
✐
✐

“BIL05” — 2019/5/9 — 10:03 — page 155 — #155 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

Lo Spirito della Liturgia
e il Movimento fenomenologico 7
Per un’ipotesi di lettura

Ivica Zizic*

Introduzione

Ripercorrere le linee di fondo dei movimenti del Novecento – fe-
nomenologico e liturgico – rappresenta un compito con finalità non
puramente storica, ma squisitamente teoretica. I temi che attirano l’in-
teresse sono quelli relativi alla forma e all’esperienza celebrativa, al
disvelamento delle condizioni di possibilità e alle vie d’accesso al mon-
do liturgico. La riscoperta della liturgia, di cui lo scritto Lo Spirito della
Liturgia è un primo frutto, è avvenuta all’interno di un nuovo modo di
approccio al reale sviluppatosi nella cultura occidentale a cavallo tra
Otto e Novecento proprio grazie alla nuova sensibilità introdotta dal
Movimento fenomenologico.1

* Facoltà di Teologia dell’Università di Split, Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo.
1 La nascita della fenomenologia come movimento filosofico risale all’inizio del XX se-

colo, cioè alla pubblicazione dell’opera di Edmund Husserl, Ricerche logiche. La
specificità del nuovo pensiero fenomenologico può essere individuato nell’apertura
verso il “fenomeno” (ciò-che-si-mostra) nel suo darsi alla coscienza e nel metodo di
cosiddetta “riduzione fenomenologica” che consente di giungere ai “fenomeni origi-
nari” o “essenze”. La parola d’ordine è il ritorno alle cose stesse, che consente questa
pratica filosofica della ricerca delle essenze. Intesa in senso stretto, la fenomenologia
è un’epistemologia conoscitiva, un insieme di “procedure metodologiche” che, al
di là delle loro di�erenze, risultano oggettivamente caratterizzate da alcuni tratti
comuni, che denunciano l’appartenenza a un medesimo clima speculativo. Esso
assume un rilievo tematico centrale nella riflessione circa l’esperienza, la coscienza,
la corporeità come pure altri elementi basilari che riguardano il ritorno alle “cose
stesse”. La fenomenologia è piuttosto un rapporto con le cose stesse, una modalità
di ricerca che punta direttamente sulle cose. Al centro dell’interesse è il fenomeno –
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Su questo sfondo, la scelta di esaminare l’incontro tra fenomenologia
e liturgia non è soltanto determinata dall’esigenza di comprendere che
cosa sia la forma rituale in un determinato contesto storico-culturale
ma nasce soprattutto dal fatto che proprio l’esperienza rituale è quella
che invita lo sguardo fenomenologico verso le cose stesse della fede
cristiana che avviene in modo eminente nella celebrazione liturgica.
Proprio nel cercare di cogliere il mondo delle esperienze vissute, non
solo come fatti singolari o soggettivi, ma come strutture aperte a
momenti di trascendenza che consentono lo scambio tra soggetto e rito,
consiste la vicinanza della fenomenologia al nuovo pensiero liturgico,
singolarmente espresso da Romano Guardini nel suo celebre scritto Lo
Spirito della Liturgia.
La fenomenologia è pensiero della forma, della relazione e della mani-

festazione. Perciò può essere un movimento del pensiero aperto in linea
di principio alla liturgia: questa è la traccia che conduce la nostra rifles-
sione nella ricerca degli accostamenti tra l’opera guardiniana e la ricerca
fenomenologica. L’attualizzazione della fenomenologia all’interno della
liturgia, condotta con l’intento di chiarire le dialettiche dell’esperienza
rituale, ha contribuito alla prima svolta antropologica propriamente
a motivo dello stretto legame stabilito con la riscoperta della qualità
teologale del culto cristiano. Questa è anche la sollecitazione principale
della scelta teorica di rivisitare momenti salienti, convergenze ma anche
divergenze che producono una maggiore chiarezza nel momento attuale,
teso a reintegrare le scienze umane nell’intelligenza teologica nell’appro-
fondimento di tematiche fondamentali, tuttavia mai del tutto esauribili.
Il presente contributo si propone come un’ipotesi di lettura de Lo Spirito
della Liturgia a partire dalle istanze propriamente fenomenologiche che

ciò che appare. Da ciò la qualificazione complessiva della fenomenologia, intesa
come “lasciar apparire” da se stesso ciò che si manifesta così come si manifesta.
Per una presentazione completa, cfr. il volume: V. Costa, E. Franzini, P. Spinicci, La
fenomenologia, Einaudi, Torino 2002. Sulla correlazione e di�erenza tra fenome-
nologia e liturgia, cfr. A. N. Terrin, Per un rapporto autentico tra fenomenologia e
teologia/liturgia. Saggio di fenomenologia della religione, in Associazione Professori
di Liturgia, Liturgia e scienze umane. Itinerari di ricerca, Edizioni Liturgiche, Roma
2002, 121-154.
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si riscontrano lungo il testo guardiniano. Con tale obiettivo, il compito
sarà misurare l’apporto della fenomenologia nell’opera guardiniana, che
a nostro avviso proprio in essa trova il punto di forza e forse anche la
chiave di accesso.

1 Opposizioni polari – la pista per la riscoperta fenome-
nologica della liturgia

Di fronte al quadro culturale della modernità, lacerata dalle crisi e
desiderosa di nuove sintesi, il filosofo Martin Buber ha scritto: «Non è
un caso, ma una necessità quanto mai significativa, che le opere più
importanti nell’ambito dell’antropologia filosofica siano venute alla luce
durante i dieci anni susseguenti la prima guerra mondiale».2

Il giudizio di Buber può essere esteso anche all’opera Lo Spirito della
Liturgia (Vom Geist der Liturgie) nel 1918 di Romano Guardini. Questo
classico della letteratura teologica del Novecento, oltre l’interesse spe-
cificamente liturgico, in vari elementi rappresenta la reazione critica
al sistema del pensiero pragmatico e astratto, ereditato dall’idealismo
e razionalismo, auspicando il ritorno al concreto. La liturgia torna al
centro dell’interesse culturale, tuttavia, nel modo in cui rispecchia tutta
l’inquietudine del tempo. Di qui il sorgere di posizioni intorno alla
riscoperta della liturgia orientata verso un nuovo umanesimo cristiano
e una nuova concezione antropologica che nel rito ritrova un decisivo
punto di orientamento. L’opera guardiniana annuncia certamente un
periodo di movimento del pensiero, felicemente maturato da Odo Casel
e dal circolo lacense, in favore di una liturgia sempre di più considerata
come forma di vita nella quale la Chiesa ritrova sé stessa. L’apporto di
Guardini a tale riscoperta compare sulla scena decisamente in anticipo.
Essa, però, si trova in profonda connessione con l’impianto filosofico
enucleato nel saggio dal 1914 Gegensatz and Gegensätze. Entwurf eines
Systems der Typenlehre. Nella prefazione della edizione ampliata del 1925,

2 M. Buber, Das Problem des Menschen, L. Scheneider, Heidelberg 1954, tr. it., Il
problema dell’uomo, a cura di F. S. Pignagnoli, Patron, Bologna 1972, 126.
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Guardini confessa che l’impianto teoretico delle opposizioni ha costituito
“direzione e misura” nelle sue opere liturgiche, in particolare Lo Spirito
della Liturgia e Formazione liturgica:3

I miei saggi sulla filosofia e la teologia di san Bonaventura – l’uno sulla sua
dottrina della redenzione; l’altro, non ancora pubblicato, sulle personalità
che hanno plasmato il sistema del suo pensiero – poi gli scritti “Lo spirito
della Liturgia”, “Il senso della Chiesa” e “Formazione liturgica”; infine
tutta una serie di indagini minori, alcune delle quali furono raccolte nel
volume “Auf dem Wege”, hanno come propria direzione e misura l’idea
degli opposti.4

Al centro di tale impianto si trova l’idea che la chiave di interpreta-
zione risiede in una tensione dialettica inclusiva, “polare” tra coppie
di opposti che spiegano la dinamica esistenziale del concreto-vivente.
Esso introduce in tal modo il principio fenomenologico del ritorno alle
cose stesse o�rendo al contempo un impianto ermeneutico comprensivo
che riesca ad abbracciare la complessità e la profondità ontologica
del reale. Le opposizioni polari sono per Guardini innanzitutto uno
strumento metodologico attraverso con cui raggiunge la struttura fon-
damentale del concreto-vivente: la Gestalt. Alla base di questo nuovo
pensiero c’è l’interesse per la forma, tuttavia non concepita secondo

3 In questo contesto, sembra interessante notare che Guardini considera il suo scritto
La Formazione liturgica (1923), “un approfondimento” delle tematiche presentate
nel Lo Spirito della Liturgia (1918), cioè la sua successione lineare per cui l’idea
della formazione liturgica direttamente dipende dalla concezione della forma.
Entrambi gli scritti avranno l’epilogo nel saggio Del mistero liturgico (1924/25) che
complessivamente raccoglie le considerazioni teologiche sull’essenza del culto
cristiano riconducendo ad una sintesi vari aspetti della riflessione sulla forma,
soggetto e agire rituale nella prospettiva misterica. Cfr. Liturgie und Liturgische
Bildung, M. Grünewald, Mainz; F. Schöningh, Paderborn 19922, 23 n. 5.

