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CRISTIANESIMO E MONDO MODERNO: INCONTRI E SCONTRI

di Danilo Zardin

Ripubblichiamo qui, con varie integrazioni e un apparato inedito di documentazione, il testo già apparso,  
diviso  in  tre  parti,  sul  notiziario  on  line  «Il  sussidiario»  (http://www.ilsussidiario.net/news.aspx),  che  
ringraziamo per aver acconsentito alla riproposta unificata. Le tre puntate erano state presentate con i  
titoli redazionali: Se Michelangelo e Raffaello non si scandalizzano del cristianesimo...;  La convivenza un 
tempo possibile fra religione e politica; Una società laica ovvero libera, eredità della tradizione cristiana 
(29-31 gennaio 2009).

Le immagini, anche più della parola pronunciata e dei testi, sono lo specchio rivelatore della coscienza 
che le crea. In loro si proietta almeno un’ombra della cultura e della visione del mondo che le nutre. 
Sono un segno spesso carico di potente attrattiva, che con più viva immediatezza evoca tutto un mondo 
nascosto di ideali e di valori, che sta alle loro spalle.

L’identità di sé
Proviamo per esempio a metterci di fronte a uno dei più splendidi autoritratti dell’arte rinascimentale. 
Mi  riferisco a  quello  che  ci  ha  lasciato Albrecht  Dürer  esattamente  all’avvio  del  secolo  delle  grandi 
riforme religiose del mondo moderno, firmandolo in latino con la data dell’anno 1500, quando il famoso 
pittore  aveva  raggiunto l’età  di  ventott’anni.  Il  dipinto lo  si  trova  riprodotto nella  recente edizione 
dell’impegnativo libro di Hans Belting, La vera immagine di Cristo1. Cosa c’entra il ritratto di Dürer con la 
rappresentazione  del  volto  di  Cristo  nella  tradizione  dell’arte  occidentale?  Basta  guardarlo  con 
attenzione: si coglie subito la ricerca esasperata del realismo, si ammira la finezza dei tratti che esaltano 
l’atletica  bellezza  del  soggetto  rappresentato.  Ma  nello  stesso  tempo  i  lunghi  capelli  sciolti  che 
incorniciano  il  viso  elegante,  la  barba  corta  e  ben  curata,  la  posa  quasi  ieratica,  il  braccio  destro 
compostamente ripiegato sul cuore: tutto denuncia la volontà, che non può non essere stata deliberata, 
di  sottolineare gli  elementi  di  somiglianza con la  classica  icona  del  Cristo  redentore,  consacrata  da 
un’arte  religiosa  plurisecolare.  Sulle  mani  in  primo  piano  viene  l’istinto  di  andare  a  cercare  con  lo 
sguardo i segni delle ferite della Passione. Se non che il sigillo d’autore e le vesti moderne che coprono il 
corpo spingono a orientarsi  inesorabilmente in senso diverso. Belting rimarca la ragione teologica di 
fondo di  questa scelta  di  rappresentarsi  non semplicemente così  come si  è,  ma  in  forma Christi.  La 
coscienza cristiana sapeva bene che l’uomo esisteva e aveva valore solo in quanto creato «a immagine e 
somiglianza di  Dio».  E  dunque il  vertice  dell’ideale umano a  cui  si  doveva  tendere  non poteva non 
adottare  come  supremo  paradigma  quel  grado  massimo  di  «somiglianza»  con  Dio  inscritto 
nell’«immagine» da lui assunta, attraverso il Figlio, nella discesa dell’incarnazione. Il corpo fisico di Cristo 
era la figura risplendente della bellezza e dell’armonia del Dio creatore, che chiamava l’uomo a ricalcare 
le sue stesse orme e a immedesimarsi con la realtà vittoriosa del nuovo Adamo, per lasciarsi incorporare 
nel mondo rinnovato dal sacrificio della croce e dal miracolo della Resurrezione. Gesù-uomo era il segno 
della  verità  ultima  che  portava  a  compimento  il  destino  della  persona  umana,  di  ogni  uomo:  il 
fondamento e l’emblema di una nuova creazione. Ne fosse totalmente consapevole, o meno – questo 
non avremo mai modo di saperlo –, resta il fatto che Dürer si è calato nel profilo materiale del Dio fatto 
carne per dare il massimo di valore e di razionalità alla riproduzione della sua fisionomia di individuo in 
carne e ossa2.

