essere per 
gli altri. Al centro cardiaco corrisponde l’anaha-
ta chakra, la ruota vibrante delle ghiandole del 
timo; alla fronte corrisponde l’ayna chakra, l’ipo-
fisi, centro coordinatore delle funzioni mentali, 
della generazione del verbo; il centro del capo, 
sahasrara chakra, la ghiandola epifisi, è il centro 
della spiritualità matura, del mentale superiore, 
l’aureola dei santi, lo Spirito santo che si posa sul 
capo degli apostoli; il centro gutturale, vishudda 
chakra, la ghiandola tiroide, il centro dell’emis-
sione del suono.

Il piccolo segno della croce all’inizio della 
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lettura del Vangelo collega e risveglia i tre centri 
dell’ideazione (la fronte), della parola (le labbra), 
del cuore (il petto), e non simbolicamente, ma re-
almente, purché sia compiuto con conoscenza.

Alcune parole di Cristo, se avvicinate a 
queste conoscenze dei centri sottili, acquistano 
un significato più reale: l’occhio è la lampada del 
corpo ed è collegato con il cuore in Mt 6, 21-23: 
“Il tuo cuore è là dove è il tuo tesoro. La lucerna 
del corpo è l’occhio. Se il tuo occhio è sano avrai 
il corpo luminoso, se il tuo occhio è cattivo avrai 
il corpo nelle tenebre. Se la lucerna che ti è stata 
affidata non dà luce, tu sarai immerso nelle tene-
bre e quali tenebre!”.

Dio deve essere amato con tutto il cuore 
(Mt 22, 37), tutto il cuore nel senso del pensiero 
ebraico: il cuore ha due tendenze, tendenza buo-
na e tendenza cattiva, luce e non-luce, amare Dio 
con la nostra luce e con la nostra non-luce.

Anche le parole sugli eunuchi in Mt 19, 12: 
“Ci sono degli eunuchi che si sono fatti tali vo-
lontariamente a motivo del Regno dei cieli”, di-
vengono più reali se interpretate con la dottrina 
dei sette chakra, dei sette centri sottili. Gli eunu-
chi volontari sono coloro che hanno appreso a 
indirizzare le energie sessuali verso il centro più 
elevato e le hanno mutate in forza regale e tra-
sformatrice. (Vi consiglio, per entrare nel mondo 
di queste conoscenze, Peter Rendel, Introduzione 
ai chakra, Hermes, Roma 1980).

La tradizione monastica conosce, come via 
per il sereno controllo delle forze vitali del cor-
po, la respirazione controllata e la recitazione 
dei mantra, parole sacre. Ne ho scritto ne Lo yoga 
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cristiano e in Invito alla preghiera, LEF 1978 e 1979. 
Per chi volesse sperimentare queste indicazioni 
sono necessarie alcune osservazioni: la respira-
zione controllata e la recita dei mantra apparten-
gono ad uno stato di coscienza che non è più il 
nostro. In esso veniva perseguito il fine di elimi-
nare lo stato ordinario di coscienza per seguire 
altre facoltà coscienziali, per esempio quella di 
conoscere “con sentimento”. Per noi non è più 
possibile abbandonare il pensiero lucido, ogni 
esercizio deve partire dal pensiero cosciente per 
liberarsi della coscienza ordinaria, coscienza 
speculare, e divenire coscienza nella sfera della 
luce vivente, della vita. In altre parole, va cercato 
il superamento dei pensieri pensati da altri e di 
approdare alla conquista del pensiero vivente. 
Dal pensiero disarticolato da tutte le categorie 
del passato partono le intuizioni di pensieri nuo-
vi, i nuovi impulsi morali.

Ora, sia le respirazioni orientali che la ripe-
tizione di mantra non intelligibili, possono pro-
vocare uno stato di ipnosi, di torpore, di stato 
sognante, indifferenti al mondo e soddisfatti di 
se stessi. Esperienza vissuta nei nostri conventi, 
quando facevamo grosse indigestioni di preghie-
re in latino. Ora, una vera preghiera e una vera 
ascesi devono portare al risveglio della coscien-
za, altrimenti sono un’inutile perdita di tempo. 
Dobbiamo essere attenti alle forme di ascesi e 
di meditazione orientali, senza mai dimenticare 
che la coscienza cristiana sfocia nella creazione 
dell’Io sono cosciente di Cristo: “Non io vivo, ma 
Cristo vive in me” (Gal 2, 20).

L’attuale situazione della coscienza non è 
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più quella dei tempi pre-cristiani. Non si posso-
no togliere all’uomo occidentale le acquisizioni 
sulle quali riposa la sua cultura; esse compren-
dono anche degli errori, dei vicoli ciechi, dei pe-
ricoli: in essi l’uomo occidentale vive, ma è sem-
pre chiamato a raggiungere una piena coscienza 
di se stesso, della sua individualità, di rendere 
ancora creatore un mondo che non dà più al-
cun suono. Il compito attuale della coscienza 
in Occidente è di allargare la propria coscienza, 
non di ridurla al silenzio, di educarsi a divenire 
responsabile verso se stessi, verso gli altri, ver-
so la terra intera (cfr. Yogamurti R. R. Deotto 
Salimei M.  Ci Kung, Le sei respirazioni terapeu-
tiche secondo il Tao e l’Akasha, Ed. Mediterranee 
Roma 1980).

Chiusa questa parentesi – che andrebbe 
sviluppata sia teoricamente che praticamente 
-– riprendo il discorso sulle indicazioni della no-
stra spiritualità occidentale, per incamminarci 
con maggiore consapevolezza. “La grande ne-
mica – diceva Roger Bacon – è l’ignoranza, la 
sorgente alla quale va ad attingere è il rispetto 
dei “mandarini” e delle tradizioni sclerotizzate”.

Riprendendo la frase di Meister Eckhart: 
“Esiste un solo segreto, un solo processo essen-
ziale che è: Dio deve nascere nell’uomo e l’uomo 
deve nascere in Dio”. L’uomo è tutt’ora una spe-
ranza di Dio, ma non è ancora nato. Eckhart in-
dica il principio e la fine di questo cammino, ma 
non il processo necessario perché questa doppia 
nascita possa compiersi.

M. Madeleine Davy ci indica le tappe ne-
cessarie: “È necessario scoprire la perfetta nasci-
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ta sulla via recta che conduce dal caos verso la 
Terra lucida, la terra della luce e dell’illumina-
zione ove l’uomo prenda coscienza della scintilla 
divina che ha in se stesso. Questo, dopo aver at-
traversato i sette stati di nudità, di purificazione, 
i sette spogliamenti dell’uomo vecchio”. Sarebbe 
interessante parlare oltre dei sette chakra, ma ciò 
vorrebbe dire inoltrarsi in un mondo che abbia-
mo dimenticato. 

La realtà dell’uomo può essere immaginata 
nel seguente modo: un corteo composto da 

un ubriacone, frequentatore di taverne che 
si è trovato senza volerlo in mezzo al corteo: è il 
corpo fisico.

un operaio, è la vitalità che tiene insieme il 
numero enorme delle cellule del corpo.

uno studente, il mentale concreto.
una madre, il corpo emotivo, il centro della 

tenerezza.
un ufficiale, la forza coordinatrice della 

mente concreta, intelligenza primaria.
un manager, il centro dell’intuizione, intelli-

genza secondaria.
un sacerdote, la ragione astratta.
Sette personaggi che, quando il corteo si 

scioglie, tornano alle loro occupazioni: l’ubriaco-
ne alle sue bettole, l’operaio alla sua officina, lo 
studente alla sua scuola, la madre alla sua casa, 
l’ufficiale alla sua caserma, il manager alla sua 
azienda, il sacerdote alla sua chiesa.

Non vi spaventi il numero sette: vi dirò che 
questi sette personaggi si trovano nella Summa 
di san Tommaso, con altri nomi naturalmente, 
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i cortei tomisti sono più raffinati nelle loro rap-
presentazioni. Egli distingue la “forma elemen-
tare” o corpo fisico; il “soffio motore” o forza vi-
tale del corpo (Summa II, q. LXXVIII, 1); l’“anima 
vegetativa” che dirige le operazioni della nutri-
zione, della conservazione e della generazione 
(Summa II, q. LXXVIII, 2); l’“anima sensitiva o 
animale” (ivi); l’“anima intellettiva o inferiore”, 
lo strumento che serve alla ragione per com-
prendere il mondo sensibile; l’“anima intellet-
tuale o superiore” che permette di avvicinarsi 
all’essenza delle cose (De anima II); la “luce divi-
na o anima divina” che si eleva fino all’essenza 
delle cose (Gilson, Le thomisme, pp.165, 171, 173). 
Santa Teresa d’Avila, da buona hidalga, parla di 
sette dimore ne Il Castello Interiore.

Facciamo un raffronto:

ubriacone corpo elementare fisico rupa
operaio soffio vitale   jiva
studente  anima vegetativa linga sharira
madre  anima sensitiva vama rupa
ufficiale anima intellettuale inf. manas   
manager anima intellettuale sup. buddhi
sacerdote luce divina   atma

Tre corpi inferiori, gli elementi minerali che 
costituiscono il corpo fisico; le cellule che si nu-
trono dei primi, al regno vegetale; le passioni, al 
regno animale, cellule nervose.

Corpi inferiori, sono sostanzialmente l’uo-
mo. Forza del sentimento creativo. Sapienza or-
dinaria dell’idea, volontà di organizzare armo-
niosamente. Coscienza di venerare.
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L’ubriacone
È il corpo elementare fisico, composto di 

miliardi di cellule, tutte dotate di esperienze e di 
memorie, per questo ci è più sconosciuto della 
più lontana stella. In realtà ben poco conosciamo 
delle nostre cellule. Il corpo fisico è un ente a sé 
stante, con le sue leggi, la sua precisa volontà di 
conservazione, di moltiplicazione, indipenden-
temente dalla nostra volontà: con esse dobbiamo 
andare d’accordo. L’andar d’accordo implica il 
rispetto a tutte le sue funzioni e capacità; andar 
d’accordo con il nostro corpo significa non intos-
sicarlo né con cibi impropri né con medicinali. 
Ed è necessario conoscere l’armonia che lo go-
verna e rispettarla.

