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La terra senza cielo si rabbuia:
uno spunto simbolico sul rapporto Stato-Chiesa

di Giulio M. Chiodi

AbstrAct: La basilica di Aquileia, il complesso del Palazzo Ducale e della Basilica di san 
Marco a Venezia e la Cappella Palatina di Palermo sono tre esempi architettonici di diver-
sa provenienza del medesimo principio paritario tra potere temporale e potere spirituale. 
Sono la testimonianza visibile di un principio, che include l’idea di un potere superordina-
to a quelli esistenti, in particolare quelli religioso e civile, condizione essenziale del mante-
nimento della loro unità e distinzione per gli equilibri di una comunità. 

Keywords: Sant’Ambrogio, Aquileia, Venezia, Cappella Palatina, Stato, Chiesa, ordina-
mento, terzo incluso, potere spirituale, potere temporale.

Permettetemi di esordire con un ricordo personale, perché è strettamente 
attinente al tema del nostro convegno1. Era forse il 1972 o il 1973, quando mi tro-
vavo a presiedere una commissione di maturità presso il liceo Martinelli di Udine. 
La vicinanza geografica mi ha spinto a visitare Aquileia. Per me era la prima volta. 
Fino a quel momento la città era stata per me racchiusa nella immaginazione, come 
luogo depositario di importanti memorie del passato e come uno dei più preziosi 
simboli di quella meravigliosa e insieme drammatica fase della nostra civiltà, in cui 
la grande tradizione dell’impero romano aveva incontrato le giovani energie delle 
popolazioni del continente, dando vita a quella nuova realtà romano-germanica, 
che ha alimentato la civiltà cristiana e posto le fondamenta di quella che più tardi 
potrà dirsi europea.

 Mi permetto l’accenno autobiografico, perché la mia breve permanenza 
in loco è stata l’occasione di un incontro, la cui memoria mi aiuta ad introdurre in 
maniera molto semplice l’argomento che dobbiamo affrontare, che nella realtà è 
da considerarsi più che mai complicato.

  Ero giunto ad Aquileia accompagnato dall’allora giovane professore trie-
stino Claudio Zaccaria, oggi una delle principali autorità accademiche in tema di 
epigrafia latina. Fu lui a farmi conoscere l’allora parroco della basilica, mons. Luigi 
Marcuzzi, uomo dotto, appassionato di storia e di archeologia del territorio, dotato 
di quell’indole schietta e robusta, che caratterizza la natura del friulano. È ancora 

1 Il presente testo si riferisce a un intervento dell’autore al convegno “Con la memoria 
progettare il futuro: l’eredità del Patriarcato di Aquileia”, tenutosi ad Aquileia il 19-20 ot-
tobre 2017, organizzato dalla Cattedra Rezzara Mitteleuropea di Vicenza, l’Istituto per gli 
Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia e il Centro Studi A. Rizzatti di Gorizia. 
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vivo in me il ricordo di una conversazione, seduti intorno a un tavolo rustico, sul 
quale mons. Marcuzzi tagliò una fetta di ottimo salame del luogo, accompagnata da 
un immancabile boccale di buon vino dei colli vicini. Era un segno di gradimento 
della conversazione. Ma ancor più indimenticabile è stata la sua guida all’interno e 
nell’immediato dintorno della basilica, durante la quale appresi non poche cose ri-
guardanti tanto i reperti romani, di cui si mostrò straordinariamente esperto, quan-
to l’architettura e quanto l’insediamento longobardo nella zona.  Ne riporto due 
riflessioni.

