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1. IL RITROVAMENTO DELL’ANGELO CUSTODE  

 
Ho riscoperto il mio angelo custode a cinquantun anni, dopo decenni 

che non mi rivolgevo più a lui. Non che, nel frattempo, egli fosse stato 
assente dai miei pensieri: la verità è che parlavo di lui da studioso o da 
poeta, ma non parlavo più con lui. Quella notte me n’ero andato a letto 
molto afflitto dagli eventi del giorno, disperato per l’impossibilità di mu-
tare la realtà che gravitava attorno a me e di poterla sostenere oltre. Mi 
sentivo impotente, incapace di trovare il contatto con il Signore, di attin-
gere il coraggio dalla sua presenza, che tanta forza mi aveva dato in altri 
tempi. Fu allora che mi ritornò agli orecchi una poesiola infantile, anzi 
una canzoncina, che presi a recitare: 

 
«Angioletto del mio Dio, di te degno non son io. 
Angioletto del mio Dio, che fai tu vicino a me?». 
 
Mi giunse di seguito l’antica risposta: 
 
«Sono l’Angel del Signore,  
quando vegli e quando dormi 
sono sempre accanto a te.» 
 
Fu l’inizio del nostro colloquio a viso aperto. Un timido, impercetti-

bile, delicato inizio. Da quel giorno è stato sempre così l’incontro con 
l’angelo: tenue, mediato da forme più che da parole, da ricordi più che 
da pensieri. Un dialogo impalpabile, oltremodo rispettoso, fortemente 
ingenuo. L’angelo non mi fa lunghi ragionamenti, si esprime per imma-
gini: parla soltanto se sono in ascolto, anzi se mi pongo in ascolto al 
momento di entrare nel sonno. Con tenerezza. E lui passa fra i miei so-
gni, con un refolo d’aria, quasi con un tocco d’ala. Non è vero che so-
gnare uccelli è di cattivo augurio perché si dice che «le penne son pe-
ne»: no, tante volte sono i nostri Angeli, che, con la loro presenza, ci 
preparano agli eventi e ci richiamano verso l’alto. Se noi chiediamo, 
l’angelo risponde; se lo interroghiamo con fiducia, non si cela. 

In quei giorni maturò in me un sentimento covato da tempo: ogni 
uomo ha un amico spirituale, che si rende visibile solamente nei sogni. 
Quando non ci sentiamo sicuri, padroni di noi stessi e del nostro agire, 
egli lotta con noi, di notte, come un disperato. Per convincerci a ritorna-
re a noi stessi, per aprire le porte dell’anima. È la stessa lotta che egli 
fece con Giacobbe.  

«Bei pensieri», mi dicevo – eppure il nostro dialogo stentava a crear-
si. E allora lui ritornò. Era la notte precedente la domenica delle Palme, 
anno del Signore 2005. Nel corso di un sogno entro nella chiesa rossa di 
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Crescenzago, a Milano, antica di mille anni. Ma non vi vedo più il di-
pinto del maestoso Cristo in trono che occupa il catino absidale. Sono 
sconfortato e grido: 

– Cristo, dove sei? Cristo, dove sei? 
Cerco immagini, icone, ma non riesco a vedere il suo volto. La statua 

di un angelo mi guarda immobile dall’alto. Quand’ecco che si anima, 
spicca il volo e d’un balzo scende in basso. Mi si para innanzi di colpo 
ad ali spiegate verso l’alto e a gambe un po’ divaricate. Il suo corpo for-
ma una ics. Dal viso pare un ragazzo di tredici anni, ha i capelli rossicci 
a caschetto, gli occhi chiari. È alto e vigoroso. La rapidità del suo volo 
mi impressiona e nel sonno mando un grido. Mi sveglio1. 

Non sono di coloro che vedono segnali dell’angelo a ogni passo. Anzi 
penso che l’essere umano avrebbe la forza sufficiente per fronteggiare e 
dirigere gli avvenimenti del destino: questa forza è l’Io, la nostra co-
scienza spirituale. Tuttavia quel sogno mi pose di fronte a una più pro-
fonda realtà: ci sono momenti della vita, circostanze esistenziali, periodi 
di depressione o di malattie, in cui l’essere umano perde il nesso con la 
propria forza interiore e si sente inerme. In quei casi diciamo che ha 
smarrito il contatto con l’Io. Certi psicologi direbbero: ha perso l’auto-
stima. Ebbene, prima o poi molti di quegli eventi, imbevuti di smarri-
mento dell’Io, si riveleranno per ciò che sono: semplicemente un “prete-
sto”, un’occasione preordinata, perché dobbiamo incontrare l’angelo.  

In quel frangente il nostro Amico ci osserva dall’invisibile, mentre ci 
confrontiamo con il male del mondo e con il mistero del dolore umano, 
in una lotta che quasi sempre è più grande di noi. Sono i momenti in cui 
di notte ci porta in alto e suscita in noi nuove forze: è come se ci prestas-
se le sue ali, per farci trovare necessario conforto nei mondi superiori di 
fronte all’apparente inspiegabilità delle tragedie terrene.  

Proprio quando perdiamo il bene più prezioso, la fiducia in noi stessi, 
l’angelo ci si accosta ancora di più, ci guida, ci si fa amico in ogni pro-
va, in ogni istante di metamorfosi: per farci crescere e salire con lui ver-
so la verità, verso la saggezza, verso il riconoscimento del luminoso  
progetto del nostro destino.  

Qualcuno potrebbe obiettare: «In fondo l’intervento dell’angelo è 
una forzatura nei nostri confronti, nei riguardi del nostro Io». Ma no. 
L’angelo non giudica, non interviene sul nostro codice morale, non en-
tra in collisione con i nostri parametri razionali. Egli ci plasma e ci tra-
sforma per immagini, ci rettifica per ricordi, ci indirizza per visioni.  

Faccio un esempio. Un pittore prepara un bozzetto, lo aggiusta, lo 
perfeziona. Quando decide che è pronto, si accinge a realizzare l’opera 
nelle sue reali proporzioni. Stende i colori, delimita le forme, stempera i 
toni, riguardando di tanto in tanto il bozzetto. Ogni essere umano fa lo 
stesso: un bel mattino si sveglia con un pensiero e si prefigge un compi-

 
1 L’autore ha omesso un particolare importante del suo sogno, che è stato descrit-

to nell’articolo che Alda Gallerano ha pubblicato su “L’Archetipo” di aprile 2016. 
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to, cerca di portarlo a compimento per giorni, affrontando varie difficol-
tà. L’angelo che fa? Non giudica il suo operato, non gli dice: «Stai sba-
gliando!». No, ogni notte, finché l’uomo non ha completato l’opera, gli 
fa comparire dinanzi agli occhi quel primo pensiero, quell’originaria in-
tuizione. Che è poi il bozzetto, il modello del suo agire, la molla della 
sua volontà. Questo fa l’angelo con le nostre azioni, con le nostre inizia-
tive, i nostri progetti.  

Tuttavia l’angelo obbedisce a una ben precisa condizione: non si mo-
stra mai di giorno. Appare solamente di notte, nei nostri pensieri, nuota 
nei nostri sentimenti, aleggia nei nostri propositi.  

Ma ecco, miracolo! Non appena si avvicina l’aurora si dilegua, vola 
nuovamente verso la sua patria. Fu egli stesso a dirlo a Giacobbe: «La-
sciami andare, perché è spuntata l’aurora»2. In quell’istante il suo com-
pito verso gli umani termina, perché inizia l’altro compito, quello divi-
no. Nelle antiche scritture ebraiche si legge che gli Angeli, di primo 
mattino, cantano le lodi al Signore nella luce. Sarà questo il motivo per 
cui scompaiono all’aurora? 

Non voglio anticiparvi nulla tuttavia: su questo punto sarà l’angelo 
stesso a spiegarsi.  

Voglio però essere sincero col lettore: io non ho mai visto l’angelo se 
non con gli occhi del sogno, con lo sguardo della notte. Ma è altrettanto 
vero che di giorno ho visto la sua luce nei miei pensieri, ho sentito aleg-
giare il suo volo nella mia anima, ho avvertito la sua presenza nel mio 
operare. È tutto quello che ho provato a trascrivere in queste mie pagine. 