1  Hans Belting, Das echte Bild. Bildfragen als Glaubensfragen, München, Beck, 2005; trad. it.  La vera immagine di  
Cristo, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p. 127.

2  Sulla figura e l’opera di Dürer il testo classico di riferimento credo rimanga Erwin Panofsky, The life and art of  
Albrecht Dürer, Princeton, Princeton University Press, 1945 (1955); trad. it.  La vita e le opere di Albrecht Dürer, 

Milano, Feltrinelli, 19792. Si potrebbe obiettare che di Dürer, precocemente attento alla moderna sottolineatura 
enfatica della caratterizzazione individuale della persona, proiettata anche verso l’ostentazione della propria 
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Nel cuore della prodigiosa fioritura artistica e culturale che ha visto poi trionfare il genio di Michelangelo 
e  di  Raffaello,  nello  stesso  momento  in  cui  si  andavano  accumulando  le  energie  sfociate  nella 
tumultuosa  ondata  ricristianizzatrice  dell’Europa  dei  primi  tempi  moderni,  non  suscitava  nessuno 
scandalo che, ai vertici  delle élite sociali  in cui si  muovevano sommi artisti  e intellettuali  di punta, la 
coscienza dell’identità  personale si  costruisse ancorata  al  robusto pilastro  della  fede cristiana.  Se si 
guarda  alla  trattatistica  quattro-cinquecentesca  sul  tema  del  valore  della  creatura  umana,  si  viene 
sommersi da un mare di conferme che si conciliano perfettamente con quanto insegna l’arte di Dürer. 
Basta riprendere in mano il manifesto per eccellenza di quella che viene etichettata come l’antropologia 
ottimistica del Rinascimento, cioè il  De hominis dignitate  di Pico della Mirandola (1486), per ammirare 
l’entusiasmo  giovanile  di  un  pensiero  che  guardava  alla  grandezza  dell’uomo  nell’unica  prospettiva 
allora possibile: quella della sapienza religiosa, che celebrava la libertà e la responsabilità di chi era stato 
collocato, per un preciso disegno divino, in vetta alla scala degli esseri creati, attribuendogli la funzione 
di mettere in collegamento la terra con il cielo, stando a un gradino «solo di poco inferiore a quello degli 
angeli»3. Ma già i Salmi dell’Antico Testamento, a cui l’oratio di Pico rinvia al suo esordio chiamando il re 
Davide a testimone4, avevano giocato sul registro di una altezza vertiginosa di prestigio combinata con 
l’umile  realismo  di  una  condizione  di  esistenza  segnata  dal  limite  del  male  e  dalla  dipendenza  nei 
confronti  di  Dio.  I  Padri  della Chiesa avevano ugualmente lasciato spazio all’idea dell’uomo vivente, 
segno visibile della gloria divina. E già da tempo, sulla scia anche di De Lubac, gli studi di padre O’Malley 
sulla grande cultura di Erasmo e dell’umanesimo cristiano hanno messo in evidenza che tesi in tutto 
analoghe a quelle di Pico erano riprese nella predicazione di tono più elevato delle cerchie ecclesiastiche 
del Rinascimento, a cominciare da quella sui testi della Genesi o nel momento forte della Quaresima e 
della  Pasqua  offerta  al  sovrano  pontefice  nella  sontuosa  Roma,  capitale  e  centro  di  governo  della 
cristianità.  In  qualche  caso,  quando giungevano  a  discettare  della  «dignità  dell’uomo»,  i  predicatori 
pontifici potevano persino parafrasare alla lettera il testo di Pico: senza nemmeno bisogno di dichiarare 
la fonte del prelievo, perché la cultura del tempo si basava, fisiologicamente, sul continuo riciclaggio di 
un patrimonio sedimentato di formule e citazioni preconfezionate5.

