IRC Milano
Scuola Primaria

L’IMPORTANZA DEL SIMBOLISMO RELIGIOSO NELLA FORMAZIONE DELL’UOMO
Introduzione: una sfida decisiva
1. Una finalità riconosciuta:
Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per
la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti
culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e
promuove in tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e
inconoscibili (da «Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria- Primo ciclo» – Intesa tra il Ministero
e la CEI).

2. Una prima definizione:
Il simbolismo è un dato immediato della coscienza totale, ossia dell’uomo che si scopre tale, dell’uomo
che prende coscienza della sua posizione nell’universo; queste scoperte primordiali sono legate in modo
così organico al suo dramma, che il medesimo simbolismo determina altrettanto bene sia l’attività del
suo subconscio che le più nobili espressioni della vita spirituale (M. ELIADE, Traité d’Histoire des
Religions, Payot, Paris 1948, 47).
Il simbolo è un segno concreto che evoca, in virtù di un rapporto naturale, qualcosa di assente o di
impossibile da percepire (Lalande)
Un simbolo porta in sé sia il senso che il cammino (G. Morel)
Il simbolo è una sorta di legame tra l’uomo e l’essere totale. […] Chiamo simbolo una struttura di
significato nella quale un senso designato per sovrappiù indica un senso altro, che non potrebbe essere
appreso se non attraverso il primo (P. Ricoeur)
«I pensieri suggeriti dagli angeli riguardano il perché le cose siano state create, il loro scopo, la loro
essenza e il loro potenziale simbolico. I pensieri puramente umani sono in grado solo di riprodurre la
forma di una cosa nello spirito. I pensieri che vengono dai demoni considerano le cose sempre con
passione ed emozione, inducendo, per esempio, a riflettere sul modo in cui si possa venire in possesso di
beni determinati, su quale piacere tali beni possano portare con sé o se possano procurare la fama» (A.
Grün).

3. Un’urgenza nel contesto del pluralismo religioso: la conoscenza e la stima del simbolismo
dell’altro. S. Tommaso nella Summa Contra Gentiles (libro I, c. 6. n. 41) dà un ritratto peggiorativo
della religione islamica:
1. Maometto ha sedotto i popoli promettendo voluttà carnali, che la concupiscenza della carne porta a
desiderare; 2. I precetti che ha lasciato sono conformi a queste promesse, alle quali gli uomini carnali
sono pronti a obbedire; 3. Non ha mai offerto prove che documentino la verità delle sue pretese
rivelazioni, ma si è limitato e mescolare ai precetti sani (come il monoteismo, il pellegrinaggio, la
preghiera e l’elemosina) favole e menzogne di varia provenienza; 4. Non ha saputo dare segni
soprannaturali dell’origine divina delle sue rivelazioni, non avendo compiuto alcun miracolo. L’unico
segno offerto da Maometto è la forza delle armi e quindi la violenza; 5. Coloro che gli hanno creduto
subito non furono uomini sapienti e introdotti nella cose di Dio, ma selvaggi pieni di violenza e malizia,
uomini del deserto ignoranti. Il loro gran numero permise la diffusione del messaggio con le armi. 6.
Nessun oracolo divino precedente testimonia a favore della profezia di Maometto, anzi il suo messaggio
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deforma il messaggio dell’AT e del NT con racconti leggendari… Ne deriva che la fede dei musulmani è
una fede superficiale, una fiducia data alla leggera (S. Tommaso, Summa contra Gentiles, I,6,41).
Un altro tipo di considerazione del pensiero islamico si può trovare nel primo capitolo dell’opuscolo
teologico De rationibus fidei, in cui Tommaso raccoglie le obiezioni musulmane al cristianesimo, per poi
confutarle.
I saraceni si fanno beffe del fatto che noi chiamiamo il Cristo “Figlio di Dio” mentre Dio non ha una
donna; e ci ritengono privi di senno perché affermiamo tre persone in Dio, ritenendo che noi con ciò
confessiamo tre dèi. Scherzano inoltre sul fatto che il Cristo, il Figlio di Dio, è stato crocifisso per la
salvezza del genere umano; poiché se Dio è l’onnipotente avrebbe potuto salvare il genere umano senza la
Passione del Figlio, come avrebbe potuto creare l’uomo in modo tale che non peccasse. Rimproverano
ancora ai cristiani di mangiare ogni giorno il loro Dio all’altare, e obiettano che il corpo di Cristo, se
anche fosse stato grande come una montagna, a questo punto dovrebbe essere stato interamente
consumato.
In risposta il grande teologo medievale sottolinea come i saraceni siano troppo carnali per capire queste cose.