4 Cfr. R. Guardini, Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig Konkreten,
M. Grünewald; F. Schöningh, Mainz; Paderborn 19853, 7. Sul ruolo fondamentale della
teoria delle opposizioni polari nel pensiero di Guardini, cfr. lo studio: L. Iannascoli,
Condizione umana e opposizione polare nella filosofia di Romano Guardini. Genesi,
fonti e sviluppo di un pensiero, Aracne, Roma 2005.
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trattati (neo)tradizionali che hanno visto in essa la causa formale, ben-
sì nel nuovo spirito fenomenologico che nella forma pratica trova il
principio del reale-concreto attorno al quale si struttura l’esperienza.
Il secondo punto è legato al il primo sotto il profilo fenomenologico;
poggia sull’epistemologia del vedere (Anschauung ) a partire dalla quale
Guardini considera la liturgia fenomenologicamente nel suo tratto di
manifestazione/espressione simbolica.
La dialettica delle opposizioni polari si è proposta, infatti, nell’intento

di superare le istanze critiche connesse alla figura moderna della cono-
scenza racchiusa nel concetto e nel soggetto. Perciò, intende incontrare
il concreto e giungere all’essenza per via delle dialettiche inclusive che
estendono la conoscenza rendendola aperta alla molteplicità del rea-
le. Questo motivo di fondo induce Guardini a riformulare il problema
gnoseologico sollevato dal razionalismo o irrazionalismo moderno e a
prospettare un’articolazione dialogica della conoscenza. A di�erenza
dalle epistemologie moderne, Guardini o�re un modello fenomenologico-
ermeneutico che valorizza non solo il momento razionale ma anche
una conoscenza intuitiva – la visione (Anschauung ).5 Il procedimen-
to gnoseologico consiste nell’incontro vitale in cui l’oggetto si rivela
nella sua concretezza. Per questo Guardini sostiene che è l’evidenza
intenzionale quel momento che consente alla cosa stessa di darsi alla
coscienza. L’implicazione noetica del concreto-vivente, lungi dall’essere
derivata da un livello categoriale precostituito, si o�re all’interno dell’atto
intenzionale (vedere) illuminando il soggetto conoscente. Rivendicando
un ruolo fondamentale del concreto-vivente e cioè non solo il ritorno
alle cose stesse, ma anche l’obbedienza alle cose

«l’idea degli opposti, come forma essenziale per adeguarsi al concreto, può
essere un continuo avvertimento di partire dal concreto; di aprire l’occhio
sul dato di fatto particolare di ciò che ha carattere di cosa e di concretezza
e di elaborare, a partire da esso, i concetti».6

5 Cfr. Guardini, Der Gegensatz, 22-23.
6 Ibidem, 188.
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Si avvia così un ritorno salutare al concreto-vivente ossia alla forma
(Gestalt) nella sua concreta espressività. Con questa scelta, saranno
riprese e integrate nel discorso sullo “spirito” della liturgia anche il
corpo, i sensi e la sensibilità, oltre le “forme” espressive come stile,
arte e gioco che spiegano la modalità del darsi della forma rituale alla
coscienza credente.
Infine, la terza prospettiva in cui si delinea il contributo guardiniano

è quella dialogica o relazionale. La dialettica delle opposizioni polari,
ricordiamo, attua il profilo dialogico che verrà compreso in una specifica
considerazione del soggetto incluso nell’evento liturgico. Il movimento
speculativo personalistico, secondo l’ispirazione originaria, cercherà di
configurarsi nell’opposizione e superamento delle epistemologie moder-
ne, come momento propositivo che apre lo spazio ad una articolazione
dialogica della conoscenza. Questo motivo di fondo induce Guardini a
pensare alla liturgia come una rete di relazioni inclusive e dinamiche.
L’idea degli opposti fa saltare la cesura dualistica tra soggetto e oggetto
tipico della gnoseologia moderna. Nella visione guardiniana, tale frattura
viene sanata attraverso una dialettica inclusiva. Poggia sul postulato che
non vi è nessuna ragione pura situata nella pura soggettività, bensì è
dalla relazione tra il soggetto e l’oggetto che nasce la conoscenza. Lo
spostamento dal soggetto alla relazione e l’assunzione della prospettiva
frontale e dialogica valorizza il primato del mondo della vita, un dato
d’insieme che è l’oggetto e la condizione del sapere. È a partire da questa
posizione teorica, condotta secondo la metodologia degli opposti, che
Guardini giunge ad impostare una dialettica del vissuto liturgico nell’or-
dine della forma rituale. Il risultato che deriva da questa epistemologia
integrativa è la possibilità di un pensiero “olistico”, un pensiero svolto
“per partecipazione”, adatto a cogliere la complessità del dato liturgico e
il suo mondo di vita. Questo tipo di conoscenza a�ronta un itinerario
progressivo di partecipazione e comunione con il mondo della vita e non
consiste nell’imposizione di un sapere aprioristicamente costituito. Di
qui emerge la corrispondenza tra percezione dell’evidenza e della verità
che unisce l’uomo con l’orizzonte oggettivo della cosa stessa. Tuttavia,
l’Anschauung viene compiutamente realizzata – secondo Guardini –
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solo se apre la propria forma al punto di vista sopra il mondo e cioè
a quell’istanza trascendentale della Weltanschauung, che ultimamente
consente di accedere alla totalità rivelando la sua ultima fondazione. Tale
elaborazione ermeneutica si rivela irriducibile al concettualismo di tipo
razionale, ma richiede il ricorso al concetto vivente, derivante dall’atto
di dispiegamento del suo senso.7 Per questo motivo, il nuovo punto di
partenza non sta nella soggettività trascendentale, ma nel rapporto di
unità e alterità tra atto intenzionale e fenomenalità della cosa stessa
per poter accogliere, infine, la visione eidetica o�erta grazie all’istanza
di Weltanschauung. L’atto conoscitivo, secondo Guardini, si dirige a
spirale abbracciando interi orizzonti, ma tuttavia giunge al compimento
definitivo solo nello sguardo comprensivo di Weltanschauung.8 L’unità
intenzionale tra soggetto e oggetto implica così una nuova prospetti-
va ossia la conoscenza dal punto di vista ermeneutico, luogo in cui
emerge la verità. L’inserimento della Weltanschauung nel procedimento
fenomenologico conduce alla svolta ermeneutica della fenomenologia
ovvero all’emergenza del senso e della verità nell’atto di interpretazione.
Le interrelazioni di queste istanze, presentate qui in una rapida suc-
cessione, appaiono determinanti per lo sviluppo successivo realizzatosi

7 Cfr. ibidem, 17.
8 Per Weltanschauung ossia la visione del mondo Guardini intende il movimento

conoscitivo rivolto alla totalità delle cose che è possibile soltanto da un punto di
osservazione fuori del mondo. Tale sguardo, secondo Guardini, è reso possibile
grazie alla rivelazione storica in Cristo. Cfr. R. Guardini, «Vom Wesen katholischer
Weltanschauung», in Idem, Unterscheidung des Christlichen. Gesammelten Studien 1923
– 1963. I. Aus dem Bereich der Philosophie, M. Grünewald, Mainz 19632, 25. Cogliere
l’unità e la verità, il senso e il valore della molteplicità della realtà dipende dunque
dal punto di osservazione. Nel corso della modernità questo punto viene sempre
più allontanato dal mondo, oppure sempre più identificato con esso. La soluzione
proposta da Guardini è una visione di totalità (das Ganze der Welt) consentita
dalla Rivelazione che non pretende di ridurre, né precostruire il reale, nemmeno a
risolversi ai condizionamenti storici, ma consente la comprensione del reale da un
orizzonte qualitativamente più alto. L’esperienza di comprensione da questo punto
di vista è essenzialmente l’esperienza di visione, ma la visione nella quale l’uomo
assume lo sguardo di Cristo. Cfr. L. Bezzini, Incontro tra filosofia e teologia nella
christliche Weltanschauung di Romano Guardini, «Sapienza» 45 (1992) 178-179.
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ne Lo Spirito della Liturgia. In esso, infatti, Guardini realizza una delle
letture più a�ascinanti facendo tesoro delle acquisizioni fenomenolo-
giche nel metodo delle opposizioni polari. «L’idea degli opposti ha per
il lavoro scientifico inoltre importanza di o�rire alla ricerca scientifica
una base sistematica» – avverte Guardini.9 Come si vedrà, le istanze
epistemologiche rimarranno continuamente operative nell’ermeneutica
fenomenologica del mondo della vita liturgica sotto i tre profili riflessivi:
forma, relazione e manifestazione.

