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INTRODUZIONE

A bocce ferme, i più smaliziati vi diranno di esser-
selo immaginato: ciò non toglie che il bel giorno in cui 
il giovane o la giovane annuncia, con una convinzione 
insospettabile e quasi incrollabile, che deve rispondere 
senza indugio a una chiamata imperativa, la famiglia è 
sorpresa e perfino stupita. Il contenuto dell’annuncio 
può variare: il matrimonio con il tale o la tale, l’in gresso 
in un convento o in un seminario, la partenza per Hai-
ti per l’assistenza ai poveri, e così via. Quel che conta 
è la chiamata a una vocazione: essa fa sempre paura, 
dà l’impressione di essere così irragionevole e impul-
siva. Intanto la cerchia dei conoscenti può pensare: e 
se si sbagliasse? Cosa può essere successo? Tutta que-
sta convinzione da dove viene? È sana o sospetta? È 
il caso di contraddirlo o contraddirla? Ad ogni modo, 
è evidente che è veramente deciso o decisa, e sembra 
che nulla possa scuotere la sua convinzione. Di fatto, 
la vera domanda è: “L’annuncio di questa vocazione 
denuncia che la persona è completamente in balia di 
qualcuno o, al contrario, manifesta una rivelazione?”. 
Il giovane chiamato è innegabilmente dominato da una 
passione, nel senso proprio del termine.

Non è forse questo, del resto, il senso del termine 
“innamorato”? Non si dice forse che un uomo è inna-
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morato di una donna per descrivere il suo attaccamento 
amoroso, allo stesso modo in cui si può dire che è inna-
morato della libertà, della bellezza, della giustizia colui 
che vi dedica tutta la sua vita? Innamorarsi di qualcuno 
o di un ideale si riferisce pertanto a un’esperienza che 
per la sua intensità e profondità si impone come de-
finitiva e inaugurale. Se è possibile utilizzare la stessa 
parola per queste due situazioni, ciò significa che ogni 
chiamata è sempre caratterizzata dalla presenza di uno 
o più ideali. Ebbene, è molto importante, per riuscire 
a misurare l’ideale in tutta la sua forza, sottolineare 
sin d’ora che ad essere assoluto non è solo l’oggetto 
dell’innamoramento – l’amato o l’amata, la preghiera, 
la tenerezza, la verità, la bellezza, la giustizia, eccete-
ra – ma anche ciò che si sente e si prova. Chi è chia-
mato è innamorato dell’assoluto: ecco la definizione di 
ogni vocazione. È altrettanto valida per una vocazione 
alla vita presbiterale, religiosa o monastica, perché an-
che in questo caso la chiamata di Dio – in sé assoluta – 
viene rifratta in forme più relative ma percepite come 
assolutamente necessarie, e non onorarle inficerebbe la 
vocazione. Per alcuni sarà la povertà radicale, per altri 
la bellezza della tradizione, per altri ancora lo studio 
e la ricerca della sapienza, la vita fraterna e così via. 
In breve, che siamo credenti o meno, la nostra vita è 
disseminata da chiamate – alcune più importanti di al-
tre, senza dubbio – che ci spingono ad andare avanti 
e che sono la conseguenza di incontri che mettono in 
discussione il nostro modo di vivere. Ma soffermiamoci 
innanzitutto sulla prima chiamata, che è all’origine del 
primo sconvolgimento.

Quell’incontro ha una valenza fondatrice: ha fatto 
risuonare una chiamata, e una chiamata a cambiare vi-
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ta, a impegnarsi. La persona chiamata non sapeva che 
il suo tessuto fosse talmente infiammabile. La visione 
di quel volto, l’ascolto della parola di Dio, la bellezza 
di quel paesaggio, la lettura di quel libro, l’ascolto di 
un certo insegnamento, il silenzio tenero e tranquillo di 
Dio gli hanno dato fuoco. E, paradosso dei paradossi, 
si è riconosciuta: si è risvegliata come dopo un lungo 
sonno, ormai familiare con le sue sensazioni, che non 
sopportano comparazioni, che non possono essere ri-
condotte a niente. Per questo, la chiamata ha carattere 
assoluto e non darle risposta sarebbe il peggiore tradi-
mento di sé. Se glielo chiedessimo in quel momento, 
ci risponderebbe che nella chiamata ha trovato la fonte 
della vita e che non sa capire come abbia potuto vivere 
senza di lei.

