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IL FASCINO
DELLA REDENZIONE POSSIBILE

1

di Michele Colagiovanni, cpps

Tsunami emotivo
Gli eventi del trapasso dal pontificato di Giovanni Paolo II a quello di
Benedetto XVI si sono svolti sotto gli occhi del mondo2 e, con la cornice della universale emozione, hanno costituito un fenomeno degno di
segnare l’epoca. Eventi e emozione sono in stretto rapporto tra loro, perché la gente non avrebbe prestato attenzione se non avesse percepito la
rilevanza di quanto stava accadendo. D’altra parte, l’esercito mediatico
non avrebbe mobilitato le proprie truppe corazzate, se non avesse potuto contare su una audience ripagante in termini di ascolto. Una prima e

1
Nei giorni dei quali intendo parlare vi è stata, nei media, la sovraesposizione di commentatori di parte cattolica: Orazio Petrosillo, Bruno Vespa, Vittorio Messori, Ersilio
Tonini... Nessuno si meravigli se i loro nomi non compariranno nel mio lavoro, che si prefigge di raccogliere le voci insolite.
2
Gli eventi accadono sotto i nostri occhi o perché ne siamo coinvolti fisicamente,
divenendo in qualche misura protagonisti di ciò che accade, o perché li osserviamo da
casa, mediante la televisione. Non è la stessa cosa. Centomila persone presenti a un evento lo rendono più significativo che non un milione davanti allo schermo televisivo. Non
va comunque svalutata l’attenzione televisiva, perché non tutti possono essere presenti
fisicamente, ma soprattutto perché la pluralità dei canali obbliga a una scelta che conferisce valore all’opzione compiuta.
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ovvia deduzione è che “la Chiesa è viva”3, la Chiesa sta al centro del
mondo e delle sue speranze4.
Chi aveva seguito l’attività del defunto pontefice più con l’intento di
sbertucciare la predica che di starla a sentire5, ha dovuto riconoscere la
grandezza del predicatore e – implicitamente – di ciò che diceva, rendendogli l’onore delle armi; e chi aveva detto ogni vituperio del successore, scambiando per crudeltà il rigore morale, ha dovuto ridimensionare le espressioni, ma non fino al punto di smentire Cristo, il quale diceva che una generazione uccide i profeti e l’altra gli erige monumenti6.
Sia nella morte di Giovanni Paolo II che nella elezione di Benedetto
XVI ho visto evocata una bella pagina del Vangelo di Luca, nota come
I discepoli di Emmaus7. In quei giorni, nessuno a Gerusalemme poteva
dirsi tanto straniero da ignorare che cosa vi fosse accaduto. Proprio
come in questi giorni, a Roma e nel villaggio globale del mondo. Non sì
è parlato d’altro e ci si è lasciati prendere fino a sperare chi sa che cosa:
una palingenesi del mondo.

3
È la lettura che ha dato dei fatti lo stesso Benedetto XVI. Si legga, in questo stesso
numero, il suo discorso di domenica 24 aprile 2005, alle pp. 25-28.
4
Qualcuno si è spinto a dire che non si era mai avuto, nella storia moderna, un interesse che potesse reggere il confronto. Non vi sono motivi di dubitare, perché più indietro della memoria d’uomo non vi erano i supporti tecnologici per divulgare una notizia
in tempo reale e neppure la possibilità di accorrere sul luogo in tempo utile per essere
dentro e farsi coprotagonisti dell’evento. Ma qualche altro, quasi infastidito dall’interesse mondiale, si è anche impegnato a demitizzarlo. Ci ha provato Alessandro Baricco con
un gruppo di intellettuali di Fandango, una casa editrice romana, su la Repubblica, con
l’intento di esorcizzare (dal loro punto di vista) l’evento, con il presentare, per esempio,
come una boiata la lunga e estenuante attesa per fissare sul proprio telefonino l’immagine di un uomo morto. Come se non fosse, al contrario di quanto essi pensano, un fatto
inspiegabile che milioni di ragazzi si sobbarchino a estenuanti attese per collocare, nella
memoria digitale del loro telefonino, l’immagine di un morto (anziché le solite donnine
nude).
5
Mt 22,15; Mc 12,13; Lc 20, 20-26.
6
Mt 23,29; Lc 11,47ss.
7
Lc 24,17-19: “Ed egli disse loro: Quali sono i discorsi che state facendo fra voi
durante il cammino? Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse:
Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi
giorni? Domandò: Che cosa? Gli risposero: Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che
fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo…”. Sarebbe
bastato cambiare Gerusalemme con Roma, Gesù Nazareno con Papa Wojtyla, e il dialogo sarebbe rimasto in piedi nei confronti di uno che, in quei giorni di aprile, avesse chiesto a un crocchio di gente: “Di che cosa state parlando?”.

8
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Senza voler negare valore, anzi riconfermandolo, allo tsunami emotivo, si deve ammettere che l’emozione quasi sempre divampa con l’ammassarsi della folla e si dissolve con essa. “Il semplice sentimento non
basta” – scriveva Joseph Ratzinger a proposito dell’esercizio della Via
crucis. “La Via crucis dovrebbe essere una scuola di fede, di quella fede
che, per sua natura, ‘opera per mezzo della carità’ (Gal 5, 6). Questo
però non significa che debba essere escluso il sentimento. Per i Padri, il
primo vizio dei pagani è proprio la loro mancanza di cuore; per questo
essi riprendono la visione di Ezechiele, il quale comunica al popolo
d’Israele la promessa di Dio di togliere dal loro petto il cuore di pietra e
di dare loro un cuore di carne (cfr. Ez 11, 19)”8.
Si richiede dunque l’atto di fede. Si osservino, appunto, i discepoli di
Emmaus: se ne tornavano a casa delusi, dicendo: “Noi speravamo…”. Il
che lascia sottinteso: “Ma ora non più…”. E erano passati soltanto tre
giorni9! (Anche il dolore è un entusiasmo, una interiore emozione, che
svanisce più o meno rapidamente).
La folla in preda all’emozione vuole tutto e subito. Lo ammette Pietro
Scoppola, che non a caso è uno storico più che un giornalista: “In un
tempo come il nostro – che non conosce più il silenzio, la riflessione, la
meditazione – la morte d’un Papa chiede subito una valutazione, un giudizio storico, un bilancio, tanto più di un Papa che fino all’ultimo
momento di vita ha dominato la scena mondiale. Ma…”10. E pensare che
molti si azzardano, come vedremo, a sparare giudizi su un pontificato
prima ancora che cominci…
Per estrarre dagli eventi alcune considerazioni non è saggio attendere
i tempi storici e la decantazione che essi determinano. Il Vangelo invita a
leggere con immediatezza i segni dei tempi11.

18
JOSEPH RATZINGER, Via crucis, AVE 2005, pp. 2-3. In seguito si cita semplicemente
Via crucis.
19
Lc 24,20-21: “Noi speravamo che egli sarebbe stato quello che avrebbe liberato
Israele ma con tutto ciò, siamo già al terzo giorno che tali cose sono avvenute”.
10
PIETRO SCOPPOLA, L’eredità più difficile, in Atlante la Repubblica, p. 82, allegato al
quotidiano del 22 aprile 2005. In seguito si cita Atlante. L’autore, però, contesta la presunzione sbrigativa. Prosegue: “Ma il bilancio del pontificato che si chiude resterà a
lungo una impresa ardua…”.
11
Mt 16,3; Mc 8,12-13; Lc 11,29.
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I

GIOVANNI PAOLO II: IL PAPA CHE MUORE

Il successore di Pietro stava morendo accanto alla tomba del suo
primo predecessore. La notizia, dopo settimane di apprensione, ha scatenato un gran movimento di popoli, che hanno cinto d’assedio il
Vaticano. Il fenomeno non può essere spiegato, come ha fatto qualcuno,
con l’abilità di Papa Wojtyla nell’uso delle tecniche della comunicazione,
o con l’aver fatto crollare l’impero comunista, o con la sua fisicità…
Senza trascurare questi e altri fattori, occorre ben altro per spiegare il
fenomeno della potenza dell’impotenza. Ci sono stati altri che hanno lottato contro il comunismo con ogni mezzo; ci sono stati, e ci sono, molti
uomini e donne più di lui esperti della scienza mediatica; più di lui dotati di fisico richiamo o seduzione [chi non conosce la ricchezza dell’italiano usa chiamarlo appeal]; ci sono milioni di persone, bramose di stare
sempre al centro della scena, le quali compirebbero, e compiono, qualsiasi bassezza pur di ottenere uno spazietto sulla ribalta mediatica. Lo
ottengono, talvolta, per lo spazio di qualche colpo di flash, e poi silenzio
e solitudine.
Il caso Wojtyla è stato diverso. La sua capacità mediatica certamente
ha potuto beneficiare anche della sua fisicità. Il fascino del papato, come
valore aggiunto, va messo in conto. Ma c’è un aspetto inspiegabile, che
ho chiamato nel titolo: Il fascino della redenzione possibile. Proprio la
poliedricità della figura di Giovanni Paolo II (aitante, forte, colto, sportivo, attore, poeta…) ha finito per esaltare la sua icona, ma è stato il suo
declino fisico a sfondare ogni misura e ogni previsione. Perché? Perché
quest’ultimo stadio andava riempito di senso e il papa, che lo aveva sempre asserito a parole, doveva dimostrarlo con la vita. C’è poco da fare, si
sconfina nella metafisica o, se si vuole, nell’irrazionale.
Gesù disse: “Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me”12. È
sorprendente che l’evangelista senta il bisogno di legare quelle parole alla
“morte sulla croce”. È evidente, in lui, il timore che i lettori intendano
diversamente, rimuovendo la morte e andando subito alla Risurrezione e
all’Ascensione al cielo, comportandosi alla stregua dei crocifissori, i quali
12

10

Gv 12,32.
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dicevano: “Scendi dalla croce e crederemo”. Correre con la mente al
trionfo di Cristo scavalcando la passione e la morte sarebbe un errore
gravissimo per la fede, come sarebbe stato, da parte di Cristo, accettare
la sfida e dimostrare ai carnefici d’essere capace di compiere ciò che essi
ritenevano impossibile, dando quella prova della sua divinità prima che
fosse condotta a termine la sua umanità13. Gesù aveva detto: “Chi vuol
essere mio discepolo prenda la sua croce di ogni giorno e mi segua”.
Perciò Giovanni, subito dopo la promessa di Cristo di attirare tutti a sé,
riguardo alla occasione nella quale l’avrebbe mantenuta spiega: “Questo
disse per indicare di che morte doveva morire”.
Nella Risurrezione di Cristo e nella sua Ascensione c’è ben altro sollevamento da terra, o innalzamento della terra – di cui l’uomo è fatto – alla
pienezza di senso. Ma la fede cristiana, che permea la persona, si misura
davanti alla vita nella sua concretezza e – perciò – interezza. Sono le
molte zone d’ombra, o di buio, di cui la vita è costellata inevitabilmente,
a abbisognare d’essere sollevate da terra. A quelle occorre principalmente dare dignità e valore redentivo. Là il Signore della vita attende, vincitore della morte con la propria morte14. Se così non facesse, colui che
disse ai discepoli di seguirlo, a quel punto, il più tragico, si tirerebbe da
parte e direbbe: “Ora andate da soli. Questa parte della vita non mi compete”. E resteremmo smarriti proprio nel momento di maggior bisogno
di guida. Invano diremmo: “Rimani con noi, perché si fa sera e la luce
declina”15.
13
In questa ottica e solo in questa ottica “le tradizioni cristiane primitive videro nell’esaltazione di Gesù alla destra di Dio la fondazione della sua signoria cosmica” PHEME
PERKINS, Il Vangelo di Giovanni, in Nuovo grande commentario bublico, Queriniana
1997, p. 1273. Ciò facendo, i primi cristiani non tradivano la interpretazione dell’evangelista, ma la cooptavano nella vittoria.
14
Chi si pone il problema di redimere la gioia, il successo, la vigoria del corpo, l’applauso? Non ce ne sarebbe bisogno. E, d’altra parte, chi è in grado di redimere le sofferenze fisiche e morali, la vecchiaia, la morte, il cui pensiero avvelena anche le ore di
gioia? Dunque la morte rende bisognosa di redenzione tutta la vita. La redenzione è
dimostrata possibile solo quando i non sensi della vita acquisteranno un significato salvifico; perché gli eventi che l’avvelenano tutta intera restano ineliminabili, sebbene sia
cosa buona e giusta, anzi doverosa, combatterli, tenerli lontani (e qualche successo si
ottiene) nuovi se ne aggiungono. Specialmente quando si allunga la vita senza sapere
cosa farne. Chi disse che la religione è oppio dei popoli commise un grave errore e non
fu l’unico. La religione (quella cristiana, almeno) spazza via ogni droga, ogni illusione,
mettendo di fronte alla realtà, senza rimuoverne neppure una briciola.
15
Lc 24.29.
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Il centurione credette in Gesù figlio di Dio vedendolo morire16; perché
lui, romano, che di morti ne aveva viste tante e anche, con ogni probabilità, inflitte, non aveva mai visto morire così. E qui non si può fare a meno
di collocare una citazione di famiglia: Vincenzo Pallotti, presente alla
morte di Gaspare del Bufalo, disse: “Faceva venir voglia di mettersi in
agonia”. Chiesero un giorno a Luigi Gonzaga, mentre giocava, che cosa
avrebbe fatto se un angelo gli avesse predetto la morte entro cinque minuti. Rispose: “Continuerei a giocare”. Giovanni Paolo II ha continuato a
vivere la sua vocazione. Nel vederlo morire molti hanno dovuto dire:
“Costui era veramente il vicario di Cristo”. In lui è accaduto ciò che diceva l’apostolo di Tarso: “La morte è stata assorbita nella vittoria. O morte,
dov’è la tua vittoria? O morte, dov’è il tuo pungiglione?”17. La sofferenza
e la morte risulterebbero non redente e non redentive se Cristo avesse
dato appuntamento all’uomo in un momento che è già redento.
Lo spiegò egli stesso ai discepoli di Emmaus: “Stolti e tardi di cuore nel
credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e
da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”.
Giovanni Paolo II ha insegnato questa verità, con le parole e con la
vita. Si è detto che nessun papa, nel corso della storia della Chiesa, ha
parlato più di Wojtyla. Si è detto che i volumi dei suoi discorsi non costituiranno, come per gli altri pontefici, un settore della biblioteca, ma
potranno formare da soli una biblioteca. Tutti quei volumi, chi lo ha
conosciuto, può lasciarli chiusi. È sufficiente che se lo ricordi come persona. Nella sua immagine, specialmente degli ultimi giorni, c’è tutto ciò
che ha detto e scritto. Giovanni Paolo II, con la sua vita, ha dimostrato
che tutta l’esistenza può e deve essere redenta, per risolvere appieno il
dramma umano. E ha detto, sul suo letto di morte, ai viventi in piena attività: “Io sono sereno, siatelo anche voi”18.
16
Mc 15,39: “Il centurione che gli stava di fronte, visto in qual modo era spirato,
disse: Veramente quest’uomo era figlio di Dio”. E Lc 23,47: il centurione “visto quanto
era accaduto, glorificò Dio dicendo: davvero quest’uomo era giusto”.
17
1 Cor, 15,54. Paolo si riferisce a Is 25,7-8: “Egli strapperà su questo monte il velo
che copriva tutti i popoli, la coperta che seppelliva tutte le nazioni, annienterà la morte
per sempre”.
18
Alcuni giornali hanno titolato proprio così, in prima pagina. Die Presse, per esempio (4.4.2005) su una grande foto del papa morto: “Ich bin heiter – seid ihr es auch”.
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Come Pietro, di cui è stato successore, da giovane si è cinto la veste e
è andato per le vie del mondo, sfidando le ostilità, accolto dal plauso. Da
vecchio un’altra realtà lo ha cinto e l’ha portato dove avrebbe desiderato non andare, ma è andato con serenità, sicuro di incontrare colui nel
quale aveva creduto. Come Giovanni, ha potuto dire: “Ho creduto
all’Amore”19. Come Paolo: “Quando sono debole, è allora che sono
forte”20.
Giovanni Paolo II ha percorso i continenti del mondo, parlando più
lingue; infine ha parlato con la lingua da tutti comprensibile, quella di
Gesù, il quale a chi domandava risposte diceva: “Vieni e vedi”. Gli occhi
stupiti del mondo hanno visto quanto valga una persona, non parlando,
ma tacendo; quanta vita ci sia nella morte21. Questo prodigio è stato possibile non perché il protagonista si è dimostrato un eroe impavido, ma
perché aveva aperto, anzi spalancato le porte a Cristo, prima ancora di
invitare gli altri a spalancarle. Così vivendo, ha dimostrato che tutta la
vita è redenta e nessuno può più dire che la redenzione non sia possibile. In un tempo in cui della vita umana si getta via, come nella fabbricazione dell’acquavite, la testa e la coda22, c’è spazio solo per le ubriacatuStesse parole usa il Suddeutsche Zeitung, su una foto del papa che saluta, seduto con
bastone, sorvolato da una colomba bianca. The New Zeland Herald, invece, traduceva il
senso della frase così: Last blessing: Be happy (L’ultima benedizione: siate felici). La frase
è accompagnata da una foto del papa giovane e sorridente.
19
1Gv 4,16.
20
2Cor 12,10. E ancora: “Perciò ci rallegriamo quando siamo deboli, mentre voi siete
forti..”. Ivi 13,9. Ho citato in principio il papa Pio VI. Fu un papa discusso e discutibile, ma quando fu catturato e trascinato in esilio dai giacobini, sottoposto a ogni villania,
Da Firenze aveva scritto ai sacerdoti francesi, esuli in Inghilterra per la persecuzione in
atto nella loro patria: “Voi sapete che mai fu più puro lo splendore della Chiesa di quando gli uomini tentarono di offuscarlo, mai fu più sicura di quando la tempesta delle persecuzioni più violente la colpì”. Si può ben dire che, vecchio e quasi paralitico, seppe
dare forza ai cristiani e anche dalle sue piaghe la Chiesa ricevette nuova linfa.
21
Si leggano le parole di Benedetto XVI a tal proposito: “Nel dolore, presente sul
volto del Santo Padre nei giorni di Pasqua, abbiamo contemplato il mistero della passione di Cristo ed insieme toccato le sue ferite. Ma in tutti questi giorni abbiamo anche
potuto, in un senso profondo, toccare il Risorto. Ci è stato dato di sperimentare la gioia
che egli ha promesso, dopo un breve tempo di oscurità, come frutto della sua resurrezione”.
22
La testa, intesa come la vita intrauterina, che si getta via con l’aborto. La possibilità di eliminare la vita in quella fase, come se fosse una malattia, inclina a vedere come
una pastoia, che limita le opportunità individuali dei genitori. La coda, è la fase terminale della vita stessa, stressante per il soggetto e per chi gli sta attorno. Si elimina con
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re se non si ritorna a Cristo, cioè a Dio che ha riempito di sé la vita redimibile: tutta tranne il peccato.
Ciò spiega anche il singolare successo del papa sofferente e – ora –
defunto presso i giovani. È giovane colui che, uscito dall’infanzia, si
affaccia in modo consapevole alla vita, contemplandola tutta davanti a
sé. È naturale che si stringa a chi gli comunica ottimismo (ma non un
ottimismo falso, perfido, banale, commerciale, fatto di vetrine stracolme
di oggetti di consumo, tra i quali l’uomo stesso, corpo senza anima).
D’altro canto, chi predica ancora ottimismo a ottantacinque anni, e
dimostra che ha tutta la vita davanti a sé mentre muore, è naturale che
diventi il testimone credibile di una proposta che può solo dare un valore aggiunto al presente, prima ancora che al futuro. Il cristiano ritiene
che l’aldilà si conquista spendendo bene gli anni della vita nell’al di qua.
Giovanni Paolo II non è stato soltanto il papa dei giovani, ma il papa
giovane. Ha dato a tutti la speranza che la redenzione è possibile.
“Questo Papa mediatico” – si domanda Hans Küng in un articolo tutto
sommato costruttivo, che riprenderò nella conclusione – “non ha forse
finito per essere sempre più prigioniero dei media, fino al passo estremo
della morte e della sepoltura?”. No, dico io, interpretando l’emozione
del mondo. Questo papa non è stato catturato, al contrario ha catturato
i media, costringendoli a mostrare ciò che oggi si tende a celare, anche
da parte dei teologi: i novissimi. A meno che non sia la morte violenta:
omicidio, suicidio, esecuzione legalizzata… Insomma, tutto fuorché la
normale morte che è una delle poche certezze della vita.
Del resto lo ammette lo stesso Küng, scrivendo: “A mio parere, è di
grande importanza il fatto che milioni di persone abbiano visto nel Papa
una figura credibile, in cui hanno potuto identificarsi. Giovanni Paolo II
ha reagito al vuoto di senso del mondo post-moderno indicando un
orientamento. Ha reso più visibile la dimensione religiosa anche agli
occhi dei laici. Ho il più profondo rispetto per il lutto di chi piange papa
Wojtyla, e in particolare dei tanti pellegrini venuti dalla Polonia…”23.

l’eutanasia. Siffatta ideologia, esasperando sempre più l’aspetto edonistico dell’esistenza,
tende a rendere insopportabile la maggior parte della vita a mano a mano che esaspera la
ricerca del piacere.
23
Atlante, cit., p. 27. Küng scrive così per farsi perdonare dichiarazioni molto diverse
rese in antecedenza, nelle quali bollava Wojtyla come uno dei papi peggiori degli ultimi
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BENEDETTO XVI: IL PAPA SUCCESSORE

Ci si interrogava se i severi interventi di Joseph Ratzinger alla Via
Crucis del Venerdì Santo al Colosseo e nei discorsi affidatigli dal protocollo della Sede Vacante, dovessero essere considerati elettorali o una
sorta di testamento. I più pensavano che egli avesse intenzionalmente
bruciato ogni propria possibilità di succedere al papa del quale era stato
il più stretto collaboratore. Secondo Bernardo Valli, i conclavisti erano
davanti a un dilemma. Da una parte un volto di Chiesa “allarmata, spaventata, guardinga, velata da un profondo pessimismo. Ed era l’immagine riflessa di una Chiesa assediata, costretta a difendersi da mille insidie:
una piccola barca (…) malmenata da innumerevoli cicloni battezzati via
via con nomi minacciosi: marxismo, liberalismo, libertinismo, collettivismo, individualismo radicale, ateismo, misticismo vago. Ma soprattutto
aggredita dal relativismo. A tratteggiare questo drammatico schizzo,
prima che si chiudesse il portone del Conclave, era stato il cardinale
decano Joseph Ratzinger, teologo del Papa defunto…”24.
Quante ne sono state dette, riguardo al successore di Giovanni Paolo
II, come cardinale25. Se uno entra in un ospedale per curarsi ha diritto di
tempi. Cfr il manifesto del 5 e 6.4.2005. Scriveva di sé e del papa il 13 aprile 2003 sul settimanale austriaco Profil: “Il 17 ottobre 1979 pubblicai su diversi giornali un articolo in
cui tracciavo un bilancio provvisorio del primo anno di pontificato di Giovanni Paolo II.
Ciò mi è costato, circa 2 mesi dopo la pubblicazione, l’interdizione dall’insegnamento
come teologo cattolico. I 25 anni di pontificato non fanno che confermare le mie critiche
di allora. A mio avviso, l’attuale pontefice non solo non è il più grande papa del XX secolo ma è, invece, quello più carico di contraddizioni”. Ha ripetuto le tesi all’indomani
della morte del pontefice, suscitando indignazione perfino nel mondo protestante. Oggi
modera i toni e è già un buon segno.
24
Ivi, 26. L’autore esclude che Ratzinger fosse mosso da intenti elettoralistici. “Pare
che non rientrasse nel suo stile. Personaggio schivo, ritenuto disintressato anche dai critici più severi, non si pensava che quella fosse la sua intenzione. Sarebbero stati comunque i cardinali a non eleggerlo, si riteneva, per non avallare una concezione della Chiesa
troppo pessimista”.
25
Quelli de il manifesto (20.4.2005, p. 1) sotto il titolo Il pastore tedesco, scrivono:
“Joseph Ratzinger, come previsto e temuto, è stato eletto subito al soglio pontificio, già
al secondo giorno di Conclave. Il perfetto erede di Wojtyla, custode dell'ortodossia, ha
raccolto il compatto voto dei cardinali e il tiepido applauso della piazza. Con lui, rigido
e ortodosso ma non trascinatore di folle, la chiesa sceglie l'arroccamento” (20.4.2005,
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trovare dei medici, non degli ottimi insegnanti di inglese o cinese. Se li
vuole li cercherà da un’altra parte. Così è dell’ortodossia cattolica, per i
cattolici. Se uno entra in un’università cattolica ha il diritto di trovare
insegnanti che gli propongano la teologia cattolica e non la loro opinione personale. Se il prefetto della dottrina della fede solleva dall’incarico
un professore che non insegna la dottrina della fede cattolica è un uomo
rispettoso della libertà e della possibilità di scelta, non un oppressore.
Il Vangelo è per natura sua immutabile, non rientra nella discrezionalità di chi lo trasmette. Così faceva anche Cristo, senza alcuna durezza,
lasciando a ciascuno piena libertà di sequela, non nascondendo le strettoie della porta26, che è lui stesso, il suo esempio27.
Nonostante tutto, qualcuno insiste sugli stereotipi, pensando che le
“parole di vita eterna” possano essere offerte agli uomini come qualsiasi
prodotto di consumo, negli scaffali del supermercato, modificate a ogni
stagione, secondo l’interpretazione gradita al pubblico. “È considerato
un rigido conservatore, il suo documento Dominus Jesus, fu attaccato da
quanti vi videro il tentativo di rivendicare un primato assoluto della
Chiesa a danno del processo ecumentico. Ha sempre diffidato del pluralismo religioso..:”. Così un anonimo, che poi rivela un segreto: nel passato il nuovo papa fu ribelle e, pensate un po’, “dai teologi, pretenteva il
coraggio di soffrire”28. Lo pretendeva quando lui era un semplice teologo. Più mite di così! Anche Gesù, quando venne perseguitato, ebbe “il
coraggio di soffrire”, piuttosto che l’arroganza di far soffrire. Mi pare che
Ratzinger abbia perseverato in quell’ottima e cristiana disposizione29.
p. 1). E, sempre sulla stessa pagina, Filippo Gentiloni: “Habemus papam: Joseph
Ratzinger, come si prevedeva. Una nomina che non ci entusiasma. Anzi. Una scelta all'insegna della più rigida ortodossia cattolica, nonché della più lineare continuità con il pontificato del grande Karol Wojtyla. Il quale si potrebbe dire che in qualche modo abbia
nominato il suo successore..:”. E nelle pagine interne Mimmo De Cillis, Irene Panozzo,
Elfi Reiter e altri gareggiano in delicatezze: Ratzinger Pastore tedesco, Torquemada di
Wojtyla, Autore di purghe e epurazioni… Evidentemente il linguaggio del Cremlino ce
l’hanno nel sangue, come eredità genetica.
26
Mt 7,13; Lc 13,24.
27
Gv 10,1-7.
28
Su Atlante, cit., p. 17.
29
Si veda nella prima stazione della sua Via crucis, cit., come l’autore si rifiuti di qualificare “mostri di malvagità” sia Pilato che i canefici di Gesù. Sono uomini, come tutti.
“Ma in quel momento subiscono l’influenza della folla. Urlano perché urlano gli altri e
come urlano gli altri. E così, la giustizia viene calpestata per vigliaccheria, per pusillani-
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Vittorio Zucconi sembra più saggio e introspettivo. Scrive: “Rimango
con l’impressione inspiegabile, con la superficiale sensazione di un cronista, che questo [Ratzinger] non sia affatto un uomo duro, ma un uomo
spaventato dalla propria tenerezza…”30. Un umorista del giornale comunista che ho citato all’inizio di queste riflessioni, al contrario, ha pubblicato una vignetta ignobile, per commentare l’elezione di Benedetto XVI.
Si vede un Cristo malconcio che esce dal Vaticano con la croce sulla spalla, sotto la scritta: “I primi profughi abbandonano il Vaticano”31. Ha
scambiato il nuovo papa per uno dei suoi, a scelta: Lienin, Stalin, Trotski,
Mao-tse-tung, Bresnev… Tutta gente inerme, come è noto, dedita al
benessere dei poveri, e già dalla faccia ispiranti simpatia...
Ci voleva un prete ucraino, un certo Michail – per far riflettere
Concita De Gregorio: “Voi latini pensate che chi è duro sia anche cattivo ma no, chi è duro spesso è giusto e necessario”32. Allo studente di teologia ucraino, però, si poteva rispodere, e alla giornalista ricordare, che
da queste parti, proprio nella patria del latino, un poeta di quella lingua
disse Principiis obsta33 e che il popolo usa dire: “il medico pietoso fa la
piaga cancrenosa”. Cioè, non sempre il buonismo paga, e in fatto di religione non paga mai. Si richiede la bontà dei principi, che qualche volta
esige la severità tempestiva.
Ma a Concita va dato atto di una bella descrizione del senso di risurrezione, da cui è stata pervasa Roma, quando si è saputo che c’era un
papa, un papa qualunque, cioè un padre. Eccola: “E però poi Roma è
Roma e un Papa è un Papa. Alle 6 c’è un raggio di sole, le campane di
tutta la città cominciano a suonare a distesa. Le suore corrono lungo
corso Vittorio, i tassisti rallentano sul Lungotevere, ma che, c’è già er
Papa?, gli automobilisti abbassano i finestrini, il Papa, the Pope, urlano
agli sconosciuti pallidi con la guida in mano che vedono l’impazzimento
e non capiscono, i vigili fischiano al traffico paralizzato e ridono: il Papa,
mità, per paura del diktat della mentalità dominante. La sottile voce della coscienza viene
soffocata dalle urla della folla. L’indecisione, il rispetto umano conferiscono forza al
male”.
30
Ivi, p. 24.
31
Su il manifesto, 20.4.2005. Il vignettista, spesso greve, si firma Vauro.
32
CONCITA DE GREGORIO, Roma immobile e l’onda dei fan, su Atlante, cit., p. 25.
33
PUBLIO OVIDIO NASONE, Remedium Amoris, V, 91. “Intervieni subito. Non lasciare
che la situazione diventi irreparabile”.
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certo, è bello fare il vigile urbano a Roma in un giorno così, pazienza per
gli incroci che sembrano tutti incidenti. È bello esserci, è una musica
incredibile questa di tutte le campane di Roma, è stupefacente la folla
che si materializza all’improvviso in Via della Conciliazione, passeggini
come in un rodeo, sottane di preti che volano, telefonini che all’improvviso ammutoliscono”34.
“L’elezione a papa del cardinale Joseph Ratzinger” – scrive Frei
Betto35 – “è un segnale preoccupante di come la direzione della chiesa
34
CONCITA DE GREGORIO, cit. Ecco il seguito, perché non si pensi che ho omesso chi
sa quali irriverenze: “Le terrazze coi tendoni bianchi e la folla sui tetti, alle finestre. Tutta
la città, tutto il mondo che aspetta. Ministri trafelati, trecento metri più in là c’è la crisi
di governo ma che importanza può avere in un momento così. Milioni di telefonini: sarà
pure una folla di pellegrini questa, ma sono pellegrini che impugnano in videotelefono
insieme al rosario e che nel momento della preghiera scattano. Nessuno prega, in verità,
in questa piazza: due eccezioni [ma l’ha passata in rassegna tutta? Sì, a quanto pare:]
Tutti gli altri, tutti, hanno la telecamera in mano, la macchina digitale, il cellulare perciò
le mani non possono stare giunte, devono inquadrare. [Ma si può pregare anche senza le
mani giunte, anche facendo altre cose con gratitudine a Dio! E infatti:] Fotografa anche
Leticia, venuta da Burgos, Spagna, coi suoi 10 figli: piange di contentezza quando sente
il camerlengo dire Joseph, è proprio lui, è il suo Papa”. Lo sconcerto è solo nel nome che
il nuovo papa assume: Benedetto. Chi era costui? Nessuno, “neppure i più colti tra gli
studenti di teologia” hanno saputo dire a Concita perché si fosse chiamato così. Segno
che le parole dure del cardinale Ratzinger sulle condizioni della Chiesa, anche in fatto di
cultura, erano azzeccate e che l’Europa è davvero senza radici! Non si chiama forse
Benedetto uno dei padri della cultura e della spiritualità? E non fu Bendetto XV a dare
della Prima Guerra Mondiale, e della guerra in genere, la più azzeccata definizione? La
disse “inutile strage”.
35
FREI BETTO, teologo brasiliano (n. in Brasile nel 1944) appartenente all’ordine dei
domenicani, è uno dei rappresentante della teologia della liberazione, di cui forse il maggiore rappresentante è, oggi, l’ex francescano Leonardo Boff. Arrestato nel 1969 per
opposizione al regime militare, Betto subì quattro anni di carcere. Attivo in politica, scrittore di successo, è amico personale del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. LEONARDO
BOFF (n. in Brasile da genitori genovesi nel 1938), già francescano, si è autoridotto allo
stato laicale per proseguire la lotta in cui crede. Il suo pensiero si può sintetizzare così:
“Tra le molte funzioni della teologia ecco le due più urgenti oggi: collaborare alla liberazione degli oppressi che sono i nostri cristi perseguitati e conservare la memoria di Dio
perché non si perda il senso della sacralità della vita umana minacciata da una cultura
della superficialità, del consumo e dello svago. Occorre congiungere fede e giustizia, perché da qui nasce la prospettiva della liberazione, mantenendo sempre accesa la fiamma
della lampada sacra, da cui si alimenta la esperanza umana di un futuro felice per la Terra
e per l’umanità”. Non possono sfuggire né la generosa passione degli intenti, né la sentita compassione per gli emarginati; ma d’altra parte ancor più giusta appare la preoccupazione della Chiesa verso una teologia così svuotata della dimensione trascendente per
servire una lotta politica che non offre nessuna garanzia di maggiore giustizia e benessere, come dimostrano le cronache recenti. A parte le profonde differenze, c’è lo stesso uso
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cattolica sia più confusa di quanto ci si poteva immaginare. Il contrario
della paura non è il coraggio, ma la fede. Molti cardinali paiono animati
più dalla paura che dalla fede”. E da che cosa lo deduce? “Eleggere papa
un uomo responsabile dell'ortodossia della chiesa, capo dell'ex Santo
Uffizio, ha rappresentato un gesto di regresso e di difesa di fronte a un
mondo tormentato, che da Roma si aspetta qualcosa di più che anatemi,
censure, scomuniche e segregazioni”. Noi non abbiamo notizia di tutto
ciò che il Betto vede provenire da papa Ratzinger, del quale aggiunge:
“Era un teologo moderato, aperto al dialogo interreligioso e alla scienza
moderna, al contributo dei teologi protestanti per una migliore comprensione della Bibbia, prima di lasciare la Germania per assumere, a
Roma, la funzione di Grande Inquisitore. Nel periodo in cui ha presidiato la Congregazione della dottrina della fede, ha punito 140 teologi
cattolici, fra cui Leonardo Boff. La sua ossessione è Nietzsche, il cui fantasma egli identifica con la cultura postmoderna”36.
“Non so se il nuovo papa abbia qualche sensibilità sociale” – dice
ancora. – “Nei suoi discorsi e nei suoi scritti non ricorrono la figura del
povero o la tragedia della povertà. Ma piaccia a Dio che egli mantenga
l'abitudine di meditare nelle parole e negli atti seguendo quello che è il
paradigma per eccellenza della fede cristiana: Gesù di Nazareth, che preferì amare piuttosto che condannare, prese le difese della donna adultera, non pronunciò un sermone moralista alla samaritana che viveva con
il sesto uomo, curò la donna fenicia o il servo del centurione romano
senza esigere che professassero la sua fede, si identificò con i più poveri
(affamati, migranti, malati e oppressi), non fu indifferente alle masse
affamate e insinuò che governare non è comandare ma servire”.
Una sintesi più equilibrata del Vangelo vorrebbe che si dicesse come
Gesù abbia esaltato Giovanni Battista del quale il testo sacro ricorda la
strumentale di Dio che si volle fare da parte di Robespierre prima, di Napoleone poi e
degli uomini del Risorgimento infine.
36
Egli teme che avremo lo stesso regresso che vi fu con Pio IX, autore del Sillabo. “Nel
suo ultimo sermone come cardinale, prima dell'inizio del Conclave, egli si è lanciato
come candidato facendo capire chiaramente cosa pensa: ha accusato la cultura occidentale di relativismo, condannato il marxismo, il liberalismo, l’ateismo, l’agnosticismo e il
sincretismo, come chi insiste nel non accettare il pluralismo culturale e religioso, la diversità delle culture e ancora sogna una Chiesa istituzionalmente sovrana tra popoli e governi, imponendo a tutti i suoi valori e le sue norme di comportamento. È il ritorno della
Cristianità del periodo medioevale, quando la chiesa imperava”.
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forte invettiva contro Erode, che viveva con una donna che non era sua
moglie. E non si può dire che lo stesso Gesù si complimentasse con la
Samaritana per i molti mariti che aveva collezionato. D’altro canto Gesù
non disse alla Maddalena: “Vai in pace e continua pure, perché così fan
tutte”. Le disse: “Non ti condanno, va in pace e non peccare più”. Forse
a Maddalena, fin da quel momento, riuscì facile non peccare più. A molti
è difficile, oggi più che mai. Se Maddalena avesse peccato di nuovo e
fosse tornata da lui pentita, Gesù di nuovo le avrebbe detto quelle parole: “Non ti condanno, ma va e non peccare più”. Fino a settanta volte
sette! Cioè all’infinito, purché il pentimento fosse stato sincero e il proposito altrettanto; non un calcolo costruito sulla facilità del perdono.
Infatti il rigore morale si congiunge, in Cristo, con la misericordia. Questo predica ancor oggi la Chiesa, insieme alla giustizia sociale, sempre e
sotto qualsiasi regime politico. Perché la distinzione tra Dio e Cesare non
vale soltanto per alcuni regimi e per altri no.
Va dato atto che la Chiesa non solo predica contro il potere e a favore dei poveri37, ma pratica il servizio in loro favore, come voleva dimostrare Giovanni Paolo II, proclamando un così gran numero di santi, di
ogni categoria sociale, di ogni epoca e stato di vita, soprattutto martiri,
testimoni estremi della dedizione agli altri. Lo ha voluto asserire con
forza il cardinale Ratzinger invitando la chiesa, più volte, a togliere da sé
la molta sporcizia che convive con la santità. Ora che è vicario di Cristo
gli auguriamo di riuscirci.
Per eliminare l’errore è necessario conoscere la sana dottrina in campo
dogmatico e morale. Poi potrà e dovrà intervenire la misericordia per
chi sbaglia, ma non la equiparazione e ancor meno la preferenza per
l’errore.
37

Via crucis, cit., Seconda Stazione: “Gesù, condannato come sedicente re, viene deriso, ma proprio nella derisione emerge crudelmente la verità. Quante volte le insegne del
potere portate dai potenti di questo mondo sono un insulto alla verità, alla giustizia e alla
dignità dell’uomo! Quante volte i loro rituali e le loro grandi parole, in verità, non sono
altro che pompose menzogne, una caricatura del compito a cui sono tenuti per il loro
ufficio, quello di mettersi a servizio del bene. Gesù, colui che viene deriso e che porta la
corona della sofferenza, è proprio per questo il vero re. Il suo scettro è giustizia (cfr.
Sal 45, 7). Il prezzo della giustizia è sofferenza in questo mondo: lui, il vero re, non regna
tramite la violenza, ma tramite l’amore che soffre per noi e con noi. Egli porta la croce
su di sé, la nostra croce, il peso dell’essere uomini, il peso del mondo. È così che egli ci
precede e ci mostra come trovare la via per la vita vera”.
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CONCLUSIONE

LA GENEROSA ARROGANZA E L’UMILE POTERE

Leonardo Boff in previsione del conclave di aprile ha scritto un apologo facile facile, non nuovo come genere letterario, e tuttavia sempre
suggestivo, sul tipo del Grande Inquisitore introdotto da Dostojevskij ne
I Fratelli Karamazov. Immagina uno strano personaggio che arriva a
Roma, dove sono già confluiti da tutto il mondo i cardinali, per partecipare al conclave nella Cappella Sistina. Anche lui vuol far sentire la propria voce, ma i cardinali si sono già chiusi in isolamento. Naturalmente
nessuno lo fa entrare e viene scambiato per pazzo. Solo un pazzo, infatti, potrebbe avanzare tali inaudite richieste. Poiché insiste, viene arrestato e messo in cella di rigore.
A questo punto cedo la parola a Boff: “Seguitava a gridare, e siccome
nessuno riusciva a farlo tacere, gli diedero dei pugni sulla bocca e altre
percosse. Ma egli, sanguinando, insisteva: Devo parlare con i miei rappresentanti, i cardinali. Un soldato enorme irruppe là dentro e cominciò a
colpirlo senza esclusione di colpi, facendolo cadere tramortito. Dopo di
ciò lo presero per le braccia e lo appesero a due ganci che erano alla
parete. Sembrava stesse in croce. Solo la morte gli impedì di seguitare a
dire: Devo parlare con i miei rappresentanti, i cardinali. Ora questo misterioso personaggio non era cardinale, non era patriarca, non metropolita,
non arcivescovo, non vescovo, non curato, non battezzato, non cristiano,
non cattolico. Come poteva pretendere di entrare nella Cappella Sistina?
Era un uomo, un giudeo. Aveva un messaggio che poteva salvare la
Chiesa e contemporaneamente l’intera umanità. Però nessuno volle
ascoltarlo. Si chiamava Jeshua. Qualunque somiglianza con Gesù di
Nazaret, del quale i cardinali si dicevano rappresentanti, non è casuale,
ma pura verità. Venne tra i suoi e i suoi non lo accolsero commentò tristemente un evangelista suo”.
Evidentemente parla a nome di Boff lo Jeshua non battezzato e non
cattolico, che vorrebbe entrare nella Sistina per influenzare i cardinali. Io
non so quanto durerebbe la Chiesa affidata a quei due e ai loro metodi.
Certo è che la passione tanto forte e generosa per il destino dei poveri –
lui ex francescano – Boff la deve in gran parte alla Chiesa governata dai
papi che quei cardinali, ai quali pretendeva di dare consigli, eleggono da
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secoli; i quali questa volta hanno scelto un papa di dottrina, “perché non
di solo pane vive l’uomo”38. Richiamo molto forte in tempi nei quali si
chiede quasi esclusivamente solo panem et circenses, da parte di una
società ancora opulenta, che è la sola in grado di dare una mano a chi ne
ha bisogno. E quel papa si è voluto chiamare Benedetto XVI perché un
Benedetto diede anima all’Europa e un altro cercò di scongiurare l’inutile strage che l’avrebbe lacerata, come di fatto accadde.
Il pensiero e il programma di questo papa non è del tutto coincidente con il pensiero e il programma vagheggiato da Boff, ma neppure il suo
Jeshua dei giorni nostri parla come l’omonimo che morì sotto Ponzio
Pilato. Tutti e due, anzi tutti e tre, perché papa Ratzinger è d’accordo,
dicono che l’anima si salva dando da mangiare agli affamati, da bere agli
assetati, vestendo gli ignudi, dando una casa a chi ne è privo, liberando i
prigionieri da qualunque catena”, eccetera. Ma Benedetto XVI e il suo
capostipite di Nazaret non chiudono il discorso lì. Dicono che “non di
solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.
Chiedono ai loro ascoltatori: “Che giova all’uomo guadagnare il mondo
intero se poi perde se stesso? Che cosa potrà dare in cambio della propria anima?”. L’anima non può ridursi a puntello emotivo per il principio della distribuzione del pane a tutti; è lo specifico perché il pane spetti a tutti e non ai più forti, come direbbe la natura, senza spiritualità
autentica; perché quella posticcia, inventata per conseguire il fine, si
adatta al fine.
C’è dunque una arroganza generosa negli errori di Boff e della teologia della liberazione (proprio come nella ideologia comunista); e c’è una
preoccupazione legittima da parte del magistero, che tutto non si riduca
a sociologia, appiattendo il Vangelo alla sola dimensione terrena. La
prima comunità cristiana era di stampo comunistico, ma si trattava di
persone che per libera scelta, in forza della conversione interiore, vivevano la condivisione per il regno dei cieli. Se quello stile di vita fosse
stato imposto da leggi coercitive, né avrebbe conseguito lo scopo, né
costituirebbe ancora una meta fascinosa, come dimostra la fuga dal
comunismo dopo neppure due secoli dal suo vangelo.
Per concludere con i discepoli di Emmaus, la cui esperienza ci ha
accompagnato in queste riflessioni, sarà bene riflettere come ripresero
38
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animo. Ecco il testo. “Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, [il misterioso viaggiatore] fece come se dovesse andare più lontano.
Ma essi insistettero: Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge
al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro,
prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed
essi si dissero l’un l’altro: Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture? E
partirono senz’indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: Davvero
il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era
accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il
pane”39.
È il terminus ad quem della Via crucis di Ratzinger per il venerdì santo
al Colosseo: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto (Gv 12, 24). Il Signore interpreta così tutto il suo percorso terreno come il percorso del chicco di
grano che soltanto attraverso la morte arriva a produrre frutto. Egli interpreta la sua vita terrena, la sua morte e la sua risurrezione in direzione
della santissima Eucaristia, nella quale è riassunto tutto il suo mistero.
Siccome egli ha vissuto la sua morte come offerta di sé, come atto d’amore, il suo corpo è stato trasformato nella nuova vita della risurrezione.
Per questo egli, il Verbo incarnato, è diventato ora il nostro nutrimento
che porta alla vera vita, alla vita eterna. Il Verbo eterno – la forza creatrice della vita – è disceso dal cielo, diventando così la vera manna, il
pane che si comunica all’uomo nella fede e nel sacramento. In questo
modo la Via crucis diventa una via che conduce fin dentro il mistero
eucaristico: la pietà popolare e la pietà sacramentale della Chiesa si legano e si fondono”40.
Ciò premesso si potrebbe perfino concludere con Küng: “Se esercitato nel modo giusto, il papato apre grandi possibilità non solo alla Chiesa
ma a tutto il mondo cristiano. Questa è sempre stata la mia opinione. Ed
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Lc 24, 27-35.
Via crucis, Presentazione. “La preghiera della Via crucis si può intendere come una
via che porta alla comunione profonda, spirituale con Gesù, senza la quale la comunione sacramentale rimarrebbe vuota. La Via crucis appare come una via ‘mistagogica”.
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è confermata dall’immensa ondata di pellegrini accorsi in Vaticano in
occasione della morte e delle esequie di Giovanni Paolo II: un afflusso
che ha colto di sorpresa la stessa Curia romana. Sarebbe riduttivo voler
spiegare tutto questo solo con l’attrazione mistica esercitata da Roma,
con un misto di sensazionalismo e religiosità, o con le possibilità offerte
oggi dal turismo di massa. Ma è altrettanto riduttiva l’idea che quest’effetto suggestivo sia da attribuire al pontificato in quanto tale, piuttosto
che alla personalità indubbiamente straordinaria di Karol Wojtyla”41.
C’è dunque un po’ di tutto e altro ancora. Un motivo in più per chiamare in causa lo Spirito Santo e lasciarlo fare. Personalmente sono convinto che papa Ratzinger sarà straordinario, pur nella diversità, quanto
il suo predecessore; come straordinari sono stati gli ultimi pontificati a
memoria d’uomo; ma anche quelli precedenti, perfino i più paradossali,
che per certi versi lo sono stati anche di più. Altro motivo perché, chi
non è papa (e Küng non lo è), non presuma di sapere che cosa dovrebbe fare un papa. Meglio affidarsi allo Spirito, che, se sa lavorare bene
con strumenti insufficienti, come ha detto papa Ratzinger, chi sa che
cosa sarà capace di fare con strumenti idonei come Benedetto XVI! Una
prova l’abbiamo avuta con Giovanni Paolo II.