2 Liturgia come forma

Lo Spirito della Liturgia fin dal primo momento presenta il nuovo
paradigma del pensiero che nutre la sensibilità per la forma (Gestalt),
tuttavia, non intesa nel senso di “formula concettuale”, né causa formale
bensì la forma in quanto “vissuto” scaturito dalla percezione e azione
rituale. L’accesso al mondo della vita liturgica è o�erto innanzitutto
attraverso la forma. Il contributo di Guardini in questo campo arreca,
quindi, novità degne di essere ripercorse fino in fondo sia per lo
spessore teorico sia per il ruolo svolto all’interno della sua visione
profetica del rinnovamento liturgico. Proprio perché in gioco è la forma
che consente di far risaltare in nuova luce la totalità del dato liturgico e
allo stesso tempo di far convergere la molteplicità delle istanza all’interno
di un’ermeneutica unitaria, Romano Guardini si sforza di esaminare
vari fattori che contribuiscono ciascuno dal proprio punto di vista alla
chiarificazione della forma liturgica e all’interrogativo sulle condizioni di
possibilità dell’esperienza liturgica.
Con una lettura trasversale attenta alle intuizioni di fondo non è

di�cile scorgere la fondamentalità di questo tema per l’intero impianto
riflessivo. La forma è infatti la grande sintesi nella quale si intercet-
tano la relazione e la visione ovvero realismo ed esperienza rituale
nella sua espressività simbolica. Ciò appare fin dal primo tema – la
preghiera liturgica – nella quale Guardini tratta appunto le “forme” della

9 Guardini, Der Gegensatz, 188 (tr. nostra).
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preghiera rituale e rispettive “condizioni dello sviluppo”.10 Il capitolo
si apre introducendo agli aspetti specifici della preghiera liturgica e
ai rispettivi legami con le espressioni di devozione popolare. Si tratta
di semplici a�ermazioni che non hanno alcuna elaborazione teoretica
ma lasciano trasparire il paradigma “gestaltico” che associa la forma
rituale con il “sentire”, al di là del soggettivismo intimistico, dando
statura oggettiva all’esperienza antropologica. Questa potenza della for-
ma liturgica di dare giusta forma alla pienezza traboccante del sentire
e quindi realizzare un coinvolgimento orante, fa vedere quanto la lex
credendi, pensata originariamente come a�ectus, si realizza piuttosto
per mezzo del legame. La forma liturgica è ricca di sentimento ma
equilibrata, misurata dall’ordine oggettivo. Proprio sulla base di questo
legame, emerge l’assunzione dell’esperienza personale e l’integrazione
con l’ordine oggettivo del rito che nella logica delle opposizioni polari
si articola in modo dialettico, inclusivo. Sotto questo profilo, la forma
risulta sostanzialmente legata a una convergenza del dogma e della
preghiera, del sentimento e della verità.11

Il secondo e il terzo capitolo sono dedicati rispettivamente alla struttura
comunitaria e allo stile liturgico. L’importanza di queste tematiche per
la questione della forma è facilmente dimostrabile. Guardini mette
in evidenza la portata della totalità che presiede alla formazione del
particolare. L’intero dinamico è ciò che sta alla base della specificità della
forma del culto cristiano. Il contributo principale che si può ricavare
dalle pagine riguarda il profilo “dialogico” sotto cui Guardini considera
la comunità in preghiera. L’obiettivo è quello di mostrare come nel
culto la Chiesa raggiunge la forma di piena realizzazione, superando la
dicotomia tra partecipazione interiore e culto esteriore.
La restituzione della forma liturgica rimane obiettivo complesso e

articolato che esige la riflessione sulla dimensione esperienziale non
indipendente dalla sua positività pratica. La liturgia possiede uno stile
specifico che si esprime nelle forme della parola, del gesto, dell’og-

10 Cfr. R. Guardini, Vom Geist der Liturgie, Herder, Freiburg 19228, 5.
11 Cfr. ibidem, 5.
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getto, costituendosi come momento di trascendenza. L’idea è messa
in evidenza soprattutto attraverso il riferimento al linguaggio con il
suo carattere sobrio ed essenziale. Il recupero dello stile per Guardini
costituisce una base solida per a�rontare la forma nella sua espressività
e relazionalità, singolarmente formulata nel capitolo quarto sotto il titolo:
il simbolismo liturgico.
Introducendo il tema del simbolismo, Guardini prosegue il suo discorso

sullo spirito della liturgia a partire dalla forma, evidenziando con lucidità
che, alla radice della polemica suscitata dalle visioni antiche e moderne,
vi è lo scontro tra una concezione spiritualistica e una dualistica,
che confondono il ruolo della corporeità nell’esperienza religiosa con il
risultato di una incapacità simbolica. Guardini intraprende un tentativo di
trovare un nuovo modo e una nuova impostazione del simbolo, attraverso
il recupero dell’espressione e della forma, assumendo la dialettica delle
opposizioni polari a sostenere una fondamentale inclusività dialettica.
L’esito di questa trattazione riflessiva è la nuova “definizione” del simbolo
che in e�etti avrà conseguenze decisive per tutta la sua impostazione
antropologico-teologica: «un simbolo sorge quando qualcosa di interiore,
di spirituale, trova la sua espressione nell’esteriore, nel corporeo [. . .].
Ciò che è interiore deve piuttosto tradursi vitalmente nell’esteriore, con
necessità che scaturisce dalla sua essenza. Così il corpo è il simbolo
naturale dell’anima».12

Lo sfondo antropologico del simbolo come scambio tra spirituale e
corporeo è dunque identificato nel dinamismo di attuazione presentazio-
nale.13 Alla luce della forma antropologica, il simbolo viene inteso come

12 Ibidem, 51.
13 Come si vede, il fenomeno espressivo del corpo diventa il primo momento dell’e-

videnza fenomenologica. Per conoscere la vera natura dell’uomo non si cercano
più gli elementi a priori, ma comportamenti espressivi come il gesto, il linguaggio
ecc. La corporeità stessa costituisce una fonte di conoscenza dell’uomo: infatti
non è possibile separare la persona dalla sua corporeità. Gli atti del corpo nella
loro espressività evidenziano un radicamento spirituale del soggetto. Per questa
sua capacità comprensiva, l’espressività umana è simbolica ovvero presenziale. Nel
simbolo viene posta in evidenza la natura composita dell’uomo, che si presenta
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atto e forma, identità e di�erenza, legame e presenza. Questo quadro
o�re una pista interpretativa fondamentale in cui Guardini a�ronta vari
aspetti della forma rituale ricondotta alla sua dialettica fondamentale. Il
ritorno fenomenologico al corpo e all’espressività, ha come obiettivo di
ricercare la strutturazione simbolica dell’universo liturgico che Guardini
consegue nell’analisi dei gesti rituali. Con la riconduzione del simbolo
al gesto, all’oggetto e all’azione, Guardini suggerisce una certa visione
“strutturale” dell’evento liturgico. L’articolazione di fondo dello scambio
tra anima e corpo costituirà lo sfondo in base al quale si articolano e si
strutturano altre configurazioni simboliche. Il risultato è ancora il recu-
pero della totalità che rivalorizza il materiale, il sensibile e il corporeo
nella loro rispettiva qualità spirituale. L’universale logica del simbolico
presiede dunque all’identità simbolica della liturgia senza cadere nella
riduzione antropologica, bensì scoprendone l’originaria apertura.
La forma simbolica della liturgia infatti, è chiaramente compresa da