L’identificazione con il proprio corpo ele-
mentare porta all’eccessiva preoccupazione per 
le cose che lo concernono: interessi, famiglia, 
sessualità, salute. Moriamo di fame per la paura 
di perdere il pane, ci ammaliamo per la paura di 
perder la salute…

L’operaio
È quello che la tradizione chiama “l’uomo 

rosso”, l’Adamo rosso, ed è costituito da cellule 
più raffinate. È il fuoco della vita che anima il 
corpo fisico. Nel corpo fisico non esistono le pas-
sioni, esso ha tre istinti: il nutrimento, la prolife-
razione, la difesa. È puro, la permanenza in esso 
non sarebbe possibile se non fosse stimolato dal 
desiderio della passione. Il desiderio di perma-
nenza esaspera l’istinto e lo sublima: dalla su-
blimazione nasce la passione. La passione al suo 
nascere è pura, è psiche che si presta all’istinto 
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e soffre il contrasto necessario fra gli istinti esa-
sperati e portati a conflitto e che possono esse-
re domati dalla sublimazione. L’identificazione 
dell’Io con l’operaio rende violente le passioni 
negli individui, con i quali viene a trovarsi in 
sintonia.

Lo studente
Anima vegetativa. È il mentale concreto. 

Sul piano fisico corrisponde alla cellula nervosa, 
alla materia grigia e alla materia bianca. Il corpo 
nervoso è la culla del pensiero, la sua intelligenza 
porta l’operaio ad agire in conformità dei ritmi. 
Quando il corteo si scioglie, lo studente ritorna a 
scuola, nel centro spinale ove, attraverso il gene, 
hanno luogo le sue ulteriori manifestazioni. Per 
questo l’uomo è più figlio dei nonni che dei geni-
tori, i quali sono il tramite dei cromosomi degli 
avi al figlio. La prevalenza dello studente porta 
la mente a dirigere la materia vibrando nel pen-
siero del ricercatore, e ad aumentare le proprie 
conoscenze.

La madre
L’uomo propriamente detto comincia con 

la madre. Essa è l’anima sensitiva, il corpo sen-
timentale, il centro della tenerezza e degli istinti 
nobili e generosi. La sentimentalità è l’espressio-
ne dell’intuizione inferiore, è il mondo mentale 
concreto che aspira ad uscire da se stesso, è la 
manifestazione della pietà, della compassione, 
della solidarietà. È il rispetto per la vita, per l’uo-
mo, indipendentemente dalle valutazioni della 
mente superiore: è la pietà per l’assassinato e 
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per l’assassino. La sua prevalenza rende angeli 
di ogni moto di gentilezza, di nobiltà, di gene-
rosità.

L’ufficiale
L’anima intellettuale inferiore è la capacità 

coordinatrice della mente concreta. La sua pre-
valenza crea i capi coordinatori dei movimenti 
sociali.

Il manager
È l’anima intellettuale superiore, con essa 

principia il centro e l’attività istituzionale. La 
sua prevalenza crea i coordinatori di ogni orga-
nizzazione complessa.

Il sacerdote
La luce divina è il mentale superiore, 

astratto. Una lieve superficie lo separa dal cor-
po spirituale ed essa è sufficiente ad impedirne 
la visione. È il creatore dei riti, dei dogmi, delle 
ideologie nelle quali immerge la nostra attività 
psichica. L’uomo, esplicando la sua attività sa-
cerdotale mediante le forme rituali, crede di libe-
rarsi dalle forme, mentre vi si immerge sempre 
più. Con la ritualità l’uomo dà spettacolo. Il cor-
po mentale astratto, il sacerdote, può facilmente 
sedurci, chiuderci nel più pericoloso cerchio: il 
pensiero astratto. Questo corpo è quello che più 
danneggia l’uomo nella sua ascensione verso lo 
Spirito, perché il mentale astratto è il creatore dei 
mondi mentali, di quelle fantasmagorie con cui 
rivestiamo il visibile e l’invisibile. La sua preva-
lenza rende l’uomo animatore di ogni riforma.
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Noi possiamo essere ognuno di questi sette 
personaggi, o nessuno di essi, possiamo essere il 
padrone al quale questi personaggi portano ob-
bedienza e servizio. In questo caso si raggiunge 
lo Spirito, l’essenza, la semplicità. Oppure pos-
siamo fissarci in uno di essi, seguirne tutte le av-
venture; gli altri costituiranno il corteggio della 
nota dominante.

“Dov’è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore” (Mt 6, 
21). L’Io non può essere diviso, vive il corpo con 
cui è più in sintonia. Dipende da noi trascenderli 
o lasciarsi dominare da essi.

La via è la conoscenza chiara, instancabile, 
responsabile, non il terrorismo mentale o psico-
logico. Nel principio è il Logos, il Logos è presso 
Dio, il Logos si è fatto carne, la carne tramite il 
Logos riascende alle sue origini divine.

Questa è la redenzione, non un atto di sal-
vezza automatico, ma una richiesta ed una ri-
sposta cosciente.                                                                                 

Giovanni Vannucci

Meditazione tenuta nell’anno 1981 nell’ambito degli 
incontri dedicati alla formazione permanente dei frati Servi 
di Santa Maria, appartenenti alla Provincia religiosa di 
Lombardia e Veneto. Il testo, trascritto da registrazione e non 
rivisto dall’autore, ha subito lievi modifiche redazionali per la 
pubblicazione.
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IL CORPO: LA SEGRETA INVIDIA 
DEGLI ANGELI

Il tema del corpo suscita sempre e imme-
diatamente un vivo e particolare interesse poiché 
tutti ne facciamo una diretta e concreta esperien-
za nel nostro pellegrinaggio terreno. Nasciamo 
con un corpo, viviamo, lavoriamo, amiamo, ge-
neriamo, viaggiamo, trascorriamo ore liete e tri-
sti sempre tramite il corpo. Il corpo ci accompa-
gna ovunque, non ce ne possiamo separare mai. 
Non per nulla quando gli altri ci vedono in una 
situazione imbarazzante e il corpo ci inchioda in 
quel frangente, diciamo a noi stessi: “non avrei 
mai voluto essere stato qui (con il mio corpo), 
avrei voluto sprofondare sottoterra, sparire”. 
Nella Bibbia il corpo riveste un’importanza ca-
pitale, non per nulla l’apice della manifestazione 
di Dio si ha nel mistero della incarnazione del 
suo Figlio, ossia nell’assunzione di un corpo (cfr. 
Filippesi 2, 7), come pure ci ricorda l’evangelista 
Giovanni: “E il Verbo si fece carne” (1, 14). Ora, 
a mo’ di elenco, ripercorro alcuni dei molteplici 
vissuti del corpo maschile e femminile tramite 
una breve e quindi incompleta disamina della 
Sacra Scrittura:
- corpo plasmato da Dio: Adamo e Eva (Genesi 
2, 7-8; 2, 21-23)
- corpo disprezzato: Golia vede Davide (1 
Samuele 17, 40-44)
- un corpo violentato: Tamar (2 Samuele 13, 1-22)
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- il corpo malato ed emarginato del lebbroso 
(Luca 5, 12-14)
- il corpo del sordomuto (Marco 7, 32-33)
- il corpo nella preghiera: Mosè (Esodo 17, 11-13)
- il corpo bello e fascinoso: Giuditta e Ester 
(Giuditta 8, 4-8; Ester 2, 1-9)
- Il corpo e la danza: Davide (2 Samuele 6, 20-23)
- il corpo dell’amato/a (Cantico dei Cantici 4, 
1-15; 5, 10-16; 6, 4-10; 7, 2-9) 
- un corpo malato: la suocera di Simone (Luca 4, 
38-39)
- un corpo malato vicino a casa eppure non visto: 
Lazzaro (Luca 16, 19-31)
- corpo affaccendato e corpo che ascolta: Marta e 
Maria (Luca 10, 38-42) 
- un corpo morto e richiamato in vita: Lazzaro 
(Giovanni 11, 1-44)
- Gesù: un corpo bambino bisognoso di cure 
(Luca 2, 6-7)
- Gesù: un corpo stanco e assetato (Giovanni 4, 
5-7)
- Gesù: corpo trasfigurato (Marco 9, 2-8)
- il corpo di Gesù nella sua passione e morte 
(Matteo 26, 14 – 17, 66)
- il corpo del Risorto (Giovanni 21, 1-23)

   Come si può notare nella Bibbia il cor-
po viene visto e sperimentato  sotto molteplici 
angolature: nella sua bellezza originaria come 
nel lato della sua intrinseca povertà  e debolez-
za, sino a sfociare nella malattia e nella morte. 
Sintetizzando: corpo bello e mortale, azzardo a 
dire, atto a suscitare la segreta invidia degli an-
geli, purissimi spiriti.  Bellezza estetica e  tran-
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sitoria, coniugata alla condizione di fragilità 
e mortalità. E proprio sottolineando l’aspetto 
massimo della fragilità, ossia la malattia che può 
colpire sia il corpo, lo spirito e la psiche, si ponga 
attenzione  che se nei vangeli si eliminassero le 
pagine in cui si parla di Gesù che incontra per-
sone malate, il tutto si ridurrebbe a poche pagi-
ne. Ciò a significare l’importanza di Gesù nella 
veste di medico che sana i corpi, donando loro 
salute e bellezza. 

   Venendo ai nostri giorni, notiamo come 
il corpo può essere visto e considerato, oltre a 
quanto detto sopra, secondo altri aspetti legati 
sì al nostro tempo o comunque in parte esistenti 
anche nel passato, ma che oggi vengono mag-
giormente esasperati; ne elenco alcuni: 

a) La pelle, estremo confine posto tra il corpo e 
l’esterno, diviene spazio di comunicazione tra-
mite i tatuaggi.
b) L’accanimento per continuare ad avere un 
corpo sempre giovane e bello e quindi il ricorso 
alla chirurgia estetica.
c) L’ossessione per avere sempre e comunque 
corpo sano (le diete).
d) Corpi in vendita: l’infame e disgustoso com-
mercio di organi.
e) Corpi torturati e uccisi sotto qualsiasi latitudi-
ne e forma di governo.
f) Corpi dei migranti accolti oppure respinti.
g) Corpi sepolti nelle tombe delle acque profon-
de del Mediterraneo.
h) Corpi degli anziani presenti nelle case di cura 
oppure nelle nostre case.
i) Corpi che da lungo tempo versano in stato ve-
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getativo.
l) Corpi senza tombe, fiori, preghiere.

