
Le radici bibliche della mistica gertrudiana

Relazione tenuta da D. BONO, Dottore in Teologia Biblica, il 29 dicembre 2017 in occasione della
presentazione  del  libro  di  G.  CALCAGNO,  Da limpida  sorgente.  Santa  Gertrude  di  Helfta  e
lʼesperienza dellʼamore unificante, Edizioni Casamari, Abbazia di Casamari 2017.

«In una densa e profonda indagine psico-affettiva e ascetica di una tra le più grandi mistiche
e contemplative del medio Evo e certamente di tutti i tempi, quale è stata Gertrude di Helfta
(1256-1302), lʼautore di questo saggio ne individua i pilastri biblici e teologici, analizzando
le  radici  e  le  basi  dellʼascesi  umana e spirituale  di  santa Gertrude,  monaca cistercense-
benedettina. Partendo dalla mistica nuziale del  Cantico dei Cantici  (pagg. 57-75), il testo
biblico che maggiormente ha influenzato il cuore di Gertrude, immensamente innamorata
della  bellezza  divina,  passando  per  gli  scritti  giovannei  (pagg.  77-108)  e  lʼepistolario
paolino (pagg. 109-143), lʼautore ne descrive le caratteristiche della spiritualità gertrudiana
attraverso il paradigma dellʼinteriorità, che egli vede in un dettagliato raffronto tra lʼascesi
mistica  e  contemplativa  di  Gertrude  e  i  testi  agostiniani  (pagg.  147-182);  e  quello
dellʼamore, che egli vede nel rapporto della santa con Bernardo di Chiaravalle (pagg. 183-
233).  Ne  viene  fuori  unʼinteressante  “topica”  a  tre  profondi  livelli  esistenziali,  dati
dallʼesperienza  del  cuore  (pagg.  237-279),  della  passione  (pagg.  281-330)  e  dellʼamore
unificante  (pagg.  331-372).  Allʼinterno  di  questo  meraviglioso  dettagliato  e
particolareggiato  schema  umano  e  spirituale,  è  possibile  vedere  nellʼintera  ascesi
gertrudiana la sintesi di tutta la spiritualità patristica e medievale, essenzialmente fondata
sulla Sacra Scrittura e riletta con quella profondità tipicamente femminile, che arde in modo
del tutto particolare nel cuore di questa mirabile e straordinaria santa del medio-Evo, della
quale lʼautore evidenzia la dimensione viscerale e lʼatmosfera materna nel suo profondo e
sostanzioso  rapporto  col  divino.  Come  giustamente  egli  scrive  nelle  sue  conclusioni,
lʼanalisi condotta in questo suo saggio “offre un paradigma specifico di teologia mistica
perfettamente radicato nella tradizione filosofica, biblico-patristica e monastica” del tempo
di  Gertrude  e  “animato  da  una  vitalità  affettiva  profonda,  tipica  della  sua  sensibilità
femminile” (pag. 373). Fornisce, altresì, “un esempio di teologia simbolica che pervade la
struttura stessa della sua esperienza, soprattutto nella profondità del suo rapporto amoroso
con  Dio  attraverso  lʼefficace  complessità  della  simbolica  del  cuore  e  del  linguaggio
nuziale”. La mistica dellʼessenza e la mistica nuziale hanno così trovato in Gertrude – a dire
dellʼautore - una piena e profonda realizzazione, in un ideale abbraccio col divino, che ha
implicato  il  coinvolgimento  totale  della  sua  persona  nella  sua  essenza  di  corpo-anima-
spirito. Tutto di lei è stato elevato verso il divino, raggiungendo quellʼequilibrio totale e
totalizzante, che lʼha resa sposa del Trascendente in un connubio profondamente radicato
nel  cuore  e  in  tutta  la  sua  persona.  Ma se  lʼasse  portante  della  spiritualità  gertrudiana,
“radicato  nella  speculazione  patristica  e  sperimentato  nella  celebrazione  liturgica”  (pag.
