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L’opera
L’opera presenta – in traduzione italiana con testo a fronte – una scelta di poesie di Rowan 
Williams – l’attuale arcivescovo anglicano di Canterbury – tratte dal volume The Poems of 
Rowan Williams (pubblicato dalla casa editrice inglese “The Perpetua Press” nel 2002) che a 
sua volta riunisce, oltre a lavori più recenti, le composizioni di due precedenti raccolte: After 
Silent Centuries (1994) e Remembering Jerusalem (2001).
«Dove sono mai i bei tempi nei quali i grandi teologi erano anche poeti e componevano inni? 
Quando potevano scrivere come un Ignazio di Antiochia o poetare come Metodio d’Olimpo o 
aprire il loro animo in inni come Adamo di San Vittore, Bonaventura e San Tommaso D’Aqui-
no? Dove sono finiti quei tempi? E la teologia è forse divenuta più sublime, perché oggi i teo-
logi scrivono in prosa?».
Giova ricordare questa domanda del grande teologo tedesco Karl Rahner prendendo in mano 
la raccolta delle poesie di Rowan Williams, Arcivescovo di Canterbury e Primate della Comu-
nione Anglicana. La tradizione poetica nella spiritualità anglicana è robusta e vivace e lo 
stesso Williams ne è pienamente consapevole. Aggiungiamo subito però che la poesia del-
l’Arcivescovo non è poesia religiosa o teologica in senso stretto. Per usare le parole di Rahner, 
la parola della sua poesia è orecchio teso «alla conchiglia del mondo» (dalla Prefazione di 
Antonio Spadaro, S.J.).
I temi affrontati dall’autore sono vari: la morte (in generale e in particolare – dei genitori, di 
cari amici, di grandi personaggi), il ricordo di alcuni luoghi visitati a Gerusalemme, le impres-
sioni suscitate da alcuni dipinti della tradizione pittorica dell’est europeo, il mondo celtico.
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L’autore
Rowan Williams è nato nel 
1950. Professore di teologia 
a Oxford dal 1986 al 1992, 
vescovo di Monmouth nel 
1992 e arcivescovo del Gal-
les nel 2000, è diventato ar-
civescovo di Canterbury nel 
2002. Fellow della British 
Academy, i suoi interessi 
spa ziano dalla letteratura 
alla musica, dalla linguisti-
ca alla filosofia. È sposato e 
ha due figli.
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