 
Tempo di Pentecoste 2009 

 
 

                                                                                Gabriele Burrini 

 
2 Gen. 32, 27. 
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2 . INCONTRO IN CUI SI NARRA DELLA PRESENZA 
DELL’ANGELO NELLA MIA VITA E DELLA 

BENEDIZIONE DI COMMIATO 

Tempo di San Michele 2007 
Questa mattina mi sono destato alle sei. Era ancora buio e ho pregato. 

Affranto dalla debolezza fisica, ho invocato il mio angelo custode, come 
fosse il mio fratello maggiore. Mi sono rivolto a lui con le parole del 
Molieben ortodosso: 

 
«Angelo di Dio, santo mio custode, 
conserva la mia vita nel timore di Cristo Dio, 
poni la mia mente sul cammino della verità 
e con amore celeste scuoti la mia anima, 
affinché, da te guidato, possa ricevere 
da Cristo Dio grande protezione». 
 
Poi gli ho detto: «Vai dal Signore e digli quanto mi pesi la croce. Af-

finché non mi impedisca di aiutare i miei fratelli umani. Metti le ali alle 
mie preghiere, troppo spesso appesantite dal quotidiano soffrire». A quel 
punto ho sentito una vocina lontana, delicata, quasi di fanciulla, che pro-
nunciava il mio nome. E allora ho concepito di scrivergli una lettera. 

 
Mio caro angelo, 
è la prima volta che ti scrivo e perciò ti chiedo scusa della mia grafia, 

non sempre chiara. Ma tanto so che i segni sono per te soltanto un prete-
sto: tu leggi da sempre nella mia anima. Non so se possiedi un nome né 
sarò io a dartelo. Ti chiamerò dunque «mio angelo». Non dovendoti fare 
la storia della mia vita, parlerò con te come si parla con un amico ben al 
corrente dei fatti, quasi riprendendo il discorso lasciato a metà il giorno 
prima.  

Nel marzo 2005 mi si presentarono i primi segni evidenti del morbo 
di Parkinson e a giugno dell’anno seguente mi fu diagnosticato il tumo-
re al polmone. Per caso. La verità è che, proprio per curare il Parkinson, 
avevo aderito, nell’ospedale San Raffaele di Milano, al protocollo di 
sperimentazione di una nuova sostanza: l’ultimo esame cui sottoporsi 
era una radiografia al torace. Sorpresa: nel lobo superiore sinistro c’era 
un tumore di due centimetri e mezzo. Il 9 agosto del 2006 fui operato 
all’Istituto dei tumori. Tutto bene, anche se il post-operatorio fu lungo e 
faticoso. Non fui sottoposto a chemio, sia perché il grado di tumore era 
basso sia perché il Parkinson, a causa della chemio, sarebbe peggiorato.  

Angelo mio, ti chiedo ora di farti messaggero per me: porta la mia 
preghiera al Signore. So che è il tuo compito, la tua gioia, recare i mes-
saggi dell’anima. Da noi al Cielo, dal Cielo a noi. Portare i messaggi 
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che nascono dal dolore e quelli che sorgono dall’amore. E tu li innalzi 
sempre trionfante, gli uni e gli altri. Attendo un tuo segno di conforto. 

Pace!  
Tuo Gabriele. 

 
La notte seguente, prima che dalla finestra filtri il tenue chiarore 

dell’aurora, la sua presenza si annuncia con una parola che mi desta dal 
sonno: Pace! Me lo vedo in piedi alto e vigoroso, come nel sogno. Il ge-
sto calmo, sicuro. Non vedo i suoi lineamenti: vedo soltanto una figura 
di luce. 

 
– Pace a te, Gavri’èl! Da sempre ti sono vicino e ti amo, come il mio 

fratello minore, eppure talvolta a me superiore. Ti mostrerò ora i segni 
della mia vicinanza. Tre volte sono intervenuto per te fra adolescenza e 
giovinezza. Ricorderai forse quei momenti ma non sai ancora che ac-
canto a te c’ero io. Guarda, rivediamoli insieme.  

Sei al tuo paese, è una domenica mattina di primo autunno. Hai dieci 
anni e con i tuoi compagni giochi a nascondino. Correte sul terrazzo che 
fa da tetto a un laboratorio in costruzione. Dal terrazzo i ragazzi più alti 
si calano dentro il riquadro vuoto di una finestra, lasciandosi penzolare 
dal cornicione. Poi tocca a te: ti lasci penzolare ma capisci che non ce la 
fai a schizzare coi piedi dentro il vano della finestra. Sei troppo piccolo. 
Resti appeso. Non puoi lasciarti andare: sotto di te scorgi una lunga ta-
vola di legno che i muratori hanno poggiato su due cavalletti. Se ti ci 
butti sopra, ti rimbalzerà rovinosamente a terra. Ti spaventi e gridi: 
«Aiuto, aiutatemi!». Il tuo amico zingarello – uno scavezzacollo, dai 
capelli molto corti, con cui hai fatto amicizia da pochi giorni – fa un 
balzo sulla tavola: «Resisti, arrivo io!». Se ti avesse afferrato per le 
gambe, sareste caduti insieme. Invece no. Si curva sotto di te e offre la 
sua schiena come piano d’appoggio ai tuoi piedi. Pochi giorni dopo quel 
ragazzino, inconfondibile perché indossava sempre un’incerata gialla, 
lascia il paese. Ma tu racconti sul giornalino della scuola che hai trovato 
un amico. Da allora, per la prima volta, ti folgorò l’idea che qualcuno 
dall’alto pensava a te e che anzi c’è qualcuno lassù che pensa a ogni 
bambino.  

– È vero, io l’ho sempre chiamata Provvidenza. 
– Secondo episodio. Hai tredici anni e sei nella nuova casa. È inver-

no e il forte vento di un temporale scoperchia violentemente il tetto in 
lamiera del pollaio. Tu corri fuori per trattenere la grossa tettoia. Da ra-
gazzino, ti piace far l’eroe: hai un nuovo cappello col paraorecchie e ti 
sembra di essere dotato di un casco invincibile e non t’importa che la 
lamiera ti venga addosso. Ma all’ultimo momento sollevi le braccia 
d’istinto: ti si raggela il sangue quando scopri che dalla trave di legno 
sospesa sulla tua testa spuntano lunghi e grossi chiodi. Anche quella 
volta senti che una mano ti protegge dal Cielo.  

– Ma fu quello spavento di allora a frenare in futuro ogni mia spa-
valda prodezza. 
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– Poi viene il terzo episodio. Hai poco più di diciotto anni, sei giova-
ne universitario a Firenze e abiti sulla Chiantigiana. Ogni mattina prendi 
la corriera delle sette, assieme agli studenti, perché le lezioni comincia-
no presto. Svolti l’androne e costeggi la stretta salita rasente alle case, 
poi arrivi alla fermata. No, quella mattina no, non ti va di stare a sini-
stra. Attraversi subito e sali dal lato più largo della via. Chissà che non 
ci sia quella biondina, la figlia del maresciallo… Vai tranquillo. Sul lato 
stretto scende una Opel metallizzata, si sente un gran botto, un’altra 
macchina sale di corsa. Torni sui tuoi passi: il signore della Opel esce 
dall’auto, sulla fronte ha un grosso taglio: «Gli è che per non urtare quel 
somaro mi son buttato contro il muro». Mentre l’infortunato si tampona 
lo squarcio con un asciugamani, un passante grida a una signora affac-
ciata al primo piano: «Chiamate la Misericordia!». «No, me ne vado da 
solo», replica il malcapitato. «Ma dove va con quel taglio? Ci vuole la 
Misericordia!». Ecco, mio caro amico, su quel tratto di via ci dovevi es-
sere tu.  

– Ricordo, non mi spaventai, ma mi resi conto che la misericordia 
esiste davvero. Non solo quella che dà il nome all’ambulanza fiorentina. 
Sì, angelo mio, in questi tre eventi della mia vita ho sempre visto tre 
scampati pericoli.  