382),  è  stato  quella  che  potremmo  definire  la  cristologia  trinitaria,  che  in  Gertrude
costituisce  certamente  lʼaspetto  centrale  del  suo  messaggio,  ciò  non  deturpa  affatto  la
dimensione psicologica di  tutta  la  sua esperienza mistica.  In  altre parole – come scrive
lʼautore - “Gertrude ci insegna che il  piano dellʼaffettività (intimità,  attrazione, fedeltà e
ancora desiderio, confidenza e amore) non può essere mai separato dal piano della grazia
(glorificazione di Dio, amore trinitario,  unione mistica e ancora condiscendenza, mistero
pasquale,  grazia)”.  E  saggiamente  conclude:  “È  in  entrambi  i  piani  che  si  stabilisce  la
prossimità  di Dio nella realtà dellʼuomo, il tutto significato dalle immagini delle mistiche



nozze e del cuore e sperimentato negli affetti dellʼanima e nellʼamore di Dio (ibidem). Come
giustamente  sintetizza,  nella  sua prefazione,  Orazio Francesco Piazza,  vescovo di  Sessa
Aurunca, il messaggio spirituale di Gertrude la Grande, che affonda le sue radici nella Sacra
Scrittura,  “quale fonte pulsante di  vita”,  e  nella “sapiente lettura critica dei  Padri della
Chiesa”, è “una boccata di aria fresca e salubre; aria che rigenera, rinvigorisce e riconsegna
allʼentusiasmo del cammino” (pag. XVI)».

Questa  mia  recensione  sul  libro  in  oggetto,  che  verrà  pubblicata  sulla  rivista
benedettina “La Scala” di Noci e forse anche sulla Rivista domenicana di Ascetica e
Mistica,  è  una buona prefazione  al  tema che mi  è  stato  affidato  in  questa  tavola
rotonda,  ossia  “Le  radici  bibliche  della  mistica  gertrudiana”,  sui  cui  lʼautore
concentra  la  parte  ponderante,  ossia  la  prima  parte  del  volume,  che  egli  dedica
proprio alle radici: e queste radici sono la storia di Gertrude (Gertrude e il suo tempo;
cap. I) e la Bibbia (capp. II, III e IV). Colpisce questa impostazione, data dallʼautore:
è come dire che le radici di ognuno di noi sono la nostra storia e, quindi, il tempo in
cui viviamo e la storia fondante, dataci in dono dalla Sacra Scrittura, che è di fatto la
storia per eccellenza, il leit motif simbolico di ogni storia; o, per dirla con il Giuseppe
biblico, ossia lʼuomo dei sogni, è la storia pensata e fatta male dai suoi fratelli, ma
pensata e fatta bene da Dio (cfr  Gn 50,20). Ora, mi sembra determinante in questo
interessante volume, stampato anche su  Rivista Cistercense  33 (2016), lʼattenzione
data dallʼautore agli aspetti puramente umani della mistica gertrudiana; è esattamente
su questa sua umanità, talvolta anche ferita, problematica, finanche peccaminosa (lo
dice lei stessa, a più riprese, nelle sue “Rivelazioni”), insomma è su di essa che viene
ad essere plasmata la sua esperienza ascetica. In questo cammino di ascesi e di salita
spirituale,  lʼautore  del  volume  individua  almeno  tre  filoni  biblici,  che  ne  hanno
illuminato il cammino: il  Cantico dei Cantici,  ossia il canto dellʼamore; gli scritti
giovannei,  il  cui  pilastro  è  lʼapostolo  Giovanni,  il  discepolo  della  predilezione,
ovvero il prototipo di colui che ama, come Tommaso nel IV vangelo è il prototipo di
colui  che  crede;  e  infine  lʼepistolario  paolino,  evidenziato  particolarmente  nella
mistica gertrudiana nella sua dimensione cristocentrica. Scrive lʼautore a pag. 109: “A
differenza  del  Cantico e  della  letteratura  giovannea,  che  forniscono uno stile  più
incline al simbolismo e allʼimmaginazione, Paolo si attesta, nel dettato gertrudiano,
con un carattere più speculativo e riflessivo”. In queste parole dello stesso autore ci