41

Atlante, cit., p. 27. Pare che Küng, edotto dall’infortunio a proposito di Giovanni
Paolo II, a scanso di nuove autocritiche abbia concesso largo credito a Benedetto XVI,
nonostante tutto. Ci rallegriamo con lui.
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UN SERVIZIO ALLA GIOIA

1

di Benedetto XVI

Per ben tre volte, in questi giorni così intensi, il canto delle litanie dei
santi ci ha accompagnato: durante i funerali del nostro Santo Padre
Giovanni Paolo II; in occasione dell’ingresso dei Cardinali in Conclave,
ed anche oggi, quando le abbiamo nuovamente cantate con l’invocazione: Tu illum adiuva – sostieni il nuovo successore di San Pietro. Ogni
volta in un modo del tutto particolare ho sentito questo canto orante
come una grande consolazione. Quanto ci siamo sentiti abbandonati
dopo la dipartita di Giovanni Paolo II! Il Papa che per ben 26 anni è
stato nostro pastore e guida nel cammino attraverso questo tempo. Egli
varcava la soglia verso l’altra vita – entrando nel mistero di Dio. Ma non
compiva questo passo da solo. Chi crede, non è mai solo – non lo è nella
vita e neanche nella morte. In quel momento noi abbiamo potuto invocare i santi di tutti i secoli – i suoi amici, i suoi fratelli nella fede, sapendo che sarebbero stati il corteo vivente che lo avrebbe accompagnato
nell’aldilà, fino alla gloria di Dio. Noi sapevamo che il suo arrivo era atteso. Ora sappiamo che egli è fra i suoi ed è veramente a casa sua. Di
nuovo, siamo stati consolati compiendo il solenne ingresso in conclave,
per eleggere colui che il Signore aveva scelto. Come potevamo riconoscere il suo nome? Come potevano 115 Vescovi, provenienti da tutte le
culture ed i paesi, trovare colui al quale il Signore desiderava conferire la
1

L’Osservatore Romano, Lunedì 25 Aprile 2005, pp. 4-5.
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missione di legare e sciogliere? Ancora una volta, noi lo sapevamo: sapevamo che non siamo soli, che siamo circondati, condotti e guidati dagli
amici di Dio. Ed ora, in questo momento, io debole servitore di Dio devo
assumere questo compito inaudito, che realmente supera ogni capacità
umana. Come posso fare questo? Come sarò in grado di farlo? Voi tutti,
cari amici, avete appena invocato l’intera schiera dei santi, rappresentata
da alcuni dei grandi nomi della storia di Dio con gli uomini. In tal modo,
anche in me si ravviva questa consapevolezza: non sono solo. Non devo
portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta. E la Vostra preghiera, cari amici, la Vostra indulgenza, il Vostro amore, la Vostra fede e
la Vostra speranza mi accompagnano. Infatti alla comunità dei santi non
appartengono solo le grandi figure che ci hanno preceduto e di cui conosciamo i nomi. Noi tutti siamo la comunità dei santi, noi battezzati nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi che viviamo del
dono della carne e del sangue di Cristo, per mezzo del quale egli ci vuole
trasformare e renderci simili a se medesimo. Sì, la Chiesa è viva – questa
è la meravigliosa esperienza di questi giorni. Proprio nei tristi giorni della
malattia e della morte del Papa questo si è manifestato in modo meraviglioso ai nostri occhi: che la Chiesa è viva. E la Chiesa è giovane. Essa
porta in sé il futuro del mondo e perciò mostra anche a ciascuno di noi
la via verso il futuro. La Chiesa è viva e noi lo vediamo: noi sperimentiamo la gioia che il Risorto ha promesso ai suoi. La Chiesa è viva – essa è
viva, perché Cristo è vivo, perché egli è veramente risorto. Nel dolore,
presente sul volto del Santo Padre nei giorni di Pasqua, abbiamo contemplato il mistero della passione di Cristo ed insieme toccato le sue ferite. Ma in tutti questi giorni abbiamo anche potuto, in un senso profondo, toccare il Risorto. Ci è stato dato di sperimentare la gioia che egli ha
promesso, dopo un breve tempo di oscurità, come frutto della sua resurrezione.
La Chiesa è viva – così saluto con grande gioia e gratitudine voi tutti,
che siete qui radunati, venerati Confratelli Cardinali e Vescovi, carissimi
sacerdoti, diaconi, operatori pastorali, catechisti. Saluto voi, religiosi e
religiose, testimoni della trasfigurante presenza di Dio. Saluto voi, fedeli
laici, immersi nel grande spazio della costruzione del Regno di Dio che
si espande nel mondo, in ogni espressione della vita. Il discorso si fa
pieno di affetto anche nel saluto che rivolgo a tutti coloro che, rinati nel
26
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sacramento del Battesimo, non sono ancora in piena comunione con noi;
ed a voi fratelli del popolo ebraico, cui siamo legati da un grande patrimonio spirituale comune, che affonda le sue radici nelle irrevocabili promesse di Dio. Il mio pensiero, infine – quasi come un’onda che si espande – va a tutti gli uomini del nostro tempo, credenti e non credenti.
Cari amici! In questo momento non ho bisogno di presentare un programma di governo.
Qualche tratto di ciò che io considero mio compito, ho già potuto
esporlo nel mio messaggio di mercoledì 20 aprile; non mancheranno
altre occasioni per farlo. Il mio vero programma di governo è quello di
non fare la mia volontà, di non perseguire mie idee, ma di mettermi in
ascolto, con tutta quanta la Chiesa, della parola e della volontà del
Signore e lasciarmi guidare da Lui, cosicché sia Egli stesso a guidare la
Chiesa in questa ora della nostra storia. Invece di esporre un programma
io vorrei semplicemente cercare di commentare i due segni con cui viene
rappresentata liturgicamente l’assunzione del Ministero Petrino; entrambi questi segni, del resto, rispecchiano anche esattamente ciò che viene
proclamato nelle letture di oggi.
Il primo segno è il Pallio, tessuto in pura lana, che mi viene posto sulle
spalle. Questo antichissimo segno, che i Vescovi di Roma portano fin dal
IV secolo, può essere considerato come un’immagine del giogo di Cristo,
che il Vescovo di questa città, il Servo dei Servi di Dio, prende sulle sue
spalle. Il giogo di Dio è la volontà di Dio, che noi accogliamo. E questa
volontà non è per noi un peso esteriore, che ci opprime e ci toglie la
libertà. Conoscere ciò che Dio vuole, conoscere qual è la via della vita –
questa era la gioia di Israele, era il suo grande privilegio.
Questa è anche la nostra gioia: la volontà di Dio non ci aliena, ci purifica – magari in modo anche doloroso – e così ci conduce a noi stessi. In
tal modo, non serviamo soltanto Lui ma la salvezza di tutto il mondo, di
tutta la storia. In realtà il simbolismo del Pallio è ancora più concreto: la
lana d’agnello intende rappresentare la pecorella perduta o anche quella
malata e quella debole, che il pastore mette sulle sue spalle e conduce alle
acque della vita. La parabola della pecorella smarrita, che il pastore cerca
nel deserto, era per i Padri della Chiesa un’immagine del mistero di
Cristo e della Chiesa. L’umanità – noi tutti – è la pecora smarrita che, nel
deserto, non trova più la strada. Il Figlio di Dio non tollera questo; Egli
non può abbandonare l’umanità in una simile miserevole condizione.
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Balza in piedi, abbandona la gloria del cielo, per ritrovare la pecorella e
inseguirla, fin sulla croce. La carica sulle sue spalle, porta la nostra umanità, porta noi stessi – Egli è il buon pastore, che offre la sua vita per le
pecore. Il Pallio dice innanzitutto che tutti noi siamo portati da Cristo.
Ma allo stesso tempo ci invita a portarci l’un l’altro. Così il Pallio diventa il simbolo della missione del pastore, di cui parlano la seconda lettura
ed il Vangelo. La santa inquietudine di Cristo deve animare il pastore:
per lui non è indifferente che tante persone vivano nel deserto. E vi sono
tante forme di deserto. Vi è il deserto della povertà, il deserto della fame
e della sete, vi è il deserto dell’abbandono, della solitudine, dell’amore
distrutto. Vi è il deserto dell’oscurità di Dio, dello svuotamento delle
anime senza più coscienza della dignità e del cammino dell’uomo. I
deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono
diventati così ampi. Perciò i tesori della terra non sono più al servizio dell’edificazione del giardino di Dio, nel quale tutti possano vivere, ma sono
asserviti alle potenze dello sfruttamento e della distruzione. La Chiesa
nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita,
verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita
in pienezza. Il simbolo dell’agnello ha ancora un altro aspetto.
Nell’Antico Oriente era usanza che i re designassero se stessi come
pastori del loro popolo. Questa era un’immagine del loro potere, un’immagine cinica: i popoli erano per loro come pecore, delle quali il pastore poteva disporre a suo piacimento. Mentre il pastore di tutti gli uomini, il Dio vivente, è divenuto lui stesso agnello, si è messo dalla parte
degli agnelli, di coloro che sono calpestati e uccisi. Proprio così Egli si
rivela come il vero pastore: “Io sono il buon pastore… Io offro la mia vita
per le pecore”, dice Gesù di se stesso (Gv 10, 14s). Non è il potere che
redime, ma l’amore! Questo è il segno di Dio: Egli stesso è amore.
Quante volte noi desidereremmo che Dio si mostrasse più forte. Che Egli
colpisse duramente, sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore.
Tutte le ideologie del potere si giustificano così, giustificano la distruzione di ciò che si opporrebbe al progresso e alla liberazione dell’umanità.
Noi soffriamo per la pazienza di Dio. E nondimeno abbiamo tutti bisogno della sua pazienza. Il Dio, che è divenuto agnello, ci dice che il
mondo viene salvato dal Crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è
redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall’impazienza degli uomini.
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Una delle caratteristiche fondamentali del pastore deve essere quella
di amare gli uomini che gli sono stati affidati, così come ama Cristo, al
cui servizio si trova. “Pasci le mie pecore”, dice Cristo a Pietro, ed a me,
in questo momento. Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche
essere pronti a soffrire. Amare significa: dare alle pecore il vero bene, il
nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della
sua presenza, che egli ci dona nel Santissimo Sacramento. Cari amici – in
questo momento io posso dire soltanto: pregate per me, perché io impari sempre più ad amare il Signore. Pregate per me, perché io impari ad
amare sempre più il suo gregge – voi, la Santa Chiesa, ciascuno di voi singolarmente e voi tutti insieme. Pregate per me, perché io non fugga, per
paura, davanti ai lupi. Preghiamo gli uni per gli altri, perché il Signore ci
porti e noi impariamo a portarci gli uni gli altri.
Il secondo segno, con cui viene rappresentato nella liturgia odierna
l’insediamento nel Ministero Petrino, è la consegna dell’anello del pescatore. La chiamata di Pietro ad essere pastore, che abbiamo udito nel
Vangelo, fa seguito alla narrazione di una pesca abbondante: dopo una
notte, nella quale avevano gettato le reti senza successo, i discepoli vedono sulla riva il Signore Risorto. Egli comanda loro di tornare a pescare
ancora una volta ed ecco che la rete diviene così piena che essi non
riescono a tirarla su; 153 grossi pesci: “E sebbene fossero così tanti, la
rete non si strappò” (Gv 21, 11). Questo racconto, al termine del cammino terreno di Gesù con i suoi discepoli, corrisponde ad un racconto
dell’inizio: anche allora i discepoli non avevano pescato nulla durante
tutta la notte; anche allora Gesù aveva invitato Simone ad andare al largo
ancora una volta. E Simone, che ancora non era chiamato Pietro, diede
la mirabile risposta: Maestro, sulla tua parola getterò le reti! Ed ecco il
conferimento della missione: “Non temere! D’ora in poi sarai pescatore
di uomini” (Lc 5, 1-11). Anche oggi viene detto alla Chiesa e ai successori degli apostoli di prendere il largo nel mare della storia e di gettare le
reti, per conquistare gli uomini al Vangelo – a Dio, a Cristo, alla vera vita.
I Padri hanno dedicato un commento molto particolare anche a questo
singolare compito. Essi dicono così: per il pesce, creato per l’acqua, è
mortale essere tirato fuori dal mare. Esso viene sottratto al suo elemento
vitale per servire di nutrimento all’uomo. Ma nella missione del pescatore di uomini avviene il contrario. Noi uomini viviamo alienati, nelle
acque salate della sofferenza e della morte; in un mare di oscurità senza
30

Il Sangue della Redenzione

luce. La rete del Vangelo ci tira fuori dalle acque della morte e ci porta
nello splendore della luce di Dio, nella vera vita. È proprio così – nella
missione di pescatore di uomini, al seguito di Cristo, occorre portare gli
uomini fuori dal mare salato di tutte le alienazioni verso la terra della
vita, verso la luce di Dio. È proprio così: noi esistiamo per mostrare Dio
agli uomini. E solo laddove si vede Dio, comincia veramente la vita. Solo
quando incontriamo in Cristo il Dio vivente, noi conosciamo che cosa è
la vita. Non siamo il prodotto casuale e senza senso dell’evoluzione.
Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario. Non vi è niente di più bello
che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di
più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri l’amicizia con lui. Il
compito del pastore, del pescatore di uomini può spesso apparire faticoso. Ma è bello e grande, perché in definitiva è un servizio alla gioia, alla
gioia di Dio che vuol fare il suo ingresso nel mondo.
Vorrei qui rilevare ancora una cosa: sia nell’immagine del pastore che
in quella del pescatore emerge in modo molto esplicito la chiamata all’unità. “Ho ancora altre pecore, che non sono di questo ovile; anch’esse io
devo condurre ed ascolteranno la mia voce e diverranno un solo gregge
e un solo pastore” (Gv 10, 16), dice Gesù al termine del discorso
del buon pastore. E il racconto dei 153 grossi pesci termina con la gioiosa constatazione: “sebbene fossero così tanti, la rete non si strappò”
(Gv 21, 11). Ahimè, amato Signore, essa ora si è strappata! vorremmo
dire addolorati. Ma no – non dobbiamo essere tristi! Rallegriamoci per
la tua promessa, che non delude, e facciamo tutto il possibile per percorrere la via verso l’unità, che tu hai promesso.
Facciamo memoria di essa nella preghiera al Signore, come mendicanti: sì, Signore, ricordati di quanto hai promesso. Fa’ che siamo un solo
pastore ed un solo gregge! Non permettere che la tua rete si strappi ed
aiutaci ad essere servitori dell’unità!
In questo momento il mio ricordo ritorna al 22 ottobre 1978, quando
Papa Giovanni Paolo II iniziò il suo ministero qui sulla Piazza di San
Pietro. Ancora, e continuamente, mi risuonano nelle orecchie le sue
parole di allora: “Non abbiate paura, aprite anzi spalancate le porte a
Cristo!” Il Papa parlava ai forti, ai potenti del mondo, i quali avevano
paura che Cristo potesse portar via qualcosa del loro potere, se lo avessero lasciato entrare e concesso la libertà alla fede.
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Sì, egli avrebbe certamente portato via loro qualcosa: il dominio della
corruzione, dello stravolgimento del diritto, dell’arbitrio. Ma non avrebbe portato via nulla di ciò che appartiene alla libertà dell’uomo, alla sua
dignità, all’edificazione di una società giusta. Il Papa parlava inoltre a
tutti gli uomini, soprattutto ai giovani. Non abbiamo forse tutti in qualche modo paura – se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se
ci apriamo totalmente a lui – paura che Egli possa portar via qualcosa
della nostra vita? Non abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa di
grande, di unico, che rende la vita così bella? Non rischiamo di trovarci
poi nell’angustia e privati della libertà? Ed ancora una volta il Papa voleva dire: no! chi fa entrare Cristo, non perde nulla, nulla – assolutamente
nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande.
No! solo in quest’amicizia si spalancano le porte della vita. Solo in
quest’amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello
e ciò che libera. Così, oggi, io vorrei, con grande forza e grande convinzione, a partire dall’esperienza di una lunga vita personale, dire a voi,
cari giovani: non abbiate paura di Cristo! Egli non toglie nulla, e dona
tutto. Chi si dona a lui, riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte
a Cristo – e troverete la vera vita. Amen.

32

Il Sangue della Redenzione

PAOLA MANDATORI SACCHETTI:
UN’EMULA DI MARIA DE MATTIAS
di Michele Colagiovanni, cpps

Introduzione
Quando don Valeriano Ferracci1 cominciò a scrivere il libro su di lei,
Paola Mandatori Sacchetti era morta da meno di due anni. L’opera fu da
lui condotta a termine in poche settimane e l’edizione si ebbe pochi mesi
più tardi2. Sette anni dopo, con decreto del Sant’Uffizio, il volume veni-

1

Valeriano Ferracci nacque a Vallecorsa il 24 aprile 1871 da Carlo e Maria Di Girolamo. Fu battagliero antagonista dell’arciprete don Giuseppe De Bonis nelle poco encomiabili liti parrocchiali. I due rappresentarono, nella commedia paesana, uno strano gioco
delle parti: si videro assegnare le parrocchie alle quali per nascita non appartenevano. La
cosa, forse voluta, non solo non determinò una attenuazione dei contrasti, ma li rese più
animosi. Oltre al volume citato alla nota seguente, don Valeriano scrisse e pubblicò: Nel
secondo centenario della inaugurazione del prodigioso simulacro di San Michele Arcangelo
protettore principale di Vallecorsa, Roma Tipografia Fratelli Pallotta, 1909. Morì il
14 novembre 1934, “repentino morbo”. Le notizie sono desunte dai registri parrocchiali
di San Michele Arcangelo in Vallecorsa, citato in seguito SAng. Morti, ff. 47v-48.
2
“Cenni biografici / della serva di Dio / Paola Mandatori-Sacchetti / per Valeriano
Abb[ate] Ferracci / Parroco in Vallecorsa / Roma / Tipografia Sociale “Polizzi &
Valentini” / 1905. Sul titolo campeggia la scritta In memoriam, che fa apparire l’opera
una sorta di necrologio. È ornata da un ritratto fotografico della protagonista. In seguito
si cita Cenni..., e la pagina (p.). Ivi, quando la notazione corrisponde, in tutto o in parte,
alla precedente. Ho consultato l’opera presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV),
dove si conservano due esemplari alle seguenti collocazioni Raccolta Generale, Vite IV,
nn. 333 e 2362.
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va messo all’Indice3. Dove era l’errore, secondo il giudizio della Chiesa?
Era, forse, quello di don Valeriano, un libro mendace? Oppure la protagonista doveva essere considerata una millantatrice? La risposta risulterà dalla narrazione.
La protagonista delle duecento paginette di don Valeriano era stata
una madre di famiglia esemplare, le cui esperienze mistiche avrebbero
avuto bisogno di maggior vaglio prima di essere esposte al pubblico e
certo, avrebbe giovato un contesto storico migliore. La protagonista, in
vita, avrebbe avuto bisogno di una guida unica e più assennata, possibilmente santa. Paola, infatti, dotata di un forte carisma religioso, aveva
sempre mescolato un acceso misticismo all’attività concreta a favore del
prossimo. Era, pertanto, un soggetto da guidare con infinita prudenza e
molta di più ne sarebbe occorsa nel narrare di lei a cose fatte, cioè dopo
che la pia donna aveva concluso la propria esperienza terrena in fama di
santità, arrangiandosi alla meglio in congiunture difficilissime.
Perché la sua missione spirituale fosse accolta come meritava si
richiedeva che gli eredi di tale patrimonio fossero interessati a accoglierlo quale esso era. Invece il lascito (e quindi anche l’iniziativa editoriale di
don Valeriano) si inseriva in un contesto lacerato, che finì per esacerbare
le fratture, sia nel paese natale, Vallecorsa, dove si voleva fare del suo
caso una sorta di contraltare a Maria De Mattias, sia a Roma, dove Paola
aveva molte seguaci entusiaste, ma politicamente e religiosamente schierate in modo da intraversare gli sforzi della Chiesa, che con il pontificato di Leone XIII cercava di riagganciare la società civile dalla parte degli
ultimi (“questione operaia”)4. Rimando questo secondo problema alla
parte finale del mio lavoro, mentre liquido in poche e severe parole,
come merita, quello relativo all’ambiente paesano5.

3
JESÙS MARTÌNEZ DE BUJANDA, Index librorum prohibitorum 1600-1966, MédiaspaulLibrairie Dorz, Montréal-Genève 2002, p 341. Decr. S. Off. 28.08.1912.
4
Don Valeriano dichiara di aver preso l’iniziativa editoriale sotto lo sprone dei fortunati familiari di sì “virtuosissima donna”, che si erano addossato l’onere delle spese di
stampa (Cenni…). Accanto ai familiari veri e propri, che discendevano dall’unica figlia
di Paola, Vincenza, c’erano alcuni ammiratori altolocati di Roma, interessati a promuovere un’opera caritativa avviata dalla pia donna vallecorsana, perché l’opera caritativa
avrebbe potuto giovarsi molto della biografia di una fondatrice molto carismatica.
5
In particolare potrebbe risultare utile l’Archivio di don Valeriano Ferracci, ma alcune mie richieste presso gli eredi sono rimaste per ora non esaudite.
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L’iniziativa dell’abate Ferracci si sviluppò proprio mentre prendeva
consistenza il Processo per la beatificazione e canonizzazione di Maria De
Mattias presso il tribunale ecclesiastico di Anagni (1897-1906). La tendenza, riprovevole, di una delle fazioni del paese, a appropriarsi della
figura della fondatrice delle Adoratrici, tentò di fatto l’altra alla scelta,
non meno riprovevole, di esaltare prematuramente e, in contesto improprio, una degnissima persona, la quale divenne vittima innocente di un
meccanismo perverso, che oggi si usa chiamare “struttura di peccato”. Il
tentativo, in gran parte preterintenzionale, almeno negli effetti, risulta
tanto più assurdo se si considera che un esame attento dei fatti non solo
non consente di fare di Paola un contraltare di Maria De Mattias, ma la
rivela una vera discepola, stretta a lei, per giunta, da documentati e
dichiarati vincoli di parentela! E è proprio per evidenziare tali nessi che
ho deciso di parlare di Paola Mandatori Sacchetti nell’anno bicentenario
della nascita di Maria De Mattias.

Adolescenza
Paola Mandatori Sacchetti nacque a Vallecorsa il 28 giugno 18406, nel
Borgo, uno degli angoli più suggestivi del paese, da Carmine e Maria
Rosaria Iannucci7, che prima di lei avevano avuto un figlio8. Secondogenita, fu battezzata due giorni dopo la nascita e ebbe tre nomi; “ma, fin
dal principio”9 fu chiamata con l’ultimo. Gli altri due erano Maria e
Angela. L’anno e il periodo della nascita coincidono con il ritorno di

6

“Anno D.ni Millesimo Octingent.mo Quadradesimo =1840 = Die Trigesimo = 30 =
mensis Junii – Infra.ctus Abb.s Cur.tus et Rector hujus Ven. Par.lis Ecclesiae S. Michaelis
Ar.geli Patroni Principalis Valliscursae baptizavi Infantem nudius tertius natum ex
Carmine fil.o Petri Mandadori, et Maria Rosaria Iannucci fil. Fra.ci, coniugibus hujus
Parochiae, cui impositum est nomen, Maria Angela Paula. Matrina fuit Do.ca Cipolla qm
Benigni vid.a Isidori Altobelli de Par.a. Thomas Lucary Ab. Cu.tus et Rector”. SAng,
Liber Baptizatorum hujus Ven.bilis Parochialis Ecclesiae S. Michelis Ar.li Patroni Prinpalis
Valliscursae Incipiens ab Anno 1819 usque ad totum 1840, f. 135 addito.
7
Il matrimonio di Carmine e Maria Rosaria non figura nei registri di SAng.
8
Raffaele Andrea Mariano Francesco, nato il 29 novembre 1837. Sposerà Albina Di
Girolamo.
9
Cenni..., p. 8.
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Maria De Mattias a Vallecorsa, dopo sei anni di assenza, per l’apertura di
una Scuola nel paese natale10.
Famiglia numerosa, quella di Paola, come del resto tutte, o quasi. In
seguito nacquero altri cinque bambini11. Madrina di Paola fu Domenica
Cipolla, vedova di Isidoro Altobelli. Il rito fu celebrato dall’abate parroco don Tommaso Lucari, sacerdote attempato, piuttosto drastico, come
si evince dal metodo da lui proposto per l’estirpazione del brigantaggio,
al tempo nel quale il triste fenomeno era fiorito12.

10
Maria, trentacinquenne, compie il suo primo viaggio di ritorno a Vallecorsa, per
fondarvi la prima casa dopo Acuto. Secondo quanto si dice in giro, e anche in documenti
ufficiali, ella dovrebbe dirigere personalmente la scuola di Vallecorsa: l’ipotesi è insostenibile, ma data per certa. Maria è già sommersa da richieste di fondazioni. Non può
legarsi a un luogo e non può spostare il centro direttivo, perché il vescovo di Anagni non
prenderebbe bene la cosa. Ella, inoltre, ha scelto Acuto, perché sufficientemente distante da Vallecorsa e si rimangerebbe un principio importante, impiantandosi proprio a
Vallecorsa, con tutti i risvolti negativi che la cosa comporterebbe, per via dei precedenti (la scuola tenuta da altro istituto ha dovuto chiudere per un fatto delittuoso gravissimo) e degli influssi familiari sulla istituzione; nonché per le altre ben note pastoie che
impediscono a questo paese di esprimere tutte le proprie potenzialità. Comunque l’apertura della Scuola a Vallecorsa, motivo di un dibattito accesissimo, contribuisce a mettera al centro dell’attenzione la Fondatrice, più di quanto già non sia.
11
Il terzo figlio di Maria Rosaria Iannucci, Eduarda Carolina Carmela, battezzata da
don Benedetto Ricci Calamita, nacque il 16 luglio 1843; il quarto, Giovanni Stefano
Natale Innocenzo, il 28 dicembre 1845; il quinto, Demetria Candida, il 3 gennaio 1848;
il sesto, Maria Rosa Filomena, il 5 ottobre1852; il settimo, Giuseppe Marco, il 7 giugno
1858. Tutti ricavati dai Battesimi in SAng.
12
“1. Il Brigantaggio è reso in oggi un affare di speculazione massime ai Giovinastri
mal’intenzionati, che avendo poco, o nulla da perdere, andando in Montagna trovano
tutti i mezzi da far denaro, nonché di provedere le loro Famiglie nell’attuale perniciosa
stagione, e di sfogare i loro perversi capricci. 2. Priaché i Giovani effettuino tal’iniqua
risoluzione, danno sempre qualche saggio d’insubbordinazione, e prossima disposizione
al Brigantaggio, perché nemo de repente fit sanctus, vel iniqus. Si colpano perciò i Capi
di Casa, i quali non potendo reprimere la Gioventù, debbono denunziarla al Governo,
altrimenti vi danno il tacito assenzo per profittarne. 3. Ciò chiaramente si vede col fatto,
poiché appena taluno dei malintenzionati si butta in Montagna, li rispettivi Domestici in
vece di affliggersi, e di cercare ogni modo di ricondurre a buon senso il traviato Giovane,
piuttosto esultano, e si spalleggiano della protezione dei scelerati, e profittano dei frutti
della mal’opera: è rara ed unica quella Famiglia, che si attrista del Congiunto malvivente. 4. Le minaccie di confisca di Beni, diroccamento di Abitazione, arresto, e trasporto
delle rispettive Famiglie dei Briganti tante volte fattegli, si sono poste, e si pongono a
ridicolo, perché mai realizzate; a l’incontro l’esempio degl’Assassini presentati ed intieramente assoluti, che vivono commodamente coi frutti della mal’opera, e che hanno trovato ad ammogliarsi a genio loro, ha destato una forte impressione nella Gioventù, che
si studia d’imitarli. 5. La Madre del malvivente Mastroluca ultimamente presentato, ed
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Paola si rivelò precocemente una fanciulla molto sensibile e devota,
compassionevole. Non ometteva mai le preghiere del mattino e della
sera. Schiva, non si fermava per le strade e per le piazze. A carnevale non
si mascherava, né andava a ballare, sebbene invitata. “Andava sola in
chiesa affine di essere più raccolta”13. Trascorreva gran parte della notte
ai piedi del Crocifisso. Le sorelle gliene domandavano ragione e, canzonandola, esclamavano: – Quante cose hai da dire a Gesù!
Ella rispondeva: – Lo prego che mi faccia santa; e glielo ripeto sempre,
affinché mi esaudisca più presto14.
Chi le aveva inculcato un impegno così assillante di farsi santa e con
tale successo? Don Valeriano non lo dice, ma la risposta non presenta
difficoltà, come vedremo. Il suo atto devoto più tipico era di far croci
con la lingua, “non solo sul pavimento della chiesa o su’ mattoni di casa,
ma pur anche nella terra dell’aperta campagna. Ciò era tanto noto che
quando si trovavano questi segni di croce, si diceva senz’altro: Qui c’è
stata Paolina”. La sua identità si manifesta come Paolina della Croce,
proprio come Maria De Mattias, che per qualche anno (e proprio negli
anni della adolescenza della Mandatori, si firmava Maria della Croce15.
ora tornato in Montagna, e che nulla possiede, resta invidiata, perché ha dato, e dà
somme di denaro a negozio. 6. Le famiglie dei Possidenti sono divenute il bersaglio di
tutti i pesi, ed oneri, sono costrette a vendere i loro effetti stabili, e mobili, che neppur si
rinviene chi compra, onde poter vivere e soddisfare i Dazi Reali, e Comunali, ed affatto
non possono più reggere; All’incontro le Famiglie dei Malviventi vivono nell’affluenza,
ed esultano sulle disgrazie dei Buoni Cittadini, e fedeli Sudditi, ed in tal guisa il Castigo
ricade sopra gl’innocenti, ed i rei sono impuniti, il vizio trionfa, e la virtu resta depressa”.
Termina qui la parte diagnostica. Il Lucari passa quindi immediatamente a suggerire i
rimedi, in due punti. “Misure che necessitano per far argine all’iniquità. 1. La realizzazione della confisca dei Beni, diroccamento di Case, arresto, e trasporto delle Famiglie
dei Malviventi, e di tutte le Persone nocive, in siti lontanissimi, anche in un Isola, perché
separandosi il grano dal giglio (sic), sicuramente otterrà l’intento. 2. Necessita, che il
rispettivo Commandante di Distretto sia fornito di ogni facoltà nei casi urgenti di potere
agire, poiché quello [che] puole riuscire all’istante, non si ottiene successivamente fra
mesi, ed Anni, e poi non mancano Agenti, Protettori, che distolgono le provide mire del
Governo. Se si porranno in effetti tali misure, il Paese di Vallecorsa diverrà terra Santa
temendosi molto la Giustizia esecutiva, altrimenti dal Purgatorio si passerà all’Inferno, e
li buoni Sudditi saran costretti ad abbandonarla”. ASV, Segr. Stato, 1820, R. 154, F. 8,
ff. 33-36.
13
Cenni..., p. 10.
14
Cenni..., p. 11.
15
MARIA DE MATTIAS, Lettere, Voll. 1-5, Roma 2005, voll. II, pp. 214, 216, 220, 222,
223, 226, 231, 234, 237, ecc.
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La madre la maltrattava e lo farà per tutta la vita16. Non ci viene spiegato il perché. Si può avanzare l’ipotesi che non condividesse la prodigalità di Paola nel dare agli altri i beni di casa, che erano costati fatica e
sudore! La carità era, per la piccola – e poi lo sarà per sempre –, quasi
un bisogno. Si potrebbe definire, la sua, una forma di cleptomania caritativa.
Ebbe tale soggezione della madre che non trovò il coraggio di dirle
che era ora di fare la prima comunione, pur desiderando con tutto il
cuore di unirsi a Gesù. Sapeva che la madre avrebbe dovuto spendere
dei soldi e che si sarebbe molto lamentata di tale sperpero.
Probabilmente le avrebbe rinfacciato la prodigalità e magari le avrebbe
detto: “Quanto mi costi! E tu dai agli altri perfino il pane che ti togli
dalla bocca!”.
Ho detto che la risposta circa le fonti della spiritualità di Paola non è
difficile. Infatti, per esclusione, non fu la famiglia, come tutto lascia
intendere e lo stesso don Valeriano avvalora17. Non fu il parroco don
Tommaso Lucari, del quale conosciamo la mentalità piuttosto rude, o il
suo successore don Benedetto Calamita. Non restano che le Adoratrici,
per la cultura specifica delle ragazze del paese, i Missionari del Preziosissimo Sangue per la predicazione e lo slancio apostolico e i Minori
Osservanti della Madonna delle Grazie. La deduzione è confermata da
due indizi importantissimi che don Valeriano ci dà. Ci assicura che fin
dalla fanciullezza Paola fu devotissima del Preziosissimo Sangue18 e ebbe
come patrono san Francesco d’Assisi.
Le Adoratrici avevano la Scuola nella Casa Riccardi, lasciata loro dalla
vedova Rosa Mariani. I Missionari avevano la loro sede appena fuori di
Porta Sant’Antonio, che prendeva il nome dalla loro chiesa, stata nei secoli innanzi una grancia dei cosiddetti Monaci Viennesi19. I Francescani
erano situati piuttosto lontani e la gente vi andava solo nelle feste. Le
Adoratrici, senza dubbio, erano protagoniste della educazione femminile

16

Cenni..., p. 28.
Don Valeriano non valorizza nella biografia l’ambiente familiare e non fa nomi. Le
poche annotazioni che dà non sono favorevoli.
18
Cenni…, p. 170.
19
Vallecorsa 1990; con un saggio di Floriana Sacchetti sul crocifisso ligneo appartenente alla chiesa. Cfr un commento al libro su NSdS, 1991, p. 95.
17
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e la loro attività sfociava in una pubblica accademia annuale. Abbiamo
notizia di una di queste feste che radunavano i genitori di tutto il paese20.
Le suore della comunità di Vallecorsa prediligevano Paola. Soprattutto suor Marianna [Palombi21], che la prese a ben volere, stimandone le qualità morali. Da notare che anche il suo parroco, il già citato
don Tommaso Lucari, che l’aveva battezzata, era stato legato ai Missionari, al punto da essere annoverato – unitamente al vicario foraneo
don Michele Giuliani – tra quelli che potevano ascrivere alla devozione,
come conferma don Gaspare del Bufalo in una sua lettera22.
20

Il 25 agosto 1847, nella scuola delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue si svolge un
saggio della abilità raggiunta dalle alunne. Michele De Mattias prepara una cronaca dell’evento dalla quale tolgo le seguenti informazioni. È presente Tommaso Lucari, vicario
foraneo, l’arciprete Giuliani, il Capitolo della Collegiata, il signor Rossi, anziano del
magistrato locale, Carlo Capo segretario; presiede il reverendissimo Signor Filippo Galli,
missionario del Preziosissimo Sangue. L’Accademia si apre con una prosa recitata da una
giovinetta assistita dalla Egregia Signora Paolina Gaioni, deputata alla revisione dei lavori. Ecco l’elenco dei meritevoli di menzione. Nella classe infima ben venti ragazze: Flavia
Angela Ripoli, Annunziata Subbiaco, Cristina Lucarj, Albina Mirabella, Margherita
Eletti, Angela De Bonis, Eleonora Ripoli. Classe Semimaggiore: Albina De Matthias ed
Anna Pietrobono. Classe suprema: le signorine Virginia De Mattias e Barbara Ripoli.
Lodatissimi i ricami. Lodatissima la disputa sulla dottrina cristiana, poesie sacre tolte dal
Metastasio, spiegazione di alcuni precetti di lingua italiana e matematica. Cfr. Data News
n. 5 maggio 1995, pp 8-9. Consultato nell’Archivio di Stato di Frosinone.
21
Don Valeriano non cita il cognome, ma non può che trattarsi di suor Marianna
Palombi, che faceva parte della comunità vallecorsana in quegli anni. Nativa di Cascia era
devotissima a Maria De Mattias, come rivela deponendo al Processo canonico per l’introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione. Per un immediato approccio cfr
ANGELA DI SPIRITO / NICLA SPEZZATI, Processo a Maria – Maria De Mattias nel racconto
dei testimoni, Città Nuova Editrice, Roma 2003, ad indicem. La devozione di suor
Marianna per la fondatrice si rivela anche dalle lettere, per esempio da questa: Suor
Marianna era devota alla fondatrice: in una lettera da Vallecorsa le scriveva: “Ho ricevuta la Sua Ge[ntilissi]ma la quale mi è stata di molta consolazione; Solo mi ha dato pena
nel sentire la Sua umiliazione; cioè che la perdoni perché non mi ha scritto, perdoni Ella
a me che pretento (sic) di farla scrivere ad una che non merita di vivere nella nostra
S[anta] Congregazione; ed io predento (sic) che Ella mi abia /sic) a memoria? hò mia
Superbia. Sono buoni e santi li suoi insegnamenti; mè fortunata se potrò esere tale quale
Lei mi dice, il mio desiderio sarebbe tale ma le opere sono diverse, perciò mi raccomando al nostro bon Dio...”. AGA, Case aperte dalla Fondatrice, F. “Vallecorsa”: lettera del
22 febbraio 1852, quando Paola aveva dodici anni. Non è dunque forzato vedere un filo
diretto tra Maria in Acuto e Paola a Vallecorsa, per la mediazione di suor Marianna
Palombi.
22
GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, (a cura di Beniamino Conti), II, p. 189. Della
facoltà concessa a Giuliani ho trovato un foglio con autografo di Gaspare del Bufalo nei
registri parrocchiali di Santa Maria.
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Paola imparò tutto il catechismo a memoria, da poterlo insegnare alle
bambine più piccole. Però il giorno della prima comunione fu l’unica a
non indossare il vestito speciale, come ho già detto, perché la madre, non
sapendo nulla, non lo aveva preparato23. Probabilmente ebbe rimproveri
anche per questo. Però è significativo che la madre ignorasse il problema
della prima comunione della figlia: era dedita alle fatiche dei campi, ma
non poteva aver dimenticato un evento così importante e atteso da
ragazzi e ragazze, se non per uno scarso legame con la figlia, confermato
anche dall’abitudine di batterla.
Don Valeriano informa che Paola frequentava regolarmente la chiesa
di Sant’Angelo e il “piccolo oratorio dei Missionari”24, ossia la cappella
provvisoria al piano terra della Casa di Missione. La chiesa di Sant’Antonio, nel 1850, era ancora in costruzione. Alcune vicende della vita ci
fanno comprendere che si recava spessissimo anche nella chiesa della
Madonna delle Grazie, come ho già detto25.
Più matura dei suoi anni, Paola fu in grado di tenere alle compagne
“delle speciali esortazioni sull’obbedienza a’ genitori; sul silenzio da
usarsi in chiesa, sulla passione di G[esù] C[risto]; e conchiudeva sempre
le sue parole con le due esclamazioni: Amiamo Gesù, Evviva Gesù. E
poiché, frequentando le conferenze che i Missionari del preziosissimo
Sangue tenevano, ogni Domenica, al popolo, aveva imparato alcune massime di vita cristiana”, le ripeteva alle compagne e talvolta l’andavano a
ascoltare anche gli adulti. Dunque Paola svolgeva le sue conferenze alle
amiche nell’ambito della Casa di Missione, proprio come aveva fatto
Maria De Mattias.
Il suo spirito di carità era veramente notevole. Quando andava in campagna con le sorelle, essendo la più grande, le toccava portare sul capo
il cesto, che conteneva il cibo per la giornata. Una volta accadde che,
all’ora della refezione, non si trovò nulla in esso. Spiegò che aveva dato
il cibo a chi aveva più fame di loro. Ormai la madre teneva ogni cosa
sotto chiave, in casa, perché non finisse in elemosina26.
Gli elementi addotti e altri indizi, convincono che vi fu una dipendenza stretta di Paola Mandatori da Maria De Mattias. Nel 1855, epoca
23

Cenni..., p. 17.
Ivi, p. 18.
25
Ivi, p. 82.
26
Ivi, p. 20.
24
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a cui si riferiscono gli episodi della sua adolescenza, in paese si parlava
molto della fondatrice delle Adoratrici e in particolare ne parlava suor
Marianna Palombi. Un filo diretto univa dunque l’adolescente, in cerca
di modelli, alla grande donna, che spaziava su tutto il Lazio e perfino in
Abruzzo e in Umbria, avendo aperto trenta scuole e risultando nota in
Roma. Maria era in corrispondenza, addirittura, con papa Pio IX, che le
aveva affidato una Casa importante, detta di San Luigi27!
Don Valeriano non è interessato a evidenziare questi legami, anzi pare
schivarli. Egli non nomina mai Maria De Mattias, la cui figura è stata
sempre centrale a Vallecorsa e, se mai la memoria si fosse sopita, in
quegli anni doveva essersi potentemente ravvivata, a causa del Processo
in corso per la introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione. Il silenzio risulta davvero sorprendente, anche alla luce di ciò
che segue.

Sposa
L’adolescenza di Paola fu brevissima. A sedici anni venne data in
sposa a Andrea Sacchetti, quarantatreenne “facoltoso farmacista e di
ragguardevole famiglia”28. Non ci dice altro, don Valeriano; eppure lo
sposo era stato un ragazzo di spicco tra i facinorosi di Vallecorsa,
assieme a Antonio De Mattias. Chiamarlo rivoluzionario è forse troppo,

27

Le Scuole aperte da Maria De Mattias, a tutto il 1855, erano: Acuto, Vallecorsa,
Pescasseroli, Morino, Cascia, Carpineto, Gavignano, Corchiano, Bassanello, Carbognano, Roma (quattro), Sgurgola, Esanatolia, Maenza, Treia, Civitella, Roiate, Palombara
Sabina, Arsoli, San Donato Valcomino, Morolo, Civitavecchia, Sangemini, Giove, Piglio,
Corciano, Filettino. La Casa di San Luigi, cui si fa specifico riferimento, era stata aperta
il 21 giugno 1855 per esplicita volontà di Pio IX e il 4 dicembre 1856 da “San Donato
presso Sora” Maria scrisse al papa una lettera di auguri natalizi che rivelava, nel tono,
una certa confidenza: “Beatissimo Padre. Non isdegnerà il magnanimo cuore di Vostra
Santità che fra tanti auguri che nella presente ricorrenza del S. Natale le giungono di
ogni prosperità da parte di alti Personaggi vi siano anche i miei. (…). Fo dunque fervidi
voti e meco li fanno le Suore Adoratrici perché voglia il Signore consolare l’animo di
V. Stantità negli attuali bisogni della sua diletta Sposa e farla continuare a guardare con
occhio benigno l’umil nostro Istituto per la maggior gloria del Preziosissimo Sangue che
adoriamo. La prego poi ad impartire a me e a tutte le Religiose dell’Istituto la
S. Apostolica Benedizione (…). Umilissima Maria De Mattias”.
28
Cenni..., p. 24.
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ma le sue idee erano certamente ostili al governo temporale della Chiesa
e la connotazione politica monarchico-liberale resterà una tradizione
familiare. Ma ancor più sorprendente è il silenzio di don Valeriano sui
vincoli di parentela che, con il matrimonio, stavano per annodarsi tra la
giovanissima sposa e la fondatrice delle Adoratrici. Paola si accingeva a
sposare il fratello di Carolina Sacchetti, moglie del fratello prediletto di
Maria, nonché collaboratore assiduo della scuola per fanciulle di Vallecorsa. Dal matrimonio erano nati diversi figli e Maria De Mattias juniore
(che si sarebbe fatta suora nell’istituto della zia) aveva la sua stessa età29.
Vediamo brevemente chi era stato lo sposo di Paola fino al 1856, anno
del suo matrimonio.
Il 16 agosto 1842 aveva, con altri, provocato una scazzottata nella cantina dei de’ Rossi, dove Ottavia Colagiovanni spacciava il vino. La Forza,
avvertita, si era portata sul luogo. Il bersagliere Domenico Danesi si era
visto costretto a sfoderare la spada di ordinanza e aveva ferito involontariamente uno dei litiganti. I facinorosi erano Pietro Rossi e i fratelli
Domenico, Raffaele, Michelangelo e Andrea Sacchetti30. Due anni dopo,
il 14 aprile 1844, il maresciallo Gaetano Verde e il carabiniere Berto
Ceccarelli, con gli ausiliari Domenico Aversa e Luigi Andreozzi, giunti in
Piazza San Michele Arcangelo, erano stati avvertiti che nelle vicinanze
della chiesetta della Madonna del Carmine, fuori del paese, vi era una
rissa per il gioco della morra “fra più giovinastri”. Accorsi, avevano
trovato che Andrea Sacchetti, oltre a usare i pugni, aveva lanciato un
sasso, colpendo Benedetto Zomparelli del fu Michele e producendogli
una ferita in testa nella parte parietale sinistra, senza pericolo di vita. Il
feritore si era dato alla fuga, ma era stato preso più tardi sotto l’arco della
Porta Scura e arrestato31.

