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«la Carne PatisCe la tua assenza»
L’humanum nella poetica di Agostino Venanzio Reali*

di massimo naro**

1. un Pensiero meridiano

La prospettiva, in cui mi colloco nel leggere l’opera di Agostino Venanzio Reali 
(1931-1994)1, è quella delle cosiddette “domande radicali”: potremmo anche dire 
le “domande di senso”, di cui innanzitutto l’esistenza degli uomini è disseminata 
e di cui – conseguentemente – anche la vera letteratura è intarsiata e al contempo 
travagliata. Si tratta degli interrogativi riguardanti temi di fondamentale impor-
tanza per tutti: le tacite promesse che si spera la vita mantenga e, nondimeno, la 
prolissità della morte che con le sue invasive premesse si anticipa in mille frangenti. 
E quindi il dolore e la sofferenza e, per essi, la chiamata in causa di Dio. Dio stesso 
come questione ultima, cui è collegato il destino finale dell’uomo: il suo rimanere 
nell’essere o il suo scivolare nel nulla. E, ancor prima di ogni esito, il sudore della 
fronte e spesso lo stridore dei denti: la ricerca della verità, la difesa della libertà, il 
conseguimento della giustizia, l’esercizio del potere. Soprattutto l’odio e l’amore.

Grappoli di questioni, che si raggrumano in quelle che Rilke definiva le «gran-
di dinastie di domande» che «sempre e di nuovo sono ricoperte di domande»2. Le 
«domande grandi», per dirla con Gesualdo Bufalino, il quale – in una pagina del suo 
Le menzogne della notte – le distingueva da quelle «piccine, di spicciola umanità»3. 
Ricostruendo la genealogia di queste dinastie, la letteratura tenta a suo modo di spie-
gare l’universo e di capire – sempre per citare Bufalino, ma anche un altro siciliano, il 
poeta Bartolo Cattafi – se l’universo stesso sia cosmo oppure caos, salute o metastasi4.

La prospettiva delle domande radicali si scava un varco nell’orizzonte di quello che 
è stato chiamato il «pensiero meridiano»5. Con questa espressione il sociologo Franco 
Cassano ha indicato l’attitudine degli intellettuali mediterranei a rispondere alle do-

1 Per un’efficace introduzione alla biografia e all’opera di Agostino Reali, fra’ Venanzio come pre-
sbitero cappuccino della provincia romagnola, biblista e docente di Sacra Scrittura oltre che poeta, 
pittore e scultore, cfr. a. m. tamBurini, Nóstoi. La poesia di Agostino Venanzio Reali, Società Editrice 
«Il Ponte Vecchio», Cesena 2000.

2 r. m. rilKe, Su Dio, in id., Lettere a un giovane poeta, Adelphi, Milano 2010, p. 117.
3 g. Bufalino, Le menzogne della notte, in id., Opere 1981-1988, Bompiani, Milano 2001, p. 674.
4 Cfr. g. Bufalino, La marchesa uscì alle cinque..., in «Nuove Effemeridi» 1 (3/1988) pp. 6-7 e 

l’intervento di B. Cattafi riportato in g. sPagnoletti, La poesia che parla di sé. Voci del Novecento, 
Ripostes, Salerno-Roma 1996, pp. 168-169.

5 Cfr. f. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 1996.

* Relazione presentata il 27 maggio 2014 all’interno del Ciclo di Seminari su Agostino Venanzio 
Reali: Poesia, Letteratura e Teologia promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione e con il soste-
gno dell’Associazione culturale “A.V. Reali” in occasione del 20° anniversario dalla morte di Agostino 
Venanzio Reali.

** Docente di Teologia sistematica presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo), Diretto-
re del Centro Studi Cammarata di San Cataldo.



mande radicali non con gli algidi argomenti della riflessione filosofica, com’è avvenuto 
specialmente in epoca moderna e contemporanea nell’Europa settentrionale, bensì con 
un altro tipo di rovello, più appassionato, che meglio si esprime nella scrittura letteraria. 
Cassano si riferisce ad autori come Leopardi, che non a caso gli studiosi considerano il 
capostipite dei cosiddetti poeti del dolore, e come Camus. Ma tra Leopardi e Camus si 
agita un mare intero, appunto il Mediterraneo, le cui sponde sono abitate da tanti loro 
«bravi confratelli», come Pirandello faceva dire a uno dei suoi personaggi: «Sono così 
tormentosamente dialettici questi nostri bravi confratelli meridionali. Affondano nel 
loro spasimo, a scavarlo fino in fondo, la saettella di trapano del loro raziocinio, e fru 
e fru e fru, non la smettono più. Non per una fredda esercitazione mentale, ma anzi al 
contrario, per acquistare più profonda e intera, la coscienza del loro dolore»6.

Anche Reali si ritrova «sotto il filo a piombo / di meridiani pensieri», com’egli 
stesso scrive in una delle sue liriche raccolte ora in Primaneve7. E fa i conti con «l’e-
nigma del cosmo», sia nelle poesie da lui stesso pubblicate8, sia in quelle inedite poi 
pubblicate dai suoi confratelli nella silloge intitolata Nóstoi: «Il sole è un carcinoma / 
entro matasse d’atomi, / il respiro un sarcasmo / al vanto dei pensieri. / La speranza 
ripiega / e l’universo avulso / in noi dal creatore / è un enigma insulso. / Dispera tra 
le palpebre / la luce meridiana, / del cranio la matassa / la ruota non dipana»9.

A dire il vero, il francescano Reali, da buon religioso, mantiene una certa dif-
fidenza nei confronti del «meriggio»: lo sperimenta come l’ora della «vampa fu-
nesta», probabilmente metafora per dire la tentazione sarchica con cui anche il 
cappuccino deve misurarsi quando si ritrova «percosso dal demone», come scrive 
tra i versi della poesia Meridiana, pubblicata in Primaneve10. Molto meglio perciò il 
vespro, vera e propria liberazione dalla morsa della carne: «Il silenzio viene all’ani-
ma / smemorando sui tetti il giorno / agli sbadigli d’una campana. / Il sesso acre e 
cremisi / non più lusinga il pensiero / […]»11.

Tuttavia il pensiero meridiano, a cui assimilo la poesia di Reali, non è ipotecato 
dalle ore cronologiche: è piuttosto una Weltanschauung, un modo di concepire la 
realtà prendendosi il giusto tempo per decifrarla, per passarne in rassegna le emer-
genze senza sentirsene però compulsati, concentrandosi in meditazione, in un oriz-
zonte che nel caso del frate-poeta aveva un profilo orante, se possiamo far valere per 
lui stesso i versi ch’egli dedicava a un suo defunto confratello «[…] uomo di studio, 
/ che cercava di vedere / le cose e la vita / con gli occhi della fede»12. Questo pensie-

6 l. Pirandello, Il professor Terremoto [1910], in id., Novelle per un anno, I, Mondadori, Milano 
19582, p. 608.