vengono  forniti  i  criteri  dellʼapproccio  biblico  da  parte  di  Gertrude  con  una  sua
propria  e  personale  specificazione  e,  dʼaltra  parte,  tenendo  presente  lo  specifico
proprio del testo fissato. È come riconoscere che nellʼapproccio di ognuno di noi alla
Bibbia ci sono due poli dialoganti: il primo polo è la nostra storia e la nostra persona,
con la propria personalità, la propria sensibilità, la propria emotività ed intimità; il
secondo polo è il testo scritto, avente anchʼesso le proprie caratteristiche, che sono le
stesse dellʼagiografo o autore umano, a sua volta ispirato da Dio. Nasce così  una
simbiosi tra il lettore di tutti i tempi, tra cui ognuno di noi (questo lettore può essere
credente,  ma  anche  ateo;  comunque  sia  una  persona  con  i  suoi  difetti,  fragilità,
peccati e anche risorse, sentimenti, amore); lʼautore biblico, che si esprime con la sua
intelligenza, la sua ragione, il suo cuore e tutto ciò che ha di sé; e infine lʼautore
divino, che ha ispirato lo scrittore sacro. Non è questo il  luogo per presentare un



trattato  sullʼispirazione  divina,  ma  credo  che  questo  approccio,  che  troviamo  in
Gertrude, la grande,  lʼunica donna tedesca a ricevere questo appellativo, come ha
sottolineato Benedetto XVI nella catechesi del mercoledì, dedicata a lei, esprima di
fatto la profonda simbiosi, che avviene tra Dio, lʼautore divino della Sacra Scrittura,
lʼagiografo, lʼautore umano della Sacra Scrittura, e infine lʼuomo, il lettore di ogni
tempo, cioè la Chiesa, ossia noi, ciascuno di noi. Quanto sto dicendo è lʼinteressante
e profonda simbiosi che avviene tutte le volte che si accosta alla bibbia: cʼè un io (la
mia persona), un secondo io (lʼautore umano, che ha scritto con il suo proprio genere
letterario, le sue conoscenze storiche e scientifiche, la sua intimità), e un terzo io, che
è Dio. Ora, entrando nello specifico della “nostra” Gertrude, abbiamo detto che sono
state essenzialmente tre le correnti bibliche, che hanno particolarmente influenzato la
sua  spiritualità;  e  questa  grande donna lo  ha fatto  con una sua propria  personale
relazione con ciascuno dei testi sacri, anche se – come giustamente rileva lʼautore
nella seconda parte del volume – il suo accostamento alla Bibbia è stato influenzato
particolarmente dai modelli agostiniani e bernardiani. Ciò che emerge da tutto ciò che
sto dicendo è che la lettura dei testi sacri è un qualcosa di profondamente dinamico,
per il fatto che ogni volta che ciascuno di noi legge una pagina sacra a muoversi è la
propria intimità, la propria sensibilità, supportata anche da altre spiritualità (Agostino
e  Bernardo  in  Gertrude),  in  dialogo  con  lʼautore  divino  e  lʼautore  umano.  Tutto
questo ha avuto in Gertrude una mirabile realizzazione, ben evidenziata dallʼautore di
questo saggio. Andando ora nello specifico, notiamo che per ogni singola corrente
biblica lʼautore non solo presenta  una dettagliata analisi,  ma fornisce persino una
scheda sintetica, per il  Cantico dei Cantici  a pag. 75; per Giovanni a pag. 108; per
Paolo a pag. 143. Se il cantico dei Cantici fornisce a Gertrude la radice biblica della
sua  mistica  nuziale,  Giovanni  ne  dà  lo  sviluppo e  Paolo,  infine,  ne  garantisce  la
“teologia”,  ossia  il  fondamento  teologico.  Questo  procedimento  lineare,  ben
evidenziato dallʼautore, fa di Gertrude una vera e propria donna “contemplativa”, in
cui lʼesperienza della contemplazione è sistematicamete nutrica dalla Parola di Dio.