29
Maria juniore era nata il 17 giugno 1840. Sui figli di Michele e Carolina Sacchetti
cfr il mio volume Maria De Mattias & gli anni di Vallecorsa, Roma 2003, p. 90; dove però
il mese di nascita di Virginia deve essere letto settembre (invece di novembre) e il giorno di nascita di Pio 28 (invece di 25).
30
ASF, Governo di Vallecorsa, B 24. Quindici giorni di carcere. Tra le accuse diceva
che Ottavia si era concessa agli ebrei dietro le botti. E di aver alterato il vino dei de’
Rossi con il proprio, di altra cantina: frodando il fisco, oltre che, forse, deteriorando la
qualità.
31
ASF, Governo di Vallecorsa, B 27. Dimesso dal carcere il 30 aprile “come bastantemente punito colla sofferta carcerazione”.
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Per siffatto temperamento, Andrea si era distinto anche durante la
Repubblica, negli anni 1848 e 1849, unitamente ai fratelli e a Antonio De
Mattias32. Il nuovo regime non risultava molto gradito ai vallecorsani, ma
i membri delle famiglie in vista non potevano rischiare di soccombere e
avevano dovuto adeguarsi. Se avessero saputo che tutto sarebbe finito in
pochi mesi si sarebbero astenuti. Ma se si conoscesse il futuro sarebbe
tutto più facile.
Il 20 marzo 1849 Giacomo Lauretti, capitano della Guardia Nazionale, di cui Andrea Sacchetti faceva parte, aveva scritto da Vallecorsa “al
Cittadino Capitano Aiutante Maggiore” notizie piuttosto rassicuranti33.
Tuttavia, in paese, si desiderava la garanzia di una truppa più consistente.
Il 25 febbraio 1849 era giunta una colonna di finanzieri, agli ordini di
Callimaco Zambianchi, famigerato repubblicano. I militari provenivano
da Terracina. Tra loro vi erano alcuni reduci di Venezia. Formavano
un’accozzaglia indisciplinata. Si era sparsa la voce che li avesse chiamati
don Benedetto Calamita, un sacerdote bizzarro, in combutta con Antonio De Mattias, Giacomo Lauretti, Luigi Petriglia sostituto cancelliere
del governo di Vallecorsa e i tre fratelli Sacchetti: Lorenzo, Andrea e
Germano.
Se le cose stavano così, Benedetto aveva saputo dissimulare molto
bene. All’arrivo dei militari stava facendo scuola. Avvertito da una
donna, Irene Lauretti, era fuggito in campagna passando per una porta
secondaria. Probabilmente il sacerdote aveva chiesto altro presidio. Al
sentire che arrivava Zambianchi si era spaventato. In pochi giorni, dalle
32
Su Antonio De Mattias e la Repubblica Romana parlo a lungo nel volume (inedito)
Gli anni di Vallecorsa & Maria De Mattias. Toccò proprio a Michele De Mattias difendere il fratello e, indirettamente, i cognati. Cfr Archivio Vescovile di Anagni, Lettere al
Vescovo, Lettera datata Vallecorsa 8 Settembre 1849. Così continua: “Tutto è calunnia,
imperocché li Leo, Capo, e Subiaco furono sprigionati dalla Repubblica dietro informazione della Civica di Vallecorsa. Il mio Fratello, e li Sacchetti, non sono ascritti ad alcun
Circolo, non han fatto toccare le Chiese, non han fatto alcun altro delitto. E può esser
possibile, che Antonio De Matthias, allevato tra li Missionari del Preziosissimo Sangue,
tra un Fratello e Sorella che stanno combattendo continuamente pella Religione e pel
Trono, potea degenerare in un batter d’occhio, ed essere un Diavolo? Prova ne siano li
fatti di Vallecorsa. Tutti gli altri paesi han sofferto nelle cose sagre, ma Vallecorsa ha
avute intatte le sue Chiese e le sue Sacre Funzioni, e fede ne può fare il Reverendo Don
Giacomo Pilotti curato di Ferentino, il quale facendo da quaresimalista in tempo della
suddetta infame Repubblica, vide in Vallecorsa quel che adesso ho esposto”.
33
ASF, Dir. Pol., B 171.
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parti di Priverno e Terracina, quell’uomo si era procurato una fama di
satanasso. I militari, mentre don Benedetto era uccel di bosco, procedettero all’arresto dell’abate parroco don Domenico Subiaco e del notaio e
cancellire Carlo Capo. “Gli altri sacerdoti con le oneste persone furono
costrette a fuggire nel prossimo regno di Napoli”.
A sera qualcuno aveva sentito il capo dei finanzieri dire al De Mattias
e compagni: “Ci mandate a chiamare e non avete preparato neppure le
stanze?”. Andrea Sacchetti si era preso anche uno schiaffo. Dalla battuta,
che fece il giro del paese, si era venuti a conoscere chi era stato a invocare l’intervento dei soldati34. Non saprei dire se lo schiaffo raffreddasse
gli ardori repubblicani di Andrea.
Questo era il passato dello sposo di Paola e non è escluso che la celebrazione delle nozze a Roma celasse un qualche disturbo locale. Comunque don Valeriano sostiene che la sposa aveva espresso il desiderio
che il matrimonio avvenisse in un santuario della Madonna. Decisero,
dunque, di recarsi a Roma, nella chiesa di Sant’Agostino35. Perché quella scelta? Non era certo il santuario mariano più celebre a Vallecorsa. Al
primo posto c’era Loreto, troppo lontano. Poi veniva la Civita, che se
aveva lo svantaggio di trovarsi in un altro Stato, aveva il vantaggio di
appartenere alla diocesi. Lo stesso si dica della Madonna del Colle, a
Lenola, vicinissimo, ma forse meno fascinoso della Civita. C’era poi il
santuario di Santa Maria a Fiume, a Ceccano...36.
La bellissima chiesa di Sant’Agostino, presso Piazza Navona, può considerarsi il santuario delle grandi madri. Vi si venerano (in ordine cronologico): sant’Anna, madre di Maria (altare sul terzo pilastro di sinistra37);
la Madonna del Parto (cappella votiva con gruppo scultoreo di Jacopo
Tatti detto il Sansovino38); santa Monica (cappella con l’urna contenente
34
Su Zambianchi a Vallecorsa, ASF, Dir Pol, B 8, documento 15 marzo 1849; ASR,
Miscellanea della Repubblica Romana del 1849, BB 37/83.
35
Cenni..., p. 25.
36
Ho ipotizzato che il parroco di Sant’Agostino fosse di Vallecorsa, essendo, il suo, un
cognome attestato in paese, ma sono risultate sterili, per ora, sia le ricerche presso l’archivista generale degli Agostiniani, sia quelle negli archivi delle parrocchie vallecorsane.
37
Gruppo marmoreo monolite scolpito da Andrea Sansovino (1460-1529) su modelli
leonardeschi, raffigura Anna che custodisce Maria che a sua volta accudisce il Bambino
Gesù.
38
Altare votivo alla Madonna, dominato da una scultura della Madonna con Bambino
in piedi sul ginocchio, in marmo policromo, opera di Jacopo Tatti (1486-1570). Detta dal
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le presunte spoglie della madre di Agostino39). Tuttavia tali ragioni, che
andavano dette, non basterebbero a giustificare la scelta di Paola.
Andrea e Paola decisero di recarsi a Roma con la diligenza, che partiva ai piedi della rampa di Porta Missoria, dove terminava la strada riattata e completata anche con il turbolento contributo di Antonio De
Mattias. La partenza avvenne ai primi di novembre del 1856. A Valmontone il convoglio fu assalito dai briganti e accadde una sparatoria formidabile, della quale si parlò in tutta Roma. I fidanzati uscirono incolumi40.
Il postiglione era d’accordo con i banditi! L’assalto fece molta impressione nella Capitale sicché i susperstiti passeggeri, inclusi gli sposi, vennero festeggiati a Porta San Giovanni, per lo scampato pericolo, come
degli eroi.
Paola e Andrea si trattennero in città alcuni giorni per perfezionare gli
aspetti legali presso il notaio Filippo Ciccolini e il 13 furono celebrate le
nozze “nella sacrestia di questa Chiesa [di Sant’Agostino] davanti all’altare di San Tommaso di Villanova”41. Così annota il parroco agostiniano, padre Angelo Antonio Lombardi.
popolo Madonna del Parto, benché il bambino risulti tutt’altro che un neonato, era e è
veneratissima.
39
A sinistra dell’altare maggiore, restaurata dal Vanvitelli (1700-1773). All’epoca risale la sistemazione delle reliquie di Monica nell’urna marmorea sottostante la pala, che
raffigura la Madonna della Cintura con i santi Agostino e Monica.
40
Cenni..., pp. 25-26.
41
Don Valeriano non indica la data del matrimonio; neppure l’anno. Ho rinvenuto
l’atto nel TAB, Liber Matrimoniorum Paroeciae S.ti Augustini de Urbe ab Anno 1852,
usque ad Annum 1859, f. 347. Ecco l’atto completo, che non fa allusione alla devozione
mariana: “Anno Do.ni 1856 die 13 9bris. Tribus praeviis denuntiationibus Missarum
inter solemnia habitis diebus Festis in oppido Vallis Cursae Dioec. Cajetan. domici.o, et
Patria contraentium, ac nulla can.co impedimento detecto prout ex actis D.i Philippi
Ciccolini Not. omnia clare apparent. Statutas in Rituali interrogationes ego infr.us Par.us
peregi connubium inire valentibus eo quia spec. delegatus ab Excell.mo, et R.mo D.o
Ant.o Luigi Bussi Archiep. Fronen et Urbis Vices gerent. D.o Andrea Sacchetti fil. qm
Michaelis Angeli, et D.a Paula Mandatori fil. Carminis ambo Vallis Cursae suprad.ae et
paucis abhinc diebus Romae degen. Eorumq. mutuo per verba de praesenti audito contrahendi consensu, de peculiari jussu praelaud.i Exvell.mi D.i Vices geren. per actu
suprad.i Not. ad me directo, illos de mane in huius Ecclesiae Sacristiae ante aram Divi
Thomae de Villanova dicatama, coram testibus D.o Angelo Eletti Neophito R.mo Par.
SS Quirici, et Gulittae, et Bernardino Antopaulo fil. qm Dominici e Vallicursae (sic)
memorat. juxta Rituum S.tae R.ae Ecclesiae in matrimonium conjunxi. Ego Fr A[ngelus]
A[ntonius] Lombardi par.us uti supra specialiter delegatus”. Nello stesso archivio ho
anche rinvenuto l’iter burocratico. L’incartamento è archiviato con il n. 2678 del 1856,
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Morte e vita
Tornati a Vallecorsa, Paola e Andrea – sostiene don Valeriano – vissero
d’amore e d’accordo42. Ma intanto, ai primi del 1858, accadeva un fatto
singolare: Paola rimase incinta e lo era anche sua madre. Maria Rosaria
partorì un maschio il 7 giugno43, ma la maternità l’aveva sfiancata. Il 10
fu chiamato il missionario don Michele Palombi, che la confessò. Nei
giorni seguenti le condizioni declinarono via via e il 1° luglio morì44.
Paola, al settimo mese di gravidanza, assistette la madre amorevolmente,
Ufficio IV, notaio Ciccolini. Ecco il dettaglio dei documenti in ordine cronologico: 17 settembre 1856: I due fidanzati, con supplica non datata, chiedono alla Sacra Congregazione
del Sant’Ufficio di potersi sposare a Roma, dove sostengono di dimorare da alcuni giorni. La Sacra Congregazione annuisce con rescritto alla domanda “dummodo nullum
abstet canonicum impedimentum” rimettendo l’istanza “arbitrio Em.mi et R.mi D.ni
Cardinalis Urbis Vicarii”. La concessione è datata “Feria IV die 17 7bris 1856”; 29 ottobre 1856: Due fedi di pubblicazioni matrimoniali rilasciate dalla Curia Vescovile di
Gaeta, firmate da Baldassarre Trollo pro vicario generale e Vincenzo Arucci pro cancelliere; 6 novembre 1856: L’abate curato di Sant’Angelo don Domenico Subiaco dichiara di
permettere e concedere [“permitto sino concedoque”] che i suoi parrocchiani Andrea e
Paola si sposino “in Alma Urbe”, assicurando la regolarità per quanto a lui spetta. La sua
dichiarazione è autenticata da Michele Ferracci, vicario speciale; 12 novembre 1856:
Personalmente costituiti i due nubendi in Roma davanti al notaio Ciccolini esprimono
(con la garanzia del teste Francesco Valentini, che dichiara di conoscerli) la loro volontà
di contrarre matrimonio, dichiarazione che il notaio firma unitamente ai nubendi e al
teste [Paola firma con la croce, essendo illetterata. L’atto è reg. nn. 484-485, f. 94, vol. 1];
12 novembre 1856: Supplica degli sposi i quali, dimoranti da alcuni giorni a Roma, chiedono al vice gerente di deputare un parroco di Roma allo scopo; Facoltà al parroco di
Sant’Agostino da parte del vicegerente vescovo titolare di Icosia: la disposizione cronologica di questa concessione pone qualche problema, sembrando antecedente alla
domanda. Riguardo ai costi, la spesa fu di scudi 4,10. Nella concessione della Sacra congregazione è scritto: “Quoad S. C. gratis pro gratia agentia scutorum unum”.
42
Cenni..., p. 31. Non ho motivi di dubitare, ma occorre mettere in conto la notevole
incompatibilità sul piano religioso e politico, tra i coniugi, che dovrebbe essere già evidente e si renderà più palese nel corso del racconto. La vigilia di Natale del 1865 Paola
e Andrea furono padrini al battesimo di Maria Anna Natalina, figlia di Germano
Sacchetti e Rosa Sarra. SAng, Battesimi, f. 57.
43
SAng, Battesimi, f. 9. Fu battezzato il giorno seguente, il che indica che il bambino
nacque in buona salute. Al contrario, la madre, che morirà poco più di venti giorni dopo,
già il 10 venne confessata da don Michele Palombi, come risulta dall’atto di morte citato
alla nota seguente. Ciò lega indubitabilmente il decesso alle conseguenze del parto.
44
SAng, Morti, f. 44. Non ho trovato il battesimo e il matrimonio di Maria Rosaria, il
che mi fa ritenere che fosse di altra parrocchia, come vedrò di accertare. L’atto di morte
non cita l’età della donna che può essere desunta approssimativamente dalla sua condizione fertile attorno ai cinquant’anni.
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dimentica dei maltrattamenti subiti. Non volle nulla della sua eredità,
che lasciò alle sorelle, due delle quali erano sposate, mentre Rosa viveva
con lei da nubile45. Poco più di due mesi più tardi, il 10 settembre, diede
alla luce una bambina. Tenuta a battesimo da Giuseppe Leo e sua moglie
Modestina, ricevette i nomi di Maria Vincenza Giuseppa, comunemente
chiamata Vincenza46.
Vincenzo, al maschile e al femminile, era un nome abbastanza
comune, a Vallecorsa, forse per l’influsso dei Signori della Missione, che
predicavano molto nel territorio e che avevano avuto anche dei sacerdoti
vallecorsani. Uno di questi era don Raffaele Colagiovanni47. Dai Signori
della Missione studiava il figlio di Michele De Mattias, Francecso
Saverio. Si era chiamata Vincenza anche la sorella di Maria De Mattias.
Paola aveva una particolare inclinazione per l’assistenza agli infermi e
ai bisognosi in genere. Tra le beneficate da lei vi fu la famigerata Maria
[Celeste] Nardone, che don Valeriano definisce “miserabilissima
donna”, protagonista dello scandalo della scuola delle Trinitarie, frequentata a suo tempo da Maria De Mattias48. Un altro gesto notevole lo
compì a favore della moglie di Vincenzo Iannace, che non sapeva come
tirare avanti la famiglia. Dovendo assistere il marito infermo non poteva
andare a giornata e guadagnare da vivere. Paola si offrì di sostituirla. Gli
infermi erano i suoi prediletti. Una volta, uscendo dalla cappella dei
Missionari, sentì dire che un uomo giaceva abbandonato in una specie di
stalla e nessuno se la sentiva di accudirlo. Paola vi si recò immediatamente e ne ebbe cura fino a quando quello morì49.
Furono molti coloro che ricevettero la sua assistenza infermieristica
gratuitamente. Una volta fu accusata di esercizio abusivo dell’arte medica, ma non era vero. Semplicemente la gente aveva fiducia in lei e le

45

Cenni..., p. 29.
SAng., Battesimi, f. 10v. Fu battezzata il 13.
47
Raffaele Colagiovanni (n il 16.2.1826) il 17 novembre 1844 entra tra i Signori della
Missione a Montecitorio. Emette i voti il 21.11.1846. Diventa sacerdote il 23.1.1854,
ordinato dal vescovo cappuccino Mons. Nicola Spaccapietra. Esce dall’istituto “cum
dispensationem” in data imprecisata. Archivio Generale dei Signori della Missione.
48
MICHELE COLAGIOVANNI, La Ribelle Obbediente, Roma 1984, pp. 119-129 (in
seguito: Ribelle...); ID., I “Missionandi” a Vallecorsa, Roma 1989, pp. 62-66 (in seguito
“Missionandi”).
49
Cenni..., p. 22. Il Ferracci parla di un uomo “nefando”.
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chiedeva qualche consiglio, ricevendo probabilmente gratis le medicine
che ella trafugava dalla spezieria del marito. Pare che il medico
accusatore avesse mire disoneste su di lei. Si trattava del protagonista
dell’episodio seguente? Non lo sappiamo con certezza.
C’era a Vallecorsa un medico miscredente. Paola insistette tanto perché facesse la comunione pasquale e gli promise un bel pranzo se l’avesse
fatta. Dopo molte resistenze il dottore cedette, almeno a parole. Si presentò tutto trionfante in casa della donna e disse: “La comunione l’ho
fatta e il pranzo me lo sono meritato!”. Paola replicò: “La comunione
l’avete fatta, ma non la confessione. Vi siete comunicato senza confessarvi, dopo molti anni”. Così dicendo corse in camera e vi si rinchiuse
amareggiata. Trascorse otto giorni in penitenza per quell’atto che aveva
tutte le caratteristiche del sacrilegio50.
Non si limitava agli infermi la sua carità. Fece ravvedere il marito
infedele di una sua amica51. Indusse a desistere alcuni giovani che volevano vendicare la loro sorella rapita e violentata52. Riappacificò due
famiglie divise da un delitto commesso dall’una a danno dell’altra53. Lo
stesso ottenne da Natalino Di Girolamo, al quale era stato ucciso il figlio
Ottaviano54.
Proseguiva a essere generosa delle proprie sostanze e per tale scopo si
rendeva anche mendicante. Una volta, mentre si recava alla chiesa dei
Francescani, la Madonna delle Grazie, fu avvicinata da una povera
donna che pativa il freddo. Ella si nascose in un anfratto, si sfilò la sottoveste e, tornata sulla strada, la diede alla poveretta55. Il suo giro delle

50
Ivi, pp. 69-70. Ipotizzo che il medico di cui qui si parla sia il dottor Francesco
Lucchetti di Ovidio, che sposò Cristina Lucari di Carlo, della famiglia dell’abate di
Sant’Angelo. Il Lucchetti sarà sindaco postunitario, piuttosto ligio alle direttive del
governo centrale “piemontese”. Da Francesco e Cristina nacquero diversi figli. Da una
ricerca non esaustiva mi risultano: Valentina Laura Melitona, nata il 16 maggio 1862, battezzata il 19 (SAng, Battesimi, f. 34v); Zefirino Fantino, il 26 marzo 1866, battezzato da
don Benedetto Calamita e sua sorella Domitilla (Ivi, f. 52v); Giuseppe Eugenio Carlo
Maria (data sconosciuta); Emma Elisa Concetta, nata nel 1872, tenuta a battesimo da
Andrea Sacchetti e sua figlia Vincenza (Ivi, f. 109v).
51
Ivi, p. 33.
52
Ivi, pp. 33-34.
53
Ivi, pp. 34-35.
54
Ivi, pp. 35-36.
55
Ivi, p. 57.
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questue a favore dei poveri cominciava dai sacerdoti. Uno dei più generosi era il canonico don Raffaele Colagiovanni. Paola gli disse, una volta,
che l’offerta era per un’anima buona, la quale avrebbe pregato per lui. Il
canonico rispose: “Sì, ma procura che anime buone di questo taglio non
siano troppe”56. Tra le persone da lei soccorse vi furono le orfane
Annunziata Feudo e Teresa Crocca.

Fama di miracoli
Un cristianesimo tanto insolito cominciò a alimentare voci di
fenomeni soprannaturali. Certe guarigioni insperate, o non sperate così
in fretta, furono attribuite alle virtù taumaturgiche dell’infermiera; tanto
più che ella valorizzava molto la dimensione spirituale e teneva alla
salute dello spirito non meno che a quella del corpo. Faccio alcuni esempi a giustificazione del credito popolare. A proposito della comunione
del medico: come aveva fatto a sapere che non si era confessato? Se lo
chiedeva, la gente, e la risposta più semplice parve una rivelazione dall’alto. Un giorno disse a Filomena Rossi: “Porta questo fiasco d’olio ai
frati della Madonna delle Grazie che non hanno neppure una goccia per
condire l’insalata”57. La donna andò e i frati confermarono che non avevano olio neppure per l’insalata. Cento espisodi come questi, spiegabili
per altre vie, piegarono la fantasia popolare verso la interpretazione
soprannaturale.
La donna stessa, a volte, sembrava accreditare l’intervento dall’alto
con certe risposte vaghe. Risultò che da un armadio chiuso a chiave
erano state tolte delle cibarie e date ai poveri. Come era possibile, senza
la chiave? Poteva esservene un’altra o aver usato qualche marchingegno.
“L’armadio me lo ha aperto e richiuso san Francesco d’Assisi” – rispose
Paola58. Poteva aver voluto dire che il santo le aveva suggerito il modo di
aprire lo sportello e poi richiuderlo con perizia, ma la gente immaginò
un intervento realistico del Santo.

56

Cenni, p. 59.
Ivi, p. 58.
58
Ivi, pp. 64-65.
57
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Altro elemento che faceva lievitare la fama di santità, e per conseguenza il dono dei miracoli, era il suo spirito penitente. Torniamo alla
piaga che aveva dato luogo alle insidie del medico. Era guarita molto rapidamente. Paola, desiderosa di penitenza, pregò così: “Signore, ridammi la mia piaga”. Tornò all’istante59!
Non contenta, faceva uso del cilicio. Glielo costruiva un fraticello passionista, fra’ Pellegrino, che la visitava in casa e si tratteneva con lei spesso60. La figlia Vincenza scoprì l’oggetto penitenziale nel letto e lo fece
sparire. Paola ne fece costruire un altro ancor più pungente, sempre da
frà Pellegrino.

Paola e Maria De Mattias juniore
La vita religiosa era rimasta nel cuore di Paola come una nostalgia.
Ella andava di tanto in tanto in qualche monastero a Roma e anche
altrove. Fu per esempio a Civitavecchia, al seguito delle figlie di suo cognato Michele De Mattias e a Monte San Biagio, dove era la figlia di Antonio De Mattias. Tutto lascia credere che ella sia stata compagna di giochi delle figlie di Michele e Antonio. Appartenevano alla stessa generazione e la casa di Porta Missoria, dove erano i De Mattias, era davvero
vicina al Borgo, dove era vissuta Paola (ma a Vallecorsa, serrata tra le
mura, non poteva esservi alcun punto che potesse dirsi lontano da un
altro).
Il 20 agosto 1866 moriva a Roma, in Via Rasella 134, Maria De Mattias. Si spegneva poco dopo le ore 2. Aveva aperto sessantotto comunità,
di cui 4 all’estero. La notizia fece impressione a Vallecorsa. Si diceva che
sarebbe finita sugli altari. Una donna così era un vanto per il paese. Pochi
mesi appresso moriva la nipote omonima, ventiseienne. Un caso che
commosse tutta la congregazione, il paese natale e Civitavecchia, dove
era di residenza. Sulla tomba fu posta la seguente lapide:

59
60
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Ivi, p. 73.
Ivi, pp. 66-67.
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QUI RIPOSA
SUOR MARIA DE MATTIAS
DI VALLECORSA
CHE GIOVINETTA ABBRACCIÒ L’ISTITUTO DELLE ADORATRICI
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
VISSE PIA ED INNOCENTE
AMANTE DEL RITIRO E DELLA MORTIFICAZIONE

3 DI DICEMBRE 1866
25
SPIRÒ NELLA PACE DEL SIGNORE
ED AI

IN ETÀ DI ANNI

LASCIANDO IL RIMPIANTO FRA LE LE SUE RELIGIOSE COMPAGNE
CHE IN

LEI AMMIRARONO UN RARO ESEMPIO DELLE PIÙ BELLE VIRTÙ61

I De Mattias avrebbero voluto per qualche giorno l’altra figlia suora.
A chi si rivolsero per impetrare il favore dalla nuova superiora generale?
A Paola! La quale scrisse a madre Carolina Longo la seguente lettera:
“Viva il Prez[iosissi]mo Sangue. La fatale repentina perdita della buona
Mariuccia mia nipote, che Iddio ne’ suoi imperscrutabili decreti avea
segnato di chiamare presto a Sé, ha lasciato nella sua famiglia estremo
lutto, e dolore. La povera Madre, che è pur mia cognata, si vale del mio
mezzo pregandomi di esporle il vivissimo desiderio, che per le imminenti S[ante] Feste Ella si voglia compiacere di far ritornare qui l’altra di lei

61
Era nata a Vallecorsa il 17 giugno 1840. Maria De Mattias aveva intravisto in lei “una
grande suora”. Il suo corpo fu trovato intatto dopo oltre cinquant’anni. Presente il vicario generale. La cassa fu condotta nella cappella e i curiosi vennero lasciati fuori. Il coperchio era a tenuta perfetta. Per schiodarlo due muratori dovettero faticare e cedette a
schegge. “Pareva che la defunta dormisse tranquillamente, il volto reclinato sulla spalla
destra conservava la sua fisionomia, nonostante la mancanza degli occhi essiccati, e la
perdita completa dei capelli. Le mani intatte e belle, l’una, la destra, appoggiata dolcemente sul petto, e l’altra distesa conservavano le primiere forme e perfino le unghie.
Anche i piedi, come tutta la persona, erano intatti conservando rotondità e forme naturali da destare ammirazione. È meraviglioso ancora che il cadavere fosse vestito completamente, indossando in ottimo stato anche la camicia nonché l’abito religioso, s’intende
un po’ sgualcito e ricoperto di polvere. Mancava la fascia, la cuffia ed il mantino trovati
a pezzi e polverizzati nella cassa. Il tempo non ha distrutto neppure le devozioni che la
serva di Dio portava al collo, tanto che si sono ritrovate delle medaglie sacre e perfino l’abitino della Madonna del Carmine, nonché la corona del Rosario, che teneva avvolta
nella mano appoggiata sul petto”. Fu portata nella cappella gentilizia dell’ingegnere
Pascoli. Tre giorni dopo rivestita di nuovi abiti. Nel far ciò la salma fu tolta dalla cassa.
Non emanava il minimo odore nauseante. Si adeguò alla vestizione. La cassa fu quindi
posta quasi in piedi contro il muro e fotografata. In AGA si conservano le fotografie.
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figlia Albina, che in oggi sta a Monticelli, e così mitigare alquanto colla
vista di essa l’amarezza prodottagli dalla morte di quella. Sulla sicurezza,
che Ella vorrà accondiscendere ad una tanto (sic) preghiera, io glie ne
rendo infinite grazie. Colgo questa circostanza per rammentarle l’ottima
conoscenza che io feci di Lei due anni fa in Civitavecchia, ed assicurandola che la sua Memoria ho serbata sempre grata. Ed augurandole infine
felicissime Sante Feste Natalizie, salutandola mi ripeto con tutta la stima.
Devotissima Obbligatissima Serva Paola Sacchetti”62.
La storia riservava colpi di scena ancor più clamorosi. Il 13 ottobre dell’anno seguente si ebbe il celebre episodio dell’invasione garibaldina. Del
fatto d’armi parlarono i giornali e i memorialisti dell’epoca. Nello scontro
vi furono morti e feriti63. Molti i prigionieri, che vennero provvisoriamente
ospitati nella chiesa di San Rocco, prima di essere avviati a Roma. I feriti
di una certa gravità vennero riuniti nella casa di Marco Rossi.
Paola si recò a curarli, con grande sorpresa di quei poveretti, che
imprecavano aspettandosi una punizione ulteriore. Grande fu la loro
riconoscenza e delle famiglie, che le scrissero dai luoghi più diversi64.
La fin troppo celebrata vittoria dei vallecorsani risultò inutile. Il governo di Roma fu costretto a ritirare le truppe a difesa della Capitale e le
“bande italiane” ripresero il sopravvento. Anche in Vallecorsa, incoraggiate da una svolta che pareva irreversibile, vennero organizzate iniziative per il plebiscito. Tra i massimi promotori vi fu il nipote di Maria De
Mattias. Lo stesso Michele, come già in passato, venne travolto dagli
eventi, suo malgrado, e non fece eccezione Andrea Sacchetti: anzi!
L’iniziativa fu di quattro fratelli: Samuele, Achille, Amodio e Federico
Rispoli, ai quali si aggregarono via via alcune decine di persone. Tutti, in
seguito, diranno di averlo fatto per scongiurare una missione punitiva contro il paese, per la resistenza opposta ai garibaldini. Il primo di novembre
62
AGA, III A, 1,2, f. 24s. La lettera è datata Vallecorsa 8 Dicembre 1866 e reca questo indirizzo: “Alla Madre Superiora Suor Carolina Longo nella Casa delle Adoratrici
del P[reziosissimo] S(angue]”. Molto probabilmente Paola si recò a Civitavecchia per
accompagnare la nipote, in tal caso per incarico di Maria De Mattias. Non si può non
notare l’autorevolezza con la quale Paola scrive e il legame che evoca con la famiglia De
Mattias.
63
MICHELE COLAGIOVANNI, Vallecorsa e i suoi monumenti ai caduti, Comune di
Vallecorsa, 2000. Ricostruisco ancor più dettagliatamente le vicende dell’invasione ne
Gli anni... 2, citato.
64
Cenni..., p. 42.
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fu celebrato il plebiscito molto allegramente e in seguito venne proclamata l’annessione all’Italia con cinquecento sì contro tre no. Fu a voce di
popolo eletta la nuova amministrazione comunale. Dopo la rinuncia del
dottor Michele Marcotulli, fu scelto proprio Andrea Sacchetti, il quale, il
giorno 4 novembre, indisse il giuramento di adesione, obbligatorio per
tutti gli impiegati e da darsi entro ventiquattro ore. Non ci fu tempo, perché le truppe di invasione furono costrette a ritornare oltre confine, sicché
in fretta e furia vennero distrutte le carte relative alla sovversione.
Ma il potere papale era agli sgoccioli. Nel settembre 1870 vi fu la generale invasione e l’occupazione di Roma. Andrea Sacchetti riemerse con
la vecchia carica di capo della locale Guardia Nazionale. Purtroppo don
Valeriano, che pur doveva sapere qualcosa, non dice nemmeno mezza
parola sui risvolti politici della vicenda familiare della sua protagonista.
Tutto lascia credere che Paola fosse di sentimenti papalini. La sua convivenza con un marito patriottico non dovette essere del tutto facile e
certamente lo stereotipo del cuor solo e dell’anima sola tra i due coniugi
è semplicistico, benché un certo sentimento religioso e un certo patriottismo, in quegli anni, trovassero facile convivenza. Contrasti e soluzioni
si evincono dall’episodio seguente.
Il 7 aprile 1871, ricorrendo il venerdì santo, i Missionari del Preziosissimo Sangue vollero compiere la tradizionale processione del Cristo
Morto. Ci si chiedeva se le nuove autorità avrebbero consentito. Si stava
con il fiato sospeso e la processione, ormai in ordine, stava per uscire
dalla chiesa di Sant’Antonio Abate. Ecco farsi avanti Andrea Sacchetti.
La gente era convinta che arrivasse per intimare la sospensione e qualcuno corse a casa di Paola, a implorare il suo intervento.
Paola era rimasta a casa per dissenso contro la decisione che sembrava prevalere, stante l’orientamento governativo contro le funzioni religiose. specialmente notturne e pregava perché suo marito non si macchiasse di tale colpa. In effetti la responsabilità gravava su Andrea
Sacchetti e il suo atteggiamento risultava indecifrabile. Si accostò alla
bara del Cristo Morto. Ci si aspettava che desse l’ordine di sciogliere le
file. Invece si impettì e comandò di incedette, accompagnando egli stesso il simulacro, mentre il popolo in cuor suo si rallegrava e lodava Dio65.
(1-continua)
65
Ivi, pp. 68-69. Don Valeriano fa dell’improvviso mutamento di Andrea Sacchetti un
miracolo di Paola Mandatori Sacchetti.
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San Felice di Giano - Monumento a San Gaspare (Franco Verroca)

LA PATERNITÀ DI SAN GASPARE
“Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il vangelo” (1Cor 4, 15)
di Giuseppe Nocilli, o.s.b.

Essendo le lettere di Paolo come un dialogo con i suoi lettori, si nota
in esse una reciproca influenza: i lettori oltre che ricevere dall’apostolo,
gli “danno”, nel senso che gli pongono problemi, creano stimoli a riflettere, presentano le loro difficoltà sia nel credere che nel vivere le esigenze del vangelo annunciato dall’apostolo. Perciò mentre scrive, egli sta
anche in ascolto per dare risposte giuste, non prefabbricate; in questo
senso la sua teologia è “stimolata” dalle varie comunità e dalle diverse
situazioni in cui esse vengono a trovarsi.
Questa constatazione vale soprattutto per le lettere ai Corinzi, data la
molteplicità dei problemi che quella comunità, socialmente variegata e
religiosamente carica di entusiasmi non sempre controllati, si trovava ad
affrontare.
Il rapporto dialogico, per niente facile, risalta specialmente nella
prima lettera ai Corinzi. Paolo è costretto a non cedere in nulla per quanto riguarda i nuclei centrali della fede e della morale, ma anche a cercare
risposte inedite a situazioni non previste. Si pensi al disordine creatosi a
Corinto, che rischiava di frantumare quella Chiesa in tante piccole sette,
contrapposte l’una all’altra in nome di qualche illustre predicatore; tale
situazione obbliga Paolo a dare una risposta pertinente, a elaborare la
sua prospettiva di fede; in altre parole a fare una teologia incarnata.
Nella comunità di Corinto Paolo riserva a sé il ruolo di “generatore
della fede” e lo evidenzia in due modi: dapprima con l’immagine del
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“campo” e dell’ “edificio “ (1 Cor 3, 5- 17) e poi con il verbo “generare”:
“Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù” “((1 Cor 4, 15). È la più alta
affermazione fatta dall’apostolo per esprimere il suo rapporto con i
Corinzi che hanno accolto la sua predicazione. È stato proprio Paolo a
generare a Cristo i Corinzi, perciò li considera con lo stesso amore con
cui si considerano i figli.
Oggetto della nostra lectio è 1Cor 4, 14-17.
Invochiamo lo Spirito Santo, perché ci guidi, ci disponga all’ascolto umile e sincero, al dialogo con la parola di Dio e a una risposta concreta.
1 Cor 4, 14-17
Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi,
come figli miei carissimi.15 Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato (eghénnesa) in Cristo Gesù, mediante il vangelo. 16Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori! 17Per questo appunto vi ho mandato Timoteo,
mio figlio diletto e fedele nel Signore: egli vi richiamerà alla memoria le
vie che vi ho indicato in Cristo, come insegno dappertutto in ogni
Chiesa”.
14

Lectio
La paternità di Paolo
I vv. 14-15 costituiscono una piccola unità ben strutturata. Il v. 14 si
riferisce a tutta l’esortazione precedente, nella quale Paolo non solo denuncia la deplorevole situazione della comunità di Corinto, ma con tono fortemente ironico mette a confronto la vanitosa presunzione dei Corinzi con la
debolezza degli apostoli (1 Cor 4, 9-13). L’intenzione dell’apostolo non è di
umiliarli, egli vuol solo dire che la critica fatta alla comunità di Corinto non
è che la parola di un “padre” ai propri figli. La paternità non gli impedisce
di riprenderli con mano ferma ed esortarli. Non diversamente si è comportato con i cristiani di Tessalonica (cf 1 Ts 2, 10-12).
Il v. 15 costituisce il nucleo di questa unità letteraria. In modo denso
ed espressivo, Paolo concentra la sua attività a Corinto nell’espressione:
“Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo
56
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molti padri, perché sono io che vi ho generato (eghénnesa) in Cristo Geù,
mediante il vangelo”. “L’apostolo fonda il convincimento della sua paternità sul fatto che egli, per loro, non è un “pedagogo”1. Anzi egli intende
distinguersi da ogni altro pedagogo e assicura, nei confronti della comunità, il suo ruolo di “padre”.
***
Paolo non disprezza né si contrappone ai predicatori venuti dopo di
lui, che egli chiama “pedagoghi”, anzi riconosce il loro compito di “educatori cristiani”, ma afferma energicamente che la loro funzione resta
subalterna e secondaria rispetto al suo ruolo principale di fondatore
della Chiesa di Corinto e perciò unico “padre” di quella comunità.
Per la prima volta Paolo usa il verbo “generare” (eghénnesa) per significare una paternità non solo figurata, ma effettiva. I Corinzi sono veramente suoi figli, avendoli fatti figli di Dio.
Più volte gli esegeti si sono interrogati sul significato del verbo ghennao usato in questo testo paolino: si tratta di un significato metaforico
derivato dalla letteratura didattica greca2 o dal lessico rabbinico o di una
formulazione retorica che esprime i sentimenti di Paolo nei confronti
della comunità, oppure si tratta veramente di un rapporto fra la paternità
nella quale l’apostolo si riconosce e la nuova vita del cristiano?
Certamente il verbo ghennao e il significato di “generazione” da esso
trasmesso sono strettamente connessi con il complemento strumentale
“mediante il vangelo”. Ed è proprio questo complemento che specifica il
1
Presso gli antichi il “pedagogo” era uno schiavo di famiglia che aveva in custodia i
bambini dal sesto anno fino alla maggiore età. Li accompagnava in strada e a scuola e li
proteggeva dai pericoli. Non era suo compito insegnare ed educare, doveva solo sorvegliare e difendere i bambini. Il pedagogo non era un precettore. Il suo compito nell’antichità non va confuso con l’accezione che il termine ha acquisito nella moderna scienza
pedagogica. Nella tradizione anticotestamentaria il ruolo del pedagogo lo ha svolto la
Legge (Gal 3,23). La Legge ha avuto la funzione di accompagnamento e di sorveglianza
fino a Cristo.
2
Nella letteratura didattica greca il verbo “ghennao” viene applicato in senso metaforico all’educatore, il cui insegnamento mira a generare nei discepoli la conoscenza e la
virtù. Nelle religioni misteriche, per esempio nei riti di Mitra, il verbo è riferito alla
“nascita”, alla “divinizzazione” operata dall’accoglienza di una dottrina insegnata da un
maestro detto “ghemiourgòs”.
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significato del verbo “ghennao” e dell’appellativo “padre”. È grazie alla
predicazione del vangelo che Paolo trasmette la vita nella fede e nascono
i figli di Dio3.
Dal vangelo annunciato e accolto, nasce il credente. Allora tra l’evangelizzatore e gli evangelizzati si istaura un rapporto unico e irripetibile
come da “padre” a “figli diletti” (1 Cor 14, 14), si crea una intimità di
vita forte come il vincolo di sangue. Paolo diviene padre per i cristiani
delle sue comunità, nel momento in cui li genera alla nuova vita mediante il primo annunzio del vangelo (1 Cor 4, 14-15; Gal 4, 19). Così nasce
tra l’apostolo e la comunità quella relazione di paternità di cui il dono
dell’amore è parte essenziale, e ricorda l’intimità esistente fra il pastore e
le sue pecore, di cui ha cura e per le quali dà la vita.
In 1 Cor 15,3 Paolo richiama alla memoria il contenuto essenziale del
vangelo che “ha trasmesso” (parédoka; traditi, vg) ai Corinzi i cui punti
principali sono la morte espiatoria e redentrice di Cristo e la sua risurrezione. Nel linguaggio della primitiva comunità cristiana, confluito sia
in Paolo che nei vangeli, il verbo “tradere” comporta il “dono della vita”,
perciò include necessariamente la sofferenza (1 Ts 1,6; 2,2.8-9; 3,4), il
“partorire con dolore”(Gal 4,19), persino il martirio (Fil 1, 21-24).
Dal momento che Paolo ha generato alla fede i Corinzi ed è il loro
padre in Cristo, può esortarli a seguire le sue vie e “divenire suoi imitatori” (1 Cor 4, 16). Senza confondersi con i tanti precettori e maestri del
suo tempo, egli conduce i suoi figli a Cristo e non tralascia mai di esortarli alla sequela della parola, portando se stesso come esempio.
L’esortazione all’imitazione, – alla luce di 1 Cor 4, 17 (ricorda ai Corinzi
la dottrina che ha impartita) – è un invito a indirizzare la loro vita secondo le prescrizioni e la condotta dell’apostolo. Paolo non lega mai l’invito all’imitazione alla sua persona, ma a quanto egli stesso imita: “Siate
miei imitatori, come io lo sono di Cristo”, afferma in 1Cor 11,1. Egli sa di
essere servo di Cristo e amministratore dei misteri di Dio e di essere nella
comunità come colui che ripresenta il Crocifisso e, di conseguenza, offerto all’imitazione. Ciascuno imiti l’esempio di Paolo, il quale a sua volta
non fa che imitare quello di Cristo.
3
Nella lettera a Filemone torna il verbo “ghennao” con il medesimo significato: “ti
prego dunque per il mio figlio, che ho generato in catene” (v. 10). Paolo convertì Onesimo alla fede cristiana, per questo lo chiama “figlio”, come se gli avesse dato fisicamente la vita.
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Per aiutarli in questo impegno di imitazione egli ha mandato loro
Timoteo, il quale ha il compito di richiamare “alla loro memoria” i punti
fondamentali della dottrina cristiana che Paolo predica dovunque
(1 Cor 4, 17). Il suo discepolo, “diletto e fedele nel Signore”, deve indicare le vie che l’apostolo ha già suggerito in Cristo, cioè le vie della croce,
come confermano altri testi paolini (cf 1 Ts 1, 6; 2 Ts 3, 9; 1 Cor 4, 12).
Paolo le vive fedelmente e si rispecchiano nella stoltezza, debolezza,
ignominia della sua predicazione, mista a sofferenze, fatiche, persecuzioni e diffamazioni d’ogni genere.

Meditatio
Nel momento della lectio abbiamo tentato di rispondere alla domanda: che cosa dice Paolo? Ora nel momento della meditatio ci chiediamo:
che cosa dice a noi il testo paolino, quale messaggio ci offre per l’oggi.
Il messaggio è molteplice; mi limito ad alcune considerazioni sulla paternità di san Gaspare,“padre” dei Missionari del Preziosissimo Sangue
ad un accenno sulla paternità spirituale del presbiterio. Vogliamo fare
nostra la parola di Dio trasmessaci da Paolo cercando, come insegnano i
Padri della Chiesa greca, di portarla “dalla testa al cuore”, di farla vivere
dentro di noi.