7 Penelope, in a.v. reali, Primaneve. Le tre raccolte edite (1986, 1987, 1988), Book Editore, Castel 
Maggiore 2002, p. 34.

8 Fa’ che non tocchi le cose, in ibidem, p. 53.
9 Il carcinoma, in a. v. reali, Nóstoi. Il sentiero dei ritorni, introd. di E. Raimondi e A. Bertoni, 

testimonianza di M. Camillucci, a cura di D. Dozzi e F. Gianessi, Book Editore, Castel Maggiore 2008 
(prima edizione 1995), p. 156.

10 In a. v. reali, Primaneve, cit., p. 19.
11 Parabola discendente, in ibidem, p. 45.
12 Le reliquie dei santi, in a. v. reali, Nóstoi, cit., p. 214.
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ro meridiano, perciò, può ben dislocarsi oltre il meriggio, al calar del sole, allorché 
riecheggia quel trapanante fru fru di cui scriveva già Pirandello: «Adoro la sera / il 
silenzio del tramonto / la pittura umbro-marchigiana / e in me percepisco / se un 
cridio / non so o un rodio / di grillo o teredine, / la coscienza sola / nel vasto spazio 
del tempo»13. E ancora, in un’altra lirica dedicata ai disastri della guerra: «Fra ran-
toli e rimbombi / trapanò un rugghio ossidrico / scrigni e coscienze»14. Interrogarsi, 
porsi domande radicali, quando ormai s’è fatto notte («granaio di puri pensieri»15), 
diventa, così, una sorta di esame di coscienza o una sosta preziosa presso il sacrario 
intimo a ciascun uomo: un discernimento in cui a nulla varrebbe barare. Il poeta 
finalmente sente «il risucchio d’un meriggio più alto», in cui arriva a formulare con 
un verso felicissimo quella che i filosofi spesso stentano ad argomentare con tante 
loro tesi, vale a dire l’ontologia agapica che intesse divinamente l’intero reale: «no-
stro peso specifico è l’amore»16.

La radicalità di questa affermazione è estrema: dichiara una nuova concezione 
dell’essere e dell’umano partecipare di esso. Forse avremmo dovuto scegliere proprio 
questo formidabile verso per intitolare la riflessione qui esposta, giacché esso mi pare 
nella poesia di Reali come il capostipite di quella fitta dinastia di domande grandi che 
soltanto chi rifiuta l’amore s’illude di poter sempre eludere o, di contro, risolvere una 
volta per tutte: «C’è chi bruca il fior di loto / chi la morte chi il nulla. / C’è chi tenta 
imporre limiti, / i proprî, all’infinito. / C’è chi approda al buio silenzio, / alla fine 
assoluta. / […]. Aiutaci / a rompere il cerchio / del nostro disamore»17. Per il poeta, 
chi esula dall’amore, rischia la deriva del nichilismo: isolarsi dall’amore equivale a 
sradicarsi dall’essere. La poesia è, per parte sua, una reazione a questo deficit d’amore 
e a questa perdita d’essere. Mi permetto di citare ancora i versi di Reali, anche perché 
a mio parere non c’è miglior modo di scrivere o parlare sulla sua poesia che leggerla 
e ascoltarla, a mo’ di lettura corsiva, come si fa con la Bibbia: «Nella resa inopinata 
dei conti / nell’assedio improvviso del nulla / rispuntarono le estreme / ragioni della 
nostra vicenda. / […] / Le madri impossibili si torsero / in selvaggi atti d’amore»18. 
Sembra di rivedere qui gli schizzi di Renato Guttuso raffiguranti le madri di Bagheria 
che a seno nudo si strappano i capelli per i figli perduti: non a caso Reali dedicherà 
con ammirazione al pittore siciliano versi drammatici: «Le donne terribili sugli usci / 
riparano al petto i neonati»19. E sembra di risentire motivi tipici del nichilismo mon-
taliano: «Il vedersi piovuti / nell’assurda vicenda / di un dolore irredento / senza vie 
d’uscita / induce lo spirito / offeso a dirottare / il volo del pensiero / verso il buio 
del nulla. / Il rigirio angoscioso / estenua il desiderio / che cerca osso di seppia / un 

13 Percezione, ibidem, p. 41.
14 Fra le macerie un bambino, ibidem, p. 134.
15 Così è e così sia, in a. v. reali, Primaneve, cit., p. 62.
16 Crescevi al tuo dolore, in a. v. reali, Nóstoi, cit., p. 167.
17 La ferita d’umiltà, in a. v. reali, Primaneve, cit., p. 87.
18 Fra le macerie un bambino, in a. v. reali, Nóstoi, cit., p. 134.
19 Terrestrità di Guttuso, ibidem, pp. 227-228.
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po’ di refrigerio»20. Sono versi, questi dedicati ai guasti terribili della guerra e delle 
guerre – su cui Anna Maria Tamburini ha già fatto annotazioni illuminanti21 –, che 
prendono molto sul serio la questione del nulla, senza però lasciarsene irretire o inibi-
re. Gli viene in soccorso la sapienza biblica, quella di Qohelet, sostenuta dall’ironia e 
perciò capace di smarcarsi dalla disperazione, disposta anzi a questionare ad oltranza 
la questione stessa, per verificarne la presunta ineluttabilità. I versi che compongono 
la poesia Il poeta sono emblematici a tal proposito: «Signore e signori, / buon giorno! 
/ scusate, debbo chiederlo: / mi sorrido, lo so, / è una follia, però / debbo chiedere 
se è vero / che ci sono anch’io, / un accidente qualsiasi, / un puntino, lo so; / ma se 
è proprio vero / che ci sono anch’io / su questo palloncino / che non scoppia / non 
scoppia mai, / perché forse un dio, / un capriccioso bambino / vuol divertirsi a ve-
derne / ancora di stranezze, / davvero tanto strane / che neppure a lui / che sa tutto 
/ saranno mai passate per la mente. / Per me, mi basta / che una bambina / mi pensi 
nell’aurora. / Ed ora, / signore e signori, / grazie del vostro ascolto / e buona sera»22. 
Il poeta è qui colui che si interroga e che pone domande radicali, ma col piglio ap-
parentemente scanzonato di Cyrano de Begerac, o con l’ironia teatrale – ancora una 
volta tipicamente meridiana – di un Pirandello o persino di un Eduardo De Filippo. 
E se gli echi rimandano di nuovo a Montale e persino a Sciascia23, tuttavia ormai 
essi sono rimodulati con i registri sapienziali di quel bambino architetto e di quella 
bambina artista che dalla mattina alla sera giocano divinamente col mondo sin dalla 
sua lontana aurora. La poesia, così, è come una permanente meraviglia: un continuo 
sorprendersi – in Reali ancora presocratico, più immediatamente fenomenologico 
che metafisico24 –, un radicale thaumazein che fluisce senza la farraginosità dell’elucu-