– Poi venne l’aurora e nella tua anima sorse il Sole: cominciasti a 
sentire la presenza del tuo essere uomo, la tua forza creatrice, la gioia 
dell’Io Sono. Mi ritirai, inchinandomi dinanzi alla presenza di nostro 
Signore in te, come avviene in ogni essere umano. Il mio primo compito 
era finito. Ma continuai a restare in ascolto: in ascolto delle tue giovani 
preghiere. Hai dimenticato il messaggio d’amore che portai per te all’età 
di ventisei anni? Guarda ancora una volta. Ti vedevi già padre maturo, 
forte delle esperienze superate, quando il piccolo Joseph, tre giorni di 
vita, ti riporta indietro negli anni: beve 50 grammi in 40 minuti e si por-
ta una ventata di Paradiso. Tua madre ti telefona: piange perché papà è 
malato, ha le «smanie». Tu non puoi partire, ma ormai non sei più in cli-
nica col pensiero. Vorresti essere lì. E allora, in lacrime, mi chiami: «La 
parte più bella di me sei tu, angelo mio, e allora, ti prego, vai tu al mio 
posto, vicino al suo letto, accarezzalo e bacialo in fronte. Ricorda a lui 
le parole del Maestro al mare agitato: “Taci, calmati!”».  

– Non ho mai dimenticato, angelo mio. Anzi proseguo io il racconto, 
per dimostrarti che ricordo bene: ti chiamo a lungo e per infiniti istanti ti 
contemplo, come angelo terapeuta, al capezzale dell’uomo angelicato 
dal dolore. La fantasia si libera e vi vedo illuminati, non più uno, ma 
due angeli in candide vesti. In mezzo a voi il Risorto che benedice. Papà 
superò allora la crisi e si spense due anni dopo. Verissimo, angelo mio, 
ho sempre visto in quell’evento il tuo intervento celeste. 

– Ma da allora non mi hai più chiamato: sono diventato per te un 
amico lontano, trascurato. Finché non sono sopraggiunte le prove, le 
malattie, finché nella tua anima non si sono allungate le ombre del cre-
puscolo. Ed eccomi ancora – nonostante te stesso. Come voi umani re-
state rapiti di fronte a un incantevole paesaggio, noi Angeli restiamo 
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ammirati dinanzi al vostro coraggio nel soffrire, alla vostra pazienza nel 
portare la croce del mondo. Per ora le mie parole terminano qui: sta per 
venire l’aurora. 

– Che t’importa? Resta con me. 
– Non posso. All’aurora devo svanire, come i sogni. Soltanto un an-

gelo sfidò l’aurora: e fu Lucifero. Anche gli uccelli, all’aurora, volano a 
stormi verso oriente, per accogliere la luce che sorge. «Lasciami anda-
re», disse già l’angelo al pio Giacobbe, «perché è spuntata l’aurora». In 
quel momento il Sole si riaccosta al mondo terreno e anche nell’anima 
degli uomini spunta il Sole interiore, che voi chiamate Io Sono, coscien-
za. Il nostro cielo è la sfera della Luna: è la nostra patria, che ci attende 
prima che sulla Terra spunti il giorno. Allo stesso modo, ci riveliamo 
all’interiorità di ogni essere umano anche alla luce del giorno, ma alla 
soglia dei ventun anni termina la nostra missione di messaggeri diurni. 
Da allora diveniamo ispiratori di sogni, perché nella coscienza dei figli 
dell’uomo è sorto il Sole dell’Io. Amico mio, ho sempre seguito i tuoi 
passi, talvolta anzi li ho preceduti, finché non hai potuto camminare da 
solo. Poi la mia ala ti ha abbandonato, ma in realtà non eri solo: in te 
c’era nostro Signore. Sappi, Gabriele, che noi Angeli non dimentichia-
mo: io mai dimenticherò quel tuo primo libero gesto d’amore che, adole-
scente, hai nutrito per nostro Signore. 

– Quale? Non ricordo. 
– Hai quindici anni, tanti grilletti in testa in quel 1968 così concitato 

e vedi nell’ateismo comunista il peggior pericolo… Un ragazzo spilun-
gone di famiglia benestante, di quella fazione, sbeffeggia la tua religio-
ne, il tuo Cristo. Tu cerchi di ribattere, ma lui è più maturo di te. Torni a 
casa affranto: ti chiudi nella tua cameretta, prendi il Vangelo e leggi al-
cune belle parole del “Discorso della montagna” e piangi. Piangi a lun-
go, pensando: «Com’è possibile che il mondo rifiuti il mio Gesù dell’a-
more?». Quell’episodio – ti è sfuggito, lo so – ha però un séguito: quat-
tro anni dopo, una sera d’estate, ti trovi in uno stabilimento balneare 
della costa abruzzese con l’amico spilungone, tuo fratello, un altro ami-
co di destra, alto e massiccio. C’è di fianco a voi una comitiva di ragaz-
zi di destra: riconosci un camerata e lui ti vede. Scherzi, voci, commenti 
politici ad alta voce. Lo spilungone rimbecca dal suo pulpito. Si accen-
dono gli animi: sta per scoppiare una rissa. Tuo fratello e il “gigante” 
intervengono: «Calma, ci potremmo fare molto male!». Lo spilungone 
sbianca. Ma ecco che il camerata ti chiama: «Ma tu che ci fai qui?». Lo 
rassicuri: «Questo è mio fratello e l’altro è dei nostri. Lasciate stare». 
«Calma, ragazzi, non è successo niente!», rabbonisce i suoi il camerata. 
Vedi, se non ci fossi stato tu a portare la pace, ne sarebbe sorta una lite 
inutile e il tuo amico di sinistra se la sarebbe vista brutta. 

– È vero, non avevo mai messo in correlazione i due episodi.  
– A noi non interessano poi molto le fazioni di voi umani, ma la 

spontanea fede. E quel tuo primo pianto d’amore per Cristo – sta pur si-
curo, Gabriele – te lo farò rivedere nel tuo ultimo giorno. Ora prima di 
lasciarci, amico mio, prima che io ritorni nel mio cielo, intona tu la lode 
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del Signore, l’invito alle creature di tutti i mondi a celebrare Dio. Alzati, 
stai diritto, a piedi uniti, come facciamo noi quando cantiamo. Leggi le 
benedizioni del salmo 103.  

E così feci: 
 
«Benedite il Signore, voi tutti suoi Angeli,  
potenti esecutori dei suoi comandi,  
pronti alla voce della sua parola!  
Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere,  
suoi ministri, che fate il suo volere!  
Benedite il Signore, voi tutte opere sue,  
in ogni luogo del suo dominio!  
Benedici il Signore, anima mia!». 
 
A quel punto distende le ali, si piega sul ginocchio destro, in un rac-

colto inchino, e pronuncia con voce sommessa il suo invito al cosmo a 
lodare Dio: 

 
«Halleluyah, lodate il Signore dai cieli,  
lodatelo nelle altezze! 
Lodatelo voi tutti suoi angeli, 
lodatelo voi tutte sue schiere, 
lodatelo sole e luna, 
lodatelo voi tutte fulgide stelle!».  
 
Pronunciati questi versetti del salmo 148, in un attimo scompare.  

 
❈ ❈ ❈ 

 
Dopo questi ricordi ho scritto brevi versi ispirati al mio viaggio a 

Santiago de Compostela, compiuto all’età di diciannove anni. Sulla co-
sta atlantica della Galizia, di fronte all’oceano, ebbi una folgorazione: in 
un volo d’immagini mi resi conto che l’epoca dei nazionalismi era finita 
per tutti: la nostra sola patria doveva essere l’Europa.  

 
Sulle rive di Finisterre rivedo 
l’anima mia rapita 
dalle nebbie d’oceano. 
«Dove mi hai portata?» 
chiede ignara spaurita. 
«A ponente del mondo, 
sull’ultimo lembo», rispondo. 
«Non vedo nulla, solo sento 
il lamento di navi lontane. 
Portami altrove» 
è la voce dell’anima. 
Silente dinanzi all’orizzonte velato, 
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un’ala d’angelo leggera la sfiora, 
le avvolge le spalle 
come fosse un impalpabile scialle. 
Mi volto ma i sensi alcun volto 
trovano d’ignota presenza.  
«Férmati, quale incanto m’appare!» 
sussurra lei estasiata. 
«Nel paesaggio di levante 
uno sconfinato orizzonte si dilata 
da Santiago fino agli Urali: 
luminoso al di sopra io vedo  
come intramontabile sole  
il volto eterno d’Europa». 
 