identità riconoscibile di individuo (con la firma che diventa, a sua volta, dichiarazione ricorrente di  proprietà 
sull’oggetto d’arte reso fruibile), si conservano diversi autoritratti relativi a fasi successive della sua esistenza, 
dove  si  adottano  moduli  iconografici  invece  ben  distinti  da  quello  del  1500.  Ma  lo  sfondo  religioso 
dell’autorappresentazione  di  sé  riemerge  per  esempio  in  modo  eloquente  in  uno  dei  dipinti  più  celebrati 
dell’artista, la Festa del Rosario dipinta nel 1506 per la «nazione» dei tedeschi della città di Venezia, dove egli si 
era momentaneamente trasferito.  In una «monumentale pala d’altare»,  che celebrava la nuova forma della 
devozione mariana allora in via di diffusione, dal nord, in tutta l’Europa cristiana, nel contorno della folla di 
fedeli, laici e religiosi, che ricevono il dono delle corone di rose, simbolo della preghiera offerta alla Vergine, si 
trova  anche  qui  incluso  «per  la  prima  volta  un  autentico  autoritratto»,  con  cui  si  combina  l’orgogliosa 
sottoscrizione: «Exegit quinquemestri spatio Albertus Dürer Germanus» (tutte le citazioni da Panofsky, La vita e  
le opere, p. 145).

3  Il De dignitate risulta comodamente accessibile in appendice a Pier Cesare Bori, Pluralità delle vie. Alle origini del  
«Discorso» sulla dignità umana di Pico della Mirandola, testo latino, versione italiana e apparato testuale a cura di 
Saverio Marchignoli,  Milano, Feltrinelli, 2000. Di Bori si dovrebbe però discutere criticamente l’interpretazione 
delineata in sede di studio introduttivo.

4  La sentenza citata rinvia a Salmo 8, 6.
5  Si vedano: John W. O’Malley, Man’s dignity, God’s love and the destiny of Rome. A text of Giles of Viterbo [1972] e 

Id., An Ash Wednesday sermon on the dignity of man for pope Julius II, 1513 [1978], ristampati in Id., Rome and the  
Renaissance. Studies in culture and religion, London, Variorum, 1981, nn. IV e VIII; più ampiamente Id., Praise and 
blame in Renaissance Rome. Rhetoric, doctrine, and reform in the sacred orators of the papal court, ca. 1450-1521, 
Durham, Duke University Press, 1979. Sulle radici culturali di questa tradizione, cfr. Eugenio Garin,  La «dignitas  
hominis» e la letteratura patristica, «La Rinascita», I, 1938, n. 4, pp. 102-146 (ristampato in Id., Interpretazioni del  
Rinascimento, a cura e con un saggio introduttivo di Michele Ciliberto, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 
2009, vol. I, pp. 1-32; è lavoro giovanile, che riporta alla prima fase di impostazione di una attività di ricerca poi  
piegata in altre direzioni); e soprattutto Paul Oskar Kristeller, Renaissance concepts of man and other essays, New 
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Etica e politica
Per tutta la lunga fase di  avvio della modernità,  quanto meno fino alla crisi  della coscienza europea 
maturata  con  la  svolta  settecentesca  e  dopo  il  crollo  di  molti  dei  fondamenti  dell’Antico  Regime, 
l’intreccio  fecondo  tra  l’eredità  della  tradizione  cristiana  e  il  sistema  dell’esistenza  collettiva  ha 
continuato a condizionare,  molto spesso da posizioni risolutamente egemoniche,  l’intero continente 
europeo. Si  trattava,  ovviamente, di  una tradizione riformulata secondo i nuovi schemi confessionali 
emersi dalle fratture dolorose del Cinquecento. Gran parte della produzione artistica e letteraria dell’età 
successiva, la storia della musica, i fermenti della ricerca scientifica che hanno rivoluzionato l’immagine 
del cosmo e spalancato orizzonti assolutamente inediti al sapere rimarrebbero inspiegabili al di fuori del 
dialogo incessante con il patrimonio di una fede magari deformata e tradita, ma sempre tenuta al centro 
della scena. La metafisica ha continuato a lungo a nutrirsi di Aristotele e della sua reinterpretazione per 
opera degli Scolastici medievali, che anche in terra protestante (lo ha chiarito Lewalter) influenzarono 
profondamente la riflessione sistematica e l’insegnamento dei filosofi, culmine del tirocinio umanistico 
preliminare  all’esercizio  delle  professioni  e  dei  ruoli  sociali  più  elevati.  La  rinascita  di  una  Seconda 
Scolastica cristiana, erede di  Tommaso e dell’universitas studiorum medievale, è stata un altro frutto 
sostanzioso di questa modernità ancora largamente praticante e conformista nella sua pressoché totale 
generalità. I  divorzi  e i  tradimenti  sono l’esito tragico di una storia di  conflitti  che non  hanno avuto 
subito il predominio quando il cristianesimo di massa europeo ha cominciato a modularsi in una veste 
moderna,  ma più avanti  nel  tempo. L’abbozzo di  una autonomia distinta  della  ragione filosofica,  in 
dialettica con il sapere teologico fondato sulla rivelazione divina (ne parla, positivamente, Benedetto 
XVI,  nel  suo  discorso  al  Collège  des  Bernardins  di  Parigi,  dello  scorso  settembre  2008).  La  Ratio  
studiorum  dei  Gesuiti.  L’«illuminismo  cristiano»  fiorito  come  germe  dalle  radici  delle  due  Riforme 
religiose, saldato allo sviluppo di un assetto più avanzato di organizzazione della vita politica e sociale 
(per  riprendere  un’altra  potente  suggestione  dell’attuale  pontefice):  questi  sono  tutti  segnali 
impressionanti di una tendenza che vedeva gli uomini e le istituzioni della Chiesa alla testa dei processi di 
trasformazione, non nelle retrovie o sempre, e soltanto, su barricate di contestazione6.

