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Prefazione

L’eremita

L’eremitismo esprime una visione del mondo che si fonda su una 
esperienza: la conoscenza diretta di Dio. È questa l’esperienza 
che toglie ogni incertezza, presente invece quando la conoscenza 
di Dio si avvale del sapere "loso"co o teologico. L’esperienza è il 
contenuto dell’esistenza. Non impegna soltanto il procedimento 
del pensiero, ma comprende l’a!ettività e persino la corporeità.

L’incontro diretto con Dio signi"ca che Dio è venuto. E 
un tale evento non può che avere un signi"cato straordinario 
nella vita di un uomo, poiché si pone come un totalmente altro 
rispetto alle esperienze comuni.

Un phainomenon che diventa il centro di una visione del 
mondo, poiché non è più possibile considerarlo senza la trascen-
denza, che sta al di sopra dell’uomo e del mondo.

Attraverso l’incontro con Dio, l’eremita si accorge come, a 
dare signi"cato a ciò che si vede sensorialmente e si conosce, sia 
l’«invisibile», l’incomprensibile. Con un tale disvelamento è dif-
"cile distaccarsi da quella visione, poiché si avverte che lo stesso 
signi"cato della terra è il Cielo e si percepisce una pulsione a 
vivere di Cielo anche sulla terra.

Ecco perché l’eremita tende a ritirarsi dal mondo e nell’im-
magine tradizionale si porta sulla montagna, abbandona, come i 
Padri del deserto, Alessandria d’Egitto per raggiungere il «Cielo».

Il monachesimo fa parte di questo stesso processo dell’espe-
rienza che riguarda l’uomo tutto intero: ci si chiude nel mona-
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stero, lontani dalle distrazioni, dagli a!anni, dal dolore, per dedi-
carsi unicamente alla preghiera. Il monastero, sia in Oriente che 
in Occidente, è una comunità orante, un canto corale per lodare 
la grandezza di Dio e chiedere di aiutare gli uomini a trovare il 
senso dell’essere, "ssato nella Città eterna.

Sarebbe dunque un errore pensare al monaco come ad un 
disinteressato della città e della terra, chiuso in una specie di 
solipsismo per poter stare solo con Dio. Persino l’eremita tradi-
zionalmente fa parte di una comunità monastica ma sente, perio-
dicamente, il bisogno di recarsi in un luogo che appare impossi-
bile, inadatto alla vita, e dimostra così che nulla è impossibile se 
c’è Dio con sé.

Il monachesimo e l’eremitismo, rispetto ai sacerdoti, ai «fra-
telli», ai missionari che vivono dentro il mondo, a contatto 
diretto con la gente per rispondere all’invito fatto da Cristo ai 
discepoli di andare a predicare alle genti quanto hanno veduto 
e ascoltato dalla parola del Signore, riducono le proprie attività 
alla preghiera. È impossibile comprendere il senso del mona-
chesimo o dell’eremo senza dare alla preghiera il signi"cato pro-
fondo di strumento comunicativo tra l’uomo e Dio. Ma anche 
il monaco e l’eremita, sia pure in habitat di!erenti, pregano Dio 
non per sé stessi, ma per tutti gli uomini e le donne del mondo.

Se la preghiera può acclamare la grandezza di Dio o chiedere 
che la sua potenza aiuti l’uomo nelle di#coltà della terra, ha 
però una speci"ca funzione per il mondo e sarebbe errato rite-
nere che monaci ed eremiti ne siano distaccati, in quanto il loro 
è un intercedere per il bene dell’uomo e per la pace dell’esistenza.

Esiste un’ampia storiogra"a che vede i movimenti del mona-
chesimo e dell’eremitismo acquistare, in ogni periodo storico, 
una maniera speci"ca per pregare e glori"care il Padre. Esistono 
infatti regole diverse che, anche se non riguardano i fondamenti, 
risentono certamente del tempo e del luogo. Su questi parame-
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tri, si distinguono prima di tutto il monachesimo orientale da 
quello occidentale.