❈ ❈ ❈ 
 

Mesi dopo – a proposito del Sole dell’Io che sorge a ventun anni –  
scoprii nell’Erede delle cose divine di Filone Alessandrino un bel passo 
che confermava a suo modo le parole dell’angelo. Il filosofo giudeo-
ellenistico vissuto tra il 20 a.C. e il 40 d.C., parlando dell’estasi profeti-
ca, così commenta il versetto «Al tramonto del sole un’estasi cadde su 
Abramo» (Gen 15, 12). In realtà la LXX1 rende con ekstasis la parola 
ebraica tardemah, che vuol dire “profondo sonno”. 

«Il sole è qui menzionato come simbolo del nostro pensiero. Infatti 
ciò che il ragionamento è in noi, il sole è nel cosmo: ambedue, invero, 
sono portatori di luce […]. Fino a quando il nostro pensiero non smette 
di risplendere e di compiere le sue attività, spandendo su tutta l’anima 
come un raggio di mezzogiorno, noi restiamo in noi stessi e non siamo 
posseduti da Dio; ma allorché quello tramonta, allora, come è naturale, 
cade su di noi l’estasi, l’ispirazione di Dio, la divina mania. Tutte le vol-
te che risplende la luce di Dio, tramonta quella dell’uomo; quando quella 
tramonta, questa sorge e si leva. Questo suole accadere solo alla catego-
ria dei profeti: quando sopraggiunge lo spirito divino, il pensiero che è 
in noi si ritira, ma quando lo spirito se ne parte il pensiero ritorna, perché 
non è lecito che il mortale conviva assieme all’immortale. Perciò il tra-
monto del ragionamento e la tenebra che ne consegue producono l’estasi 
e la divina mania» (Quid heres LIII, 263-265). 

 
 

❈ ❈ ❈ 
 

 
1 La versione dei LXX (Settanta o Septuaginta in latino) è la versione greca della 

Bibbia, che sarebbe stata tradotta dall’ebraico da 72 saggi ad Alessandria d’Egitto. 
Questa traduzione, iniziata nel III secolo a.C. e compiuta presumibilmente nel 117 ca., 
viene ancora usata nella liturgia delle chiese ortodosse di tradizione greca. 
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Ripenso alle laconiche parole dell’angelo: «Soltanto un angelo sfidò 
l’aurora: e fu Lucifero». E rimedito su un mio studio di diversi anni fa 
sulla singolare figura. 

Furono i profeti a chiarire il ruolo di Lucifero. Nel presentare una sa-
tira contro un re di Babilonia (Sargon II, Nabonide o Nabucodonosor) 
vinto da Dio, Isaia scrive un celebre passo (14, 12-15): «Come mai ca-
desti dal cielo, Lucifero, figlio dell’aurora (hêlel ben šahar)! Come mai 
fosti abbattuto a terra, dominatore di popoli? Tu che pensavi in cuor tuo: 
“Salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò 
sul monte dell’assemblea, all’estremo limite del nord. Salirò sulle nubi 
più alte, rassomiglierò all’Altissimo!”. Ecco, ora sei stato precipitato 
nello še’ol, nelle profondità dell’abisso». 

«Salirò»: è il tipico verbo di Lucifero, un verbo semanticamente simi-
le al goethiano streben. Non vi è migliore formula – per esprimere l’im-
pulso luciferico – di questa forma verbale intuita dall’immaginazione 
profetica:‘e‘eleh, «salirò», è il mantra di Lucifero. Ma anche il verbo 
«rassomigliare» è per così dire luciferico, se pensiamo che in fondo la 
tentazione del serpente nell’Eden verte tutta su questo concetto («quan-
do voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come 
Dio», Gen. 3, 5). 

La traduzione latina della Vulgata rese con Lúcifer, «portatore di lu-
ce», la parola greca Eôsphóros, «(stella) apportatrice dell’aurora», che la 
traduzione dei Settanta aveva adottato per rendere l’ebraico hêlel ben 
šahar (dove helel deriva dalla radice hâlal, «risplendere»). Ed Eosforo 
era per i Greci la stella del mattino, la stella di Afrodite o Venere, che 
dai Latini era identificata invece con Vespero, la stella della sera desti-
nata ad annunciare la luce del giorno. 

Il brano di Isaia risente delle circostanze storiche in cui il profeta 
scrisse: siamo nell’VIII secolo, dopo il crollo della monarchia salomoni-
ca, un periodo durante il quale la cultura religiosa ebraica era in forte 
contrasto con la religiosità cananea legata ai culti agricoli e astrali. Al-
cuni aspetti di questa religiosità «politeistica» ricompaiono infatti nei 
versetti citati di Isaia: 
 
1. l’ebraico «nord» (ṣaphôn) richiama il termine ugaritico Sapân, la 
montagna sulla quale si riuniva l’assemblea degli dèi cananei; 
2. ‘Elyôn («l’Altissimo») era, secondo Filone di Biblo, il nome di un dio 
cananeo-fenicio, successivamente equiparato al dio Yhwh. È interessan-
te notare che «Altissimo» e «salirò» sono termini che derivano dalla 
stessa radice ‘alah, «salire, innalzarsi»; 
3. Šahar, padre di Lucifero, era il nome di un dio ugaritico figlio di ’El, 
che forse presso i Cananei era il dio dell’aurora, essendo parallelo a 
Šalim, il dio del crepuscolo. 
 

Queste poche note ci fanno comprendere come il contenuto del brano 
di Isaia sia in parte la reinterpretazione di un antico mito cananeo, visto 
come «luciferico» dagli occhi del monoteismo etico dei profeti. 
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Ugualmente importante è un brano tratto da Ezechiele (28, 12-19) e 
rivolto contro Et-Baal II, re di Tiro, nel quale la tradizione cristiana ha 
visto una figurazione di Lucifero. Ezechiele, il sacerdote vissuto 
nell’esilio di Babilonia intorno agli inizi del VII secolo a.C., il profeta 
che ebbe la visione del Trono di Dio, così scrive: «Tu eri un modello di 
perfezione, pieno di Saggezza, perfetto in bellezza; in Eden, giardino di 
Dio, tu eri coperto d’ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, cri-
sóliti, ónici e diaspri, zaffìri, carbonchi e smeraldi; e d’oro era il lavoro 
dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti 
creato. Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; io ti posi sul mon-
te santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Perfetto tu eri 
nella tua condotta, da quando eri stato creato, finché fu trovata in te 
l’iniquità. Crescendo i tuoi commerci, ti sei riempito di violenza e di 
peccati; e ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire, cherubino 
protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era inorgoglito 
per la tua bellezza, la tua Saggezza si era corrotta a causa del tuo splen-
dore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti vedano. Con la 
gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profanato 
i tuoi santuari; perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per di-
vorarti. Ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti 
guardano. Quanti fra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti 
per te, sei  divenuto oggetto di terrore, finito per sempre». 

Questo angelo che si inorgoglisce per il possesso della Saggezza e 
della bellezza è, nel libro di Ezechiele, uno dei cherubini posti a guardia 
del Paradiso terrestre e dell’albero della vita (Genesi, 3, 24): anch’egli si 
innalza, ma viene precipitato.  

È la stessa immagine che ritorna in un versetto di Luca, dove il Cri-
sto, dopo aver affidato la missione ai settantadue discepoli, dice: «Io ve-
devo satana cadere dal cielo come la folgore» (Luca 10, 18). La parola 
«satana» deriva dall’ebraico šatan, che significa «avversario»: il termine 
indicava infatti, nel linguaggio giuridico, l’accusatore che durante il pro-
cesso si poneva a destra dell’accusato (Zaccaria 3, 1; Salmi 109, 6; 
Giobbe 1, 6). La parola ha assunto lungo i secoli tanta importanza da di-
venire denominazione propria del principio del male, il tentatore delle 
virtù dell’uomo pio.  