York, Harper Torchbooks, 1972, trad. it.  Concetti rinascimentali dell’uomo e altri saggi, Firenze La nuova Italia, 
1978, in particolare cap. I,  La dignità dell’uomo, pp. 3-27 (in origine conferenza del 1965). In termini ancora più 
generali: Henri de Lubac, Pic de la Mirandole, Paris, Aubier Montaigne, 1974, trad. it. Pico della Mirandola. L’alba 

incompiuta  del  Rinascimento,  Milano,  Jaca  book,  1977  (19942).  Ho sintetizzato  qui  molto  sommariamente  il 
profilo di  discorso più ampiamente svolto in  «Dignitas hominis».  Ragione filosofica e  tradizione religiosa nella  
costruzione culturale del Rinascimento, relazione al convegno  Un nuovo umanesimo per l’Europa. Il  ruolo delle  
università, Roma, 21-24 giugno 2007 (Area D1: Cristianesimo e culture: dall’umanesimo ad oggi).

6  La tesi storiografica di fondo su cui si vuole insistere, quella dell’asse cristiano della cultura dominante nella 
civiltà dell’Europa della prima età moderna, suggestivamente documentata per il Rinascimento da Kristeller e 
prima  ancora,  sul  versante  storico  in  senso  più  stretto,  dal  Febvre  di  La  religione  di  Rabelais.  Il  problema  
dell’incredulità  nel  secolo XVI  (1942),  ha portato a  un largo superamento dello  schema dualistico di  matrice 
illuminista e ottocentesca (il  primo Burckhardt), che enfatizzava in modo unilaterale la frattura tra medioevo 
(deformato polemicamente) ed età moderna, impedendo di riconoscere le forze di continuità, di elaborazione e 
di sviluppo in senso originale della tradizione senza di cui la transizione alla piena modernità, anche nei suoi 
termini  di  sapere  e  di  rappresentazione  filosofico-scientifica  del  mondo,  risulterebbe  a  sua  volta  amputata 
ideologicamente e resa incomprensibile. La tesi del recupero degli elementi di continuità, messi in tensione con 
le  forze  di  cambiamento  e  di  rottura,  si  è  progressivamente  affermata  nella  ricerca  storico-culturale  del 
Novecento,  a  partire  dalla  convergenza  fra  molteplici  punti  di  osservazione  e  incrociando  diverse  linee  di 
indagine,  la  cui  unitarietà  di  indirizzo  è  un  fattore  quanto  mai  eloquente  di  verifica  della  fecondità  di  un 
approccio  che  ci  sentiamo  cordialmente  di  abbracciare,  anche  in  riferimento  alla  vicenda  religiosa  della 
cristianità  dell’Occidente  latino  (da  capire  e  da  studiare  a  fondo,  prima  di  incasellarla  dentro  etichette 
preconfezionate  di  pronto  consumo).  La  sua  accettazione  come  chiave  generale  di  lettura  implica  lo 
spostamento in avanti della crisi diffusa che ha destabilizzato la tenuta del sistema politico-culturale dell’Europa 
moderna,  intrecciandola  con  la  crisi  interna  del  ciclo  dell’Antico  Regime  e  la  frattura  settecentesca, 
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Per meglio chiarirlo, torniamo a sfruttare il linguaggio illuminante delle immagini. Pensiamo a un altro 