  La prima può apparire marginale, ma da parte mia la trovo alquanto signi-
ficativa. Riguarda il valore che quel parroco attribuiva a tutti quei resti e documenti 
materiali del passato. Il costume corrente, anche e soprattutto se rappresentato da 
persone di buona formazione culturale, è quello di considerare tale patrimonio 
storico ed artistico quasi solo come oggetto di curiosità per i turisti e per i visitatori 
di passaggio oppure come materiale riservato allo studio degli specialisti. Marcuzzi 
invece – e, come seppi, non sempre in sintonia con le vedute della sovraintenden-
za al patrimonio – vedeva quel patrimonio in via assolutamente prioritaria come 
strettissima pertinenza del vissuto locale, ossia come stretta componente della quo-
tidianità del luogo, da fruire da parte di tutti gli abitanti, in quanto parte tradizionale 
del loro ambiente. Per esempio, se lavorando i campi e dissodando il terreno fosse 
affiorato qualche antico reperto – cosa più volte accaduta – quel reperto avrebbe 
dovuto rimanere, contrariamente alle leggi vigenti, proprietà e valore spiritual-cul-
turale del contadino che casualmente l’aveva scoperto, il quale ne avrebbe potuto 
trarre sollecitazioni ad intenderne il valore estetico, storico e costumale nel quadro 
di una continuità tradizionale; quel reperto, in tal modo, avrebbe continuato a far 
parte della vita della comunità, anziché finire astrattamente etichettato e catalogato 
in anonimi depositi museali o, forse peggio ancora, abbandonato al mercato anti-
quario. Sono comprensibili le obbiezioni che si possono sollevare a una tale solu-
zione, ma indubbiamente è altrettanto comprensibile ed istruttivo il suo significato: 
saper coltivare le radici e le continuità della propria comunità con la consapevo-
lezza personale di partecipare a un patrimonio dischiuso al mondo esterno con la 
sua storia e con le sue preziose peculiarità; saperne comprendere l’importanza, far 
vivere e rivivere quanto ha fatto parte della crescita locale e della propria identità; 
imparare ad osservare la cerchia ristretta del proprio mondo alla luce di valori che 
ne trascendono la portata abituale e che si dischiudono al potenziale coinvolgimen-
to di altri e del mondo esterno. L’elemento culturale ed artistico, dunque, è inteso in 
tal modo come strumento di elevazione del tono civile di ciascuno e dell’ambiente 
comunemente vissuto.

  Ma più importante per entrare nel cuore del tema suggerito dagli orga-
nizzatori del convegno è la seconda riflessione, che fra l’altro ha proprio diretta 
attinenza con la storia della basilica di Aquileia. Saputo che provenivo da Milano, 
terra ambrosiana, mi fu mostrato un passo (non ricordo se scritto in greco o in 
latino, ma certamente in una di queste due lingue antiche), che faceva riferimento a 
una lettera risalente all’epoca della costruzione della basilica. Il testo parlava di una 
risposta di Ambrogio alla richiesta di fornire un parere proprio a proposito dell’e-
dificazione della chiesa. L’intenzione originaria era di costruire l‘edificio cristiano 
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sovrapponendolo all’area occupata dall’ancora esistente aula pagana. Si trattava di 
una prassi consueta, sia per ovvio sfruttamento di fondamenta e di strutture già 
predisposte, ma anche per sottolineare simbolicamente la supremazia dell’avvento 
cristiano sul passato mondo pagano.

  Chiara e motivata è stata la risposta di Ambrogio: la chiesa non deve essere 
costruita al di sopra dell’aula pagana, riadattandola alla nuova struttura, ma deve 
essere eretta al suo fianco. L’antica aula deve rimanere uno spazio pubblico, adibito, 
come già lo era, ai raduni della comunità o dei suoi rappresentanti, dove si discu-
tono e vengono anche prese le decisioni che la governano. La chiesa, a sua volta, 
deve sorgerle immediatamente a fianco, come monito religioso, ma soprattutto per 
consentire facilmente il trasferimento dei fedeli dall’aula adiacente, onde santificare 
le delibere prese o gli atti compiuti, consegnandoli alla preghiera e alla benedizione 
celeste. Questo era il pensiero di Ambrogio. E questo pensiero mi offre lo spunto 
delle osservazioni che ora propongo.

  Nella visione del suggerimento ambrosiano è immediatamente visibile la 
presenza di due strutture, una struttura civile (la vecchia aula pagana) e una strut-
tura ecclesiale (la nuova chiesa). Sono tra loro divise e al tempo stesso unite. Unione e 
distinzione è il principio ispiratore e fondante. L’idea-guida sottesa è inequivocabile. 
Vi ritroviamo l’espressione di una concezione dell’organizzazione sociale ed isti-
tuzionale molto precisa, che prevede ben separati l’ordinamento civile o secolare 
e l’ordinamento ecclesiastico, senza fusione, senza commistione; fusione e com-
mistione porterebbero a confondere i poteri dell’uno con quelli dell’altro oppure 
ad imporre quelli dell’uno su quelli dell’altro. Qui sta il punto essenziale, che a mio 
avviso focalizza esattamente la problematica sollevata dal nostro incontro.