Furono poi autori cristiani come Tertulliano e Gregorio Magno a 
identificare nel Lúcifer di Isaia il principe degli angeli ribelli descritto 
da Ezechiele; in seguito a ciò, Dante (Inferno, XXXIV, 37 e sgg.)  farà 
di Lucifero un démone tricipite dotato di sei ali, quindi identificabile con 
un serafino decaduto, stando all’angelologia di Dionigi l’Aeropagita. 

La volontà di ascendere sempre più in alto, l’orgoglio per la Saggezza 
e per la bellezza, l’irrimediabile caduta nell’abisso dello še’ol, il cupo 
aldilà semitico: ecco, dunque, i caratteri che le antiche scritture attribui-
scono a Lucifero. 

Oggi la prospettiva si amplia dell’ottica della Scienza dello spirito: 
«Gli spiriti luciferici diedero all’uomo la possibilità di esplicare nella 
sua coscienza una libera attività ma lo esposero anche alla possibilità 
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dell’errore e del male», scrive infatti R. Steiner in La scienza occulta 
(Milano 1969, p. 202), distinguendo così l’aspetto virtualmente positivo 
dell’azione luciferica sull’uomo – quello cioè che lo spinge alla ricerca 
della conoscenza e quindi alla libertà dell’agire – dall’aspetto negativo 
che reclude l’anima umana nell’illusione, nella sterile nostalgia, nei so-
gni utopistici, nell’eccesso di streben faustiano.  
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3. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI MOSTRA IL 
PERCORSO DELLA MIA VITA 

 
 

3 febbraio 2008 
Mio caro angelo, 
domani sarà il mio compleanno, compio 55 anni. Ma non trovo altro 

senso alla mia esistenza che la sopportazione dei pesi quotidiani. Per-
ché? Tu che sei il mio faro, getta luce sul mio vivere. 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Questa notte non ti sei rivelato destando parole nella mia mente, ma 

solo immagini. Anzi proprio stanotte ho scoperto che il tuo vero comu-
nicare è plasmare immagini: davvero tu parli immaginando e ci induci a 
immaginare. Nel sogno ero in un campo e c’erano alcuni esseri. A un 
certo punto un essere celeste ha disteso un’ala ed è avvenuto come se si 
fosse aperto un libro, nelle cui pagine scorrevano immagini. Ciò che 
scorreva – come fosse un film – era la vita di un uomo. «Com’è bella!», 
mi dicevo in sogno. «Questa sì che sarebbe la trama meravigliosa di un 
romanzo! Cercherò di ricordarla al risveglio». Quando mi sono destato 
non ho rammentato nulla, o quasi. Durante la giornata ho però compreso 
chiaramente che il mio angelo mi aveva mostrato la mia stessa vita. 
Senza parole.  

Passarono alcune notti e poi si presentò. 
 
– Pace a te, Gavri’èl! 
Guardiamo insieme alla tua vita interiore.  
Dopo che il Sole spunta nella tua anima, per il tuo miglioramento 

spirituale vieni chiamato alla scuola del retto pensare e del puro imma-
ginare. Sei andato ad abitare a Napoli e subito ti accingi a coltivare il 
tuo piccolo giardino della mente, in cui crescono assieme – come fosse-
ro fiori – la concezione goethiana della natura, la visione hegeliana della 
storia e la filosofia medica dell’omeopata Hahnemann.  

La prima piantina che metti a dimora nel tuo giardino dei semplici è 
nata da un seme che hai piantato nella tua anima, nel primo anno di uni-
versità, quando abitavi sulle colline del Chianti. Ma quel seme ero stato 
io stesso a donartelo in un pomeriggio di sole, durante una pausa dagli 
studi. Eri ancora un liceale… «Ma che cosa insegnò il Buddha? Dove 
leggerlo? Ah, sì, consulterò l’Enciclopedia Labor». Una breve biografia 
del principe Siddhartha, che si fece asceta e poi divenne Illuminato. E 
poi quella formula, che fu per te un piccolo shock di luce: le Quattro 
Nobili Verità. Tutto è dolore… il dolore nasce dalla sete di vivere… per 
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superare il dolore occorre vincere la sete… la via per vincere la sete è 
l’Ottuplice Sentiero, la via di meditazione e della compassione che con-
duce al Nirvana. Fu un istante eterno: si ridestò in te la nostalgia di un 
lontano passato. Quella vastità del dolore, quella bellezza della compas-
sione, quella luminosità del meditare quanto ti erano familiari! Chiude-
sti porta e finestre della stanza: non avevi più bisogno di luce fuori, ti si 
era accesa la luce dentro. Fu allora che deposi nelle tue giovani mani di 
liceale il primo seme della meditazione. 

Dopo i due anni vissuti a Firenze, trascorri sette anni a Napoli all’in-
segna della Scienza dello spirito, il tuo hortus conclusus, che quelle va-
rietà di fiori appena ricordate comprendeva tutte. Sai bene come Rudolf 
Steiner, il fondatore della Scienza dello spirito, insegni che ogni uomo 
cresce interiormente salendo tre rampe di scale, che si chiamano imma-
ginazione, ispirazione, intuizione.  

Ebbene, questo primo tuo itinerario “napoletano” nel pensare puro è 
una delle più belle stagioni della tua vita, la stagione più fresca. Che fio-
risce per sette anni ininterrottamente, nella Valle della immaginazione, 
fantastico paradiso della terra imaginalis, che chiameremo di Bildental1. 
Per te è un continuo andare con la mente dalla terra al cielo, alla ricerca 
di nobili ideali che accomunino Oriente e Occidente, sotto la tersa coltre 
del retto e limpido pensare sulla scia dell’idealismo. Fra i sentieri più 
incantevoli di quella valle incontri i tuoi maestri terreni, le grandi anime 
di Massimo Scaligero e Mimma Benvenuti. A loro ti aveva guidato la 
tua sposa.  

Poi una svolta geografica, che fu anche un’importante svolta nella 
geografia della tua anima: ti trasferisci a Milano. Sei già padre e cerchi 
qualcosa oltre la trasparenza dei pensieri e la purezza delle idee. Vuoi 
l’afflato del cuore. E a Milano afferri di nuovo zappa, rastrello, cesoie e 
prendi a coltivare un nuovo giardino segreto, un piccolo giardino 
dell’anima. È il periodo in cui per la tua anima si celebra l’incontro con 
lo spirito russo: sei folgorato dal cristianesimo ortodosso, dalla potenza 
della Divina Liturgia celebrata da padre Romano Scalfi. La via del cuo-
re diviene per te prosieguo della via della mente. Affiora per sempre 
dall’ordito del tuo destino la lontana vocazione a vivere, a conoscere il 
mistero del Cristo. E per due volte sette anni il Cristo è per te l’Amico, 
anzi l’Amato. A guidarti verso il mondo sconfinato dell’anima russa 
non fu un maestro umano, ma il grande spirito di un maestro rimasto 
sconosciuto all’Occidente: Maître Philippe di Lione. Sarà la figura di 
questo essere, grande portatore del Cristo, a ispirare dall’alto i tuoi gesti 
e i tuoi passi nel coltivare il giardino dell’anima nella Valle dell’ispi-
razione, nella terra imaginalis che denomineremo Folgental2. Divori i 

 
1 Bildental e i successivi Folgental e Gleichtal sono parole tedesche, formate dai 

verbi bilden (formare, modellare, plasmare), folgen (seguire) e gleichen (assomigliare, 
essere simile) + Tal (valle). 

2 Vedi nota 1. 
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Racconti del pellegrino russo, i romanzi di Dostoevskij, i racconti di 
Leskov, le poesie di Puškin, le opere del filosofo Vladimir S. Solov’ëv, 
gli scritti di Richard Wurmbrand, martire della Chiesa perseguitata.  