celebre  ritratto,  questo volta  non  di  un individuo  isolato  ma di  gruppo,  che  ci  mette  a  più  diretto 
contatto con le stanze del potere in cui si forgiavano i destini degli uomini della prima età moderna. Il 
protagonista centrale questa volta è Carlo V d’Asburgo, re di Spagna e imperatore del Sacro Romano 
Impero,  l’energico dominatore della scena politica europea della prima metà del Cinquecento. In un 
grande dipinto di Tiziano, oggi conservato al Prado, il sovrano della Monarquía universal di fede cattolica 
è rappresentato con a fianco i suoi più stretti famigliari: la defunta moglie Isabella di Portogallo; il figlio 
Filippo  II,  destinato  a  succedergli  sul  trono  iberico;  la  sorella  Maria,  regina  d’Ungheria;  l’infanta 
Giovanna. Ma nessuno di loro indossa le insegne del potere regale. Portano la lunga veste bianca di 
penitenza. Sono scalzi, le mani giunte nel segno della preghiera. La corona imperiale è deposta ai piedi 
dell’eccelso sovrano. Tutti sono rappresentati in adorazione della Trinità, che li sovrasta nella cornice del 
cielo  paradisiaco.  Un  nugolo  di  angeli  attornia  la  famiglia  imperiale  e  la  sollecita  al  gesto  della 
prosternazione  devota,  punta  avanzata  di  una folla  di  beati,  di  profeti  e  di  personaggi  dell’Antico 
Testamento che si lanciano, le mani levate verso l’alto, nel desiderio di toccare il manifestarsi del mistero 
divino, da cui si irradia lo splendore luminoso della sua Gloria, eterna e invincibile. Spicca in prima fila la 
figura di Maria. In un angolo, si riconosce una immagine che è stata identificata con il volto dello stesso 
Tiziano,  a  fianco  di  quello  secondo  taluni  attribuibile  a  uno  dei  letterati  di  punta  dell’Italia  del 
Cinquecento: Pietro Aretino7.
Sterile  formalismo? Pura adulazione ipocrita,  di  chi  era  abituato a servirsi  dei  simboli  della fede per 
inneggiare ai potenti della terra e come efficace instrumentum regni? Il senso del Trionfo della Trinità di 
Tiziano sembra, piuttosto, di altra natura. Con tutta l’enfasi dell’arte celebrativa, annuncia che anche il 
potere  più  alto  nel  mondo  non  poteva  non  concepirsi  come  un  servizio  subordinato  a  una  realtà 
superiore, che dettava il fine ultimo ideale della vita complessiva della comunità umana. Emerge qui una 
costante molto sottovalutata della politica degli Stati europei agli inizi del mondo moderno, quale si 

egemonizzata dallo sviluppo in senso radicale e utopistico dell’illuminismo e dalla Rivoluzione. Come termini 
essenziali  di  riferimento citiamo, sul versante della storia culturale, la  Crisi della coscienza europea  di Hazard 
(1961), ripresa nei suoi risvolti politico-filosofici da Koselleck; sul versante della storia sociale-«costituzionale», è 
stato fondamentale  il  contributo di  Otto Brunner (cfr.  Pierangelo Schiera,  Premessa alla  seconda edizione di 