1. Il funzionamento del simbolo: l’esempio dell’acqua
1.1. Oggetto – immagine - simbolo
Il simbolo è vitalizzante, genera anelito, vita. Ogni simbolo è in definitiva un corpo vivente. Il
simbolo rende vivo in ragione del suo legame con un’immagine. In effetti, non funziona su oggetti,
ma su immagini. Cominciamo ad aprire gli spazi dell’esistenza simbolica quando le realtà che ci
circondano o quelle che ci abitano cessano di essere oggetti e diventano immagini. Ciò che porta la
trasformazione di oggetti (realtà esterne o interne) in immagini è che le realtà diventano capaci di
unità e totalità, dinamismo e vitalità: l’immagine risplende (apre, libera spazi interiori, mette in
relazione), l’oggetto è fisso (può essere misurato e utilizzato). Si può dire che l’immagine «respira»:
ha un’inspirazione che riporta all’unità, e un’espirazione che rimanda alla totalità strutturandola in
un cosmo ordinato e sensato, pieno di legami promettenti. L’immagine respira l’universo e permette
all’uomo di «giungere alla totalità mediante l’unificazione di sé in profondità».
Esempio: percezione dell’acqua nella sorgente zampillante – fiume – mare
Oggetto
Acqua zampillante, chiara, corrente
Acqua scura, profonda, stagnante

Immagine
Dinamismo, vita, luce (regime
diurno)
Staticità, originario informe ma
fecondo, germi (regime notturno)

Simbolo
Acqua viva
Acque originarie

Le esperienze fondamentali sono l’immergersi/emergere e il rigenerare. In tal senso ci sono due
immagini del Battesimo:
Salvati dall’acqua (immersi ed emersi: Rm 6,4-11). La prima associa alla dinamica di immersione nella
morte di Cristo e emersione alla vita nuova secondo una simbolica del Diluvio purificatore (Rm 6). A
questa prima si associa l’idea del Diluvio (immersione del cosmo per una nuova creazione) e della lotta
coi mostri acquatici, sconfitti da Dio/Cristo liberatore. L’acqua dà vita senza pericoli.
Salvati nell’acqua (immersi e rigenerati: Gv 3,5-8). La seconda immagina il cristiano come il pesciolino
immerso nelle acque di vita e riprende l’idea della forza rigeneratrice delle acque primordiali ovvero
dell’amore di Dio in Cristo (Tertulliano). Qui non si è salvati dalle acque ma in esse. Domina il regime
notturno col processo di capovolgimento (il ladro derubato, l’ingannatore ingannato, l’annegato
«rinato»).

1.2. L’immagine e il gesto corporeo: i regimi simbolici e il senso del tempo.
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Occorre unire le «immagini motorie» ai modi di rappresentazione visivi e verbali. Sono due le forme di
motricità che offrono le categorie di base dei simboli. La prima è una «dominante di posizione» legata
all’alzarsi in verticale, e quindi esprime elevazione, tensione all’alto, alla luce, al cammino. La seconda è
una dominante di nutrizione, legata alla deglutizione/digestione e quindi all’intimità, al riposo e alla
ciclicità: «È così che il primo gesto, la dominante di posizione, esige le materie luminose, visive e le
tecniche di separazione, purificazione, di cui le armi, le frecce, le spade sono i simboli più frequenti. Il
secondo gesto, legato alla discesa digestiva, invoca le materie della profondità: l’acqua e la terra
cavernosa sono legati alle coppe e ai gesti ciclici, connesse alle tecniche della bevanda e
dell’alimentazione». Al secondo gesto si associano i «gesti ritmici» il cui grande simbolo è la ruota.
Si delineano così due grandi campi simbolici: il Regime Diurno concerne la dominante di posizione
verticale, la tecnologia delle armi, la sociologia del sovrano guerriero, i rituali dell’elevazione e della
purificazione; il Regime Notturno si suddivide in dominante digestiva e ciclica, di cui la prima assume le
tecniche del contenente e dell’ambiente, i valori alimentari e digestivi, la sociologia matriarcale e della
nutrizione, la seconda raggruppa le tecniche del cielo, del calendario agricolo, i simboli del ritorno e di
drammi biologici (G. DURAND, Le strutture antropologiche dell’immaginario, Dedalo, Bari 1972, 3354).
Regime simbolico

luogo

Gesto

simbolo

dono

Regime diurno
Sole

Cielo/sole
Re/eroe
Divinità uraniche

Elevazione/volo/ascensione
Immutabilità
pur
nella
ciclicità

Montagna
Carro/scala

Ordine/luce
Pioggia

Terra

VITA

Albero della vita/
vegetazione

Energie vitali
potenza

Luna/acque
primordiali
Mago
Divinità lunari

Nutrizione/digestione/riposo
Ciclicità
lunare
come
crescita/diminuzione/rinascita