 Una volta posta una distinzione tra ordinamento civile, che deve godere di 
una sua autonomia, ed ordinamento ecclesiale, che anch’esso deve godere della 
sua, come è possibile evitare l’insorgere di concorrenze e di conflittualità e garan-
tire una pacifica unione? Unicamente in un modo: ammettendo da entrambe le 
parti che vi sia una dimensione superiore, riconosciuta da entrambe le parti e priva 
di strutture o forme predeterminate dalle parti. Per questa ragione non può che 
essere una dimensione superordinata e al tempo stesso interiorizzata negli animi 
di tutti, e perciò la possiamo definire a pieno titolo di carattere esclusivamente 
spirituale. 

  All’aggettivo “spirituale” dobbiamo riservare tutta la sua portata interiore 
e sublimante. La sua azione sull’animo sta a dire che non è affatto l’accordo tra le 
parti a stabilire e a giustificare l’armonia della convivenza, e testimonia che non 
sono i patteggiamenti, non sono i contratti o le convenzioni che la possono garan-
tire. Non è l’accordo, dunque, ma è la concordia, ossia, come dice alla lettera la parola, 
l’unione di cuori a unire le differenze senza annullarle. Del resto, anche l’accordo 
tra più parti che non preveda un comune principio super partes accomunante è sem-
pre molto labile e incline a coltivare e a motivare divergenze. La contrattazione, del 
resto, indispensabile sia per addivenire a qualsivoglia accordo, sia per mantenerlo, 
in assenza del riconoscimento di comuni dimensioni super partes subirà inevitabil-
mente gli interessi del contraente più forte, che saranno gli unici in grado di condi-
zionare non solo i contenuti, ma altresì le regole della contrattazione. La concordia, 
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invece, coincide con uno stato d’animo radicato nel sentimento, che come tale non 
si contratta, e i suoi effettivi contenuti non possono mai essere soggetti a trattative: 
sono creduti e rispettati.

  Sotto il profilo strettamente logico questa unione-distinzione non è altro 
che un’applicazione del principio del terzo incluso, che rompe le tautologie e mo-
dera le autoreferenzialità. Sotto il profilo strettamente etico stiamo affermando 
che nessuna persona o entità e nemmeno un’intera comunità, per quanto istitu-
zionalizzata, possono erigersi a regola incondizionata di se stesse. Sotto il profilo 
strettamente esistenziale l’ammonimento è che l’apertura ad una visione superiore 
chiama in causa la coscienza di tutti e di ciascuno. 

  Il principio di Ambrogio qui citato comporta la necessità di un’idea di tra-
scendenza, che sospinge alla configurazione di comunità in grado di percepirsi al di 
là e al di sopra dei loro stessi ordinamenti. Vi possiamo leggere una netta impronta 
paolina: “siamo cittadini di due mondi”, uno immanente e uno trascendente; ma 
altresì vi scorgiamo la premessa a quell’armonia nelle e delle differenze che più 
tardi sarà argomentata da Agostino soprattutto nel quinto libro del De civitate Dei. 
L’esperienza storica, d’altronde, ci mostra a sua volta come l’assenza di un “terzo 
incluso”, spirituale e superordinato, è foriera prima o poi di rivalità confliggenti tra 
le parti, o quanto meno votata a fomentare in ognuna il sospetto di prevaricazio-
ne da parte dell’altra o delle altre; quando lo sguardo sulle cose non ha mezzo di 
sollevarsi verso ordini superiori, quando non è in grado di elevarsi ad un’apertura 
alta e ai dovuti livelli accomunante, le collisioni e le contese sono di fatto inevitabili. 

  Prima di trarre le conclusioni dallo spunto da cui ho preso avvio, citerò 
ancora due altri esempi architettonici di bellezza e di importanza inestimabili, che, 
in contesti e circostanze profondamente diversi tra loro, ci aiutano visivamente en-
trambi a interpretare il principio profondamente spirituale che abbiamo tratto dal 
suggerimento di Ambrogio, che fu poi acquisito dal patriarca aquileiano. 

  Il primo dei due esempi, in realtà il secondo. Quando, in seguito ai noti 
drammatici eventi, il Patriarcato di Aquileia sarà costretto ad abbandonare la città 
e a trasferirsi a Venezia, avrà modo non casuale di rivivere il medesimo modello 
originario che aveva ispirato l’ordinamento aquileiano. A Venezia, come tuttora è 
ben visibile, la sede principale del governo della città, dove sorge il Palazzo Ducale, 
e la cattedrale di San Marco si mostrano come due costruzioni ben distinte tra 
loro, ma al tempo stesso perfettamente adiacenti l’una all’altra, formando un unico 
complesso articolato in due non confuse né confondibili strutture. È la conserva-
zione e la riproduzione in nuova sede del paradigma aquileiano. L’intera comunità 
continuerà qui a riconoscersi distintamente in due ordini reciprocamente indipen-
denti e senza interferenze tra loro, il corpo civile e il corpo ecclesiale, uniti però da 
uno stretto vincolo, che segna per entrambi contemporaneamente un limite ed 
un’apertura, energia e ragione di complementarità, testimonianza sensibile della 
propria incompletezza e della necessità di trascendere le realtà contingenti. Unione 
e distinzione.