Nel tempo presente, nonostante l’attività dei religiosi che 
vivono nel mondo, nelle case che sono il tempio visibile di Dio, 
l’uomo contemporaneo sembra aver dimenticato il Cielo, ripor-
tando a quella espressione che Nietzsche usa ne La gaia scienza, 
gridando che «Dio è morto e noi l’abbiamo ucciso». Ma anche in 
questo tempo monaci e monache, eremiti ed eremite, nel silen-
zio e nel nascondimento guardano al Cielo, non dimenticano 
di pregare perché Dio doni pace e serenità, a#nché l’uomo non 
perda la speranza che era posta nella trascendenza.

È questo, sia pure espresso in modo sintetico, il mondo della 
fede. Ed è questa la dimensione che emerge dalla storia e dalla 
conoscenza di tale realtà che, proprio perché nascosta, si tende a 
dimenticare.

È la visione del mondo di alcuni uomini e donne che, coperti 
da tonache, sono agli occhi dell’uomo nascosti, ma non alla 
conoscenza di Dio. Ed è così che la trascendenza acquista una 
corporeità e così appare a tutti, anche a chi non crede, poiché 
non ha avuto quell’incontro che trasforma, come in una meta-
morfosi, un uomo e una donna in un monaco o in una eremita.

Sono a!ascinato dall’uomo e ne ho un grande rispetto, qual-
siasi sia la sua storia e il suo comportamento. Mi sono convinto 
che vi sia un grande bisogno in ciascuno di fare il bene, anche 
in chi ha compiuto un grande male. Sono attratto da coloro 
che sanno rinunciare ai beni della terra per dedicarsi ad una 
visione che è fatta solo di futuro, e di un futuro che sa persino 
di Paradiso.

Entro spesso – là dove è possibile – nei monasteri e negli 
eremi e, anche se la mia visione è centrata sull’uomo, sono sem-
pre colpito dalla bellezza di questi uomini e donne incappuc-
ciati, a signi"care che c’è altro oltre il visibile.
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Guardando sempre più attentamente all’uomo mi sono per-
sino convinto che l’impronta della trascendenza si trovi nascosta 
in ciascun essere umano.

Ho conosciuto anche Alessandra. Ha cominciato a cercare 
Dio verso i quattordici anni ed è entrata in monastero alla soglia 
dei vent’anni; ha vissuto per oltre tre decenni l’impegno di «sta-
bilità», che nella Regola di san Benedetto lega il monaco o la 
monaca a un preciso cenobio, l’impegno di «conversione dei 
costumi» in una vita celibataria e povera, l’impegno di «obbe-
dienza» a Dio e alla comunità attraverso l’abate o l’abbadessa. 
Ora continua la sua vocazione nell’Ordine degli eremiti.

Come ho ricordato, si tratta di una successione di tappe, pre-
viste dalla Regola di san Benedetto, ritmate dall’ascesi. La ritengo 
un percorso umano perché, come sosteneva un grande benedet-
tino, sant’Anselmo, in tutti gli uomini c’è un bisogno di miglio-
rare, di «perfezione», come indice del desiderio di una crescita: 
un’ascesi umana.

Per chi ha vissuto a lungo nelle regole della clausura, mi pare 
si possa giungere al bisogno di potersi dedicare solo alla preghiera 
e alla meditazione, che è fatta di silenzio per disporsi ad ascoltare 
la voce che non si sente.

Alessandra è così transitata dal monachesimo all’eremitismo 
che, nella condizione del tempo presente, non porta in una grotta 
sulla montagna o nel deserto, ma permette di trovare un’isolata 
canonica, attaccata ad una chiesetta, che si apre solo per la cele-
brazione della messa prefestiva. Qui è possibile la beata solitudo 
che permette di pregare, di ascoltare il silenzio, necessario ad 
avvertire qualcosa che è, al contempo, misterioso e umano.