Uovo
Caverna

Rigenerazione
trasformazione

Regime notturno
Luna/notte

Si possono associare i vari animali simbolici (simboli teriomorfi) a questi regimi simbolici: l’aquila dice
energia «dall’alto», all’alba, mentre il serpente è la vita «dal basso», al crepuscolo; nelle fasi intermedie vi
sono il leone, ovvero la forza del mattino fino a mezzogiorno e il bue, ossia la fatica digestiva e lavorativa
del pomeriggio (vedi J. VIDAL, Sacro, simbolo, creatività, Jaca Book, Milano 1992, 45-85).
Va sottolineato che l’aquila è in conflitto col serpente come il regime diurno della luce/energia/elevazione è
in tensione col regime notturno dell’informe/tenebroso/nascosto ove però vi sono forze di rigenerazione,
trasformazione, ciclicità. Su questi due assi si gioca l’esperienza del tempo e il desiderio di mettersi al riparo
dalla sua tirannia: Prometeo e/o Sisifo.

2. Conoscere Dio a partire dall’analisi delle sue rappresentazioni simboliche
Per evitare una conoscenza astratta di Dio, che già non è un contenuto facile da far intuire, è
possibile percorrere la strada dell’analisi coi ragazzi delle rappresentazioni simboliche del mistero
divino. Si tratta di porsi domande semplici e di raccogliere risposte ancora più semplici:
Come è rappresentato Dio: cosa fa? Quali simboli lo raffigurano?
Cosa dona all’uomo? Cosa gli chiede?
Qual è il suo rapporto con le creature?

Proviamo a vedere insieme alcune rappresentazioni: dall’hinduismo, dal buddismo, dal mondo
egizio e dal cristianesimo.
3. La logica dei sistemi simbolici religiosi: il simbolismo vegetale e l’albero
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3.1. Il simbolismo vegetale ha un valore strategico nelle religioni poiché realizza il valore
«energetico» del simbolo: permette di cogliere le potenzialità dell’energia creatrice che sta nelle
cose, verificandone la forma nei frutti degli alberi o nelle foglie o nei tronchi. In tal senso nelle
religioni la simbologia vegetale assume tre significati:
1. Dice la forza vitale che sta nelle cose, realizzata nel germogliare degli alberi (albero della vita)
2. realizza così l’asse del mondo, l’albero della vita, che congiunge inferi (radici) terra (tronco) e cielo
(rami) – (albero cosmico).
3. infine rivela il ritmo della vita (stagioni) che muore per rinascere (inverno/primavera) – (albero della
conoscenza).

3.2. Possiamo cercare di identificare la logica di costruzione di una simbolica religiosa proprio in
relazione al simbolismo vegetale. Partiamo dalle religioni orientali o asiatiche.
(a) Nel pensiero taoista gli alberi e tutte le forme della natura contengono le energie yin e yang, cioè
e opposte forse dell’universo. Ogni albero ha potere spirituale in quanto contiene e bilancia queste
disuguaglianze: i colori chiari e scuri delle foglie e della corteccia, la composizione di luce e ombra.
La composizione equilibrata di tali forze può essere contemplata negli alberi.
(b) L’albero cosmico offre una contemplazione dei frutti che produce la vita in questa condizione,
ma la perfezione dello yogin consiste nel superare la legge dell’agire/fruttificare, che imprigiona in
questo universo karmico, per elevarsi al dharma eterno.
(c) In questa prospettiva dell’albero senza frutti, il simbolo vegetale principale è il fiore di loto:
espressione simbolica dell’esperienza di liberazione, tale fiore dice l’unità in sé (centro: corolla) e
l’apertura armonica al tutto (fiore aperto), che affonda le radici direttamente nel lago e ne rivela
l’energia creatrice come apertura all’universo (totalità) in uno sbocciare senza pretese di portare
frutti: «L’uomo che diffonde la gloria del cosmo e del corpo, come il fiore di loto, riprende tutto il
lago dell’universo e lo fa schiudere. Quest’uomo è al principio di uno sbocciare che è il principio
dell’immortalità di tutte le cose a partire da un’intuizione mistica» (J. Vidal).
3.3. Ben diverso è il funzionamento del simbolo vegetale nella Scrittura. Lo caratterizziamo in
relazione a quattro dimensioni:
1. L’albero e i vegetali compaiono nello spazio ben delimitato del giardino (Eden, terra promessa): Gen
2,8-15. L’albero dice l’esito di un’azione di Dio che coltiva il bene dell’uomo in una relazione di
alleanza, non è prodotto spontaneo della natura: «Per questo io le toglierò il mio grano a suo tempo e
il mio vino alla sua stagione…» (Osea 2,11-12).
2. Il problema chiave è spesso quello delle «radici»: ciò che ha radici profonde porta frutto (Salmo 1,3).
Ma anche qui è possibile mettere radici profonde e portare frutto grazie alla relazione con Dio: «Sarò
come la rugiada per Israele; egli germoglierà come un giglio, stenderà le sue radici come un pioppo, i
suoi germogli si stenderanno lontano» (Osea 14,6-7)
3. L’elemento qualificante di questa simbologia è il «portare frutto» a partire dall’azione coltivatrice di
Dio: Is 5,1-7 e Mt 21,33-41 (la vigna di JHWH).
4. La promessa di Dio è spesso quella di una «rigenerazione a partire da un capovolgimento di
situazione» : Is 40; Sap 19,6-21 (il deserto fiorirà).

