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LA LUMACA 
ELOGIO DELLA LENTEZZA E DEL CONTRAPPUNTO 

Basta vedere qualsiasi film: buoni e cattivi si distinguono 

usando la metafora ‘luce’ e ‘tenebre’. Ha cominciato Dio a 

far questo, gli ebrei hanno poi specificato che perfino Sa-

tana conserva una scheggia della luce di Dio, i cabalisti a 

spiegare che Lucifero è un’altra cosa, è il portatore di luce, 

Leonardo da Vinci a dire che Giuda era necessario a Cri-

sto quanto lo erano gli altri apostoli. In Grecia Apollo è il 

dio che traina il carro del Sole: a Roma le cose si compli-

cano. L’imperatore Aureliano si fa rappresentare in effige 

dietro una moneta che ha nell’altra faccia il dio del Sole 

Invitto, cioè non sconfitto. Storicamente è accaduto que-

sto: Roma è in lotta contro Palmira (Siria) e riesce a batter-

la provvidenzialmente perché un’altra città della Siria, 

Emesa, interviene. Ad Emesa c’erano sacerdoti del culto 

del Sole: Aureliano li porta a Roma e da lì fa continuare il 

culto solare di questo dio che l’imperatore Costantino 

chiamerà addirittura ‘compagno’. Il 25 dicembre era il 

‘dies natalis’, la data in cui si festeggiava la ‘rinascita’ del 

Sole dopo il solstizio d’inverno (21 dicembre), cioè si fe-

steggiava il ritorno nel cielo di una luce più forte e più 

duratura. Che esista una relazione tra il nostro Natale e il 

culto pagano del Sole ce lo testimonia Papa Leone I in 

persona (siamo nel 460 d.C.) il quale scrive rammaricato di 

tanti romani che prima di entrare a S. Pietro, inchinano la  

 

t e s t a 

proprio in 

direzione del Sole, 

memori dell’antico culto. 

Siamo negli stessi anni in cui 

vive S. Agostino che tenta di spiegare 

che ‘Dio è la luce’ intendendo ‘quella che vede il cuore’ 

non gli occhi. È invece Luigi XIV, Borbone, che vuol far 

vedere il lusso e la potenza a chiunque: sposta la sua corte 

nella Reggia di Versailles e si autoproclama ‘Re Sole’; a lui 

che gridava ‘lo Stato sono io!’ risponderà anni dopo la 

ghigliottina dei rivoluzionari con un’idea nuova di Nazio-

ne. In ultimo, come non ricordare la fondazione dell’istitu-

to Luce da parte di Mussolini, come organo di propaganda 

del fascismo, inteso questo proprio come ‘la luce’ contro 

le tenebre del mondo? Tutto questo per dire che la luce ha 

da sempre suggerito due accostamenti: uno con la religio-

ne e un altro con la politica. Col potere, cioè. Perciò do-

vremmo stare attenti quando i politici vogliono vendersi 

come diversi dagli altri (‘giorno e notte’) o pretendono che 

noi ci vendiamo (‘o con noi o contro di noi!’): perché la 

vita umana, come diceva Giordano Bruno, non è mai sola 

luce. Lo è la legge della natura e forse anche il vero amore. 

C H I A R O S C U R O 
Domenico Palumbo 
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La luce.  

In un momento buio, un momento di crisi, si cerca la 
luce: “scalare le pareti dell’Inferno un centimetro alla volta, verso la 
luce…” così dice uno straordinario Al Pacino nei panni 
dell’allenatore che deve tirare su il morale della propria 
squadra di football in Ogni maledetta Domenica, magnifico 
film, perché la luce è la salvezza, la luce è la speranza, la 
luce è la vita.  