Guardini come strutturalmente conveniente alla natura simbolica dell’uo-
mo e questa a sua volta viene concepita all’interno dell’evento misterico
della presenza di Dio. Da questo punto di vista traspare chiaramente una
“svolta antropologica” che integra fino in fondo l’umano come “luogo”
della manifestazione del divino. Il caso emblematico è costituito dai
gesti liturgici, ai quali Guardini presta una particolare attenzione, nei
quali si dà un “senso” altro, cioè si manifestano attraversati dall’agire
divino senza sopprimerne l’identità antropologica. La forma, come si può
intravedere, non rappresenta un tema o un luogo di indagine a sé stante,
ma indica l’argomento di fondo che attraversa l’intera impostazione. Da
questo punto prende avvio un’ulteriore chiarificazione fenomenologica
della forma liturgica come gioco e arte nella loro espressività estetica.
Il gioco e l’arte – due analogie chiave che spiccano per incisività in

tutta l’opera guardiniana – rispettivamente elaborati nel capitolo quinto,
ancora più esplicitamente manifestano la natura dell’esercizio simbolico
dell’agire rituale sotto il profilo della “forma” esibendo l’intreccio tra la

come unità nella di�erenza, nella dialettica dell’essere corpo e spirito. Il simbolo è
la “stessa cosa” dell’uomo alla quale la fenomenologia ritorna per comprenderne
l’essenza.
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modalità estetica del rito e la natura simbolica dell’uomo. Il gioco e l’arte
sono innanzitutto “forme espressive” e “sintesi estetiche” che abbracciano
sensi e azioni in un coinvolgimento globale facendo accadere la “totalità”.
Esse infatti implicano un processo di formazione all’interno del quale il
senso accade e nel suo accadere trasforma il soggetto. La forma, dunque,
occupa un posto strategico nella riscoperta dello spirito della liturgia.
Proprio per questo, il nuovo pensiero liturgico non può fare a meno
di una profonda riconquista fenomenologica della forma, perché solo
attraverso la forma potrà restituire la piena identità del rito cristiano in
tutta la sua articolazione teandrica.
Questi elementi, che pure potrebbero essere ampiamente discussi nel

confronto con le correnti antropologiche coeve, tuttavia dimostrano a
su�cienza quale trasformazione ha introdotto Guardini nel presentare
la liturgia a partire dalla forma (simbolica) avvicinandosi al pensiero
fenomenologico in modo non indi�erente. Questa categoria, infatti, viene
ad assumere un ruolo strutturale per l’intera intelligenza del rito. Inoltre,
molti concetti sono filtrati dalla fenomenologia: dal corpo all’espressione,
dal sentire all’agire, Guardini si muove assiduamente sulla descrizione
della forma, convinto che in essa si trova la cifra di accesso alla verità
trascendente ed eccedente del culto cristiano. Il filo conduttore di questo
momento prosegue attraverso l’analisi della natura pratica e pragmatica
degli atti verso la descrizione dei vissuti, per illustrare la saldatura tra
umano e divino nella forma rituale. Ma ciò che in tutti i rispettivi ambiti
emerge è la “purificazione fenomenologica” della forma rendendone
nitida la struttura e l’espressione.
Anche solo una prima lettura di questi concetti conferma la concentra-

zione fenomenologica. Un primo indizio molto evidente è l’utilizzo della
categoria del corpo vissuto (Leib) al quale sarà strategicamente assegnato
il ruolo del “simbolo”.14 Indubbiamente l’accostamento alla fenomeno-
logia nel tema della corporeità ha trovato nel pensiero guardiniano
uno sviluppo fecondo che sarà successivamente ripreso in Formazione
liturgica e altri scritti. L’analisi più dettagliata mette in evidenza la

14 Cfr. Guardini, Vom Geist der Liturgie, 51.
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categoria del corpo attraversata dall’evidenza fenomenologica intesa a
far risaltare tutta la fondamentalità del tema nell’obiettivo di descrizione
dei vissuti. In questa ottica, si viene di fatto ad istituire una circolarità
tra la comprensione della corporeità e l’esperienza, sebbene manchi fino
in fondo una rigorosa articolazione delle categorie utilizzate.15

3 Liturgia come relazione

Il profilo intersoggettivo che maggiormente interessa l’analitica fenome-
nologica, occupa nell’opera guardiniana un posto non indi�erente. Lo
spostamento di attenzione dall’individuo alla comunità e la riscoperta
del “noi” celebrativo, rappresenta un ulteriore punto di vicinanza alla
nuova sensibilità fenomenologica particolarmente sensibile all’intersog-
gettività. La novità consiste certamente nel far emergere la portata
teologica dell’intersoggettività rituale fondata sul referente teologale,
presente nella celebrazione ecclesiale. Ma ciò che giustifica e orienta
la ricerca guardiniana, spingendola a pensare il nesso della relazione
comunitaria è fondamentalmente la partecipazione all’attuazione del
mistero liturgico. La novità consiste nel far riemergere la comunità
cultuale nel rapporto con la rivelazione divina attuandone la struttura
antropologica su cui si innesta.

15 Il ripensamento del rapporto tra sensibile e simbolo attraverso la figura del corpo,
sulla scia di un ampio interesse nella cultura filosofica tedesca nel primo Novecento
per il tema del corpo vissuto (Leib) iniziato nelle ricerche di Edmund Husserl,
Georg Simmel e particolarmente quelle di Max Scheler (1874-1928) di cui si ispirano
le riflessioni fenomenologiche guardiniane, ha ricondotto il concetto del simbolo
nell’ambito antropologico sotto la prospettiva estetico-espressiva. In riferimento
a Max Scheler si comprenderà meglio il problema epistemologico del simbolo
come figura di alterità e relazionalità, come pure il primato della dimensione
a�ettiva nell’attività simbolica che incarna la partecipazione originaria alla cosa
stessa, mostrando che la relazione intenzionale vive di alterità, irriducibile alla pura
costituzione trascendentale. Per ulteriori approfondimenti del pensiero di Scheler,
cfr. G. De Simone, L’amore fa vedere. Rivelazione e conoscenza nella filosofia della
religione di Max Scheler, San Paolo, Milano 2005.
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Il tema dell’assemblea è certamente uno dei pilastri de Lo spirito della
Liturgia, al quale Guardini dà un ampio spazio, consapevole delle conse-
guenze che ne derivano per la correzione dell’intimismo sentimentale.
Quest’ultimo infatti rinchiudeva la via di accesso alla comprensione
della liturgia in quanto opera della Chiesa e non semplicemente come
atto di devozione individuale. Ma come sottofondo contiene l’idea di
un modello di appartenenza al di là dalle rigide gerarchie della strut-
tura sociale e l’inaugurazione di una comunione dialogica. Il capitolo
secondo, che in qualche modo prosegue la tematica della comunità
in preghiera del primo capitolo, mette in rilievo tutta la complessità
delle “opposizioni polari” tra singolo e comunità come pure il carattere
dell’intero della comunità liturgica. L’esigenza è quella di scoprire alla
radice la natura comunitaria dell’agire rituale e riconoscere il “noi” come
luogo di autentica esperienza liturgica dell’altro. La forma liturgica è
dunque relazionale, dialogica fin dalla sua essenza, perché solo così può
essere aperta all’alterità della trascendenza.

Nella liturgia non è il singolo che agisce e che prega. E neppure il complesso
di una molteplicità di persone, come potrebbe essere la riunione in una
chiesa, di una “comunità”, quale mera unità nel tempo, nello spazio, nei
sentimenti. Il soggetto, l’io, della liturgia è piuttosto l’unione della comunità
credente come tale, è qualcosa che trascende la semplice somma dei singoli
credenti, è insomma, la Chiesa.16

Il riferimento intrinseco alla qualità ecclesiale, che per sua natura
preserva l’individuo da una individualistica esperienza di sé, costituisce
l’accesso allo “spirito” della liturgia, il quale allora non va ricercato al di
là della “forma”, ma nemmeno al di là di “noi”, anche se indeducibile
da “noi”. Al contrario proprio la qualità ecclesiale, che trascende e
determina l’atto rituale attraverso l’assegnazione del ruolo del soggetto,
permette al soggetto di entrare in rapporto con il mistero liturgico. Il
“noi” dialogico non è l’allargamento di un “io”, ma il vincolo intersog-
gettivo originario. Appare così ulteriormente la complessità polare della

16 Guardini, Vom Geist der Liturgie, 5.
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forma rituale, irriducibile all’espressione individuale né alla riproduzione
oggettivistica, bensì come complementarietà simbolica comunitaria. Il
principio ecclesiale, infine, porta al referente teologale, che è “Cristo
vivente”. Così «questa vita comune è il Cristo vivente: la vita è la no-
stra vita; noi siamo “incorporati” in Lui, siamo il “suo corpo”, Corpus
Christi mysticum.»17