La paternità spirituale di san Gaspare
Lasciandosi guidare dallo Spirito, san Gaspare si è talmente conformato alla parola di Dio da divenirne “esegesi vivente”. Chiarisce il senso
dell’espressione un passo di Giovanni Cassiano: “Le Scritture – scrive il
santo – si rivelano a noi più chiaramente e ci aprono il loro cuore e quasi
il loro midollo, quando (...) il senso delle parole non ci è rivelato da
qualche spiegazione, ma dall’esperienza viva che ne abbiamo fatta (...).
Noi ne diventiamo autori( lector fìt auctor).
(...). Non sono cose che impariamo per sentito dire, ma di cui palpiamo, per così dire, la realtà, per averne colto il senso profondo(…). Non
è la lettura che ce ne fa cogliere il senso, ma l’esperienza acquisita4.
4

G. CASSIANO, Collactiones, 10 11.

Il Sangue della Redenzione

59

San Gaspare è quindi la parola di Dio in atto; in lui la parola si fa vita.
E il frutto della fecondità della parola è la sua famiglia missionaria che
nasce il 15 agosto 1815. In questo giorno, tra Gaspare e i membri dell’istituto nasce una relazione nuova e originale di paternità spirituale,
mediata da quella specifica parola di Dio che il santo ha consegnato ai
suoi figli. Il rapporto fra Gaspare che trasmette una parola di Dio e la
comunità che ne nasce, contiene quel vincolo vitale che c’è tra padre (dà
la vita) e figlio (riceve la vita). Coloro che hanno accolto la parola di san
Gaspare sono chiamati ad avere con lui un rapporto di accoglienza personale e di amore; hanno ricevuto infatti non solo degli insegnamenti, ma
una nuova forma di vita.
Come non ricordare le parole di Francesco d’Assisi, il quale disse di
“essere una donna che il Signore aveva messo incinta con la sua parola e
gli aveva generato figli spirituali”5.
Come prima casa per i suoi missionari il santo aveva scelto un luogo
incantevole immerso in una pace e un silenzio indicibili e particolarmente mistico, la chiesa e l’abbazia di San Felice. Era un complesso monastico risalente al X secolo, eretto sul sepolcro del vescovo e martire
omonimo e appartenente, successivamente, ai benedettini, agli agostiniani e, da ultimo, ai passionisti, che lo avevano abbandonato nel 1810.
Agli occhi dei nuovi ospiti balzavano di continuo le massime tracciate
sugli intonaci dell’antico monastero. In frasi brevi e sentenziose – tratte
dalla Scrittura, dai Padri, dall’Imitazione di Cristo e dalla vita dei santi –
erano racchiuse norme di perfezione cristiana6. La loro presenza, nella
prima casa della Congregazione, rivela la spiritualità delle origini e la
profonda convinzione del fondatore che ha sempre ritenuto l’attività
apostolica in intimo rapporto con la vita interiore.
Sull’arco d’ingresso, i nuovi arrivati leggevano la parola ammonitrice
“Silenzio” e al centro del sottarco la scritta carica di vita: “Jesu Christi
5

Cf. K. ESSER, Origini e inizi del movimento francescano, Milano 1975, 202.
Durante i lavori di ristrutturazione dell’abbazia di San Felice non è stato possibile
conservare le scritte al loro posto. Si è avuta cura di trascriverle, per conservarne
la memoria. Si veda la trascrizione di G. Quattrino, Itinerario spirituale, in Giubileo
della Congregazione del Preziosissimo Sangue (1815-15 agosto 1965): numero straordinario della rivista “Il Sangue Prezioso della nostra Redenzione”, 50,3 (luglio-settembre)
1965, 53-61.
6
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Sanguis”. All’inizio della scala, li accoglieva l’invito evangelico: “Si vis ad
vitam ingredi, serva mandata”. Salendo e inoltrandosi nei locali del
monastero, altre scritte ricordavano la virtù dell’umiltà, della carità, l’esercizio della mortificazione, l’incontro con Dio nella solitudine, le ricchezze insondabili del Sangue di Cristo.
San Gaspare e i suoi compagni non tardarono a subire l’influsso di
questo luogo propizio alla spiritualità. Fecero di San Felice l’approdo
sospirato fra una missione e l’altra, il “paradiso” come era solito chiamarlo il fondatore7. Era un’oasi privilegiata che permetteva a tutti di
lodare Dio attraverso la natura e di passare dalla contemplazione
all’azione.
Si sa che ogni carisma nasce in un determinato periodo storico e contesto culturale; è debitore del suo tempo e risente dei tratti umani delle
personalità che lo hanno espresso. Tuttavia una profonda lettura teologica, ci dice che quanti hanno ricevuto il carisma per dare vita a una
famiglia religiosa – al di là delle contingenze storiche – hanno incarnato
in modo del tutto particolare determinate “parole di vita”, fondate sul
vangelo e sulla Scrittura.
I tempi di san Gaspare erano di grande amarezza per la Chiesa, umiliata nella persona di Pio VI dalla boria iconoclasta di Napoleone; erano
i tempi della Rivoluzione francese, del dispotismo napoleonico, della
restaurazione e della fioritura dei primi germi risorgimentali.
È in tale contesto di esaltazioni e di delusioni, di sofferenze e di stenti che san Gaspare si inserì con il suo istituto, formato da una schiera di
sacerdoti volenterosi che si dedicarono al bene spirituale del popolo con
le sante missioni. Li volle raccolti in comunità, affinché quella schiera
avesse sempre nuove reclute e vi fosse sempre chi sostituisse gli operai
evangelici già stanchi. La congregazione sorge nel momento in cui, al rigorismo giansenista, si sostituiva in Italia una pietà di tipo italiano, più
indulgente, più superficiale qualche volta, ma anche più umana e più
popolare, che faceva largo posto al sentimento e al bisogno di esteriorizzazione, basata però su una maggiore frequenza ai sacramenti e su un
7
Il 4 novembre 1822 San Gaspare scriveva al Cristaldi: “Spererei di ritirarmi qui a
Giano, se Iddio mi conserva per terminare i miei giorni” (San Gaspare del Bufalo, Epistolario. II (1821-1823) Roma 1976, 269; e il 17 ottobre 1826: “Se quietamente potrò risiedere in Giano… ne renderò grazie a Dio” (Epistolario. V 1826-1827), Roma 1987, 259).
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accresciuto numero di pii esercizi. In ambito ascetico venivano valorizzati tutti quegli esercizi che erano patrimonio della spiritualità gesuitica,come l’orazione metodica, la meditazione, gli esami di coscienza generali e particolari, la mortificazione corporale, magari inclusa la flagellazione, la direzione spirituale8.
San Gaspare, pur non alterando la fisionomia e la sostanza della sua
metodologia missionaria, seppe calarsi nella spiritualità e nella cultura di
quel primo Ottocento, che evidentemente non possono essere misurate
con il metro del concilio Vaticano II. Il santo, con le cerimonie che si
susseguivano nelle sue missioni, non faceva altro che interpretare la cultura della sua gente, aderire al sentimento del popolo, dare voce, forma,
espressione alla devozione cristiana di una civiltà contadina ancora ben
lontana da una svolta industriale. Nessuna sovrastruttura artificiosa o
innaturale, quindi, rispetto alla fede del popolo, nella linea missionaria
incarnata da san Gaspare. Semmai il santo sottolineava l’esteriorità, la
solennità, la coreografia, secondo lo spirito di quella cultura gesuitica che
tanto lo aveva influenzato. Nei primi decenni dell’Ottocento, uno stile
del genere nella pastorale e nella liturgia, non era anacronistico o
impopolare; tutt’altro. Gaspare mirava alla conversione della gente, voleva far impressione sui cuori per richiamare le menti e le coscienze a
Cristo.
Contro il diffuso agnosticismo dei tempi che dalle élites borghesi scendeva ormai a lambire il popolo, san Gaspare Del Bufalo presenta il suo
programma che vede nella devozione al Preziosissimo Sangue lo strumento più adatto per la conversione dei peccatori. Scrivendo al Cristaldi,
il santo esclamava: “Oh Dio! Che tutto il mondo sia ripurgato dalla lebbra della colpa! Questo Divin Sangue si offre di continuo nella santa
Messa, questo si applica nei sacramenti, questo è il prezzo della salute;
per ultimo è attestato dell’amore di un Dio che si è fatto uomo: Dilexit
nos et lavit nos in Sanguine suo”9.
8
Cf. G. FILOGRASSI, La spiritualità della Compagnia di Gesù, in Le scuole cattoliche di
spiritualità, Milano 1959, 155-157; J. DE GUIBERT, La spiritualità della Compagnia di
Gesù. Saggio storico, ed. it. a cura di G. Mucci, Roma 1992, 42-47; M. REBERSCHAK, La
spiritualità dell’Ottocento italiano, in «Rivista di Storia della Chiesa», 1 (1970) 253-259;
D. BARSOTTI, Saggio per una storia della spiritualità italiana dell’Ottocento, Magistero di
santi; e Tre laici e un cardinale, II, Roma 1971-19739.
9
SAN GASPARE DEL BUFALO, Epistolario. II (1821-1823), Roma 1986, 362.
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La devozione al Sangue di Cristo sembra riprendere tutta la tradizione
italiana da santa Caterina da Siena a santa Maria Maddalena dei Pazzi, in
cui la presenza del sangue indica non solo l’amore portato fino alla morte
da parte di Gesù Cristo, ma anche una spiritualità ascetica di macerazione e di olocausto personale, consumato con la profondità dell’amore
nella vita spirituale, teso alla perfezione10.
Da elemento di personale macerazione ascetica, la devozione al
Preziosissimo Sangue assurge con san Gaspare a spiritualità apostolica,
ad “arma” efficace contro il demonio della “miscredenza”, della “bestemmia” e dei “sacrilegi” della società italiana ancora sotto l’influenza
delle conseguenze della Rivoluzione francese, che non aveva mancato di
portare uno sbandamento morale anche nel popolo. Alla devozione al
“divin Sangue” si univa quella della Vergine Maria sotto il titolo di
“Madonna del Calice”.
Nei rapporti con i suoi figli san Gaspare si è ispirato alla paternità di
Dio, che Gesù ci ha insegnato a riconoscere in due cose: La prima è
questa: Dio è Padre perché “si prende cura di noi” (1 Pt 5,7). San Gaspare incarnò questo tratto della paternità. La sua sollecitudine disinteressata per i suoi figli riempie tutta la sua vita. Si prese cura della loro vita
spirituale, leggendo come su un libro aperto nella mente e nella coscienza di chi gli era accanto.”Svelava ciò che uno pensava”, scrive il suo
primo biografo don Santelli, mentre un altro confratello, Vittorio
Tagliaferri, rivela che il santo gli “scoprì il suo intimo”e gli fa eco don
Silvestrini: “Mi scoprì cose delicate della mia coscienza, che non avevo
mai confidate a nessuno”. Alcuni, per soggezione, si confessavano prima
di trovarsi alla sua presenza, ma anche per allietare il loro padre spirituale con la vista della loro anima candida. Da parte sua, san Gaspare
non ostentava questo carisma per impressionare gli altri, ma per mostrarsi vicino a loro, per aiutarli a conoscersi e migliorarsi, per invitarli alla
sincerità, alla fiducia, alla piena confidenza verso di lui11. Ma non era
questo il solo modo in cui Gaspare soccorreva: qualche volta moltiplicava pure il denaro di cui avevano bisogno i confratelli, anche da lontano.
10

D. BARSOTTI, op. cit., 47-63.
Cf. M. SPINELLI, Vita di San Gaspare del Bufalo. Senza voltarsi indietro, Roma 1996,
199-201.
11
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In proposito, c’è una testimonianza di don Biagio Valentini. A Giano,
c’erano una ventina di bocche da sfamare e in casa non c’era nulla. Don
Biagio notifica a san Gaspare di non avere altro che i sassi della campagna. Il santo rispose: “date la benedizione ai sassi e vedrete le piastre”.
Aprendo la scatola dove si conservava il denaro, Don Biagio, meravigliato, contò 55 baiocchi. Li benedisse e divennero ben 5 piastre e 5 paoli:
proprio l’occorrente per la spesa. Un’altra volta, racconta ancora don Biagio, i missionari consumavano una parca cena senza vino. Nel momento
in cui il lettore leggeva dal Rodriguez la frase “vinum non habent”, fu portata a refettorio un “soma di vino” fino allora inutilmente aspettato12.
L’altro tratto che Gesù ha additato spesso nella paternità di Dio è la
bontà, cioè la sua dolcezza e tenerezza: “Siate misericordiosi – cioè buoni
- come è misericordioso il Padre vostro “ (Lc 6,36). Non è facile dire della
carità che spingeva san Gaspare a coprire e scusare i difetti dei confratelli
e nel sopportare pazientemente le ingiurie senza lamentarsi. Amava tanto
il suo istituto da immedesimarsi con esso13.
Ormai san Gaspare appartiene a quel regno sfolgorante conquistato
da Gesù per la gloria del Padre suo. Egli però non è lontano dai suoi figli;
sebbene in modo diverso, è in comunione con loro. Non lo unisce più a
noi la fede e la speranza (queste due cose sono passate per lui ), ma la
carità che non viene mai meno. La carità intesa come amore dell’unico
Padre suo e nostro, dell’unico Redentore e dell’unico Spirito, e la carità
intesa come il “secondo comandamento”, che lo fa solidale con noi e sollecito di noi.
Perciò è nostro dovere invocarlo. Senza dubbio, Cristo è l’unico mediatore: “Uno solo è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù” (1 Tm 2, 5), dice Paolo. Noi andiamo al Padre solo per
mezzo di Cristo. Ma Cristo, non già per diminuire la sua mediazione ma
per estenderla, vuole che i santi gli offrano le nostre preghiere, che poi
egli stesso presenterà al Padre (cf LG 49-50).
San Gaspare non si è staccato da noi; dal cielo continua ad accompagnare con paterno amore i suoi figli e a proteggerli nel cammino verso la
patria.

12
13
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Cf. A. SANTELLI, Vita del canonico don Gaspare Del Bufalo, Roma 1992, 729.
Cf. SANTELLI, op. cit., 736-741.
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Dal punto di vista dell’ispirazione data da Dio a san Gaspare, è importante la categoria del “modello”. A lui devono guardare i suoi figli, è lui
che devono imitare. Il santo ha imitato Cristo, alla cui sequela per tempo
si era incamminato con la preghiera e la penitenza, divenendo un sacerdote integerrimo, un apostolo che lavorava sodo, senza risparmiarsi sul
pulpito come in confessionale. San Gaspare ha guardato a Cristo: anche
i suoi figli guardano a Cristo, ma attraverso la vita, gli esempi e la
traduzione pratica del vangelo fatta dal fondatore.
L’apostolo Paolo, per aiutare i Corinzi nel loro impegno di “imitazione”, ha inviato Timoteo, il quale ha la missione di risvegliare in loro i
punti fondamentali del suo insegnamento. Anche san Gaspare ha lasciato il suo “Timoteo”, la “regola”, perché i discepoli siano facilitati nel loro
impegno di imitazione. È nella regola che rimbalza la sua vita e il suo
insegnamento; non può aver scritto diversamente da come visse.
Si sa quanto san Gaspare inculcasse la fedeltà alla regola, quanto valore avesse ai suoi occhi “lo stare alla regola”, che chiamava “manuductio
ad coelum” e diceva: “Io sono nemico dell’ inosservanza: Qui regulae
vivit, Deo vivit, ripeteva14.
Nessun momento è più propizio della quaresima, che abbiamo appena iniziata, per raccoglierci e conformare i nostri atti a quell’ideale di
missionario delineato dal padre san Gaspare. Questo impegno spirituale
è tanto più facile in quanto la quaresima, che san Leone Magno paragona a un periodo di esercizi spirituali, ad una “quadraginta dierum exercitatio”, non modifica affatto il quadro della nostra vita giornaliera e non
ci priva, come fanno i giorni di ritiro e i corsi di esercizi spirituali, dal
normale svolgimento delle nostre attività.
Durante la quaresima, dichiara san Leone, è necessaria una particolare
attenzione per rendere i nostri cuori puri e impegnarci più diligentemente nell’esercizio delle virtù: “diligentiore sollicitudine corda nostra
sunt mundanda et studiosius exercenda est disciplina virtutum”15. È del
tutto superfluo, infatti, sovraccaricare l’osservanza quaresimale con
nuove pratiche, immaginare una bella strategia di macerazioni, mentre il
cuore resta volontariamente pieno di orgoglio, di gelosie, di pigrizia, di
14
SAN GASPARE DEL BUFALO, Chi è il Missionario? Lettere per gli Esercizi Spirituali,
Roma 1985, 73.
15
LEONE MAGNO, Serm. 41,1.
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mormorazione. Ad ogni istante la Chiesa, nella liturgia, ci avverte che alla
mortificazione corporale deve corrispondere il digiuno dell’anima, cioè
l’astensione rigorosa dal peccato ( Colletta del venerdì della I settimana
di quaresima).
Tutti riconoscono l’importante compito che in ogni ritiro spirituale
spetta alla predicazione della parola di Dio; ma per dispensare questa
parola è necessario un predicatore capace di adattarla ai bisogni del suo
uditorio, pur conservandone la freschezza e trasparenza, poiché la predicazione è tanto più efficace quanto più riflette la dottrina del Salvatore.
In quaresima la Chiesa stessa s’incarica di ammaestrarci. E lo fa mediante la liturgia nella quale, utilizzando a meraviglia i testi scritturistici,
ci propone in maniera vigorosa le grandi verità della fede e ci esorta
molto opportunamente alla preghiera, alla penitenza e alla pratica delle
virtù cristiane. Ma in questo periodo è indispensabile anche la lettura
spirituale. Le antiche regole monastiche (cf. San Benedetto, Regula, 48)
prevedevano, infatti, che, per l’inizio della quaresima, fosse consegnato a
ciascun monaco un libro da meditare.
Per la quaresima di quest’ anno, alla sacra Scrittura, che la Chiesa presenta nella liturgia, potremmo aggiungere la regola e particolarmente le
lettere che san Gaspare era solito inviare alle varie case in occasione degli
esercizi spirituali perché, alla luce della parola di Dio, possiamo conformarci al “tipo” di missionario così ideato da san Gaspare: il missionario
è un uomo spiritualmente morto ad ogni cosa che può distrarlo dalla sua
vocazione e dal suo ministero, vive unicamente per il Signore e per la sua
gloria, ama il silenzio che favorisce il raccoglimento, il nascondimento,
gli esami di coscienza. Il missionario del Preziosissimo Sangue è un uomo
di umiltà profonda e di invitta pazienza, che opera il bene con lo Spirito
di Dio16.
Naturalmente, accogliendo in questo lungo ritiro quaresimale la parola di Dio e quanto ha lasciato scritto san Gaspare, non dobbiamo limitarci a suscitare nel profondo dei cuori pii desideri e risoluzioni generose
che verranno attuate in un avvenire più o meno lontano; dobbiamo metterci all’opera ed attuarle subito. È necessario che, senza attendere l’indomani, hic et nunc, incitiamo noi stessi a condurre una vita missionaria
più fedele agli insegnamenti del fondatore.
16

66

SAN GASPARE DEL BUFALO, op. cit., 880; vedi anche pag. 72.

Il Sangue della Redenzione

La quaresima, infine, che normalmente deve essere vissuta nella comunità cristiana – per noi nella vita di comunità – presenta al più alto grado
tutti i vantaggi di un ritiro collettivo. Ci trascina con santa emulazione
alla ricerca di Dio e ad edificarci l’un l’altro con la preghiera e con l’esempio, nel fervore crescente di una sincera carità fraterna. Nessun
tempo dell’anno è più propizio della quaresima per rinsaldare il vinculum caritatis e rinvigorire l’osservanza della regola.
“Oh mio Dio – esclama san Gaspare – fa’ che nelle nostre comunità si
verifichi quel detto scritturistico. “Vineae florentes dederunt odorem
suum” (Le vite fiorite spandono fragranza: Ct 2, 3). Ma la vigna ha la sua
siepe: ecco ( nell’applicazione) la regola, che prescrive ritiro, silenzio, circospezione con gli estranei, avvedutezza nel tratto e virtuosa industria
nell’agire, affinché le volpi non s’insinuino a demolire la vigna. Per la
coltura poi di una vigna, vi è bisogno di arte, di fatica, di vigilanza di
pioggia fecondatrice. Per la coltura delle nostre comunità ( applicando ),
vi è bisogno di grazie speciali da implorarsi coll’orazione, di travaglio nel
prodursi al bene, di metodo”, di vigilanza, a raccogliere i bramati frutti:
e a tutto ciò concorrono le nostre prescrizioni e regole mai abbastanza
commendate”17. La perfetta osservanza della regola! Questo è stato il
grande desiderio di san Gaspare.

Paternità spirituale del presbitero
Un tempo nelle nostre parrocchie si diceva “signor parroco”, come si
diceva “signor sindaco” e gli altri sacerdoti si salutavano col titolo onorifico di “don” o “monsignore”, accentuando così la distanza che li separava dagli altri fedeli. Oggi il sacerdote è più vicino alla gente nel contesto della sua missione e, con più esattezza, viene chiamato “padre”.
È dottrina di sempre riaffermata dal Vaticano II che “i sacerdoti del
Nuovo Testamento (...) in virtù del sacramento dell’Ordine svolgono la
funzione eccelsa e insopprimibile di padre e di maestro nel popolo di
Dio e per il popolo di Dio”18.
17

SAN GASPARE DEL BUFALO, op. cit., 87.
Praesbyterorum ordinis,9. Sulla paternità del sacerdote: R. LEMIEUX, Sacerdoce et
paternité, in Le Pretre hier, aujourd’hui et demain, Montréal- Paris 1970, 258-270;
A. MERCATALI, Padre spirituale, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, a cura di S. De Flores
e Goffi, Roma4 1979, 1116-1134.
18
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Nel discorso di apertura della terza sessione del concilio Vaticano Il
(16 settembre 1964), Paolo VI affermò che la gerarchia “è la generatrice
della comunità dei fedeli (Ipsa christfìdelium communitatem generat)”.
Sembra di sentire in queste parole l’eco di una lapidaria espressione di
sant’Agostino: “Praedicaverunt (apostoli) verbum veritatis, et genuerunt
ecclesias”19.
Non c’è dubbio, nella Chiesa di Dio il sacerdote è “padre”, ma con
una propria qualificazione che è quella di essere “spirituale”. Leggiamo
nella Lumen gentium, 28: i presbiteri “abbiano cura dei fedeli che hanno
spiritualmente generato col battesimo e l’insegnamento (cf 1 Cor 4,15;
1 Pt 1,23)”. In virtù del sacramento dell’ordine, il sacerdote insieme a
Cristo diventa artefice della rigenerazione spirituale degli uomini e della
formazione del popolo di Dio, assicurando alla Chiesa nuovi membri.
L’apostolo Paolo evoca questa paternità con accenti realistici (cf 1 Cor 4,
15-16).

Esercizio della paternità spirituale
In virtù del sacramento dell’ordine, Cristo plasma il presbitero a sua
immagine con l’impronta di una misteriosa affinità con il suo proprio
sacerdozio e lo abilita a trasmettere la sua divina efficacia. Per mezzo di
lui Cristo annuncia la buona novella agli uomini. È la funzione profetica
di Gesù, sommo ed eterno sacerdote, affidata al potere magisteriale del
presbitero il quale, come profeta, deve annunziare e proclamare verità
che lo trascendono. Nella fecondità del sacramento sta l’abilitazione del
presbitero a recepire la parola di Dio, a custodirla per sé e per gli altri, e
proclamarla con il coraggio intrepido del profeta.
È compito dei sacerdoti annunciare il messaggio evangelico non con
parole persuasive di sapienza ma, seguendo l’esempio di Paolo, con la
parola unica e onnipotente del Verbo. Il loro impegno è di essere “testes
fidei”; per questo devono coltivare più consapevolmente la loro fede.
Dobbiamo avere il coraggio di domandarci se crediamo in nostro
Signore Gesù Cristo e se crediamo in quel vangelo del quale dobbiamo
essere testimoni. Noi diamo troppo per scontata la risposta che sì, ci cre19
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diamo. Proprio per questo dobbiamo farci la domanda, in quanto la fede
a noi sacerdoti non è data in bonum credentis”, ma “in bonum missionis”,
non c’è stata data per il nostro bene privato, ma per la missione di cui
siamo stati investiti, per il bene di tutto il popolo di Dio.
La gente attende da noi la testimonianza della fede. Solo quando
annunciamo la fede, noi non siamo venditori di una mercanzia che costituisce il nostro mestiere, ma diventiamo veramente degli appassionati
annunciatori del vangelo di Cristo, come lo era Paolo.
Mettiamoci davanti al Signore nella condizione di quel padre che,
chiedendo a Gesù la guarigione del figlio indemoniato, gli disse: “Credo,
aiutami nella mia incredulità” (Mc 9,21). Signore, credo, ma tu aiuta la
mia fede.
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IL VANGELO, ANNUNCIO DI VERITÀ
O BARRICATA CONTRO I MUSULMANI?
di Mario Dariozzi, cpps

Ormai la nostra società è un intreccio di diverse culture, lingue, etnie,
religioni e per essere pronta ad affrontare le sfide imposte da questo multiculturalismo deve partire da una più approfondita conoscenza dell’altro per attuare una pacifica convivenza nel rispetto delle differenze e
delle reciprocità.
In Italia la presenza di popolazione musulmana, ufficialmente registrata, proveniente da diversi paesi di origine, è di circa 850.000 persone.
L’Islàm è diventato perciò un fenomeno che, presentando i suoi tanti e
diversi volti del proprio credo e della conseguente pratica religioso-sociale
(sharia), disorienta l’opinione pubblica e alimenta insofferenze e sospetti
reciproci. Si assiste, pertanto, a reazioni diametralmente opposte nei loro
confronti: da ingenui tentativi di dialogo, matrimoni di ragazze cattoliche
con giovani musulmani, a rifiuti che sanno molto di bieco razzismo.
Sarebbe tutto molto più semplice se ognuno che viene a contatto con
questa “nuova” e inevitabile realtà, umilmente, dedicasse del tempo ad
informarsi sulla identità culturale e religiosa di questi nuovi fratelli che la
sorte ci pone vicino. Non c’è nulla di male nel dialogare o sposarsi con
loro, beninteso, ma bisogna sapere, prima di immettersi in questa avventura, fino a che punto al musulmano sia concesso, dalla sua pratica religiosa, di essere tollerante nei confronti di un’altra religione o di essere
fedele all’unicità d’amore promessa ad una sola ragazza. Quando la sua
comunità di appartenenza gli imporrà un concreto comportamento tra-
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dizionale, il musulmano dovrà obbedire ciecamente, pena la sua sopravvivenza. Allora sarà ingiusto accusarli di intolleranza e di infedeltà. A tal
proposito la Conferenza Episcopale Siciliana afferma: “Il rapporto tra
Cristianesimo e Islàm nell’Europa mediterranea può e deve essere compreso nel solco di una lunga e complessa memoria storica, che ha il respiro
ampio dei secoli e non il fiato corto della cronaca”1.
Per questo motivo ho sentito il bisogno di dare il mio contributo per
una conoscenza più approfondita della storia e dell’insegnamento
dell’Islàm: oltre ad una conoscenza diretta per aver vissuto un lungo periodo a contatto con i musulmani in Tanzania (Africa), dove sono molto
numerosi (ca. il 35% della popolazione), mi sono avvalso del libro del
Corano tradotto in lingua italiana (BUR, Ed. Rizzoli, Milano 1995), e
della numerosa bibliografia disponibile oggi sull’Islàm.
Lo spunto per il titolo di queste riflessioni mi è stato offerto da un articolo apparso sul Quotidiano “Il Giorno” del 13 gennaio 2003, firmato da
Alessandro Maggiolini: “Il Vangelo ultima barricata contro l’Islàm”. Il giornalista, ribadendo l’invito del Cardinale di Torino a portare il Vangelo ai
musulmani, faceva notare “il silenzio imbarazzato in fatto di religione” di
molti cristiani che, peraltro, si prodigano già da diversi anni attraverso
varie iniziative umanitarie di Organizzazioni caritative, a procurare buonipasto e un letto caldo a questi immigrati che, però, non sembrano avvicinabili in fatto di religione. Molti cristiani si accostano al dialogo con i
musulmani senza sapere nulla di loro, senza conoscere alcunché della loro
religione, delle leggi che il Corano impone ad essi per regolarne il comportamento nei rapporti sociali, famigliari, ecc. (sharia), mentre gli islamici hanno idee semplici, chiare ma tetragone sulla propria fede e identità:
Allah, l’unico Dio e il Corano che è la sua parola di verità definitiva, unica
e ultima dettata a Maometto in arabo: niente incarnazione di un Figlio di
Dio, niente morte di Gesù sulla croce (invenzione dei cristiani o crocifissione di un sosia, cfr sura III, 55; sura IV, 157-158); niente divinità di
Cristo (s. IV, 171-172; V, 17, 72-78), niente laicità dello stato e libertà religiosa, niente potere civile distinto da quello religioso, ma uno stato teocratico che assicuri l’osservanza delle leggi stabilite dal Corano.
“Tale costatazione ha segnato un brusco risveglio in tanti cristiani: bisognava ritrovare o improvvisare certezze da tempo dimenticate per non cade1
Conferenza Episcopale Siciliana, Per un discernimento cristiano sull’Islàm, Ed. Paoline, Milano 2004, p. 9.
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re nella braccia dell’Islàm”, affermava il giornalista; “se ciò non avveniva,
era soltanto per una sorta di pigrizia che spiegava tante incongruenze”. Ecco l’attualità dell’invito del Cardinale di Torino e di altri Vescovi italiani
a portare il vangelo ai musulmani.
Prima di addentrarmi nella presentazione del credo e della pratica religioso-sociale musulmana, vorrei ribadire un concetto che ho maturato
nella mia esperienza di vita africana a contatto con i musulmani: essi sono
figli di Dio come noi e non di rado più pii di noi stessi nella pratica religiosa; dovendo però essi vivere in un paese che non ha la legge divina
come base della propria legislazione (sharia), si devono sentire cittadini
come tutti gli altri, rispettosi delle leggi dello Stato. E questo è compito
delle autorità civili che li accolgono di metterli in grado di conoscere e
rispettare tutti i diritti e doveri civili garantiti dalla Costituzione dello
Stato perché vi sia una pacifica convivenza.

Conoscere l’Islàm nella sua identità religiosa e sociale
Il cristiano che vuole essere fedele al Vangelo non può rimanere indifferente davanti alla ricerca autentica di coloro che, pur essendo estranei
alla sua fede, si sono messi come lui alla ricerca di Dio e tentano di onorarlo a modo loro.
Perché ci sia un vero dialogo fra i cristiani e i musulmani, senza appiattirsi su opinioni estranee al Vangelo, i cristiani necessitano innanzitutto
di un discernimento per comprendere essi stessi la propria fede e rendere una testimonianza generosa e coerente alle verità della propria religione. Questo discernimento riguarda tutti i fedeli che si dicono cristiani e anche quelli che si spingono ad assumere responsabilità politiche, ed
esso non va confuso con la caritatevole accoglienza che le comunità cristiane devono continuare ad offrire, né con la sana integrazione degli
immigrati nella società che si deve da essi pretendere. In secondo luogo
è assolutamente necessaria una conoscenza basilare delle principali affermazioni dogmatiche della religione musulmana per evitare il proliferare
di sospetti, di accuse, di sorprese, di fraintesi che favoriscono soltanto un
clima di sfiducia e di intolleranza reciproca. Una conoscenza previa dell’interlocutore aiuterà ad evitare che ognuna delle parti si rifugi nella
falsa sicurezza di una posizione più forte e dominante sull’altra.
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La Chiesa stessa ci stimola a compiere questo gesto di carità vigile
verso gli ebrei e i musulmani nel documento conciliare “Lumen
Gentium”: “Quelli che non hanno ancora ricevuto il vangelo sono ordinati in vari modi al popolo di Dio e fra questi in modo speciale il popolo al
quale furono concesse le Alleanze e le promesse e dal quale Cristo è nato
secondo la carne (Rm 94, 5). Questo popolo è carissimo a Dio per la scelta
che ne ha fatto e per i suoi patriarchi e profeti. E poi Dio non si pente di
averlo scelto e colmato di favori (Rm 11, 28-29). Ma il disegno della salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in
primo luogo i Musulmani, i quali, professando di tenere la fede di Abramo,
adorano con noi un Dio unico, misericordioso che giudicherà gli uomini nel
giorno finale” (LG c. 2, 16).

L’Islàm come segno e sfida per il nostro tempo
Nella sua intima strutturazione l’Islàm si presenta come un sistema
alternativo globale: il Corano disceso dal cielo, dettato a Maometto perché
si costituisca una comunità (umma) fra gli uomini con le leggi (sharia) contenute nel Corano stesso che abbraccino ogni ambito della vita spirituale
e sociale. Trattandosi poi di una religione, cronologicamente, post-cristiana propone una risoluta professione di fede che è chiaramente contraria al
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio e alla sua opera di redenzione.
L’Islàm semplicemente propone la legge (sharia) come intermediario tra
Allah e l’uomo: di conseguenza il Corano presenta una religione senza
alcun mediatore e nega il ruolo salvifico di Gesù Cristo, perciò ne rifiuta
l’immagine e la realtà di “Figlio di Dio”, di “Crocifisso” e di “Risorto”.
Un cattedratico islamico, Hmida Ennaifer, che insegna teologia musulmana all’università di Tunisi, così presenta Gesù nell’ideale islamico:
“Per poter trarre dal corpus coranico gli elementi per una cristologia obiettiva è indispensabile richiamare un punto dottrinale. Nell’Islàm, il corpus
coranico è la parola diretta di Dio (Allah) pronunciata in arabo e rivelata a
Maometto tra il 612 e il 632 dell’era cristiana. Perciò il Corano, per ogni
musulmano, è il Verbo, è la verità per eccellenza. I temi che vi sono trattati riguardano essenzialmente la creazione, il cosmo, la natura, l’aldilà e,
infine, la morale, il culto e la legge. Il tutto su di una nuova concezione di
Dio e dell’uomo.
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A questo primo stadio si può dire che quanto viene detto di Cristo ha un
valore dottrinale, poiché forma, insieme a quanto viene detto degli altri racconti dei profeti citati nel Corano, la base di quella che potrebbe chiamarsi
l’unità umana nella sua identità. Questa unità che è un argomento essenziale a favore dell’unicità di Dio non esclude affatto la diversità delle circostanze particolari di ciascun messaggio. E questo spiega perché il Corano,
parlando di Gesù, richiama soltanto alcuni episodi della sua vita per offrirne un profilo. In tal modo il Cristo dei Vangeli viene, in qualche modo,
“arabizzato” e, in notevole misura, rimodellato. Così, quando la rivelazione coranica lascia da parte il Gesù del discorso della montagna, colui che
viveva in mezzo ai peccatori o, ancora, quando essa si oppone alla sua divinità e alla sua crocifissione, lo fa soltanto allo scopo di ritrovare questa
unità identitaria. Essa mira a evitare che aspetti particolari dell’ambiente
specifico del cristianesimo diventino un ostacolo serio alla partecipazione di
una parte dell’umanità (nella fattispecie quella araba) a questa comunione
in senso lato. Questo atteggiamento può urtare i cristiani perché si oppone
alla loro visione della verità; ma il Corano contesta a più riprese la pretesa
di possedere la verità e, al riguardo, mette in guardia sia i cristiani sia i giudei sia i musulmani: “la verità non dipende affatto dal vostro puro ideale
(la parola per i musulmani) né da quello del popolo del libro (giudei e cristiani). Chiunque farà del male dovrà risponderne e, davanti a Dio, non
troverà né alleato né protettore” (S. IV, 123)2.
Queste affermazioni essenziali del credo islamico riguardo al cristianesimo devono essere rese note e prese in considerazione dai cristiani per
poter intavolare un vero, possibile dialogo. La chiarezza dottrinale, da
ambo le parti, non porterà mai a discriminazioni religiose e sociali, ma
semmai ad un fruttuoso dialogo a livello di religione.
Per quanto riguarda l’Islàm che si diffonde in Italia si assiste ad una
varietà di interpretazioni e correnti, presenti nell’Islàm contemporaneo,
con “iniziative più o meno collegate a Stati musulmani o che comunque
fanno riferimento all’Islàm ufficiale degli Stati di origine, confraternite
religiose, movimenti che uniscono strettamente la dimensione religiosa
all’ideologia politica”3. La questione fondamentale, perciò, è di natura
2
Relazione al Congresso internazionale sul Volto di Cristo - 2003, cit. dalla Rivista “30
Giorni”, Anno XXI n. 11, p. 84.
3
A. PACINI, Gli immigrati musulmani in Sicilia. Relazione al Convegno Sicilia e Tunisia
nell’area geografico-culturale del Mediterraneo. Per una convivialità delle differenze, 30-31
maggio 2003, Palermo, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, 2.
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politico-culturale e riguarda il dibattito sull’identità storico-religiosa
dell’Islàm. “Perciò non ha solido fondamento la convinzione che nel nostro
Paese si possano circoscrivere al solo ambito privato concezioni fondamentali come lo statuto della persona, della donna, del diritto familiare, patrimoniale ed altro ancora, che comportano disparità essenziali in rapporto
alla nostra tradizione giuridica e al nostro impianto costituzionale”4.
È urgente, perciò, che il Governo italiano acceleri lo studio della materia sino ad arrivare ad una soluzione ragionevole e chiara per un’etica
civile di convivenza, di ragionevole tolleranza per eventuali casi di necessità, ma in un clima di ordinata vigilanza che garantisca la sicurezza effettiva del Paese.

Muhammad il fondatore della religione islamica
Muhammad (Maometto) nacque a Mecca tra il 570 ed il 580 d.C. dalla
stirpe dei Quraysh. Suo padre, Abd-Allah, morì prima che egli nascesse;
sua madre, Aminah bint Wabb, morì quando egli aveva sei anni. Maometto
fu allora affidato prima al nonno paterno Abd al Muttalib, poi allo zio Abu
Talib che fu per lui un educatore nella sua giovinezza e poi un protettore
efficace. Maometto ebbe un’infanzia triste, come la rievoca lui stesso nel
Corano: “Nel nome di Allah, clemente e misericordioso! Per il mattino!
– Per la Notte che calma s’abbuia! – Il Signore tuo non t’ha abbandonato né
t’odia – e l’altra vita ti sarà più bella della prima – e ti darà Allah, e ne sarai
contento. – Non t’ha trovato orfano e t’ha dato riparo? – Non t’ha trovato
errante e t’ha dato la via? – Non t’ha trovato povero e t’ha dato dovizia di
beni? – Dunque l’orfano, non maltrattarlo - dunque il mendicante, non scacciarlo. – Ma piuttosto racconta a tutti quanto è buono il Signore” (s. 93,
1-11). Fin dalla sua adolescenza Maometto partecipò a carovane di commercio verso la Siria: fu allora, dicono le cronache, che egli incontrò il
monaco cristiano Bahira, durante una tappa. Entrò poi al servizio di una
ricca vedova Hadiga, più grande di lui di quindici anni e che poi sposò
quando raggiunse l’età di 25 anni; da essa ebbe quattro figlie.
Il periodo storico nel quale Maometto cominciò la sua predicazione e
formò la prima parte del Corano risale ai primi decenni del VII secolo
dell’era cristiana.
4
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L’ambiente geografico nel quale iniziò a diffondere la sua dottrina è la
regione nota col nome di Higaz, altopiano desertico lungo la costa occidentale dell’Arabia prospicente il Mar Rosso. Accanto ad oasi fiorenti,
situate specialmente nel wadi al-qura (valli delle oasi), già nel secolo VI
si travavano in quella regione due centri abitati da popolazione sedentaria e formata per lo più da mercanti: Mecca e Yatrib (detta poi Medina)a
400 km di distanza a nord.
Ambiente culturale: religiosamente la Mecca era pagana, con un panteon di divinità, tra le quali il Corano ricorda: Al-lat (la dea per eccellenza), Al-luzza (la dea potente), Al-manat (la dea della morte), Alwaddu (il dio dell’amore), Al-Hubal e Allah (il Dio supremo, ossia Allahakbar, di cui tutti erano figli). Erano presenti nella Mecca anche il culto
delle pietre, del quale ne resta un residuo nell’islamismo nel culto della
pietra nera della Ka’ba, (primo tempio costruito da Abramo, secondo il
Corano), il culto delle sorgenti, di cui resta un residuo nel culto della sorgente di Zemsen e degli alberi.
Influssi cristiani giungevano in Arabia dal nord, dove fiorivano regni
arabo-cristiani come quello nestoriano di Hira, vassallo dell’impero persiano, e quello monofisita di Gassan, vassallo dell’impero bizantino.
Scambi mercantili e culturali avvenivano con la vicina Etiopia cristiana.
Colonie ebraiche si formavano frequentemente sia nello Yemen che nelle
città-oasi dell’Arabia occidentale: a Yatrib (Medina) abitava un forte
nucleo di ebrei che erano giunti colà in due ondate: dopo la distruzione
di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C., e nel 138 sotto l’imperatore
Adriano. Ma l’eco delle grandi religioni monoteistiche non giungeva in
Arabia in maniera molto chiara, data la sua posizione periferica. Del cristianesimo in particolare giungevano fino alla Mecca idee e notizie piuttosto vaghe sulla Trinità, sulla vita di Gesù filtrate soprattutto da fonti
eretiche quali quelle nestoriane, monofisite, gnostiche e dai Vangeli apocrifi (il Vangelo di Giacomo e il Vangelo dell’Infanzia) e tutto veniva trasmesso oralmente; d’altronde in Arabia l’analfabetismo era quasi totale.
Giungevano anche notizie sul monachesimo e sull’ascetismo cristiano in
Arabia dove erano presenti alcuni eremiti cristiani.
In tale ambiente crebbe Maometto e non tardò a subire l’influsso
ebraico, per cui abbandonò l’idolatria e si convertì al monoteismo ebraico. Aveva certamente contatto con un gruppo di alcuni cristiani emarginati al quale apparteneva Waraka ben Nawafal, cugino di primo grado di
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Hadiga, moglie di Maometto, che predicava il ritorno ad una religione
primordiale, quella che avrebbe vissuto Abramo in tutta la sua purezza.
“Da tutto ciò Maometto seppe comprendere e riunire per un’azione comune, sotto la bandiera di un monoteismo intransigente, gli Arabi animati da
un’indomita passione per la libertà. Qualsiasi osservatore imparziale rimane colpito dalla forte personalità, dalla sollecitudine per i deboli e i poveri,
dal senso della grandezza di Dio, dalla capacità di trascinare dietro a sé gli
uomini nella sua opera di riformatore e condottiero di popoli”5.

La rivelazione del Corano e la missione di Maometto
Verso il 610 d.c., mentre era in ritiro nel deserto in una caverna del
monte Hira vicino alla Mecca, Maometto ebbe in sogno la visione di un
essere immenso che gli parlava e lo chiamava “Inviato di Dio”; gli chiedeva di ripetere un testo. Poi rivide questo stesso essere in stato di veglia,
egli, spaventato, si rifugiò presso sua moglie Hadiga confidandole il
sogno; essa lo incoraggiò a dare ascolto alla visione. Il cugino cristiano
Waraka ben Nawafal, consultato da Maometto, affermò che si trattava
dell’Angelo della rivelazione che era apparso a Mosè e che Maometto era
il profeta atteso; questa attesa doveva corrispondere alla fede di certi
gruppi religiosi, forse di quello dello stesso Waraka, così lo invitarono ad
andare avanti.
Per tre anni non avvenne più nulla, poi i fenomeni ricominciarono.
Maometto si mise a predicare, a proclamare oracoli sul giudizio finale,
sull’unicità di Dio, sull’aiuto da dare ai poveri. Questi oracoli, che più
tardi furono raccolti in un libro, formano il Corano. Sua moglie Hadiga
fu la prima a convertirsi, la seguirono il suo cugino Ali figlio di Abu Talib
e Abu Bakr, suo amico. Ma la proclamazione dei diritti dei poveri e i suoi
attacchi contro il politeismo indisposero i notabili della Mecca tanto che
essi reagirono con vessazioni e soprusi che portarono all’uccisione di due
seguaci di Maometto e all’apostasia di due dei loro figli sottoposti a tortura. Verso il 615-616 Maometto mandò settanta dei suoi discepoli, per
5

Cfr. J. JOMIER, Les grandes themes du Coran, Paris 1978; Maometto, Grande Dizionario delle Religioni, Cittadella Editrice, Assisi - Edizioni Piemme, Casale Monferrato
1988.
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sottrarli alla persecuzione, a rifugiarsi presso il re cristiano di Etiopia e
più tardi altri ne furono mandati a raggiungerli. L’equilibrio politico di
allora suggeriva come assai opportuno tale provvedimento, tanto più che
Maometto in quel periodo credeva che l’Islàm non fosse altro che la
forma araba della stessa rivelazione che aveva ispirato il Cristianesimo.
Dopo qualche anno di permanenza in Etiopia tutti i musulmani emigrati colà tornarono da Maometto in Arabia e per due anni il gruppo dei
convertiti fu sottoposto a boicottaggio commerciale e sociale da parte
degli abitanti della Mecca. Poi tutto si quietò.
Nel 619 morirono i due protettori di Maometto, Hadiga e Abu Talib,
così egli cercò appoggio a Taif presso alcuni beduini, ma invano; egli
allora strinse un’alleanza con un gruppo di arabi di Yatrib (Medina)
venuti in pellegrinaggio alla Mecca; essi si convertirono alla nuova religione ed a più riprese durante il pellegrinaggio gli giurarono fedeltà e gli
assicurarono l’adesione della loro città.