Entrando ancora  di  più nello  specifico,  il  nostro autore ne  individua  gli  elementi
essenziale  e  i  pilasti  dellʼaccostamento  da  parte  di  Gertrude  alla  Scrittura.  Come
risulta ben evidente da quanto detto finora, il Cantico dei Cantici ne è lʼanima. Come
per la maggior parte dei mistici, ma anche dei Padri della Chiesa, pure per Gertrude il
Cantico dei Cantici  ha significato lʼessenza, il cuore e il fondamento della propria
ascesi mistica. Forse fin troppo emarginato dalla teologica scolastica e comunque da
certi  approcci  fin  troppo  razionalistici  della  teologia  e  della  fede,  il  Cantico  dei
Cantici merita, al contrario, di essere posto come una e propria cerniera per aprire la
propria anima al mistero. Esso ne è addirittura la chiave per comprendere tutta la
Bibbia, dallʼAntico al Nuovo Testamento. Gertrude lo fa con un percorso del tutto
originale, ben evidenziato nel libro dallo schema posto a pag. 75, dove vediamo come
la santa si sia accostata alla meditazione di questo meraviglioso capolavoro biblico
esattamente  così  come  lo  ha  pensato  e  realizzato  il  suo  autore.  Senza  qui  voler
minimamente entrare nelle tante dispute esegetiche relative al significato del testo (se
metaforico,  teologico,  profano,  ecc.),  ci  interessa  vedere  come nel  suo  approccio
mistico Gertrude abbia in fin dei conti compreso che il testo biblico del Cantico dei
Cantici parli esattamente attraverso metafore o meglio situazioni esistenziali o, forse



meglio  ancora,  “atmosfere”  (ben  evidenziate  da  Gianfranco  Ravasi  nella  sua
pubblicazione edita da Edizioni Dehoniane del 1992; o anche da me nel volume edito
da  Edizioni  SantʼAntonio  del  2016):  nella  esperienza  mistica  di  Gertrude  queste
atmosfere  sono  date  dal  lectulum,  ossia  lʼintimità  della  ricerca  dello  sposo  “nel
proprio letto”, il cui insuccesso costringe la sposa a cercarlo nella città o civitas, col
conseguente chiasso, tensione, peccato, per poi, attraverso lʼesperienza dei custodes o
delle  guardie salire  il  monte Tabor della  propria  trasfigurazione.  Dallʼintimità  del
bacio (Mi baci con i baci della sua bocca) fino al travaglio notturno della ricerca e
della  fatica  esistenziale,  tutto  il  cammino  spirituale  di  Gertrude  è  animato  dalle
atmosfere esistenziali, presenti in tutto il Cantico, dal giardino della vita, della ricerca
notturna e della lettiga di Salomone, fino alla sorpresa e allʼebbrezza della primavera,
compresa la bellezza corporea cantata nella suddetta opera biblica, e soprattutto il
sigillo finale dellʼamore, che chiude il  Cantico dei Cantici. Tutta questa tensione di
atmosfere proprie del  Cantico  la troviamo presente in tutte le visioni o esperienze
mistiche, descritte dalla santa nel Libro II delle Rivelazioni. Lʼautore cita allʼinizio il
testo di II,3,1. Per maggiore duttilità ed evidenza su quanto stiamo dicendo, io ho
scelto la  visione descritta nel  capitolo XXI del  libro II,  lʼunico dei  tre libri  sulle
rivelazioni,  scritto  direttamente  dalla  santa.  Scrive  Gertrude:  «Nella  seconda
domenica di Quaresima, mentre alla messa si cantava il responsorio “Vidi il Signore
faccia  a  faccia”  (sembra  quasi  Isaia  6,1),  tu  illuminasti  la  mia  anima  con  un
incredibile fulgore di luce e in questa luce vidi, quasi applicato al mio volto, un altro
volto,  quello  di  cui  Bernardo  dice  “non  formato  ma  formante...tale  da  infondere
letizia nel cuore, accetto e gradevole non per lo splendore, ma per lʼamore che spira»
(Bernardo,  Super Cantica XXI).  E continua:  «Tu solo  conosci  la  dolcezza di  cui
penetrasti non solo la mia anima, ma il mio cuore e tutte le mie membra in questa