Senza seguire ulteriori implicazioni del discorso sul tema, ci basta
richiamare l’attenzione al fatto che la sottolineatura del carattere co-
munitario della liturgia costituisce la via obbligata per cogliere tutta
la profondità della forma: la forma risulta sostanzialmente e non acci-
dentalmente relazionale. La relazione quindi non è un e�etto esterno
o posteriore, ma il momento sorgivo, intrinseco alla costituzione della
forma rituale. La condizione relazionale esprime la natura partecipativa
del rito che a sua volta scopre l’identità del soggetto, non rinchiuso nella
sua individualità. Il percorso di Guardini è dunque più lineare di quanto
alle volte si pensa: il principio della forma assume tratti di�erenti, ma
accomunati nell’intento di ridare voce all’esperienza rituale. Il mondo
liturgico si intercala nelle relazioni vissute, estetico-corporee che hanno
la forma della comunione teandrica.
Anche se il ragionamento ha come obiettivo di ricostruire l’inter-

soggettività su basi teologali, non sfugge la dinamica costitutiva già
riscontrata del tema fenomenologico del corpo. E il corpo, secondo la
prospettiva fenomenologica, non è una realtà astratta, bensì esteticità
in movimento, espressione in cui funzioni estetiche fanno parte dei
processi esperienziali. Ciò significa che il mondo intersoggettivo del
rito è il correlato di un’esperienza che si costituisce sulla base di una
relazione estetico-corporea. Tema, dunque che a sua volta rimanda
ad una serie di significati esperienziali, corporei, ma anche teologici
che trovano maggiore sintesi nelle riflessioni non accidentali sul gesto
liturgico proprio all’interno del discorso sul simbolismo liturgico.
Il raccordo tra spirito e corpo nella relazione simbolica viene ad istitui-

re il gesto come unitotalità nel movimento “eccentrico” verso l’altro. Più

17 Ibidem, 37.
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specificamente, la questione dell’identità simbolica del gesto si ritrova
nell’espressività simbolica del corpo, cioè all’interno del dinamismo in-
tenzionale di apertura al senso. La riconduzione del simbolo nell’ambito
di intersoggettività e alterità esige infatti ancora una volta il ritorno
strategico alla matrice corporea che mette in evidenza i tratti peculiari
dell’esercizio e dell’esperienza simbolica. Guardini, in questo senso, ri-
corda: «Questa forza simboleggiatrice si è manifestata ad esempio nelle
creazioni delle forme fondamentali di tatto. In esse rientrano le maniere
in cui l’uno manifesta all’altro la sua riverenza o simpatia, quelle con
cui si esprime il mondo interiore della vita sociale e simili».18

L’occhio e la mano aprono la sensibilità a cogliere il processo spiri-
tuale. Delineando il collegamento tra la visibilità e la tattilità, Guardini
svolge, anche qui in maniera sintetica, un vero e proprio ripensamento
fenomenologico del gesto rituale nella sua identità corporea e relati-
vità relazionale. Ciò tuttavia non coincide con l’analisi trascendentale
che nella fenomenologia husserliana ha individuato la coscienza come
sede in cui si rispecchiano e a cui rimandano tutte le dimensioni del
soggetto, dell’io trascendentale. La prospettiva guardiniana è piuttosto
quella dialogica che rispetta l’ontologia della polarità. In questo senso, lo
scambio tra interiorità ed esteriorità, la mano e il tatto si pongono come
luogo emblematico nel quale comprendere la relazione tra l’io e l’altro a
partire dal proprio corpo. Il gesto è inscindibile dalla relazione. Il gesto è
la relazione nell’atto di costituirsi. Esso è perciò simbolo della relazione
stessa che consegue la propria intenzionalità nel momento del suo
avvenire. Nella percezione tattile il senso si rende tangibile in forza di un
sentire intenzionale. Esso viene ad attingere la qualità della forma senza
assorbire la forma nella sintesi della coscienza. E in questa originaria
recettività Guardini vede il primo momento di relazione simbolica che
incarna una presenza dialogica o�rendola in un legame empatico. Per
Guardini, le forme simboliche si originano a partire da questa “forza
simbolizzante” emergente dalla «creazione delle forme fondamentali del

18 Ibidem, 52.
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tatto».19 La qualità totalizzante dell’atto percettivo indica da una parte la
relazione costituente e non puramente espressiva tra corpo e coscienza,
e dall’altra parte la qualità relazionale della percezione sensibilmente e
a�ettivamente connotata. Di nuovo è il primato della dimensione a�etti-
va che spiega la dialettica di questa relazione: il sentire è in realtà un
essere a�etti e a�ezionare, un’espressione e un’impressione che declina
la mediazione simbolica in un rapporto di con-partecipazione e alterità.
Inoltre l’intento di Guardini è quello di dimostrare che il gesto non è
semplicemente l’autoespressione dell’uomo, ma il luogo dell’accadere
dell’altro. Il gesto nel suo momento di formazione (Gestaltung ) della
relazione si pone ad essere la presenza dell’altro particolarmente negli
atti rituali. Proprio nell’atto rituale appare la presenza dialogica dell’altro
e non un’esecuzione solipsistica. Una serie di movimenti gestuali quali
inginocchiarsi, inchinarsi, congiungere o stendere le mani, allargare le
braccia ecc. sono espressione del legame che il rito istituisce coinvolgen-
do la totalità dell’uomo fin dalla sua corporeità.20 In questo quadro, poi,
viene inserita la realtà circostante, le cose e gli oggetti che fanno parte
del mondo estetico-espressivo del gesto come, ad esempio, il movimento
dell’o�erta che coinvolge la palma della mano e il piatto o l’incenso
che sale ondeggiando.21 Tutto ciò induce Guardini a concludere che tra
l’apparire delle cose rituali e il sistema cinestesico vi è una profonda
coordinazione soggetta agli schemi e alle regole eidetiche.22

19 Ibidem.
20 Le “immagini corporee” sono coordinate a una sensazione cinestesica. Guardini, in

questo senso, parla della “verticalità” dei gesti delle mani sottolineando l’aspetto
ascensionale della significazione corporea. Ciò sottintende che a ogni simbolo
corporeo corrisponde un’immagine interiore grazie alla quale il “senso” appare.
In altre parole, il sistema cinestesico viene inteso come l’insieme di possibilità di
movimento all’interno del quale il senso si mostra e viene percepito dal soggetto.
La tesi di fondo sottolinea, dunque, come la percezione è già un agire riflessivo
e analogico: nel mondo rituale le immagini percepite e vissute fanno parte delle
forme delle azioni.

21 Cfr. Guardini, Vom Geist der Liturgie, 53.
22 Commentando la concezione guardiniana dell’homo symbolicus, Borghesi a�erma:

«L’espressione simbolica, nella misura in cui traduce in un’immagine o in un gesto
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Per quanto riguardano i contenuti teologici di queste a�ermazioni,
lasciamo la valutazione critica circa le impostazioni di Guardini alle
problematiche e gli influssi che portano i segni di un certo romanticismo,
ma in ogni caso segnaliamo la comparsa di intersoggettività che assume
sia nella fenomenologia che nella teologia liturgica un aspetto strategico.
La prospettiva “dialogica” accompagna in maniera rilevante le analisi
guardiniane delle forme liturgiche, guadagna il recupero della fisionomia
di azione liturgica come azione ecclesiale. In e�etti, questa impostazione,
associata alla prospettiva dialogica, pone in risalto la logica relazionale
della forma che complessivamente segna tutta la sua antropologia
fenomenologica svolta nell’ambito liturgico.