Dopo i quarant’anni cresce in te una nuova esigenza. Vuoi far ritorno 
alla tua più lontana patria, alla tua vocazione più antica. Al primo amo-
re. Ed è il momento in cui Israele trionfa dentro di te. Tutt’uno con il 
Cristo, per sempre. L’Israele futuro, il popolo di Dio riunificato. Come 
sognava il tuo amato Solov’ëv. Faticosamente prendi a coltivare il tuo 
giardino più segreto nella terra imaginalis di Gleichtal, nella Valle del-
l’Intuizione3. Qui non c’è più razza che possa chiamarsi “popolo eletto”, 
qui ogni uomo è “popolo eletto”, che il Signore prima mette alla prova e 
poi redime. Ecco, questa è la grande scoperta che fa da perno al tuo de-
cennio compreso fra i 40 e i 50. 

Perché ti abbatti dunque per il tuo patire? Non hai forse chiesto tu 
stesso al Signore di poggiare su di te la sua Croce? Non vuoi portare an-
che tu sulle tue spalle i pesi del popolo di Dio, che – nonostante i sogni 
umani – resta in esilio su questa Terra, preda del principe del mondo? 

 
❈ ❈ ❈ 

 
A sintesi dell’incontro concepii questi versi. 
 
Ti ho riconosciuto, Buddha Gotama,  
ch’ero adolescente appena 
e da allora non m’hai lasciato: 
fosti tu l’Amico ritrovato 
della mia mente. 
E come fu bello  
il nostro primo incontro 
quando le Quattro Nobili Verità 
si accesero nell’anima! 
Ti ho riconosciuto, o Cristo,  
quando su di me la croce 
hai poggiato e ho sentito l’amore. 
E da allora, tu Signore, sei voce 
che sempre parla al mio sentire. 
Ti riconosco, Eterno, 
quando dalla prigione del corpo 
verso infiniti Mondi mi perdo 
e allora il tuo afflato paterno 
si fa incontro a me da lontano. 
E il tuo palpito sento 
non più divino ma umano.  
O Signore, allora ti chiedo: 
 
3 Vedi nota 1. 
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dei miei poveri versi  
fai ardenti preghiere 
che lambiscono le rive dei Mondi 
e come onde nella risacca 
alle sponde rapiscono 
la volontà di essere Terra. 
Poi si rituffano  
nel vasto oceano della Vita. 
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4. L’ANGELO, DI IVAN BUNIN 

A facilitare inizialmente il mio colloquio maturo con l’angelo è stata 
una delicata immagine messa in versi dal poeta russo Ivan Bunin. Ho 
scoperto questo piccolo capolavoro al tempo della mia passione per la 
letteratura russa e mi è sempre rimasto nel cuore, dall’alba dei miei 
trent’anni. La poesia è tratta da Letture per l’infanzia, 1891.  

 
 
All’imbrunire, sulla placida steppa,  
quand’ancora splendeva il tramonto, 
su per le eteriche strade del cielo  
volava l’angelo della sera. 
 
Vedeva l’oscurità di ponente 
– di lontano farsi azzurro l’oriente – 
e udì d’improvviso indistinta 
una flebile voce di bambino. 
 
Camminava con un fascio di spighe, 
ne faceva un serto cantando sommesso 
e nel canto erano echi di paradiso 
di anima innocente, celeste. 
 
«Benedici il fratello minore, 
benedici», disse il Signore, 
«il bimbo nel silenzio del tramonto 
sulla via della verità e dell’amore!» 
 
E l’angelo d’un luminoso sorriso  
inondò lentamente il bambino 
e nella tremula luce vespertina 
ascese con soave splendore di ali. 
 
Ed ecco le ali farsi dorate 
e un’alba accendersi nelle altezze: 
da laggiù occhi infantili 
andavano silenziosi dietro a esse. 
 
 

 
❈ ❈ ❈ 
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Affascinato dall’intensità dell’âme slave, immaginai che l’angelo e- 
vocato da Bunin mi portasse in volo per la terra russa con l’intento di 
farmi sperimentare che cosa sono devozione e dedizione nell’ambito del 
sentire angelico: nulla di intimistico – è la lezione dell’angelo –, è come 
uscire fuori di sé, ammirare un paesaggio, respirare i suoi spazi, effon-
dersi nella sua sconfinata bellezza. 

Nelle scuole del futuro accanto alla geografia tradizionale sarà inse-
gnata anche la geografia dell’anima, in base al principio di complemen-
tarità fra il paesaggio interiore e il paesaggio fisico. Volete una prova? 
Guardate come si abbracciano natura e cultura nel mondo russo.  

A chi si accosti per la prima volta all’anima russa la sua spontanea 
religiosità appare come un «gibboso boschetto di betulle» – rapida e 
stupenda immagine aksakoviana, tratta dalla Cronaca di famiglia. Nel 
lungo inverno il nitore della giovane corteccia si distingue appena dalla 
terra innevata della taigà, mentre nel mezzo delle chiome spoglie, «pro-
tendenti i loro rami nudi, appare il verde carico, cupo degli abeti, dei pi-
ni e dei larici»1: profondità e contrasti di colori vegetali che adombra la 
profonda ricchezza del sentire cui l’anima si apre movendo dal chiarore 
della contemplazione. 

Ma talvolta è la contemplazione sofferta, chiamata al sacrificio, con-
dannata al silenzio, ed ecco allora comparire il candido gigante delle 
Anime morte di Gogol’: «II tronco bianco, colossale, di una betulla, pri-
vo della cima schiantata dalla tempesta o dal fulmine, si ergeva in mez-
zo a quel folto verde e si arrotondava nell’aria come una perfetta e scin-
tillante colonna di marmo; l’obliqua frattura dalla punta aguzza con cui 
terminava in alto in luogo del capitello spiccava scura sul suo biancore 
di neve come un cappello o un uccello nero. Il luppolo, che soffocava in 
basso i cespugli di sambuco, di sorbe e di nocciuoli e correva poi in ci-
ma alla palizzata, saliva finalmente verso l’alto e avvolgeva a metà la 
betulla schiantata»2. Oppure ecco offrirsi spontanea la visione della fuga 
del dottor Živago verso gli Urali, quando il treno, arrampicandosi su per 
un monte, si lascia dietro un giovane bosco ancora spoglio: «Qua e là si 
drizzavano le betulle come martiri trafitti dalle frecce delle aguzze fo-
glioline appaiate, appena schiuse»3. 

Icona del sacrificio e della veggenza mistica, quasi incorporea nella 
sua luce argentata, la betulla riappare all’inizio di quel viale che porta lo 
studente Sanja all’incontro con Tolstoj in Agosto 1914 di A. Solženicyn 
o ancora nella solitudine di quella casetta abbandonata in cui il sacerdo-
te Pavel Florenskij redige la lettera mistica sulla Sophia, decimo solilo-
quio di La colonna e il fondamento della verità, condotto alla luce di 

 
1 L. Tolstoj, Resurrezione, Milano 1976, p. 532. 
2 Op. cit., Milano 1981, p. 185. 
3 B. Pasternàk, Il dottor Živago, Milano 1985, p. 190. 



 
Gabriele Burrini • Fino all’aurora 

 19 

una lampada accesa davanti al Salvatore, mentre «una raffica improvvi-
sa di vento... di là dalla finestra scuoteva paurosamente tre betulle»4. 

Betulla, berëza, «ricchezza della terra russa» l’aveva definita Do-
stoevskij nei Fratelli Karamazov: il suo destino – anzi il suo nome, che 
l’etimo indeuropeo vuole affine all’idea della luce5 –, la porta a nascere 
ai limiti meridionali della tundra, fino a confondersi con gli abeti e i pini 
della taigà, per diradarsi infine dove questa, con la scomparsa delle co-
nifere, si popola di ombrose latifoglie, querce, tigli, ontani e pioppi tre-
muli. 