Egira e nascita ufficiale dell’Islàm: anno 622
Nel 622 avvenne l’esodo (Egira) dei musulmani dalla Mecca verso
Yatrib, che da allora venne chiamata Medina. Al periodo della polemica
con gli oppositori della Mecca che chiedevano a Maometto di compiere
un miracolo per provare la sua autenticità di inviato di Dio, subentra il
periodo della guerra vera e propria contro di loro. Attraverso il Corano
Maometto aveva risposto ad essi che il miracolo circa l’autenticità della
rivelazione consisteva nella qualità stessa del Corano, ammirevole, inimitabile e ben presto la vittoria militare dei musulmani su di loro divenne un’altra autenticazione dell’Islàm: “per provare la verità delle sue parole” (s. 8,7). Metà degli abitanti dell’oasi di Medina si converte all’Islàm
e si dà inizio alla costruzione della grande Moschea; l’altra metà degli
abitanti dell’oasi, composta da ebrei, diviene anch’essa oggetto della
predicazione di Maometto. Egli, che da quando abitava alla Mecca aveva
assimilato una grande quantità dei racconti del Vecchio Testamento e ne
aveva fatto oggetto della sua predicazione coranica, ora pensava di
acquisire maggior prestigio con un’alleanza con gli ebrei di Medina;
mirava anche all’utilità di una simile alleanza per consolidare la svolta
politica che stava dando alla sua missione: formare uno stato islamico.
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Infatti sono di quel periodo gli oracoli, riportati nel Corano, che egli pronunciava per risolvere i vari conflitti che si creavano fra gli abitanti della
comunità e che proclamano elementi di legislazione. Tentò anche di legare a sé gli ebrei ordinando a tutti i suoi seguaci di prostrarsi, durante la
recita delle preghiere di adorazione ad Allah, rivolti verso Gerusalemme.
Se Maometto si fosse limitato a predicare il monoteismo e avesse voluto formare uno stato islamico soltanto, probabilmente gli ebrei gli avrebbero giurato la loro fedeltà, ma siccome nell’euforia del successo egli
affermava di essere l’ultimo ed il suggello dei profeti, gli ebrei si ribellarono in blocco e si distaccarono da lui. Allora Maometto per ripicca ordinò a tutti i suoi seguaci di prostrarsi, durante le loro preghiere, rivolti
non più a Gerusalemme ma verso la Ka’ba della Mecca.
Nonostante questo insuccesso con gli ebrei Maometto si affermò ben
presto come sovrano in tutta la regione di Medina e nel primo anniversario del suo trasferimento colà emanò un atto fondamentale per l’Islàm:
l’editto con cui regolava le norme di convivenza tra i vari elementi che si
raggruppavano attorno a lui: essi dovevano trascendere le barriere della
tribù. Era il primo passo essenziale verso la costituzione dello Stato
Musulmano. Infatti, il secondo articolo dell’editto, conservato dalle fonti
arabe, sostituisce l’unità tribale con l’unità religiosa: “l’appartenenza
all’Islàm è la sola fonte dei diritti e doveri e non più la parentela di sangue o la provenienza dalla stessa tribù; la solidarietà nella fede lega i
correligionari e li fà cittadini del regno di Dio in terra”.
Dopo aver ben consolidato la sua “umma” (famiglia dei credenti) a
Medina, sia religiosamente che politicamente, Maometto cominciò a
pensare di conquistare la Mecca. Così egli si rivela anche come capo militare e uomo politico. Lo stato musulmano è fondato; la sua lotta armata
contro gli abitanti della Mecca e i loro alleati continuò con fasi alterne:
vittoria musulmana a Badr (624) dei seguaci di Maometto sulla retroguardia di una carovana di beduini Quràish che tornava dalla Siria verso
la Mecca, vittoria che il Corano attribuisce al favore divino perché pochi
musulmani uccisero circa 100 nemici su un totale di 1000; disfatta dei
musulmani da parte dei Quràish sull’altura di Uhud (625) ove morì lo zio
di Maometto Hamsah; fallimento di un vasto attacco contro i musulmani della Mecca (627). Nel 628 (6° dell’egira) tentò un altro attacco alla
Mecca, ma fu bloccato dai meccani presso Hdaybiyyah. Allora
Maometto ricorse all’astuzia e.... alla frode: fece di tutto per ottenere dai
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meccani un trattato di non belligeranza per dieci anni; ottenutolo, dopo
due anni lo infranse unilateralmente, marciò contro la Mecca con le sue
truppe e, trovatala disarmata, facilmente la conquistò. La Ka’ba venne
vuotata dei suoi idoli, a tutti venne accordata un’amnistia generale tranne che a dieci persone esplicitamente indicate. Gli abitanti della Mecca
si convertirono (630). Assogettate facilmente alcune tribù intorno alla
Mecca ritornò a Medina, centro politico del nuovo stato islamico.
Le tribù di ebrei di Medina che si erano rifiutate di impegnarsi nella
lotta contro la Mecca ed avevano tentato di mettersi in contatto con i
musulmani dubbiosi e con gli stessi abitanti della Mecca perché si schierassero contro Maometto, furono da lui espulse dal territorio medinese
ed i loro beni vennero confiscati. Per una tribù di ebrei che aveva tentato di resistere alla rappresaglia, Maometto ne decise il massacro di tutti
gli uomini e la schiavitù per le donne ed i bambini.
Liberi dai loro avversari della Mecca, i musulmani moltiplicarono le
incursioni in Arabia imponendo l’Islàm con la forza, molte tribù lo accettarono senza resistenza e pagarono la Decima (zakat) così il bottino
cominciò ad affluire nelle casse del Profeta. Il pellegrinaggio alla Mecca,
tradizione pre-islamica, venne ripreso ufficialmente nel 631, i nonmusulmani ne vennero esclusi cominciando da quello del 632 che fu presieduto da Maometto in persona e fu anche l’ultimo per lui perché morì
pochi mesi più tardi a Medina. Egli fu sepolto nella grande moschea di
quella città e la sua tomba continua ad essere visitata da una massa incalcolabile di fedeli.

Il Corano
Il Corano è il libro sacro dell’Islàm. Il suo nome arabo Qu’ran è molto
probabilmente l’adattamento della parola siriaca Qeryana (lettura, o
lezione) e che appartiene alla lingua della liturgia cristiana. Esso non è in
alcun modo un codice nel nostro senso occidentale; è piuttosto la sovrapposizione della materia più disparata, quindi non ordinata secondo un
preciso nesso, derivante dalle forme successive delle esperienze di
Maometto e dalle circostanze che, secondo il Profeta, hanno provocato
la discesa della Parola di Dio. Il Corano è diviso in 114 sure (capitoli) che
sono composte da versetti in numero molto variabile: da 3 versetti (sure
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103 e 108), a 286 versetti (sura 2). I versetti sono in totale 6.200 e sono
stati numerati nel IX secolo. Le sure nella “Vulgata” sono più o meno
disposte in base alla loro lunghezza in ordine decrescente. L’ordine
attuale è perciò posteriore a Maometto. È comune a tutto l’Islàm la convinzione che il Corano sia un miracolo irripetibile, anzi, il vero ed unico
miracolo dell’Islàm, come viene detto nei versetti 88 della sura XVII ed
altri simili: “Dì: -Se pur si adunassero uomini e ginn (spiriti sottili) per produrre un Corano come questo, non vi riuscirebbero, anche se si aiutassero
l’un l’altro”. Nel pensiero sunnita il Corano è considerato “eterno ed
increato” e questo Verbo eterno è la sola presenza che mette il fedele in
contatto con Dio, altrimenti irraggiungibile. Nel V° Congresso degli
Ulema, tenutosi nel 1970, il Corano è stato definito “la fonte della legge
musulmana, la base della sua rinascita e della sua forza”. Premessa la convinzione che il Corano sia stato dettato a Maometto dall’Angelo
Gabriele, spesso chiamato Spirito Santo (s. 2,97 – s. 16,102 – s. 26,193),
non si può assolutamente immaginare alcun tipo di “critica del testo” o
“interpretazione del Corano”, come avviene per la Sacra Scrittura dei
cristiani. Cosicché, anche i movimenti modernistici più estremi
dell’Islàm, ricorrono piuttosto a complicatissime interpretazioni allegoriche, ma mai mettono in dubbio che tutto il Corano, parola per parola,
sia stato dettato a Maometto.
La lingua del Corano è l’arabo, “arabo chiaro” (arabi mubin, (s. XXVI,
195 ). I musulmani ritengono che il Corano sia stato rivelato nel dialetto
dei Qurays della Mecca e poi sia stato rimaneggiato dai “lettori” e adattato alla lingua classica della poesia pre-islamica panaraba. Ad esso si fa
riferimento per il dizionario e la grammatica della lingua araba. Nel testo
originale attuale del Corano vi sono dei segni convenzionali, sovrascritti
a certe parole, che servono per aiutare il lettore nella particolare lettura
salmodiata. Esistono altre divisioni di carattere devozionale: come i 30
juz in cui è diviso il Corano, forse dal tempo di al-Haggag bin Yusuf
(+750) governatore dell’Irak, in vista della sua lettura nelle notti del
Ramadan.
Il Corano è molto più corto della Bibbia: corrisponde a circa tre quarti del Nuovo Testamento.
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Lo sviluppo del messaggio coranico
Esso corrisponde ai quattro periodi del ministero profetico di
Maometto.
1) II primo periodo della Mecca: dall’inizio delle rivelazioni all’emigrazione di un gruppo di musulmani in Etiopia (612-615), tutto dominato da una vistosa ossessione escatologica che deve modificare la vita
sociale (cfr le sure 93 e 101).
2) Il secondo periodo della Mecca: dalla messa al bando di Maometto da
parte dei Coreisciti fino alla morte di suo zio e protettore Abu Talib
(616-619): le storie dei profeti si articolano allora in omelie molto ricostruite, in cui i fatti del passato descrivono la situazione presente e suggeriscono la sorte futura dei suoi avversari (cfr s. 54).
3) Il terzo periodo della Mecca: dalla sconfitta di Maometto nella città di
Ta’if fino alla sua rottura aperta con la città della Mecca (620-622): la
predicazione del profeta, nonostante una grande padronanza verbale,
perde la sua forza e si impantana nel descrivere l’incredulità degli abitanti della Mecca. Gli oracoli coranici si induriscono e con minacce
accentuano l’onnipotenza ed il determinismo divino (cfr s. 13 e 45).
4) Il periodo di Medina: dall’Egira fino alla morte del Profeta a Medina
(622-632). Maometto che passava per il capo di una setta ora si rivela
capo di stato. L’azione e la legislazione cominciano a prendere più spazio nel Corano di quanto ne prenda l’aspetto propriamente religioso
(s. 33). Questa parte del Corano comprende, perciò, molti provvedimenti, non organici ma occasionali, che rimasero a base di tutta la
legislazione musulmana; mentre per molta materia, che il caso non
impose di trattare nel libro sacro, mancano le disposizioni coraniche.
La parola che il Profeta dava come ricevuta di Dio veniva accolta con
devozione dai suoi seguaci: discendeva da Dio direttamente per regolare la guerra santa o altri fatti pubblici, ma anche i miseri pettegolezzi fra le donne del Profeta.
Le affinità della dottrina del Corano con le altre religioni sono veramente tante e complesse. La tradizione biblica e rabbinica offre numerosi
paralleli, ma questi poggiano più sulle parole riferite che sulle realtà e sugli
stessi personaggi del mondo ebraico e cristiano menzionati: essi infatti
sono, sia da una parte che dall’altra, base ed espressione di valori religiosi
diversi.
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“Non è praticamente possibile conoscere con precisione le vicende attraverso le quali l’influenza di testi classici della mistica cristiana di quei
tempi, nel mondo bizantino o nel mondo siriaco, di autori quali Isacco di
Ninive, Giovanni Climaco o Massimo Confessore sia giunta agli Arabi condizionando la mistica musulmana. In conclusione, influenza cristiana non
negabile, via di penetrazione di essa, però, non definibile”6. La religione
musulmana mostra decisamente l’influenza della tradizione neoplatonica-gnostica, eredità dell’antico mondo ellenistico-romano che aveva
composto in sintesi la sapienza e la religiosità del mondo orientale con
quella del pensiero filosofico greco.

Le idee-forza del Corano
I Musulmani conservano la convinzione di appartenere alla migliore
comunità creata da Dio sulla terra (cfr s. 3, 110). Così oggi l’Islàm si propone come “terza via”: cioè come alternativa equilibrata sia ai rigori del
socialismo sia agli eccessi del capitalismo, sfidando così il mondo ed in
particolare i cristiani. Il versetto 83 della terza sura esprime bene il dinamismo del pensiero coranico: “Desidererebbero una religione diversa da
quella di Dio, quando a Lui si sottomettono, di buon grado o per forza, gli
abitanti dei cieli e della terra, ed essi stessi saranno ricondotti verso di
Lui?”. Ancora: “Oggi vi ho reso perfetta la vostra religione, vi ho colmato
dei miei favori e mi è piaciuto darvi per religione l’Islàm” (s. 5, 3). In realtà l’Islàm, secondo i musulmani, è l’unica religione che Dio vuole: infatti l’Islàm non solo è la “vera religione”, ma è “la religione naturale nella
quale Dio ha creato l’uomo” (s. 30, 30). Maometto raccontava questa storia: ogni bambino nasce nella religione naturale (din-al-fitrah), poi i genitori lo fanno ebreo, cristiano o zoroastriano. Perciò i credenti in Allah
che “per grazia sua sono diventati fratelli” (s. 3, 103), sono “la migliore
nazione (umma) suscitata da Dio tra gli uomini”: “voi infatti promovete la
giustizia, impedite l’iniquità e credete in Dio. Se anche la gente del Libro
(ebrei e cristiani) credesse, sarebbe meglio per loro. Fra di loro vi sono dei
credenti, ma i più sono perversi” (s. 3, 110). L’Islàm è la comunità religiosa che possiede la vera “religione” (din) poiché soltanto ad essa Dio ha
6
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dato la “luce” che guida alla salvezza: “O gente del Libro! Ormai è giunto in mezzo a voi il nostro Messaggero a spiegarvi molte cose che tenevate
nascoste e a perdonarvi molte colpe. Ormai Dio vi ha dato una Luce e un
Libro chiarissimo, col quale egli guida chi cerca il suo beneplacito per i sentieri della pace: lo conduce per suo volere dalle tenebre alla luce e lo guida
a un retto sentiero” (s. 5, 15-16).
È convinzione dei musulmani che Allah sia l’ispiratore della religione
islamica, l’esclusivo Dio degli islamici e baluardo di difesa dell’Islam.
Questa concezione comporta l’attribuzione a Dio del massimo del potere, non per il bene in se stesso e per tutti gli uomini, bensì onnipotenza
divina soltanto a favore di chi vive nella fede islamica. Questo spiega perché persino i terroristi musulmani rivendicano una radice religiosa del
loro operato: uccidere gli infedeli in nome della religione islamica per
mantenerne la purezza e la supremazia, ed avere una concezione mistica
della propria morte che viene offerta per questo scopo. Così per loro
morire è il massimo privilegio.

Tre sono le coordinate del pensiero coranico
– I l ri to rn o a Dio, che domina le sure più antiche del libro sacro.
L’uomo finisce per tornare al suo Giudice (s. 24, 64; 28, 70; 28, 85). Fine
del mondo, risurrezione, giudizio finale, paradiso o inferno sono l’escatologia del Corano (akhira). A parte la professione di fede, i mezzi per
raggiungere la salvezza sono: la preghiera rituale, l’elemosina legale
(zakat), il digiuno del Ramadan e il pellegrinaggio alla casa di Dio della
Mecca. La tradizione, sin dal tempo di Maometto, aggiunge a tali mezzi
la “jihad” o lotta intesa come guerra santa per diffondere e difendere
l’Islàm o, più raramente, come lotta spirituale e personale contro il male
(sufismo). Per comprendere il concetto di “jihad” in tutta la sua portata
occorre rifarsi alla “chiamata” (da’wa) di tutti gli uomini all’Islàm con il
credere in Allah, nel suo messaggero Maometto e con il sottomettersi alla
shari’a (legge coranica). La missione della umma (famiglia dei credenti
islamici) è la chiamata di tutti gli uomini all’Islàm; ma “la chiamata essendo divina, non può essere solamente una proclamazione della Volontà di
Allah o una testimonianza individuale e collettiva della fede e della religione islamica offerta agli uomini; deve essere obbligante, costrittiva, for-
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temente persuasiva in senso morale; la testimonianza non ha il suo culmine nel martirio passivo del credente che dà la vita per la sua fede, ma in un
martirio attivo, cioè in un’azione che porti con molta determinazione alla
realizzazione dell’Unità di Dio (Unico perché di tutti) e della pax islamica
(sottomissione all’unica shari’a)”7.
Per realizzare la “chiamata” di tutti gli uomini a “sottomettersi” ad
Allah, l’Islàm lungo la storia si è servito della conquista di altri Paesi con
la guerra, secondo il precetto del Corano, contenuto nella sura nona,
rivelata a Maometto poco prima della morte e che quindi abroga tutte le
precedenti più tolleranti verso la gente del Libro: “Combattete quelli che
non credono in Dio e nell’ultimo giorno, quelli che ritengono lecito ciò che
Dio e il suo messaggero hanno dichiarato illecito e, fra coloro a cui fu dato
il Libro (ebrei e cristiani), quelli che non professano la religione della
Verità. Combatteteli fino a che non paghino il tributo ((jizya) a uno a uno,
umiliati” (s. 9, 29). “Secondo la dottrina classica dell’Islàm, la ragion d’essere dello Stato islamico come stato universale è l’attuazione del governo
universale dell’Islàm stesso. Di qui la concezione dello Stato islamico come
stato universale per sua intrinseca natura. Come corollario a questa idea, i
Califfi musulmani condussero una costante guerra di conquista in nome
dell’Islàm. Questa pretesa universalistica ha dato origine alla dottrina del
“jihad” come strumento dello stato islamico per adempiere la sua funzione
là dove i mezzi pacifici fallivano”8.
Poiché è prescritto da Dio il “jihad” diventa un atto di culto (ibada) ed
una delle “Porte del paradiso”: chi muore nel “jihad” sia offensivo che
difensivo è un “martire” (s. 3, 140). Molti giuristi musulmani hanno
ristretto il significato di jihad a quello di guerra difensiva e offensiva giustificandola “quale strumento per stabilire la sovranità islamica, come strumento sia di difesa che di espansione dello Stato Islamico”9, a questo concetto di jihad si ispirano oggi gli estremisti radicali islamici.
Ripercorrendo la storia dell’Islàm, infatti, ci si imbatte inevitabilmente in una fitta sequenza di guerre come unica via di espansione della religione musulmana. Dopo la morte di Maometto (632 d.C.), che aveva già
combattuto varie decine di guerre religiose, per attuare l’obbligo della
7
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“chiamata” di tutti gli uomini all’Islàm, gli eserciti islamici dei Califfi,
molto ben armati e abilmente guidati, conquistano la Siria (634-638),
Gerusalemme (638), l’Egitto (639-642), la Persia (642), la Cirenaica
(643), la Tunisia (647). I Califfi omayyadi di Damasco assediano a tre
riprese Costantinopoli, completano la conquista dell’Africa del Nord
(670-700), conquistano la Spagna (711-732), l’Afghanistan (800). I
Califfi abbasidi di Baghdad conquistano la Mauritania e si spingono a
est, fino in India e in Indonesia; i Califfi turchi ottomani conquistano
l’Asia minore, la Grecia, la Bulgaria e nel 1453 si impadroniscono di Bisanzio. Intanto attraverso il commercio e con la guerra l’Islàm penetra
nell’Africa Occidentale (Ghana, Niger, Ciad, Senegal, Guinea), nell’Africa Orientale (Comore, Zanzibar, Somalia) e nel centro Africa (Mozambico, Congo, Sudan). La conquista della Sicilia avviene tra i secoli IX e X.
A questo punto l’Europa, stretta in una morsa terribile, comincia a
reagire e a liberarsi da questa oppressione con la riconquista della Sicilia
ad opera dei Normanni (1101-1109), di Granada nella Spagna (1492) e
con la vittoria della flotta cristiana contro quella musulmana a Lepanto
(1571). Nonostante queste sconfitte l’impero Ottomano tenterà di riconquistare la supremazia in Europa con l’assedio di Vienna nel 1683 ma
senza successo.
Al contrario il Sufismo10, che raccoglie tutte le correnti spirituali e
mistiche dell’Islàm, iniziato cento anni dopo l’egira, ma sviluppatosi soltanto dal XIII secolo, sostiene il significato ascetico del Jihad, cioè di
“lotta”, “sforzo” contro le proprie passioni, fino a portare l’umanità a
scomparire nella divinità. Per queste idee molto radicali i sufisti sono stati
spesso combattuti dai wahhabiti (l’Islàm tradizionalista che si ritiene ortodosso) che sono arrivati perfino ad uccidere uno dei protagonisti del sufismo: al-Hallag, decapitato verso la fine del secondo secolo dopo l’egira
per ordine del governo di Baghdad che temeva l’arditezza dei suoi ideali
e la sua popolarità. Soltanto con al-Gazzali (1058-1111 d.C.), sufista
moderato, grande personalità e dotto scrittore religioso, il musulmanesimo ricevette la linfa vitale dell’ascesi e della mistica. Egli dimostrò con i
suoi scritti ed esempi di vita che è indispensabile l’adesione del cuore nell’esecuzione dei precetti della legge coranica che riguardano tutti gli
10
Sufismo, dalla parola sufi che era il saio di lana indossato dai mistici islamici ad imitazione degli anacoreti cristiani.
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ambiti della vita: quello spirituale, sociale e morale. Per la massa dei
musulmani egli non pretendeva il raggiungimento dello stato mistico, ma
solo l’interna adesione del cuore. Con lui il Sufismo moderato ricevette il
carisma dell’ortodossia e la religione musulmana conseguì un nuovo
impulso di consolidamento ed arricchimento. Nella cultura islamica la
personalità di al-Gazzali è considerata come la più grande dopo quella del
Profeta Maometto.
Nei secoli seguenti, però, anche un Sufismo radicale si diffuse nelle
regioni della Persia e della Turchia fino a creare dei cenobi veri e propri.
Ce n’è una traccia molto evidente presso la moschea di Konya (Turchia),
dove si venera la tomba di Gialal ad-din Rumi (1207-1273), grande diffusore del Sufismo radicale: nei tempi recenti gli ambienti adiacenti alla
moschea sono stati trasformati in museo.
Nel 1800 questa corrente mistica era ancora abbastanza diffusa nella
Baghdad cosmopolita, tanto che alcuni berberi della famiglia Kounta la
esportarono nel Senegal. Attualmente il Sufismo ha la sua “Mecca” nella
città di Touba, situata a 200 km a nord-est di Dakar, capitale del Senegal,
dove milioni di fedeli musulmani africani si recano ogni anno in pellegrinaggio. Molti Senegalesi immigrati in Italia, specialmente in Lombardia,
appartengono a questa corrente religiosa da loro chiamata “murid” e si
fanno notare per la loro dedizione al lavoro e la contrarietà al “jihad” violento contro gli infedeli, a differenza di altri immigrati musulmani sunniti o shiiti. Il loro obiettivo è l’autosufficenza raggiunta attraverso il lavoro
ed il rispetto della società che li ospita. Anche gli imprenditori che forniscono ad essi il lavoro sono molto contenti del loro comportamento.
– Dio e l a s ua un ic ità è l’oggetto supremo della predicazione coranica ed è anche testimonianza di tracce della religione pre-islamica degli
Hanif che si richiamavano alle sètte giudeo-cristiane di tinta gnostica:
esse avevano una grande venerazione per Abramo e professavano il
monoteismo. Ad essi Maometto si è ispirato nel distaccarsi dagli Ebrei e
nel suo primo periodo d’ispirazione percepì un insieme non distinto di
stimoli che acuivano la sua passione religiosa. La concezione che poi
Maometto maturò del monoteismo è nettamente distinta da quella del
Giudaismo e soprattutto del Cristianesimo. Infatti egli accusa i cristiani
di associare a Dio altri dèi in quanto credono alla Trinità (formata, secondo i musulmani, da Dio, da Gesù e da Maria) venendo così meno al puro
monoteismo (Dio Uno e Unico).
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– La s o ttom is s io n e a Di o, è il significato della parola “Islàm”: resa o
consegna di sé al “Signore dei mondi.... Maestro del giorno del Giudizio”
(s. 1, 2ss). La sottomissione a Dio è il sistema buono per tornare a Lui,
poiché l’uomo, come tutta la creazione, dipende totalmente e ontologicamente dal Dio onnipotente. Ma Dio, nella sua misericordia, ha mandato agli uomini i profeti, ognuno con una legge come quella di Mosè;
Maometto è l’ultimo di loro e la legge musulmana che egli porta è definitiva. Davanti ai segni che Dio dà attraverso la creazione ed i suoi profeti, l’uomo può accecarsi nella noncuranza e nel rifiuto e allora diventa
infedele (kuffar); al contrario, egli può comprendere e obbedire ed allora diventa credente, cioè “musulmano” (sottomesso) (s. 3, 19-20 e
84-85). “L’Islàm non ha il concetto di peccato originale quindi il significato cristiano della redenzione non ha alcun posto nel pensiero islamico. Tutti
gli esseri umani sono semplicemente considerati bisognosi di salvezza ed
essi possono ottenerla soltanto volgendosi a Dio con fede assoluta. Il concetto di salvezza è espresso anche dal termine “successo” o “prosperità”.
Tuttavia l’idea di salvezza è espressa meglio da termini quali sicurezza o
protezione: in Dio la stirpe umana trova la sicurezza definitiva: La pienezza della salvezza – concepita in termini di delizie spirituali e materiali –
viene raggiunta soltanto nell’ultimo giorno con il giudizio finale e nella
vita dall’aldilà (akhira)”11.

Le pratiche religiose del musulmano
Gli atti religiosi che il pio musulmano deve compiere sono cinque:
– la shahadah, professione di fede che consiste nella manifestazione
esterna della fede musulmana contenuta nella brevissima espressione:
“non vi è Dio all’infuori di Allah e Maometto è il suo Profeta”.
– la salah, preghiera canonica distinta da quella libera o volontaria, ed è
una complicata operazione rituale che il musulmano è tenuto a ripetere cinque volte al giorno. Perché sia valida deve essere compiuta in
stato di purità legale, in un luogo puro (la disposizione interna dell’a11
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nimo, salvo l’intenzione, non ha portata sulla validità). La purità è
ottenuta con l’abluzione che consiste nel lavare con acqua il viso, le
mani, gli avambracci fino al gomito, i piedi ed inumidire la testa. La
preghiera stessa consiste in un complesso di formule e atti che consistono nella prosternazione (adorazione) ripetuta due o tre volte in
ogni preghiera, sempre rivolti alla Mecca. Le preghiere devono essere
eseguite ad ore determinate: aurora, mezzogiorno, pomeriggio, tramonto ed alla sera. Il venerdì a mezzogiorno la preghiera è generalmente eseguita in comune, nella moschea maggiore della zona, presieduta da un Imàm che non ha alcuna funzione sacerdotale ma assicura,
data la sua conoscenza del rito, che questo sia ben eseguito. La preghiera è preceduta da una breve omelia tenuta da un khatib.
– Il saum, digiuno, obbligatorio per ogni musulmano, che impone l’astensione da cibo, da bevande, dal fumo, dalle essenze odorose, dai
rapporti sessuali, da ogni godimento fisico a cominciare dall’alba fino
al tramonto di ogni giorno del mese di Ramadan. Nella notte invece
ogni godimento è permesso; lo spettacolo del contrasto tra astinenza
del giorno e licenza (spesso sfrenata) della notte non è davvero edificante. Questo digiuno fu istituito da Maometto a Medina per distinguersi completamente dagli Ebrei che praticavano quello del Kippur
e che egli aveva all’inizio adottato come pratica religiosa.
– Il hagg, pellegrinaggio alla Mecca che ogni musulmano, in condizione
economica e corporea da poterlo sostenere, deve intraprendere almeno una volta nella vita.
– La zakah, elemosina legale: una specie di tassa imposta ai fedeli e concepita come contributo alle spese di assistenza ai musulmani per la diffusione pacifica o armata dell’Islàm. Già Maometto utilizzava questa
raccolta di elemosine per distribuirla ai poveri e per altri scopi diversi
come spedizioni militari, ecc. Ha certamente anche il carattere di
opera buona per il pio musulmano, ma poi le confraternite religiose
islamiche sanno bene come trarne gran profitto. Ultimamente si è parlato molto dei finanziamenti che gli integralisti islamici ricevono per
compiere le loro azioni criminose: questi provengono dalla zakah raccolta nelle moschee di tutto il mondo.
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Libertà di professare la propria religione in terra islamica
Gli Ebrei ed i Cristiani, gente del Libro (cioè in possesso di una scrittura sacra), in territorio musulmano possono conservare la propria religione pagando una tassa (jizya), secondo il Corano: “Combattete coloro
che non credono in Dio e nel Giorno Estremo, e che non ritengono illecito
quel che Dio e il suo Messaggero han dichiarato illecito, e coloro, fra
quelli cui fu data la Scrittura, che non s’attengono alla Religione della
Verità. Combatteteli finché non paghino il tributo uno per uno , umiliati”
(s. 9, 29). L’introduzione di questa tassa è stata una delle ragioni della
facile conquista di altri Stati che vivevano secondo la religione cristiana:
l’arrivo dell’Islàm veniva considerato come una liberazione dall’oppressione dell’impero bizantino e lasciava ognuno libero di continuare a
seguire la propria religione. Poi di fatto in nessuno Stato islamico, strettamente teocratico, è stato più permesso di seguire la propria religione,
nonostante il comando del Corano sopra menzionato.

Il libero arbitrio nell’Islàm
Questa questione, fondamentale per lo sviluppo teologico di qualsiasi
religione, divise ben presto l’Islàm in opposte opinioni. Il Corano infatti
offre sia il fondamento per sostenere la tesi deterministica che il suo contrario. Maometto era un “Profeta” ma certamente non un teologo, per
cui non si è mai posto il problema con precisione. Considerando però la
sua natura profondamente religiosa ed il tipo di predicazione che inculcava il concetto fondamentale della sottomissione e l’abbandono a Dio,
inclina l’Islàm verso la teoria della predestinazione, che poi ha prevalso
nell’ortodossia islamica. Alcune parti del Corano la fondano solidamente. “A colui che Dio vuole guidare al bene gli apre il petto perché si dia
tutto a lui, e a colui che vuole traviare gli rende stretto il petto ed ansioso,
come di chi salga in alto nel cielo. Così Dio impone sozzura a quelli che non
credono” (s. VI, 125). “In verità a quelli che non credono alla vita
dell’Oltre abbiam fatto parere belle le loro azioni e brancolano nel buio
come ciechi. Essi avranno il peggiore dei castighi e nella vita dell’Oltre
saranno i maggiori perdenti” (s. XXVII, 4-5). “È stata fatta bella agli occhi
degli empi la loro insidia e sono stati distolti dalla Via, e colui che Dio tra-
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via nessuno più lo guida” (s. XIII, 33). “Quelli che smentiscono i nostri
segni sono sordi e muti, vaganti nelle tenebre. Quelli che Dio vuole li fà
perdere e quelli che Dio vuole li pone sulla retta via” (s. VI, 39). Le citazioni in questo senso potrebbero essere veramente numerose anche se
alcune espressioni, sgorgate spontaneamente da Maometto, mettano in
luce la parte che l’uomo ha nelle sue azioni. San Giovanni Damasceno
nella prima metà del sec. VIII scriveva le sue opere dogmatiche e polemiche, ed in esse, in occasione della polemica contro l’Islàm ed il suo
fatalismo, egli afferma come propria del Cristianesimo la dottrina della
libertà della volontà umana.

Diritti umani nell’Islàm
Nella nostra società occidentale è ben radicato il principio della libertà
di pensiero, di coscienza, di religione che rispetta e garantisce la dignità di
ogni essere umano, sancito dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo”. L’articolo 18 di tale dichiarazione recita così:”ogni individuo
ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o di credo e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”. Obbiettivamente si deve dire che nella nostra società occidentale questi diritti vengono garantiti nei confronti di tutti, in
modo assoluto. Si è verificato in molti Comuni d’Italia che le amministrazioni locali siano giunte a deliberare perfino la donazione di terreni pubblici per l’edificazione di luoghi di culto, soprattutto per i musulmani.
Ingenuamente molti si domandano perché questo comportamento
non sia praticato reciprocamente anche nei paesi islamici nei confronti
dei cristiani. Ci si dovrebbe ricordare che il Diritto Islamico proibisce al
musulmano di abbandonare la propria religione per un’altra (ridda) e
che punisce con sanzioni gravissime una simile trasgressione (cfr. s. III,
91, 177; s. IV, 115, 137; s. XVI, 106). Pertanto il principio di libertà religiosa che riconosce ad ogni individuo il diritto di professare la propria
religione in territorio musulmano è attualmente impraticabile; a meno
che non si tratti di Stati laici come la Turchia, l’Egitto ed alcuni altri.
Negli Stati islamici con legislazione strettamente teocratica non viene
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riconosciuto neanche lo “statuto protetto” (dimma) per gli ebrei ed i cristiani previsto dal Corano (cfr. s. 9,29).
Si pensi alla situazione delle donne nel mondo musulmano in genere,
alla loro condanna alla lapidazione in caso di adulterio, al numero di
eunuchi e di schiave che popolano gli harem dei ricchi arabi e di tanti
musulmani benestanti anche di altre etnie, dove nessuna legislazione può
interferire, per comprendere quanto sia difficile in un simile contesto
immaginare di poter parlare di diritti umani.
Nell’ambito dell’Islàm è in corso un dibattito che distingue il Corano,
rivelato da Dio, dalla sharia, interpretazione umana dell’insieme dei diritti di Dio e quelli da lui concessi all’uomo. Alcuni fanno notare che ci furono periodi del passato in cui alcune correnti interpretavano il testo sacro
in modo diverso perché si fondavano su un’autonomia della ragione e non
consideravano il Corano “increato”. Ma per i tradizionalisti i diritti umani
non sono fondati sulla natura umana, né sulla sua autonomia dal Creatore
e dalla sua Rivelazione. Cosi si esprime Slim Laghmani, professore alla
facoltà di Diritto di Tunisi a questo proposito: “Essendo la volontà di Dio
assolutamente libera, non è concepibile alcuna lex aeterna, ancor meno una
lex naturalis. Esse costituirebbero altrettanti limiti all’onnipotenza divina.
L’uomo non può dunque scoprire la natura delle cose: essa non esiste. Un
diritto della natura umana è un’assurdità. Gli atti umani sono belli o brutti
perché Dio li ha voluti tali. Nella sua infinita potenza, avrebbe potuto decidersi in un tutt’altro senso. Tale è l’ortodossia che l’Islàm odierno ripresenta e perpetua. Un’ortodossia in antitesi alla teoria dei diritti dell’uomo: l’uomo non ha diritti, dalla sua natura non si può ricavare alcuna norma. Una
teoria dei diritti dell’uomo è dunque impossibile. Se nella prospettiva tradizionalista l’uomo si avvale di protezioni, ciò non è in ragione della sua natura, ma come fatto dell’espressione di una volontà divina. L’uomo, strettamente parlando, non è soggetto di diritto. [….] Considerando i diritti scritti come protezioni attribuite da una volontà assolutamente libera ci si impedisce di storicizzare le regole e, perciò, di sottometterle alla legge dell’evoluzione. [….] Quanto all’Islàm tradizionalista, esso non considera l’uomo se
non come un … servo di una volontà divina assolutamente libera. Da questo tipo di Islàm, non può derivare nessuna teoria dei diritti dell’uomo, per
la semplice ragione che l’uomo ne è assente”12.
12

Pénsées musulmanes et theorie des droits de l’homme, in Id., Ethique islamique et fundaments de la democratie, pp. 23-29 (senza luogo, né anno di pubblicazione), riportato da
Per un discernimento cristiano sull’Islàm, Ed. Paoline, 2004, p. 32.
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Mancanza di sacerdozio, gerarchia e concili nell’Islàm
L’Islàm non ha alcun sacerdozio, né sacramenti, né misteri, né gerarchia, né concili. Gli Imàm non sono che direttori della preghiera comune, i Khatib sono semplici predicatori. I dottori della legge creano i loro
sistemi senza alcuna autorità religiosa, regolarmente costituita, che li
possa sanzionare. I giudici vengono nominati dal Sovrano del proprio
stato di appartenenza ed essi consultano il Muftì (esperto della legge); in
alcuni grandi stati (p. es. l’Egitto) vi è una carica nominata dal governo: il
Gran Muftì che è il capo dei giudici. Attualmente si assiste a tentativi di
congressi fra alcune nazioni islamiche per ordinare questa materia in
maniera organica e omogenea ma senza evidenti risultati: ognuno cerca di
far valere la propria tradizione e la propria prassi interpretativa dei testi
coranici di fondazione. La mancanza di un foro islamico, teologico e giuridico a livello internazionale ed idoneo a dirimere le questioni aperte
rende impossibile una linea comune nell’applicazione della sharia. Di
conseguenza questa situazione rende difficile anche ai Governi che accolgono gli immigrati di religione islamica di elaborare accordi con le stesse
comunità musulmane perché troppo diverse fra loro.

Confronto con la Bibbia
“L’Islàm, religione ma non rivelazione post-giudaica e post-cristiana, presenta numerosi aspetti che possono inizialmente e parzialmente convergere rispetto al giudaismo e al cristianesimo; tuttavia in un confronto più
approfondito ne appaiono evidenti le specificità fino all’incompatibilità”13.
In maniera particolare il concetto del “monoteismo” islamico, tanto conclamato punto di incontro con i cristiani, esclude inequivocabilmente il
concetto cristiano di Trinità.
Qualsiasi vicenda o personaggio biblico, sia dell’Antico che del Nuovo
Testamento presenta, nella sua riformulazione coranica, una specificità
che ne esclude i principi ermeneutici e teologici della tradizione cristiana: tutti i personaggi biblici citati dal Corano (Abramo, Lot, Mosè, Noè,

13
Cfr G. RIZZI, Cristianesimo e Islàm alle soglie del 2000, CDR, Milano 1995, pp. 187
e 216 n. 270.
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Maria, Gesù, ecc.) vengono rimodellati all’interno di una “profetologia
coranica” che ne subordina il messaggio a quello proclamato da Maometto, sigillo dei profeti14. Neppure sui temi fondamentali concernenti la
creazione, l’escatologia, la risurrezione dei morti e la vita morale si può
immaginare una convergenza con l’insegnamento cristiano: infatti il dettato coranico circa la falsificazione delle Scritture da parte degli ebrei e
dei cristiani esclude qualsiasi tentativo di interpretazioni diverse da quelle proposte dal Corano e dalle tradizioni islamiche posteriori appartenenti al kalam15. “Mistero dunque di un messaggio che, forse per troppo
rispetto, si accontenta di esprimere quanto la sana ragione umana potrebbe
capire di Dio che crea, provvede e remunera. Non pretende forse l’Islàm di
essere una religione del tutto naturale e ragionevole?”16.
Le idee-forza del Corano, pertanto, non procedono dalla prospettiva
biblica anzi ne differiscono totalmente, anche perché le narrazioni di origine biblica che appaiono nel Corano non sono state attinte direttamente dalla Bibbia ma trasmesse oralmente e in maniera spesso distorta dagli
ebrei, cristiani ed eretici abbastanza numerosi in Arabia già al tempo di
Maometto. Anche un cugino della moglie del Profeta, Hadiga, era cristiano.
La grande diversità tra la Bibbia ed il Corano consiste nel diverso rapporto tra Dio e l’uomo presentato rispettivamente nei due libri sacri.
- Nella Bibbia Dio propone una prima Alleanza con il popolo eletto
attraverso la promulgazione dei dieci comandamenti. Poi questo popolo
viene portato alla salvezza attraverso una nuova Alleanza sancita da Cristo
con il suo sacrificio sulla croce ed offerta ad ogni uomo sulla terra. Dio
non impone la salvezza: l’uomo è invitato ad accettarla liberamente attraverso il cambiamento del suo cuore. “Così Dio ha amato il mondo da sacrificare il figlio suo unigenito, affinché ognuno che crede in lui non perisca,
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il suo figlio nel mondo
perché condanni il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui”
(Gv 3, 16; e cfr Mt, 5, 1-16). “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e
raggiungano la conoscenza della verità” (1Tm 2, 4); “Dio è amore e chi vive
14

Cfr. R. TROTTOLI, I profeti biblici nella trdizione islamica, Paideia, Brescia 1999,
pp. 15-94.
15
Cfr. M. BORRMANS, Islam e Cristianesimo. Le vie del dialogo, Ed. Paoline, Roma
1993, pp. 19-56.
16
M. BORRMANS, o. c., p. 26.
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nell’amore, vive in Dio” (1Gv 4, 16). Il “cambiamento del cuore” dell’uomo è l’asse portante della salvezza operata ed offerta da Gesù Cristo ed
annunciata attraverso il Vangelo: “Io sono venuto nel mondo come luce
affinché chi crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ascolta le mie
parole e non le osserva, io non lo condanno. Non sono venuto infatti nel
mondo per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Colui che mi
rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica” (Gv 12, 46-48),
- Maometto, dopo essersi circondato di un manipolo di seguaci a cui
aveva comunicato le sue prime visioni celesti, iniziò a diffondere il nuovo
messaggio insieme ai suoi discepoli e piano piano organizzò il gruppo dei
convertiti, sempre più numeroso, come un piccolo esercito che poi armò
veramente per difendersi dalle incursioni degli infedeli e per imporre il
Corano alle tribù pagane degli arabi. “Quando percorrete la terra, non
sarà peccato se abbrevierete la preghiera, se temete che gli infedeli vi
disturbino, perché gli infedeli sono per voi un manifesto nemico. E quando
tu ti trovi alla loro testa in una spedizione e dirigi per loro la Preghiera, stia
ritto al tuo fianco un gruppo, ma prendano le loro armi con sé, e quando
avranno compiuto la prostrazione, prendano posto dietro di voi; allora s’avanzi un altro gruppo di soldati che non abbiano ancora pregato e preghino con te prendendo le precauzioni dovute con le armi in pugno.
Piacerebbe agli infedeli che voi trascuraste le vostre armi e le vostre salmerie, per irrompere su di voi tutt’a un tratto” (s. IV, 101-103). È evidente la
preoccupazione di Maometto per le sue schiere e si adopera affinché non
vengano mai sconfitte e attraverso il Corano egli incita i suoi seguaci alla
guerra santa (jihad), promettendo loro la vittoria o, nel caso dovessero
morire, il paradiso. “…. Lanciatevi in battaglia sulla via di Dio! Rimanete
attaccati alla terra? Preferite forse la vita terrena piuttosto che quella
dell’Oltre? Ma il godimento della vita terrena difronte alla vita dell’Oltre
non è che poca cosa! Se non vi lancerete in battaglia , Iddio vi castigherà di
castigo crudele, vi sostituirà con un altro popolo, e voi non gli farete alcun
danno, ché Dio è su tutte le cose potente!” (s. IX, 38-39). Sempre con
maggiore fermezza Maometto trasmette ai suoi seguaci l’urgenza di
imporre con la forza ed ogni tipo di astuzia la conversione agli indedeli
che egli chiama idolatri: “….Dio non è responsabile degli idolatri, e così il
Suo Messaggero . E se vi convertirete, meglio sarà per voi, ma se volgete le
spalle a Dio, sappiate che non riuscirete a sopraffarLo; annunzia ai miscredenti un castigo cocente! Esclusi quei pagani coi quali avete stretto un patto
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e che in nulla hanno poi mancato contro di voi, né prestato soccorso contro
di voi ad alcuno. Osservate fino all’ultimo, allora, il patto con loro, fino al
termine prestabilito, poiché Dio ama quelli che Lo temono. Quando poi
saranno trascorsi i mesi sacri, uccidete gli idolatri dovunque li troviate,
prendeteli, circondateli, appostateli ovunque in imboscate. Se poi si convertono e compiono la Preghiera e pagano la decima, lasciateli andare, poiché Dio è indulgente e clemente” (s. IX, 3-5). Una sorte crudele toccò agli
ebrei di Medina che si erano rifiutati di combattere con lui contro i
Meccani, essi vennero spogliati di tutti i beni e cacciati fuori dall’oasi medinese e di una tribù di quegli ebrei, che opponeva resistenza a questo
sopruso, vennero trucidati tutti gli uomini e le donne ed i bambini schiavizzati. Maometto anche di fronte alle sconfitte militari sa sempre animare i musulmani a future lotte con la promessa, in caso di morte in battaglia, di essere subito “assunto” in Paradiso, quale martire per la causa
musulmana (s. III, 195; s. IX, 111). Questa convinzione ancora oggi è alla
base del comportamento di tanti musulmani che, per la difesa e la diffusione della fede islamica, usano la violenza specialmente nei “paesi di
conquista”, soprattutto africani come nel sud-Sudan e nella Nigeria,
nell’Indonesia tanto per citarne solo alcuni. Nei paesi dove regna la
democrazia e non è possibile per i musulmani compiervi azioni violente
apertamente, essi ricorrono ad azioni proditorie e non rivendicate, come
incendi di chiese o atti di vandalismo contro le comunità dei cristiani.
Guerra e religione sono, purtroppo, due realtà che la storia ha molto
spesso visto unite tra loro, sia che si tratti di jihad da parte musulmana,
o di crociate da parte crisitana.
Anche i cristiani hanno compiuto atti criminosi sia nelle guerre contro
l’Islàm che, nel medio evo, anche all’interno della chiesa stessa con i tribunali dell’inquisizione e nei secoli delle colonizzazioni nel nuovo mondo i “conquistadores” cristiani imponevano agli aborigeni la conversione alla religione cristiana con ogni mezzo, fino alle persecuzioni ed in
caso di rifiuto alla loro uccisione. Ma questo comportamento è stato una
grave deviazione dal Vangelo riconosciuta dalla Chiesa stessa tanto che
ne ha chiesto scusa al mondo pubblicamente e ripetutamente, proprio
per bocca del Vicario di Cristo, il Papa: i cristiani, comportandosi in questo modo, hanno tradito Gesù Cristo e il suo Vangelo, infatti Gesù ha
chiesto di perdonare e di amare anche i propri nemici e di pregare per i
persecutori della fede, proprio come ha fatto Lui sulla croce.
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I musulmani, invece, vengono incitati dal loro Profeta ad usare anche
la violenza per far rispettare il Corano dai fedeli musulmani e per imporlo nei territori di conquista: “Uccidete dunque chi vi combatte dovunque
li troviate e scacciateli di dove hanno scacciato voi, ché lo scandalo è peggio
dell’uccidere, ma non combatteli presso il Sacro Tempio, a meno che non
siano essi ad attaccarvi colà: in tal caso uccideteli. Tale è la ricompensa dei
Negatori. ... Combattateli, dunque, fino a che non ci sia più scandalo e la
religione sia quella di Dio...” (s. II, 191-193). Le atrocità commesse dai
Musulmani per la conquista del Medio Oriente, dell’area del Mediterraneo e dell’Europa sono state di una crudeltà unica e sono durate mille
anni; a tutt’oggi mai nessuno del mondo islamico ne ha chiesto scusa.
Bisogna, certo, riconoscere che ci sono numerosi musulmani che, ispirandosi al misticismo dei “sufi”, anche ai giorni nostri, seguono l’insegnamento dei loro santi e mistici e considerano la “grande jihad” come
battaglia spirituale contro tutte le forme di ingiustizia, di odio e di guerra, contro l’egoismo, l’orgoglio e la violenza che sono dentro l’animo
umano. Però, allo stesso tempo, sono sotto i nostri occhi le rinnovate violenze che tanti musulmani compiono per difendere ed imporre l’Islàm: i
Talebani in Afganistan, gli attacchi degli islamici Indonesiani contro i cristiani di Timor Est, dei musulmani contro i cristiani in India; la guerra e
le restrizioni da parte degli arabi musulmani del nord-Sudan contro gli
africani cristiani del sud-Sudan, la violazione dei diritti umani nei paesi
islamici, il comportamento della minoranza islamica nei confronti della
maggioranza cristiana nella Nigeria, i ragazzi che vengono rapiti nel
Sudan cristiano e poi evirati ed inviati negli harem di ricchi arabi; le frequenti sparizioni di persone, specialmente africane, in occasione del pellegrinaggio annuale alla Mecca denunciate dalle autorità locali come
“morte per dissenteria”, ma senza possibilità di alcun controllo da parte
dei paesi di origine; gli atti di terrorismo, sempre più numerosi, compiuti da islamici nei paesi cristiani occidentali.