  
    E l’elenco potrebbe continuare a lungo… 

Ieri come oggi vi sono corpi che sollecitano com-
passione e aiuto, proprio come ci parla Gesù nel-
la parabola del (buon) Samaritano (cfr. Luca 10, 
29-37), dove il corpo di un uomo derubato e per-
cosso dai briganti giace sulla strada che scende 
da Gerusalemme a Gerico. Un corpo, ferito e bi-
sognoso di aiuto, visto dal corpo di un sacerdote 
e da quello di un levita, ma i loro corpi non s’in-
contrano.  Anche il corpo del Samaritano vede 
quel corpo, ma oltre il vedere ne prova compas-
sione, e da lì nasce il prendersi cura dell’altro at-
traverso gesti amorevoli e curativi. Il tutto avvie-
ne su questa strada: corpi che vanno e che ven-
gono, corpi violenti (i briganti), corpi di persone 
(semplicemente “un uomo” dice il Vangelo) che 
necessitano di soccorso,  corpi corazzati nell’in-
differenza oppure legati a norme religiose che 
dimenticano l’uomo (il sacerdote e il levita), cor-
pi animati dalla compassione (il Samaritano). 
Non esiste un’altra strada: tutti i corpi cammina-
no su quest’unica strada, la strada dell’umanità.                                                                             

                                                                                    
Eliseo Grassi
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IL CORPO NELLA BIBBIA

La lezione dei Salmi

La Bibbia, racconto di un’alleanza dalle alter-
ne fortune, quando parla dell’alleato divino, il 
Dio dei padri e il Padre di Gesù, lo fa metafo-
ricamente in termini corporali, antropomorfici, 
e cordiali, amorevoli. Dio è narrato a immagine 
e somiglianza dell’uomo, non può essere diver-
samente essendo l’uomo l’immagine e la somi-
glianza di Dio, l’uomo che la tradizione biblica 
definisce corpo con un cuore o cuore con un 
corpo attraverso cui Dio viene linguisticamente 
e esistenzialmente raccontato, a loro volta creati 
da Dio e da Lui orientatati a dirsi in verità.
Eloquenti a questo proposito possono essere al-
cuni riferimenti tratti dalla Salmodia del povero, 
in cui l’orante si rivolge a un Dio che ha occhi, 
orecchi, bocca, mano, braccia e ovviamente un 
cuore. “Il Signore nostro Dio siede in alto, ma 
abbassa lo sguardo per vedere… Dalla polvere 
solleva il debole, dalla cenere innalza il povero” 
(Sal 113, 5-9); “L’occhio del Signore su quelli che 
lo temono…, per liberare le loro vite dalla mor-
te, per farli vivere nel tempo della fame” (Sal 33, 
18-19).
E ancora: “Gli occhi del Signore sui credenti, le 
sue orecchie attente al loro grido… Grido a te, 
rispondimi, o Dio, porgi l’orecchio…” (Sal 17, 
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1-6); “Dal profondo grido a te, Signore, ascolta la 
mia voce, le tue orecchie siano attente alla voce 
della mia preghiera” (Sal 130, 1-2). Porgimi la 
tua mano: “Tu vedi l’affanno e il dolore, tutto 
tu guardi e prendi nelle tue mani” (Sal 10, 14), 
perché hai un cuore colmo d’amore: “Quando 
Israele era un fanciullo, io l’ho amato… ero per 
loro come chi solleva un bimbo alla sua guan-
cia…” (Os 11, 1,3-4), io il “Dio misericordioso e 
compassionevole, paziente, grande nell’amore e 
nella fedeltà” (Sal 86, 15).  
Lezione illuminante. Il povero dei Salmi rivive 
e ritraduce l’esperienza fontale del Dio dell’E-
sodo, il Tutt’altro che si fa vicino da poter dire: 
“Ho visto la miseria del mio popolo… ho udito 
il suo grido… conosco le sue sofferenze… sono 
sceso a liberarlo” (Es 3, 8), a convertire in tutt’al-
tro la sua condizione servile: “Hai mutato il mio 
lamento in danza” (Sal  30, 12). 
Scarne indicazioni attraverso cui il mistero del 
corpo si dipana in termini di teofania. Da un lato 
traduce linguisticamente la verità di Dio affidan-
dola non all’astrazione del concetto ma alla car-
nalità dei sensi. Il Dio dei padri e Padre di Gesù si 
dice a noi come Dio con un cuore di compassio-
ne che lo rende tutto occhio, tutto orecchio, tutto 
bocca, tutto mano, tutto braccia e tutto piedi per 
l’uomo e per l’uomo nel dolore.  Un linguaggio 
simbolico-metaforico a tutti comprensibile, nella 
consapevolezza che la teologia non è altro che 
la riflessione concettuale di questo raccontare e 
raccontarsi di Dio.
D’altro lato il corpo è il luogo attraverso cui esi-
stenzialmente Dio continua nel nostro sguardo 
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a prolungare il suo, nel nostro orecchio il suo 
ascolto, nella nostra bocca la sua parola, nel-
la nostra mano tesa la sua, nei nostri abbracci i 
suoi, nei nostri passi i suoi piedi di portatore di 
buone notizie. Corpo uguale a casa di Dio con gli 
uomini, a luogo teofanico, sempre bisognoso di 
conversione, attraverso cui Dio continua in ma-
niera a tutti e da tutti comprensibile e visibile, 
a raccontarsi come passione d’amore per i feriti 
della terra, e altresì per chi causa ferite.

La lezione di Gesù

Nella esperienza cristiana una riflessione sul 
corpo non può prescindere dalla lettura che 
il Nuovo Testamento offre della corporeità di 
Gesù. Nei limiti di un breve articolo accenno 
ad alcuni passaggi significativi. Il primo è tratto 
dalla lettera agli Ebrei, e riguarda la venuta di 
Gesù: “Entrando nel mondo, Cristo dice: …un 
corpo mi hai preparato… per fare, o Dio, la tua 
volontà” (Eb 10, 5-7). La corporeità del Cristo è 
letta in termini di dono in vista di un compito, in 
termini cioè di vocazione, di chiamata a rendere 
presente Dio suo Padre e la sua volontà di amore 
(1 Gv 4, 9) e di grazia (Ef 2, 1). E questo in una 
carne fragile e mortale, che rende possibile a tut-
ti di vedere e di toccare con mano la cura di Dio 
per l’uomo. Il Dio dei padri, raccontato in ter-
mini corporali e attraverso la corporeità dei suoi 
amici, in Cristo si fa corpo visibile, udibile, toc-
cabile, accessibile (1 Gv 1, 1-4). Vocazione altissi-
ma del corpo, essere la tangibilità della presenza 
di Dio con noi e per noi. E in Gesù ciascuno è 
chiamato a leggersi come inviato a raccontare la 
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volontà di Dio nel proprio corpo, un corpo do-
nato per questo.
Il secondo passaggio lo stralciamo dagli Atti 
degli Apostoli: “Gesù di Nazaret… passò bene-
ficando e risanando” (At 10, 38). La volontà di 
Dio è fare il bene in una compassione, l’ “ebbe 
compassione” è il ritornello che scandisce l’oggi 
storico di Gesù, tradotta in occhi, in orecchi, in 
bocca, in mani e in piedi, in breve in un corpo 
buona notizia (Lc 4, 18), dolce musica (Lc 7, 32) e 
peso leggero agli affaticati e agli oppressi (Mt 11, 
28-30). Questo narrano i vangeli. Gesù è il Figlio 
fatto carne (Gv 1, 14) per raccontare nella carne 
la forte tenerezza di Dio per la creazione nel ge-
mito. Lettura singolare del corpo che ci riguarda 
molto da vicino, esso è un dono di Dio attraver-
so il quale l’agape del Padre apparsa nel Figlio 
verso il povero dalle molte sfaccettature, mate-
riali – psichiche – culturali – spirituali, continua 
a farsi storia aprendo vite a nuove situazioni e a 
inediti sensi di vita. È in gioco la verità dell’uo-
mo, cuore intriso di compassione reso prossimo 
dal corpo a chi invoca, e a chi non invoca, occhi 
e piedi amici senza esclusione.
Il terzo passaggio è la croce, prefigurata nel pane 
spezzato dato in cibo e nel sangue versato dato 
a bere. In quell’esposto all’infamia il mistero del 
corpo raggiunge il proprio apice: la sua ferita ri-
vela l’uomo capace di dare morte a Dio e all’uo-
mo, per ignoranza o malvagità, il suo perdonare 
rivela la conversione della ferita in feritoia da cui 
sgorga il fiume dell’amore, il solo a poter trasfor-
mare cuori, menti e mano armati in nuove crea-
ture di pace. A chi lo condanna Gesù risponde 
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con il tu consegni a morte colui che in libertà si 
consegna a te spezzandosi per te come un pez-
zo di pane. Amico, mangiami e bevimi per di-
venire un pezzo di pane per la fame dell’uomo, 
un corpo frantumato per l’uomo. In questo sta 
la sua fragile bellezza, una lezione che va oltre 
il “secondo natura” – secondo cultura”, diatriba 
mai conclusa, per una visione nella linea del mi-
stero che è l’orizzonte del dono. Corpo dono di 
Dio per raccontare l’amore di Dio come narrato 
nel corpo di Cristo: liberamente, gioiosamente, 
totalmente e incondizionatamente al servizio 
del bene dell’altro, fino a spezzarsi per amore 
per chi ti spezza per disamore, bacio di vita a 
chi ti toglie la vita. Consumazione di un amore 
visibile in quel corpo posto in alto (Gv 19, 30). 
Preludio, mi limito a riferirlo, alla resurrezione 
oltre ogni male e oltre ogni morte di ogni carne 
fragile e mortale che desidera di amare così.