In tale contesto, con una matita e un foglio bianco, ha espresso 
una «dote» che è per lei un dono del Signore e ha composto dei 
segni che descrivono la condizione umana di chi vive nelle città, 
all’interno di una società sempre più complessa.
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Seguendo le pagine bianche, una sorta di gra#ti della fede, ha 
raccolto tante vignette sacre che sono l’espressione di un linguag-
gio delle immagini. A chi le ha vedute risultano come un messag-
gio semplice, non solo utile, ma necessario all’uomo del tempo 
presente, e per questo è stata convinta a metterle insieme e a farne 
un volume che si può de"nire «il mondo, visto da una eremita».

Il dubbio, semmai, è che si tratti di una raccolta di preghiere, 
recitate con una matita e un foglio di carta. Certamente richia-
mano a Dio, che così riprende anche un volto, come è nella tra-
dizione, nella grande iconogra"a del Cristianesimo.

A me è stata rivolta la preghiera di farne una introduzione. 
Evidentemente Alessandra ha pensato che, benché io parli solo 
dell’uomo, dentro l’uomo si trovi il «sacro» e l’immagine di Dio.

Ha intitolato il libro Essere o sembrare.

Essere o sembrare

Si distacca nettamente, anche se il suono può sembrare lo stesso, 
da quell’Avere o essere che è il titolo di un volume di successo 
scritto nel 1976 da Eric Fromm, psicoanalista tedesco.

Qui l’attenzione è centrata sull’essere «vero» poiché, solo in 
questo caso, si può avvertire il senso della propria esistenza, di 
cui è parte la trascendenza. Così si percepisce Colui che è.

All’essere si contrappone il sembrare, poiché rappresenta una 
"nzione, un falso. Distinzioni che tradizionalmente ricorrono al 
linguaggio della sapienza umana, "loso"ca o teologica, ma nel 
linguaggio di Alessandra diventano subito comprensibili.

In una tavola, un angioletto con un grande sorriso suggeri-
sce: «Provate a togliervi le maschere, anziché aggiungerne altre. 
Quante sorprese!». Come a dire: «Prova».

In un’altra tavola si vedono maschere e coriandoli, e così parla 
una maschera: «Noi siamo solo maschere, ma tu chi sei vera-
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mente?». Verrebbe da dire: «Non sono una maschera» e quindi 
la si può togliere. Già questo traduce, sempli"candolo, un pen-
siero di#cile.

L’essere «autentico» è contrapposto ad ogni possibile sem-
brare, semplicemente perché ciò che conta è il come si è 
autenticamente.

Autentico è un termine che ha un particolare signi"cato nella 
fenomenologia e rimanda all’Essere e tempo di Heidegger.

Nell’ambito dell’esperienza cristiana. e quindi anche nella 
visione di una eremita, credo che questo essere autentico corri-
sponda a «imitare» Cristo. Specchio dell’analisi diventano i Testi 
sacri e forse anche quel testo straordinario, Imitazione di Cristo, 
che rimane anonimo, come se, pur scritto nel XVI secolo, non 
potesse che essere ispirato.

L’imitare non è un sembrare, bensì de"nisce un essere incom-
pleto che ha la possibilità di conoscere la propria dimensione, 
attraverso la preghiera e nel silenzio della meditazione. E l’es-
sere si completa soltanto nella casa del Padre che ha destinazione 
nella città del Cielo.

Si è di fronte al paradosso di conoscere l’essere e dunque di 
appartenervi, anche se il raggiungimento dell’essere si realizza 
quando si verrà illuminati dalla presenza di Dio, che è il vero 
e sommo Essere. La distanza non equivale ad un sembrare, ma 
è avvertita con quella «inquietudine» che Agostino esprime nei 
suoi dialoghi con l’Essere: «Inquieto è il nostro cuore "nché non 
riposi in te» («Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te»: 
Confessioni, I, 1, 1).

Nel linguaggio dell’eremita Alessandra, il termine «essere» è 
antinomico a «sembrare». In questa visione, il sembrare è sem-
pre un tradimento dell’essere. E lo fa comprendere la stessa idea 
di peccato che, se riconosciuto ed espiato, rimane un’incomple-
tezza dell’essere e non una maschera, in cui l’essere venga nasco-
sto o negato.
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Credo tuttavia che queste espressioni non siano parte della 
semplicità e dell’essenzialità che caratterizzano questo racconto 
gra"co, che viene sempre condotto in modo sereno e "ducioso 
nelle antinomie, le quali contrappongono il bene al male, nel 
senso proprio di uno stare bene o uno stare male.