Brunner,  Per una nuova storia costituzionale e  sociale,  Milano,  Vita  e pensiero,  20002,  pp.  IX-XV.  Sul  tessuto 
materiale dei fatti linguistici (e sull’attrezzatura concettuale di cui essi sono visti come un riflesso) poggia la sua 
appassionata interpretazione un maestro della filologia romanza come Leo Spitzer (si veda per es. il suo Classical  
and  Christian  ideas  of  world harmony,  Baltimore,  Johns  Hopkins,  1963;  trad.  it.  L’armonia  del  mondo.  Storia  

semantica di un’idea, Bologna, Il mulino, 20092), mentre altrettanto autorevoli aperture verso la storia dei fatti 
religiosi si trovano nella sintesi di Hubert Jedin, Katholische Reformation oder Gegenreformation? Ein Versuch zur  
Klärung der Begriffe nebst einer Jubiläumsbetrachtung   über das Trienter Konzil, Luzern, Stocker, 1946 (trad. it. 
Riforma  cattolica  o  Controriforma?  Tentativo  di  chiarimento  dei  concetti  con  riflessioni  sul  concilio  di  Trento, 
Brescia, Morcelliana, 1957, e altre edd. successive). Il fatto che ci si venga così a misurare, seguendo la pista che 
è stata accennata, con alcuni dei massimi studiosi delle discipline storico-umanistiche del nostro tempo, è di per 
sé un altro indizio che incoraggia a puntare in questa direzione, oltrepassando altre prospettive legate a una 
fase ormai chiusa della ricerca sull’archeologia culturale dell’identità europea. (Precisiamo che con il riferimento 
a Ernst Lewalter citato qui  sopra nel  testo intendiamo alludere al  suo scritto  Metafisica  ispanico-gesuitica  e  
tedesco-luterana del  XVII  secolo.  Un contributo alla  storia dei  rapporti  culturali  ibero-tedeschi  e  alla  preistoria  
dell’idealismo  tedesco,  1935;  trad.  it.  in  Chiesa  romana  e  cultura  europea in  Antico  Regime,  a  cura  di  Cesare 
Mozzarelli, «Cheiron», XIV, 1997, n. 27-28, pp. 263-338, con nota di presentazione di Roberto Righi, Pensare per  
istituzioni. Avviamento a Lewalter, pp. 255-262).

7  Una precisa descrizione del complesso impianto iconologico di questo dipinto di vaste dimensioni (oltre tre 
metri per due, anni 1551-1554) si trova in Erwin Panofsky, Tiziano. Problemi di iconografia, Venezia, Marsilio, 1992, 
pp. 65-73. Si chiarisce anche qui il dato ricorrente nella letteratura artistica, relativo all’elastica varietà dei titoli 
attribuiti all’opera di Tiziano. È più comunemente nota come La Gloria, mentre sappiamo che Tiziano vi si riferiva 
usando pure il titolo di Paradiso e Carlo V nei suoi atti testamentari ne parla in termini di Giudizio finale: sono solo 
sfumature diverse che di diramano dal centro del mistero di fede celebrato.
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riflette innanzitutto nello specchio delle teorie giuridiche e degli schemi etici nei quali erano educati gli  
uomini  che  il  potere  lo  dovevano  gestire  e  da  cui  traeva  legittimazione la  loro azione concreta8.  Il 
pensiero  politico  dell’Antico  Regime non  risulta  affatto  schiacciato  sotto  l’egida  di  Machiavelli  e  di 
Hobbes.  Al  contrario,  dovunque  si  esprimeva,  soprattutto  sul  versante  cattolico,  con  il  linguaggio 
risoluto dell’anti-machiavellismo. Il  modello da incarnare era il  modello del  principe sì  «politico»,  ma 
anche, inscindibilmente, «cristiano» (Ribadeneyra, Saavedra Fajardo, Contzen, ecc.). La politica non era 
autonoma e ab-soluta (questo lo hanno fatto credere i paladini dell’assolutismo monopolista dello Stato 
secolarizzato, sorto come mito secoli dopo: ma non corrisponde alla storia autentica dei fatti culturali). 
La politica, che era poi ben lontana, allora, dal ridursi al potere amministrato dallo Stato, era anch’essa 
sottoposta al vincolo delle virtù morali, di stampo ultimamente aristotelico: dal tomismo medievale in 
giù, era questo l’unico modo sensato con cui si  poteva pensare di cimentarsi nella ricerca del «bene 
comune». Del resto, non a caso, i primi costruttori della teoria politica della «ragione di Stato», solo più 
tardi scivolata verso l’esaltazione unilaterale e squilibrata del  suo primato direttivo,  non sono stati  i 
nemici  implacabili  del  potere  mondano  della  Chiesa,  come  Paolo  Sarpi;  ma  già  prima,  e  più 
efficacemente di lui, devoti religiosi come Botero e i campioni della filosofia morale dei Gesuiti, in una 
linea che, in seguito, Bossuet farà sua nella Francia del «re cattolico» Luigi XIV e che Muratori svilupperà, 
con accenti ancora più moderni, all’aprirsi del secolo dei Lumi9.
 