20 Nel bunker, ibidem, p. 131.
21 Cfr. a. m. tamBurini, Senso tragico nella poesia di guerra di Agostino Vennazio Reali, in «Campi 

Immaginabili» (1-2/2004), pp. 249-268.
22 Il poeta, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 114. L’(auto)ironia di timbro qoheletiano e il reali-

smo biblico che ricorda il Cantico emergono più volte nei versi di Reali, soprattutto quando questi si 
compongono in forma di preghiera: «Signore, qui la terra / è sempre piena di belle ragazze / e i nostri 
pensieri / sono sempre i pensieri di adamo / sempre intorno alle loro brune / alle loro bionde teste / e 
se non mandi un altro diluvio / prevedo che i nostri pensieri / non si alzeranno più a volo / verso la tua 
bellezza. / Ma, Signore, ti lodo / […] / per le ragazze che crescono / all’amore al dolore / e gli amici 
che scantonano presaghi / d’infinito silenzio […]» (Signore ti lodo, in a. v. reali, Nóstoi, cit., p. 194). 
Su questi echi biblici nella poesia di Reali, cfr. a. m. tamBurini, «Più che la morte». La sapienza biblica 
nei versi di Cristina Campo, Margherita Guidacci, Agostino Venanzio Reali, in aa.vv., Mi metto la mano 
sulla bocca. Echi sapienziali nella letteratura italiana contemporanea, a cura di M. Naro, Città Nuova, 
Roma 2014, pp. 129-176.

23 Cfr. le recensioni dedicate ai due da Agostino Venanzio Reali sul periodico «Messaggero Cappu-
cino» del 1992: Cadaveri eccellenti tra le righe. Sciascia “Todo modo”, pp. 446-448 e Appesi a un filo di 
silenzio. “Satura” di Eugenio Montale, ora in a.v. reali, Il pane del silenzio. Articoli dal 1975 al 1993, 
Book Editore, Castel Maggiore 2004, pp. 446-448 e 452-454. 

24 In ogni caso, si tratta di una meraviglia poetica analoga allo «stupore organizzato» in forma dia-
lettica che – secondo Pavel A. Florenskij – costituisce il metodo fondamentale della filosofia, «con il 
pensiero che fa la spola da sé alla vita e dalla vita di nuovo torna a sé». Per il pensatore russo, che amava 
rintracciare le prove delle sue intuizioni filosofiche proprio nella letteratura, questo stupore dialettico 
si pone come una sorta di «ritmo di domande e risposte», in cui la domanda sovreccede alla risposta: 
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brazione, come il canto dello «scricciolo posato sul cavo ad alta tensione», metafora 
quest’ultimo della «vastità del mistero»25, pericoloso crinale presidiato però – dal 
poeta – senza paura: «Mi sorprendo in questo giorno / di primule, senza peso, / nelle 
vene un riso di zampilli / toccati da un chiaro vento / che agli stipiti bianchi / piega 
un ramo fiorito. / Amo le querce intarsiate nell’aria / e la verde luce degli equiseti / 
tra i ramuri abbandonati / da strepeanti fiumane sui greti»26.

2. una PoetiCa saPienziale

C’è qui, evidentemente, la vitalità dell’amore: l’essere è rievocato secondo il suo 
dinamismo esistenziale, oltre la sua presunta staticità trascendente, nella sua sinfo-
nia fenomenica. Del resto, come annota il poeta, sintetizzando lo spirito del nostro 
tempo, «[…] essere ci annoia»27.

A questo livello, perciò, più che analizzare bisogna perlustrare, come fanno 
le formiche, affidandosi alla «percezione»28, tastando gli ostacoli e tentando 
sentieri imprevisti: «e anch’io sono una formica / che tenta le crepe dell’esse-
re»29.

Si tratta – come avrebbe detto Italo Mancini – d’invocare più che dimostra-
re30. È per questo motivo che Reali radicalizza al massimo il problema, cancellando 
persino graficamente il punto interrogativo, interiorizzandolo all’interno del senso 
dei suoi versi, coi quali riformula quasi una domanda esclamativa: «Signore, dove 
sei: / perché questo muro di silenzio»31. Il tono interrogativo è inevitabile nel leg-
gere questi versi, ma il punto di domanda è ormai intrinseco a un nuovo intento: 
non più quello di ottenere una soluzione bensì quello di accettare la situazione, 
vivendola come la risposta al proprio domandare. L’uomo è precisamente in questa 
condizione: come il barbone alcolizzato che il poeta vede prostrato sul marciapiedi 
ad «allungare la trepida / patena della mano»32. È certamente l’atto di chiedere 
l’elemosina, ma al contempo è gesto offertoriale. Esprime una richiesta, ma pure 
lascia intuire disponibilità e, anzi, dedizione. È atteggiamento mendìco, ma in senso 
liturgico, come per l’Orante iconografato nelle catacombe di san Callisto a Roma 
con le mani aperte e tese verso l’alto. In questo senso ormai la domanda si traduce 
in indicazione e la risposta v’è già contenuta: «Dove sei, Signore! / Ti cerco sulla 
riva del mare, / nelle pupille profonde, / fra le stelle ridenti mute, / oltre l’aurora 

«Nessuna risposta è la risposta ultima. Raffrontata con la realtà, essa suscita una nuova risposta, ma 
neanche la risposta a questa nuova domanda sarà l’ultima possibile» (Stupore e dialettica, a cura di N. 
Valentini, Quodlibet, Macerata 2013, pp. 50 e 54).

25 Lo scricciolo, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 192.
26 Mi sorprendo, ibidem, p. 29.
27 Interpreti muti, ibidem, p. 163.
28 Così il titolo di una lirica già citata in V.A. Reali, Nóstoi, cit., p. 41.
29 Anch’io sono una formica, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 75.
30 Cfr. i. manCini, Teologia e filosofia. I doppi pensieri e la logica della fede, in «Asprenas» 36 (1989), 

pp. 5-21.
31 Aestiva, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 80.
32 L’alcolizzato, ibidem, p. 125.
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dei mondi. / Anche il mare non parla, / se taci; ma il lume dei fiori / che penano in 
me, nell’anima / è un presagio della tua presenza»33.

Questi versi suonano come una riscrittura delle Scritture, illustrano quasi 
un’ambientazione delle antiche preghiere d’Israele in scenari familiari al poeta e ai 
suoi lettori dove – al limite – i torrenti del Negheb scorrono ancora nei ruscelli del-
le contrade italiche: sembrano, insomma, una riedizione ulteriormente inculturata 
dei salmi o del dialogo tra Giobbe e il Creatore. E insegnano una sapienza biblica, 
peraltro congeniale al carisma francescano di Reali, che sente a sé sorella l’intera 
creazione di Dio: «Pastore delle pleiadi eterne, / fammi udire il tuo lieve / potente 
respiro, Dio. / Tu che vegli il sonno delle antilopi, / il cuore selvaggio dei mufloni 
/ presso i rivi del Gennargentu, / rubami la notte della mente. / Tu che fai la ronda 
alle montagne, / aquila d’occhi, e vagisci / poi nel cuore dei bimbi, / lascia che ri-
pari alla tua luce, / fulcro divino dell’umanità»34. È una sapienza narrativa, che non 
definisce ma racconta, quasi dipingendo Dio nel creato35, auscultandone la logica 
nel ritmo della natura e scavalcando – scantonando, potremmo dire, usando una 
voce verbale cara al poeta – lo steccato tra sacro e profano.