visione  in  cui  i  tuoi  occhi,  come  due  “soli”,  parevano  fissarsi  proprio  nei
miei...quando  dunque  applicasti  contro  il  mio  indegno  volto  il  tuo  volto
desideratissimo  spirante  tanta  copia  di  beatitudine,  sentii  che  dai  tuoi  occhi  si
infondeva nei miei una luce ineffabile e soavissima, che pervadendo lʼintimo del mio
essere, sembrava penetrare tutte le mie membra con unʼinesprimibile virtù...che altro
posso dire di questa dolcissima visione?» - chiede  Gertrude. E poi aggiunge: «Se
accade delle cose divine come delle umane, se cioè la virtù del bacio divino sorpassa
ancora lʼefficacia di questa visione, mai, senza il soccorso di Dio, potrebbe rimanere
unita al suo corpo unʼanima a cui tale dono fosse concesso, sia pure per un breve
momento». E conclude con la preghiera alla Trinità: «Ti rendo grazie di aver spesso
degnato  concedermi  anche il  tuo soavissimo bacio...spesso,  seduta  in  coro...il  tuo
soavissimo bacio si  posò sulle mie labbra:  bacio divino,  la cui  dolcezza sorpassa
quella di tutti gli aromi e del miele. Molte volte sentii posarsi su di me il tuo sguardo
e spesso ancora avvertii nella mia anima la fortissima stretta del tuo amplesso». Ho
sintetizzato la visione, che potete leggerla e meditarla per intera nel cap. XXI del
libro  II...ma  la  sintesi  permette  di  individuare  le  radici  fortemente  bibliche  della
mistica  gertrudiana.  Non  solo  soggiace  qui  il  tema  del  bacio,  con  cui  si  apre  il
Cantico dei  Cantici,  ma tutta lʼesperienza dellʼamplesso e  dello stare in Dio è la
sintesi  della  teologia  giovannea,  ben  evidenziata  nel  prototipo  del  discepolo
prediletto, che posa il capo sul petto del Signore, il quale a sua volta, come  Logos



eterno,  era  nel  seno  del  Padre  (in  sinu  Patris).  Eccola  qui  la  mistica  giovannea
dellʼintimità, di cui il Cantico non è altro che la base formante più elevata della sua
mistica. E Paolo? Lʼepistolario paolino soggiace in tutta la mistica della libertà in
Cristo e dellʼappartenenza a Lui,  non più come schiavi,  ma come figli  diletti  del
Padre, perché Figli nel figlio. È qui la novità paolina: non più schiavi della Legge, ma
liberi  in  Cristo,  perché  attraverso  Lui,  innestati  in  Israele.  Questo  nesso  mistico,
teologico e spirituale permette a Gertrude di vivere la pienezza dellʼappartenersi in
Dio e dellʼappartenere a Cristo. Se, allora, il libro del Cantico dei Cantici, con le sue
straordinarie  e  formidabili  “atmosfere”  mistiche  e  teologiche,  è  il  fondamento
dellʼascesi  mistica  gertrudiana,  la  letteratura  giovannea  (vangelo,  lettere  e
Apocalisse),  ne è  in  un certo senso la  “traccia” esistenziale  del  cammino.  Scrive
lʼautore a pag. 96: “in sintesi, la simbolica giovannea fa emergere la percezione di
unʼascesa dellʼanima verso la vetta dellʼunione mistica. Il gradino più basso di questa
salita è la compunzione”. A questo primo livello – spiega lʼautore – lʼanima desidera
lʼacqua viva, che “purifica, appaga e trasforma” (soggiace qui la tematica giovannea
dellʼacqua, da  Gv  4 fino alla ferita del costato sgorgante acqua). Quindi, la tappa
successiva  consiste  nel  gustare  lʼintimità  del  Cristo,  attraverso  la  manna,  ben
evidenziata  in  Gv  6;  il  livello più alto è dato dalla  visione perfetta  o  capacità  di
vedere: “compunzione” o dolore del proprio peccato; gusto, o esperienza eucaristica;
“visione perfetta”, che culmina nello sguardo tipicamente giovanneo verso “Colui che
hanno trafitto”: sembra di leggere la teologia cateriniana del Cristo-ponte: aggrappati
ai piedi del Crocifisso ci si eleva verso il costato e infine a contatto con la bocca.