Il Paradiso nel Corano
Il Paradiso descritto dal Corano è fatto su misura per uomini primitivi, cioè: per quanto poteva loro interessare e poteva allettarli. Nel Corano,
infatti, si parla di una specie di paradiso terrestre con giardini rigogliosi
di piante e fiori, fontane zampillanti, di vestiti splendidi, di cibi succulen98
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ti, di frutta e di bevande deliziose, di comodissimi letti e, soprattutto, di
splendide ragazze dai seni vistosi e occhi meravigliosi, di “garzoni dall’eterna gioventù”, creature continuamente create da Dio e messe a disposizione degli eletti musulmani. Di Dio si dice soltanto che è presente anche
Lui nel paradiso. Cito solo alcuni dei più di cento versetti riferiti al paradiso e sparsi in oltre cinquanta sure del Corano: “I precursori, i primi arrivati, saranno a Dio più vicini, in deliziosi giardini. Molti là vi saran degli
antichi, pochi là vi saran dei moderni su troni ornati d’oro e di gemme, adagiati gli uni agli altri di fronte, e fra loro garzoni d’eterna gioventù trascorreranno con coppe e bricchi e calici freschi limpidissimi dai quali non avranno emicrania né offuscamento di mente e frutti a piacere, e a volontà carni
delicate d’uccelli e fanciulle dai grandi occhi neri a somiglianza di perle
nascoste nel guscio in ricompensa di quello che avranno operato. ...
S’aggireranno fra piante di loto senza spine e acacie copiose di rami e ombra
ampia e acqua scorrente e frutti molti mai interrotti e mai proibiti e alti giacigli. E le fanciulle le creammo a nuovo e ne facemmo vergini, amanti,
coetanee, per quelli della destra” (s. LVI, 10-38). “Ma i devoti vivranno in
luogo sicuro, in mezzo a deliziosi giardini e a sorgenti , vestiranno di seta e
broccato; saranno collocati in faccia gli uni degli altri, e gli daremo per spose
le huri dagli occhi grandissimi. Ivi chiederanno soavemente ogni specie di
frutta” (s. XLIV, 51-55). “E invece ai pii toccherà un luogo agognato, (dove
saranno) giardini e vigneti, fanciulle dal seno turgido e coetanee e coppe traboccanti” (s. LXXVIII, 31-32). Nella tradizione musulmana ci sono stati
teologi, filosofi e soprattutto mistici che in queste descrizioni vi hanno
visto delle metafore da non prendere alla lettera ma che vogliono far sapere che l’“Ultima Vita” comporterà dei piaceri e delle gioie che rispondano ai bisogni dell’anima e del corpo. Ma nella mentalità popolare prevale l’interpretazione letterale di tutte le rivelazioni del Corano.
Infine nel paradiso coranico non c’è nessuna differenza di premio sia
per colui che è stato sempre fedele nella sua vita o per chi è morto nella
guerra santa, sia per l’infedele convertitosi nell’ultimo soffio di vita: il premio è per tutti uguale.

Il segreto del successo dell’Islàm
Il segreto del successo dell’Islàm e della sua diffusione fulminea sta
appunto in una formula di “unione e di compromesso di media via”, pro-

Il Sangue della Redenzione

99

posta dal grande riformatore e capo Maometto, tra le diverse influenze
provenienti da un antico paganesimo semitico che si andava decomponendo, e dal Giudaismo e Cristianesimo che, attraverso le sètte gnostiche,
giungevano illanguidite presso una tradizione araba potente.
Infatti Maometto gradatamente, come a conclusione del laborioso
divenire della sua concezione religiosa, conciliò in qualche modo il valore particolaristico dell’ organizzazione tribale araba con l’ideale nazionale che ispira e condiziona interamente il Giudaismo e con la soprannazionalità assoluta introdotta dal Cristianesimo. A questi due concetti
contrastanti del Giudaismo e del Cristianesimo, Maometto oppose
l’Islàm che nel suo fondamento è internazionale ma nel quale vige il privilegio arabo; ed ancora oggi in tutto il mondo musulmano si può osservare come il testo sacro può essere letto e pregato soltanto in arabo.
Infatti araba è la lingua nella quale Dio ha parlato all’umanità attraverso
il profeta Maometto e nell’Arabia vi sono i luoghi santi venerati da tutto
il mondo islamico e verso i quali si rivolge fisicamente la comunità
musulmana orante, dall’estremo oriente all’estremo occidente (la Mecca
e Medina) nonché meta del pellegrinaggio come atto di culto del pio
musulmano. Nella stessa fede musulmana si manifesta anche un compromesso fra i concetti delle religioni monoteistiche ed alcuni elementi
dell’antico paganesimo arabo (jinn e altri dèi) che in un primo tempo servirono come potente leva all’azione del Profeta per superare il punto
morto delle opposizioni delle tribù arabe della Mecca.
Un altro carattere dell’Islàm, che rese possibile il suo adattamento a
climi religiosi del tutto diversi e che fa parte di questa natura di “media
via”, è la “conciliazione di valori terreni e valori celesti”. Maometto evitò
sempre le posizioni estreme, le definizioni categoriche, sia per innata abilità politica che per fatale conseguenza delle primitive concezioni, che
poi egli adeguò alla nuova realtà, esaltando così l’influenza delle qualità
arabe. Nell’Islàm c’è inoltre la mancanza di quel clima religiosamente
eroico che conferì subito al Cristianesimo un valore ineguagliabile ma ne
rese la diffusione molto più lenta a confronto del fulmineo e violento
propagarsi del musulmanesimo. Così il suo sviluppo posteriore non si
trovò legato a troppi rigidi schemi ma poté agevolmente interpretare le
indicazioni del riformatore: richiamarsi efficacemente allo spirito di
mediazione e di moderazione che emana dal Corano e che rifugge in
uguale misura sia da una eccessiva ascesi che dal libertinaggio, sia dalla
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rinuncia di beni materiali che dalla avidità, sia dagli eccessi di un culto
idolatrico che dalla essenzialità di una religione senza collettive manifestazioni di devozione.
Secondo un’antica tradizione Maometto avrebbe affermato: “Ho amato donne e profumi, ma la cosa più cara mi fu la preghiera”. Questo carattere originario del Profeta si ripercuote inevitabilmente in tutta la storia
dell’Islàm in cui ritorna sempre come tratto essenziale la conciliabilità fra
i piaceri della carne, gli interessi mondani e quelli celesti.
L’assenza totale del concetto di un peccato che oscura l’intelligenza ed
il cuore dell’uomo non richiede il capovolgimento totale dei valori e ciò
ha fatto dell’Islàm una religione particolarmente adatta alla mentalità di
molti popoli per i quali le aspre rinunzie del Cristianesimo divenivano,
di fronte alla nuova fede dilagante, esercizio troppo arduo ed austero17.
Il ruolo del Corano è quello di risvegliare l’intelligenza dell’uomo che si
trova, empiricamente, in uno stato di ignoranza ma con tutte le sue facoltà intatte: il Corano, semplicemente, la riattiva. “Dall’indagine sull’Islàm
emerge la sua caratteristica di essere per l’uomo una via alla conoscenza
verso la consapevolezza di ciò che egli già è, un sistema dunque con venature gnostiche in senso morale”18.

Sincerità e moralità di Maometto
Oggi nessuno più nega una iniziale buona fede, un profondo senso
religioso ed un illuminato patriottismo in Maometto. Certo lui si è sempre abilmente avvalso dell’arma invincibile che aveva fra le mani, cioè la
presunta rivelazione divina, spesso anche per scopi che erano in contrasto con i principi morali proclamati nella sua stessa predicazione. Non di
rado ha usato questa arma per scopi personali, egoistici e particolari, o
per concedere alla sua persona vantaggi e privilegi, come quando pretese per sé la giovane moglie del suo figlio adottivo Zayd minacciandolo di
morte se non l’avesse ceduta, così questi ripudiò Zaynab per farla sposare dal Profeta. Ma siccome il figlio adottivo era a tutti gli effetti legali
considerato vero figlio, il matrimonio con la sua moglie era proibito
17
Cfr. M. GUIDI: “La religione dell’Islàm” in Storia delle Religioni , Ed. UTET, Torino
1962.
18
G. RIZZARDI: La sfida dell’Islàm, Pavia 1992, p. 204.
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come incestuoso, allora Maometto giustifica questo suo sopruso con un
versetto del Corano: “Rammenta quando dicevi a colui che Iddio favorì e
che tu favoristi: “trattieni presso di te la tua donna e temi Dio”, nascondendo in cuore un desiderio che Dio stava per fare manifesto, perché temevi gli uomini, mentre più merita d’essere temuto Dio! E quando Zayd ebbe
con lei regolato ogni cosa, te la facemmo sposare, affinché non sia peccato
per i credenti sposar le mogli divorziate dei figli adottivi allorché
questi abbiano regolato ogni cosa con loro: l’ordine di Dio è assoluto”
(s. XXXIII, 37). “O Profeta! Noi ti dichiaram lecite le tue spose, cui hai
pagato la dote dovuta, e le schiave concesse a te da Dio come preda di guerra, e le figlie del tuo zio paterno, e le figlie delle tue zie paterne e le figlie
di tuo zio materno e le figlie delle tue zie materne che emigrarono con te,
ed ogni donna credente che si conceda al Profeta, se il Profeta voglia sposarla, privilegio a te concesso ad esclusione degli altri credenti (ai quali ben
sappiamo quel che abbiamo già ordinato a proposito delle loro spose e delle
loro schiave) affinché non gravi su di te alcun peccato; ché Dio è indulgente clemente!” (s. XXXIII, 50-51).
Alla sua morte Maometto aveva nove mogli (mentre ai fedeli musulmani ne permise solo quattro, cfr s. IV, 3) ma ne aveva sposate almeno
quattordici. La tradizione riferisce ventisei nomi di sue mogli o fidanzate
e di molte concubine, che poi lui permise anche ai suoi seguaci in numero illimitato, purché fossero schiave. “Beati i credenti che nella preghiera
loro sono umili, che le futilità schivano, che l’elemosina donano, che la
castità custodiscono, eccetto con le proprie mogli e con quello che le proprie
destre posseggono (schiave), che in questo non sono da biasimare”
(s. XXIII, 1-6). Nell’ambiente musulmano si formarono subito dopo la
sua morte circoli che svilupparono l’idea di Maometto come di “uomo
perfetto” e così gli intellettuali e la gente del popolo lo considerano il
modello di tutte le virtù e colui che il Corano dice di imitare. Gli eccessi
di Maometto, la crudeltà da lui qualche volta esercitata nelle battaglie e
conquiste verso i nemici vinti, l’attaccamento ai piaceri terreni svanirono
nella coscienza della sua comunità. Essa era grata a chi le aveva fatto
risuonare una parola veramente nuova in mezzo al paganesimo di povere
tribù, sempre in lotta fra loro, ed aveva concesso di godere dei piaceri
della vita e della terra con la promessa di un’eterna ricompensa nel cielo.
Per la nostra coscienza religiosa, formata da secoli di seria dottrina morale come quella del Cristianesimo e con l’immagine alta che la nostra cultura
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ha della donna, non è allettante una simile immagine di riformatore religioso e addirittura di fondatore di una religione. Perciò soltanto di compromesso poteva sapere la moralità del fondatore di una religione che è un compromesso fra paganesimo arabo, giudaismo, cristianesimo e gnosticismo.

Conclusione
Una parte degli enunciati coranici può contenere verità compatibili
con la rivelazione giudaico-cristiana ed alcuni temi contenuti nel Corano
possono essere considerati come una conferma “extra-canonica” della
rivelazione cristiana:
– la sopravvivenza alla morte.
– la necessità della conversione dal peccato.
– la necessità della preghiera, dell’elemosina, del digiuno.
– la risurrezione ed il giudizio universale.
– il paradiso per i buoni (anche se non ben concepito).
– l’inferno per i cattivi.
“Non deve però stupire il fatto che, dopo ormai quindici secoli di convivenza storica, la tradizione cristiana cattolica non sia ancora giunta a discernere con precisione cosa sia l’Islàm in sé e cosa significhi all’interno della
storia universale della salvezza, centrata e culminante in Gesù Cristo. Si
tenga presente inoltre che, qualora si arrivi a risultati convincenti, questi
potrebbero non essere accettati di buon grado dal mondo musulmano.
Dall’altra parte occorre tenere ben distinto il chiarimento dottrinale, ineludibile e ancora in corso, dalle esigenze di un dialogo vitale e storico,
altrettanto indispensabile”19.
Nell’Islàm, come si è visto, manca completamente la critica storica e
letteraria del Corano, qualunque tentativo in questo senso da parte di
intellettuali islamici verrebbe giudicato come un peccato gravissimo e
stroncato con la condanna a morte per chi vi attenta. L’intelligenza
umana viene esclusa completamente dalla ricerca della verità: si deve
accettare ciecamente quello che ha detto il Profeta, impedendo così qualsiasi integrazione con altri elementi di verità che non provengano
19
Conferenza Episcopale Siciliana, Per un discernimento cristiano sull’Islàm, Ed. Paoline, Milano 2004, p. 41.
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dall’Islàm. Nella presentazione del Corano Maometto non offre alcuna
credenziale, ma afferma semplicemente che bisogna credere al Corano
perché lo dice il Corano; se egli avesse conosciuto bene la dottrina predicata da Gesù, la storicità dei Vangeli e le credenziali sempre presenti
nella rivelazione cristiana, probabilmente sarebbe stato più pacifico e
molto vicino al Cristianesimo. Invece proprio su Gesù nel Corano
Maometto fa delle affermazioni molto pesanti: «“O gente del Libro! Non
siate stravaganti nella vostra religione e non dite di Dio altro che la verità!
Ché il Cristo Gesù figlio di Maria, non è che il messaggero di Dio, il suo
Verbo che egli depose in Maria, uno spirito da lui esaltato. Credete dunque
in Dio e nei suoi messaggeri e non dite: “Tre”! Basta! E sarà meglio per voi.
Perché Dio e un Dio solo, troppo glorioso e alto per avere un figlio..... Il
Cristo non ha disdegnato di essere un semplice servo di Dio”» (s. IV, 171172). «Egli è come Adamo, Egli lo creò dalla terra e gli disse: “sii ed egli
fu”» (s. III, 59). Maometto fa perfino profetizzare a Gesù il proprio
avvento: “E quando disse Gesù, figlio di Maria: “O figli d’Israele! Io sono
il Messaggero di Dio a voi inviato, a conferma di quella Torah che fu data
prima di me, e ad annunzio lieto di un Messaggero che verrà dopo di me e
il cui nome è Ahmad!” (s. LXI, 6). Molto probabilmente questa assurda
profezia attribuita da Maometto a Gesù deriva dalla cattiva pronuncia
della parola greca “Paraclito” che giunta distorta all’orecchio del Profeta
sia stata male interpretata. Di queste deviazioni dell’Islàm circa la rivelazione divina ne sono responsabili anche gli Ebrei ed i Cristiani che in
quegli ambienti dell’Arabia portavano il messaggio della Bibbia completamente deformato.

Maria nel Corano, una speranza?
A Maria il Corano dedica l’intera sura XIX, di 98 versetti: un profondo rispetto circonda la madre di Gesù. Solo a lei il Corano riserva l’onore di essere chiamata con il nome proprio, Maryam. Tutte le altre donne
sono indicate con perifrasi. Maria è una delle due donne che il Corano
pone come esempio ai credenti (s. LXVI, 12), l’altra è la sorella di Mosè;
Maria viene lodata per il suo senso religioso, la purezza dei suoi costumi,
la sua fede nelle parole di Dio ed il miracolo della nascita verginale di
Gesù avvenuto in lei.
Il Corano presenta Maria come:
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– Scelta da Dio in tutto l’universo, votata al Signore prima della sua
nascita, posta sotto la sua protezione per difenderla da Satana, essa
vive la sua prima infanzia nel Santuario sotto la guida di Zaccaria.
– Vegliata dalla Provvidenza perché riceva il suo cibo. Quando diventa donna si fa a sorte per sapere chi si occuperà di lei.
– Prescelta per generare un “fanciullo purissimo” per opera dello
Spirito di Dio che “apparve a lei sotto forma di uomo perfetto”
(s. XIX, 17)); infine viene descritto il travaglio che prelude il parto,
la nascita di Gesù nell’est, lontano da ogni famiglia, sotto una palma
e vicino ad una sorgente. Appena nato Gesù parla per difendere l’onore di sua madre verso la quale avrà sempre una grande pietà filiale (cfr s. XIX, 30-34).
Maria, secondo il Corano, non ha mai detto ai suoi discepoli di considerare se stessa e suo figlio come due divinità. Giuseppe non appare nel
Corano ma molti commentatori dello stesso lo ravvisano in un parente di
Maria che lavora con lei nel Tempio. Infine il Corano difende l’onore
verginale di Maria contro “l’infame calunnia” (buhtan) rivolta contro di
lei da certe tradizioni contrarie (cfr s. IV, 156).
Il Corano per questa presentazione di Maria attinge dal Protovangelo
di Giacomo e dallo pseudo-Matteo, apocrifi del Nuovo Testamento.
Molte donne musulmane portano il nome di Maria. Alcuni Santuari
cristiani in terra d’Islàm, dove si prega per ottenere l’intercessione di
Maria, vengono visitati anche da musulmani.
In Turchia, sulle montagne intorno ad Efeso, c’è il sito chiamato
Meryemana (Panagia Kapuli) da molti ritenuto il luogo ove visse Maria con
l’evangelista Giovanni fino alla sua morte, oggi meta di molti pellegrinaggi
cristiani e che le guide locali affermano essere stato per secoli meta di pellegrinaggi di fedeli musulmani che vi si recavano per onorare Maria. Ciò
avveniva prima che quel luogo venisse riscoperto dai cristiani a seguito
delle rivelazioni della santa veggente Beata Anna Caterina Hemmerich, ma
continua ad avvenire ancora oggi; infatti, i frati Francescani che costudiscono quel Santuario testimoniano che spesso anche fedeli musulmani arrivano fin lassù e si fermano a pregare la Madonna davanti alla sua statua.
Come speriamo che il mondo islamico cambi atteggiamento riconoscendo i diritti umani soprattutto per opera delle donne musulmane che
devono riscoprire la propria dignità femminile ed affermarla nei confronti dei loro uomini possessivi e sensuali, così speriamo che Maria
Santissima si adoperi, attraverso la sua opera di intercessione misericordiosa, per la conversione alla Verità rivelata da Dio da parte dei nostri
fratelli musulmani.
Il Sangue della Redenzione
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BELISARIO CRISTALDI, GASPARE DEL BUFALO
E L’ABAZIA DI FARFA
di Michele Colagiovanni, cpps

1. I precedenti
L’abazia di Farfa sorse nel cuore del VI secolo dell’era cristiana, su
insediamento preesistente, per opera del leggendario vescovo san
Lorenzo. Fu distrutta dai longobardi e ravvivata nel secolo VII da san
Tommaso di Moriana, pellegrino savoiardo, con l’appoggio del duca di
Spoleto Faroaldo II. Alcuni monaci benedettini le diedero lustro e
potenza. Gli stessi re longobardi di Pavia dovettero scendere a patti con
l’insediamento monastico: considerandone l’importanza strategica,
decisero di prenderla sotto la loro protezione.
Si sa a che cosa si riduce la protezione dei potenti e perciò spesso conviene mettersi all’incanto. Nel 774 il monastero si schierò con Carlo
Magno, migliore offerente: questi nel 775 concesse all’abazia l’immunità,
che in apparenza la rendeva esente da ogni giurisdizione; in realtà l’assoggettava al controllo diretto dell’imperatore di Francia. Il legame fece
sì che nell’anno 898, accentuatasi la dissoluzione dell’impero, venisse
conquistata e data alle fiamme dai saraceni. Dopo secoli di incerte
vicende (è doveroso citare l’azione dell’abate Ugo – 997-1038 – il quale
introdusse la regola cluniacense) nel 1122, con il trattato di Worms,
l’abazia passò malvolentieri sotto l’influenza del papa, duplice padrone,
in grado di far valere le armi temporali e quelle spirituali. La sua storia
fu contrassegnata da ribellioni e scismi.
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Per porre fine allo stato di crisi, che accomunava altri potenti monasteri
dell’epoca (tra i quali la vicina abazia di San Salvatore Maggiore1), Farfa fu
trasformata in commenda. La principale innovazione fu che l’abate della
comunità veniva totalmente esautorato e la giurisdizione affidata a un abate
eletto direttamente dal papa, che ne poteva investire chiunque. Nel 1400
Bonifacio IX diede la badia al nipote cardinale fra’ Francesco Carbone Tomacelli, il quale allontanò i pochi monaci rimasti e li sostituì con una colonia di monaci tedeschi provenienti da Subiaco. Automaticamente il monastero si ridusse a preda contesa dalle principali famiglie baronali, specialmente di quelle che avevano interessi nell’area. Naturalmente la svolta fu
traumatica. Nei secoli, ogni volta che si dovette procedere al conferimento
della commenda a un nuovo prelato, in genere cardinale, l’abate claustrale
sollevava eccezioni che sfociavano in baruffe sconvenienti2. Ebbero l’abazia
gli Orsini, i Farnese, i Barberini… Pio V, nel piano della riforma generale
della Chiesa da lui attuata, l’assegnò alla congregazione cassinese, che rilanciò il centro sotto l’aspetto religioso e culturale. Urbano VIII, circa un secolo più tardi, unì a Farfa la già citata abazia di San Salvatore Maggiore.
La configurazione della giurisdizione era delle più difficili. “Non
manca Farfa di abitazioni, bensì di abitanti”3 sentenziava Antonio Pallotta, sintentizzando le risultanze dell’ultima visita, a beneficio del papa.
Una miriade di piccoli centri, per lo più minuscoli, su un territorio
schiacciato tra lo Stato Pontificio, il Regno di Napoli e la Toscana. A
San Salvatore Maggiore appartenevano le seguenti località4: Lon1
L’abazia di San Salvatore Maggiore era stata fondata nel 735, in un momento di grande fortuna per i monasteri del regno longobardo, ed aveva avuto un rapido impulso sulla
scia di Farfa. Nel 891 era stata presa e incendiata dai saraceni. Ricostruita con qualche
difficoltà nel secolo successivo si era schierata con gli imperatori contro i papi nella lotta
per le investiture. Dalla metà del XII secolo, dopo forti resistenze e vari tentativi di introdurvi la riforma cistercense, falliti per la forte opposizione della locale nobiltà rurale, con
lo stanziamento dei normanni nella valle del Salto, l’abazia benedettina aveva assunto un
ruolo di frontiera. Dai primi decenni del Trecento aveva avuto inizio l’inarrestabile decadenza, finché nel 1399 Bonifacio IX l’aveva ridotta a commenda.
2
ILDEFONSO SCHUSTER, L’imperiale abbazia di Farfa; contributo alla storia del Ducato
romano nel medio evo, Roma 1921. Si era arrivati alla esclusione dei monaci dalla cerimonia di possesso della loro abazia!
3
ASV, Congr. Concilii, Relat. Dioecesium, n. 323, f 256v.
4
Nelle relationes si trovano elencate in latino, con varianti di numero e di nome:
“Loca, in quibus Abbas Farfensis ad haec usque tempora jurisdictionem obtinet, haec
omnino sunt: Abbatiae B.V.M. Farfensis: Phara, Podium Mirtetum, Castrum novum,
Podium Sancti Laurentii, Cerdomarum, Salisanum, Mons Opolus, Tophia, Mons S. Ma-
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gone5, Pratoianni6, Vaccareccia7, Vallecupola8, Varco9, Poggio Vittiano10,
Arce Vittiana11, Offedi12, San Martino13, Colle Cervino14, Arce Ranieri15,
Castro Magno Lario16, Castro San Silvesto17, Porciliano18, Castro Censuario19. Appartenevano all’Abazia di Farfa: Suburbio Reatino20, Poggio
San Lorenzo21, Monte Santa Maria22, Tofia23, Fara24, Castronuovo25,
Salisani, Monte Opulo26, Voconiano27, Poggio Mirteto28, Capradossi29.
riae, Vaconianum; (…). Abbbatiae S. Salvatoris Majoris: Longonum, Vaccaritia, Pratum
Joannis, Valliscupola, Varcum, Arx Victiana, Podium Victianum, Offedium, Castrum
S. Martini, Censuaria, Magnilarium, Castrum S. Salvestri, Porcilianum, Concervianum,
Capradoxum, Magnilarium, Regni Neapolitani Pagus, et Abbatis Farfensis Feudum.
Quae autem intra alienas Dioeceses concluduntur, haec profecto sunt. In Dioecesis
Reatina Suburbium Reatinum. In Dioecesis Aquilana, Villa S. Laurentii de Beffe, Villa
S. Bartholomaei Sclopeti, Villa S. Pii Fonticulorum, Forcella, Soccianum. In Dioecesis Asculana: Turrita, Collis Gentilisci, Villa S. Gregorii. In Dioecesis Marsorum: Rosciolum”.
(Visita del 1804, ai ff 209-209v).
15
Anime: maschi 280, Religiosi 4, femmine 140. Questo e i dati seguenti sono presi da
ASV, Congr. Concilii, Relat. Dioecesium, n. 323, ff 276-344: verbale della visita di monsignor Lante del 20 dicembre 1807.
16
Anime: femmine 62, maschi 80.
17
Anime: maschi 109, femmine 108.
18
Anime: maschi 85, femmine 91, sacerdoti 3.
19
Anime: maschi 189, sacerdoti 4, femmine 156.
10
Anime: maschi 61, femmine 77, sacedrdoti 2.
11
Anime: maschi 49, femmine 59.
12
Anima: maschi 74, femmine 58, sacerdoti 2.
13
Anime: 181
14
Anime: maschi 92, femmine 108, sacerdoti 2.
15
Anime: maschi 153, femmine 158, sacerdoti 3.
16
Anime: maschi 65, femmine 54, sacerdoti 2.
17
Anime: maschi 137, femmine 140, sacerdoti 2.
18
Anime: maschi 134, femmine 115, sacerdoti 3.
19
Anime: maschi 30, femmine 35, sacerdoti 1.
20
Anime: 505, femmine 459, sacerdoti 4.
21
Anime: 194, femmine 228, sacedrdoti 5.
22
Anime: maschi 208, sacerdoti 9, femmine 234.
23
Anime: maschi 208, femmine 234, sacerdoti 9
24
Anime: maschi 490, femmine 474, sacerdoti secolari 18, Regolari 10, suore 40.
25
Anime maschi 293, sacerdoti secolari 6, regolari 45, femmine 294
26
Anime da comunione 296, altre 214, sacerdozio 3, religiosi 8.
27
Anime: 238
28
Anime: maschi 829, sacerdoti secolari 11, regolari 2, femmine 901.
29
Anime: maschi 364, Femmine 329, chierici 1, sacerdoti 4. Era situato oltre in confine, nel Regno di Napoli.
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2. L’epoca napoleonica
Una nuova decadenza ebbe inizio nel XVII secolo. La calata dei
francesi, messaggeri del verbo rivoluzionario, trovò una entità in disfacimento. Ne era abate commendatario Antonio Lante (1737-1817), che
aveva cercato di richiamare al dovere il clero, dettando anche dei regolamenti, inseriti nella relazione ad limina del 31 maggio 179130. Il passaggio dei francesi inferse, nel 1798, quello che sembrava il colpo di grazia,
saccheggiando le chiese e disperdendo i monaci. Nella prima fase dell’epoca napoleonica, caratterizzata dall’idillio (solo apparente e brevissimo)
tra Pio VII e il Bonaparte, si cercò di far risorgere il prestigio dell’abazia,
sempre però con lo stesso regime. Monsignor Lante, infatti, “appena
ebbero fine, per clemenza dell’Altissimo, le politiche turbolenze”, indisse una nuova visita, realizzata nel 180331.
L’abate commendatario non solo voleva gli antichi balzelli, ma anche
gli arretrati del periodo repubblicano e della reggenza napoletana.
L’Abazia, secondo lui, aveva diritto alle “coltavole”, un tributo legato alla
miglioria della terra. La gente, specialmente quella di Concerviano, diceva: “Come si può esiggere dalla comunità una tassa sulla terra, per un
periodo nel quale la terra fu del demanio?”. Ma l’abate era convinto
“all’ultimo grado di evidenza, che le coltavole altro non [fossero], che
veri canoni, e pesi infissi alle diverse terre, che una volta orride e macchiose, poscia per le cure dei monaci ridotte a coltivazione, si concedettero dai medesimi ai particolari”. Le “coltavole” non erano da confondersi, dunque, con le decime, cioè la decima parte di un raccolto e
perciò soggette a fluttuazione stagionale32!
Anche i predicatori che andavano in giro a richiamare il popolo alla
pratica religiosa avrebbero voluto che riprendessero le antiche usanze. Il
26 marzo 1803 “li Predicatori quaresimali dell’Abbadia di Farfa” scrivevano una supplica alla “S[acra] Congregazione del Buon Governo”, che
era l’organo di controllo delle spese dello Stato: “Em[inentissi]mi, e
R[everendissi]mi Sig[nor]i. Come nella Provincia di Sabina, così in
30

ASV, Congr. Concilio, Relationes Dioecesium, 323.
Ivi, “1803. Nullius Farfen. V.SS.LL. Monsignor Pallotta relatore 24 Lug. 1804”.
Alcune relationes hanno, nel proemio, eruditi escursus storici.
32
ASR, Buon Governo, Serie II, B. 1298.
31
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alcune C[itt]à dell’Abbadia di Farfa si ricusa ai predicatori della Quaresima la solita elemosina. Si supplica da noi quindi l’E[ccellenze] V[ostre]
R[everendissi]me a degnarsi di dare gli ordini opportuni, come si è praticato per la sud[detta] Provincia di Sabina”33. Alla supplica fu rescritto:
“Dentur solitae litterae”. Cioè: “Si scrivano le solite lettere”, per intimare
il rispetto delle antiche usanze34.
Non si sa se furono scritte e quale effetto produssero le lettere. Tra le
carte vi è la copia di una notificazione che comincia così: “Notificazione.
L’ostinata caparbietà, e la durezza di questa Popolazione nel prestarsi
all’ubidienza degli Ordini del Governo ha stancato la di lui sofferenza in
modo, che si vede perciò nella necessità di procedere contro delle medesime con i mezzi più efficaci della più rigorosa giustizia”35. La popolazione era, da sempre, molto litigiosa, ma all’occasione diventava compatta e determinata. Risultava pericoloso pretendere di spremerla peggio
dei limoni.

3. La Restaurazione e le “coltavole”
Nel 1808 Pio VII assegnò l’Abazia alla congregazione cassinese, ma
con l’annessione dello Stato Pontificio all’impero francese essa subì le
spogliazioni di ciò che era avanzato dal saccheggio del 1798. Alla caduta
dell’imperatore sarebbe stato opportuno non farsi avanti immediatamente con le antiche pretese; tanto più che la condizione economica
della popolazione era ulteriormente avvilita.
33

ASR, Buon Governo, Serie II, B. 1553.
Ai primi dell’Ottocento era prassi diffusa e accettata che i Comuni pagassero
annualmente una o due predicazioni. In genere si trattava della quaresima o dell’avvento. L’importo si aggirava attorno ai quaranta scudi, inseriti regolarmente “in tabella”, cioè
nelle voci del preventivo di spesa. Nello Stato Pontificio il principio valeva ancor più che
altrove, perché l’ontologia stessa del soggetto politico era ecclesiastica. Non credo che si
trattasse, però, di una legge generale, perché non tutti i Comuni l’avevano. Anche molti
di quelli che aveva sempre onorato l’impegno cominciavano a manifestare qualche mugugno: non tanto per ragioni ideologiche, si badi bene, ma per effettiva difficoltà a far quadrare il preventivo con il consuntivo. Le motivazioni ideologiche fecero capolino a mano
a mano che montava l’opposizione alla natura ecclesiastica dello Stato e si affermava la
corrente anticlericale. La Rivoluzione Francese aveva cominciato a scalfire il principio
dell’autorità che discende dall’alto, a favore di una che sale dal basso e perciò il popolo
cominciava a farsi sentire con crescente coraggio.
35
ASR, Buon Governo, Serie II, B. 1298.
34
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I missionari si erano resi conto, finalmente. Questo sembra di poter
leggere in una supplica dell’abate commendatario alla Sacra Congregazione, nel 1815. “L’Abate Commendatario di Farfa sebbene supplicasse
L’Em[inenze] Vostre Reverendissime a degnarsi di dare ordine al Governatore di Poggio Mirteto, conforme fu eseguito, acciò avesse obbligato le
Comunità dell’Abbadia a pagare li Religiosi Missionarj, che attualmente
fanno le Sante Missioni, quella Elemosina destinata in Tabella ai Predicatori della passata Quaresima, che non vi furono spediti; purnondimeno
avendo fatto li detti Religiosi la rinuncia di percepir la detta Limosina, e
di contentarsi solamente di quello gli verrà somministrato dalle dette
Comunità, e dalla pietà de’ Fedeli, si rende ora inutile la coazione prescritta a dette Comunità di pagare le accennate Elemosine. Quindi acciò
non nascano dei disordini nella percezione di queste, prega l’E[minenze]
V[ostre] R[everendissi]me a far intendere al Governatore di Poggio
Mirteto di sospendere, e ritirare qualunque ordine abbia dato su questo
oggetto”36.
Abate commendatario era Francesco Saverio Pereira, un prelato
cinquantasettenne, nato a Roma il 28 novembre 1758. La supplica di cui
sopra era firmata “per l’abate commendatario”, perché (senza contare
che gli abati delle commende erano quasi sempre assenti) il Pereira da
alcuni mesi era stato creato vescovo di Terracina37.
La saggezza durò poco. I parroci di Caporadosso, don Geremia Jachini e don Pietro Capponi, ma anche quelli di altre località, nel 1819 pretendevano dal Comune l’emolumento destinato ai predicatori dei quaresimali, che non erano arrivati. Ragionavano così: “I predicatori non sono
venuti, dunque abbiamo dovuto sostituirli e perciò spetta a noi il compenso”. Il consiglio comunale era “di contrario sentimento”. Il parroco
36
Ivi. Il retro dell’ultimo foglio è danneggiato dall’umidità. Vi si legge: “Per l’Abate
Commendatario di Farfa”. La data potrebbe essere interpretata come 15 settembre 1813
o 1815, ma il 1813 è da escludere perché vigeva il dominio francese. Il rescritto sentenzia: “juxta preces”.
37
Fu consacrato vescovo il 26 marzo 1815. L’oratorio notturno di Santa Maria in
Vincis, gestito dagli Operai Evangelici di don Gaetano Bonanni, era particolarmente a
cuore a don Francesco Albertini (Epist., (Epist. XI, p. 83) e a don Gaspare del Bufalo.
Monsignor Pereira da Terracina passerà a Rieti, dopo soli tre anni, il 2 ottobre 1818 e vi
morirà il 2 febbraio 1824. Negli anni romani era stato legato agli uomini dell’oratorio
notturno di Santa Maria in Vincis. È nominato in una lettera di Gaspare del Bufalo a don
Antonio Santelli. Epist., I, 45.
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di Ripabranda, don Vincenzo Marini, attestava che era costumanza distribuire ai sacerdoti l’emolumento destinato al predicatore in caso che
non giungesse38.
Il principio era alquanto strano e pericoloso. Sarebbe potuto diventare
un incentivo a non far venire predicatori forestieri (utilissimi, tra l’altro,
per le confessioni). Anche il delegato Giuseppe Zacchia era piuttosto
perplesso. Faceva notare che l’attività quaresimale faceva parte del ministero ordinario dei parroci. Tuttavia suggeriva una via mediana, un compenso simbolico. Così ragionava il clero e cresceva il malumore e lo sconcerto tra la popolazione. Poiché ogni decisione del Consiglio veniva “pallottolata a scrutinio segreto”, la verità interiore veniva a galla. Fu deciso
di non fornire più l’olio della lampada della parrocchia, perché doveva
essere a carico dei parroci. Una verità così lampante fu trovata giusta dal
Buon Governo.

4. Cristaldi e del Bufalo
Nel corso del 1827 Leone XII, anche in vista del conferimento della
berretta cardinalizia a lungo procrastinata (il papa teneva in pectore il
cardinalato per il suo tesoriere), nominò il Cristaldi abate commendatario delle abazie riunite di Farfa e San Salvatore Maggiore, rimaste
vacanti per la morte del cardinale Luigi Ercolani.
La presa di possesso avvenne per procura il 21 giugno dello stesso
anno, per mezzo del vicario generale don Bartolomeo De Rossi39. Dopo
di ciò, il Cristaldi pensò di affidare a don Gaspare del Bufalo una campagna missionaria vera e propria, prima diretta al clero40 e successivamente ai numerosi agglomerati che – come abbiamo visto – formavano
la giurisdizione abaziale.

38

ASR, Buon Governo, Serie II, B. 729.
Notizie sulla presa di possesso del Cristaldi si possono leggere in Ricordi dell’Imperial Monastero di S. Maria di Farfa, principiati dal Rev.mo D. Isidoro di Pistoja,
abate nel I annno del suo governo 1699 [continuata fino al] 1882, conservata manoscritta nell’Archivio dell’Abazia, pp. 446v-448v.
40
Don Gaspare predicò gli esercizi al clero delle due abazie in ottobre. AGM, Notizie
del fondatore, II, pp. 79ss.
39
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Gaspare del Bufalo apprese la notizia da ambienti della curia vescovile di Albano, nella seconda metà di giugno. Il 24 del mese scriveva
all’amico: “Christus dilexit nos, et lavit nos in Sanguine Suo. Monsignore
mio Veneratissimo. Mi vien detto ch’Ella è a giorni promosso alla Sagra
Porpora. Io me ne rallegro di cuore, mentre il Signore Le apre un più
ampio campo al bene della Chiesa. Conosco il Suo Cuore tutto alieno da
dignità, ma in Lei Iddio la vuole, ed ha perciò tutti i doni a sostenerla”.
Vi sono documenti che provano come il Cristaldi non fosse affatto così
alieno dalle dignità come riteneva don Gaspare; e del resto, essendo
ormai maturato il diritto all’avanzamento, egli aveva reclamato quella
promozione e sicuramente l’avallo del santo missionario, a cose fatte,
suonò come una legittimazione alle sue pretese, facendole risultare un
atto di giustizia41. Don Gaspare tornò a parlare del cardinalato, ormai
certo, nella lettera successiva del 29.
Gaspare del Bufalo vedeva nel cardinalato dell’amico, dunque, una
occasione per fare maggior bene alla Chiesa, ma segretamente non poteva non temere che l’innalzamento sottraesse alla Congregazione l’insostituibile appoggio. “Nell’estensione delle sue cure non dimentichi me
nelle Sue Orazioni, ed incessantemente pensi alle cose nostre (…).
Oramai a me pare che io non debba far altro che pregare. Ma siccome io
vedo che ogni giorno mi si aumentano i pesi, e debbo aver occhio a tutti
gli oggetti dell’Istituto, così se fosse volontà di Dio, amerei che il Santo
Padre si ricordasse stabilirmi un assegno per reggere”42.
Nella lunga lettera del 29 giugno coglieva l’occasione per fargli una
bella catechesi sul Sangue di Cristo, al termine della quale chiedeva scusa
di aver voluto fare la predica a chi riconosceva dotato da Dio di grande
“saviezza”. Gli prometteva anche un regalo di cinquanta coroncine
del Preziosissimo Sangue e due copie del Mese del Preziosissimo Sangue,
“affinché per questa divozione dia base al regime delle Sue Pastorali incombenze”. Gli inviava anche alcuni direttori per la chiesa e la
sacrestia43.
41

Epist., IV, p. 378.
Ivi. Ricordava all’amico varie necessità: la supplica di Rimini, la sacrestia di
Pievetorina, la cui volta cannucciata era crollata per infirltrazioni di acqua, la chiesa di
San Francesco Saverio in Frosinone, il convitto di Giano, i vari cantieri… Dal complesso le notizie erano positive. Il re di Napoli gradiva l’istituto. Era stata eseguita una
“importante” missione a Ponza.
43
Epist., IV, p. 385.
42
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Ecco la catechesi. Dopo aver espresso la certezza che quel che si andava a verificare era “per il bene della Chiesa di Gesù Cristo, amata tanto
dal nostro amabilissimo Redentore”, partiva il suo discorso. Stabilito che
Cristo “acquisivit Sanguine suo” la Chiesa, ne deduceva che “ora Sanguine Suo la vuol richiamare alle più tenere glorie di Religione!”.
Riferiva poi un aneddoto. Un gran Servo di Dio lo aveva assicurato che
Cristo, prima di presentarsi a ciascuno come giudice, al termine della
vita, gli ripropone “alla memoria il prezzo inestimabile di Redenzione,
onde richiamar tutti a penitenza”. Si tratta di una reinterpretazione della
famosa teoria della opzione fondamentale, imperniata sul riconoscimento del prezzo della salvezza. Ciò premesso, così continuava: “È il Divin
Sangue infatti l’offerta da presentarsi all’Eterno Divin Genitore, essendo
scritto: pacificans per Sanguinem Crucis ejus sive quae in caelis, sive
quae in terris sunt. Era giusto dare un culto di special compenso, segnatamente ai dì nostri, a Gesù che ci va ripetendo: quae utilitas in
Sanguine meo? E finalmente mentre il demonio vorrebbe tutti vittime di
giustizia, per questa divozione aprir dirò così le porte della divina misericordia, ed additare l’unico mezzo, stabilito dalla riconciliazione:
Justificati in Sanguine salvi erimus ab ira per ipsum”.
Che questo fosse il nucleo del pensiero di don Gaspare lo rivela egli
stesso proseguendo: “Oh se io avessi tempo vorrei unire i sentimenti in
un’Operetta che di gran bene sarebbe agli interessi di Religione. Non ho
difficoltà a dirlo. Iddio mi dà sì belle idee, che nulla più. Il demonio perciò perseguita e me e l’Istituto; ma è pur scritto: ipsi vicerunt draconem
propter Sanguinem Agni. La divozione è dogmatica, è essenziale, né si
può a meno di non conoscere i preggi che presenta; e se il Santo Padre
ne avesse a pronunciare ex cathedra il giudizio, non può a meno che non
corrisponda agli esposti principj; per tacere su tanto di più che vi
avrebbe a dire… Il Sacerdozio… i Sagramenti… la Religione tutto ci
richiama ad esclamare: redemisti nos Domine in Sanguine tuo et fecisti
nos Deo nostro regnum et Sacerdotes”44.
Cristaldi era dovuto ricorrere alla presa di possesso per procura, sia
per le condizioni di salute, molto logore, sia per lo status clericale, fermo
agli ordini minori. Al momento della presa di possesso, era semplice
suddiacono, ma cardinale in pectore. Ciò avrebbe procurato, se fosse
intervenuto di persona, una delle solite chiassate di cui ho fatto cenno.
44