4 Liturgia come manifestazione

La riabilitazione della forma, dove il simbolo gioca un ruolo fonda-
mentale, consente di riscattare l’esperienza portando alla luce tutta la
dimensione dialogica e relazionale di cui il rito è intriso. Lo scritto
guardiniano è attraversato dalla descrizione dell’esperienza che ne deriva
propriamente sotto la prospettiva estetico-espressiva. Nel rito si condensa,
ma innanzitutto si manifesta l’esperienza nel legame con il suo referente
teologale. La forma è quella lente attraverso cui Guardini pensa l’appari-
re divino intrecciato con l’esperienza antropologica nelle sue rispettive
dialettiche. Questo è il contributo principale che Guardini apporta con
lucida coerenza rispetto alla sua idea di fondo circa la forma.

il nesso essenziale tra interiorità ed esteriorità, è il modo proprio mediante cui
la “visione” coglie la forma vivente la quale, in sé, è tensione di corpo (Leib) e
anima (Seele), di intuizione e concetto. La vita così ha (è) una “figura”, una “forma”
(Gestalt), determinata da una dialettica polare il cui centro, il “punto oscillante”
verso cui gli opposti tendono e da cui dipartono, non può essere tratto alla luce
ma solo colto, mediatamente, in un’immagine simbolica. Se così è, il soggetto
umano appare innanzitutto come animale simbolico, non solo perché il simbolo,
coniugando immagine sensibile e concetto, è adeguato a quell’essere “misto” che
è l’uomo, ma anche perché solo attraverso il simbolo egli può attingere il nucleo
originante del proprio sé», M. Borghesi, Romano Guardini. Dialettica e antropologia,
Edizioni Studium, Roma 1990, 71.
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La linea di pensiero emersa dall’analisi della forma e della relazione
trova piena conferma in un altro elemento sul quale scorre il ragiona-
mento guardiniano: la manifestazione. Il tratto di�erenziale dell’agire
liturgico è infatti la sua espressione simbolica che mette in scena un
senso eccedente che coinvolge l’individuo e la comunità nell’apertura
alla sua radicale alterità. L’interesse fenomenologico si dirige, infatti,
verso ciò che si mostra e verso il suo rapporto incisivo con la coscien-
za. Anche in questo caso, ovviamente, si tratta di procedere tramite
frammenti che lasciano trasparire le movenze di fondo. Tuttavia, esiste
nella presentazione guardiniana un filo conduttore capillare che trova il
punto di convergenza nell’orientamento fenomenologico di pensare la
forma in rapporto alla coscienza credente. Guardini si sforza di rendere
conto delle forme e dei modi in cui è possibile una autentica esperienza
liturgica e ciò consegue anche dall’analisi ravvicinata dell’esperienza
percettiva dominata dai nessi sintetici delle opposizioni polari.
All’interno della griglia delle opposizioni polari si articolano le princi-

pali sintesi esperienziali relative alla liturgia in quanto manifestazione.
Quel che si mostra nella celebrazione rituale, leggiamo già nelle prime
pagine del testo, è accolto nella forza dell’a�ettività. Le forme liturgiche
suscitano un sentire che contemporaneamente si traduce in sapere.
La preghiera liturgica, dunque, coltiva una spiritualità corporea che
conosce per partecipazione empatica lasciando un impatto profondo
nella coscienza credente. «Ma questa emotività liturgica è straordinaria-
mente istruttiva. Essa possiede certo momenti di altissima tonalità in
cui tutti i vincoli vengono spezzati, come nella traboccante esaltazione
gioiosa dell’Exsultet, nella veglia pasquale [. . .]. Il cuore parla forte; però,
contemporaneamente s’a�erma non meno vigoroso il pensiero [. . .]».23

L’apertura all’esplicitarsi di un senso originario fondativo accade pro-
priamente sul piano della relazione empatica. Nella forza dell’a�ettività
il soggetto si mostra fondamentalmente aperto al sapere sensibile e
proprio questo costituisce la prima modalità del manifestarsi del senso

23 Guardini, Vom Geist der Liturgie, 11.
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del rito alla coscienza. L’articolazione rituale della preghiera corale, la
ripetitività delle litanie, il flusso della forma responsoriale nella salmodia,
come pure il linguaggio lirico e gli oggetti liturgici sono tutti elementi
all’interno della sfera percettiva, non mere sensazioni, ma sensi oggettua-
li. Guardini allude al modo in cui le forme rituali possono manifestarsi
alla coscienza. Ciò accade nella maniera propriamente em-patica. L’emo-
tività che scaturisce dalla partecipazione rituale conferma il carattere
reale del legame che viene a istituirsi nella trama celebrativa. In questo
quadro di riferimento, l’elemento che conferisce un primo interesse è
la proposta, anche se non fino in fondo esplicita, di una figura della
coscienza non dualistica, né solipsistica, ma relazionale che accade in
una percezione unitaria spirituale-corporea, a�ettivo-razionale. Tra gli
elementi che Guardini mette in campo per trattare l’aspetto epifanico
della celebrazione rituale con l’obiettivo di aprire la possibilità di una
nuova a�ermazione della qualità più autentica dell’esperienza liturgica
e il recupero dell’a�ettività quale sua ricchezza sorgiva, possono es-
sere rintracciati, particolarmente nel capitolo terzo, le riflessioni sulla
liturgia come “espressione stilizzata”. La forma liturgica risulta in un
certo senso epifania della trascendenza in quanto espressione reale
dell’ordine divino.
Guardini lascia chiaramente intuire una dimensione qualitativa del-

la forma, irriducibile alla pura figura estrinseca, quando a�erma che
«nell’ambito della liturgia la forma religiosa di espressione, si tratti di
parole o di gesti, di colori e oggetti, è sempre spogliata, fino a una
certa misura, della sua particolarità individuale, intensificata, composta,
elevata a una significazione universale».24 In questo senso si può dire
che la forma dell’agire ecclesiale è attraversata dall’eterno, più precisa-
mente dall’immagine di Cristo che traspare nella celebrazione rituale.
Continua l’Autore:

«Qui Egli è il Mediatore pieno di maestà tra Dio e l’uomo, l’eterno supremo
sacerdote, il Maestro divino, il giudice dei vivi e dei morti, Colui che è
celato nel Sacramento, Colui che nel suo corpo stringe in modo misterioso

24 Ibidem, 37.
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tutti i fedeli nella grande comunità di vita nella Chiesa, il Dio-Uomo, la
Parola che si è fatta carne».25

Il referente teologale è il contenuto proprio della partecipazione rituale
che possiede anche un carattere iconico. Tuttavia, esso non deve essere
in alcun modo confuso con un momento puramente ra�gurativo. La
percezione dell’immagine divina scaturisce da una partecipazione reale,
e pure da una dimensione esperienziale che si realizza attraverso la
spiritualità del sensibile, tramite l’emozione del sacro che fa vivere
profondamente l’“e�cacia” dell’atto rituale.
L’esperienza liturgica ha, dunque, in sé una portata estetica, perché

attraverso il percepire il credente entra nella partecipazione e può spe-
rimentare realmente l’epifania divina alla quale il rito inizia. Questi
elementi caratterizzanti dell’analisi guardiniana possono essere ulterior-
mente documentati nel caso dell’espressività del simbolismo liturgico.
L’idea, già riscontrata nelle riflessioni precedenti, ha una ricorrenza che
induce a concludere la rilevanza dell’impianto, volto a recuperare la
forma e la forza dell’agire rituale. Tuttavia, a nostro avviso, la vicinanza
di Guardini alla prospettiva fenomenologica si nota maggiormente nell’ul-
tima parte dello scritto, laddove il discorso sull’esperienza liturgica e le
sue analogie, come pure modalità paradigmatiche, diventa più esplicito.
Il legame con il mondo liturgico è mediato attraverso l’analisi ravvici-

nata dell’esperienza del gioco e dell’arte nel capitolo quinto. Coniugando
la liturgia con l’esperienza dell’arte e del gioco si apre infatti l’accesso
a una prospettiva più particolare, che riguarda la stessa formazione
del linguaggio rituale e le sue disposizioni tramite cui si “imprime”
nella coscienza dei partecipanti e diventa una esperienza di “totalità”.
Il gioco e l’arte innanzitutto ricordano il fatto che il rito è mettere in
esercizio la corporeità sensibile: è la possibilità di creare un tipo di
comunicazione attraverso l’articolazione dei gesti, delle percezioni, delle
posture corporee alla ricerca di una “presenza” vissuta. Il gioco e l’arte
“incarnano” tale presenza. Innanzitutto la presenza del sé, ma anche la