Una contrapposizione che è, però, sanabile, perché basta 
poco per entrare nell’essere. A me pare che, a rappresentare que-
sta realtà umana, siano in maniera particolare quelle tavole in 
cui basta che venga cambiata una lettera per transitare dall’er-
rore all’essere.

Quando «spara» diventa «spera»; quando «odio», soppri-
mendo una o, diventa «Dio»; «buon danno» si trasforma in 
«buon anno» e l’«umore» diventa «amore». E ancora, siate «cor-
rotti» diventa siate «corretti», «viva il vizio» diventa un elogio al 
«servizio». Invece di «tramare» si è invitati ad «amare», a scegliere 
«mamma» al posto di «mammona».

Un invito ad una nuova semantica, in cui le antinomie sono 
vicinissime a risolversi in un comportamento o in un atteggia-
mento che esprime l’essere.

Un altro elemento che caratterizza quest’opera e il richiamo 
alla Biblia pauperum e riporta ai fumetti, da interpretare proprio 
per l’immediatezza del messaggio. Come se ritrovare l’essere non 
richieda di superare ostacoli di#cili o di combattere lotte che 
richiamano gli eroi, bensì si leghi ad una presa di consapevolezza 
di quanto sia straordinario l’essere, mentre diventa persino ridi-
colo il sembrare.

Il riferimento alla Bibbia qui domina poiché, in molte tavole, 
l’a!ermazione è virgolettata, con l’esatta indicazione del testo da 
cui è presa: «La mucca e l’orsa pascoleranno insieme» (Isaia 11,7) 
oppure «i vostri nomi sono scritti nel cielo» (Luca 10,20). Con 
queste citazioni, nel primo caso invita al rispetto, nell’altro sot-
tolinea la dignità di ciascun uomo, poiché il suo nome è cono-
sciuto nell’anagrafe celeste.
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«Imparate a fare il bene» è preso da Isaia, nel capitolo primo, 
al versetto 17. Ad indicare la vicinanza tra essere e sembrare viene 
subito richiamata una pericope di Matteo: «Se avrete fede pari ad 
un granello di senape...» (Matteo 17,20).

Esempi che rimandano alla profonda conoscenza dei Testi 
sacri che, per un monaco o un eremita, diventano preghiera, 
meditazione. Si potrebbe dire che non esiste la lettura, è sempre 
una ricerca di una propedeutica dell’essere.

Indubbiamente si tratta di consigli per diventare più autentici 
e per vivere meglio. Consigli, non imperativi accompagnati da 
sanzioni. Piccole illuminazioni: termine centrale in tutte le reli-
gioni. In particolare, lo è nel cristianesimo, il cui principio fon-
damentale è il rapporto del Signore Iddio con ciascun uomo e 
questa compartecipazione si arricchisce proprio attraverso le illu-
minazioni, che non richiedono però una di#cile ricerca. Accade 
come quando, nel buio, si accende una "accola che sembra ren-
dere evidente ciò che, "no a quel momento, non si era visto.

Talvolta alle citazioni sacre corrispondono parole di scrit-
tori della storia come quelle di Michel de Montaigne (un grande 
uomo del Cinquecento): «Il mondo non è che una scuola di 
ricerca». Una frase che subito fa disperare uno scolaro che, pian-
gendo, deduce: «Allora è una scuola che non "nisce mai!».

Una delle caratteristiche più evidenti di quest’opera è l’uso 
dell’ironia che rappresenta una modalità per togliere dagli eventi 
l’aspetto drammatico ed esprimere un’idea, un messaggio, in un 
contenuto – potremmo dire – «addolcito». Si può usare persino 
il sorriso, nel raccontare una storia triste, senza toglierne il signi-
"cato reale, ma disponendosi a viverlo con la percezione che sia 
a!rontabile e superabile.