La lezione dell’iconografia

L’iconografia, con particolare riferimento alla 
tradizione bizantina, introduce a una sorpren-
dente lettura del volto: il volto trasfigurato. La 
“fronte” ampia e trasparente è indice di un pen-
sare dilatato, cristico, e gli occhi grandi sono 
finestre aperte all’Invisibile che rende capaci 
di guardare con i suoi occhi il visibile: “Colui, 
scrive Gregorio Palamas, il cui sguardo è dolce 
sarà perdonato”. E le “orecchie” ridotte indicano 
che l’attenzione è posta unicamente su che cosa 
rende veggenti, la Parola e i suggerimenti dello 
Spirito, mentre la “bocca” piccola e chiusa indica 
l’urgenza della custodia della lingua, e le “nari-
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ci” ben disposte in un naso allungato evocano 
la capacità di distinguere i profumi e ciò che si 
inspira ed espira. Avere buone narici significa 
fiutare il profumo che emana dalla Parola ascol-
tata, significa inspirare Spirito per espirare vita 
evangelica, come ho già avuto modo di scrivere.
In altri termini il volto trasfigurato è l’avverarsi 
del sogno di Dio: l’emergere di un tipo di cre-
atura a sua immagine e somiglianza generata 
dalle sue due sante mani, il Verbo-modello e lo 
Spirito-iconografo interiore. Generata e posta 
nella storia a segno che se nel profondo avven-
gono le nozze dello Spirito e del fiat, la super-
ficie è inondata di bellezza. Il corpo materiale 
che confluisce nel volto e nello sguardo diventa 
pneumatizzato, penetrato di luce divina, diven-
ta cristico. 
Bellezza che traspare in occhi insieme contem-
plativi e dolci, attraversati, scrive O. Clément, 
da una dolorosa gioia e da una gioiosa tristezza. 
La gioia di sapere che l’eschaton, la cosa ultima 
del Padre per l’uomo, è già adempiuta in Cristo, 
il risuscitato nella luce, evento reso trasparente 
sul Tabor. Lì il sì del Padre alla trasfigurazione 
dell’uomo e del corpo si è fatta storia. La gioia 
inoltre del sapere che la cosa ultima già ora fa 
irruzione nel cuore dell’uomo, l’amore del Padre 
che nello Spirito trasforma il muso in volto, ico-
na del volto bello e buono del Cristo. Un già da 
viversi nella calma e nella tenerezza nel tempo 
dell’agitazione e della durezza, motivo di tri-
stezza. 
Al mondo non abbiamo da offrire altro che 
un volto-corpo, traduzione del volto-corpo di 
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Cristo. Dolce e solcato dalle ferite che sono sem-
pre ferite di amore. Nell’attesa della piena fiori-
tura.

 Giancarlo Bruni



41

LA PAROLA SI È FATTA CARNE

La frequentazione dei testi che riteniamo sacri 
e la contemplazione delle icone che definiamo 
sante ci presentano sempre la realtà nella sua 
duplice verità fisica e metafisica, ci narrano con 
esempi concreti ciò che non afferriamo con i no-
stri sensi ordinari (l’oggetto reale si fa simbolo, 
allude a un significato trascendente), ci mostra-
no una realtà invisibile totalmente contempo-
ranea a quella visibile (gli angeli e gli uomini). 
Specificamente nelle icone anche il corpo dell’uo-
mo viene descritto nella sua componente sensi-
bile e sovrasensibile (la trasfigurazione di Cristo, 
le aureole dei santi, di Maria e di Gesù). Tenere 
sempre presente questi due aspetti di una stessa 
realtà (il cielo e la terra sono una sola realtà nella 
loro essenza) e tenere sempre presente che l’uo-
mo consiste di spirito, anima e corpo è premessa 
di risurrezione, di trasfigurazione.

Come ci ricorda padre Giovanni in un’omelia 
sulla assunzione di Maria, parlando del corpo 
fisico dell’uomo dice: ‹‹La tua carne è santa, essa 
non è retta dall’istinto ma dalla mente; in essa è 
insita una natura spirituale che la rende diversa 
dalla carne degli animali e, per questo, meritevo-
le di quel rispetto e di quella venerazione che è 
richiesta dai templi sacri… Pellegrino della ter-
ra, il Dio che vive in te santifica anche la tua for-
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ma di creta; tu non puoi profanare il tuo corpo, 
non puoi disprezzarlo perché è il tempio di Dio, 
e avrà parte alla tua gloria come ha avuto parte 
al tuo martirio››1. Partendo quindi dal concetto 
di corpo quale tempio dello Spirito (attenzione 
quindi, non mero involucro o strumento), non 
possiamo che assolverlo da tutte le colpe che gli 
imputiamo, e ormai siamo giunti alla consape-
volezza che infierire sul corpo non porta certa-
mente alla redenzione. Sicuramente è più facile 
prendersi a frustate, e magari sublimare l’azione 
meditando sulla flagellazione di Gesù Cristo, che 
non incamminarci con umiltà e fiducia verso la 
trasformazione radicale della nostra coscienza.
   Il corpo in sé, considerando solo quello fisico, 
non sembra avere importanza: ‹‹Non temete chi 
può uccidere il corpo››, le cose cambiano quando 
corpo e anima vengono presi insieme: ‹‹temete 
piuttosto chi può uccidere l’anima e il corpo››2, 
e ancora, nel cammino verso la Conoscenza e 
la Verità, la limitata natura corporea non serve 
(“È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova 
a nulla”3), come non serve  un pensiero vincola-
to, se non asservito, al mero dato sensibile o un 
pensiero puramente razionale. La beatitudine 
consiste in un’apertura al pensiero che viene dal 
divino: ‹‹Beato te, Simone figlio di Giona, perché 
né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma 
il Padre mio che sta nei cieli››4. Pietro ha smesso 
di ragionare con i suoi parametri culturali e ha 

1 G. Vannucci, Verso la luce, Ed. Servitium 2001, pp. 228-229.
2 Mt 10, 28.
3 Gv 6, 63.
4 Mt 16, 17.
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potuto cogliere la realtà del Cristo, per un attimo 
è volato in alto ma tornerà drammaticamente a 
terra allorché ricomincerà a pensare secondo gli 
uomini e non secondo Dio: la momentanea bea-
titudine lascerà il posto a Satana, al principe di 
questo mondo. 

   Il corpo fisico ha indubbiamente un suo signi-
ficato ontologico ed è destinato a passare da una 
condizione di pesantezza a una di pura energia5, 
e proprio su questa condizione di pesantezza 
si piega Gesù toccando corpi irreparabilmente 
condannati all’isolamento dalla morale del tem-
po e risanandoli a partire dalla loro realtà più 
profonda. Non solo, ma si lascia toccare volonta-
riamente (la prostituta di Matteo) o viene toccato 
‘di straforo’ (l’emorroissa di Matteo e di Luca) 
dai rappresentanti dell’impurità e quindi dell’e-
marginazione: il corpo di questi ultimi viene let-
teralmente investito dall’onda vivificante ema-
nata da Cristo, la carne guarisce simultaneamen-
te a una coscienza che cambia orientamento6.

   È giusto dire che noi siamo anche il nostro 
corpo ma non c’è dubbio che questo ci accom-
pagnerà, nella sua forma attuale, unicamente 
nella dimensione terrena; è comunque grazie ad 
esso che possiamo fare esperienza della vita e 

5 ‹‹Anche la Risurrezione è la distruzione del corpo fisico 
di Gesù e il suo passaggio a una diversa dimensione, dove 
anche la carne è trasfigurata in una libertà che non conosce 
nei limiti delle cose sensibili›› (G.Vannucci, La vita senza fine, 
CENS srl – Edizioni Nuova Stampa 1991, p. 144.
6 Cfr. Lc 6, 17-19.
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attraverso questa crescere e maturare, tenendo 
però sempre presente che, se il nostro Padre è 
nei cieli, la nostra origine è prima di tutto divi-
na: ‹‹Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo... In lui ci ha scelti prima della creazione 
del mondo…››7. Questa ultima considerazione ci 
aiuterà a non cadere nell’errore di identificarci 
in maniera totalizzante con il nostro corpo fisico 
con tutte le sofferenze che inevitabilmente ne de-
riverebbero, compresa la paura della morte.

     L’uomo, nella sua realtà di spirito, anima e 
corpo ha un destino e questo è narrato mirabil-
mente nelle icone dell’Assunzione o, per l’orien-
te cristiano, della Dormizione di Maria, dove sia-
mo invitati a contemplare la posizione orizzon-
tale del corpo della madre di Dio sul feretro e la 
verticalità del Cristo che prende con sé l’anima 
luminosa della Vergine. Le due figure, che costi-
tuiscono il motivo principale dell’icona, forma-
no una croce attorno alla quale il mondo terreno 
e quello celeste si incontrano: se la realtà terrena 
si lascia attraversare da Cristo e dal suo soffio 
vitale avverrà una trasformazione e l’uomo co-
mincerà a tessere il suo corpo di gloria. La Parola 
infatti ha il potere di penetrare il corpo, l’anima e 
lo spirito: ‹‹Infatti la parola di Dio è viva, efficace 
e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello 
spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sen-
timenti e i pensieri del cuore››8. Maria, donna che 
vissuto la sua vita terrena amando e soffrendo 

7 Ef 1, 3-4.
8 Eb 4, 12.
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come noi, ma non piegandosi alle logiche “del 
mondo”, è lì a dirci perennemente di vivere la 
nostra vita quotidiana aperti alla novità del-
lo Spirito, a lasciarci trasformare da Cristo, per 
portare il nostro contributo, grande o piccolo che 
sia, affinché tutta l’umanità, tutta la creazione 
possa ascendere verso il Padre. Perché si compia 
la Sua volontà come in cielo così in terra.              

La Parola si è fatta carne, 
viva è la carne per l’abbraccio dello Spirito:

la terra ritrova il suo perduto ritmo9.
                                                                                                        

Alessandra Valaperti

9 G.Vannucci, Respiro eterno, Ed. Servitium 2011, p. 103.
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I DUE CORTEI

L’immagine (che p. Giovanni ci offre nella 
sua relazione) del corpo dell’uomo come un cor-
teo di sette personaggi ci rimanda al mistero di 
cosa avviene dopo la morte.

A questo proposito, in un’altra occasione, p. 
Giovanni dirà che l’organismo umano è pluricel-
lulare: miliardi di cellule vive. Apparentemente 
esso ha una vita unica, in realtà vive tante vite 
quante ne vivono nelle sue cellule. Ogni cellula 
è composta di molecole, ogni molecola ha la sua 
legge di vita, una sua controparte: la carica posi-
tiva e negativa che provoca la cellula, la crea, la 
vivifica, la fa proliferare e infine la uccide.

Il corpo dell’uomo è un universo di miliardi 
di vite. Quando moriamo è il motore che cessa di 
funzionare, ognuna delle singole vite continua 
non più disturbata dalla legge che le governava 
tutte. Ognuna vive la sua vita ed è questo rigoglio 
che provoca la putrefazione: la morte è il trionfo 
della vita.   

Ancora dirà p. Giovanni: se il corpo non 
muore nei suoi elementi costitutivi, se il quid che 
anima questo corpo non muore, se lo spirito che 
è dietro ad ogni molecola, ad ogni cellula non 
muore, di fronte ad un cadavere ci domandiamo 
che cosa è morto? Nulla: è cessato semplicemente 
il collegamento.
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È quello che avviene per il corteo, quando 
si scioglie ognuno torna alla sua occupazione: 
l’ubriacone alla sua taverna, l’operaio alla sua 
officina, lo studente alla sua scuola, la madre di 
famiglia alla sua casa, l’ufficiale alla sua caserma, 
il manager alla sua azienda, il sacerdote alla sua 
chiesa.