Si comprende la simbologia vegetale nella predicazione di Gesù:
1. Il problema delle radici: «non hanno radici in sé, sono incostanti» Mc 4,17; innesto in Cristo per
portare frutto: Gv 15,1-8; Rom 11,16-21.
2. La vanità delle foglie senza frutti e il giudizio: Mt 21,18-22 e Mc 11,12-14.20-24; parabola dei
vignaioli omicidi: Mt 21,33-40.
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3. Il tronco dell’albero, ovvero il legno che rimanda al legno della croce: bastone di Mosè (Es 15,2326); bastone di Eliseo (2Re 6,4-7); serpente elevato da terra sul bastone (Nm 21,4-9 e Gv 3,14-15).
Si ricordi il funzionamento della cenere di legni speciali usata per fecondare.
4. I «rami» dicono fecondità ospitale: creano lo spazio in cui uccelli possono vivere: Mt 13,32.

In relazione a queste interpretazioni del simbolo dell’albero si può individuare la logica di
funzionamento del simbolismo cristiano e quindi della religione di Gesù:





il centuplo: Mc 4,20, centuplo nella rinuncia a sé: Mc 10,29-30
il piccolo che diventa grande: il granello di senape di Mt 13,31-32 e Mc 4,30-32
«è seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità» 1Cor 15,38-44
«se il chicco… non cade in terra e muore…» Gv 12,23-24.

In tutti questi casi la legge fondamentale è quella di un principio di trasformazione/crescita gettato
da Gesù e che mediante la fede in Lui porta molto frutto. È la legge del lievito: Mt 13,33 (che è lo
Spirito).
2.3. Nell’Islam si conosce il mistero dell’albero della vita. Ma nelle sue raffigurazioni è spesso
stilizzato, poiché non interessa la realtà in sé, ma il suo essere «segno dell’onnipotenza di Allah».
Emerge la forza di una fede militante, che confessa che Dio è tutto e noi niente (senza di Lui) e a
Lui ci dobbiamo consegnare (Sura XVIII).
Si tratta di un monoteismo confessionale, ossia dell’affermazione dell’unico vero Dio nell’abbandono di
fede: «Di’: Egli, Dio, è unico. Dio eterno. Non ha generato né è stato generato. Niente lo può
eguagliare» (Sura 112 alIkhlàs o della fede pura o del culto sincero); «Allah! Non vi è altro Dio se non
Lui, il Vivente, l’Assoluto. Suo è tutto ciò che è nei cieli e tutto ciò che è in terra. Chi può intercedere
presso di Lui senza che Egli lo permetta? Egli sa ciò che hanno davanti e ciò che hanno dietro di loro,
mentre della sua scienza essi colgono solo quanto Egli vuole» (Sura 2, 255).
Ricaviamo due indicazioni sull’unicità di Dio: Dio è unico perché è tutto, è l’unica realtà (simbolica del
10, ove 1 è Dio e 0 l’universo) e Dio è unico perché incomparabile, nulla gli può essere accostato,
paragonato, associato.