Se si tiene presente che alcuni temi spaventano e che la paura 
agisce da freno non solo all’azione ma anche alla comprensione, 
risulta evidente che l’ironia ha anche una funzione difensiva e 
aiuta ad a!rontare i temi più serenamente. È stata anche de"nita 
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un «sistema immunitario» della mente, un termine della biologia 
che è deputato alla difesa contro gli agenti patogeni, che possono 
alterare il nostro organismo. Non è dunque un caso che l’ironia 
sia una costante in questo essere o sembrare, quando il riferi-
mento va al male che, nella rappresentazione gra"ca, assume la 
forma di un demonietto.

Vi sono esempi ironici anche nei vangeli: il pagamento 
della tassa del tempio, raccontato nel vangelo secondo Matteo 
(17,23-27) mi appare molto espressivo. Giunti a Cafarnao gli 
esattori della tassa per il tempio dissero a Pietro: «Il vostro mae-
stro non paga la tassa». Un’accusa molto grave. Mentre Pietro 
entrava nella casa in cui si trovava Gesù, prevenendolo, il mae-
stro disse in tono ironico: «Perché non si scandalizzino, va’ al 
mare, getta l’amo e il primo pesce che viene prendilo, aprigli la 
bocca e vi troverai una moneta d’argento. Prendila e consegnala 
a loro per me e per te».

La soluzione a quell’accusa diventa una modalità per mostrare 
che non c’era a!atto la volontà di non seguire la legge, sempli-
cemente non spettava ai "gli pagarla, ma agli stranieri. Nel tem-
pio di Dio, Egli era il Figlio. A mostrare che una persona mai 
mancherebbe a questo dovere, dal momento che basta pescare 
un pesce, aprirgli la bocca e ottenere quanto è dovuto per me e 
per te.

Anche sfogliando i disegni di questo volume, ci si rende 
conto della facilità con cui Alessandra riesce ad esprimere con 
la matita i sentimenti: una dote che l’ha caratterizzata "n dagli 
anni dell’adolescenza e che usa – mi pare – per inserirla nell’in-
vito che il fondatore dell’Ordine benedettino esprime in sintesi 
come compito del monaco: «Ora et labora».

I monaci si devono quindi applicare a fare qualcosa per questa 
terra, per questo mondo e se la preghiera è rivolta a Dio, il labora 
ha bisogno di strumenti di questa terra e di abilità del corpo. 
Per Alessandra, si tratta di quelle mani che, con una matita e 
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un foglio di carta, compongono vignette sacre. Un lavoro impe-
gnativo che non si distacca da quello di un monaco che produce 
icone o del domenicano Beato Angelico, che a!resca le pareti del 
convento di San Marco, a Firenze.

Anche un eremita è un essere umano

Il tempo presente è inquinato dal rumore, dall’uso delle parole 
che non servono più a spiegare, ma confondono. E in questo 
clima si avverte un grande bisogno di semplicità e di silenzio. 
Quando la parola serve più a nascondere che a svelare, occorre 
ritornare ad un’azione fatta di ingenuità. Il riferimento porta al 
mondo bambino, a quei disegni che rappresentano una realtà 
fatta di sentimenti, di bisogno di protezione. In queste costru-
zioni gra"che, i bambini aggiungono qualche parola, per ani-
mare quelle immagini che attirano, in quanto escono da una 
mente che si de"nisce semplice, e persino pura.