E dopo la vita? Esiste la luce? O tutto finirà in un immen-
so buio, un grande nulla destinato ad assorbire ogni cosa, 
ogni uomo, ogni ambizione, ogni ricordo, ogni sogno? 
C’è chi dice di sì, dopo la morte ci sarà la luce, la spiega-
zione di ogni cosa, c’è chi dice no, sono solo sciocche 
fantasie che accompagnano l’uomo dalla notte dei tempi 
per aiutarlo a vincere la paura, la paura del nulla, lo stordi-
mento, l’angoscia, il dolore di non poter più vedere i pro-
pri cari, i propri amici, l’ancestrale timore di sparire. E c’è 
chi non dice nulla, non lo sa e non lo vuole sapere, me-
glio la sorpresa, perché angosciarsi? Se dopo la vita non 
c’è nulla pazienza, doveva andare così, abbiamo brancola-
to nel buio da vivi, non brancoleremo più da morti, nes-
suna luce, nessuna spiegazione, pari e patta, chi ha dato 
ha dato e chi ha avuto ha avuto, senza più nemmeno un 
passato da scordare perché non esiste più il passato, non 
esiste più il presente, non esiste più il futuro, è finita, pun-
to, come quando sui videogiochi appare la scritta Game 
Over.  

C’è chi cerca la luce da vivo, o presunto vivo visto che 
l’attuale società sempre più inibisce e impedisce il pensie-
ro, quello che realmente ci rende vivi e vitali, ma lasciamo 
stare, torniamo a chi cerca la luce, l’illuminazione. Costui 
di solito si rivolge a qualche santone di turno che lo illu-
minerà, confondendogli le idee e svuotandogli il portafo-
glio, in nome di una divinità superiore, di un fine ulterio-
re, di un’idea sovrastante, ma anche degli interessi mate-
riali del succitato santone, perché la religione è bella ma 
anche il conto in banca vuole la sua parte. 

Del resto non è un caso se nei periodi di crisi fioriscono 
nuove religioni, credenze e superstizioni: ci si deve pur 
aggrappare a qualcosa mentre tutto cade a pezzi. E gli 
sciacalli ne approfittano, la cronache fioccano di episodi 
di maghi, maghe, maghetti e sciamani che vivono (alla 
grande) sfruttando la credulità altrui, le debolezze altrui, 
sono autentici rapaci sociali. 

Costoro non c’entrano nulla con la luce: sono semplice-
mente predatori che si muovono nel buio prima di balza-
re alle luci degli scandali che oramai hanno stancato perfi-
no gli italiani che sembrano essersi abituati a tutto. 

E il buio? Secondo alcuni è nel buio che si deve scendere 

per trovare la Luce. Addentrarsi in foreste di simboli che 

affascinano e inquietano l’anima, sprofondando in una 

valle sempre più oscura, sempre più cupa, cercando un 

portale che dovrebbe rimanere chiuso per sempre, protet-

to da archetipi più o meno mostruosi, ma al di là del qua-

le ce ne sono altri che nessuno dovrebbe mai vedere, cose 

di cui mai nessuno dovrebbe poter raccontare alcunché,  

ma non si sa mai, perché ci si muove tra conscio e incon-

scio, tra reale e irreale, tra sogno e realtà, in una dimensio-

ne che è qui e non è qui, nella sincronicità, dove tempo e 

spazio sono altro, dove tutto è e non è… ma ora è tardi, 

non ci sono luci da accendere, semplicemente una lampa-

da da spegnere. Click. 

 

 

Fine novembre 1685: 
sei uomini dall’aspet-
to oscuro e misterio-
so giunsero a Capri 
su una feluca prove-