Mario Luzi ha indovinato meglio di ogni altro commentatore le parole per dire 
tutto ciò, parlando della «candida profanità» di Reali, “traspositore” del Cantico36. 
Per averne un saggio, basti ricordare qui il modo in cui p. Reali traduce nei suoi ver-
si il trasporto sensuale dell’Amata per l’Amato: «Come sospinse l’amor mio / per lo 
spiraglio la mano, / ebbi un trasalimento. / Corsi per aprirgli e di limpida mirra / 
toccando la maniglia mi si aspersero / le dita e ne gocciarono»37. Quest’esperienza 
umana, molto umana, per qualcuno forse troppo umana, esprime un realismo pe-
culiarmente biblico, giacché è Parola divina, rappresenta il dirsi e il darsi di Dio. E 
riecheggia in moltissimi altri versi di Reali, come quelli dedicati alle donne in Boz-
zetti per creature, o come quelli che si traducono in preghiera, cioè in parole che Dio 

33 La gioia della luce, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 216. I primi versi di questa lirica («La pietra 
e l’acqua / tendono alla gioia della luce») sembrano inserire il loro autore in una tradizione poetica 
cristiana lunga ormai venti secoli, ricollegandolo alla canzone di Sícilo, poeta e musico greco, proba-
bilmente d’origine siciliana, vissuto nel I secolo d.C. nei pressi di Efeso, i cui versi hanno – oltre che 
un timbro stoicheggiante – anche un’eco cristiana, segnatamente paolina (cfr. Fil 4,4-7: «Siate sempre 
lieti nel Signore […] non angustiatevi»): «Pietra io sono e immagine […] / Non ti rabbuiare». Cfr. P. 
e. CaraPezza, La canzone di Sícilo discepolo di Paolo, in «Segno» 40 (355-356/2014), pp. 77-82, prima 
anche in aa.vv., Atti del congresso internazionale nel centenario della fondazione del Pontificio Istituto 
di Musica Sacra (Roma, 26 maggio-1 giugno 2011), a cura di A. Addamiano e F. Luisi, L.E.V., Città del 
Vaticano 2013, pp. 141-148 (del primo volume).  

34 Notturno, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 86.
35 Cfr. g. Pozzi, Parola e immagine, in id., La poesia di Agostino Venanzio Reali, Morcelliana, Bre-

scia 2008, pp. 101-125; aa.vv., Dipingere la Parola. La teologia della bellezza nell’opera di Agostino 
Venanzio Reali, a cura di A. M. Tamburini e N. Valentini, Messaggero, Padova 2006, specialmente i 
contributi di N. Valentini (Introduzione. La via pulchritudinis di A.V. Reali, pp. 19-33) e di A. Giova-
nardi (Parola, simbolo e liturgia nella pittura di padre Agostino Venanzio Reali, pp. 119-174 e La scultura 
e la mistica. Il Crocifisso ligneo di padre Agostino Venanzio Reali, pp. 271-278).

36 Le pagine di Mario Luzi sono tra le Postfazioni, in a.v. reali, Il Cantico dei Cantici. Trasposizione 
poetica dall’ebraico, Pazzini, Villa Verucchio 2011, p. 62.

37 a.v. reali, Il Cantico dei Cantici, cit., p. 37. 
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riconosce come riverbero del suo Verbo e perciò ascolta senza riserve e comprende 
meglio di chiunque altro38. Emblematico l’Inno breve pubblicato postumo in Nós-
toi: «Ti lodo, Signore, / […] per il fiore della donna molteplice, / per i suoi capelli 
/ che aggiungono decoro al suo capo, / per le sue mammelle / che nutrono le tue 
speranze, / per il suo grembo / ove semini le tue pupille»39. Ecco perché parlo qui 
di un superamento poetico d’ogni distanza tra sacro e profano in direzione di una 
santificazione del mondo tramite la sua umanizzazione più matura e autentica40. 
Lo stesso Reali, in un suo articolo pubblicato su «Messaggero Cappuccino» nel 
1984, lo spiega efficacemente: «L’uomo biblico non ha un corpo, è un corpo; ed è 
un corpo animato, non un’anima incarnata. […] “Immagine di Dio” e in rapporto 
di “alleanza” con lui, l’uomo partecipa fin da ora della sua vita. […] La definizione 
biblica più completa dell’uomo ci è data dal racconto jahvista di Genesi 2,7 […]. Il 
corpo, indicato qui con “polvere della terra”, ma altrove quasi sempre con la parola 
basar, carne, proviene da Dio non altrimenti che il soffio vitale: corpo e anima non 
sono due creazioni e non sono due elementi che si possono separare e isolare. La 
vita divina penetra a tal punto la totalità dell’essere che ciascun organo del corpo 

38 Potrebbero valere qui le osservazioni fatte, a tal proposito, da Divo Barsotti sulla poetica leopar-
diana: cfr. m. naro, Umane parole all’orecchio di Dio: incontrare Leopardi insieme a Barsotti, in id., Sor-
prendersi dell’uomo. Domande radicali ed ermeneutica cristiana della letteratura, Cittadella, Assisi 2012, 
pp. 31-48. Ma importante è anche la riflessione di Rahner, secondo cui la parola umana è come il corpo 
esperibile della Parola divina, suo «sacramento»: «[…] da quando esiste la parola umana come corpo 
della Parola di Dio, che rimane in eterno, e da quando esiste la possibilità di udire questa parola nella sua 
permanente corporalità, su ogni parola umana aleggia uno splendore e una segreta promessa; in ognuna 
può effettuarsi l’incarnazione del conferimento di grazia attraverso la Parola perenne di Dio […], e ogni 
adeguato ascolto scruta le più intime profondità di ciascuna parola, per vedere se proprio mentre essa 
esprime l’uomo e il suo mondo, non diventi improvvisamente la parola dell’eterno amore»: K. rahner, 
La parola della poesia e il cristiano, in id., Sacerdote e poeta, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014, p. 43. Sul 
tenore orante dei versi di Reali, cfr. g. Pozzi, La poesia di Agostino Venanzio Reali, cit., pp. 88-94.