4. Il simbolismo della casa: abitare, ordinare, costruire.
Il Verbo di Dio abitò nell’uomo e divenne Figlio dell’uomo per abituare l’uomo a ospitare Dio e
abituare Dio ad abitare nell’uomo (Ireneo, Contro le eresie III,20.2)

L’amore di Dio non è e non vuole essere senza tempo e senza luogo. È piuttosto un amore che si
incarna, che vuole abitare uno spazio e diventare dimora in cui ospitare le nostre incertezze e paure
per «addomesticarle». L’intimità con Dio edifica una casa in cui gli uomini trovano un’identità e
affetti capaci di edificare uno spazio pienamente umano. «Credere» significa anche riconoscere
questa azione di Dio che offre una casa in cui abitare.
4.1. Dio vuole donare all’uomo una casa nella creazione. La lettera ebraica ב, dalla forma di casa,
apre la Bibbia (berescit: «in principio Dio creò il cielo e la terra») e lascia intuire la radice bet/bait
(casa). Tutta la Scrittura appare così come un lungo racconto e un insieme di istruzioni per costruire
nel mondo la casa di Dio con noi. L’immagine di un Dio che plasma l’universo come un architetto
che costruisce una casa ritorna peraltro in Gb 38,4-10 e in Pr 8,24-30.
Anche l’arca di Noè (Gen 6,5-9,17) è spesso descritta come una «casa galleggiante», in cui sono
ospitati gli animali, per sopravvivere al diluvio. Il segreto sta nel coprire l’arca di bitume. È
significativo che si ripeta di rivestirla «dentro e fuori», dove l’espressione «dentro» va tradotto
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letteralmente «in casa e fuori» (Gen 6,14). L’arca è una casa per conservare in vita (si veda nel
Duomo di Monreale e nel Battistero di Firenze dove l’arca è dipinta come una «casa galleggiante»).
4.2. La casa ovvero un mondo ordinato in cui trovare riparo, ristoro e sicurezza: la ricerca della
propria casa e i legami stabili. Ma è possibile abitare nella casa che il Signore ci offre se
edifichiamo un cuore nuovo, siamo abitati da un cuore di carne e non di pietra:
Quando avrò radunato la casa di Israele dai popoli in mezzo ai quali è dispersa, io manifesterò in loro la
mia santità davanti alle nazioni: abiteranno la loro terra che diedi al mio servo Giacobbe, vi abiteranno
tranquilli, costruiranno case e pianteranno vigne (Ez 28,25-26; vedi anche Ez 36,24-28).

Si può confrontare questa idea del ritorno a casa con le vicende di Ulisse che torna a Itaca da
Penelope (dopo aver provato varie case sbagliate: quella della ninfa Calipso, che lo ha stregato, o
della maga Circe, che trasforma in bestie chi si ferma presso di lei, o ancora la dimora inospitale del
Ciclope, che divora i suoi ospiti) o con la favola di Hänsel e Gretel.
Di fronte a questa fatica di tornare alla propria casa, quella vera che «umanizza», si comprende la
raccomandazione di Gesù: edificare la casa sulla roccia ovvero sulla pietra angolare scartata da
molti, ma veramente solida (Mt 7,24-27; Mc 12,10-11 e Sal 118,22-23).
4.3. Una casa per Dio con noi. Esiste una tensione significativa tra la preoccupazione di Davide di
costruire una «casa per Dio» (2Sam 7,2-7) e la consapevolezza che Dio non abita in una casa fatta
da uomini:
L’Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d’uomo, come dice il profeta: «Il cielo è il mio trono e
la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire, dice il Signore, o quale sarà il luogo
del mio risposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? (Atti 7,48-50; Is 66,1-2).

La soluzione sarebbe quella di stabilire un luogo in cui aprire il cuore a Dio, ospitare il Dio che
vogliamo accasare tra noi: «Non sta scritto forse: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per
tutte le nazioni?”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri» (Mc 11,17; Is 56,7). In questa
direzione porta la promessa di Apocalisse 21,2-3:
Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno i suoi popoli ed egli sarà il
Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più morte, né lutto, né
affanno, perché le cose di prima sono passate.

Nella casa si realizza quell’opera di «contenimento» che è tipica della famiglia: ancora oggi la
famiglia funziona come luogo di «contenimento», mediante lo scambio delle ansie e la loro
trasformazione in affetti e legami promettenti. «Amare» significa farsi carico dell’ansia dell’altro e
portarla su di sé per trasformarla. La famiglia può fare questo perché fondata sull’amore di coppia,
su quella promessa che permette di avere fiducia nella vita. È il senso cristiano della festa.
Conclusione

Il simbolo è un oggetto spezzato in due e distribuito tra due contraenti di un’alleanza, che
conservano la loro parte e la trasmettono ai loro discendenti, di modo che i due pezzi
complementari, una volta rimessi insieme, permettono a chi li possiede un reciproco
riconoscimento e il recupero dell’alleanza (E. Ortigues).
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