niente da Napoli. Sbarcati a Marina Grande, tutti trafelati 
si recarono nella dimora del vescovo Dionisio Petra, che 
da soli due anni sedeva sul rovente quanto poco ambito 
trono episcopale dell’isola. Erano ministri delegati del 
Sant’Officio (il tribunale dell’Inquisizione), incaricati di 
condurre accurate indagini su una delle figure più celebri 
del panorama religioso italiano del tempo: suor Serafina 
di Dio, mistica visionaria che nel corso della sua esperien-
za religiosa aveva fondato ben sette monasteri dotati di 
regole proprie e sottoposti alle autorità vescovili, ma gra-
vitanti intorno all’ordine del Carmelo. Le celebrità di Pru-
denzia Pisa, questo il nome al secolo di Serafina, era giun-
ta fino a Roma: le sue estasi mistiche unite alle severissi-
me prove a cui sottoponeva il suo fragile corpo avevano 
colpito l’immaginazione di molti fedeli e persino di alti 
prelati. Serafina non solo martoriava il suo corpo e affer-
mava di essere in contatto diretto con il Divino: era anche 
una prolifica scrittrice e instancabile fondatrice di 
“conservatori di zitelle”, che organizzati intorno a regole 
che ella stessa elaborava, andavano diffondendosi a mac-
chia d’olio sulla terraferma. Propagandava di sé un’imma-
gine stereotipata, pronta per una futura canonizzazione: 
alcune suore che vivevano insieme a lei, infatti, iniziarono 
a stendere, sin da quando ella era in vita, una agiografia 
(vita di un santo) che insisteva molto sui rapimenti mistici 
che la coinvolgevano e sul dolore che si autoinfliggeva, 
facendosi legare a pesantissime croci o cibandosi da 
“cofani” di immondizie. Il tutto era figlio di una nuova 
religiosità che andava diffondendosi nel Mezzogiorno: la 
cosiddetta “pietà barocca” che insisteva con un gusto 
davvero macabro su rituali e preghiere che dovevano for-
nire ai fedeli un appiglio per l’incessante domanda di sal-
vezza delle anime (processioni, veglie, missioni di predica-
zione). I sei inquisitori giunti a Capri capitanati da don 
David Scribani erano stati allertati da una denuncia ben 
precisa: suor Serafina si frequentava e intratteneva stretti 

E LA LUCE 
SI SPENSE 

Gennaro Galano 

La luce, la crisi dei tempi e i finti profeti: 
non fatevi ingannare, la vera Luce è altrove! 

Luca Vittorio Raiola 



rapporti con alcuni religiosi aderenti al quietismo (dottrina 
propugnata da Miguel de Molinos che propugnava un 
mistico abbandono a Dio, mediante la contemplazione, 
piuttosto che la meditazione incessante prescritta dalla 
Controriforma). In realtà, oltre queste accuse di facciata, 
suor Serafina era invisa a molti per altre colpe: da più parti 
era accusata di detenere più potere dei vescovi, di vivere 
bellamente pur accreditando l’immagine di una “santa 
viva” tutta dedita a preghiera e martirio e scrivere troppe 
opere che banalizzavano l’operato di insigni teologi. Usciti 
dalla casa del vescovo, con il quale avevano sicuramente 
organizzato di tutto punto il blitz, gli inquisitori si divisero 
in due gruppi: un primo gruppo andò alla ricerca di quei 
sacerdoti “quietisti” che risiedevano a Capri, mentre il 
secondo gruppo si recò a perquisire e interrogare suor 
Serafina. Giunto al convento, don David Scribani dovette 
pazientare quasi un’ora per vedere la monaca: dapprima 
ella aveva cercato di prendere tempo millantando un’indi-
sposizione, ma quando aveva capito che l’inquisitore non 
si sarebbe fatto “burlare”, decise di riceverlo. La monaca 
fu presa in contropiede: con una autorizzazione del ve-
scovo, gli inquisitori perquisirono la sua stanza, chiusa a 
chiave, dove trovarono monete d’oro, fedi di credito e 
numerose lettere. Le carte furono immediatamente seque-
strate, mentre la monaca fu subito sottoposta ad un inter-
rogatorio. Ciò che colpì don David fu l’aspetto e il vestia-
rio di Serafina: nonostante si affermasse che la monaca si 
sottoponesse a durissime prove, fu trovata robusta e di 
buon colorito nonostante i 64 anni (all’epoca si moriva tra 
i 35 e i 45 anni) e abbigliata riccamente sotto l’abito tere-
siano, con calzari e una camicia di seta rossa. All’inquisito-
re il particolare non sfuggì: era molto probabile che predi-
casse bene e razzolasse male. Quel primo interrogatorio, che le 
chiese conto non solo del suo anomalo stile di vita, ma 
dei rapporti ambigui con i quietisti e delle strane proposi-
zioni che affermava nei suoi testi, fu solo il primo di una 
lunga serie: il processo inquisitoriale a Serafina, che rimase 
per secoli segreto, terminò solo nel 1691. La monaca, pur 
venendo assolta dagli addebiti più gravi, portava sulle 
spalle l’ombra fortissima della “affettata santità” (la cosid-
detta falsa santità): condannata ad un’abiura de levi 
(semplice abiura da compiere in confessione), Serafina 
doveva ritrattare alcune sue affermazioni contenute nei 
suoi scritti e soprattutto doveva rimanere relegata nel mo-
nastero del SS. Salvatore, lasciando ogni forma di control-
lo sui monasteri che aveva fondato. Essere relegata senza 
alcun potere in monastero distrusse la fama e la potenza 
della mistica visionaria: dopo otto anni di severa clausura, 
ella morì con un’amara certezza: la vicenda inquisitoriale 
aveva distrutto la sua credibilità. Ciò per cui aveva lavora-
to per una vita intera sfumò per sempre: Serafina aveva 
provato sin da viva a farsi credere una santa mistica, pron-
ta ad annientarsi per amore di Cristo, ma il sospetto che la 
sua santità fosse falsa e artificiosamente alimentata crebbe 
a dismisura. Nel 1699, lo stesso anno in cui morì, a Massa 
Lubrense si aprì il processo di canonizzazione: mons. 
Giambattista Nepita, vescovo lubrense, caldeggiò lui stes-
so l’opera di “santificazione”, ma ben presto tutto si are-

nò nelle sabbie mobili della burocrazia pontificia. Nono-
stante l’intervento del cardinale Orsini, che affermava che 
persino un indagato potesse divenir Santo, per suor Sera-
fina non ci fu nulla da fare: la luce del suo misticismo si 
spense e la via della canonizzazione non fu più ripresa, 
rimanendo il suo culto coltivato solo nel monastero di 
Santa Teresa di Massa Lubrense e di S. Giuseppe a Fiscia-
no.  

La luce rischiara le tenebre e rende visibile e concreta la 

realtà che, avvolta dal buio, alimenta inquietudini e paure. 

Nel buio tutto si confonde e l’ansia della non definizione 

delle cose genera mostri che spesso si alimentano delle 

tradizioni ma, allo stesso tempo, da queste ultime sono 

domati.  

Il contrasto tra luce ed ombra lo ritroviamo anche nell’ar-

te e soprattutto nella pittura. Maestro di tale tecnica è si-

curamente Michelangelo Merisi, Caravaggio, che attraver-

so uno studio meticoloso della luce riesce a dare ai sogget-

ti ritratti una tridimensionalità che fornisce un volume tale 

ai corpi che sembrano uscire dal buio del dipinto. 

Nei dipinti del Caravaggio lo sfondo perde importanza. 

Niente deve distrarre l’osservatore dai particolari che l’ar-

tista vuole mettere in evidenza che solitamente è la scena 

in primo piano e le espressioni dei protagonisti. 

Lame di luce provenienti da fonti esterne, di solito una 

finestra o una lanterna, hanno lo scopo di sottolineare 

soltanto ciò che è essenziale ai fini del racconto accen-

tuandone la profondità espressiva e mettendo in risalto 

anche le imperfezioni dei volti e della natura che general-

mente è rappresentata nella sua forma decadente, come 

accade per le nature morte, il cui esempio più famoso è 

“Il canestro di frutta”. 

Il Caravaggio probabilmente trasmette nella sua arte i tur-

bamenti interiori derivanti da una vita vissuta anch’essa 

tra luce ed ombra: la luce del suo talento pittorico e l’om-

bra della sua vita vissuta con sregolatezza. 

La luce è fondamentale alla vita. Senza di essa nulla esiste-

rebbe. Essa è, quindi, speranza e slancio vitale necessario 

per rialzarsi e superare il buio che spesso avvolge l’animo 

umano. 

L U C E  E  
O M B R A 

Romina Amitrano 



 

Non avere paura del buio,  
ti aiuterà a trovare la luce. 

 
   - Neale Donald Walsch - 
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Paulo Coelho, Manuale del guerriero della luce, 

1997. 

Un libro che è diventato un classico: un manuale-

guida per il guerriero che è in noi e che si risveglia 

quando vogliamo realizzare un sogno.  