39 Inno breve, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 146. Le numerose poesie dedicate alle donne da lui cono-
sciute, quelle delle contrade natie, quelle incontrate in vari frangenti del suo ministero o nei suoi viaggi 
e a motivo delle sue attività culturali o pastorali, o quelle conosciute soltanto per la loro pubblica no-
torietà, si possono leggere ora in a.v. reali, Primaneve, cit., pp. 135-167. Questi alcuni titoli che, letti 
in sequenza, testimoniano efficacemente l’attenzione del poeta: Voi donne, Le donne del mio paese, La 
figlia del fabbro, Lisetta, Lidia, Evelyn, Mimì, Federica, Eva, Giannina, Marylin, Per Anna M. Pierangeli, 
Anonima, Clownessa, La nana, Crocerossina, La ragazza del gelso, Nonna Elvira, Il lamento di Rahab.

40 Qui, per intendere correttamente il significato del termine “santificazione”, occorre considerare 
lo slittamento semantico che avviene tra il greco hagios – con cui il Nuovo Testamento, allorché parla 
dello Pneuma di Dio,  “traspone”, per usare un termine che si addice anche a Reali, l’ebraico antico-
testamentario qadosh – e il latino sanctus, la cui etimologia rimanda alla separatezza. Per avvalorare 
questa mia annotazione rimando a g. Bellia, La dimensione religiosa secondo la prospettiva biblica, 
in aa.vv., La teologia delle religioni oltre l’istanza apologetica, a cura di M. Naro, Città Nuova, Roma 
2013, pp. 59-84, spec. pp. 78-81. Con ciò non voglio affermare che il santo esautori d’ogni importanza 
il sacro (timore che qualche teologo ancora prova: cfr. r. tagliaferri, Sacrosanctum. Le peripezie del 
sacro, Messaggero, Padova 2013; lo stesso autore si è pure interessato dell’opera di Reali: cfr. id., Bel-
lezza e liturgia, in aa.vv., Dipingere la Parola, cit., pp. 175-201, spec. pp. 198ss.), bensì che ne superi la 
dialettica di contrapposizione rispetto al profano (al mondano, all’umano), giacché piuttosto si correla, 
direi polarmente, con il peccato, non sbrigativamente esecrato, bensì abbracciato e visitato umilmente, 
persino assunto su di sé dal Cristo («Dio per noi lo fece peccato»: 2 Cor 5,21).
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può esprimere la vita dell’insieme»41. È, questa di Reali, una riflessione che già sul 
finire del II sec. era stata portata al suo migliore sviluppo dall’anonimo autore dello 
Scritto a Diogneto, secondo cui «Dio plasmò gli uomini dalla sua propria Immagi-
ne» (X,2). Non semplicemente a partire dalla polvere terrestre – come pur leggia-
mo in Gn 2,7 – bensì a partire dall’Icona sua più intima: l’Immagine increata che da 
sempre Dio ospita dentro di Sé, il suo stesso Logos. L’uomo, in tal senso, proviene 
dall’Intimo di Dio e – anzi – è impastato di Dio42. E, perciò, davvero non ha motivo 
di sussistere nessuna dicotomia tra sacro e profano.

Così, la logica dell’Ineffabile può esser detta umanamente e nella stoffa dell’es-
sere si può intercettare l’intreccio di ordito e trama e in ogni cosa creata si può 
rintracciare l’orma di Dio, anche se essa dà l’impressione, col suo calco material-
mente vuoto, di testimoniare assenza piuttosto che presenza. Per questo Reali può 
comporre il verso che fa da titolo a questa mia riflessione: nel mondo delle cose 
«[…] la carne patisce la tua assenza»43, regola che vale per ogni carne, anche per 
Colui che, proprio svuotandosi di ogni divina prerogativa – è questo il senso della 
kenosis annunciata in Fil 2,7 –, non soltanto conduce l’uomo al suo di più filiale («la 
tua carne liberò dalla creta / le nostre àncore con cruenta impennata»44), ma pure 
permette al Trascendente di trascendere finalmente Se stesso, in direzione della 
terra e persino sottoterra, nel mondo e sin dentro allo sheol, facendo dell’uomo 
stesso il di più di Dio.

L’insistente rispetto che Reali dichiara in moltissimi suoi versi verso la carne e 
verso le cose palesa la matrice meridiana della sua poetica, poco metafisica e semmai 
fenomenologica (intendendo comunque questo termine più in senso scheleriano che 
husserliano, come ha spiegato bene Loretta Iannascoli45): se le cose si capiscono vera-
mente nell’ordine creaturale, allora esse non possono non stare in relazione con Dio. 
Più radicalmente: non possono non essere relazione a Dio. E quindi sono forti di una 
oggettività soggettuale, che permette loro – come giustamente ha già notato Donato 
Valli46 – di non restare inerti destinatarie d’ogni iniziativa altrui, destinate ad essere 
strumentalmente soppesate e usate dall’uomo. Il poeta ne è ben consapevole: «a me 
non appartiene la misura / di nessuna cosa creata»47. Le cose, dunque, non soltanto 
sono conosciute e afferrate e disposte dall’uomo, che pur è «ermeneuta» per anto-

41 Il corpo e la teologia: divagazioni bibliche, in a.v. reali, Il pane del silenzio, cit., pp. 99-100.
42 Mi permetto di rimandare al mio Dall’intimo di Dio. Antropologia cristiana nell’A Diogneto, in 

aa.vv., In charitate pax, a cura di F. Armetta e M. Naro, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo 
1999, pp. 173-207.

43 Un padre aveva due figli, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 65.
44 Trovammo il tuo pane sulla mensa, ibidem, p. 77.
45 Cfr. l. iannasColi, «Metafisica della creazione» e «metafisica della luce» nella poesia di p. Agostino 

Venanzio Reali (francescano), in aa.vv., Per analogia. Agostino Venanzio Reali, a cura di A. M. Tambu-
rini e B. Bartoletti, Studium, Roma 2012, pp. 91-141.

46 Cfr. d. valli, Le radici del sacro. Lettura della poesia di Agostino Venanzio Reali, in aa.vv., Per 
analogia, cit., pp. 45-59.

47 Quando più crocifisso, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 68.
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nomasia48. Esse, pure, si lasciano conoscere e raggiungere. Esse sono disponibili. Si 
concedono in una reale relazione, giacché questo è il loro statuto: se sono in quanto 
stanno in rapporto con Chi le ha fatte chiamandole ad essere, chiamandole all’Essere, 
chiamandole a Sé, allora l’uomo può ben stare in rapporto con loro, come il poeta 
francescanamente sa: «e avrò pace coi fiori, / l’avrò con gli uccelli», come «con gli 
uomini, con me stesso, con Dio»49.