25 Ibidem, 39.
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presenza dell’altro. La presenza è intesa da Guardini non semplicemente
in termini contemplativi, bensì in quanto azioni, movimenti intersogget-
tivi. Il gioco e l’arte sono azioni e solo in quanto tali diventano spazi
di visione, nel senso di consapevolezza “riflessa”. In realtà, il gioco e
l’arte scaturiscono da un’interazione onnicomprensiva che porta pro-
gressivamente al suo interno, scoprendo gli aspetti inediti della realtà.
La partecipazione a questi mondi, insieme corporea e immaginativa,
sensibile e spirituale, situa il soggetto in una posizione passiva o “patica”
ovvero “trasformativa”, lasciando un impatto profondo nei partecipanti.
L’interesse per il fenomeno del gioco e dell’arte e la sua vicinanza

alla liturgia rende immediatamente conto dell’originarsi della coscien-
za, dell’intuizione e della meraviglia piena di gratitudine al cospetto
dell’inesauribile ricchezza della gloria divina. Il gioco e l’arte indicano
innanzitutto un abbandono al contenuto intuitivo “emozionale”, un fluire
e agire recettivo che lascia trasparire un altro mondo, liberato dall’utilità
degli scopi e degli interessi immanenti. Per Guardini «l’opera d’arte non
ha scopo – leggiamo ne Lo Spirito della Liturgia – bensì ha un senso, e
precisamente quello ut sit, di essere concretamente, e che in essa l’essen-
za delle cose, la vita interiore dell’uomo-artista ottenga un’espressione
sincera e pura. L’opera d’arte deve essere soltanto splendor veritatis».26

Partendo da questo suo approccio, che valorizza il tratto manifestativo
della forma liturgica analoga alla forma artistica, Guardini giunge non solo
ad affermare la completa autonomia della liturgia dalla logica utilitaristica,
ma persino ad individuare nella sfera del flusso estetico una condizione
fondamentale di accesso al mondo liturgico. Nel grato riconoscimento
della gloria di Dio risplendente nella celebrazione rituale, l’uomo della
liturgia aderisce affettivamente alla gioia della celebrazione, partecipa in
maniera consapevole all’evento che lo porta nella vicinanza del mistero.
Come l’opera d’arte anche la liturgia vive dal suo splendore misterico

che si manifesta nella pura espressività della forma. Sotto questo profilo,
la formatività artistica si specifica a seconda la capacità di sottrarsi
all’uso e alla funzione, per aprire al senso trascendente. L’opera aderisce

26 Ibidem, 60.
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alla pura presenzialità dell’essere. Nella liturgia, così come nell’opera
d’arte, si tratta di attività creatrice non soggetta a raggiungere scopi
esterni, ma volta a dare la forma in cui vivere la Presenza. La sua
potenza sta nell’apertura verso il Mistero di cui è segno e presenza:
«Agire liturgicamente significa diventare, con il sostegno della grazia,
sotto la guida della Chiesa vivente opera d’arte dinnanzi a Dio, con
nessun altro scopo se non di essere e vivere proprio sotto lo sguardo
di Dio [. . .]».27

Nella liturgia come gioco e come arte l’esistenza è tutta ipotetica,
“irreale”, gratuità e totalmente compiuta. Nel gioco e nell’arte sembra
avventurarsi l’eterno. In questa direzione Guardini propone di risalire alle
fonti del processo simbolico per ripercorrere la descrizione dei vissuti
rituali. La “riduzione” della liturgia al fenomeno dell’arte e del gioco,
tuttavia, ha un ruolo strategico nel far risaltare gli aspetti coscienziali
dei vissuti dell’homo liturgicus. In realtà, si tratta delle modalità estetico-
ludiche con le quali l’uomo e agisce e percepisce il mondo rituale, che
manifestano una fondamentale apertura all’accadere del mistero, che si
lascia intravedere nella sua alterità trascendente solo all’interno degli
interstizi liberati dall’utilità e attuati nel loro potere simbolico.
Anche nel caso del gioco bastano solo alcune citazioni brevi per farci

comprendere la prospettiva fenomenologica in cui viene introdotta l’idea
di manifestazione in tutta la sua portata innovatrice. Nel gioco – scrive
Guardini – «il bambino non si propone di raggiungere nulla, non ha
alcun scopo. Non mira ad altro che a esplicare le sue forze giovanili,
a espandere la sua vita nella forma disinteressata dei movimenti, delle
parole, delle azioni, e con ciò a crescere, a diventare sempre più per-
fettamente se stesso».28 Così, l’evento del gioco si stabilisce in tutta la
sua serietà coinvolgendo i suoi partecipanti all’interno della sua logica
straordinaria di decentrare dall’io e rimuovere gli scopi per far apparire
l’esserci. Analogamente ciò che fa un gioco o un’opera d’arte avviene
nell’atto liturgico. Anzi, a�erma l’Autore, «fare un gioco dinanzi a Dio,

27 Ibidem, 69.
28 Ibidem, 65.

177



✐
✐

“BIL05” — 2019/5/9 — 10:03 — page 178 — #178 ✐
✐

✐
✐

✐
✐

Incontri con Romano Guardini

non creare, ma essere un opera d’arte, questo costituisce il nucleo più
intimo della liturgia».29

Sulla scorta di queste tracce è evidente come l’arte e il gioco ritornano
all’originario corrispondente a un insieme di emozioni, visioni e intui-
zioni che direttamente colgono il “mistero”. Tale modalità di esperienza
della Wesensschau analogamente si trova nella liturgia che propone il
suo contenuto misterico in una forma di partecipazione coinvolgente,
profonda e precedente al mondo della razionalità. La manifestazione
del mistero può avvenire solo all’interno degli interstizi rituali, nei quali
la coscienza si risveglia in una nuovo ordine di esistenza ipotetica e
profondamente reale, trasformativa sin dall’essenza e partecipata nella
sua totalità. In e�etti, l’oggettività rituale viene a far parte della sog-
gettività orante, della disposizione simbolica del suo corpo e del suo
agire simbolico. La liturgia come gioco e arte esprime questa reciprocità
secondo la quale il rito incide nell’umanità dell’uomo e l’uomo nel lieto
riconoscimento si apre al suo divenire escatologico: «questa è certamente
una cosa del tutto soprannaturale – ravvisa Guardini – corrispondente
però, nello stesso tempo, alla natura intima dell’uomo».30

L’accesso al mistero del rito cristiano è mediato attraverso le moda-
lità specifiche del vissuto religioso in atto che conosce la separazione,
il decentramento del soggetto, l’immersione in mondi immaginali, la
risonanza dell’emozione, il potere trasformativo. Il gioco e l’arte descri-
vono per analogia l’intenzionalità rituale del dire e significare, vivere e
celebrare questo vissuto credente della gloria divina che si manifesta
nella celebrazione ecclesiale. Proprio a questa fenomenologia del con-
fronto diretto con le modalità di esperienza liturgica del come del suo
darsi e del suo costituirsi si evidenzia con ulteriore chiarezza l’impiego
guardiniano dell’approccio fenomenologico. La modalità partecipativa
e “totale” tradotta nell’immagine della liturgia come gioco e arte è un
modo più esplicito di cogliere il senso dell’agire rituale e la coscienza in
cui si iscrive la percezione del mistero.

29 Ibidem, 67.
30 Ibidem, 66.
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5 Sintesi conclusiva

I maggiori interpreti sono concordi sul fatto che l’opera guardiniana
porta i segni di ispirazione fenomenologica. La filosofia e la teologia
guardiniana, tuttavia, hanno diversi influssi.31 Forse sarebbe più adeguato
parlare dello sfondo culturale nel quale Guardini ha formulato una
propria via del pensiero, accogliendo varie istanze adatte ad esprimere
diversi aspetti dei problemi a�rontati nella sua lunga e poliedrica ricerca.
Una rilettura de Lo Spirito della Liturgia sotto il profilo fenomenologico
lascia, infatti, meglio trasparire il carattere innovativo del suo contributo
iniziale, che ha trovato lo sviluppo nelle opere successive prospettando
un collegamento con altri campi di ricerca. In questo senso, l’opera
guardiniana Lo Spirito della Liturgia ha continuato a rappresentare un
punto di riferimento insostituibile, anche se lo stesso Guardini più tardi
ha espresso dubbi sulla sua rilevanza.32

Più che di un “sistema di pensiero” la fenomenologia sin dall’inizio
ha voluto porsi come un metodo di indagine obiettiva, che provvede
un nuovo contatto con le “cose stesse” nelle loro strutture invarianti.
Ciò ha fatto sì che la fenomenologia si sia incarnata in un modo di
analisi diretto ai settori più svariati dell’esperienza umana tra cui anche
quella rituale. L’appartenenza di Guardini al movimento fenomenologico,
nonostante molti incroci e punti di contatto, è discutibile. Guardini è a
suo modo pensatore della Weltanschauung cristiana e la sua vicinanza

31 Forse la migliore documentazione degli influssi e degli sviluppi del pensiero guardi-
niano, come pure la considerazione degli intrecci con il movimento fenomenologico,
l’ha o�erta Albino Babolin nei due volumi dedicati all’analisi delle opere filosofi-
che di Guardini. Cfr. A. Babolin, Romano Guardini. Filosofo dell’alterità, 1: Realtà e
persona, e 2: Situazione umana ed esperienza religiosa, Zanichelli, Bologna 1968.