 

L’intera vicenda di suor Serafina, insieme ad un magnifico 

affresco della Capri del ’600 e all’appassionante racconto 

delle sue fondazioni e della sua intricata vicenda inquisito-

riale, si trova nel volume di Vittoria Fiorelli, Una Espe-

rienza Religiosa periferica. I monasteri di madre Se-

rafina di Dio da Capri alla terraferma, 2003.  
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“Ho visto una luce intensa e purissima” racconta chi, 

reduce da stati comatosi e simili, ha vissuto esperienze 

cosiddette di pre-morte. Io ci penso ogni volta che scen-

do alla fermata della metropolitana. Alla luce viene da 

ricondurre altre attività paranormali, ectoplasmi globula-

ri, sfere, giochi ed effetti di cui siamo vittime per via di 

distorsioni percettive. È forse l’anima una sorta di lumi-

nosa aura? Chissà. Se volessimo scomporre un corpo 

animato in ogni sua componente materiale, manchereb-

be sempre quel qualcosa di impalpabile che fa la diffe-

renza tra un cadavere inerte e un corpo vivente: un mo-

tore invisibile, un “soffio”. Sulla consistenza della luce 

gli scienziati ancora si accapigliano; fotoni, radiazioni e 

spettri luminosi… non se ne esce più. Eppure qualche 

connessione dev’esserci. Il fuoco è uno degli elementi, 

insieme all’aria, più puri – la combustione è catartica- e 

“produce” luce. L’idea che l’anima sia collegata a questa 

natura di luce e fuoco è costante a molte culture. Ma 

fuoco e aria sono materiali, in quanto tali corruttibili e 

mortali: condividono questa proprietà con l’anima? È un 

problema. Per Dante le anime sono come fiammelle e 

luce etterna è solo un altro modo per designare Dio 

(parola che etimologicamente è collegata a dies, giorno). 

Nel divino c’è qualcosa di diurno: e infatti cosa c’è di 

più veloce e “inafferrabile” della luce? Cosa c’è che più 

immediatamente dà l’idea di energia? Il fattore di con-

versione tra materia ed energia è dato proprio dal coeffi-

“QUELLA LUCE IN FONDO AL TUNNEL  
NON È IL PARADISO… È LA LINEA  C” 

Gioia Gargiulo 

ciente della velocità della luce. E sappiamo quasi per 

certo che in questo modo l’universo, che è pigro e tende 

al risparmio, ricicla sempre tutto: niente va mai realmen-

te distrutto, niente va mai realmente perduto. Semplice-

mente si trasforma. Tutto ciò che muore si rovina e si 

rinnova: il seme deve morire, per diventare pianta. Il 

cambiamento è come una frattura nella continuità: una 

crepa di novità nelle cose usuali e scontate. È doloroso 

ma, per dirla con Leonard Cohen, è da lì che entra la luce, 

dalle crepe in ogni cosa. Anche l’apprendimento è un 

processo doloroso, come la cognizione di un cambia-

mento. Ma c’è sempre una caverna fuori dalla caverna 

di ignoranza e ad ogni evasione ci si ritrova sempre in 

un luogo più ampio e illuminato del precedente. In una 

certa ottica.. agiamo sempre nell’ombra, per servire la luce. Per-

ché? Lights will guide you home. Luce significa  condizioni 

di visibilità, chiarezza, ordine: consente conoscenza. La 

seguiamo anche a costo di lasciarci accecare. La visione 

improvvisa di luce, senza adeguata preparazione, può 

ferire: questo ha molto in comune con la Verità. È più 

comodo stare nascosti al buio. E per qualcuno forse va 

anche meglio così. Ma se l’occhio si può abituare gra-

dualmente, perché non tentare? È vero, i rischi sono 

pesanti: dopo aver visto la luce non si torna più nella 

caverna uguali a prima, il buio non basta più. Il fatto è 

che buio e luce esistono indipendentemente dal fatto 

che noi lo sappiamo o meno: è un unicum, e ignorarne 

una parte significa perdere una potenziale ricchezza. Poi 

lo dice pure Silente: la felicità si può trovare anche negli attimi 

più tenebrosi.. se solo qualcuno si ricorda di accendere la luce. 