Ancora una volta la poetica di Reali segna una radicale svolta della metafisica in 
direzione di quella che i filosofi solo di recente hanno cominciato a indagare come 
ontologia della relazione50. La concezione creativo-creaturale che il poeta ha del 
reale lo induce a riconoscere una grammatica principiale cui obbedisce ogni ente: 
potremmo considerarla come una polarità, costitutiva di tutte le cose, in forza della 
quale esse si tengono insieme pur senza confondersi. Così la realtà, effettivamente 
declinata al plurale, si movimenta e vive e l’insistenza non ripudia l’esistenza, come 
la persistenza non preclude la proesistenza. La consistenza dell’essere non è mona-
dica o monolitica ma si svolge come un fatto di relazione: «[…] tutto / è fermo in-
torno ma dentro / a combaciare si tendono / il principio e la fine»51. Non si tratta di 
una inerte coincidentia oppositorum, giacché tra i poli opposti si distende una vera 
distanza e, perciò, una non fittizia distinzione, senza di cui non ci sarebbe appunto 
tensione e perciò autentica vitalità. Il senso complesso della realtà si può afferrare 
soltanto cogliendo in filigrana questa polarità fondamentale che tutto stringe in 
un assetto inevitabile benché mai ovvio o scontato, facendo diventare per il poeta 
«dolce nescienza»52 quella che per qualcun altro sarebbe stata docta ignorantia, e 
smascherando l’ineffabilità del «silenzio» come una sorta di afasia, «ingorgo di pa-
role» che «non sgorgano»53, e distillando la gioia dal dolore54, e accompagnando la 
tristezza col brio55, e sancendo l’affinità reciproca tra il peccato, vissuto al di qua 
della consapevolezza – «senza il tarlo del rimorso» – e un’«infinita vacua innocen-
za»56, e sopportando un’incalzante sequenza di vertiginosi capovolgimenti: «Ormai 
la vita come la morte, / la voce come il silenzio, / la gioia come il dolore, / l’essere 
come il non essere»57. Fino al capovolgimento del capovolgimento: «fa’ che ripari 
dall’ombra / che ho dentro alla tua luce»58.

48 Inno breve, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 146.
49 Allora questa pace, ibidem, p. 105.
50 Cfr. il fascicolo 1/2012 di «Giornale di Metafisica», dedicato appunto alle Ontologie della relazio-

ne. Ma già Michele Federico Sciacca e Klaus Hemmerle hanno tentato di far dialogare filosofia e teolo-
gia in questa prospettiva: cfr. m.f. sCiaCCa, Ontologia triadica e trinitaria. Discorso metafisico teologico, 
a cura di N. Incardona, L’Epos, Palermo 1990 (orig. 1972); K. hemmerle, Tesi di ontologia trinitaria. 
Per un rinnovamento della filosofia cristiana, Città Nuova, Roma 1986.

51 Presagio, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 24.
52 Primaneve, ibidem, p. 18.
53 Le parole e il silenzio, ibidem, p. 29.
54 Cfr. Come nasce la gioia, ibidem, p. 44.
55 Cfr. Triste con brio, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 112.
56 Il lampadario dell’afa, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 37.
57 Lo scampo, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 115.
58 Dove lontano da te, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 85.
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Davvero gli opposti, in questi versi, sono trama e ordito che s’intrecciano e anzi 
s’intersecano, calandosi a turno e reciprocamente nel ruolo del filo e in quello della 
cruna: «Forse altrove è la via, / oltre il ridere e il piangere; / forse resta il sorriso 
del pianto, / la felicità, forse, / d’aver terso una lacrima»59. Di tale matassa il poeta 
cerca il bandolo, districando dalla loro mera oggettività le cose, sprigionandone la 
soggettualità grazie a parole poietiche, fedelmente corrispondenti alle creature e al 
contempo capaci di riplasmarle e persino di animarle, di discernerne il senso nel 
suono risultante dalla loro nominazione, come già Adamo riusciva a fare nell’Eden. 
Così il poeta cerca le cose e queste lo trovano, le chiama ed esse gli rispondono. Può 
valere per i versi di Reali ciò che Karl Rahner annotava nell’introduzione a una sil-
loge poetica di un suo amico «sacerdote e poeta», lì dove distingueva tra le «parole 
fabbricate», «tecniche», «utilitarie», tipiche del lessico modernizzato, dalle «parole 
primigenie», che invece permangono sempre e dovunque atte «a strappare, in modo 
forte e denso, le cose dalle loro tenebre, nelle quali non possono restare, per portarle 
nella luce dell’uomo»: «Non soltanto chi conosce possiede la cosa conosciuta grazie 
alla parola, ma anche la cosa conosciuta afferra, attraverso la parola, chi conosce e chi 
ama. Grazie alla parola l’oggetto conosciuto può penetrare entro lo spazio esisten-
ziale dell’uomo e questo ingresso segna il reale attuarsi della stessa conoscenza». Da 
qui deriva la portata sapienziale di una poetica incentrata sull’oggettività soggettuale, 
come a mia volta preferisco dire: «La parola […] è il sacramento grazie al quale le 
realtà si comunicano all’uomo, perché possano trovare la loro giusta posizione». E il 
poeta, messo a parte di questo cosmico sapere, «non è un uomo che dice con super-
flua ricchezza d’immagini e con fare compiaciuto, mediante le rime e con profluvio di 
parolette sentimentali, ciò che altri – i filosofi e gli scienziati – hanno detto in modo 
più chiaro, più oggettivo e più comprensibile». «I poeti sono quegli uomini che di-
cono parole primigenie dense e scintillanti insieme; le pronunciano ed esse appaiono 
nella loro intatta bellezza». «La parola sola rappresenta il gesto diretto oltre se stesso 
verso l’infinità […], è intimamente capace di liberare ciò che trattiene in prigionia 
tutte le realtà inespresse: il mutismo della loro tendenza verso Dio. Per questo la 
parola primigenia è, al di sopra di ogni altra espressione, il primo sacramento della 
realtà. E il poeta è appunto il ministro di questo sacramento»60.

3. le questioni Più radiCali

Agostino Venanzio Reali, nei suoi versi, intuisce questa «tendenza verso Dio» 
che – secondo Rahner – il «mutismo» delle cose custodisce in sé. Proprio per 
questo, tuttavia, è consapevole che ci sono realtà che è bene lasciare sigillate nel 
silenzio, per non farne uscire il male che in esse cova. Quando s’incrociano nell’o-
rizzonte della storia cose di tal genere, quando s’inciampa in fatti di questo tipo, 
occorre rinunciare a servirsi delle parole: esse potrebbero dischiudere sensi sba-
gliati, indurre al fraintendimento, tramandare risentimenti e invocare l’odio. Po-

59 Oltre il ridere e il piangere, ibidem, p. 71.
60 Si ritrovano questi virgolettati in K. rahner, Sacerdote e poeta, cit., pp. 61-62, 69, 72-76.
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trebbero risultare parole che non trasfigurano, «che non tralucono», come scrive 
nel primo verso della poesia significativamente intitolata L’insidia delle parole61.