Questa immagine del corteo dei sette per-
sonaggi sembra continuare nel corteo di persone 
già morte che vedono cosa sarà del corpo dopo 
la morte come se fosse necessario penetrare nei 
segreti della vita per conoscere come si è legati con 
l’esistenza transitoria alle sorgenti eterne. Questa 
immagine è contenuta in uno degli affreschi del 
camposanto di Pisa recentemente restaurato, at-
tribuito a Buffalmacco (1336-1341) e conosciuto 
come “Trionfo della morte”: dalla fenditura di un 
monte esce un corteo di caccia con re, regine e si 
trova di fronte a tre bare custodite da un eremi-
ta. Nella prima c’è uno scheletro, nella seconda 
un cadavere putrefatto e mangiato dai vermi e 
nella terza un uomo morto da poco che inizia a 
decomporsi.

R. Steiner in una conferenza tenuta a Ber-
lino il 23 Dicembre 1913 (Opera omnia, n. 150) a 
proposito di questo affresco dirà “L’eremita che 
siede davanti alle tre bare intende dire: fermatevi 
a guardare in questo memento mori che cosa siete in 
quanto uomini. Voi avete quei corpi: lo scheletro 
rappresenta il corpo fisico, il cadavere mangiato 
dai vermi il corpo eterico e quello di chi è appena 
defunto il corpo astrale. Rammentate voi viventi 
i segreti dell’esistenza che vi attendono dopo la 
morte”.



48

Nell’affresco vediamo anche un gruppo di 
malati che si accodano al corteo dei cacciatori, 
gente che ascolta il suono di un’arpa, esseri an-
gelici e esseri demoniaci che prendono le anime 
umane e al di sopra del corteo dei cacciatori sono 
posti tre eremiti: uno si procura il cibo, uno me-
dita, uno è chino sui libri.

 Ancora R. Steiner dirà “I tre eremiti rappre-
sentano la pace e sanno entrare nell’intimo dell’a-
nima umana per trovare il nesso con l’eternità… 
L’affresco contiene i grandi segreti del divenire 
umano ed è l’espressione più profonda di come 
l’anima medioevale si ponesse di fronte al mistero 
dell’anima umana e al suo rapporto con l’eternità 
dell’essere umano”.

Il filo misterioso che unisce i due cortei vuol 
guidare il nostro cammino verso la luce.

Grazia Lupi







Voci senza confini
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FRATE ASINO

Dai graffiti preistorici in poi forse nessun 
tema ha ricevuto tanta attenzione quanto il corpo 
umano: artisti, filosofi, scienziati, mistici l’hanno 
cantato, analizzato, idolatrato, demonizzato…

In questo numero di Fraternità padre Gio-
vanni si sofferma sull’atteggiamento verso il cor-
po nell’esperienza ascetica notando come questa 
abbia spesso condannato la fisicità: il corpo è im-
puro, peccaminoso, si deve disprezzarlo e punirlo, 
una convinzione che raggiunse aspetti esasperati 
nel misticismo medioevale. Scelgo un esempio che 
per la coscienza dell’uomo d’oggi rasenta l’incre-
dibile: la focosa “lauda” 81 di Jacopone da Todi 
(1236-1306) che supplica Dio affinché gli infligga 
i più terribili malanni in modo che la sofferenza 
lo aiuti a espiare il peccato del corpo:  

“O Signor per cortesia,  
  mànname la malsanìa…” 

 
ma la “malsanìa” (lebbra) non gli basta: 

dopo i due versi di apertura la “lauda” continua 
per diciotto quartine chiedendo emicrania, mal 
di denti, paralisi, asma, dissenteria, emorroidi... 
e ancora decine di altri acciacchi in un ossessivo 
crescendo fino a invocare mala sorte per il povero 
corpo di Jacopone perfino quando sarà soltanto 
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un cadavere.     
Padre Giovanni cita anche il severo giudizio 

sul corpo formulato da un pontefice vissuto poco 
prima di Jacopone: Innocenzo III (1160-1216), lo 
stesso papa a cui nel 1209 si rivolse un giovane 
Francesco di Assisi (1181-1226) allo scopo di otte-
nere l’approvazione della via religiosa praticata 
da lui e dai suoi compagni (ricevendo però soltan-
to l’autorizzazione a continuare la predicazione 
mentre una eventuale convalida ufficiale veniva 
rimandata a tempi successivi). 

Tornando al tema in oggetto, neanche Fran-
cesco fu tenero verso il proprio corpo — era solito 
appellarlo “frate asino” — anche se, ci narrano i 
cronisti dell’epoca, non esigeva dai suoi frati il 
rigore che riserbava a se stesso, anzi raccoman-
dava loro di non esagerare nei castighi corporali.  

Tuttavia la severità verso il corpo fu sempre 
accompagnata e sublimata da uno slancio gioioso 
verso il divino, che non l’abbandonò mai, e dal 
suo appassionato canto di ringraziamento per 
tutte le manifestazioni del creato: il sole, la luna, 
il fuoco, l’acqua, la vita, la morte…  

E in punto di morte Francesco espresse un 
desiderio davvero insolito: mangiare dei dolci. 
Fu accontentato: un estremo, piccolo dono di 
riconoscenza verso “frate asino”? 

 
*    *     *

Ci dice ancora padre Giovanni: “l’uomo è 
corpo, è anima, è spirito. Corpo ed anima sono 
relativi, lo spirito è in sé assoluto, eterno.”  Sono 
parole puntuali, che sintetizzano in forma inecce-
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pibile la composita costituzione umana. Aggiungo 
qualche commento senza pretese esaustive. L’uo-
mo è essenzialmente un aggregato di un elemento 
imperituro: lo spirito, e di uno perituro: il corpo. 
Due aspetti che non potrebbero convivere se non 
fossero uniti da un elemento intermedio: l’ani-
ma, che li tiene “agganciati” per tutta l’esistenza 
terrena.  

Nell’incarnazione lo spirito resta presente 
in potenza: portare in atto tale condizione è la 
libera meravigliosa possibilità che viene affidata 
all’uomo, soltanto all’uomo. 

Lo ricorda il noto monito di Agostino d’Ip-
pona: “Dio che ti ha creato senza di te, non può 
salvarti senza di te”.

Gli strumenti a disposizione dell’uomo per 
intraprendere questo avventuroso percorso sono 
l’anima e il corpo. Per quanto riguarda la funzione 
dell’anima, chiedendo venia per l’autocitazione, 
rimando a quanto ho accennato in Fraternità n. 
34. La funzione del corpo, mi pare, viene di con-
seguenza. Un tempio è costruito per pregare ma 
un’ipotetica invasione barbarica può farne un 
bivacco. Non è merito del tempio se le sue volte 
risuonano di ardenti orazioni, non è sua colpa se 
viene usato per bivaccare. L’accostamento non 
è casuale: infatti il Cristo Gesù “… parlava del 
tempio del suo corpo…” (Gv 2, 21).  La mano può 
benedire e donare, può rubare e percuotere… ma 
non lo decide il corpo: che ha solo l’insostituibile 
compito di concretare nel quotidiano gli impul-
si dell’anima. La quale, a sua volta, può subire 
“invasioni barbariche”, cioè assalti psichici dalla 
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brama di esistenza1, oppure essere illuminata 
dallo spirito presente nell’Io umano. Possiamo 
quindi concludere che soltanto il pieno concorso 
di spirito, anima e corpo rende possibile la mis-
sione dell’uomo: la trasfigurazione del corpo di 
carne in corpo di luce.

Le reali necessità contingenti del corpo fisico 
sono le sue funzioni vitali, esempio: ha bisogno di 
bere. Questa incolpevole esigenza può essere tra-
sformata in voglia di ubriacarsi da una pulsione 
animica, lo stesso dicasi per le altre funzioni. Tutte 
possono essere alterate in eccessi o difetti (siamo 
abituati a chiamarli “peccati”) in cui l’uomo può 
incorrere tramite il corpo, non a causa del corpo. 
L’uomo può decidere, può scegliere: all’uomo è 
data la facoltà di volere la via da percorrere.

Corpo, anima, spirito: è la corretta descri-
zione, nella nostra tradizione, di una realtà stra-
ordinariamente complessa. Corretta ma sintetica, 
poiché ciascun elemento si distingue in ulteriori 
aspetti. Dal nostro punto di vista possiamo dire 
che la costituzione dell’uomo “inizia” nella di-
mensione spazio-temporale, percepibile ai sensi 
umani, e “prosegue” in ulteriori dimensioni 
sempre più sottili2. Nel corso dei millenni questa 
sequenza è stata studiata, classificata – e di solito 
ordinata in sette gradi – dalle numerose tradizioni 
in tante forme diverse, con differenti criteri e con 

1 Brama di esistenza è un’efficace espressione orientale che 
indica identificazione dell’uomo con gli aspetti psico-fisici 
ignorando lo spirito. 
2 In realtà è il contrario: lo spirito è all’inizio. 
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varie denominazioni3, un mare magnum di una va-
stità e di una ricchezza sterminate (un umoristico 
esempio: la sequenza sopra detta rappresentata 
da un corteo di sette pittoreschi personaggi, poi 
accostati alla costituzione dell’uomo secondo 
l’induismo).                   

Il simbolismo del sette ricorre frequente in 
tutte le vie: la piramide egiziana (il tre che si eleva 
poggiando sul quattro); il candeliere ebraico a set-
te bracci, la menorah4; i sette attributi fondamentali 
di Allah nella via islamica; i sette chakra dell’in-
duismo; nell’Apocalisse il numero sette ricorre in 
continuazione; e poi i giorni della settimana, le 
note musicali, i colori dell’arcobaleno…  e ancora 
in tantissimi altri casi su cui sarebbe interessan-
te indagare. Mi limito a indicare il ricchissimo 
simbolismo della menorah che si estende in tante 
direzioni, tra le quali un suggestivo riferimento 
ai sette corpi dell’uomo.

