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Ci perviene questo interessante saggio di Papàs Luigi Lucini, viceparroco 
della Chiesa di San Nicolò dei Greci – la Martorana di Palermo, che coniuga 
in esso, alle sue già ben note qualità di esperto ed appassionato studioso 
delle religioni e del mondo bizantino, le esperienze di studio maturate negli 
ultimi anni in qualità di socio del Centro Internazionale di Studi sul Mito. 
L’accostamento  tra la materia religiosa e quella mitica non appaia arbitrario o 
innaturale né, tantomeno, inteso a ridurre l’esperienza religiosa alla stregua di 
un mito, ossia a una delle tante “favole antiche” come le definiva Leopardi nel 
suo giovanile Saggio sopra gli errori degli antichi. Il mito ha invero in comune 
con la religione alcuni importanti profili, innanzitutto la volontà di offrire una 
spiegazione del mondo che vada al di là di quella raggiungibile attraverso la 
limitata esperienza empirica: ma mentre il mito basa la sua ricerca 
sull’intuizione, raggiungendo peraltro, non di rado, risultati parzialmente validi, 
la religione cristiana poggia sulla sicura base della Rivelazione, Verbo divino 
della Verità alla cui piena conoscenza il credente è guidato dallo Spirito 
Santo. 
Il tratto tuttavia che risulta preminente nel proposto parallelo tra mito e 
religione è quello del simbolo, di cui l’uno e l’altra si nutrono come mezzo 
accessibile alla nostra conoscenza ma in grado, al tempo stesso, di 
rappresentare e far comprendere realtà soprasensibili. 
Ed è appunto il simbolo ad essere la chiave di cui si serve l’Autore per 
dischiuderci le porte dell’ oggetto di indagine di questo bel saggio: la chiesa 
bizantina. Viene chiarito in esso come la progettazione e la realizzazione 
dell’edificio sacro non risponda a meri criteri estetici, campo nel quale peraltro 
sono stati raggiunti egregi risultati, ma come l’articolazione in ciascuna delle 
varie parti che compongono l’edificio stesso risponda a precise esigenze 
simboliche e, al tempo stesso, funzionali sotto il profilo liturgico, tese a 
rendere presente l’incontro del popolo di Dio con il suo Signore nel suo 
progressivo realizzarsi. Lo splendore della liturgia orientale che si svolge nei 
vari momenti e nelle varie parti della chiesa, l’oro profuso nei mosaici e nelle 
sante icone, anch’esse ricche di sibologia, quale rappresentazione della luce 
increata, gli antichi canti, gli incensi risultano altrettanti mezzi, puntualmente 
richiamati ed integrati in questo saggio, attraverso i quali il fedele, elevandosi 
al cielo, è portato alla contemplazione dell’Assolutamente Altro, 
dell’Inconoscibile quale è Dio nella spiritualità bizantina. 
Condurre per mano il lettore in questa visita alla chiesa bizantina, in un 
itinerario tanto interessante quanto coinvolgente, spiegato in una prosa chiara 
e godibile, è il pregio di questo libro, dalla cui lettura non si può che uscire 
culturalmente e spiritualmente arricchiti. 
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