   Giungendo così al traguardo finale di questo approccio biblico in riferimento alla
mistica  di  Gertude,  è  possibile  individuare  esattamente  in  Paolo  il  “taglio  più
specultaivo”   alla  teologia  gertrudiana,  essendo  la  presenza  paolina  una  sorta  di
“filigrana  del  pensiero  mistico  gertrudiano”.  Al  di  la  della  presenza  massiccia  di
citazioni implicite o reminiscenze paoline, il dato portante è – come scrive lʼautore –
che  per  Gertrude,  come  per  Paolo,  «la  vera  realtà  è  Cristo»,  per  cui  conclude,
affermando categoricamente a pag. 142 che «Paolo ha fornito a Gertrude le parole
chiave di questa dialettica dello spirito: imitazione, comunione, con-formità, trans-
formazione di Cristo, in Cristo e per Cristo».
   Possiamo così affermare di aver evidenziato quella che è la particolare dialettica
biblica propria dellʼesperienza mistica di Gertrude. Fortemente radicata e ancorata
nella Parola divina, la cui àncora per eccellenza è il libro del Cantico dei Cantici, la
spiritualità di Gertrude si delinea e si sviluppa nei confini e nei canali tipicamente
giovannei  prima  e  paolini  poi,  allʼinterno  di  una  dialettica  tra  quella  che  è  la
personalità  propria  di  Gertrude,  con  i  suoi  connotati  esistenziali  e  le  sue
caratteristiche propriamente umane, in contatto con la personalità propria dellʼautore
biblico, poco importa a questo punto del nostro discorso se sia Giovanni o Paolo o
qualsiasi altro agiografo, e attraverso loro e grazie a loro, con la trascendenza di Dio,
Uno  e  Trino,  nel  mistero  del  quale  Gertrude  si  è  misticamente  immersa,
trascendendosi ed elevandosi allʼinterno di una mistica e di unʼascesi, che ha il sapore
proprio del  Cantico dei Cantici e,  attraverso di esso,  di tutta intera la rivelazione
biblica.
   Mi  piace  concludere,  in  questo  clima  natalizio,  proprio  con alcune  visione  di



Gertrude,  riguardanti  il  mistero dellʼincarnazione,  così  come la  nostra  mistic  lʼha
contemplato:
«Era la notte sacratissima della Natività del Signore, la notte in cui, per tutto lʼuniverso, i
cieli,  fatti  melliflui,  stillano sulla terra la dolce rugiada della divinità.  La mia anima era
assorta  nella  contemplazione,  quasi  desiderasse,  con  la  sua  devozione,  prestare  il  suo
ministero a quel parto divino, in cui, a guisa di stella che emette il suo raggio, la Vergine
diede al mondo un Figlio, vero Dio e vero uomo. Mi parve ad un tratto che mi venisse
presentato e che io accogliessi nel cuore un bambinetto appena nato, nel quale doveva essere
certo nascosto un dono di somma perfezione, il dono per eccellenza. La mia anima, dunque,
lʼaccolse in sé; ed ecco che allʼimprovviso le parve di trovarsi tutta mutata in lui  quasi sotto
lʼapparenza  di  uno  stesso  colore,  se  posso  chiamare  colore  ciò  che  non  può  essere
paragonato a nessuna specie sensibile. E allora ricevetti lʼintelligenza di quella ineffabile,
dolcissima parola di san Paolo: “Dio sarà tutto in tutti”. Sentivo di contenere in me, nel mio
intimo, tutto il mio diletto».
«Lʼanno seguente, nello stesso santissimo giorno di Natale, la tua immacolata Madre, con le
sue purissime mani ti porse a me, o frutto benedetto del suo seno verginale. Sì, ti offrì a me,
piccolo e amabile, mentre tu con tutte le tue forze, ti protendevi per farti prendere in braccio.
Io  ti  presi  e  tu  circondasti  con  le  tue  braccine  il  mio  collo  e  mi  ristorasti  col  soffio
soavissimo del respiro, che usciva dalle tue benedette labbra. Che la mia anima ti benedica,
o Signore mio Dio, e che tutto ciò che è in me benedica il tuo santo nome».
Da Rivelazioni, libro II delle, cap.VI.




