
La Quadriga 

 

La quadriga è un carro a due ruote (chiamato anche cocchio) trainato da quattro cavalli, guidati dall’auriga 

(colui che la dirige). Si usava, oltre che in guerra, anche nelle gare ippiche delle grandi feste elleniche e nei 

giochi circensi romani. 

Mi viene in mente spesso perché è un simbolo molto attinente alla nostra realtà: l’auriga lo paragono alla 

nostra volontà che guida le potenze interiori (i cavalli), trainanti il nostro corpo (il carro o quadriga). 

Infatti, come colui che sul carro tiene le briglie e orienta i cavalli, indirizzandoli verso una meta e stabilendo 

la velocità, così anche la volontà orienta i moti interiori, indirizzandoli verso un fine, secondo tappe e tempi 

adeguati. 

Certamente sullo sfondo vi è, in entrambi i casi, la conoscenza, l’esperienza, il desiderio; insomma, le capacità 

ed il senso personale della vita, che fluisce con i suoi eventi e le sue sorprese, con le interpretazioni 

soggettive, familiari, comunitarie e sociali. 

All’inizio dell’esperienza umana, questi 4 “cavalli”, generalmente, sono mansueti e docili, quasi dormienti. 

Sono legati al carro ma il guidatore (l’auriga) non li sollecita, non li incita con decisione. I 4 “cavalli” sono lì, 

quasi fossero in attesa. 

Essi, nella visione spirituale, sono espressione di potenze da dirigere, doni che Dio desidera si utilizzino per 

giungere al Suo cospetto, lì dove regna l’amore. Infatti, al tempo opportuno, raggiunta l’età della 

responsabilità, secondo ciò che l’intelletto permette di comprendere, le suddette potenze dovrebbero essere 

orientate, dalla volontà, alla piena comunione con Dio, scegliendo il Bene e rigettando, con decisione, il male. 

La prima potenza, l’intelligenza, ci dovrebbe consentire di comprendere la volontà di Dio, anche attraverso 

le Sue opere, ma soprattutto a partire dalla Sua Parola. 

La seconda, la libertà, progredendo nella Verità, ci dovrebbe orientare a meglio esprimere le nostre scelte e 

così raggiungere la meta del Sommo Bene. 

La terza, la forza interiore, dovrebbe essere impegnata per superare i molteplici ostacoli lungo la via, spesso 

lastricata di ingannevoli proposte. 

La quarta, l’amore, dovrebbe legare il cuore dell’uomo a ciò che è duraturo, autentico ed eterno, a ciò che è 

il Bene supremo. 

Dico dovrebbe, perché in agguato vi è il Maligno, il Principe della Menzogna, il quale confonde e propone 

all’auriga (la volontà) mete ambiziose e piacevoli, mete vicine e, apparentemente, facili da raggiungere. E 

così la volontà umana, confusa e desiderosa di  giungere velocemente alla “gloria” proposta, aderisce e 

orienta le potenze verso quelle mete. Pian piano le potenze si caratterizzano e assumono il volto della 

presunzione, della superbia, dell’orgoglio e dell’egoismo. Si concentrano sui beni terreni, quelli legati ad un 

benessere personale. Si fa strada il soggettivismo, cioè l’idea che il mondo, la vita, tutto sia così come lo vede 

il soggetto. Insomma, che la Verità sia quella che si percepisce individualmente. Ne viene la presunzione e, 

con lei, la superbia, il sentirsi più grandi degli altri per il semplice fatto che gli altri non comprendono. Già, la 

Verità è soltanto la propria! 

E quando qualcuno si fa avanti con una realtà contraria ecco che ci si erge, ci si offende, ci si inorgoglisce e si 

agisce per esclusivo amor proprio... mentre la quadriga impazzita corre, velocemente e inesorabilmente, 

verso il precipizio! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cocchio


Il Nemico spietato, sarcasticamente e cinicamente, sorride per l’ennesima prossima vittima. “Felice” del 

successo ormai vicino si inorgoglisce e si vanta delle sue efficienti ed efficaci trame: confonde la mente, 

conquista il cuore, condiziona i comportamenti, produce mentalità contrarie a quella divina, diffonde 

disvalori e vizi... in sostanza allontana le sue vittime da Dio, cioè dall’amore, dalla pace e dalla gioia.   

Ma ecco che accade l’imprevisto, ciò che i presuntuosi, i superbi, gli orgogliosi e gli egoisti (chi ne ha una le 

ha tutte) non possono prevedere: Dio, che non rinuncia mai al Suo progetto, si fa vicino, cerca di salire sul 

carro e, quando riesce ad affiancarsi all’auriga consenziente, indica una diversa meta, una modalità diversa 

di condurre i cavalli, cioè le potenze interiori. 

Queste, gradualmente si trasformano in sapienza umile, in sottomissione docile alla volontà divina, in 

pazienza e sopportazione delle avversità, in servizio e donazione di sé. 

E la quadriga riprende la sua corsa, serena e armoniosa, lungo i sentieri della pace e della gioia! 

Mentre il Nemico digrigna i denti e, nella Sua infinita tristezza per la solenne sconfitta, si allontana dalla preda 

che stringeva a sé in un abbraccio mortale, in Cielo esplode la gioia perché, come dice Gesù, vi è più gioia per 

un solo peccatore che si converte, che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione (cfr 

Lc 15,7). 
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