Ivi, pp. 384-385
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Questo status e il ventilato cardinalato spinse il del Bufalo a tornare alla
carica per spingere il Cristaldi verso il sacerdozio. Era almeno dal febbraio 1826 che lo consigliava in tal senso45. Tornò a dirgli: “Sono poi ora
persuasissimo che preso il Diaconato, dirà la Santa Messa per dar più
ajuto al Suo Gregge; (…). Dopo la Messa deciderà sempre sugli affari i
più intralciati, dopo la Messa i consigli più scelti, e la magnanimità la più
distinta nel diriggere le cose tutte del ministero”46.
Subito applicò alla sua commenda lo spirito dinamico che aveva caratterizzato la sua carriera. Chiese al canonico del Bufalo di percorrere i territori della sua commenda con le missioni popolari. E questi rispose:
“Sulle Missioni, di cui mi dà un cenno nella Venerabilissima Sua, Lei non
ha che commandare”47. E in effetti, nei mesi seguenti, organizzò corsi di
esercizi spirituali per i sacerdoti48 e missioni popolari per i vari agglomerati presenti nei due territori49.
La popolazione, e il clero, venivano descritti in termini penosi. La
prima impressione di don Gaspare smentì il pessimismo. Prometteva al
potente amico una relazione dettagliata al termine delle missioni, ma
anticipava che l’insieme gli sembra migliore di quanto si diceva50. Come
al solito, si schermiva: avrebbe dato informazioni e consigli “solo per
istoria”, non già per farsi guida di chi ne sapeva più di lui51.
45
Ivi, p. 58: “Nei suoi Esercizi di Quaresima prenda il Diaconato. L’esser Suddiacono,
o Diacono poco accresce di pesi; e poi il Presbiterato per aver la Visita ogni mattina di
Gesù Cristo”.
46
Ivi, pp. 384-385.
47
Ivi, p. 386.
48
Archivio Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue (AGM), Notizie del fondatore, II, p. 79ss, 145s.
49
Nell’AGM, volume d’archivio citato, si hanno varie relazioni sulle missioni in terriorio di Farfa e San Salvatore Maggiore. Eccone il dettaglio: Lettere sulle missioni di
Montopoli e Vaccareccia, p. 115ss; Notizie topografiche su Pratoianni, Concerviano
eccetera, pp. 131-136; Ministeri in San Salvatore Maggiore e Farfa, p. 137ss; Concerviano e altre località, 149ss. Notizie si possono anche raccogliere dall’Epistolario di
Gaspare del Bufalo di questo periodo, scritte dalle località stesse. Si veda, per esempio,
l’erezione della Via Crucis a Concerviano: Epist., IV, pp. 416-417, 418-419. Dei ministeri fa un resoconto il Santelli.
50
Epist., IV, 416. “Preghi Gesù Cristo per me riservandomi a parlar di tutti gli affari
dell’Abbadia con un Congresso o a voce o in scritto, ma dopo l’intero giro. Intanto Le
dico che nella generalità io non vedo le cose in quell’aspetto, come credevo: ci è da sperare, e con frutto. Ma adhuc modicum”.
51
Epist. IV, p. 424.
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Probabilmente a seguito delle informazioni avute da don Gaspare, il
Cristaldi, con una lettera del 20 dicembre 1827, espresse un piano sulle
abazie affidate alla propria giurisdizione. “Dalle stanze di Monte Citorio.
[A] Monsignor Mario Mattei Segretario della S[acra] Cong[regazio]ne
del B[uon] Governo. Impegnato il Sottoscritto Abbate di Farfa, e S. Salvatore Maggiore a promuovere il bene spirituale del suo Suo Gregge, ha
dovuto convincersi del tenue vantaggio, che ritraggono le Popolazioni
dalle solite Prediche Quaresimali. Attesa la ristrettezza degli
Assegnamenti a tal uopo destinati, è ben difficile di avere Predicatori
zelanti, e dotti. Anzi la maggior parte dei pulpiti resta pressoché in ogni
anno del tutto vacante. Che se pur trovasi qualche Sacerdote Secolare, o
Regolare, cui si possa affidare l’Officio della Predicazione, non suole
dedicarsi ai due importantissimi oggetti dell’amministrazione del
Sagramento della Penitenza, e della istruzione pratica, e piana delle
Massime della Religione. Altronde dietro l’esperinenza, e nella ferma
persuasione, che giovarebbe sommamente di poter in ciascun anno
innanzi Pasqua mandare, in luogo dei Predicatori Quaresimali, due, o trè
Soggetti del Clero Secolare, o Regolare, i quali si occupassero per lo
spazio di otto, o dieci giorni, o a dare le Missioni, od a fare le istruzioni
catetistiche (sic), e soprattutto assistessero con assidua carità al confessionario, specialmente in quei luoghi, che hanno il solo Paroco, dal quale
i parochiani non amano ordinariamente di confessarsi, o perché sono
con esso Lui in relazione di parentela, o d’interesse, oppure perché talvolta non ne hanno fiducia. In mezzo però a molteplici bisogni della
Diocesi è impossibile che lo Scrivente Abbate possa provedere a tutto
sulle ristrettissime rendite della Mensa Abbaziale. Quindi ha imaginato
di trovare i mezzi necessari all’oggetto negli assegnamenti medesimi, che
sono a carico delle rispettive communità pei Predicatori Quaresimali.
Affidato perciò nella ragionevolezza, e pieta’ di V[ostra] S[ignoria]
Ill[ustrissi]ma si permette interessarla a coadjuvare all’esecuzione dell’esposto progetto, procurando, che la Sagra Congregazione del Buon
Governo ponga a disposizione dell’Abbate Commendatario gli assegnamenti dei Predicatori Quaresimali, per essere erogati nella maniera indicata. Non ignora chi scrive, che lo stesso progetto e stato già approvato
per qualche altra Diocesi. E dunque nella lusinga, che la Sagra
Congregazione conoscerà la necessità di estendere le sue provide misure
anche all’Abbadia di Farfa e S[san] Salvatore. Ed in questa fiducia ha il
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bene di ripetere a V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma, e
R[ereverendissi]ma le proteste della sua sincera devozione, e stima, con
cui passa a rassegnarsele. Di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma e
R[ereverendissi]ma dev[otissi]mo e obbligatissimo Beliosario
Cristaldi”52.
Ai primi di gennaio del 1828 la salute di monsignor Cristaldi faceva
temere seriamente. Gaspare del Bufalo espresse il proprio rammarico da
Poggio Mirteto53. Il prelato si indusse a partire alla volta di Napoli, dove
giunse la sera del 7 febbraio. Il del Bufalo lo raggiunse con una lettera
datata 10, per manifestargli solidarietà e poi con altra del 23 per insistere
su vari problemi riguardanti l’Istituto e rassicurarlo su Farfa: “Alla Sua
Abbadia per la presente Quaresima tutto è ben disposto. Amo sapere
quando sia il suo ritorno e come stia di salute. Tengo già la posizione di
tutte le cose dell’Abbadia per il suo ritorno, e vedrà con chiarezza quanto urge alla gloria di Dio”54.
Il 7 marzo, pur da Napoli, il Cristaldi tornò alla carica con una nuova
petizione, affidata al suo delegato Giovanni Brunello: “Dalle Stanze di
Monte Citorio. [A] Monsignor Mattei Segretario della S[acra] Congregazione del Buon Governo. Si degnò fin dallo scorso Mese di Gennajo la
Sagra Congregazione del Buon Governo di autorizzare l’Abbate di Farfa,
a poter disporre in quest’anno degli Assegnamenti, che sogliono pagarsi
dalle Comunità ai Predicatori Quaresimali, ad oggetto di erogarne l’importo nelle Missioni, Catechismi, ed altri Esercizj più utili al bene
Spirituale delle Popolazioni. Questa providenza si rende molto più necessaria pei luoghi dell’Abbazia unita a S. Salvatore Maggiore, dove il bisogno è assai maggiore, e gli scarsissimi assegnamenti fanno sì, che non si
possa mai avere un Predicatore almeno mediocre. Tutto che lo Scrivente
Abbate abbia tutto il fondamento di credere, che la Sagra Congregazione
abbia esteso le sue disposizioni anche all’Abbadia di S[an] Salvatore, pure
ama di essere specialmente autorizzato, e prega V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma, e R[ereverendissi]ma d’interessarsi coll’usata Sua Bontà a

52

Ivi. Rescritto: “21 Xbre 1827. Dentur ordines Juxta petitum, et petita pro Anno
1828, et Ad Secretarium cum d[ictum] Abbatem. Scritto Lettera e biglietto li 2 gennaio
[1828]”.
53
Epist., V, p. 17.
54
Ivi, p. 27.

118

Il Sangue della Redenzione

quest’oggetto. Nella fiducia di essere favorito ha il bene di confermarsele
con pienezza di stima, e di rispetto. U[milissi]mo D[evotissi]mo come
Servo”55.
Cristaldi fece ritorno a Roma il 28 marzo, dopo un viaggio che lo aveva
portato a Benevento e Terracina. Niccolò Del Re56 descrive con documenti di prima mano il viaggio e la frenesia del Cristaldi di rientrare a
Roma, senza leggere tra le righe la lotta segreta che vi era nella Curia
Romana. Lotta, però, vi era e tra gli avversari del Cristaldi militavano Antonio Pallotta e Antonio Bemvenuti. Lo stesso del Bufalo al fianco del
Cristaldi era coinvolto, tra alti e bassi. Ovviamente gli attriti erano coperti da espressioni di cortesia e di deferenza formale perfino eccessiva.
Il 15 dicembre 1828 Leone XII pubblicò il cardinalato, ma la morte,
avvenuta il 10 febbraio 1829, impedì al papa di completare la cerimonia
detta dell’apertura e chiusura della bocca, che avvenne per mano del successore, Pio VIII, il 18 e 21 maggio. Al neocardinale fu assegnata la
diaconia di Santa Maria in Portico, avendo ricevuto il diaconato il
22 febbraio 1829, nella cappella del Quirinale, da monsignor Giuseppe
Perugini.
Monsignor Cristaldi fu annoverato nelle Congregazioni del Concilio,
dell’Immunità ecclesiastica, dell’Esame dei vescovi e dell’Economia,
della quale faceva parte fin dal 16 giugno 1820.
Il 6 giugno 1829 divenne sacerdote, ordinato “in privato Sacello S[acri] Recessu Exercit. Spiritualium in Monte Janiculi ab Ill.mo, ac R.mo
P. D. Antonio Piatti Archiepiscopo Trapezuntino ad Sacrum Presbyteratus Ordinem praevia dispensatione Apostolica super extra Tempora”57. Non si trattò di un passo dettato dal calcolo. Belisario Cristaldi
aveva sempre accompagnato le sue ambizioni da una sincerità a tutta

55
ASR, Buon Governo, Serie II, B. 729. Era firmata “Per Mons[ignor] Abbate Istante
Giovanni Brunelli Deleg[at]o”. Il rescritto ha: “8 martii 1828. Iuxta petita, et quatenus
opus sit dentur iterum ordines, et ad secretarium cum d[icto] Abbate uniantur. Biglietto
27 marzo”. Giovanni Brunelli, sacerdote romano era dottore in sacra teologia e beneficiato della Basilica Vaticana. Accompagnerà il Cristaldi nel conclave nel quale venne
eletto Pio VIII. P. DARDANO, Diario dei conclavi del 1829 e del 1830-31.
56
NICCOLÒ DEL RE, Il cardinale Belisario Cristaldi e il can. Antonio Muccioli, Città del
Vaticano 1980, p. 123ss.
57
Tabularium Urbis, ossia Archivio del Vicariato, Liber ordinationum ab anno 1825
usque ad annum 1834, pp. 153, 164.
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prova. Monsignor Antonio Maria Cagiano de Azevedo, testimone oculare della prima messa del Cristaldi, così la rievocava nella commemorazione funebre tenuta entro la chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza: “E qui
chi potrà ridirvi le dolci lagrime di che sparse gli arredi, e l’altare, la
prima volta che offrì all’Eterno Padre l’Agnello immacolato, che toglie i
peccati del mondo? Io, io stesso fui testimonio intenerito e commosso di
quel grand’atto, che tutto in Lui spirava fede ed amore: ed io lo vidi
ardere inm volto al pari di un C[h]erubino. Chi potrà ridirvi la fame
ardente, che aveva di quel pane di vita, quando non ostante la sua mal
sana salute, anche a rischio di deliquj e di affanni, voleva ad ogni costo
non lasciare il Sacrifizio incruento? Chi potrà descrivere la sua modestia,
la sua compostezza, la sua intima unione con Dio, tutte le volte che interveniva alle sacre funzioni, che accompagnava il Ss.mo Sacramento, che
portavasi ad esercitare i più caritatevoli officj verso i poverelli di Gesù
Cristo?”58.
Come prescritto consegnò il mandato di tesoriere e si dedicò totalmente alla cura della sua diocesi, nella quale compì la visita pastorale,
dopo essersi fatto autorizzare (non essendo vescovo) a amministrare il
sacramento della cresima59. La visita fu aperta il 19 agosto 1829 con una
celebrazione nella chiesa farfense, dopo di che visitò per giorni le località soggette. Il 30 agosto rinnovava la celebrazione nel monastero di San
Salvatore Maggiore, proseguendo nei giorni seguenti la visita ai luoghi
dispersi su un territorio disagevole. Alcune popolazioni non vedevano il
58
NICCOLÒ DEL RE, O.c., p. 156. Il discorso di Antonio Maria Cagiano de Azevedo
(14.12.1797-13.1.1867) nativo di Santopadre, nel Regno di Napoli, oggi provincia di
Frosinone, è in ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, B. 6 g.
59
Breve di Pio VIII del 18 agosto 1829: ASV, Sec. Brevi, 4808, ff. 65-67. Della visita
compiuta da Belisario Cristali non fu mai redatto il verbale, come risulta dall’ASV,
Congreg. Concilio, Relat. Dioecesium, 323. Da casa il 3 luglio 1830 sopedì la fede della
eseguita visita, e la proroga per la relazione. Il 10 luglio ringrazia della concessione. “Il
Cardinal Cristaldi Abbate Commendatario di Farfa, e S. Salvator Maggiore, durante il
triennio dal giorno del suo Possesso, ha eseguito personalmente la visita Pastorale di tutta
l’Abbadia, essendosi anche recato in quei luoghi del Regno di Napoli, che da circa ottant’anni non aveano più veduto il Cardinale Abbate. Ha altresì eseguito la Visita ad Limina.
Ora gli resta di presentare la relazione dello Stato dell’Abbadia medesima a forma della
Costituzione di Benedetto XIV. Esigendo ciò un’occupazione di qualche tempo, attesa la
molteplicità dei Luoghi e Chiese soggette alla sua spirituale giurisdizione, Supplica
l’EEVVRR ad accordargli una proroga di tre mesi”. La proroga fu concessa, poi replicata. Intervenne quindi la malattia e la morte del titolare.
60
ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioecesium, 323.
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pastore da ben sessanta e anche ottant’anni60.
Della sua diocesi il Cristaldi si ricordò anche nel testamento, che
scrisse durante il conclave per l’elezione di Pio VIII61. La raccomandava
ai Missionari del Preziosissimo Sangue. Scriveva infatti, destinando una
congrua parte del suo vastissimo patrimonio al nipote don Antonio
Muccioli e all’amico don Gaspare del Bufalo, di renderli destinatari di
quei beni “onde ognuno possa provvedere alle rispettive Opere Pie, in
favore delle quali intendo disporre come sopra, inculcando in qualunque
caso all’uno, ed all’altro, e specialmente al Rmo Sig. Canonico del Bufalo
ed a chi subentrerà nella direzione dell’Istituto, di aver presente, e di
considerare prelativamente la mia dilettissima Abbadia, onde supplire
almeno dopo la mia morte, quel bene, che io non ho potuto, e saputo
farle in vita”, imponendo inoltre al canonico del Bufalo – scrive Niccolò
del Re – di “fondare una Casa di Missione nell’Abbadia per la migliore
cultura della medesima”62:
Morì a Roma alle ore 13 di venerdì 25 febbraio 1831. Nella commenda di Farfa gli succedette il cardinale Luigi Lambruschini.

61
Fu commissionata dall’abate Elpidio Benedetti, nativo di Roma, di famiglia originaria di Poggio Mirteto in Sabina, legato al Cardinale Francesco Barberini e da questi
introdotto, nel 1636, alla corte di Giulio Mazarino. Morto il Mazarino, fu da JeanBaptiste Colbert nominato proprio agente in Roma, pur mantenendo la carica di abate
commendatario dell’Abazia francese di Aumale. Architetto dilettante, secondo alcuni
prestanome di Gianlorenzo Bernini, avrebbe avuto un gusto particolare per i simboli
esoterici, dui cui la villa presso Porta San Pancrazio, secondo gli stessi, rappresentò un
compendio. Le guide settecentesche e ottocentesche, imbevute di idee illuministe e anticlericali, vollero vedere nella costruzione un vascello, con la prora rivolta verso il
Vaticano, sede del nocchiero Pietro, alla guida di un’altra barca. Secondo tali fantasiose
esegesi avrebbe raffigurato lo spirito rinnovatore destinato a travolgere la Chiesa. Se l’interpretazione è banale e facilmente controvertibile, la profezia è stata smentita dai fatti,
perché la costruzione fu purtroppo distrutta dall’esercito francese, giunto per riconsegnare Roma al papa.
62
NICCOLÒ DEL RE, O.c., p. 147. Quest’opera è fondamentale per la biografia di
Belisario Cristaldi; ma importante, per l’inquadramento storico del personaggio, è anche
MARINA CAFFIERO, Cristaldi, Belisario, in Disionario biografico degli italiani, XXXI,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1985, pp 1-4. Come è facile immaginare, data
la multiforme partecipazione al governo, lettere di Cristaldi si trovano disseminate nelle
più svariate posizione degli archivi dell’epoca, principalmente in ASV e ASR. Altri documenti inediti, oltre quelli utilizzati nel presente studio, sono stati da me inseriti nella relazione sul tema L’annuncio della Nuova Alleanza nell’infuriare del brigantaggio, tenuta al
convegno pastorale dell’Anno Gaspariano, Roma 27-30 dicembre 2004, i cui atti sono in
attesa di pubblicazione.
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CARISMA E SPIRITUALITÀ
DEL B. TOMMASO MARIA FUSCO
FONDATORE DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
di Beniamino Conti, cpps

1. Introduzione
Il 24 febbraio 1891 moriva a Pagani (Salerno) il B. Tommaso Maria
Fusco, fondatore delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue e
grande apostolo del Sangue di Cristo, beatificato da Giovanni Paolo II il
7 ottobre 2001. Da circa tre mesi aveva compiuto 59 anni, essendo nato
nella stessa Pagani il 1° dicembre 1831. Proprio questi tre mesi sono stati
un terribile calvario per Don Tommaso. Appena uscito da una colica
epatica, l’8 dicembre 1890 volle andare a visitare la Casa Madre del suo
Istituto per cantare insieme con le sue suore le glorie della Vergine
Immacolata. Era pallido in volto e accusava una stanchezza insolita.
L’intenso freddo di quella invernata acuì i consueti attacchi di gotta.
Nessuno dava importanza al male, ma Don Tommaso presentiva prossima la fine.
Come in una successione di sequenze filmiche, ritornavano spesso alla
sua memoria le dolorose ore di morte delle persone a lui care. In primo
luogo la mamma Stella Giordano, che lo lasciò quando aveva appena
sette anni. Qualche anno dopo il papà Antonio e lo zio sacerdote Don
Giuseppe Fusco, che tanto influì per la sua formazione culturale e spirituale. La morte che riviveva con maggiore intensità era quella del fratello sacerdote Don Raffaele, stroncato all’improvviso ancor giovane nel
1852. Infine, nel 1861, la morte della sorella Teresa... Nonostante che le
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sorelle ancora viventi, Rosa e Maria Chiara che l’assistevano amorosamente, cercassero di distoglierlo dai pensieri di morte, Don Tommaso
sentiva che presto si sarebbe unito a loro. Perciò, affidò al nipote, Mons.
Nicola Giordano, figlio della sorella Rosa, il compito di continuare a guidare l’opera da lui fondata.
Chiuso nella sua stanza, quando i dolori erano più intensi, rivolgeva gli
occhi al Crocifisso e al quadro della Vergine Addolorata, esclamando:
“Oh Signore Gesù, quali dovettero essere i vostri dolori sulla Croce!”.
Oppure: “Sangue di Gesù, quale spasimo quando foste versato dalle piaghe
del Redentore!”1. Nei momenti di maggiore tolleranza recitava con coloro che l’andavano a visitare la coroncina del Preziosissimo Sangue o la
novena della Vergine Addolorata.
Chiese perdono a tutti per qualunque mancanza, anche involontaria.
Mandò a chiedere perdono e perdonò coloro che l’avevano calunniato.
Volle ricevere più volte l’assoluzione sacramentale per purificarsi maggiormente nel Sangue di Cristo. Ricevette in forma solenne l’unzione
degli infermi e il santo viatico con grande devozione.
Un’altra crisi cardiaca. L’ultimo sguardo all’Addolorata e al Crocifisso,
al quale aveva rinnovato l’offerta della sua vita come vittima a Dio. Poi
Don Tommaso si raccoglie quasi inseguendo dolci visioni. Comincia,
quindi, a recitare lentamente e flebilmente il cantico di Simeone: “Nunc
dimittis... servum tuum... Domine... in pace...”. Esala l’ultimo respiro e
muore. Erano circa le otto di sera di quel 24 febbraio 1891.
Si chiudeva all’esistenza terrena una vita tutta spesa per la gloria del
Preziosissimo Sangue; una vita che potrebbe essere sintetizzata in questa
invocazione dello stesso Fusco: “Sangue preziosissimo del mio Gesù, finché avrò vita, fate che il mio spirito adori solo voi, il mio cuore ami solo
voi, la mia lingua pubblichi i vostri benefici senza numero, tutte le facoltà
dell’anima mia si congiungano insieme per benedire le vostre misericordie”2. Una vita, dunque, incentrata nel mistero del Sangue di Cristo, che
senza dubbio costituisce il carisma e il cammino spirituale che il Fusco
ha vissuto per sé e ha lasciato in eredità alle sue Figlie della Carità del

1
Cfr MANGINO B., Il Servo di Dio Can. Tommaso M. Fusco, fondatore delle Figlie della
Carità del PP. Sangue, Roma 1945, 63.
2
Pio Esercizio in onore del Sangue Preziosissimo di N. Signore Gesù Cristo..., Castellammare 1865, 143-144. Si cita PE.
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Preziosissimo Sangue e alla Chiesa, come hanno fatto altri apostoli e apostole del Sangue di Cristo.
Ci sentiamo, infatti, di dover affermare che il B. Tommaso Maria
Fusco fu per l’Italia meridionale, nella seconda metà del 1800, quello che
San Gaspare del Bufalo fu per l’Italia centrale, soprattutto per lo Stato
Pontificio, nella prima metà del 1800: un grande missionario e un grande apostolo della devozione al Preziosissimo Sangue. Un profondo legame, non ancora pienamente esplorato, unisce il Fusco con il Santo
Romano non solo attraverso l’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue istituita a Roma nella chiesa di S. Nicola in Carcere, ma anche attraverso i Missionari del Preziosissimo Sangue soprattutto della comunità
di Napoli, aperta nel 1852 nella chiesa dei Ss. Crispino e Crispiniano, che
diffondevano il culto del Sangue di Cristo in tutti i luoghi dove andavano a predicare le missioni e gli esercizi spirituali al popolo.
A me ora non spetta evidenziare questo legame; voglio solo presentare gli elementi portanti del carisma del Fusco quale apostolo e testimone
del Sangue di Cristo e quale maestro della spiritualità che da esso promana. Dunque, il mio è prevalentemente una ricostruzione storica del
carisma e della spiritualità del Fusco.

2. Figlia del Preziosissimo Sangue
È interessante notare come nel Fusco ricorra, a proposito del rapporto con il Sangue di Cristo, una terminologia caratteristica, diversa da
quella che usano altri apostoli del Sangue Prezioso. San Gaspare, per
esempio, parla di “missionari del Preziosissimo Sangue”. S. Maria De
Mattias parla di “adoratrici del Sangue di Cristo”. Il Fusco usa di preferenza il termine “figlia”: “figlie del Preziosissimo Sangue”. Infatti, nel
1865, tra i membri della Pia Unione del Preziosissimo Sangue, fonda la
sezione delle “Figlie del Preziosissimo Sangue”, costituita da giovani desiderose di vivere con più impegno la loro vita di perfezione al secolo come
“monache di casa”, nella spiritualità del Sangue di Cristo. Per esse nel
1867 scrive il “Regolamento di vita devota delle Figlie del Preziosissimo
Sangue”. Quando nel 1873 fonda il suo Istituto di Suore, le chiama
“Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue”.
Questa terminologia ci apre la via per comprendere l’elemento caratteristico del carisma del Fusco nei confronti del Sangue di Gesù.
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Il figlio è il generato dai genitori; è un essere che porta in sé i segni
inconfondibili dei suoi genitori in una simbiosi irripetibile. È, perciò, un
essere costitutivamente relativo ai suoi genitori. Ebbene, per il Fusco
dire “Figlia del Preziosissimo Sangue” significa dire un essere generato,
creato - ricreato dice Santa Caterina da Siena - dal Sangue di Cristo. Un
essere perpetuamente relativo al Sangue di Cristo. Scrive il Fusco nella
“Prefazione” alle “Regole e Costituzioni della Compagnia delle Figlie della
Carità del Prez.mo Sangue di Gesù Cristo”: “Il Divin Redentore Gesù
Cristo a trionfo di sua misericordia ed a manifestazione dell’infinito suo
amore per noi, si degnò spargere fra patimenti ed umiliazioni il suo Sangue
Preziosissimo, prezzo di salute e di gloria. Sì, tutto lo ha dato, lo ha dato
per tutti e non cessa di darlo. Poiché qual fonte, anzi fiume vivifico, accessibile a tutti, si stende e dilata a pro’ dei figli tutti di Adamo, e li accompagna e li segue in ogni passo della vita mortale, per quindi sollevarli a beatitudine sempiterna”3.
Questo brano, che non è originario del Fusco, ma che egli ha fatto
suo4, è molto importante per comprendere il suo pensiero sul Sangue di
Cristo.
Il primo periodo tratta della redenzione oggettiva: Gesù per amore ha
versato fra patimenti e umiliazioni il suo Sangue, prezzo di salute e di
gloria. Vi si parla, dunque, della salvezza piena, del già e del non ancora,
che il sacrificio di Cristo ha procurato di per sé all’umanità.
Nel secondo periodo si afferma con enfasi sia la destinazione universale della redenzione (= lo ha dato per tutti) sia la perennità della redenzione (= non solo Cristo lo ha dato una volta, il suo Sangue, ma non cessa
di darlo). È evidente l’allusione alla missione della Chiesa, che consiste
nell’applicare a tutti i benefici della redenzione del Cristo mediante l’annuncio della Parola e l’amministrazione dei sacramenti, specie nell’eucarestia. Nella visione dottrinale del Fusco l’eucarestia occupa un posto
centrale, tanto che ha lasciato come stemma del suo Istituto un calice
sormontato da un’ostia con la scritta: “Sangue di Cristo, salvaci!”.
3

Regole e Costituzioni della Compagnia delle Figlie della Carità del Prez.mo Sangue di
G.C. per cura del Molto R.do D. Tommaso M.a Fusco Missionario Apostolico, Pagani Anno
del Signore 1883. Prefazione. Si cita: RC.
4
È desunto, infatti, dalla “Prefazione” alle “Regole e Costituzione delle Adoratrici del
Preziosissimo Sangue” di Santa Maria De Mattias, scritta a sua volta molto probabilmente dal Ven. Don Giovanni Merlini. Queste Regole furono stampate nel 1857.
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Il terzo periodo asserisce che questo dono di salvezza è “accessibile a
tutti” i figli di Adamo, cioè a tutta l’umanità peccatrice. Si ribadisce l’universalità della redenzione, ma per sottolineare l’efficacia salvifica del
Sangue verso coloro che si aprono ad accoglierlo nella fede. Essi saranno continuamente sorretti dalla sua azione santificatrice fino al conseguimento della beatitudine eterna. Così il Sangue, prezzo di salute e di
gloria oggettivamente, diventa tale anche soggettivamente.
Dichiararsi, perciò, Figlia del Preziosissimo Sangue significa proclamare che il dono della vita nuova in Cristo – la vita nella figliolanza divina adottiva – ci è stato dato attraverso il Sangue del Figlio di Dio.
Significa alimentare questa vita attraverso la liturgia, che ha il suo culmine e la sua sorgente nell’eucarestia. Significa attingere luce e forza di
virtù dalla contemplazione del mistero del Sangue per un cammino sempre più impegnato nella via della testimonianza cristiana fino a ricambiare sangue per Sangue. Significa infine nutrire una ferma speranza di
conseguire la beatitudine eterna come diritto di eredità filiale. È proprio
dalla considerazione del canto di lode che i beati nel cielo elevano a
Cristo, perché ha sparso il suo Sangue per la salvezza di tutti, che Don
Tommaso esorta se stesso e gli altri a intonare questo medesimo canto di
lode fin da questa terra: “Lassù nel cielo, ove regna l’amore perfetto, e
dove si trova la più vera gratitudine, e ogni eccellente virtù, i beati comprensori lo ringrazieranno di continuo con amore sviscerato, per aver sparso il Sangue per essi, e per tutte le tribù, popoli e nazioni dell’Universo. Or
perché i fedeli viatori non debbono entrare nello spirito di amore, e di gratitudine dei beati, amando e ringraziando anche essi l’amatissimo nostro
Gesù, che ci ha riscattati con il suo Sangue divino? Perché non cominciamo in questa vita mortale a far ciò che noi speriamo di fare con tutta perfezione ed eccellenza nella beata eternità?”5.
Questa certezza di esser figlio del Preziosissimo Sangue, generato dal
Redentore per infinito amore, suggerisce al Fusco toccanti invocazioni
piene di fiducia: “Signore, non mi punite secondo le mie iniquità, ma guardate pure che vi sono figlia, e figlia del vostro Sangue, che per me grida non
vendetta, bensì misericordia”6. “Ascoltate, oh mio Dio, la voce di quel
Sangue che è Sangue del mio caro Sposo Gesù: esaudite le mie suppliche,
5
6

PE, 5-6.
Quaresima delle Figlie del Prez.mo Sangue di G.C., 5-6. Si cita: Q.
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placate il vostro sdegno e perdonate tutte le mie colpe”7. “Eterno Divin
Padre, guardate quelle piaghe sacratissime, quel Sangue Prezioso che con
tanta efficacia parla a mio favore e che, con la sua eloquente voce, grida per
me pietà e misericordia”8.
L’esser figlio del Preziosissimo Sangue dà diritto al Fusco di invocare
l’aiuto del Cristo, fratello di sangue, nella lotta per la perseveranza nella
nuova vita: “Gesù mio, nel Sangue vostro ho posto la mia confidenza, operate in me, combattete con me e trionfate con me”9. “Oh Gesù mio, altro
non so fare che gettarmi ai vostri piedi, e voi fate che su di me scorra una
stilla del vostro Preziosissimo Sangue, acciocché si accresca la mia fede e mi
sia d’appoggio nei miei mali, luce nell’oscurità, forza nelle battaglie, consolazione nelle mie pene”10. “Venite in qualità di medico caritatevole e il
vostro Sangue guarirà le piaghe dell’anima mia”11.
Anzi l’esser figlio del Preziosissimo Sangue spinge il Fusco a chiedere
per le Figlie del Sangue di Cristo la salvezza eterna: “Ah Gesù mio, per il
vostro Prezioso Sangue, non permettete che una Figlia del vostro Sangue si
perda!”12.
Ma l’esser Figlia del Preziosissimo Sangue comporta altri impegni specifici, che caratterizzano la sua fisionomia spirituale secondo l’insegnamento e la testimonianza del Fusco.

3. La Carità del Preziosissimo Sangue
Il primo impegno specifico consiste nel ritrarre e nel riflettere la carità
del Preziosissimo Sangue. È sintomatico il fatto che, mentre nel 1865 il
Fusco dà come nome al gruppo delle giovani, che tra gli iscritti della Pia
Unione del Preziosissimo Sangue vedeva più impegnate nella via della
perfezione, quello di “Figlie del Preziosissimo Sangue”, nel 1873 dà alle

17
Regolamento di vita divota delle Figlie del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo...,
Castellammare 1867, 144. Si cita: RdV.
18
RdV, 143-144.
19
La Figlia del Prez.mo Sangue, 127. Si cita: FPS.
10
Ivi, 103.
11
PE, 139.
12
Compendio ossia Sunto della Santa Regola, 1887, “Prefazione”. Si cita: Cp.
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sue suore il nome di “Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue”. In
questo nome vi è senza dubbio una esplicitazione maggiore dell’elemento che egli vuol mettere in risalto nella devozione al Sangue di Cristo: la
carità. Aveva già messo in risalto la carità nel parlare dell’opera di salvezza compiuta da Cristo sul Calvario: “a trionfo di sua misericordia e a
manifestazione dell’infinito suo amore per noi”. Il Fusco sa bene che il
Sangue di Cristo ha “voce eloquente” in molti sensi: parla di umiliazione, di sofferenza, di peccato, ecc., ma il messaggio che il Fusco sottolinea
è la “divina carità”, cioè la carità del Padre (cfr 1Gv 4,9-10) e del Figlio
(cfr Gv 15,13), che è lo stesso Spirito Santo (cfr Eb 9, 14). Ora la Figlia
del Preziosissimo Sangue, nata dalla carità, che è il Sangue di Cristo,
secondo la bella espressione di S. Ignazio di Antiochia13, è chiamata a
ritrarre e a riflettere questa medesima carità. Perciò, prosegue il testo
della “Prefazione” delle “Regole e Costituzioni” precedentemente citato:
“Ora questa nostra Congregazione che vive e milita sotto il glorioso titolo
del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, fa duopo che in sé ritragga e rifletta la più viva immagine di quella divina carità, con cui fu sparso; e di cui lo
stesso divin Sangue fu, ed è segno, espressione, misura e pegno”14.
Questo impegno a ritrarre e a riflettere la divina carità del Preziosissimo Sangue è la chiave per comprendere la personalità umana, sacerdotale e apostolica del Fusco: una vita permeata di cordialità e animata dall’amore di Dio; una vita totalmente spesa per il bene del prossimo, specie dei più poveri. Così è stato tratteggiato il Fusco con poche parole:
“Un sacerdote sempre con le mani piene e il cuore attento, che portò ai
poveri nascosti la carità che non umilia, ai sofferenti la serenità, agli abbandonati il conforto dell’amicizia, agli orfani l’amore del Padre e la sua sensibile e delicata benevolenza”15.
Quest’impegno ci spiega le continue e vibranti esortazioni che il Fusco
rivolge alle sue suore, perché vivano nella carità: «Figlie del Prez.mo
Sangue, voi siete figlie del medesimo Padre, Spose del medesimo Salvatore... unite sopra la terra con la speranza di essere per sempre unite in
cielo, procurate di non avere fra voi che un sol cuore ed un’anima sola.
“Amatevi le une con le altre, come già io vi amo” dice Gesù Cristo. Ed io,
13

Tralliani 8, 1.
“Prefazione” RC.
15
Calendario 1979 della Pia Unione PP. Sangue, aprile.
14
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qual Padre vostro spirituale, ogni giorno nelle ore mattutine dirò al
Signore: Mio Dio, fate che in tutte le Pie Case regni la Carità e la Pace.
Carità e Pace regni nei cuori delle Figlie e Spose tue, regni la pace nelle loro
conversazioni, la pace nei loro impieghi, la pace nelle loro adunanze, la
pace in tutto, per tutto e con tutti; per questa pace fra loro esse avranno la
pace con Voi e con questa il pegno della pace degli eletti»16.
Quest’impegno a ritrarre e riflettere la divina carità del Sangue ci svela
anche il perché dell’insistenza con cui il Fusco nelle preghiere al Divin
Sangue o in quelle eucaristiche abbina il ricordo del Sangue all’amore.
Eccone alcune: “Sangue di Gesù, inebriate l’anima mia di amor divino”17.
“Sangue di Gesù, riempite di amore e di gaudio l’anima mia”18. “Sangue di
Gesù, che sgorgate dall’alto della Croce, attirate a voi il cuore mio”19.
“(Gesù), io rubo (l’amore) alle piaghe tue, margherite preziosissime di carità; io lo rubo al tuo Sangue amabilissimo che fu sparso per me”20. “Oh
Sangue Preziosissimo del mio Dio, io vi adoro; accoglietemi e serbatemi in
questo giorno nel vostro divino amore”21. “Gesù mio, il tuo Sangue spira
carità, vuole carità. Fa’ cadere sul mio cuore una goccia del tuo Sangue ed
io sarò tutta carità”22. “Gesù mio, con il tuo Sangue forma in me carità tenera e affettuosa, sincera e cordiale, efficace e concreta, compassionevole e
universale; in una parola, carità formata sulla tua carità”23.
È superfluo esplicitare che per il Fusco questa carità del Sangue è lo
stesso Spirito Santo, come appare chiaramente in un’invocazione che le
suore dovevano dire ogni giorno indossando l’abito religioso: “Copriteci,
Signore, con la veste della carità e per i meriti del Sangue Preziosissimo di
Gesù riempiteci del vostro divino Spirito”24.

16

“Prefazione” Cp.
RdV, 107.
18
Ivi, 105.
19
Ivi, 106.
20
L’Ora consacrata al SS.mo Sacramento..., Nocera 1867, 38.
21
RdV, 58.
22
F, 136.
23
Ivi.
24
RC, Parte II, capo IV, art. 2.
17
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4. Imitazione del Cristo Crocifisso
Essere Figlia del Preziosissimo Sangue comporta anche la disponibilità a ritrarre e a riflettere nella propria vita la forma esteriore di vita che
Cristo assunse nell’ora in cui ha testimoniato quella carità, di cui il
Sangue è segno, espressione, misura e pegno; cioè, comporta l’accoglienza umile e amorosa della croce. Perciò, essere Figlia della Carità del
Preziosissimo Sangue significa anche ritrarre e riflettere visibilmente
quella carità manifestata da Gesù sulla croce, quando divenne Sposo di
Sangue. Così insegna il Fusco alle suore: “Tu sei figlia del Sangue di Gesù
Cristo; ebbene fin da quando indossasti la divisa del suo Sangue divino, tu
addivenisti Sposa di Gesù Cristo e Gesù Cristo fu per te Sposo di Sangue”25.
Questo Sposo di Sangue non porta come dote propria la vezzosità dei
lineamenti infantili o lo splendore del Tabor ecc., ma la passione e la
croce: “Quando Gesù Cristo ti sposò col farti Figlia del suo Preziosissimo
Sangue, non ti si presentò in forma di bel bambino come in Betlem, non
circondato di luce come sul Tabor, non operatore di miracoli come nella
Palestina, non risorto glorioso e trionfante, ma ti venne dato a vederlo
appeso a una croce, coronato di spine, scarnificato di battiture, solcato di
piaghe, bruttato di sangue da capo a piedi per darti a intendere che egli è
ben diverso da ogni altro sposo terreno”26.
È questo Sposo di Sangue che il Fusco e la Figlia della Carità del
Preziosissimo Sangue devono tener sempre presente, ricordando la sua
passione dolorosa: “Il glorioso titolo (di Figlia del Preziosissimo Sangue)
tiene in sé scolpita la memoria del Sangue di Gesù Cristo e non può non
farvi sovvenire della dolorosa passione e morte del divin Redentore per
mezzo di cui lo sparse fino all’ultima stilla”27.
Questa “memoria” dello Sposo di Sangue doveva essere particolarmente ravvivata nel culto da tributare al Sangue di Cristo ogni giorno,
ma specialmente in coincidenza con la festa liturgica del Preziosissimo
Sangue e con il triduo pasquale. Perciò, il Fusco prescrive che le suore
“libere dagli uffici e le novizie avranno ogni dì il tempo assegnato per l’ora
di adorazione al Prezioso Sangue. Le altre potranno praticare questa divo25
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zione anche a riprese, nel corso del giorno senza attendere se l’ora è compiuta o no e potranno andar considerando ripartitamente le sette effusioni
del Prez.mo Sangue, e pregare secondo sta espresso nelle sette offerte”28.
“Durante l’ottava del Preziosissimo Sangue e nei venerdì di Quaresima,
dalla domenica delle Palme al Venerdì Santo incluso, vi sarà l’ora di adorazione del Prez.mo Sangue per 7 ore al giorno distribuendosi le ore a quelle che si saranno ascritte per fare questo bene. Queste ore nella Casa Madre
si passeranno in chiesa davanti a Gesù Sacramentato; nelle case subalterne,
ad un devoto Crocifisso”29.
Tale continua attenzione amorosa allo Sposo insanguinato doveva
attrarre la Figlia del Preziosissimo Sangue all’imitazione del Cristo
Crocifisso: “(Le Figlie del Prez.mo Sangue), raccolte sotto lo stendardo
della Croce, ove pende l’insanguinato Figlio-Dio, col nobile e dolce titolo
del Sangue sparso, onorano il loro celeste Sposo, ne studiano la sua vita, si
im peg n a n o a i mi tar l o, si animano scambievolmente con buoni esempi,
procurando così la propria santificazione e quella del prossimo”30.
A questo punto del cammino sulla via del Sangue, il Signore introduce la sua Figlia-Sposa nella sapienza della croce: “Chi ha studiato il
Crocifisso sa ogni cosa”31. “Egli dalla Croce... ti farà una bella lezione che
tu segnerai sul tuo cuore con la penna del dolore e con l’inchiostro del
Sangue Prezioso”32.
E allora la Figlia del Preziosissimo Sangue, comprendendo nella fede
il valore unico della Croce, pregherà riprendendo le parole e lo spirito di
San Paolo: “Fate, oh mio Dio, che io mi rallegri e non mi vanti se non nella
croce del mio insanguinato Sposo Gesù Cristo, non abbia altre delizie che
le sofferenze, altro amore che lui stesso”33.
È il momento in cui la Figlia del Preziosissimo Sangue vede la croce
come il dono della divina carità e perciò chiederà perdono per tutte quelle volte in cui si è lasciata sfuggire l’ora della croce-amore: “Gesù Cristo
è un Dio Crocifisso e che crocifigge. Egli fu crocifisso dai suoi nemici e cro28
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cifigge i suoi amici”34. “Se vuoi essere perfetta abbraccia la croce”35. “Mi
pento oh Signore, perché disprezzando la croce, ho disprezzato Voi, Sommo
Bene. Gesù mio, per il vostro Sangue, misericordia”36.
È il momento in cui la Figlia del Preziosissimo Sangue si unisce all’amore vittimale del Cristo Crocifisso, diventandone autentica Sposa: “Che
io divenga una nuova e perfetta vittima del Vostro Santo Amore”37. “Crocifisso mio Gesù, accendi nel mio cuore il fuoco del tuo Amore”38.
Il Fusco non ha solo insegnato nella sua vita questa sublime sapienza
dell’assimilazione allo Sposo insanguinato, ma ha anche sperimentato in
sé più volte l’amarezza e la preziosità di questa dottrina. Alle croci delle
varie persone care decedute prematuramente in famiglia, alle croci ordinarie del suo ministero sacerdotale nel 1880 si aggiunse quella dolorosissima della infame calunnia. Il Vescovo diocesano, Mons. Raffaele Ammirante, nel giorno dell’inaugurazione dell’Istituto, il 6 gennaio 1873, glielo aveva quasi vaticinato: “Hai messo il titolo del Preziosissimo Sangue.
Ebbene, preparati a bere un calice amaro!”. È una storia, questa, che con
modulazione diversa si riscontra sempre nella vita di ogni autentico apostolo del Sangue di Cristo.