È il caso della violenza perpetrata nelle guerre, che Reali chiama in causa così 
come avviene, col suo retaggio di disastri, nominandola crudamente, senza giri di 
parole, ma vietandosi di illustrarne il (non)senso: «Averti visto far la buca / e i vol-
ti impietrire / dopo il colpo alla nuca; / salutarti, coprirti, / non saperne più nulla, 
/ induce a spegnere le parole / che tradiscono cose ed eventi»62. Anche a noi non 
rimane che rileggere i suoi versi senza commentarli. In Decantazione: «[…] / se 
hai veduto torturare la gente / non volerlo rivelare; / sii sfinge ai passanti. / Se hai 
veduto violentare le bambine, / farne patire il sesso acerbo, / non svelare a nes-
suno / l’assurda sciagura»63. In Siberiana: «Non guardate gli occhi spauriti, / né 
l’amaro intenso riso; / non cercate di sapere: / ricopra tutto per sempre la neve. 
/ E quello che sapete, amici, / non raccontatelo ai figli; / non parlate dei cavalli 
uccisi, / ridotti a buche per scaldare i vivi. / Fate come l’animale della tundra, / 
[…] quando deve morire, / va via senza dirlo a nessuno»64. In Non dite più parole: 
«[…] voi / non dite più parole, / soprattutto non scrivetene più. / Hanno sparato 
a Dindo, ma vi prego / non dite più parole; / la Nina è una madonna dei dolori, 
/ ma non dite più parole; la filanda è muta, il fuoco spento, / ma non dite più 
parole; / una gracile bimba fa la spola / da una soglia all’altra, ma non dite, / non 
dite più parole, soprattutto / non scrivete più»65. E se proprio se ne deve parlare 
a qualcuno, allora è meglio farlo in forma orante con Dio, come in Preghiera di 
Feldhure: «Salva la tua creatura, / Signore del seno e della vulva / cui uomini cru-
deli / infliggono torture. / Nessuno profani / il silenzio dei ventri / derubati come 
tombe / d’antichi cimiteri. / Ti prego, amore eterno, / donami oblio del tempo, / 
perché mai racconti / l’inferno del lager / dove l’angelo attese / sul filo spinato / 
l’abbrivo degli offesi»66.

È, inoltre, il caso della sofferenza, che per Reali è «un problema da far “tremar 
le vene e i polsi”». Ne scrive una volta, nel 1977, sul «Messaggero Cappuccino», 
per testimoniare la sua esperienza di cappellano d’ospedale. E dice di «aver capi-
to abbastanza bene» – ma subito correggendosi: «voglio dire di avere toccato con 
mano» – almeno due cose: «chi soffre davvero non dice molte parole; fa un po’ 
come l’animale che si trascina dentro la tana il proprio malanno»; «chi conosce 
il patire solo per sentito dire o per averlo constatato negli altri, sa parlare anche 
stupendamente della sofferenza, ma le sue molte parole non fanno che aumen-
tare la delusione»67. Come dire che per certe cose, come appunto il dolore e la 
sofferenza, le parole non bastano, anzi sono superflue. Ancora una volta, meglio 

61 L’insidia delle parole, in Nóstoi, cit., p. 222.
62 Antenore, ibidem, p. 127.
63 Decantazione, ibidem, p. 149.
64 Siberiana, ibidem, pp. 124-125.
65 Non dite più parole, ibidem, p. 126.
66 Preghiera di Feldhure, ibidem, p. 132.
67 Un problema, la sofferenza, in A.v. reali, Il pane del silenzio, cit., p. 401.
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il silenzio, benché subìto come necessità o come impotenza: il poeta vorrebbe, 
difatti, parole efficaci come «ciottoli» per la «fionda del pensiero»68, ma non le ha. 
Non gli resta che esasperare il mutismo, le parole che non gli vengono, nel grido, 
«sbadiglio lungo dell’uomo / […] / contratto nell’incubo del caos»69. «Essere un 
grido / e non poter altro»70, ammette ancora più drasticamente Reali, ricopiando 
magistralmente in due versi l’Urlo di Munch e confessando la tentazione della 
resa: «Ho visto ho gridato / e me ne sono andato. / Me ne sono andato / dal giuo-
co della vita / in cui la morte ti afferra / sicura e imprevedibile»71.

Proprio la morte è l’ultima – indicibile – frontiera, dato che essa coincide con 
il silenzio. In verità, Reali ne parla tante volte nelle sue liriche: si può dire che essa 
sia il tema più ricorrente nella sua opera poetica72. Sempre è trattata con estrema 
serietà, com’essa merita, soprattutto per la sua radice amartiologica: «Ed anche 
nel silenzio / della morte ci assedia / il filo spinato / del nostro peccato. / Tutti, 
ma più l’innocente, / scontiamo il salario / dell’umana insipienza»73. E sempre è 
intesa come un venir meno, una sorta di svuotamento, una sparizione, che tutta-
via è non scivolamento nel nulla bensì scantonamento74, come spesso ama scrivere 
Reali: «Venir meno alle strade / amici che lo smacco / velammo d’ironia. / Venir 
meno alle case / gugliate di fumo / amici vampeggianti / ulivi sulla balza. / Vuoti 
i bicchieri / e come in un Rosai / si sparisce nei vicoli / penombrati ormai. / A 
scordare il giorno / ultimi gli occhi fermi»75.

Ma se la morte è scantonamento allora vuol dire che è possibile un’ulteriore 
parola nonostante il silenzio da lei imposto. E il poeta, perciò, si sente di nuovo 
interpellato, provocato ad esprimersi: «Dire sì dire no / al mistero […]»76. Con 
Rahner, che qui abbiamo scelto come compagno di lettura dei versi di Reali, po-
tremmo identificare esplicitamente il «mistero perenne» con Dio, «l’inizio che an-
cora è tale quando noi siamo alla fine»77. Ma il poeta, stavolta, è davvero più efficace 
del teologo nel gestire le parole: «Il soffitto del cielo è senza valichi / e in ognuno 
di noi dispera l’eterno. / Di parvenze escluse dalla siepe / più se ne innamora la 
mente»78. Versi, questi, a mio parere straordinari, musicali citazioni critiche di Kant 
oltre che di Caproni e di Leopardi. O di Agostino d’Ippona, oltre che – ancora – di 

68 L’insidia delle parole, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 222.
69 Il rischio, ibidem, p. 178.
70 Insetto sull’Ostia, ibidem, p. 170.
71 Ho visto ho gridato, ibidem, p. 155.
72 Cfr., per esempio, in a.v. reali, Primaneve, cit.: Vedendo guardarmi la morte (p. 22), La morte 

casta (p. 39), Morire così (p. 61), Così remota dalla morte (p. 96), In morte di una bimba (p. 159); in v.a. 
reali, Nóstoi, cit.: Già sanno i bimbi la morte (p. 113).

73 Esecuzione, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 129.
74 Cfr., per esempio, Non è più chi benedica l’ulivo (in morte del prevosto), in a.v. reali, Primaneve, 

cit., p. 124. Sulla teologia della morte, cf. Che cos’è la morte?, in a.v. reali, Il pane del silenzio, cit., 
pp. 78-81.

