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L’Imitazione di Cristo, di cui quasi tutti i cristiani 
hanno sentito parlare, ma che forse dovrebbero tenere 
di più sul comodino per usarla ogni giorno, appar-
tiene alla ristretta cerchia dei capolavori assoluti. Nei 
secoli ha saputo parlare in modo efficace e inimitabile 
al cuore non solo dei monaci (per i quali fu composta) 
e dei fedeli, ma anche a quello dei deisti, degli agno-
stici, dei miscredenti.

Carducci lo definì «il più sublime libro religioso del 
Medioevo». E già prima di lui un miscredente aveva 
detto: «Bisognerebbe che le opere utili non apparte-
nessero ad alcuno. Si hanno dubbi sull’autore dell’Imi-
tazione di Cristo. Che importa l’autore di un libro che 
fa del bene?».

Il segreto forse sta proprio nel fatto che questo 
libro sa interpretare l’anelito più profondo dell’uomo, 
«quel bisogno assoluto di completezza e di infinito che 
nessun bene può colmare».

Il titolo forse non è nemmeno autentico, bensì 
opera dei copisti e deriva dal capitolo I del Libro 
Primo, ma si riferisce all’intera opera, perché – come 
ha scritto l’«Osservatore Romano» – «è uno specchio 
o un mosaico fedelissimo di Cristo e del suo Vangelo». 
Per aggiungere poco più avanti: «Ancor oggi, più 
che un prezioso documento medievale di sapienza, 
è un codice vivo di evangelica perfezione per tutti i 
credenti».
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I nazionalismi e anche il prestigio degli Ordini 
religiosi – come ha scritto Franco Fochi in una sua 
bellissima traduzione edita dagli Oscar Mondadori – 
hanno provocato molte discussioni sull’autore. Anzi-
tutto, quando fu scritto questo libro? Alla fine del 1300 
o del 1400? Da Gersen della Sorbona di Parigi (1363-
1429), o dal monaco agostiniano olandese Tomaso 
da Kempis (1380-1471), o dal benedettino vercellese 
Gersenio (verso il 1500)?

Fu scritto in latino e tradotto in quasi tutte le lingue 
del mondo. Certamente è il libro migliore scritto da 
mano d’uomo: ed è un libro non da leggere perché 
bello o pregiato, ma – come diceva Leibniz – da leggere 
come guida viva per la propria vita. Sant’Ignazio 
di Loyola ne leggeva due capitoli ogni giorno. Tutti 
ricordano che papa Albino Luciani, morto improv-
visamente la notte del 29 settembre 1978, si spense 
«avendo il capo reclinato sul libro che stava leggendo 
la sera prima, l’Imitazione di Cristo», come scrisse 
subito un grande quotidiano, che forse non sapeva di 
cosa si trattasse.

Queste perle dall’Imitazione di Cristo, meditazioni 
che ci confida di aver fatto il caro amico psicologo 
Daniele Pauletto, sono davvero schegge di vita spiri-
tuale e umana, come scriveva il quasi cieco Giovanni 
Papini nei suoi ultimi tempi. Schegge che fanno 
pensare alla dura roccia, alla pietra, al marmo scalfiti 
dallo scalpellino. Schegge anche da legno prezioso, 
solido e stagionato da cui l’artista trae un’opera d’arte. 
Usate ogni giorno questo libro!

Lino Baracco



guida

il tuo pensiero
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Stare ad ascoltare 
i consigli

è un atteggiamento
più sicuro e benefico

che non il dare consigli.
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Lascia ogni tuo affanno
per le cose della terra.

A che cosa serve  
la conoscenza
se non possiedi l’amore?

Perché cerchi solo
le cose che attirano 
la tua attenzione?
La verità non si trova in esse.

Alzati, inizia a dire:
«Questo è il momento di agire».

Ricordati che 
l’uomo propone  
ma Dio dispone.
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Tu sei là dov’è il tuo pensiero;
ciò che ami sta
dov’è solitamente
il tuo pensiero.

Il tuo solo vanto
sia in Dio.

Sentiti spinto
a cose 

più elevate.

A che giova preoccuparsi
di ciò che potrà accadere?
«Ad ogni giorno
basta la sua pena».

La sapienza più utile e profonda
sta nel conoscersi e umiliarsi.