Dalla luce della contemplazione all’ampiezza del sentire. Ed ecco la 
steppa. La steppa boscosa dell’Ucraina, che, protendendosi verso orien-
te, diviene arida steppa del meridione, vestibolo della depressione ca-
spica. Di questo paesaggio ci narra Ivàn Sever’jànyč, il viaggiatore in-
cantato dell’omonimo racconto leskoviano: «… guardo la steppa... da 
una parte, dall’altra: tutto è uguale... Una vista soffocante, terribile; spa-
zio senza confini; violenza d’erba; la bianca erba della steppa, piumosa 
come un mare d’argento, ondeggia, e portato dal vento giunge l’odore, 
odore di pecora, e il sole inonda, brucia, e della steppa, come di una vi-
ta, infelice, non si vede mai la fine e allora la malinconia è senza fon-
do... Guardi e non sai che cosa, e a un tratto, non si sa di dove ti appare 
un monastero o un tempio e ricordi la tua terra battezzata e ti metti a 
piangere. Ed è anche peggio laggiù nelle saline, sul Caspio: il sole è ros-
so, brucia e brilla la salina e anche il mare brilla... Lo stordimento per 
questo brillare è ancora peggiore di quello che dà l’erba della steppa, e 
allora non sai neppure dove sei, in quale parte del mondo, cioè se sei vi-
vo o morto a scontare i tuoi peccati in un inferno senza speranza»6.  

Ma dalla taigà talora si passa direttamente al deserto: «Così volarono 
a lungo, in silenzio, finché anche i luoghi che sorvolavano cominciaro-
no a cambiare. Le tetre foreste affondarono nel buio della terra e trasci-
narono con sé le lame sbiadite dei fiumi. Cominciarono ad apparire e a 
brillare grandi massi, e fra i massi neri crepacci, dove la luce della luna 
non penetrava»: è il surreale paesaggio che, nel capolavoro di Michaìl 
Bulgakov7, la straordinaria compagnia formata dal Maestro e Margheri-
ta, Messer Woland, il démone Azazello e il gatto Ippopotamo sorvola 
con l’intento di raggiungere nel deserto, e infine redimere, l’insonne 
procuratore della Giudea, Pilato. 

 
4 Cit. in M.G. Valenziano, Florenskij. La luce della verità, Roma 1986, p. 99. 
5 Dalla radice i.e. BHEREG (scr. bhūrja, a. slavo brĕza, lit. béržas, germ. Birke, 

ingl. birch). Da questa radice derivano il greco φορκός, «che imbianca o ingrigisce» 
(E. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg 1950, ad 
vocem), il gallico berth (nitido), il gotico baírhts (chiaro, brillante), il sanscrito 
bhrāśate / bhrājati (fiammeggiare, rilucere).  

6 N.S. Leskòv, Novelle, Torino 1969, pp. 257-258. 
7 Il Maestro e Margherita, Milano 1982, p. 506. 
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Nell’immaginario monastico russo la taigà, la foresta riserva all’ana-
coreta la stessa esperienza che forniva il deserto ai monaci della Tebai-
de, a sant’Antonio, a san Pacomio. L’antico deserto è per l’anima russa 
foresta popolata da orsi, lupi e volpi. In questo deserto (pustynja) san 
Sergej di Radonež fonda una chiesetta consacrata alla Santissima Trini-
tà. Tra il XIV e il XV secolo le regioni al di là dell’Alto Volga – i bo-
schi di Kostroma, di Jaroslavl’ e di Vologda – divengono «la nostra Te-
baide del nord», secondo le parole dell’agiografo Andrej Murav’ev8. 

II deserto, la steppa, la taigà potrebbero essere i luoghi immaginari di 
una geografia dell’anima: una «foresta secolare, impenetrabile, nera co-
me la notte»9 è la taigà, dunque per il mistico è lo spazio del confronto 
con gli enigmi del mondo, con l’insondabilità dell’universo, con le veri-
tà più alte. Al contrario, la steppa è «un luogo nudo, vuoto, assolato… 
sempre uguale, con le tane delle marmotte, senza un arbusto né un ce-
spuglio, il fiume silenzioso, pieno di vortici, coperto di giunchi e di ti-
fa»10: luogo della lotta affannosa dell’anima contro l’indistinta monoto-
nia dell’esistere fisico, l’egoismo insormontabile o il materialismo. 
Čaadaev, Kireevskij, Chomjakov, Dostoevskij, Solov’ëv... Il pensa-

tore russo è l’uomo che varca la taigà del mistero religioso o che attra-
versa le steppe della ragione, l’aridità intellettuale, la brulla vita della 
logica: è allora che la vastità del paesaggio risorge in vastità di conce-
zione, ampiezza della metafisica, magnitudo del sentire. In questo il 
pensatore russo è anche il pellegrino che valica la lontananza degli oriz-
zonti conoscitivi alla ricerca del Divino: «Il pellegrino erra per la scon-
finata terra russa senza mai prendere stabile dimora né attaccarsi a nulla. 
Cerca la verità, cerca il Regno di Dio, e guarda lontano, Egli non pos-
siede una città dove dimorare, è teso alla Città Futura. Il popolo ha sem-
pre fornito alla Russia dei pellegrini. Ma pellegrini nello spirito furono 
anche i più creativi rappresentanti della cultura russa, furono pellegrini 
Gogol’, Dostoevskij, Tolstoj, Solov’ëv e tutta l’intelligencija rivoluzio-
naria. Perché non c’è solo un pellegrinaggio fisico, esiste anche un pel-
legrinaggio spirituale: è l’impossibilità di accontentarsi di ciò che è fini-
to»11. 

Si potrebbe dire — con una paradossale figurazione — che la taigà è 
il paesaggio interiore degli slavofili, come la steppa lo è degli occiden-
talisti: Vladimir Solov’ëv, il filosofo della Sophia, le ha attraversate en-
trambe. Perciò a lui e alla sua filosofia hanno guardato gli epigoni del 
“rinascimento” russo del primo ’900 e quanti anche dopo, fra scrittori e 

 
8 Storico russo, è ricordato come autore della Storia della Chiesa russa (1842) e 

delle Vite dei santi della Chiesa russa (1855-1858). Su di lui cfr. G. Florovskij, Vie 
della teologia russa, Genova 1987, p. 264. 

9 B. Pasternàk, Il dottor Živago, cit., p. 58. 
10 S. Aksakov, Cronaca di famiglia, Milano 1984, p. 185. 
11 N. Berdjaev, Russkaja Ideja, Ymca-Press 1946; cfr. L’idea russa, Milano 1992, 

p. 202. 
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poeti, hanno teso in Russia allo spirito: di Solov’ëv hanno ammirato la 
tersa contemplazione del Divino, la concezione libera e maestosa, tale 
da richiamare alla fantasia la voce e l’ampiezza dei fiumi russi, la libertà 
del Volga...  

«In Russia i fiumi sono legati al canto», scrive Andrej Sinjavskij12, 
«... il canto è attirato dall’acqua, dal fiume. La denominazione stessa del 
fiume, rekà, a un orecchio russo richiama la reč, il discorso: che scorre, 
fluisce, appunto canta... Di tutti i fiumi russi quello più reputato in Rus-
sia e in tutto il mondo è naturalmente il Volga. E non solo perché è il 
fiume più lungo d’Europa. O perché sia tanto bello... Nella nostra co-
scienza Volga fa rima con libertà (volodja)». 

E come in ogni grande fiume si riversano mille corsi d’acqua, così a 
ogni filosofo affluiscono file di seguaci, in special modo a Solov’ëv, 
che dietro di sé ebbe i più grandi nomi del pensiero russo: Bulgakov, 
Frank, Trubeckoj, Berdjaev, Florenskij. «Meravigliosi questi fiumi tutti 
formati di innumerevoli, profonde gore, unite da stretti e piccoli riga-
gnoli [...] dalle rive fittamente coperte di salici e vinchi»: è una delle 
immagini che ci lascia la Cronaca di famiglia di Aksakov13, piccola 
epopea tutta immersa nella vegetazione russa, dove l’odore del miele di 
tiglio, dei ciliegi selvatici e dei meli inebria l’aria di aromi, fra le ombre 
degli olmi e degli aceri. 

Ma quale immagine del paesaggio potrà tradurre tutta la forza della 
Sophia, l’Anima Mundi, l’ideale comune al “rinascimento” russo, che 
negli intenti di Solov’ëv, riconciliando «il cielo con il baratro delle ac-
que»14, porterà la Terra a un destino divino?  