*    *    *    
 
Le note che precedono sono solo scarni e la-

cunosi accenni, assolutamente inadeguati rispetto 
alla vastità dei temi citati che meriterebbero ben 
altro approfondimento, non possibile in questa 

3 Solo alcuni esempi. Nell’induismo: rupa, jiva, linga shari-
ra…   Nell’antico Egitto: khat, ba, ka… Secondo Aristotele: 
materia, anima razionale, sensitiva, vegetativa…  Nella cor-
rente teosofica: fisico, astrale, mentale…    Nella dottrina stei-
neriana: fisico, eterico, astrale…   In “Dialoghi con l’Angelo”:  
minerale, vegetale, animale…    eccetera.
4 Esiste anche un candeliere a nove bracci (Hannukkah) che 
allude ad altri significati. 
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sede.
Allora torniamo alla (apparente) semplicità 

di frate Francesco e chiediamogli umilmente aiu-
to. In parole povere, domandiamogli il dono di un 
viatico per noi uomini ordinari: come cominciare 
il cammino per lo spirito?

Per nostra fortuna abbiamo a disposizione 
tante sue belle esortazioni, tutte di mirabile ele-
vatezza. 

Ne scelgo una che “sembra” semplice:

Cominciate col fare il necessario, poi fate il 
possibile, all’improvviso vi sorprenderete a fare l’im-
possibile.

Che meraviglia! Non regole o precetti che 
imprigionano, ma parole liberatorie, di vasto 
respiro, di sapienza autentica perché vissuta. 
Parole che lasciano a noi stessi la dignità e la re-
sponsabilità di stabilire impietosamente che cosa 
è necessario, che cosa è urgente. Che sollecitano 
la nostra consapevolezza di ogni giorno, di ogni 
ora del quotidiano per compiere il possibile. 

Per poi, forse, camminare anche verso la luce 
dell’impossibile… 

 Quanta strada devi fare, caro “frate asino”… 

Piero Lay







Notiziario
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LA FESTA DELL’EREMO

Nel giorno della natività di san Giovanni Battista 
(24 giugno) si è svolto l’annuale anniversario 
dell’eremo di San Pietro alle Stinche a Panzano 
in Chianti. Giovanni Vannucci, fondatore dell’e-
remo, aveva scritto: “L’atteggiamento di san 
Giovanni è esemplare per il cristiano: Cristo 
deve crescere, invadere la concreta realtà uma-
na di ogni fede, perché l’uomo terrestre scom-
paia e si riveli l’uomo celeste; la creazione non 
inquinata”. Queste parole ben introducono il 
tema scelto per questa giornata: “Umanità, una 
sola famiglia”. Un argomento di particolare at-
tualità se pensiamo a quello che accade nel mar 
Mediterraneo e al di là di esso. 
La comunità dell’eremo ha invitato a parlare 
di questo tema don Armando Zappolini, par-
roco a Perignano, nella Diocesi di San Miniato, 
Presidente del “Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza” (CNCA) e collabo-
ratore dell’associazione “Libera” che da anni si 
impegna contro la diffusione delle mafie.
Don Armando ha presentato ai partecipanti 
della festa, cristiani e non cristiani, una Chiesa 
profetica, di frontiera, fatta di persone che vi-
vono l’impegno verso l’altro quotidianamente, 
mettendosi in prima linea per sostenere chi vive 
nella sofferenza. 
Ha raccontato quali sono state le esperienze più 
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significative della sua vita, quelle che ha vissuto 
come dei doni: l’impegno in una comunità tera-
peutica per giovani che uscivano dalla droga e 
l’incontro con Madre Teresa di Calcutta in India. 
QueSte due realtà lo hanno aiutato a maturare 
uno sguardo sull’umanità come una vera fa-
miglia. Allo stesso tempo la dedizione verso il 
prossimo lo ha portato alla consapevolezza che 
il volontariato ed il donare non bastano se non 
c’è contemporaneamente un impegno per la giu-
stizia e la distribuzione della ricchezza. “Perché 
la povertà non è uno tsunami che avviene im-
provvisamente (…), la povertà ha delle origini 
ben precise”. Di conseguenza, spiega Zappolini, 
se qualcuno è povero, significa che c’è qualco-
sa che non funziona, significa che qualcuno sta 
prendendo più di quanto dovrebbe. 
Don Armando, ricordando i suoi numerosi viaggi 
in India, ha condiviso immagini ormai indelebili 
nella sua mente, come quella di due occhi che lo 
hanno guardato dicendo, senza parole “Ma per-
ché io devo vivere così?”. È con l’immagine di 
questi occhi che ha invitato i presenti a tenere oc-
chi e cuore aperti, per capire che “non c’è scritto da 
nessuna parte che uno deve aspettare di morire o 
di farsi ammazzare”.  L’Africa, ha ricordato, è sta-
ta per secoli dissanguata dall’Europa e noi come 
europei e consumatori dobbiamo prendere su di 
noi una parte di questa responsabilità. “Perfino la 
Chiesa, quando bruciava le streghe, nei tempi più 
bui, riconosceva il diritto di asilo”. Oggi invece 
cadiamo nella barbarie ogni volta che neghiamo 
l’accoglienza a chi scappa dalla violenza. 
Zappolini ha raccontato di quando consigliava 
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alle madri africane di non lasciar partire i loro fi-
gli alla volta dell’Italia e dell’Europa, dicendogli 
che c’era il razzismo, che avrebbero incontrato 
le mafie che li avrebbero sfruttati e tutte le dif-
ficoltà e i rischi che avrebbero dovuto affronta-
re nel viaggio. Ma la risposta delle donne era 
“Armando, abbiamo capito, ma qui si muore”. 
Le migrazioni, ha detto, sono sempre esistite, la 
stessa storia della salvezza inizia con una migra-
zione. Per questo motivo non è corretto trattare 
il fenomeno come un’emergenza, perché è una 
realtà strutturale, alla quale si deve rispondere 
in modo strutturale. Oggi le persone scappano 
perché ci sono le guerre e perché hanno fame, 
perché oggi al mondo ci sono più schiavi di sem-
pre, perché c’è la deforestazione e l’inquinamen-
to, luoghi in cui per estrarre il petrolio non si può 
più coltivare, come in Nigeria. Siamo chiamati 
allora a guardare tutto questo con uno sguardo 
diverso, capendo che abbiamo un ruolo in tut-
to ciò, e ponendo rimedio, come possiamo, con 
l’accoglienza. “Non conformatevi alla mentalità 
di questo secolo”, ci invita con le parole di San 
Paolo, avendo il coraggio di essere “alternativi” 
e di fare ognuno il proprio dovere. 
Subito dopo l’intervento di don Armando i par-
tecipanti hanno potuto ascoltare la testimonian-
za di giovani della parrocchia di San Lorenzo di 
Montevarchi provenienti dalla Costa d’Avorio, 
dal Mali, dal Senegal. I ragazzi hanno parla-
to del loro arrivo in Italia, i primi contatti con 
una cultura diversa, le difficoltà incontrate, ma 
anche l’accoglienza che hanno ricevuto. Si sono 
uniti alla condivisione anche una donna dello 
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Sri Lanka e un ragazzo kosovaro di Panzano in 
Chianti.
Don Armando poi ha ripreso la parola per pre-
sentare due pubblicazioni. La prima è la rivista 
Bhalo Magazine dell’associazione Bhalobasa fon-
data nel 1991 con Madre Teresa. L’associazione è 
interamente gestita da volontari e raccoglie ogni 
anno cifre importanti per sviluppare progetti in 
tutto il mondo. La seconda pubblicazione è una 
lettera del CNCA intitolata “Lettera da Ceuta”. 
Ceuta è un’enclave spagnola in territorio ma-
rocchino dove il consiglio direttivo del CNCA 
è stato invitato al fine di prendere più consape-
volezza delle condizioni nelle zone di confine in 
cui si ammassa chi scappa dalla fame e dalla di-
sperazione. A Ceuta hanno avuto un’esperienza 
molto forte, che si riassume nell’immagine della 
grande barriera lunga otto chilometri e fatta di 
doppie reti metalliche alte sei metri, sulle quali è 
intrecciato un filo spinato speciale, ad uncino, al 
quale i giovani che provano a scavalcarlo spesso 
restano incastrati e appesi anche fino a diciotto 
ore, senza acqua e cibo. “Poi l’esercito con una 
gru li prende e li rimanda senza soccorso in ter-
ritorio del Marocco”, si legge nel testo.  
La lettera da Ceuta è una testimonianza impor-
tante che ha lo scopo di far sì che nessuno possa 
dire, come fecero i cittadini austriaci che vive-
vano vicino a Mauthausen “Io non ne sapevo 
niente”. “Se questa cosa ci fa stare male” dice 
don Armando “significa che siamo vivi”. Ed è 
da questo star male che possono nascere delle 
azioni di resistenza, creazione di spazi nuovi e 
piccoli atti concreti. Continua affermando che il 



67

mondo è pieno di reticolati e barriere di questo 
tipo, e non è possibile estirparli tutti. Però “per 
rendere un muro inutile basta farci un buco. Per 
rendere una rete inutile, basta aprire un passag-
gio (…) e questi buchi e passaggi sono quello 
che ci hanno raccontato i nostri amici, quello che 
abbiamo nel cuore: esperienze di accoglienza, di 
integrazione, di amicizie che nascono, preghie-
re fatte in modo diverso a uno stesso Dio. Tutto 
questo è un buco nel muro”.
Alla festa dell’eremo era presente anche il cantau-
tore Simone Baldini Tosi che ha contribuito allo 
spirito di unione e fratellanza cantando il brano 
“Io sono io”, composto e scritto dallo stesso Baldini 
Tosi, e un mantra dedicato ad Avalokiteshvara, il 
bodhisattva della compassione. 
La messa è stata celebrata da don Armando e 
dai fratelli dell’eremo nella piccola radura vici-
no alla chiesa, e si è conclusa con la lettura della 
poesia “Preghiera dell’emigrante”.

Sono un giovane emigrante africano,
e il mio cuore è nero d’angoscia
come la mia pelle e i miei capelli,

come il lavoro che mi offrono
e i loro sguardi venati di razzismo.

Ancor oggi, Signore, essi curano
più i cani, i gatti, i guardaroba

che gli affamati lazzari neri
sbarcati clandestinamente nei porti
con i carghi di merci espropriate.
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Anche se molte porte mi si chiudono,
anche se la paura e il disprezzo

mi accompagnano come ombre maledette,
certamente incontrerò delle persone

che hanno abbattuto nel cuore le frontiere.

La fede e la solidarietà dei fratelli,
il valore incommensurabile della vita

nel dono dell’amore e dei figli,
nel rispetto della terra che è madre,

sono ricchezze che non voglio smarrire.