5. Zelo apostolico
La Figlia della Carità del Preziosissimo Sangue, che si forma alla scuola del Crocifisso, che per amore ha donato il suo Sangue per tutti, non
può non sperimentare in sé la sete ardente di anime, di cui il Crocifisso
arse sulla Croce. Ella sa che “il divin Redentore Gesù Cristo... si degnò
spargere tra patimenti ed umiliazioni tutto il suo Prez.mo Sangue... Sì,
tutto lo ha dato, lo ha dato per tutti e non cessa di darlo...”39. La voce eloquente della carità di questo Sangue è stimolo all’impegno di redenzione
e di salvezza per tutti.
34
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Questa voce eloquente, infatti, non può non trovare una risonanza
profonda nella Figlia della Carità del Preziosissimo Sangue. Perciò, ella
non solo deve procurare “la propria santificazione”, ma deve impegnarsi fino al sacrificio per procurare “quella del prossimo”. È lo sbocco di
tutto il cammino di perfezione delle Figlie della Carità del Preziosissimo
Sangue: “divenire sincere Figlie del divin Sangue... per essere proporzionate e idonee a cooperare alla salvezza altrui”40. Il Fusco asseriva: “Deve la
Figlia del Sangue Preziosissimo avere gli stessi desideri di Gesù Cristo; specialmente riguardo al patire, a l ben efi ca r e e s a lv a r e l e an i me”41. Il Sangue
di Cristo è Sangue di redenzione, di liberazione. Chi s’incammina per la
Via Sanguinis non può rimanere insensibile al grido di aiuto che promana da ogni forma di schiavitù, spirituale e materiale. Anzi, secondo le esigenze storiche, si sente spinto a stare dalla parte di coloro che hanno
maggiormente bisogno di redenzione e di vita per aiutarli a liberarsi.
Il B. Tommaso M. Fusco, anche in ciò, è stato non solo maestro, ma
incomparabile modello. Sotto l’angolatura apostolica la sua vita si può
suddividere in tre periodi: dal 1855 al 1860; dal 1860 al 1873; dal 1873
al 1891, anno della sua morte.
Nel primo periodo – era cappellano nella Chiesa Matrice di Pagani –
comincia a dare i primi frutti del suo zelo apostolico: istituisce in casa sua
una scuola per i bambini poveri, che teneva al mattino, e fonda e dirige
la cappella serale per i giovani nella Chiesa Matrice, diventando così un
centro di attrazione per la gioventù di Pagani. Nel 1857 si iscrive alla
Congregazione dei Missionari Nocerini di S. Vincenzo dei Paoli, fondata dal P. Francesco Pavone nel 1683 per la predicazione delle missioni al
popolo.
Il secondo periodo è tutta un’efflorescenza di opere, pensate, realizzate e seguite con l’impegno e con la pazienza scrupolosa di un cesellatore.
Nel 1860 il Fusco passa come cappellano al Santuario di Maria SS. del
Carmine, detto volgarmente il Santuario delle Galline. Alle funzioni già
qui praticate, se ne aggiunsero altre per iniziativa del Fusco, caratterizzate principalmente dal ministero della parola. Oltre la predicazione, che
voleva senza fronzoli, semplice e incisiva, il Fusco curava assiduamente
l’amministrazione del sacramento della penitenza, tanto che ben presto
40
41
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si radunò attorno a lui una folta schiera di anime desiderose di perfezione. Nel Santuario erige nel 1862 la Pia Unione del Prez.mo Sangue,
aggregandola all’omonima Arciconfraternita di Roma. Nel 1865 in seno
alla Pia Unione fonda il gruppo delle Figlie del Preziosissimo Sangue,
additando loro una generosa via di testimonianza cristiana. Nel 1869 e
nel 1871 lo troviamo impegnato a soccorrere i sinistrati da un violento
nubifragio che si era abbattuto su Pagani. Non v’è necessità spirituale o
materiale del prossimo che non trovi il suo cuore disponibile al soccorso. Nel 1873 istituisce a sue spese un orfanotrofio per le ragazze abbandonate, fondando nello stesso tempo l’Istituto delle Figlie della Carità
del Preziosissimo Sangue. A queste, additando un vasto campo di apostolato, consegnerà la fiaccola del suo generoso zelo apostolico: «L’opera
nostra, il nostro zelo e industria non deve limitarsi a istruire le fanciulle
povere e le agiate nella tenera età (“questo [della scuola] è il campo più
esteso dal Signore affidatoci, e che ha per frutto la salvezza delle anime
redente col divin Sangue”)42, ma rivolgersi in prepararle ancora gradatamente affin di far loro ricevere il pane degli Angeli; assisterle quando, cresciute in età, crescono i pericoli; assuefarle all’esercizio dei doveri e faccende domestiche, al viver devoto, disinvolto, circospetto e soprattutto all’obbedienza. Non basta. Il nostro zelo deve estendersi altresì alle opere di
misericordia, con assistere alle povere inferme, visitare le povere carcerate,
istruire nei dì festivi le fanciulle povere negli oratori assegnati, curare per
quanto si può le povere vecchie»43.
Ma il campo apostolico del Fusco non si restringe alla cura delle opere
esistenti nel Santuario delle Galline o al suo nascente Istituto o a dare
aiuto ai bisognosi che Dio gli fa trovare sul suo cammino. Due monasteri di clausura, uno a Pagani e uno a Nocera, lo chiedono e lo ottengono
come confessore. Nel 1861 Don Tommaso raccoglie attorno a sé alcuni
giovani sacerdoti e istituisce per loro in casa sua una Scuola di Teologia
Morale. Nel 1862 fonda la Compagnia dell’Apostolato Cattolico del Preziosissimo Sangue, composta da sacerdoti disponibili a dedicarsi al ministero delle missioni e degli esercizi spirituali. E di fatto nel 1862 iniziarono i ministeri di questa Compagnia, che ricevette tanto plauso dai
Vescovi per il bene che i membri compivano annunciando gratuitamen42
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te la parola di Dio. La Compagnia raccoglieva i sacerdoti più attivi e
zelanti di Pagani.
Nel 1873 Don Fusco torna nuovamente nella Chiesa Matrice come
cappellano. In questo terzo periodo (1873-1891) l’apostolato del Fusco,
oltre che dalla cura del suo Istituto e delle altre attività in Pagani, è caratterizzato dalla più frequente predicazione missionaria in tutta l’Italia
meridionale. Questa predicazione missionaria, fatta da un santo dall’animo generoso e instancabile e con parole che erano convalidate da evangelica testimonianza di vita, mentre chiamava alla conversione e alla santità migliaia e migliaia di anime, glorificando così il Sangue di Cristo, per
il Fusco era anche l’occasione più opportuna per suscitare vocazioni religiose per il suo Istituto e accogliere richieste di fondazioni di case del suo
Istituto. Dal 1873 al 1880 ne aprì 5; dal 1880 al 1890 il Fusco ne aprì altre
15. A questa sollecitudine per estendere l’Istituto congiunse l’altra di formare religiosamente le sue suore. Nel 1883 compilò le “Regole e Costituzioni” dell’Istituto. Nel 1886 ottenne l’approvazione dell’Istituto dal Vescovo Diocesano. Compose diverse operette di spiritualità per coltivare
le sue suore nello spirito; le infervorò con una assidua predicazione. Fu
proprio questa ansia paterna a portarlo nella Casa Madre l’8 dicembre
del 1890, nonostante le precarie condizioni di salute.
Il Fusco è un apostolo che ha nutrito il suo “costante e sincero zelo”
“dai fonti del Salvatore”. Egli addita anche alle sue Figlie, per sostenerle nel vasto campo dell’apostolato affidato loro, la medesima sorgente di
zelo apostolico: il Sangue del Redentore: “Grande... è l’intrapresa, ma più
grande sarà l’aiuto che a noi verrà dai fonti del Salvatore”44.

6. Diffondere la devozione del Preziosissimo Sangue
Secondo il Fusco un ultimo particolare impegno che deriva dall’essere
Figlia del Preziosissimo Sangue consiste nel diffondere la devozione al
Sangue di Gesù. Non si può, infatti, vivere una spiritualità, apprezzandone i valori, senza desiderare che anche altri ne usufruiscano per la loro santificazione.
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Il Fusco è un grande apostolo del Preziosissimo Sangue anche per l’attività assidua e vasta che egli ha spiegato nel diffondere la devozione tra
i fedeli.
Alle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, che devono avere
“sommamente a cuore” la devozione al Sangue di Gesù, il Fondatore
comanda: “procurerete di accendere negli altri l’amore, la tenerezza, l’affetto, la riconoscenza per sì inestimabile dono”45. Più volte il Fondatore
ricorda questo dovere alle sue figlie spirituali: “A voi spetta segnatamente di porre tutto lo zelo per dilatare una devozione sì grata al Signore e di
chiamare sotto lo stendardo della Croce, per bagnarsi del Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo, nuovi fratelli e nuovi congregati”46. “Procureranno le
religiose che quelle che frequentano le opere pie vengano ascritte alla Pia
Unione del Prez.mo Sangue, onde partecipino delle Indulgenze e beni spirituali che in essa vi sono”47.
Il Fusco ha praticato per primo quello che ha comandato alle sue
figlie.
Nel manoscritto intitolato “Raccolta di sentimenti, colloqui, discorsi”,
che raccoglie le sue prediche a partire dal 1856, troviamo un discorso per
la fondazione della Pia Unione. In esso, dopo aver parlato delle origini
storiche della Pia Unione – sorta a Roma l’8 dicembre 1808 – e della sua
diffusione “in diverse parti dell’orbe cattolico” (“nell’anno 1829 si contavano 137 confraternite canonicamente erette”) specie dopo l’estensione della festa del Prez.mo Sangue alla chiesa universale per opera del B.
Pio IX (1849), tanto che “ben può dirsi non esservi angolo del mondo
ove non si pratica la nobilissima divozione al Sangue di Gesù Cristo”,
aggiunge: “Ed appunto radicare nei vostri cuori questa esimia divozione,
fondare a pro di essa delle Pie Unioni, dilatarla ed estenderla per quanto ci
è dato forza, ecco l’unico scopo a cui tendono i nostri sforzi..., ecco l’unica
meta a cui aspirano le nostre cure, ecco l’unico obbietto su cui si versa il
corso di questi Spirituali Esercizi; e così operai deboli, ma zelanti rechiamo
ancor noi la nostra giornata, affin di menare a compimento quest’opera il
cui obbietto è di sì alta nobiltà”48.
45
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La Pia Unione, come sappiamo, fu istituita a Pagani nel 1862 dal
Fusco. Anche i contemporanei gliene riconoscono il merito. Infatti, nel
“Florilegio storico della Ven. Effigie di Maria SS. del Carmelo, vulgo delle
Galline, in Pagani”, pubblicata a cura del Can. Luigi Villani nel 1887, si
legge: “Il Sacerdote Fusco ha introdotto nel nostro paese il culto perpetuo
al Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo, celebrandone ogni anno la festiva
ricorrenza con analogo fervorino, recita della Coroncina ecc. sull’altare privilegiato del Crocifisso, eretto per sua cura con le elemosine da lui raccolte
nella nostra Chiesa, l’anno 1862”49.
Nel 1863 ottenne dal presidente dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue di Roma, Can. Domenico Zannelli, il decreto di erezione
della Pia Unione con facoltà di erigere altre Pie Unioni anche altrove.
Nel 1865 pubblicò per gli iscritti alla Pia Unione un volumetto di preghiere dal titolo: “Pio esercizio in onore del Sangue Preziosissimo del nostro Signor Gesù Cristo, per uso degli aggregati alla Pia Unione”. Una seconda edizione di questo volumetto uscì nel 1890.
Il 6 gennaio 1873, come sappiamo, fondò a Pagani l’Istituto delle
Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue. Il 5 maggio dello stesso
anno istituì la Pia Unione nella cappella dell’Istituto.
Nel 1873 venne trasferito nuovamente come economo curato alla
Chiesa Matrice di Pagani. Anche qui il 28 febbraio 1874, con l’approvazione degli altri parroci, eresse la Pia Unione.
Il Fusco curava con zelo particolare le funzioni riguardanti il Sangue
di Gesù, specie la festa liturgica. Allora a Pagani questa si celebrava il
venerdì dopo la quarta domenica di quaresima. Era preceduta da un settenario predicato, perché i fedeli fossero preparati spiritualmente alla
festa nella meditazione del mistero del Sangue divino. Per il Fusco “la
festa del Preziosissimo Sangue è il giorno più solenne dell’anno, è un giorno di grazie e di benedizioni particolari: quindi dev’essere per noi - così animava i suoi ascoltatori - un giorno consacrato alla pietà, all’amore e al fervore”50. Inoltre, la festa doveva essere preparata “con opere di pietà, di
penitenza...”51. Scrive il primo biografo del Fusco, Monsignor Bartolomeo Mangino: “È veramente ammirabile il fatto che oggi, quasi ad un
49
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secolo di distanza, in quel Santuario, nei pomeriggi dei venerdì di Quaresima, con solennità e gran concorso di popolo, si reciti la medesima
Coroncina, col canto delle sette strofe, col discorso sugli strumenti della
passione, con le litanie del Prez.mo Sangue e la solenne Benedizione,
come si praticava allora. In queste divotissime adunanze, fra i dolci canti
e il pio esercizio, aleggia, e par di sentirla, l’anima di D. Tommaso”52.
Analogo zelo ebbe il Fusco per diffondere la devozione anche fuori di
Pagani.
Come sappiamo, nel 1862 fondò la Compagnia dell’Apostolato
Cattolico del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, composta da zelanti
sacerdoti che si dedicavano alla predicazione delle missioni e degli esercizi spirituali. Tra gli impegni che gli Statuti della Compagnia prescriveva per gli iscritti c’era quello di diffondere il culto perpetuo al Sangue
Preziosissimo e di fondare le Pie Unioni del divin Sangue dovunque i
Missionari avessero predicato missioni ed esercizi.
Il Mangino, che ha raccolto le notizie sull’attività apostolica del Fusco
e della Compagnia dai tre volumi della rivista “La Voce del Preziosissimo
Sangue” e dai pochi numeri rintracciabili del periodico mensile “La Figlia
del Preziosissimo Sangue”, così conclude la sua ricerca in relazione alla
diffusione della devozione al Preziosissimo Sangue: “Dalla rassegna fatta
in tutti i fascicoli che parlano delle fatiche apostoliche del Fusco e della
Compagnia ricaviamo queste notizie: gli aggregati alla Pia Unione del
Prez.mo Sangue in un solo anno sorpassarono la cifra di sessantamila...”53.
Questa cifra, relativa a un solo anno, ci offre l’opportunità di conoscere sia la somma approssimativa di ascritti raggiunta tra il 1862 e il
1890, cioè in 28 anni di attività missionaria, sia lo zelo che il Fusco e i
suoi compagni mettevano nel diffondere la devozione al Preziosissimo
Sangue. L’anno che il Mangino prende in esame - se non erriamo - è il
1869-1870. Ma i biografi ci dicono che dal 1880 il Fusco si dedicò maggiormente alla predicazione missionaria nell’Italia meridionale e che a
ogni predicazione seguiva immancabilmente la fondazione della Pia
Unione. Quanto, dunque, dovette essere estesa l’attività del Fusco per la
propagazione del culto al Sangue Divino!
52
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Questa attività fu ampliata e approfondita anche dagli scritti riguardanti
il Sangue Prezioso. Abbiamo accennato precedentemente ad alcune operette devozionali sul Sangue di Cristo per uso degli aggregati alla Pia Unione o
delle suore del suo Istituto. Ma il Fusco ha un merito tutto speciale verso il
culto del Preziosissimo Sangue, perché fu il primo a iniziare la pubblicazione di due riviste sul Sangue di Cristo, l’una a carattere culturale, l’altra a
carattere prevalentemente devozionale. Scrive il Mangino: “Bruciando d’amore per il Prez.mo Sangue di Gesù, il Fusco insisteva da gran tempo presso alcuni sacerdoti di Pagani per la pubblicazione di un periodico, che
facesse conoscere le ragioni di questo culto, celebrandone le glorie”54.
Finalmente nel febbraio del 1869 uscì il primo fascicolo di “La Voce del
Preziosissimo Sangue”, la cui pubblicazione, talora saltuariamente sospesa,
durò fino all’agosto del 1872, quando fu definitivamente interrotta.
“Ogni fascicolo – prosegue il Mangino – si compone quasi sempre di
due o tre articoli sul Sangue Divino, un Dialogo di D. Placido, corrispondenze missionarie sul culto del Sangue Prez.mo, notizie storiche, vite di
Santi devoti del Sangue di Gesù, traduzioni poetiche degli Inni Liturgici
della Redenzione, sermoni e prediche sul Sangue Divino e cronache”55. “I
tre volumi del periodico presentano moltissimi articoli d’indole teologica,
i quali hanno un vero carattere di originalità...”56. Altri studi parlano del
Sangue di Gesù in rapporto agli avvenimenti del tempo.
“Il periodico - conclude il Mangino - ebbe una discreta diffusione con
circa un migliaio di abbonati dal Piemonte alla Sicilia. Poche volte appare in esso il nome del Servo di Dio, ma in ogni pagina brilla la luce ed
arde la fiamma del suo Apostolato”57.
Cessata la pubblicazione di “La Voce del Preziosissimo Sangue”, Don
Tommaso, con l’aiuto di Don Ciro Celli, parroco della Chiesa Matrice di
Pagani, nell’agosto del 1874 iniziò la pubblicazione di un piccolo periodico mensile di 32 pagine riservato alle anime pie: “La figlia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo: lettura popolare periodica”. “Ogni fascicoletto si componeva: 1° di una meditazione con colloquio e pie pratiche;
2° della vita di una santa indicata come modello di vita spirituale; 3° di
un dialogo intorno alla vita di una monaca di casa; 4° di un articoletto
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sulla Madonna; 5° dei fiori mensili, cioè di una massima con giaculatoria
ed invocazione al Santo avvocato del mese; 6° di notizie sulle Pie Unioni
e funzioni in onore del Prez.mo Sangue”58.
Dotato anche di estro artistico, il Fusco compose canti facili e devoti
in onore del Sangue di Cristo, che egli stesso musicò. Talora sono giaculatorie in versi:
“Sia sempre benedetto e ringraziato
il Sangue di Gesù per noi versato!
Sia lodato in tutte le ore
il Sangue di Gesù, mio Redentore!
O Sangue Preziosissimo
del caro mio Gesù,
Tuo aiuto potentissimo
io voglio e niente più”59.
Su un foglio scritto di suo pugno troviamo la seguente canzoncina:
“O Gesù, mio dolce amore,
Deh! col Sangue Tuo Divino
struggi, infiamma questo cuore,
e non viva che per Te.
Sangue di Dio svenato
per nostro amor, T’adoro;
pietà, perdono imploro
ai piedi Tuoi, Gesù.
Lava quest’alma mia
dalle sue colpe impure;
rendila bella e pura,
come creata fu.
Di santo amore acceso,
qual Serafino in cielo,
verrà lo spirito anelo,
la pace Tua a goder”60.
58
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7. Conclusione
In quelle ore serali e fredde del 24 febbraio 1891, quando Don Tommaso, madido di sudore mortale, guardava il Crocifisso e l’Addolorata
davanti al suo letto, risentiva come in un lontano canto corale le strofe di
questa canzoncina e si soffermava in dolce meditazione su alcuni versi,
che gustava doppiamente come suoi:
“O Gesù, mio dolce amore...
col Sangue tuo Divino,
infiamma questo cuore...
Sangue di Dio svenato
per nostro amor T’adoro...
Lava quest’alma mia...
Rendila bella e pura...
Di santo amore acceso...
Verrà lo spirito anelo,
la pace tua a goder...”
E il canto lentamente si spense con una misteriosa dissolvenza di note
e di parole nel canto nuovo di un coro immenso: il coro di coloro che
cantano per tutta l’eternità, nella gloria dei beati, la lode di ringraziamento all’Agnello Divino immolato, che ha riscattato col suo Sangue
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione61.
Ma un’altra certezza confortava l’animo del Fusco nel suo transito
sereno da questo mondo al Padre: la speranza che il canto al Sangue
Divino, che per sua opera si era intonato nel cuore di tante persone, specialmente nel cuore delle sue Figlie della Carità del Preziosissimo
Sangue, non si sarebbe spento, ma si sarebbe amplificato nel tempo e
nello spazio, quale dolce eredità del suo carisma e della sua spiritualità,
quale stimolo a testimoniare nella vita quotidiana la stessa carità di quel
Dio che nel dono del Sangue del Figlio suo ci ha fatti consanguinei di Lui
e, quindi, figli nel Figlio.
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PASOLINI E IL SACRO
II
Dalla Meglio gioventù all’Usignolo della Chiesa Cattolica
di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero 1, a. II (pp. 157-166)

1. Lo “scandalo” del Va n g elo
“Invettive e fischi, parolacce e uova marce accolgono Pasolini al
Palazzo del Cinema. Per difenderlo, Guttuso e Bassani ingaggiano un intermezzo pugilistico. Gran cagnara di fascisti in sala. Ma sopraffatta dai
consensi che il pubblico tributa al poeta di Le ceneri di Gramsci” (4 sett
1964, Tullio Kezich). Il film aveva fatto in tempo a prendere il treno per
Venezia. Il produttore e il regista puntavano alla vittoria. Il primo premio, l’ambito Leone d’oro, andò invece a Deserto rosso di Michelangelo
Antonioni. A Pasolini fu assegnato il Premio speciale della Giuria1.
Delusione forte. Non riesce, al momento, a sopportare l’idea di rimanere nell’ambiente; fare un altro film gli sembra non più possibile. Le
fatiche sopportate per il Vangelo secondo Matteo sono state lunghe, complesse, impegnative. “Col Vangelo ho dato fondo a qualcosa: e perciò
sento il vuoto dolorante di tutto quello di cui il Vangelo ha costituito una
liberazione”. Ma il vuoto dolorante è il segno che di liberazione vera e
propria non si è trattato affatto. “Quei famosi, maligni, cocenti, inafferrabili elementi religiosi sono ancora lì, intatti”. Del resto, se l’opera d’arte fosse nient’altro che l’espressione, la messa fuori di sé di quanto si agita
1
Per i passaggi che interessano la biografia, anche letteraria e artistica, si veda NICO
NALDINI, Pasolini, una vita, ed. Einaudi 1989.
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nell’inconscio più profondo, essa sarebbe immediatamente, ipso facto
anche la terapia risolutiva degli stati patologici, dei conflitti interiori. La
psicanalisi, almeno per i poeti, e gli artisti in genere, sarebbe la morte
della fantasia, e dell’arte.
Aver dovuto attraversare la zona interiore dell’io, più ancora delle fatiche fisiche, dai sopralluoghi alla scelta degli interpreti, dalle riprese al
montaggio, gli è costato molto. Parla di liberazione in termini psicanalitici. Tutto il suo passato, la sua formazione, il suo mondo interiore sono
stati messi alla prova di una lettura che in nessun modo può lasciare
indifferenti. Non si tratta di un romanzo, di una grande opera in versi,
che pure richiedono applicazione critica e partecipazione umana. Si tratta del Vangelo. A lui, come alla stragrande maggioranza di noi “cattolici”, il Vangelo è noto per quello che in chiesa si ascolta dal sacerdote officiante, e a quei tempi soltanto in latino. Il Vangelo come altri testi neotestamentari, le lettere di S. Paolo in particolare, quando li si legga nella
loro interezza, con attenzione ai vari passaggi e ai diversi momenti, non
lasciano indenne il lettore. Colpiscono nel profondo. Non è una lettura
amena, appagante, irenica. Quelle parole scendono nella coscienza più
riposta, costringono a esaminarsi, a mettersi in rapporto diretto col senso
primo e ultimo della vita, a interrogarsi sul passato già vissuto, a proiettarsi con la coscienza in subbuglio verso il futuro che ci attende. I giorni passati si è costretti a riviverli uno per uno, e quelli futuri, dopo aver
letto quelle parole, non si immaginano più come prima. Specie se intorno ti trovi altre sensibilità e altre attese, se ti aggiri come compagno di
strada in partibus infidelium.
È quello che capita a Pasolini, immerso com’è in un ambiente che guarda con diffidenza alle sue tematiche, anzi alle sue “manie” religiose. Nel
mondo cattolico il successo sperato c’è tutto. L’Office Catholique
du cinéma (OCIC), premiandolo, lo lancia, o almeno ne sancisce la piena
agibilità nelle sale parrocchiali. La stessa industria cinematografica, produttori e ambiente circostante, e il mondo della critica guardano a lui con
attenzione nuova, come nuovo è il rispetto dell’opinione pubblica. Pasolini il reietto, messo sotto accusa e processato ben trentatre volte, diventa
per effetto del suo Vangelo non certo il santo, il redento, ma almeno un
artista capace di trovare ascolto, di meritarsi il rispetto dei “benpensanti”.
Ma conficcata sul fianco sinistro porta la spina della parte politica alla
quale continua, nonostante tutto, ad appartenere. C’è chi quella spina la
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rigira nella sua carne, a volte con fare sottile e nascosto, a volte con mani
ruvide. Da quella parte, dal Partito comunista e dai suoi organi culturali, sente che gli arrivano ostilità, magari non dichiarate, ma tangibili. Ed
allora scrive a Mario Alicata, uno dei custodi più vigilanti, se non il più
vigilante dell’ortodossia marxista in servizio a Botteghe Oscure: Ditemi
che cosa ne pensate, del mio film. Anzi, rimanendo in sintonia col suo
Matteo: “Dite sì se è sì, no se è no: tutto il resto viene dal Maligno. Devi
dirmi con coraggio se tu e la tua cerchia, a me, dite sì o no”. Pasolini sa
bene che il sì non è facile; il caso del Gattopardo, il best-seller di quegli
anni che la critica di sinistra giudicò “un romanzo fallito” a causa della
“deficienza ideologica” di base, cioè della visione aristocratica e non
nazional-popolare del suo autore, non è tanto remoto2. Non chiede di
essere confortato nella sua scelta ideologica e nella sua fede – come si
faceva in tempi di Controriforma con l’Inquisizione, il caso Tasso insegna. Egli rimane “comunista”, in ogni caso. Ma vuole che si faccia chiarezza, anche per esigenze pratiche. Non se la sente più di partecipare a
convegni e incontri che gli creano disagio, tra “compagni” che diffidano
di lui: “Non c’è niente di più penoso di un ospite non invitato”. Mi sento
di sinistra, dice Pasolini. Sono un marxista, mi batto per la rivoluzione:
ma se voi su di me avete delle riserve, fatemelo sapere.
Esigenza comprensibile, tanto più che il successo del film è vissuto a
sinistra, e lo si legge in quei giornali, con fastidio e diffusa antipatia. C’è
stata una specie di linciaggio: una mortificazione che secondo lui né il
film né l’autore meritavano. L’Unità e Paese Sera non gli risparmiano nessun tipo di riserva e di sospetto. A dir poco, sono stati molto ambigui nei
suoi confronti. Pasolini allora scrive ai lettori di Vie Nuove, il rotocalco
comunista nel quale tiene una rubrica di corrispondenza coi lettori.
Vuole rassicurarli. Al centro dei sospetti c’è il dialogo col mondo cattolico. Siamo nel cuore della guerra fredda, e nel pieno delle lotte sindacali. La sinistra è in trincea. Bisogna capire il momento particolare. Non
sono passati molti anni dalla destalinizzazione e dai fatti d’Ungheria, con
l’uscita di molti intellettuali dal partito. Molte ferite. Un’emorragia non
ancora bloccata. Oggi si guarda a quei tempi con rimpianto, come a
un’occasione non colta. È certo che la dirigenza del partito si arroccò.
Non è questo il luogo per aprire questa pagina di storia. Ne prendiamo
2

ROMANO LUPERINI, Il Novecento, ed. Loescher, 1991. pag. 695
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atto. Anche il caso Pasolini va inquadrato in quella temperie. Alcuni,
molti uscirono dal partito; lui, che del partito non faceva parte, ma che
alla sinistra non rinunciava, rimase nella scomoda posizione del testimone non inquadrato, del compagno di strada riconoscibile.
A quarant’anni di distanza fa impressione rituffarsi nell’atmosfera di
allora. Due mondi contrapposti. La cortina di ferro non era virtuale; attraversava l’Europa, e la divideva in due. Senza che nessuna delle due contasse più qualcosa, perché quelli che decidevano stavano più a Est dell’una, e più a Ovest dell’altra. Passava attraverso le nazioni, e le divideva in
due, specie quelle nelle quali, non solo numericamente, le due parti si
equivalevano. Era il caso dell’Italia. Certo, negli anni successivi alla destalinizzazione si cercava la “distensione”, e la “convivenza pacifica”. E
molto disse e significò il pontificato giovanneo, e il clima creato dal
Concilio. Ma la novità, pur importante, non bastava da sola a disarmare
gli animi. Personalmente, avendoli vissuti a Roma, prima all’università
come studente e poi come insegnante, rituffarmi in quell’atmosfera da una
parte mi attrae, dall’altra m’inquieta e m’immalinconisce. M’immalinconisce il presente, questo nostro presente, che non sa più appassionarsi a
nulla che non sia effimero, che non sente nemmeno più il calore lontano
di quelle passioni; e m’inquieta quel passato, perché in fondo lo vedo
ancora presente, come un rimosso col quale la nostra coscienza e la nostra
cultura non hanno fatto ancora i conti.
A sinistra si viveva nella grande utopia della rivoluzione, e sotto la
cenere covava il fuoco non spento di tante speranze frustrate, di tante
promesse tradite. Il verbo marxista ne garantiva la scientifica verità, la
sacrosanta giustizia.
Il film di Pasolini, che veniva dopo La meglio gioventù, e soprattutto
dopo Le ceneri di Gramsci e L’usignolo della Chiesa cattolica mise in allarme non solo i dirigenti di Botteghe Oscure, ma anche i militanti, il cosiddetto popolo della sinistra. Ne abbiamo conoscenza come in presa diretta da Vie Nuove, dove Pasolini, dal 4 giugno del 1960 al 30 settembre del
1965, tenne un dialogo aperto con i lettori (Dialoghi con Pasolini)3.
3
Si attinge, per le citazioni, al libro pubblicato Dall’Unità nel 1991 col titolo Le belle
bandiere,che ripropone l’edizione del 1977 presso gli Editori Riuniti. In successione, queste le pagine: 219-20; 222-23; 221-24; 224-27; 174-76; 179-83.
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Attorno al Vangelo secondo Matteo questo dialogo s’infiamma subito,
non appena ripreso – “il lavoro troppo impegnativo” per il film gli ha
imposto per più di un anno il silenzio. Pasolini, nel riaprirlo, sa bene che
i lettori non gli daranno tregua, e mette le mani avanti: “Certo, può avere
imbarazzato qualche comunista il fatto che io abbia fatto così il Vangelo:
ma questo comunista allora è un conformista, un ansioso”. E poi, quasi
a tracciare il percorso per una discussione costruttiva, indica i punti
entro i quali tale discussione va inquadrata.
Rassicura i suoi lettori. Solo i “marxisti fragili” possono temere di
“essere distrutti” da un dialogo con la Chiesa. Gli altri, cioè loro, i suoi
lettori, che sono “marxisti puri e duri”, non hanno alcun motivo “né di
paura né di scandalo”. Intanto, molte cose sono cambiate. Il capitalismo
si è trasformato da monopolistico in tecnocratico, con il rischio, che può
rivelarsi sempre più fondato, di corrompere le élites operaie, trasformandole, diciamo noi guardando agli anni Ottanta, in tecnici specializzati, con la conseguente messa in crisi dell’operaio massa. Sul piano politico sembra questo il progetto del primo centro-sinistra che, sotto la
regia di Moro e La Malfa, chiama i socialisti a responsabilità di governo.
Al momento, questo pericolo, osserva Pasolini, sembra controbilanciato
dalla crescita elettorale del PCI: ma fino a quando?
Non meno foschi si annunciano, sul piano internazionale, i destini
delle ex colonie, sulle quali incombe il nuovo capitalismo. Più lontana,
ma non meno presente, la questione cinese.
C’è infine una terza cosa: la Chiesa. Di grande interesse – sottolinea
con convinzione Pasolini – è il nuovo corso che si è aperto con Papa
Giovanni e con Paolo VI nel mondo dei cattolici. Egli crede che “nella
nuovissima generazione dei futuri dirigenti cattolici sia in gran parte
demistificato il mito anticomunista”.
Fiducia grande nel dialogo. Ma per qualcuno sia il Vangelo sia queste
parole confermano una sola cosa: “Pasolini è forse un egregio scrittore,
un regista interessante anche se discutibile: ma è sempre stato un cattolico, sia pure aperto e democratico”. Più diretti non si potrebbe essere.
Non si tratta di un lettore, ma di un trafiletto apparso il primo novembre
1964 su Mondo Nuovo. “E si sa, conclude l’anonimo estensore, che tra
Vangelo e comunismo continuerà a esserci questa fondamentale differenza: che i credenti nel primo, se schiaffeggiati, porgono l’altra guancia,
mentre i seguaci del secondo fanno la rivoluzione. Pasolini a parte”.
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Pasolini respinge punto per punto l’attacco. Lui cattolico? Niente
affatto. Il padre, non credente. La madre, credente forse, ma non praticante. Lui, nemmeno cresimato. Unica influenza, la lettura pura e semplice del Vangelo; una volta, la prima, nel ’43, e la seconda ad Assisi,
dove gli è venuta l’idea del film, nel ’62.
È sulla difensiva. Dice cose vere, ma è sulla difensiva. Si fa scudo della
non-cresima, e ingenuamente nasconde il battesimo e la prima comunione. Altre volte dirà che non è mica una colpa essere cattolico. Ma qui sembra preoccupato di ridurne il “peso”. Di ugual segno una precisazione,
che però ha non poca rilevanza; non politica e sociologica, come per lui
gran parte della “questione cattolica”, ma poetica: “Ho amato, alla fine
degli anni quaranta, la religione rustica dei contadini friulani, le loro campane, i loro vespri”. È la poesia dell’usignolo. Ma qui, nella polemica,
Pasolini minimizza. Eppure proprio qui va individuata quella “diversità”
culturale, contadina e premoderna, intorno alla quale lui stesso aveva già
organizzato la sua ideologia. Ma tant’è; su Vie Nuove, e specialmente
dopo il Vangelo, egli è impegnato a rivendicare la sua identità di comunista, di comunista antico, che anche nell’ultima ora – destalinizzazione e
Ungheria – non ha abbandonato il campo, non ha disertato; nonostante
tutto, e a dispetto di tanti: “Sono diventato comunista ai primi scioperi
dei braccianti friulani, nell’immediato dopoguerra: e da allora tutta la mia
angolazione culturale e le mie letture sono state marxiste”.
A questo punto, dalla difesa, che si è preoccupato di costruire robusta
e inattaccabile, parte all’attacco. Sì, proprio perché è marxista e poco
cattolico, ha potuto amare il Vangelo e farne un film. Non è stato, soprattutto, “un borghese cattolico”, di quelli cioè che coprono con le ragioni
della fede i loro egoismi: per questo ha potuto fare il Vangelo – ma qui
già si affaccia come niente affatto secondaria quella “diversità” contadina e friulana. Non è un borghese, come evidentemente l’estensore del
trafiletto, che vede “nel cattolicesimo un pericolo non della società, ma
del proprio profondo equilibrio: un pericolo che egli, l’anonimo, ha faticosamente superato e in cui dunque ha paura di ricadere”. E può “stare
meravigliosamente bene tra cattolici intelligenti, provare un profondo
affetto verso la loro mitezza”. Non riesce “a sentire il mondo manicheisticamente” come l’anonimo che, evidentemente, “dall’abbraccio di un
prete sarebbe traumatizzato, si sentirebbe richiamato ai neri abissi dell’utero materno”.
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La Rivoluzione – con tanto di maiuscola – va fatta forse a suon di
legnate? E non era più rivoluzionario Cristo, quando, nel particolare
momento storico in cui operava, diceva alla gente “porgi al nemico l’altra guancia”? Era una cosa di un anticonformismo da far rabbrividire,
“uno scandalo insostenibile: e infatti l’hanno crocifisso”.
In conclusione, egli rivendica la propria indipendenza: ha fatto il
Vangelo come l’ha fatto proprio perché “non è cattolico”. Ma anche per
un motivo più profondo e positivo: “Sento che la parola d’amore di cui
è stato campione Giovanni XXIII va considerata come un impegno nella
nostra lotta”.
La questione rimane quella del dialogo coi cattolici; la polemica inevitabilmente chiama in causa l’ideologia marxista, e il grado di una sua
compatibilità col cattolicesimo. Qualcuno, evidentemente più politico,
vorrebbe sapere da lui, tanto “esperto” di case cattoliche, qualcosa di più
concreto sulle sponde che da quella parte possano accogliere e rinviare
utilmente arricchite le domande del mondo moderno: la pace, il rinnovamento sociale. Questo ruolo dà fastidio a Pasolini; ma poi piega il
capo, come l’asinello di oraziana memoria nella satira del seccatore, e
riconosce che per lui è ormai un dovere discutere del Vangelo, vincendo
“il pudore dell’intimità inalienabile che presiede all’operare poetico”. Si
vuol sapere dei suoi rapporti con la Pro Civitate Christiana? Ebbene, sì:
i preti non sono mica il diavolo. È vero, tra preti e comunisti c’è una specie di razzismo. “Come comunista anch’io non sono immune da questa
malattia inconscia, e l’anticlericalismo serpeggia come un verme dentro
di me, a succhiare il sangue dell’altro (….) Papa Giovanni era psicologicamente incapace di discriminare, di vedere nell’uomo l’altro, il nemico
per definizione, per preconcetto, per tabù, per convenienza: egli nell’uomo non sapeva vedere che tutto l’uomo. Questo voleva significare il suo
sorriso, così umano, e soprattutto, così umanistico. All’angelicità egli
univa la cultura. Ho saputo in questi giorni che quando era a Istanbul,
egli frequentava le lezioni di filologia e di critica stilistica di Auerbach”.
Ed è qui che viene fuori la proposta, in forma di consiglio. È qui che
Pasolini individua un possibile terreno comune: il grande nemico di
Cristo non è il materialismo comunista, ma è il materialismo borghese. I
cattolici siano più cristiani. Da parte dei comunisti la questione si pone
in questi termini: dare un peso maggiore o minore alla propria filosofia
di origine illuministica e positivistica, o addirittura di accettarla o no. O
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perlomeno di discuterla e aggiornarla. Due cose rimangono certe: 1)una
filosofia atea non preclude il rispetto per la religione; 2) una filosofia atea
non è la sola filosofia possibile del marxismo.
Diciamo la verità: è qui il punto. Qui, il vero scontro: nei suoi rapporti col marxismo, piuttosto che col cattolicesimo. È per questo che i
comunisti erano pieni di sospetti per l’opera di Pasolini; il suo modo di
entrare a contatto col mondo cattolico era già di per sé indizio di lontananza dalla visione dialettica della storia, dallo storicismo hegeliano
come da quello marxista. Il suo Marx assimilato a Cristo basta a giustificare certe diffidenze. Due anni prima, nella stessa rubrica, Pasolini, polemizzando con un lettore, aveva affermato, tra l’altro, che le parole di
Gesù erano diventate le parole di Marx. Affermazione inficiata di eclettismo ideologico, aveva sentenziato Lucio Lombardo Radice, intervenuto prontamente. Pasolini si era difeso dicendo che quella su Marx e
Cristo era una semplice boutade, se presa alla lettera; ma che nascondeva una verità incontrovertibile, questa: le parole di Cristo non possono
essere andate perdute, come non va perduto nulla di ciò che è stato sperimentato storicamente dall’uomo. Difesa corretta, ma piuttosto debole.
In quest’ultima polemica, viene toccato un altro punto politicamente
debole. Il PCI, afferma Lucio Lombardo Radice, individua in tutta la DC
il suo interlocutore, partendo dal riconoscimento di essa come “grande
partito cattolico”. Pasolini invece parla della DC come nuovo fascismo,
indirizzando la sua osservazione e il suo interesse al dialogo verso alcune
figure e certi movimenti. Strategie diverse; politica l’una, culturale ed
etica l’altra. Saranno questi i temi che agiteranno, a sinistra, il confronto
sul “compromesso storico” nei primi anni Settanta.
Ovviamente, rispetto a queste posizioni di Pasolini i cattolici prendono posizione. Nettamente contraria al dialogo Civiltà cattolica, la rivista
dei gesuiti: l’impossibile dialogo coi comunisti. Pasolini obietta che “i cattolici più avanzati e progressivi” non presuppongono né la malafede dell’avversario, né hanno paura di essere distrutti, e che dall’altra parte solo
i marxisti fragili temono di “essere distrutti”.
Ma in vista di che cosa bisogna dialogare? Per Pasolini, non c’è dubbio: per arginare il neocapitalismo avanzante, per salvare la natura e gli
uomini dagli effetti nefasti dello sviluppo non compatibile. Insomma, per
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la Rivoluzione. E sa benissimo che la politica non risponderà mai, non
può rispondere alle sue chiamate.
Se in Italia la sinistra sta con gli occhi aperti, pronta a dar credito,
contro di lui, ad ogni sorta di sospetti, in Francia è ancora peggio.
Proprio in Francia, dove Pasolini è stato sempre amato, e con quella
appropriazione esclusiva e orgogliosa di cui sono capaci i francesi, quando credono di avere scoperto un genio non apprezzato in patria sua. A
Parigi, per iniziativa dell’OCIC, si fanno le cose in grande. Il 17 dicembre 1964 il Vangelo viene proiettato per una numerosa platea di giovani,
alla Mutualité. Alla proiezione segue una discussione pubblica, niente
meno che in Notre Dame. Per la prima volta, tra le vecchie mura della
basilica di Parigi, ottomila cattolici sentono parlare di cinema, di un film
su Cristo realizzato da un marxista dichiarato, in questo caso “reo confesso”. Al lungo tavolo del “tribunale” sistemato nel transetto siede, in
veste di presidente, monsignor André Brien, delegato dell’arcivescovo di
Parigi cardinale Feltin. Al tavolo ci sono ovviamente l’incaricato dell’accusa e quello della difesa, e i testimoni. Sono presenti le personalità più
prestigiose della cultura, e molti prelati.
Ottiene “l’assoluzione” (della quale il cardinale Feltin sembra fosse
entusiasta), ma fuori, l’incontro con alcuni esponenti della sinistra francese è tempestoso. Il film per essi è una scudisciata in pieno viso. Sono
laici, razionalisti, volterriani. I conti con Cristo, per loro, sono stati regolati da un pezzo, nella storia e nella cultura. “È un film fatto da un prete
per i preti”, ha sentenziato il critico di Nouvel Observateur, Michel
Cournot, il quale ha abbandonato la sala di proiezione e non si è presentato all’incontro perché non voleva “stringere la mano di un ipocrita”. Il verdetto in questo caso è implacabile: “Pasolini ci prende tutti in
giro. È un uomo colto, di un’astuzia infernale. Una vera scimmia. È capace di gabbarvi, facendo passare un film religioso e di pura propaganda
religiosa, una trascrizione fedele del Vangelo, per l’opera di un marxista”. Pasolini passa al contrattacco: “Vedo chiaramente il pericolo che
corro in Francia. L’intellettuale francese fa fatica a riconoscere l’irrazionalità, il momento della fame, del sottoproletariato. Quel meraviglioso
mezzo conoscitivo – che è anche la mia matrice culturale – dato dall’illuminismo e dal razionalismo francese, si dimostra incapace di accepire
due elementi della storia dei nostri giorni che sono tipici del Terzo
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mondo. Il vostro diventa un atteggiamento aristocratico”. La risposta dei
francesi è definitiva: “Per noi il cristianesimo non fu mai un momento
rivoluzionario, nemmeno al suo inizio”. A questo punto Pasolini porta
l’affondo che li lascia sconcertati: “Se fossi stato francese avrei girato Il
Vangelo in Algeria, e questo vi avrebbe traumatizzato; forse allora avreste capito”.
Il giorno dopo, Sartre gli spiega il motivo di questa chiusura orgogliosa degli intellettuali francesi nel loro orizzonte culturale. La storia di
Cristo, dice il filosofo, è un punto di scontro. Si teme che i temi religiosi
favoriscano idee conservatrici. Tra gli intellettuali francesi la diffidenza è
antica, e motivata, visto che in questo campo tanti innovatori si sono poi
trasformati in reazionari. Così la sinistra francese ha preferito rimuovere
la questione, non sa che farsene della cristologia. Ha paura che il martirio del proletariato possa essere interpretato per un verso o per l’altro
come il martirio di Cristo. Così si ritira in quella chiusura nel suo orizzonte culturale che a Pasolini è parsa orgogliosa e aristocratica. Ed è
vero, peraltro, che bisognerebbe portare più attenzione agli “elementi
cristiani” che pure sono presenti nel marxismo, al di là dell’approfondimento, anch’esso doveroso, della dottrina cristiana “come mito”. Al
fondo di queste remore, di queste paure, di tanta orgogliosa chiusura
nelle proprie sicurezze culturali sta, Sartre è sincero, una mancanza grave
e diffusa: il razionalismo francese manca di una critica del razionalismo;
e il marxismo è nelle stesse condizioni4.
A guardar bene, è proprio qui la “diversità” di Pasolini. Ne è testimonianza esplicita, diretta, efficacissima, perché in immagini, il suo Vangelo,
come anche la sua collaborazione alla rivista Officina e la produzione
poetica, dalle Ceneri di Gramsci alla Religione del mio tempo. Gli storici
parlano del ritardo del PCI, puntando il dito accusatore sulle reazioni
(mancate) ai fatti d’Ungheria (ottobre 1956) e sui limiti della destalinizzazione togliattiana. Ma il vero, profondo ritardo sta qui; sta in questa
chiusura, che in Francia, da parte degli intellettuali, può sembrare orgo4

Per la ricostruzione di questa vicenda, si veda PIER PAOLO PASOLINI, Le regole di
un’illusione – I film, il cinema, a cura di Laura Betti e Michele Gulinucci – Associazione
“Fondo Pier Paolo Pasolini”, Roma 1991, pag. 113-117. L’ampio resoconto di questi
incontri è opera della direttrice di Vie Nuove, MARIA ANTONIETTA MACCIOCCHI, che l’accompagnava.
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gliosa e aristocratica, ma che comunque rimane culturale, e che in Italia
è semplicemente burocratica e autoritaria. Sta il fatto che da noi il rapporto con i cattolici il PCI l’ha sempre impostato su base politica e politologia piuttosto che etica e culturale. La vicenda di Pasolini ne è la
dimostrazione più esplicita e più puntuale, quasi scolastica, da manuale
si direbbe. Forse anche per questo viene rimossa, tuttora.

2. I precedenti
A sinistra, negli anni Cinquanta, se appena si accennava una mossa, non
si dice un movimento critico, scattavano i dispositivi di difesa. Forse perché il PCI si sentiva assediato, forse perché la sconfitta del ’48 pesava,
forse perché sarebbe stato comunque difficile, perfino dopo la morte di
Stalin (1953) mettere in discussione i legami con l’Unione Sovietica. Ma
forse di più pesava lo stato di assedio in cui si sentivano la classe operaia,
la CGIL e il partito che la rappresentavano; al punto che qualsiasi critica
“di sinistra” venisse dagli intellettuali, sia pure “compagni”, si gridava al
tradimento di classe.
Si veda la storia delle Ceneri e di Accattone, e prima ancora, di Ragazzi
di vita. Quando uscì (1955), questo romanzo suscitò reazioni contrastanti. Veniva dai primi anni romani; il primo capitolo era stato pubblicato da Paragone nel 1951. Aveva lasciato Casarsa, in fuga con la madre
Susanna, che nel Vangelo sarà Maria. Sulla famiglia pesava ancora, e
peserà sempre, la tragedia di Guido, il fratello minore, partigiano ucciso
da partigiani nell’inferno del ’45, in Friuli, dove la guerra civile e la guerra etnica si erano aggrovigliate inestricabilmente dentro la guerra di liberazione, provocando le tragedie che hanno nome Risiera di San Sabba,
Porzus, Foibe. Erano fuggiti dopo lo scandalo scatenato dalla scoperta
della sua omosessualità. Erano fuggiti anche dal padre, colonnello dell’esercito, che non sopportava la “diversità” del figlio, ma che li avrebbe
raggiunti nel 1951.
Arrivati a Roma, abitarono per qualche tempo a Piazza Costaguti, al
Ghetto. Poi, con l’arrivo del padre, si spostarono a Ponte Mammolo, nei
pressi di Rebibbia. La madre aveva perso il posto di insegnante, e faceva
la serva. All’insegnamento si dedicò il figlio, almeno provvisoriamente.
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In quei mesi aveva scoperto Roma, dal centro, con le passeggiate sul
lungotevere, nella zona di ponte Garibaldi, dove aveva conosciuto i poeti
Sandro Penna e Giorgio Caproni, alla periferia estrema. E se ne innamorò di un amore profondo, viscerale. Lui, nato a Bologna e legatissimo
al Friuli, la terra di sua madre, è in tutti i sensi, dopo il Belli ma non
meno di lui, il poeta di Roma, sia che ne parli in versi, sia che la racconti nei romanzi, sia che la rappresenti nei film. