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Il 25 febbraio 1968 il gesuita Maurice Giu-
liani, direttore della rivista “Christus”,

scrive al padre provinciale J. Lesage: “Da
molto tempo, il p. De Certeau è un sogget-
to di inquietudine veritiera. La sua perpe-
tua tensione verso degli oggetti nuovi di ri-
cerca, l’interesse appassionato (alla ma-
niera di un adolescente molto dotato) che
egli porta a tutte le cose, la sua quasi im-
possibilità di scegliere e fissarsi hanno fat-
to che, dopo un anno di esperienza (nel
1955-1956 credo), io mi sono sempre oppo-
sto a che ritornasse a ‘Christus’”.

Nella prefazione italiana al saggio di Mi-
chel de Certeau “Lo straniero o l’unione
nella differenza” (forse il testo migliore
per accedere al variegato e complesso
mondo del pensatore francese), il teologo
Pierangelo Sequeri lo presenta così: “Un
uomo fondamentalmente semplice, che ta-
le è rimasto sino alla fine, alle prese – suo
malgrado, si direbbe – con le infinite solle-
citazioni di una ricerca difficile”. Di que-
sta difficoltà De Certeau si fa carico già nel
1953, in una lettera al domenicano Claude
Geffré, in cui sottolinea la “necessità della
riflessione e della filosofia in teologia: fuo-
ri di là, tutto si ferma ad una nomenclatu-
ra storica”. E’ da questa consapevolezza

agostiniana, per cui la fede deve essere
pensata, che scaturisce una singolare figu-
ra di teologo che apparentemente poco si
occupa di teologia ma di tante altre cose
(storiografia, mistica, psicoanalisi, erme-
neutica, etnologia, linguistica, antropolo-
gia, fenomenologia del Sessantotto) diven-
tando in ogni campo da lui attraversato un
rifondatore o quanto meno un pensatore
che costringe i contemporanei e i succes-
sori a un confronto serrato con la sua ri-
flessione. Autori come Foucault, Derrida,
Lévinas, Ricoeur, Lacan non possono esse-
re affrontati senza passare per la severa
lente dell’intelligenza di De Certeau. Il 13
gennaio 1986, al suo funerale parteciparo-
no quasi quattrocento personalità del
mondo accademico e intellettuale tra cui,
oltre quelli citati, F. Furet, J. Kristeva, J.
Le Goff, A. Touraine, J. Green, M. Detien-
ne… Come disse Serge Leclaire: “Guarda!
Chi a Parigi può riunire in una stessa sala
persone così diverse e che si detestano tut-
te?”. Il suo segreto era nel fatto che, come
ricordò il suo antico superiore Odilon de
Varine, “era così fraterno, avvincente per
la sua ricerca di Dio e, nello stesso tempo,
così diverso, strano [étranger] come forse
la verità”.

A venticinque anni dalla morte, si assi-
ste oggi a un rinato interesse rispetto alla
sua opera, nascono siti internet e gruppi
di studio dedicati alla sua figura e aumen-
ta il numero delle tesi di laurea sul suo
pensiero in Francia, Italia e in Germania
mentre, a livello editoriale, c’è una risco-
perta dei suoi libri e solo nel 2010 sono
stati pubblicati in Italia tre suoi testi fon-
damentali: “Lo straniero o l’unione nella
differenza” (Vita e Pensiero), “Sulla misti-
ca” (Morcelliana) e “Il cristianesimo in
frantumi” (Effatà). 

Perché oggi rispunta fuori De Certeau?
E, prima ancora, quali sono i nodi centrali
della sua riflessione? Difficile rispondere
anche perché, già a livello linguistico, egli
appare un autore ostico e impegnativo. 

Si potrebbe applicare al suo stile quello
che lui scrive dello stile di Jean de Laba-
die, uno dei mistici del Seicento oggetto
della sua indagine storiografica: “Strana
retorica dei suoi testi. Il suo stile combina
l’arte di far credere al bisogno di aggredi-
re. Seduce e irrita. C’è molto di edificante
nei suoi discorsi, e spesso monotono. Ma,
sotto il mantello anonimo, brilla il coltello
con cui colpisce il pubblico e i dogmi tran-

quillamente installati nel consenso. Ta-
glia”. Anche De Certeau taglia, come dimo-
stra un brano proprio dell“Étranger”: “Noi
aggiustiamo le parole della rivelazione al-
la nostra mentalità, che partecipa necessa-
riamente del nostro tempo. Così nascon-
diamo i miracoli: ci fermiamo di preferen-
za alle pagine dottrinali; in quelle insistia-

mo su quanto ci chiama alla giustizia, alla
fraternità, alla comunione ecclesiale, ma
siamo molto discreti sull’inferno e su Sata-
na, sulla rottura col mondo”.

E’ proprio questo uno dei suoi temi fon-
damentali, la rottura intesa come cifra del-
la storia, come ciò che rende possibili i pas-
saggi e con essi la vita. Per il gesuita fran-

cese la vita della chiesa procede per di-
scontinuità e fratture; compito dello storio-
grafo è quindi quello di leggere le crepe,
gli iati, gli abissi che si aprono nella storia.
La chiesa, per De Certeau, si fonda tra le
sponde di questi luoghi di cesura come di-
mostra il triduo pasquale segnato dai pas-
saggi tra la morte e la resurrezione e tra la
resurrezione e la nascita della chiesa. “Il
sabato della storia” è il titolo di un famoso
saggio di Joseph Ratzinger dedicato al Sa-
bato Santo, ma anche un’efficace espressio-
ne applicabile all’indagine realizzata dal
De Certeau storiografo. L’immagine del sa-
bato, della cesura tra la morte e il ritorno
di Cristo permette di collegare il tema del-
la rottura con un altro nodo centrale nella
riflessione di De Certeau: l’assenza. 

Studiando la mistica del Cinquecento e
Seicento, constata che i mistici cristiani so-
no testimoni del Dio mancato, dell’Assen-
te. L’assenza per De Certeau diventerà il
tema fondamentale della metodologia sto-
riografica, dell’ecclesiologia e della misti-
ca. Per il teologo francese la chiesa c’è per-

ché manca Gesù, se lui ci fosse ancora sul-
la terra non esisterebbe. Anche la storio-
grafia c’è perché il passato manca, l’even-
to non è più. Gli storici e i cristiani sono
entrambi rabdomanti di tracce di un’as-
senza, di un Dio e di un evento passato. Il
compito quindi della storiografia, dell’ec-
clesiologia e della mistica consiste nel de-
cifrare, nel ricordare un’assenza. In questo
lavoro di decifrazione c’è il passaggio del
riconoscimento dell’altro, dell’Altro che è
passato, che è e resta l’Inafferrabile (in
questo senso è significativo il titolo del li-
bro ancora oggi più famoso in Italia di De
Certeau: “Mai senza l’altro”): senza l’altro,
senza la differenza, l’uomo non può capire
né capirsi.

Momento cruciale della biografia di De
Certeau è il Sessantotto, una stagione che
vivrà sul serio, come rivoluzione cultura-
le, sulla sua pelle. Da subito, prima degli
altri, egli si rende conto che con quella
stagione il cristianesimo deflagra (“Le Ch-
ristianisme éclaté”, il volumetto appena
pubblicato col titolo “Il cristianesimo in

frantumi” è in questo senso un testo chia-
ve) e nel ’69 pubblica “La presa della pa-
rola” il cui titolo fa il verso alla “presa
della Bastiglia”. De Certeau intuisce e
predica un cristianesimo realizzato, espo-
sto, minoritario, debole (“debole” nel sen-
so forte della parola, molto prima dei vari
Vattimo scrive “Debolezza del credere.

Fratture e transiti del cristianesimo”,
pubblicato postumo nell’87) in cui intrave-
de qualcosa che poi sarà elaborato, in di-
verso modo, da Martini e da Ratzinger sul-
la chiesa come minoranza creativa. La
passione con cui si getta in questa stagio-
ne gli costerà non poche incomprensioni e
ostilità, fuori e dentro la Compagnia di Ge-

sù (e anche il progressivo allontanamento
dal suo maestro, Henri de Lubac), ma sa-
rebbe errato ridurre De Certeau a uno
scapigliato ribelle che si scaglia contro l’i-
stituzione e l’autorità. L’istituzione per lui
è anzi essenziale, rappresentando proprio
quell’alterità che permette il movimento
della fede, l’unione della differenza. E’
tranchant quando afferma, nel “Cristiane-
simo in frantumi”, che “lo spontaneismo
resta ideologico. Ignora semplicemente le
determinazioni antecedenti che organiz-
zano sempre le nuove creazioni”. Su que-
sto è molto chiaro Sequeri: “La liquidazio-
ne dell’istituzione della fede neutralizza
semplicemente la circolazione della paro-
la e l’obiettivo della comunione […] La dif-
ferenza fra la lettera che uccide e lo spiri-
to che vivifica non va cercata in questo
modo. E’ lavoro assai più fine”. Il richiamo
alla finezza introduce l’ultimo tassello di
questo mosaico, inevitabilmente riduttivo,
su De Certeau: lo stile. 

Su questo punto ha qualcosa da dire il
teologo benedettino Elmar Salmann che
da anni porta avanti una riflessione sul
cristianesimo come stile: “L’approccio di
De Certeau con la modernità non è il soli-
to piagnisteo ecclesiastico sulla secolariz-
zazione; al contrario, egli assume la sfida
posta dalla contemporaneità. In quanto in-
tellettuale francese, egli può senz’altro es-

sere snervante, ma è anche vero che egli
coglie qualcosa di cruciale anche oggi: in
un’epoca di agnosticismo è vitale il suo
sottolineare l’aspetto xenologico, il veder-
si con gli occhi dell’altro. E’ lo stesso ap-
proccio assunto dal Concilio Vaticano II,
la cui novità essenziale risiede nello stile
piuttosto che nel contenuto dei documen-
ti: uno stile empatico, in vista dell’altro e
partendo dall’altro. Di questo stile, che
nel Concilio era semiconscio, De Certeau,
con sorprendente rapidità, ne fa uno sta-
tuto, grazie alla sovrapposizione feconda
della storiografia mistica con la stagione
del Concilio e del Sessantotto. La doman-
da su come vivere da cristiani nella con-
temporaneità De Certeau la pone con ru-
de franchezza già mentre avviene la defla-
grazione del cristianesimo e la separazio-
ne tra società e chiesa”. 

Ovviamente, avverte Salmann, l’insi-
dia maggiore oggi è quella di fare di De
Certeau un feticcio, categorizzando e
ideologizzando i singoli aspetti (la rottu-
ra, l’alterità, il corpo) e dimenticando
che la sua grandezza sta nel suo metodo,
nell’essere un uomo-laboratorio: “In De
Certeau vita e studio sono uniti indisso-
lubilmente. Sono evidenti nella sua ope-
ra l’influenza di Ricoeur e della simbolo-
gia, Derrida e lo strutturalismo, di Fou-
cault, Lévinas, di Lacan e della psicoana-
lisi. Ma egli non dipende da questi auto-
ri, non è un mero interprete quanto piut-
tosto rinviene delle orme nella sua pras-
si che si fa laboratorio ed esplorazione.
Questo è ciò che fanno solo i grandi, co-
me Kant, come Freud. Gli altri mi ap-
paiono piuttosto come degli ‘amministra-
tori’ della storia dello spirito”. 

Ha ragione quindi Sequeri nel parlare
di “uomo semplice”. Spiega Salmann: “In
De Certeau c’è una elementarità una unio-
ne tra vita e studio per cui la vita è, in mo-
do fluido e naturale, un laboratorio. Ora,
siccome la chiesa è molto complessa, l’ele-
mentarità è vista come un elemento di di-
sturbo. Anche la scelta di far sentire al suo
funerale la canzone di Edith Piaf ‘Non, Je
ne regrette rien’ non è l’atto di un insurre-
zionalista ma la testimonianza di chi vuole
dire, in modo elementare, che ha sempre
ricominciato da zero, vivendo in pieno la
sua vita, mosso da quella ‘inquietudine ve-
ritiera’ e da quella ‘incapacità a fissarsi’
già intuita nel Sessantotto dal suo diretto-
re Maurice Giuliani”. 

CRISTIANI A PEZZI
Per Michel de Certeau, gesuita di frontiera, la modernità
manda in frantumi la storia. Anche quella della chiesa

Evidenti le influenze di Ricoeur
e Derrida, Foucault e Lévinas.
Ma la sua proposta è originale 
e creativa

Un teologo che si occupa poco
di teologia ma di tante altre cose:
storiografia, mistica, linguistica,
etnologia, psicoanalisi

La passione con cui si getta
nella stagione del Sessantotto gli
costerà incomprensioni e ostilità,
fuori e dentro la Compagnia

La vita della chiesa procede per
discontinuità e fratture. Compito
dello storiografo è quindi quello
di leggere le crepe

Jean-Paul Belmondo è il protagonista di “Léon Morin, prete” (1961) di Jean-Pierre Melville. Un dialogo aperto e sensuale tra un sacerdote e una donna 

di  Andrea Monda

Quarant’anni non sono solo una distanza tempo-
rale ma anche una differenza radicale. Il 1973

è un’altra epoca: eravamo ancora sotto Paolo VI,
sedici anni prima della caduta del Muro che per
noi è già storia. Eppure quel testo è profetico, con-
tiene delle intuizioni profondamente vere e pone
delle questioni che ci riguardano da vicino”. “Le
Christianisme éclaté”, la trascrizione del dibatti-
to radiofonico tra il gesuita Michel de Certeau e il
direttore della rivista Esprit, Jean-Marie Domena-
ch, andato in onda il 22 maggio 1973, è stato appe-
na tradotto per l’editrice Effatà da Stella Morra,
una teologa che insegna a Roma, dai gesuiti (Pon-
tificia Università Gregoriana) e dai benedettini
(Pontificio Ateneo Sant’Anselmo), e che conosce
molto bene l’eclettico pensatore francese. 

“Paradossalmente la fecondità dell’Evangelo è
messa meno in dubbio oggi di quarant’anni fa – ci
dice – ma il problema è come possa assumere una
forma non soltanto interiore o spirituale. Adesso
rischiamo di essere o irrilevanti o fondamentali-
sti”. Il rilievo pubblico della religione è un tema
cruciale. “Non si tratta semplicemente di marcare
dei confini. E non basta neppure la conversione
del cuore, secondo l’eterna tentazione gnostica di
un cristianesimo senza corpo. Il punto è proprio
questo: trovare una forma visibile e vivibile del
credere”. Il fatto è che il dispositivo tradizionale,
la christianitas, si è dissolto. “In effetti– osserva
Morra – l’omologia tra struttura civile e religiosa,
che pure ha determinato la nostra storia, non è più
riproponibile. Almeno per due motivi: perché il

cristianesimo nell’epoca della globalizzazione ha
davanti a sé una pluralità di interlocutori e perché
deve fare i conti con la democrazia. Storicamente
il cristianesimo si è strutturato in stretta connes-
sione con una società gerarchica, imperiale, un
modello che ha nutrito e di cui si è nutrito, in sim-
biosi. Invece il trauma della democrazia, la plura-
lità che non discende dall’alto ma viene dal basso,
non è stato ancora digerito del tutto”. 

Eppure sembra che la democrazia sia la lingua
franca della chiesa postconciliare, anzi molti in-
tellettuali cattolici si sforzano di ridarle uno
smalto perso con l’uso. Mentre il mondo già si or-
ganizza intorno ad altre forme di potere, alla Ci-
na di Confucio. “La rapidità dei mutamenti è
spiazzante – riconosce Morra – In realtà, dal Con-
cilio in poi la chiesa ha digerito la democrazia
nella società ma non in se stessa. Scommette sul-
la democrazia per quanto riguarda la convivenza
civile e poi si riduce a presidiare alcuni punti no-
dali che diventano slogan. Nel frattempo la demo-
crazia sta cambiando pelle, è diventata un’auto-
crazia economica. Le leggi dell’economia sono gli
ultimi dogmi in circolazione, o sei dentro o sei
fuori. Ma né il potere economico né quello demo-
cratico possono essere assunti così come sono dai
credenti perché nella chiesa il potere non viene
dal basso. Credo che si debba immaginare una
qualche forma di democrazia ecclesiale, ma la
chiesa non diventerà mai una grande comunità di
base”. La grazia viene dall’alto. “Il nostro è un re-
gime di sana dipendenza: credere significa ri-

spondere a un altro che ti interpella”.
Ma De Certeau era ancora interessato alla chie-

sa o guardava oltre? “C’è chi gliel’ha rimprovera-
to – ricorda la teologa piemontese – Secondo me
era interessato davvero, non tanto al destino di
questa chiesa ma a quello del cristianesimo come
pratica collettiva. Non l’istituzione ma l’esperien-
za. Basta leggere ‘Il cristianesimo in frantumi’. Lui
non ha mai chiesto di uscire dalla Compagnia, vo-
leva che fossero i suoi superiori a stabilire se il
suo stile fosse compatibile o meno. Poi a un certo
punto andò a vivere per conto suo, insieme a Luce
Giard, un’allieva che alla sua morte diverrà la ge-
losa custode delle sue memorie. Ma non si sentì
mai fuori dal gioco”. Una dialettica interminabi-
le, raffinata, anche un po’ snervante. “Nella rac-
colta di saggi ‘Debolezza del credere’ la spiega be-
nissimo: l’istituzione esiste, e deve esistere, solo in
forma negativa: mostra il limite, regola il delirio
di onnipotenza del singolo. Il cristianesimo do-
vrebbe percorrere questra strada e così sarebbe
utile al mondo intero”. Non è mai sceso a indica-
zioni più concrete? “No, ma se si scorre l’indice
del secondo volume di ‘Fabula mistica’, mai pub-
blicato, si capisce che stava riprendendo i suoi
studi di antropologia e sociologia sulla dialettica
tra proposta egemone e tattica del consumatore”.
Risonanze foucaultiane, si direbbe. “Infatti. La so-
cietà non coincide mai del tutto con il potere ma
non è nemmeno in balìa dell’impulso anarchico, si
definisce in un dialogo. De Certeau immagina un’i-
stituzione, anche ecclesiale, che declini il potere

non togliendo la parola al singolo ma restituendo-
gliela. Il magistero, ad esempio, non dovrebbe di-
re che cosa si deve o non si deve pensare ma do-
vrebbe raccogliere le varie incursioni, dar loro
forma e rimetterle in circolo”. 

De Certeau, con questa sua profonda e sincera
curiosità del mondo, sembra l’ultimo degli esplo-
ratori gesuiti. Un po’ come Matteo Ricci. “Guarda
caso, lui era entrato nella Compagnia per andare
missionario in Cina – ricorda Morra – In realtà ha
girato tutto il mondo ma non è mai stato in Cina.
La logica comunque è quella: l’esplorazione non è
finita, continua su continenti immateriali. Forse
De Certeau è il primo di una nuova generazione di
gesuiti, viaggiatori di confine com’è oggi il franco-
tedesco Christoph Theobald”. 

A proposito di viaggi e miraggi, De Certeau scri-
veva che “il cristianesimo ha preso la figura di un
esotismo culturale, in Europa occidentale. Per
esempio, nel teatro dei mass media, preti e vescovi
giocano il ruolo di indiani dell’interiorità. Questa
folklorizzazione del clero non tocca ancora diretta-
mente la fede; modifica per ora solo le sue condi-
zioni e il suo linguaggio”. Secondo Morra, il gesui-
ta francese “aveva intuito con largo anticipo il ri-
schio che avremmo corso, la folclorizzazione e cioè
il sacro che diventa una riserva di energie per altri
mondi, che viene usato per riscaldare una simboli-
ca dell’economia di per sé fredda. Il rischio di di-
ventare gli utili idioti del sistema l’abbiamo corso
tutto e quindi oggi abbiamo il problema di doverci
costantemente distinguere dal folclore”.

Impresa ardua senza un’istituzione forte alle
spalle. Nel “Cristianesimo in frantumi” De Cer-
teau scrive che “la costellazione ecclesiale si dis-
semina a mano a mano che i suoi elementi perdo-
no l’orbita comune. Essa non ‘tiene’ più, dato che
non c’è più un’articolazione stretta tra l’atto di
credere e dei segni oggettivi”. Forse però il gesui-
ta francese ha sottovalutato la tenuta dell’istitu-
zione ecclesiale che in questi decenni non si è
“disseminata” più di tanto, o almeno così pare.
“Non lo so – risponde Morra – Nel settimo volume
di ‘Gloria’, Balthasar commenta le ultime pagine
degli Atti degli apostoli, dove si racconta il naufra-
gio della nave di Paolo, e osserva che le istituzio-
ni temporali si sfasciano proprio perché sono tem-
porali. Arriva un momento in cui per salvarti la
pelle devi buttare a mare tutto e aggrapparti ai
rottami per toccare terra. La mia sensazione è che
oggi l’istituzione faccia acqua da tutte le parti, al
di là delle intenzioni. Forse il massimo che possia-
mo fare in questo momento è far da spalla a qual-
cuno che sa nuotare. Se almeno ci fosse qualche
spiraglio di dialogo in più…”, conclude la teologa
alludendo alle gerarchie. 

Ma la partita vera, lo ricordava proprio De Cer-
teau, non si gioca ai piani nobili: “Tra teologi e uo-
mini del Papa, la battaglia degli Orazi e dei Curia-
zi può ancora far parte del teatro ecclesiastico; non
riguarda però la vita dei cristiani. La questione è
più seria: come si può ancora esercitare e formula-
re un’esperienza comunitaria della fede?”.

Marco Burini

“Oggi per i credenti il problema è distinguersi dal folclore”, parola di teologa 