I due lati del sistema moderno
Muovendo dai vertici della cultura e del governo della politica, affiora così che sul terreno della storia 
concreta, nel processo laborioso di costruzione della modernità, vi è stata una catena ininterrotta di 
intrecci  con  i  contenuti  veicolati  dalla  grande  tradizione  cristiana.  Questa  continuità  è  stata 
particolarmente  robusta  nelle  prime  fasi  della  parabola  storica  del  mondo  moderno.  Le  crisi,  le 
lacerazioni e i  conflitti hanno toccato alcuni aspetti e creato blocchi o disfunzioni in alcuni momenti 
insopportabili.  C’è  indubbiamente  una  dialettica  interna  alla  modernità,  tra  orientamenti  diversi  di 
mentalità e tra sfere di potere (civile e religioso) che del resto erano condotte per forza di cose, dalla 
logica del dualismo politico cristiano («Date a Cesare quel che è di Cesare», in nome della possibilità di 
dare «a Dio quel che è di Dio»), a interagire e a controbilanciarsi fra di loro, senza mai pretendere di 
soffocare, o di assorbire in modo totale l’ordinamento di potere concorrente. Gli attacchi che il mondo 
della  religione  e  l’universo  delle  sue  istituzioni  hanno  subìto,  dopo  la  fine  della  cristianità  unitaria 
dell’Occidente medievale (ma le contestazioni e le eresie le avevano conosciute pure nel quadro del 
Medioevo cristiano!),  non possono far dimenticare che ci  sono stati anche le alleanze, i  fenomeni di 
osmosi,  con tutto un ricchissimo contributo che  la  fede cristiana  e  il  suo gigantesco  armamentario 
storico-istituzionale,  culturale,  etico-giuridico  hanno  dato  allo  sviluppo  del  mondo  moderno, 
esattamente nella forma con cui noi l’abbiamo conosciuto. La modernità va vista insomma come una 
realtà complessa, a tante facce. Non si è modellata solo lottando contro l’universo religioso di una fede 
condivisa.  Gli  uomini  «moderni»  (intendiamoci:  gli  uomini  che  hanno  posto  le  basi  di  quella  realtà 
straordinaria destinata poi a trasformarsi nel nostro mondo contemporaneo) si concepivano anch’essi 
all’interno,  e  non  fuori  dall’orizzonte  globale  della  cristianità.  E  quello  che  la  nostra  modernità  è 
diventato, si deve in buona parte a come ha reagito davanti, o meglio dentro di essa, il mondo della 
religione organizzata.

8  La pregnanza dello sfondo culturale implicato da questo genere di iconografia «politica» si è condensata fino a 
cristallizzarsi nella universalità di un  topos  largamente sfruttato nel linguaggio delle immagini artistiche della 
prima età moderna. Sempre l’adorazione della Trinità ritorna come fulcro rappresentativo di un altro ritratto di 
famiglia dinastica vista come incarnazione della figura del «principe cristiano»: la tela di Pietro Paolo Rubens 
raffigurante i  Gonzaga in adorazione della Trinità, collocata nel 1605 nella nuova chiesa dei gesuiti di Mantova, 
insieme al Battesimo e alla Trasfigurazione di Gesù