Se la sorpresa è eclatante per la famiglia, lo è anco-
ra di più, seppure in modo diverso, per chi è chiama-
to. Quando la chiamata risuona nel proprio intimo, 
corrispondendo pienamente a ciò che si portava senza 
averne alcun sentore prima di quell’incontro, ci si alza 
e la si segue. Avvenne proprio così al giovane ragazzo 
che ero io, che alla domanda fatta da un prete se qual-
cuno avesse mai pensato di poterlo diventare vide con 
grande stupore la propria mano alzata sotto gli occhi 
di tutti. Si tratta però di una maturazione avvenuta 
pressoché all’insaputa della persona chiamata. Chi non 
ha mai sorriso di due innamorati che non sapevano di 
esserlo, mentre il loro amore era talmente evidente per 
tutti quelli che li conoscevano? Si potrebbe perfino 
dire che si siano improvvisamente ammalati d’amore  1, 

1 Nell’originale: tombés amoureux, espressione che suggerisce la repentinità della 
nuova situazione ed è analoga a tomber malade, “ammalarsi” [N.d.T.].
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benché io abbia sempre pensato che questa espressione 
renda conto dell’imprevedibilità dell’avvenimento ma 
non della vera e propria visitazione intima che susci-
ta: un abbraccio che coinvolge i cuori prima dei corpi. 
Ciò nonostante, questa immagine può essere utilizzata: 
come l’amore, l’ideale ci sorprende all’improvviso. Ta-
le analogia mi permette di approfondire la questione. 
Gli ideali agiscono senza fare rumore, contribui scono 
segretamente a formare l’identità nell’attesa della “loro 
ora”, il momento opportuno. Questo ci aiuta a com-
prendere la loro importanza. D’altra parte, non si ri-
velano in un solo colpo. Come il giovane innamorato 
inizialmente si stupisce del piacere crescente che prova 
quando è con quella persona e solo dopo comprende 
di amarla: il piacere di avere gli stessi gusti, di provare 
la stessa sensazione, di essere d’accordo, di essere ac-
colto e non giudicato… a garantire questo amore non 
è un benessere speciale ma, piuttosto, un accordo più 
profondo, che porta con sé una promessa meravigliosa: 
“Posso divenire ciò che io sono quando tu sei con me”.

La questione decisiva, però, è quella dell’insorgen-
za di questa chiamata, perché sembra che essa non sia 
sentita o percepita da tutti. È possibile individuare le 
condizioni necessarie per la nascita di una vocazione? 

Vi è una prima distinzione tra gli uomini: alcuni di 
noi non riescono a non concepire la loro vita come un 
dono, mentre altri la vivono come un atto dovuto, da 
consumare nel miglior modo possibile. I primi rice-
vono la loro vita come un regalo inestimabile, da far 
fruttificare per quanto possibile, i secondi rimangono 
concentrati su sé stessi o sulla loro tribù da difendere 
contro chi la minaccerebbe. Atto dovuto o dono, è una 
distinzione di primaria importanza.
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La seconda distinzione, che precede ogni chiamata 
e ne è la condizione preliminare, riguarda una certa in-
quietudine. La scoperta della crudeltà, della barbarie ha 
lasciato il futuro chiamato senza voce, più disarmato e 
incerto che mai; è un incontro che ha fatto sorgere una 
domanda lancinante. Come devo reagire? La risposta 
che diamo segnala la nostra appartenenza a uno dei tre 
gruppi seguenti. Il primo comprende coloro che non 
vogliono, o non vogliono più, essere vittime: per loro il 
futuro è di chi detiene la forza, il potere, il denaro… è 
facile indovinare che tipo di uomini si trovino in que-
sta categoria. Diametralmente opposte a costoro sono 
le vittime eterne, che come spugne assorbono passiva-
mente il male. Alcune di loro finiranno per nutrire una 
vendetta che attenderà il momento giusto, ingrossando 
i ranghi degli indignati, degli invidiosi, dei vendicativi 
e dei delatori. E come i membri del primo gruppo, an-
ch’essi non sopportano l’inquietudine che la vita com-
porta… Il terzo gruppo, che si trova a metà del guado, 
è quello di coloro che portano in sé degli ideali. La loro 
risposta alla domanda sarà: “Non posso non reagire”. 
Avendo cura di evitare le risposte troppo narcisistiche 
dei primi e quelle dettate dalla disfatta amareggiata 
dei secondi, scelgono il cammino della responsabilità 
che invita a divenire attori. Anche qui è possibile di-
stinguere tre sottogruppi. Il primo è quello degli idea-
listi che non cedono su nessun punto e diventano degli 
ideologhi. Il secondo, più numeroso, raggruppa chi si 
vanta di essere “realista”: non è minimamente neces-
sario dilungarsi su chi non ha digerito la propria disil-
lusione e fa credere che si possa trasformare una delu-
sione in saggezza. Vi è infine il terzo gruppo, formato 
da coloro che di tentativo in tentativo non rinunciano 
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ma imparano ad accordare, adattarsi. Sorprendente-
mente, è proprio questa la proposta che Dio rivolge a  
ogni credente.