Questi doni mi vengono da te
attraverso l’eredità dei miei padri,

ma forte è la tentazione di svenderli
per un pezzo di pane ed un letto,

per una integrazione di pura facciata.

Da questa terra d’esilio e sofferenza,
da questa terra di illusioni e speranze,

da questa terra ricca e indifferente
ti prego per la mia famiglia e il mio popolo

per la grande Africa martoriata.
 
La festa si è conclusa con la consueta cena in con-
divisione nel giardino dell’eremo, momento di 
allegrie e incontro con nuovi e vecchi amici che 
attorno alla tavola si sentono uniti come una sola 
famiglia.

Laura Coser
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C’ERA UNA VOLTA...

Nel pomeriggio del 20 maggio, solennità di Pentecoste, nella 
chiesa dell’eremo, Elisabetta Salvatori, accompagnata dal violino 
di Matteo Ceramelli, ha improvvisato uno spettacolo intitolato 
“favole per tutti”. Per meglio apprezzare questo messaggio 
abbiamo chiesto a Elisabetta di parlarci della sua vocazione a 
raccontare fiabe a grandi e piccini.

Raccontare è un sapere povero che tutti, 
più o meno, conoscono. Quel sapere povero è 
il mio mestiere. Adesso viene chiamato “teatro 
di narrazione”, ma basta andare un po’ indietro 
negli anni, a prima che ci fosse la televisione, e 
questo sapere non aveva un nome, non era un 
mestiere: era naturale la sera dopocena, rimane-
re intorno al tavolo, o al camino, o nell’aia nella 
stagione buona, con tutta la famiglia riunita e 
magari qualche vicino per raccontare o ascoltare 
storie, e chi lo sapeva fare meglio degli altri, ave-
va semplicemente un dono.

La mia bisnonna, Giuseppina, versiliese, 
aveva quel dono, le piaceva raccontare e lo fa-
ceva con passione.  Cercava di stimolare la fan-
tasia di continuo, alimentandola ascoltando le 
vite degli altri e soprattutto i racconti dei mari-
nai, perché loro viaggiando per terre lontane e 
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sconosciute parlavano di città, persone, anima-
li, mai visti, un mondo fantastico visto solo con 
l’immaginazione.

In casa ho sempre sentito parlare tanto di 
lei, un po’ la ricordo: sono immagini sbiadite 
come un sogno, perché è morta quando avevo 
cinque anni, la rivedo seduta sulla poltrona da-
vanti alla finestra, coi capelli raccolti, bianchi 
lunghissimi, parlava poco... tutte le parole le 
aveva usate per incantare, per far sognare, per 
far vedere con l’immaginazione i personaggi e i 
luoghi delle sue storie.

Poi è passato il tempo, tutto è cambiato ve-
locissimamente e oggi anche io racconto storie. 

È avvenuto casualmente, anche se penso 
che nulla accada per caso. Alla mia bisnonna 
non ci avevo mai pensato come ispiratrice, per 
me il suo era un mondo lontanissimo, io dipin-
gevo, avevo fatto prima l’istituto d’arte poi l’Ac-
cademia di Belle Arti, e finita l’accademia avevo 
aperto un studio a Forte dei Marmi, dove vivo, 
proprio nella casa che era della bisnonna, e lì di-
pingevo ed esponevo. Per un anno sono riuscita 
a vivere di pittura: non vendevo le mie opere, 
ma eseguivo dipinti su commissione. 

Un piccolo sogno che avevo all’epoca 
era fare una mostra. C’era uno spazio, sempre 
a Forte dei Marmi dove altri avevano esposto, 
ma non era una galleria era uno stanzone della 
parrocchia. Un giorno, leggendo un quotidia-
no locale, venni a sapere che nel pomeriggio, in 
quello spazio, iniziava un corso di teatro. Prima 
pensai che avendo sempre rimandato di andarci 
a parlare, avevo perso un’occasione, poi invece 
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pensai di andarci e di proporgli di fare qualco-
sa insieme: loro recitando e io esponendo i miei 
lavori. Andai e quell’incontro, quel pomeriggio 
hanno cambiato la mia vita, hanno segnato uno 
spartiacque. È in quelle poche ore mentre ascol-
tavo, prima distrattamente, poi sempre più in-
teressata, come si sarebbe svolto il corso, che mi 
sono resa conto della potenza del racconto, del 
gusto delle parole, delle infinite sfumature della 
voce.

Non ho pensato né di far parte di una com-
pagnia teatrale, né di rappresentare opere cele-
bri, l’idea che avevo, e che ho cercato di coltivare, 
era quella di scrivere storie per poter raccontare. 

È iniziato così, piano piano: le storie, le 
favole. Quaderni pieni di appunti, giornate a 
scrivere e cancellare, poi le prove, il timore di af-
frontare il pubblico. Sono passati trent’anni, ed 
è stato un susseguirsi di incontri ed emozioni, 
ho conosciuto persone che mi hanno raccontato 
la loro storia perché io la facessi sapere ad al-
tri, come nel caso dei familiari delle vittime alla 
stazione di Viareggio, o sono stata io a scegliere 
vite e vicende da raccontare: la vita di Giacomo 
Puccini, di Dino Campana, di Caterina da Siena 
e di Beatrice di Pian degli Ontani, oppure storie 
di cavatori, di partigiani. Tutte storie vere.

Oltre i teatri, le parrocchie i monasteri e i 
vari luoghi dove vengo chiamata a raccontare, 
ho creato nel salotto di casa un piccolo teatro. Ho 
tolto poltrone, divano, mobile e televisore. Ho 
messo una piccola pedana davanti al caminetto, 
cinquanta seggioline e la sera la gente quando sa 
che racconto una storia, viene.
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Certe cose rimangono anche se il tempo 
corre veloce e sembra spazzi via tutto. In un’e-
poca estremamente tecnologica, ascoltare una 
persona che semplicemente racconta prende più 
forza e valore. E prende valore stare insieme a 
condividere fantasia e sogno.

Di solito racconto storie vere, ma certe sere 
invece propongo le favole.

Quando si pensa alle favole si pensa sem-
pre a storie per i bimbi, è vero, ma non sono solo 
quello. Quando gli adulti sanno che racconterò 
una favola, all’inizio ascoltano quasi sempre con 
aria distratta e disinteressata, come se fossero lì 
per errore, ma dura pochissimo pochi minuti e 
poi sono tutti presi.

Nelle favole che ho scelto di narrare – sono 
una decina – ci ho lavorato molto, in alcuni casi 
mi sono ispirata a testi già esistenti che poi ho 
rimaneggiato, altre invece sono nate da un pic-
colo spunto iniziale su cui ho costruito la storia. 
Hanno linguaggio e personaggi da bambini: re, 
gnomi, lupi, pecore, topolini… ma il messaggio 
è per gli adulti.

Sono storie piene di metafore, di valori e 
hanno finali poco prevedibili: parlano d’amici-
zia, della paura della diversità, dell’accoglienza, 
della solidarietà, del potere dei sogni, e di quan-
to le piccole cose fatte insieme col cuore riescono 
a lasciare un segno. I bambini ridono, gli adulti 
si commuovono, e ne rimangono stupiti perché 
non se l’aspettavano.

Anche io mentre racconto, ascolto le mie 
parole, sono la prima ad ascoltare la storia e mi 
lascio andare alla narrazione come se non la co-
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noscessi, quasi mi lascio cullare dalla musicalità 
del tono di voce che cambia secondo quello che 
succede. Spesso alla fine di uno spettacolo sono 
più rilassata e più allegra, ho la sensazione che 
mi faccia bene.

Nulla accade per caso: inseguivo il sogno 
di fare una mostra di quadri, ma non era quella 
la mia strada, però il sogno che avevo mi ha por-
tata sulla strada giusta, che non era dipingere coi 
colori ma dipingere con le parole.

Elisabetta Salvatori
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LE STINCHE: IL LUOGO DEL SILENZIO

Nel cuore del Chianti, Panzano, la Toscana intor-
no, cornici di colli e di cipressi, il verde, le case 
color dell’ocra, sentieri che s’arrampicano senza 
fatica or di qua or di là, silenzi e suoni a volte 
all’unisono a volte a turno. Un eremo, l’eremo 
di San Pietro alle Stinche con la chiesetta roma-
nica addossata a un convento carico di secoli. E 
qui c’è padre Giovanni Vannucci, un servita dal 
viso dolce, con la camicia a quadri, le mani di 
chi semina e raccoglie i frutti dalla terra e gli oc-
chi profondi dentro cui si legge la libertà del suo 
spirito.
Questo luogo di pace e la piccola comunità gui-
data da Vannucci lo affascinano e don Asnaghi 
chiede ogni anno ospitalità e giorni di fraternità. 
Delle Stinche ama ogni cosa: ama l’aria traboc-
cante di stupori, profumata di timo, maggiora-
na, menta e rosmarino, le nuvole leggere, la luce 
che scende nitida ricolma della grazia divina che 
dentro vi riposa. Ama camminare in solitudine: 
«Uno sguardo al paesaggio, l’altro per la terra 
che calpestavo con la cura di pesarvi su il meno 
possibile, per una sorta di rispetto della lunga 
storia che vi era passata sopra» scrive in Voci dal 
rogo. Ama la grande cucina, i profumi delle mi-
nestre piene di erbe aromatiche e di buone cose, 
la cella che lo accoglie con il suo affettuoso silen-
zio, i filari delle viti distesi a prendere il sole.
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“Mi piacerebbe scrivere un libro davanti all’u-
va delle Stinche. Mi commuove l’uva che cresce. 
Dico: che bello, è un mondo bello!” confida un 
giorno agli amici. Ma alle Stinche lui ci va per 
ben altro. Lì trova anime generose e belle, menti 
eccelse benché guardate a vista da superiori dif-
fidenti che vedono eresie in ogni nuovo, audace 
pensiero.
Sul finire del 1951, Giovanni Vannucci chiude l’e-
sperienza di Nomadelfia, perché i suoi superiori 
gli impongono di tornare al convento fiorentino 
della santissima Annunziata e da qui al piccolo 
convento di Borgo San Sepolcro come sacresta-
no. Poi, dopo questo “esilio”, torna a Firenze, 
nella Firenze di La Pira, Balducci, Pistelli, don 
Milani. Riprende a insegnare e a scrivere e intor-
no alla rivista La Santissima Annunziata chiama 
tutti coloro che hanno con lui affinità di cuore, 
di ricerca scientifica, di pensiero: don Asnaghi, 
Turoldo, Divo Barsotti, Carlo Bo, Camillo de 
Piaz, Ernesto Balducci.
Nasce così la lunga amicizia tra i due fratelli in 
Cristo che continua poi alle Stinche quando, nel 
1967, Vannucci dà vita all’eremo.