9  Per un avvio di  approfondimento sulla storia del  pensiero politico rimando a:  Robert Bireley,  The Counter-
Reformation  prince.  Anti-Machiavellianism  or  Catholic  statecraft  in  early  modern  Europe,  Chapell  Hill,  The 
University  of  North  Carolina  Press,  1990;  Massimo  Terni,  La  pianta  della  sovranità.  Teologia  e  politica  tra  
medioevo ed età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1995; Ludovico Antonio Muratori,  Della pubblica felicità oggetto  
de’  buoni principi,  Roma, Donzelli,  1996 (a cura e con importante  Introduzione  di Cesare Mozzarelli,  pp. VII-
XXXIX).
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Bene lo  sottolinea,  in  termini  di  agile  sintesi,  anche al  di  là  dei  limiti  oggettivi  di  certe unilateralità 
ingigantite  per  affermare  le  proprie  ragioni  contro  le  più  tradizionali  tesi  avversarie,  il  fortunato 
pamphlet di Rodney Stark, La vittoria della ragione. Come il cristianesimo ha prodotto libertà, progresso e  
ricchezza, in sede di conclusione10. «È stato il  cristianesimo a creare la civiltà occidentale». «Il mondo 
moderno è arrivato solamente nelle società cristiane. Non nel mondo islamico. Non in Asia. Non in una 
società “laica”, perché non ne sono esistite. Inoltre, tutti i processi di modernizzazione finora introdotti 
al  di  fuori  del  cristianesimo  sono  stati  importati  dall’Occidente,  spesso  attraverso  colonizzatori  e 
missionari».  Nella  nostra  modernità  dal  cuore  antico,  non  si  annida  solo  il  volto  demoniaco  della 
tirannide antiumana e della secolarizzazione. Essa è stata, nello stesso tempo, il grembo materno che ha 
generato  la  scoperta  del  valore  della  persona,  l’affermazione  della  libertà  di  coscienza  e  la 
desacralizzazione  del  potere.  Possiamo  sentirci  orgogliosi  dell’invenzione  quattrocentesca  della 
preghiera del Rosario così come della Dichiarazione dei diritti dell’uomo; della polifonia barocca, di Bach 
e di  Mozart, alla stessa stregua di  come possiamo apprezzare i pagamenti su cambiale, la Borsa e il 
lavoro moderno, che ha dilatato il benessere e migliorato per la stragrande maggioranza degli individui il 
livello  delle  condizioni  di  esistenza,  di  cui  tutti  possiamo  oggi  approfittare.  È  una  fede  cristiana 
sedimentata negli strati più profondi della cultura e della realtà sociale che le ha fatte lievitare dal loro 
interno, riversandosi nell’amore appassionato per la vita, nell’attaccamento alla realtà materiale delle 
cose, in un desiderio sempre più trascinante di conoscenza, nell’uso intelligente e creativo delle risorse 
messe a disposizione dalla natura come talenti preziosi. Il cannocchiale di Galileo e la macchina a vapore 
sono stati  fattori  prodigiosi  di  incremento della qualità della nostra esperienza umana moderna. Ma 
uguale  effetto  hanno  prodotto  la  diffusione  della  stampa,  l’esame  di  coscienza  e  le  formule 
mnemoniche  dei  catechismi  per  insegnare  anche  a  chi  non  sapeva  leggere  né  scrivere.  Senza  la 
disseminazione  capillare  e  la  continua  metabolizzazione  dell’humus cristiano,  neanche  il  nostro 
continente sarebbe stato capace di decollare prendendo una strada diversa da quella degli altri mondi 
umani fino a un recente passato schiacciati dal dominio di «despoti, astrologi e alchimisti», e proprio per 
questo «senza università, banche, fabbriche, occhiali, camini e pianoforti», dove «la maggior parte dei 
bambini non raggiung[evano] i cinque anni di vita e molte donne m[orivano] dando alla luce un figlio» 11. 
Mondi senza vero progresso e senza possibilità di autonomo sviluppo, sprofondati nella precarietà di 
quelli che non possiamo comunque liquidare, etnocentricamente e in modo superbo, come «secoli bui». 

10  Rodney Stark, The victory of reason. How Christianity led to freedom, capitalism, and Western success, New York, 
Random House, 2005; trad. it. (da notare già l’attenuazione subita dal titolo)  La vittoria della ragione. Come il  
cristianesimo ha prodotto libertà, progresso e ricchezza, Torino, Lindau, 2006. 

11  Ibidem, p. 343.
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(A. Dürer, “Autoritratto con un collo di pelliccia”)
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(Tiziano, “Trinità in gloria”)
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(P.P.Rubens "La famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità") 
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