La terza di queste distinzioni ha a che fare con la ca-
pacità di sopportare l’insoddisfazione. Ovunque insod-
disfatto, il futuro chiamato non troverà mai qualcosa 
che faccia veramente per lui: solo l’altezza e la pro-
fondità dei suoi ideali gli permetteranno di resistere e 
scoprire, giorno per giorno, la strada che li rispetta. È 
proprio per rendere sopportabile l’insoddisfazione che 
in contropartita l’ideale ci offre tanto piacere e ci mo-
bilizza con tanta energia. Ma (c’è sempre un ma…) lo 
scontro, il logoramento, il compromesso, la disillusione 
sono inevitabili? Per rispondere a quella che è la que-
stione cruciale propongo di rileggere i testi, e anche di 
rileggere i destini di tutti coloro che ci hanno preceduto 
sulla strada della vocazione.

Contesto

Prima di tutto, preciso di essere religioso, prete, at-
tualmente parroco. Confesso che il mio campo di inda-
gine sulla vocazione abbraccia ogni forma di chiamata, 
tanto quella alla vita presbiterale e/o religiosa quanto 
quella rivolta ai catecumeni, ai fidanzati, ai molti cri-
stiani che si sentono chiamati. Tutti devono affronta-
re, in un modo o nell’altro, un ideale. In effetti, non è 
mia intenzione far rivaleggiare l’impegno presbiterale, 
religioso o coniugale come se fosse possibile compararli 
o classificarli.
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IDEALE, IDEALIZZAZIONE, 
IDEALISMO E IDEOLOGIA

La parola ideale, nel linguaggio corrente, può avere 
due sensi differenti. Come aggettivo qualificativo de-
signa un oggetto perfetto, che possiede tutte le qualità 
e tutte le virtù. Come sostantivo indica un concetto 
immaginario verso il quale bisogna tendere, senza mai 
essere sicuri di raggiungerlo. Nella psicanalisi, l’ideale 
è un oggetto psichico reale, sepolto nelle nostre prime 
esperienze, che ha un ruolo determinante per tutta la 
nostra vita. È la conseguenza di un incontro, di un’e-
sperienza che ha procurato un piacere eccezionale, la 
cui intensità è stata superiore a quella di altri piace-
ri. Bisogna intendere “piacere” nel senso più ampio 
del termine, come tutto ciò che provoca un aumento 
dell’essere e diventa un’occasione di crescita psichica. 
Gli ideali partecipano del nostro narcisismo primario, 
da cui dipende la nostra autostima: è per questo che 
vi siamo attaccati visceralmente, e il tradimento degli 
ideali è vissuto come una ferita narcisistica.