  Il secondo dei due esempi, in realtà il terzo. Mi riferisco alla meravigliosa 
costruzione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni a Palermo. In que-
sto caso ci troviamo di fronte ad un’opera concepita in tutt’altra atmosfera e in 
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tutt’altro ambiente rispetto ai due precedenti (Aquileia e Venezia): stiamo parlando, 
precisamente, della realizzazione di un’opera concepita in ambito squisitamente 
regale, voluta come diretta espressione della monarchia normanna, all’interno della 
visione della propria funzione nel mondo. Le due basiliche prima citate, possiamo 
dire in senso molto ampio, sorgono ex parte populi, la Cappella palermitana, inve-
ce, ex parte principis. Ma anche in questa diversa contestualizzazione si manifesta 
la medesima concezione che abbiamo desunto dal pensiero di Ambrogio e vi si 
riscontra una consimile profondità d’orientamento spirituale, fondato sul principio 
dell’unità nella distinzione e della distinzione nell’unità. La singolarità di questa fa-
mosa costruzione, opera di maestranze arabe e arabo-bizantine, oltre allo splendo-
re dei suoi mosaici, che la impreziosiscono di una luce straordinaria, sta nell’essere 
strutturata con due absidi simmetricamente contrapposte, che fanno ala all’altare 
che le separa, ma verso il quale al tempo stesso esse convergono. 

  Il concetto ispiratore è immediatamente evidente. Due absidi uguali e due 
seggi posti sul medesimo piano senza supremazia alcuna di una gerarchia sull’altra: 
sono naturalmente lo spazio per l’autorità religiosa, o per il vescovo, e lo spazio per 
l’autorità secolare, o per il re, simbolicamente disposti per le due distinte autorità, 
considerate assolutamente paritarie. Ciò che le separa, questo è da rilevare, è anche 
ciò che le unisce, l’immagine di Cristo e l’altare. La simbolica qui rappresentata ci 
ricorda facilmente la figura dei sue soli evocata dal de Monarchia di Dante, il Papa 
e l’Imperatore. Il significato desumibile, interpretato in termini strettamente istitu-
zionali, è che nessuna autorità sulla terra, sia essa secolare o sia ecclesiale, è legitti-
mata a ritenersi realmente sovrana. Il vero sovrano, di contro, è colui che unisce e 
che distingue, è colui che è al di sopra e nel contempo nell’interiorità invisibile delle 
parti, ossia, per la fede che quel tempio rappresenta, è Cristo nel suo mistero divi-
no, raffigurato in alto come Pantocratore e architettonicamente rappresentato nella 
centralità dell’altare. Qualsiasi potere terreno si qualifica come vicario, dunque, ed 
ogni presunta sovranità terrena è solamente vicaria; l’unica sovranità a pieno titolo 
è in cielo. E tale vicariato vale tanto per il potere civile o secolare quanto per il pote-
re spirituale. Ovviamente stiamo parlando di una collettività che si ritiene cristiana, 
ma in questa, secondo il principio che abbiamo esposto, la presenza di un ordina-
mento ecclesiale non dovrebbe pretendere a nessuna supremazia in quanto ordi-
namento sull’ordinamento civile; la sua funzione è di tenere costantemente vivo 
il richiamo a quanto sovrasta qualsiasi ordinamento. Il paradigma assolutamente 
spirituale che è espresso in tutti e tre gli esempi che abbiamo riportato ha valore 
assolutamente costitutivo, è cioè fondativo degli assetti di una comunità.