75 Come in un Rosai, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 167.
76 Dire sì dire no, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 52.
77 K. rahner, La parola della poesia e il cristiano, cit., p. 34.
78 In ognuno dispera l’eterno, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 48.
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Leopardi: «Mi pedinavi dentro / da dietro la siepe»79. E, in chiave più cristologica, 
musicale stoccata a Nietzsche, antidoto al vangelo della morte, rivisitazione della 
gaia scienza, proposta per una comprensione altra della modernità al di là di Leib-
niz: «C’era fra noi e Dio / una parete senza finestre, / ma il suo amore l’aprì / una 
breccia nel mistero. / Apparve fra noi come noi, / ci parlammo sulle piazze / e il 
vino della gioia / tornò a inebriare i paesi. / Venne a cercare pietre / per alzare una 
diga / contro la piena della morte. / Chiamò la gente con un grido, / chiese le nostre 
mani / che costruivano trincee / per edificare la casa dell’uomo».80

4. Per ConCludere: eCCe homo

Proprio l’uomo impersona, nei versi di Reali, la questione più estrema e delicata. 
Mentre le Chiese d’Italia si preparano a convenire a Firenze, capitale dell’umane-
simo rinascimentale e città nella quale si terrà il prossimo decennale Convegno 
ecclesiale nazionale, quei suoi versi possono costituire una sorta di segnavia lungo 
cui ripensare l’«idea matrice» – come viene chiamata nell’Invito al Convegno pub-
blicato dalla Cei nell’ottobre 2013 – dell’umanesimo convertito, e perciò rinnovato, 
che in Cristo Gesù si può ancor oggi scoprire.

In una bella pagina di quell’Invito è spiegato il senso dell’insegnamento con-
ciliare secondo cui «chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa anche lui più 
uomo» (Gaudium et spes 41): «Quest’affermazione non ha nulla in comune con il 
mito del super-uomo che alcuni pensatori della tarda modernità hanno teorizzato. 
Ci dice, piuttosto, che la perfezione dell’umanità si lascia intravvedere nella figura 
martoriata – “gran piaga verticale” (L. Santucci) – di chi, innocente, viene con-
dannato a morte. Ecce homo: il Vangelo, paradossalmente scandaloso per chi non 
attinge alla sapienza di Dio, annuncia una nuova visione dell’uomo. Nella croce Dio 
si mostra non più lontano rispetto alla sofferenza umana, la quale assume così un si-
gnificato nuovo che consente di vincerne l’aspetto disumanizzante». E, di rincalzo, 
nel testo dell’Invito è innestata un’importante citazione di Vittorini, tratta dal suo 
Conversazione in Sicilia: «Non ogni uomo è uomo, allora. Uno perseguita e uno è 
perseguitato; e genere umano non è tutto il genere umano, ma quello soltanto del 
perseguitato. Uccidete un uomo; egli sarà più uomo. E così è più uomo un malato, 
un affamato; è più genere umano il genere umano dei morti di fame»81.

Anche Agostino Venanzio Reali sa bene che, se l’uomo della kenosis, in Cristo 
Gesù, è il di più di Dio, allora il di più dell’uomo non può non avere a che fare con l’e-
sperienza dell’abitare le pieghe scomode e le piaghe aperte della storia. In una poesia 
intitolata Il piangere dell’uomo Reali sottolinea il valore epifanico delle lacrime, in cui 
traspare il vero essere dell’uomo: «Erano lui, l’uomo, non c’è dubbio: / […] / Quello 

79 Mercoledì delle Ceneri, ibidem, p. 213.
80 La breccia, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 76
81 Cfr. Cei, Invito al Convegno [In Gesù Cristo il nuovo umanesimo], Dehoniane, Bologna 2013, p. 

11. La citazione di Luigi Santucci è tratta dal suo Volete andarvene anche voi? Una vita di Cristo, Mon-
dadori, Milano 1971, p. 270. La citazione di Elio Vittorini è tratta da Conversazione in Sicilia, Einaudi, 
Torino 1966 [19411], pp. 106-107.
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sgorgo del suo essere, / quella spietata inerme verità / mi riscoprì a me stesso»82. La 
parola poetica lo aiuta di nuovo a esprimere questo paradossale di più dell’uomo 
sofferente in cui Dio stesso Si è superato nella vicenda di Cristo Gesù. Questa parola 
è poetica non soltanto e non semplicemente perché è in rime, ma perché attinge ed 
esprime la verità dell’uomo. È il suo legame con la verità dell’uomo che dota di valore 
la parola, anche quando essa suona apparentemente prosastica: la poesia sta nel tasso 
denso di realtà di cui la parola è capace, non nel cesello metrico, nel dosaggio lette-
rario, nella finezza linguistica. Il rendiconto elencato nel suo registro parrocchiale è 
autentica poesia anche se nascosta nell’inevidenza di una prosa contabile: «Famiglia 
povera, piena di freddo: / aiutata a pagare gas e cappotto / per la ragazzina L. 100.000 
/ Signora eritrea, sola, con due bimbe, / il marito morto in guerra, / disoccupata L. 
120.000 / […] / Pagato affitto a una famiglia minacciata / di sfratto: caso gravissimo 
L. 120.000 / […] / Ragazza pallida, cacciata di casa, / senza lavoro e senza soldi L. 
25.000 / […] / Poveraccio, magro, disperato, / uscito da S. Giovanni in Monte L. 
20.000 / […] / La donna dalla faccia bruciata L. 15.000 / […]»83.

Sembra di vederli i visi di quelle persone incontrate e toccate da quel parro-
co-poeta: le rughe, gli angoli della bocca, la feritoia disegnata dalle labbra, il profilo 
delle arcate ciliari, lo sguardo. E si intuisce il significato più profondo dei versi di 
Reali: «E adorai il mistero / di quei volti saldati / in un solo “ecce homo”»84.

82 Il piangere dell’uomo, in a.v. reali, Nóstoi, cit., p. 211.
83 Un mese di prosa criptolirica (dal registro di un parroco Cappuccino), ibidem, pp. 225-226.
84 Le reliquie dei santi, ibidem, p. 215. La riflessione teologica di Rahner, ancora una volta, sembra 

giustificare appieno questo sfondo “umano” della poesia di Reali: «Il cristiano maturo andrà incontro a 
ogni poesia veramente grande con cuore aperto e con semplicità, rispettoso e – forse dolorosamente e 
pieno di compassione – amante, poiché essa parla dell’uomo, dell’uomo redento o bisognoso e capace 
di riscatto […]. La poesia deve parlare della realtà concreta e non far ballare come marionette i principi 
astratti. Il singolo e il concreto però sono un mistero […] che il poeta lascia stare come mistero» (La 
parola della poesia e il cristiano, cit., pp. 50-51).