Passando da una pagina all’altra di questo racconto di Ales-
sandra, si coglie come il mondo di un’eremita non sia costitu-
ito da complicazioni "loso"che, da studi teologici: si fonda piut-
tosto su alcune "gure chiave e su alcuni comportamenti che 
sono essenziali. Le "gure sono fatte «di erbe ed animali», ma 
c’è l’immagine di Dio. Si capisce che è posto all’origine e dun-
que alla conoscenza del mondo. Certo il male esiste e colpisce 
proprio l’uomo, che sa, però, compiere il bene. Deve semplice-
mente allearsi con il Padre, a#nché lo indirizzi al bene, vincendo 
le pulsioni e le tentazioni. La serie dei fumetti termina con un 
angioletto, che ricorda una espressione di sant’Agostino: «è dif-
"cile che viva male, chi crede bene». In questo racconto gra"co 
scompaiono il denaro, il successo di questo mondo, la violenza 
del potere: si avverte quanto sarebbe di!erente il nostro quoti-
diano, se ne vivessimo senza.
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Confesso che mi piacerebbe ancora incontrare per strada gli 
uomini e le donne di Dio, con le tonache, il saio, i cappucci. 
Mi rendo però conto che oggi potrebbero essere contestati, forse 
insultati, presi a sassate... lapidati e allora, mi piace immaginare 
che, per le strade confuse e caotiche, giunga un eremita che, in 
abito «civile», sia il messaggero di un’esistenza umana di!erente, 
capace di entrare nella società della terra, animato da un mondo 
di pace destinato all’eterno. E mi pare utile che scenda dalle 
caverne della montagna, poiché il selvaggio è dentro la città. Mi 
dà forza sapere che, anche se sembra non esserci, c’è e che nel 
caos segua i principi della mistica, proprio dentro la confusione.

Un uomo, una donna, che si rivolgono alla trascendenza non 
per essere degli eroi, ma semplicemente degli umili. Termine che 
è stato dimenticato, almeno nel signi"cato che richiama l’hu-
mus, quindi la terra. Eremiti che non si vedono, ma sono den-
tro, che nel tra#co cittadino, davanti ad un semaforo, pregano. 
E proprio perché ascendono verso l’alto, si sentono impegnati a 
pregare Dio per questo mondo.

Io non so se siano gli apostoli di un Padre del cielo, mi basta 
la convinzione che sono uomini e donne di questa terra, che 
la calpestano nel desiderio di un mondo migliore e che avver-
tono possibile il trasformarlo. Basta spostare lo sguardo verso il 
cielo con la convinzione che, come recitava Schiller nell’Inno alla 
gioia: «Da qualche parte, in qualche angolo di cielo, deve esserci 
Dio».

È consolante sapere che anche un eremita è un essere umano.

Vittorino Andreoli



A Graziana e Valentina,
Sorelle di cammino...
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Essere o sembrare
Istruzioni per l’uso

«Ascolta...»; «Giungerai...»: sono voci inserite rispettivamente 
all’inizio e nell’ultimo capitolo della Regola di san Benedetto e 
racchiudono l’esperienza di ricerca delle cose di lassù, dal silen-
zio all’azione, orientati verso la giusta meta.

Non è stato facile scegliere disegni che potessero solleticare un 
po’ di attenzione e stimolare una lettura più attenta del vivere. 
Proprio ripensando alla sintesi tratta dal Prologo e dal cap. 73 
della Regola, per prima cosa ho cercato di individuarne due per 
introdurre e concludere la serie di passi nel semplice percorso di 
inchiostro: l’impegnativa domanda sul modo di essere del fronte-
spizio e la sapiente stoccata di sant’Agostino (p. 191), preceduta 
dall’insegnamento di san Paolo (p. 189). Tra questi richiami, tra 
domanda e risposta, pagine di memoria gioconda riguardante 
il quotidiano scontro tra Bene e Male, tra scelta di eternità ed 
inciampo nella fragilità. Sottotraccia lievi indizi riguardanti le 
stagioni e l’anno liturgico. Volutamente non ci sono espressioni 
esplicite sulla preghiera, perché è stato proprio l’Ora et labora 
l’ordito per questa modesta raccolta, un tratto dopo l’altro.

Un disegno dovrebbe lanciare un messaggio immediato, senza 
bisogno di spiegazioni. La varietà del materiale mi ha – in qual-
che modo – costretta a inserire didascalie, suggerendo un "lo 
conduttore per dare continuità alle immagini.

Suor Alessandra



16

La chiromante 

burla 

la voglia di fuga 

nel futuro 

che ancora non c’è 

come metodo 

per non sforzarsi 

nell’oggi...



Volete prevedere il futuro

...e a stento riuscite a cogliere 

il senso del presente!

 Ah ah ah!
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...lo Spirito Santo 

invece rassicura...
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Io me ne intendo 

di caos, fidati!