  La contiguità delle due strutture, nelle quali si assomma la rappresentanza 
dell’intera collettività, mette in chiarissima luce l’idea-guida emergente, ispiratrice 
degli ordinamenti istituzionali. L’ammonimento che se ne ricava non dovrebbe 
indurre equivoci di sorta. Ci dice, prima di tutto, che non può assolutamente avere 
valore fondativo la semplice stipulazione di accordi tra le parti, come sopra dice-
vamo, senza il coinvolgimento di un principio garante a tutte superiore, che im-
pedisce il predominio o l’assorbimento di una parte ad opera dell’altra. Questo 
principio informatore non può che essere uno spirito accomunante, interiorizza-
to e assolutamente super partes, sicuramente estensibile ai rapporti di qualsiasi tipo 
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di aggregazione umana e di qualsiasi tipo di istituzione, religiosa o laica che essa 
sia. Indipendentemente dai contenuti e dalle modalità del suo essere partecipata, 
non può che avere natura esclusivamente spirituale, diciamo pure nel suo intimo 
prettamente religiosa, ancorché non necessariamente nel significato confessionale 
del termine. L’assenza di questa dimensione superordinata o, se si preferisce dire 
in termini logici, l’assenza quindi del principio del terzo incluso, comporta inevi-
tabilmente situazioni di reciproca sfiducia e di rivalità, nonché predisposizione a 
fomentare tendenze di prevaricazione da parte degli uni sugli altri, esponendo co-
stantemente a conflitti, quando non patenti senza dubbio provvisoriamente solo 
latenti. Supposto un contesto cristiano – che è qui il presupposto – il principio 
esposto afferma che non si può fare della terra un cielo, come vorrebbero forse 
le cosiddette religioni civili, perché la terra è troppo pesante da sollevare; e non si 
deve nemmeno pensare di fare del cielo una terra, perché il cielo è troppo leggero 
per materializzarsi.

  Facciamo una breve considerazione storica. Nella civiltà occidentale, anche 
dopo il graduale affermarsi del processo della cosiddetta secolarizzazione, con cui 
è venuta meno la convinzione nel ruolo legittimante della trascendenza, di fatto 
non è stata mai realmente cancellata la percezione della necessità di principî ideali 
superordinati ed interiorizzati;  e ciò al fine di superare squilibri, divergenze e in-
compatibilità, di rendere compatibili eterogeneità, di garantire coesione all’organiz-
zazione della vita collettiva e delle istituzioni che la devono reggere: in ultima istan-
za, per legittimare le supreme autorità. Ma tali intendimenti secolarizzati, alquanto 
in difficoltà nel concepirsi in armonia con un “terzo incluso”, sono resi a pieno 
titolo immanenti, con l’esito di essere alla fine convertiti solo in ideologie, oppure 
in temporanee istanze dai tratti idealizzanti ed utopistici. Il pensiero che intendo 
qui esprimere è che la permanenza di un ordine spirituale super- o preordinato, 
anche in contesti assolutamente ed esclusivamente laici, dotato di caratteristiche 
non normabili, è la ragione per la quale ogni potere, a partire da quelli della sfera 
politica, è inevitabilmente costretto a dimostrare una propria legittimazione: e la 
legittimazione, in quanto tale, trascende sempre tanto la semplice forza quanto 
le situazioni di fatto e, alla radice, non può che attingere a principî che ritiene a se 
stessa superiori, dei quali intende farsi mezzo di attuazione. Ma quando la sede 
superordinata del principio spirituale, ci è lecito aggiungere, è occupata da ideali 
prettamente terreni, cioè materiali, questi non possono che assumere natura di 
surrogati ideologici, cosicché subentrano con essi le conseguenti autoreferenzialità 
di gruppi e di concentrazioni di potere, inesorabilmente votate al pregiudizio e im-
mancabilmente propense all’arbitrio o alla discordia. In termini filosofici si direbbe 
che lo spazio della trascendenza non viene mai del tutto cancellato, ma trasformato 
in spazio trascendentale in funzione strategica.

  Va da sé che quanto qui è indicato come un limite delle autoreferenziali-
tà secolarizzate può essere ripetuto negli stessi termini, qualora l’autoreferenzialità 
fosse espressa da un soggetto collettivo di tipo ecclesiale. 

 Abbiamo tratteggiato qualche immagine sull’inclusione della dimensione 
spirituale superordinata negli ordinamenti civili e religiosi a partire da una matrice 
tipicamente teologica, da ultimo anche brevemente prospettando la sua estensione 
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ad ordinamenti che prescindono da ogni teologia, e abbiamo chiamato in causa, 
beninteso, solo il principio paradigmatico e non già suoi eventuali contenuti, le sue 
eventuali finalità o specifiche aspettative. È proprio il principio paradigmatico in sé 
che qui si vuol mettere in evidenza e lo assumiamo in tutta la sua estensione. 