Gli ideali sono la memoria infallibile del nostro in-
contro con la bellezza, la verità, la giustizia, l’amore 
che calamiteranno il nostro desiderio. Questi concetti 
designano gli ideali fondamentali che sono la garanzia 
della nostra identità e, a questo titolo, non devono es-
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sere danneggiati in nessuna maniera  1. Una ferita inferta 
a un ideale ancora vivo può provocare una ferita narci-
sistica particolarmente dolorosa: questo spiega molte 
sofferenze causate da eventi in cui la persona si è sen-
tita tradita, non rispettata in ciò che portava in sé. Agli 
ideali fondamentali si agganceranno ideali relazionali 
che contribuiranno alla socializzazione, ma anche ide-
ali più narcisistici che in seguito potranno ingannarci, 
e di cui bisognerà accettare la necessità che evolvano. 
Tutti questi ideali, che si sono installati così in noi, di-
ventano i vettori del nostro desiderio, vale a dire che 
lo nutrono, lo stimolano e lo guidano.

Sarebbe bello credere che l’idealizzazione non sia 
altro che la conseguenza logica dell’ideale, ma sfortu-
natamente ne è una conseguenza deprecabile: “L’ide-
alizzazione finisce, per così dire, per fagocitare l’ide-
ale, mascherando le speranze che esso porta con sé e 
proiettandole su realtà o persone determinate, che vi 
si prestano”  2. L’idealizzazione proietta su un oggetto 
l’ideale ricercato, e questo oggetto – persona, concetto, 
istituzione, eccetera – intercetterà il nostro desiderio. 
È per questa ragione che, sia degno o meno dell’ideale 
in questione, ne è una degradazione. Ciò che dovrem-
mo ricevere dal suo slancio si ridurrà all’adorazione di 
questo oggetto, e guai alla disidealizzazione, che sarà 
inversamente proporzionale al nostro investimento! È 

1 Cf. infra, p. 123. Ciò che per l’appunto il perverso cerca di danneggiare nella 
sua vittima sono gli ideali fondamentali che ne costituiscono l’identità profon-
da. Il pedofilo vuole spegnere e distruggere, nello sguardo del bambino, l’ideale 
di spensieratezza, di pudore e di innocenza. È per questo che i danni sono tanto 
gravi e richiedono tanto tempo per essere riconosciuti dalla vittima. Non vi può 
essere prescrizione per una vittima (cf. J.-F. Noel, Tous mes désirs sont devant toi, 
Salvator, Paris 2019, pp. 101 e ss.).

2 Cf. G. Bonnet, L’idéal. La force qui nous gouverne, In press, Paris 2017.
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quest’ultima la ragione dell’odio tenace che caratteriz-
za alcuni divorzi o del rancore irriducibile che opprime 
alcune persone che hanno lasciato la vita religiosa o pre-
sbiterale. La lettura che propongo mostrerà che Dio non 
si fida di questa idealizzazione; farà dell’ideale l’aggan-
cio da cui smontare sistematicamente l’idealizzazione.

L’idealismo indica l’atteggiamento di chi vede il mon-
do o gli altri sotto il prisma degli ideali; nei casi estremi, 
chi è malato di idealità si espone a ferite narcisistiche 
particolarmente dannose. L’ideologia consiste nella con-
fusione degli ideali con una dottrina, un pensiero che si 
erige a sistema a cui l’ideologo si sottomette. Occorre 
pertanto ristabilire l’ideale come struttura psichica ne-
cessaria, denunciandone al tempo stesso i tranelli inevi-
tabili. Infatti l’ideale, al di là delle degradazioni appena 
citate, sarà messo alla prova dalla realtà. È dunque suo 
destino essere malmenato, come se fosse la pietra di 
inciampo di ogni crescita e di ogni maturazione dopo 
esserne stato la pietra angolare.

L’ideale è fonte di vocazione, di chiamata e di rispo-
sta. È in prima fila per tutti coloro che accolgono la 
vita come una chiamata a impegnarsi, spinge ad andare 
al di là di sé, fiorì nei grandi uomini, nei santi, in tutti 
quelli che anteponevano il destino al benessere. È la 
ragione delle opere più grandi come delle peggiori…

Come gestire gli ideali?

L’ideologo non potrà mai riconoscersi tale, perché 
combatte per la verità, la giustizia, l’uguaglianza, con 
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