Al suo contatto -– scrive di lui don Asnaghi nel 1984 – ci 
si sente liberi e aperti. Non è una guida che incatena a sé, 
bensì che sprona e lancia verso tutti gli orizzonti. Non si 
impone, non pesa. È assorto, ma ti è sempre vicino. È schi-
vo, facilmente si sottrae, ma non ti dimentica e non ti ab-
bandona mai. 

Don Asnaghi ama la serenità delle Stinche ed è 
affascinato dal silenzio che circonda la figura di 
Vannucci. «Il silenzio è il linguaggio più ambi-
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to di padre Giovanni» continua «gli permette di 
udire tutte le voci, anche le più fievoli, le più di-
menticate».
Ama le Stinche, perché l'eremo gli permette di 
essere "monaco”, di trovare nella solitudine e 
nella preghiera l’unità del suo essere dopo la di-
spersione dei quotidiani giorni e dei molteplici 
impegni. Può tornare a lavorare “dentro di sé”, 
perché anche il cuore diventi un eremo che sem-
pre lo accompagni.
«Occupavo sempre la stessa cella» ricorda, «io la 
sogno: due finestre di fianco alla chiesa romanica 
e una porticina. Non c'erano scalini, l’attraversa-
vo, ero subito in chiesa e celebravo la messa.” 
La chiesa è un ampio locale in pietra. Una pietra 
nuda che i secoli hanno levigato e conservato. 
Sotto la monofora che s’apre sulla parete di fon-
do, non c’è il Cristo degli eserciti ma il volto sof-
ferente di Cristo. Un volto santo, un Cristo preso 
da Rouault, l’asceta che ha creato icone straordi-
narie, “le nuove porte belle” che parlano di Dio 
e dell’uomo che lo cerca.
Don Asnaghi prega nell’ombra di questa umile, 
unica navata e sull’altare porta ogni giorno il do-
lore dell’umanità dispersa e insieme la speranza 
che un giorno tutto sarà Uno.
Dopo la morte di Vannucci nel 1984, fra Eliseo 
e fra Lorenzo ne continuano l’opera. E don 
Asnaghi li accompagna con la sua annuale pre-
senza e con la sua collaborazione alla rivista 
Monte Senario.
L’eremo di San Pietro alle Stinche è la sua pu-
stìnia, il suo deserto in cui raccogliersi nella me-
ditazione e nel silenzio, dove rileggere i cammini 
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interiori percorsi, quelli che lo hanno reso capa-
ce di incrociare e attraversare le inquietudini del 
cristianesimo del suo tempo e quelle più vive e 
profonde del cuore umano. Dove riprendere dia-
loghi con gli spiriti più nobili, attenti e pensosi 
attraverso la rilettura di Hans Urs von Balthasar, 
Hans Küng, Guardini, Simon Weil, Berdiaev, 
Edith Stein, Raimon Panikkar, Pavel Florenskij e 
di tanti altri cercatori di verità e di Dio. In questo 
eremo, il deserto a volte si anima di compagni di 
strada meno noti, persone umili, ma accoglienti 
e generose e don Asnaghi cammina con loro in 
semplicità e letizia. E nel dialogo e nella condi-
visione, per ogni uomo e donna di buona volon-
tà, credente o non credente, ha sempre parole di 
consolazione e di luce.
Dopo la morte di padre Vannucci ritorna ogni 
anno alle Stinche dove c’è fra Lorenzo, il servi-
ta che è stato tra i primi a seguire Vannucci alle 
Stinche; c’è fra Eliseo “dalla gran barba a venta-
glio”, che studia la vita e le opere di Vannucci e 
con fra Lorenzo ne custodisce l’eredità spiritua-
le. E poi ci sono altri, tanti altri amici che sostano 
all’eremo o, più semplicemente, l’attraversano 
silenziosi.

Tratto da: Rosanna Moscatelli, Don Adolfo 
Asnaghi. “Ebéd Shalóm“, Sotto il Monte (Bg), 
Servitium editrice – Milano, Gruppo Editoriale 
Viator, 2016, pp. 140-146. Testo ridotto dalla re-
dazione.
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Ottobre 2018 – Giugno 2019

SABATO 13 OTTOBRE 
(inizio: ore 9.30 – termine: ore 17.30)
Ascolto meditativo della musica 

(Musicosophia): Il canto gregoriano
A cura di Marina Zago 

del gruppo italiano di Musicosophia

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
(ore 11.00 – 17.00)

Le intuizioni mariane 
di Giovanni M. Vannucci

In: D. M. Turoldo – G. M. Vannucci, 
Santa Maria, Edizioni Servitium, 2015

SABATO e DOMENICA 8-9 DICEMBRE 
(inizio: sabato alle ore 9.30)

Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, 

guida di corsi di meditazione

SABATO 19 GENNAIO 
(ore 16.00) 

Scontro tra civiltà o dialogo tra le religioni?
Alfredo Jacopozzi, 

studioso e docente di storia delle religioni

SABATO 9 FEBBRAIO 
(ore 16.00) 

Di fronte alla morte impara la vita
Guidalberto Bormolini, 

monaco dei “Ricostruttori nella preghiera”
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SABATO e DOMENICA 2-3 MARZO 
(inizio: sabato alle ore 9.30)

Seminario di meditazione 
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

DOMENICA 28 APRILE 
(ore 11.00 – 17.00)

Le intuizioni mariane 
di Giovanni M. Vannucci

In: D. M. Turoldo – G. M. Vannucci, 
Santa Maria, Edizioni Servitium, 2015

DOMENICA 19 MAGGIO 
(ore 11.00 – 17.00) 

Le intuizioni mariane 
di Giovanni M. Vannucci

In: D. M. Turoldo – G. M. Vannucci, 
Santa Maria, Edizioni Servitium, 2015

MARTEDÌ 18 GIUGNO 
(Monte Senario, cimitero di san Martino, ore 18.00)

XXXV anniversario della morte 
di fra Giovanni M. Vannucci, osm

DOMENICA 23 GIUGNO
Festa dell’eremo nel 52° anniversario 

della sua fondazione
Tema: Santa Maria: donna dell’ascolto, 

silenzio, stupore
(seguirà programma)
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LECTIO DIVINA

In Avvento riprende la lectio divina (ore 18.00) sui 
testi  biblici  domenicali:  venerdì 30 novembre, 
7, 14, 21 dicembre; mentre in  Quaresima avrà  
luogo nei seguenti venerdì: 8, 15, 22, 29 marzo e 
5, 12 aprile.

INCONTRI BIBLICI: 
a cura di Giancarlo Bruni 

(orario: 10.00 – 12.30) 
 

DAL VANGELO DI GIOVANNI

Noi chi siamo? I due discepoli (cfr. Giovanni 1, 
35-39), Nicodemo, la samaritana, gli affamati di 
pane, il cieco nato, Marta e Maria, Pilato, Maria 
e Giovanni sotto la croce, la Maddalena nel giar-
dino della risurrezione … Tu chi sei? L’acqua, il 
pane, la luce e la vita che crediamo. Tu sei la via 
alla verità che introduce alla pienezza della vita.

SABATO 20 OTTOBRE
SABATO 24 NOVEMBRE
SABATO 15 DICEMBRE
SABATO 26 GENNAIO
SABATO 23 FEBBRAIO
SABATO 16 MARZO
SABATO 6 APRILE
SABATO 11 MAGGIO
SABATO 8 GIUGNO







Sottovoce
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ARRIVA NATALE

Cade la neve, scende dal cielo 
e lieve, lieve copre di un velo 

case e palazzi, strade e sentieri, 
tetti aguzzi e comignoli neri.
Non c’è rumore, tutto tace 

ascolto il mio cuore: senti che pace. 
Arriva Natale, crea l’atmosfera, 

senti nel cuore la pace vera.

Boris Pasternak
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PUBBLICAZIONI

GIOVANNI VANNUCCI, Parole che cambiano la 
vita, Pratovecchio Stia (AR), Romena Accoglien-
za – Casa Editrice, 2018, pp. 96, III.

Bene ha fatto la Casa Editrice della Comunità 
di Romena a ripubblicare il testo di queste con-
versazioni di Giovanni Vannucci con un gruppo 
di studenti universitari fiorentini nella metà de-
gli anni sessanta. Il libro si divide in tre parti: I. 
Ogni creatura è parola di Dio; II. La gioia di credere; 
III. In dialogo con padre Giovanni. Come in altre ri-
flessioni Vannucci percorre la strada che condu-
ce all’essenzialità della ricerca umana e religiosa, 
attento e sensibile alle domande, spingendo tutti 
i cercatori di Dio ad andare sempre più al largo.

GIANCARLO BRUNI, Poesie, Faenza (RA), Edi-
zioni Sete, 2018, pp. 46, III.

Breve raccolta di poesie, e brevi sono i testi 
che colgono lo stupore dell’autore dinanzi a 
vivissimi momenti del suo percorso esistenziale. 
Una sorta di diario intimo in cui racconta la sua 
storia di pellegrino innamorato di Qualcuno che 
sempre intravede in ogni creatura, seppure per 
frammenti, lungo i sentieri della vita.  A volte 
celato nella bellezza di un tramonto, nel volo di 
un uccello, in un incontro con l’uomo che rivela 
il volto dell’Altro.  Vicissitudini di ogni uomo 
alla ricerca di se stesso e di un senso alla vita.



87

PREGHIERA

CIÒ CHE CREDO

Credo che la vita
non sia un’avventura da vivere

secondo le mode correnti,
ma un impegno a realizzare il progetto

che Dio ha su ognuno di noi:
un progetto d’amore

che trasforma la nostra esistenza.

Credo che la più grande gioia
di un uomo è incontrare Gesù Cristo,

Dio fatto carne. In Lui ogni cosa
– miserie, peccati, storia, speranza –

assume nuova dimensione
e significato.

Credo che ogni uomo possa
rinascere a una vita genuina e dignitosa

in qualunque momento
della sua esistenza.

Compiendo sino in fondo
la volontà di Dio

può non solo rendersi libero
ma anche sconfiggere il male.

Preghiera di Thomas Merton 
nel 50° anniversario della morte