  Come paradigmatico il principio che abbiamo enunciato trova spiegazione 
nella sua natura tipicamente simbolica. La definiamo simbolica, intendendo per 
simbolo non un segno esteriore che allude ad un significato – è ormai assodato 
che la simbolica, correttamente intesa, non è la semiotica – ma una realtà vissuta, 
nella quale non sono scindibili gli aspetti ponderabili e sensibili da quelli impon-
derabili e soprasensibili, quelli consci da quelli inconsci, quelli razionali e meditati 
da quelli affettivi ed emotivi, quelli che si apprendono dalla vita e quelli accumulati 
dalle esperienze generazionali. Simbolo, dunque, inteso come energia unificante, 
in conformità al suo etimo greco (che lo contrappone a dia-bolo, quale energia 
disgregante); e simbolo, dunque, da prendersi non tanto come entità significante 
quanto piuttosto come “sensificante”, produttivo di senso di sé e delle cose, custo-
de e fonte di energia spirituale e quindi capace in ultima analisi di dare senso all’es-
sere e all’agire. È la sua un’energia che, senza scopi immediatamente utilitaristici, 
opera tanto per unire un popolo o una comunità al suo interno, quanto per unire 
più popoli o più comunità tra loro, rispettandone le qualità e le distinzioni e senza 
imporre omogeneità coartate né praticare forzature omologanti. La presenza di 
una spiritualità, nel significato in cui l’abbiamo ora delineata e quale dimensione su-
perordinata ai soggetti che la praticano, costituisce per le comunità una sorta di axis 
mundi e insieme di axis sui che, oltre a vivificare le identità, assicura loro anche un 
equilibrio interno, che non può che essere libero e dinamico, in virtù delle aperture 
che la sua natura garantisce; un equilibrio, quindi, che consente nei rapporti umani 
lo sviluppo armonico delle convivenze. 

  In conclusione. Per quanto stringato sia lo spunto che ho qui lumeggiato e 
preso da un patrimonio culturale ben visibile e alla portata di chiunque, vorrei che 
questa esposizione fosse sufficiente a farci meglio riflettere sul nostro presente. In 
proposito sarò drastico: la civiltà occidentale, presa nel suo complesso, va sempre 
più perdendo qualsiasi dimensione di spiritualità, o forse ha già completamente 
perduto ogni senso di spiritualità, nel significato che abbiamo qui prospettato. La 
direzione in cui muovono le sue compagini sociali, indipendentemente dagli scopi 
che le animano, è intensamente rivolta al perseguimento di utilità puramente mate-
riali, monetizzabili, o di realizzazioni puramente tecnologiche, per non chiamarle, 
come a volte si è costretti dai fatti, tecnocratiche. Spesso la formalizzazione dei 
rapporti e delle esigenze umane, rese in ultima analisi quasi solo seriali, protocollari 
e buro-procedurali, ci prospetta orizzonti insicuri ed inquietanti. In virtù della sua 
crisi di spiritualità l’Occidente perde l’idea forte di universalità, che è insita nelle ener-
gie dello spirito e la scambia con l’uniformità, l’omologazione programmata dalle sue 
prassi utilitaristiche di controllo sociale. Senza la disponibilità interiore a riconosce-
re l’insostituibilità di spazi realmente spirituali imperano le visioni materialmente 
unilaterali o le suggestioni più superficiali ed artificiose, per le quali sia i singoli in-
dividui sia i singoli aggregati sociali finiscono per ignorare una possibile idea i bene 
comune, dal momento che non sanno immaginarlo altrimenti che coincidente con 
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interessi egoistici o con distrazioni banali ed effimere.
  Non è enfatico affermare che in questo stato di cose si perviene ripetuta-

mente a risultati che per l’essere umano profilano sconcerto: la comunanza è sche-
matizzata, svuotata di anima, eterodiretta, e l’essere umano, nella irripetibile unicità 
della sua persona, finisce abbandonato a se stesso e consegnato ad una solitudine 
implacabile, per di più asservita e in ultima analisi inesorabilmente depressiva o 
aggressiva. Perché non sostenere che tale disagio, sempre più diffuso ovunque, ma 
soprattutto nelle realtà più oppresse, dipende dall’aver dileggiato e reso evanescenti 
le energie immaginate in ordini superiori a quelli controllabili dagli interessi pura-
mente materiali? La consapevolezza di questa situazione spiega perché possiamo 
constatare dal vivo come senza il cielo dello spirito la terra si rabbui.
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