32 Dichiarazioni sul valore relativo delle sue opere Guardini le ha espresse nel suo
Berichte über mein Leben, nel quale ha ammesso che la sua intera opera non sembra
più attuale e che i suoi scritti giovanili liturgici appaiono “romantici” mentre quelli
filosofici “non compiuti”. Cfr. R. Guardini, Berichte über mein Leben. Autobiographi-
sche Aufzeichnungen, ed. di Franz Henrich, Patmos, Düsseldorf 1984, 87. Cfr. H.-B.
Gerl, Abbracciare con lo sguardo il mondo spirituale nella sua totalità. Il pensiero
di Romano Guardini fra teologia e filosofia, in S. Zucal (ed.), La Weltanschauung
cristiana di R. Guardini, Edizioni Dehoniane, Bologna 1988, 241-242.
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al movimento fenomenologico è solo tangente, non solo per quanto
riguarda i temi ma anche il metodo. Dall’orientamento del pensiero
inteso come visione cristiana del mondo emerge uno spirito acuto e
desideroso di estendere i suoi orizzonti dalla filosofia alla letteratura,
dalla cultura al mondo dell’arte, dalla spiritualità alla liturgia e teo-
logia. Il pensiero di Guardini è complesso e trascinante; è appunto
ben definito come una visione (Anschauung ), che certamente coltiva
una certa evidenza fenomenologica, ma non si riduce né si identifica
con la fenomenologia come ricerca teoretica in quanto tale. L’interesse
speculativo di Guardini piuttosto si focalizza, sin dal primo periodo del
suo pensiero, sulla metodologia delle opposizioni polari che in parte
corrisponde alla fenomenologia. La fenomenologia ha certamente aiutato
Guardini a superare le insidie del pensiero moderno che ha minacciato
il senso e il valore dell’esperienza religiosa, aprendo la ricerca alla verità
del concreto-vivente, permettendo di cogliere l’essenza attraverso un
percorso immediato e non puramente razionale. Ciononostante, si può
parlare della “fenomenologia della liturgia”.33 Molti concetti come forma,
intenzionalità, espressione/impressione, come pure il modo descrittivo
di trattare i “vissuti” e le “atmosfere” rituali, sono infatti mutati dalla
fenomenologia e inseriti nell’ermeneutica teologica. Tuttavia, essi sono
stati proposti in un quadro di�erente. In ultima analisi, anche il concetto
dello spirito (Geist), accentuato nel titolo, porta l’impressione che si tratti
di essenza – l’obiettivo principale dell’interesse fenomenologico. L’inte-
resse è rivolto alle modalità del costituirsi del senso del rito. Gli apporti
della fenomenologia quindi sono indubbiamente presenti. Attraverso

33 La prospettiva in cui si muove la riflessione guardiniana, osserva R. Tagliaferri, è
stata segnata sin dall’inizio da una fenomenologia: «Si tratta in definitiva di accedere
all’essenza del rito a partire dal suo manifestarsi “così come si dà”, cioè con un’atti-
tudine fenomenologica. Il momento descrittivo tuttavia non è esauriente, occorre
anche guadagnare il senso del rito attraverso l’istanza ermeneutico-trascendentale.
Essa tende a raccogliere i dati attorno al nucleo essenziale, talvolta inapparente, che
getta luce su ciò che appare. Tale nucleo essenziale assolve al compito fondativo
della scienza liturgica perché mostra le “condizioni di possibilità” del concedersi
eventuale della realtà di Dio nel rito»: R. Tagliaferri, La violazione del mondo.
Ricerche di epistemologia liturgica, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 1996, 121.
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di essi Guardini giunge a tracciare una antropologia fenomenologica
nella direzione di una ermeneutica liturgica. Tale fenomenologia ha
permesso a Guardini di conseguire uno degli obiettivi più importanti
del movimento liturgico a cui egli stesso apparteneva: il superamento
della contrapposizione tra uomo e rito imposto dalle logiche dualiste
del pensiero analitico e causativo. La proposta guardiniana di fronte alla
crisi epocale, evidenziata nella frantumazione del legame tra uomo e
rito con la conseguente “incapacità simbolica”, tuttavia, è stata e rimane
del tutto originale. Pensare l’uomo e il rito non come alternativa, ma
come unica forma nella quale accade un legame reciproco tra umano
e divino e si manifesta un unitario ordine di senso, raccoglie l’idea del
spirito della liturgia. Lo “spirito” è infatti pensato intrinsecamente alla
forma del legame all’interno del quale accade il senso divino. Il risultato
fondamentale che la riflessione di Guardini raggiunge è la possibilità di
pensare l’appartenenza del momento liturgico al compimento dell’uma-
no. Guardini ha cercato di avvicinarsi allo spirito della liturgia tramite le
caratterizzazioni del rito nella prospettiva della preghiera, della comunità,
dello stile fino a giungere alle analogia di arte e gioco. Quest’ultime,
infatti manifestano quanto l’agire rituale non sia semplicemente la cor-
nice cerimoniale, ma possieda in sé il potere trasformativo in virtù
della sua totalità. Potremmo anche dire che la sfera della coscienza
e la sfera dell’agire, coinvolti nel flusso ludico ed estetico, diventano
interstizi nei quali si lascia autenticamente trasparire lo spirito della
liturgia. Così l’umano diventa trasparente al divino senza sopprimerne
l’alterità trascendente.
Bisogna ancora una volta ribadire che la proposta di Guardini avverte

l’esigenza di cogliere e pensare la liturgia e la realtà umana nella loro
reciprocità e interezza, ricomponendo in unità i molteplici aspetti per
guadagnare il nuovo incontro tra uomo e rito. Mentre in passato si cer-
cava di dare una risposta al problema del segno sacramentale, traendolo
dal corpo generale di un sistema già strutturato e impostando così la
questione dell’uomo “successivamente” alla questione del sacramento,
nei primi decenni del Novecento, a partire da Lo Spirito della Liturgia, si
assiste all’esigenza di dare una risposta diversa e più completa all’inter-
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rogazione radicale sull’uomo e sul rito, tenendo conto della loro e�ettiva
reciprocità. Alla luce di questa coappartenenza si è compreso meglio che
la questione della forma rituale non è estrinseca alla verità dell’uomo
e che la riconciliazione tra uomo e rito – l’obiettivo capitale di tutto il
Movimento liturgico – necessita una nuova riabilitazione del simbolo nel-
l’umanità dell’uomo. Pensare intrinsecamente la verità del rito e la verità
dell’uomo resta infatti l’obiettivo fondamentale che attraversa tutta l’im-
pegno di Romano Guardini all’interno del Movimento liturgico, avvenuto
anche grazie al fecondo contatto con il Movimento fenomenologico.
Il pensiero liturgico e antropologico di Romano Guardini nel suo

scritto Lo Spirito della Liturgia è maturato all’interno di un “nuovo
umanesimo”, fiorito dalle correnti esistenzialistiche e fenomenologiche
che hanno segnato gli inizi del XX secolo. Ponendosi al crocevia tra
problemi culturali, filosofici e teologici, oltre che pastorali, esso porta i
segni del tempo, ma secondo la forza profetica raggiunge il momento
attuale nel quale una certa a�nità tra fenomenologia e liturgia ha
continuato a portare frutti non indi�erenti sia per la scienza liturgica
sia per le ricerche fenomenologiche.34 Rispetto alle nuove sensibilità
fenomenologiche per la liturgia, la voce di Romano Guardini merita di
essere di nuovo ascoltata in vista della chiarificazione dell’orientamento
riflessivo. Solo così le intuizioni di Romano Guardini, teologo e filosofo,
recentemente anche servo di Dio, potranno aiutare il pensiero e la vita
per aderire al culto reso a Dio in spirito e verità (cfr. Gv 4,24).

34 Cfr. A. Grillo, Aspetti della ricerca filosofica e agire liturgico. Consonanze e dissonanze
tra due campi del sapere (e tra due esperienze) del XX secolo, in Associazione
Professori di Liturgia, Liturgia e scienze umane, 85-120; M. Belli, «Caro veritatis
cardo». L’interesse della fenomenologia francese per la teologia dei sacramenti, Glossa,
Milano 2013; A. Sacchi, Fenomenologia e liturgia. Confronto teologico partendo da
Michael Henry - Jean-Luc Marion, Cittadella, Assisi 2011.
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