Ce la propone Aleksandr Solženicyn nell’apertura di Agosto 1914: 
«Tutta la Catena Centrale, d’un fulgido biancore interrotto da solchi 
bluastri, appariva vicina e accessibile, viva in ogni sua fenditura, tal-
mente vicina che una persona ignara avrebbe creduto di poterla rag-
giungere in un paio d’ore. Essa si librava incommensurabilmente grande 
nel mondo delle piccole cose umane, incommensurabilmente magica, 
non creata da mano umana nel mondo di queste cose fatte dall’uomo. E 
tutti gli uomini, quanti erano vissuti attraverso i millenni, se pure aves-
sero portato qui tra le braccia spalancate a più non posso e avessero ac-
cumulato in grossi mucchi tutto ciò che avevano preparato o anche sol-

 
12 «I fiumi della Russia», in «Corriere della sera», 13 novembre 1983.  
13 Op. cit., pp. 25, 172. 
14 Così si legge in una lirica di Solov’ëv intitolata Das Ewig-Weibliche, del 1898:  

«Ma sappiate: l’Eterno femminino 
in un corpo immortale viene oggi sulla terra. 
Nella luce perenne della nuova dea 
il cielo si è fuso con il baratro delle acque». 
Cit. in Poesia russa del Novecento, a cura di A.M. Ripellino, Milano 1983, p. 108; cfr. 
V.S. Solov’ëv, Poesie, a cura di L. Pacini Savoj, Firenze 1949, p. 95. 
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tanto pensato di fare, egualmente non sarebbero pervenuti a innalzare 
una così inimmaginabile catena montana»15. 

Dai brevi tratti, stralciati qua e là lungo pochi classici, sorge la certez-
za che l’idea russa si sia costruita in simmetria, quasi in controcanto, 
con i più bei volti della stessa natura russa. Come se corpo e anima di 
questo popolo fossero un tutt’uno. Come se l’angelo della Russia avesse 
intriso nella bellezza della terra il sangue dell’uomo. 

 

 
15 Op. cit., Milano 19743, p. 9. 
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5 . INCONTRO IN CUI PARLO AL MIO ANGELO 
DELL’AMICIZIA PER PAPA WOJTYŁA 

Tempo di Pasqua 2008 
Mio caro angelo, 
ti voglio parlare di un compagno di strada, la cui figura mi incoraggiò 

molto quando si intravide in prospettiva il percorso della mia malattia. E 
che mi incoraggia ancora. La mia amicizia per papa Wojtyła divampò 
quella sera della sua elezione quando si affacciò al balcone e pronunciò 
parole indimenticabili. Mi commossi. Perché era un papa venuto dal-
l’Est, dalla Chiesa del martirio. Perché portava il coraggio di Cristo. Lo 
riconobbi subito e lo dissi a mio padre, allora sui 74 anni, malato di Par-
kinson:  

– Sarà uno dei più grandi papi della storia.  
– Chi l’ha detto? – interloquì. 
– Te lo dico io. 
– Ah, bene! – concluse sorpreso.  
Poi venne l’epoca in cui parlò dei due polmoni della cristianità e poi 

ancora quello, commovente, della visita ai fratelli maggiori. Piansi 
quando lo colpirono. Avevo 27 anni. Vedevo la tv quel pomeriggio, 
mentre mia figlia Maria Grazia, di sei anni, giocava. La trasmissione si 
interruppe di colpo: io e Alda ci fermammo sbigottiti. Pochi minuti dopo 
presi il piccolo Vangelo rosso e mi avviai verso i campi che si aprivano 
sul retro della casa, nella zona flegrea. La distesa di grano era ancora 
verde, costellata da piante di cachi, ancora privi di frutti. Sul limitare del 
viottolo un lungo bordo di malva, intervallato di tanto in tanto da gialli 
pennacchi di verbasco. L’occhio era avido di una risposta rincuorante 
dal Cielo. Lo sguardo cadde fulmineo su un versetto di Giovanni: «Que-
sta malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio»1. Era il segno. 
Pregai a lungo la Madre di Dio per tutta la passeggiata, in silenzio. E 
tornai a casa sollevato. 

Fu invece il papa – un anno dopo la sua morte – a pregare con me, a 
farmi sentire la sua voce, quando mi trovai in quel cunicolo per sotto-
pormi alla Pet. Era il 15 maggio 2006. Avevo già fatto la risonanza ma-
gnetica al cervello e la paura e le palpitazioni erano state tante. Adesso 
un’altra prova, ancora più lunga, ancora un tunnel, chiuso perfino. Presi 
un leggero tranquillante quando entrai nel reparto di medicina nucleare. 
Ma allorché mi ritrovai nel tunnel mi parve di non farcela, tremavo: co-
minciai a pregare. Fu allora che udii la sua voce. Lui recitava le parole 
dell’angelo: Ave Maria, gratia plena… Io la lode degli uomini: Sancta 
Maria, Mater Dei… Poi fu un solo coro, io e lui, in latino, finché il tem-

 
1 Gv 11, 4. 
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po dovuto non trascorse. La Pet riscontrò che avevo la stessa malattia di 
mio padre. E la sua. 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Venne alle sei, come al suo solito. Senza parole. Distese le ali, poi si 

inchinò. E io capii che voleva leggessi le Benedizioni. Lo assecondai e 
più non lo vidi. 

 
 

❈ ❈ ❈ 
 

 
A seguito dell’incontro con l’angelo mi capitò di rileggere – ma sono 

sicuro che l’angelo non era affatto estraneo a questa casualità – alcune 
pagine scritte dal filosofo russo Vladimir S. Solov’ëv riguardo al princi-
pio dell’Io Sono, quale si affaccia nella storia del popolo ebraico. I pen-
sieri che qui riassumo sono tratti dal quinto e sesto capitolo delle Lezioni 
sulla Divinoumanità2, tenute fra il 1877 e il 1881. 

Nel presentare l’idea di Dio Solov’ëv distingue due precise esperien-
ze: l’esperienza ellenica e buddhista e l’esperienza giudeo-cristiana.  

I Greci avvertivano il Divino come armonia e bellezza. Tale era il 
mondo delle idee descritto da Platone, il quale non fece che tradurre in 
veste filosofica la visione dell’Olimpo offerta da Omero e raffigurata da 
Fidia. I Greci non diedero un volto al Divino, si limitarono a sentirlo 
come un Tutto ideale che parla all’uomo che contempla e non all’uomo 
che agisce. L’uomo ideale è infatti, secondo il Fedone platonico, l’uomo 
che contempla le idee eterne. Non diversamente dal platonismo, anche lo 
stoicismo persegue la svalutazione della tendenza determinatrice della 
volontà, proponendo come meta l’atarassia, l’imperturbabilità. Sulla me-
desima scia il filosofo non lesina critiche al buddhismo, in quanto perse-
guirebbe anch’esso l’annullamento della volontà e identificherebbe il 
principio divino con il Nirvana, sinonimo di nulla.  

Benché queste idee risultino oggi alquanto anacronistiche, è innegabi-
le che agli occhi del platonismo e del buddhismo il Divino è esclusiva-
mente oggetto di contemplazione e non entra nella storia. 

Diversa è l’esperienza biblica del Divino. Nel monoteismo ebraico 
esso infatti si offre al dialogo umano come persona assoluta, Io puro, 
Uno per antonomasia. Nel corso della storia di Israele il concetto di Dio 
visse tuttavia una profonda metamorfosi. In origine Dio, in quanto Io pu-
ro, era l’Onnipotente (El-Šadday), il Dio forte e geloso, al cui esclusivi-
smo faceva da contrappunto «nel popolo di Dio l’affermazione esclusi-
vistica dell’io nazionale in mezzo agli altri popoli» (p. 119).  

 
2 Sulla Divinoumanità e altri scritti, Jaca Book, Milano 1971, pp. 111-120. 
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Successivamente, al tempo dei profeti, Dio si rivelò come idea uni-
versale, amore onnicomprensivo.  

L’autentica e completa idea del Divino emerse tuttavia nella storia 
quando la civiltà ebraica e la civiltà greca si incontrarono. Fu allora che 
il Tutto ideale si fuse con l’Uno assoluto. Questa in breve la storia della 
nozione di Unitotalità formulata da Solov’ëv. 

 
 


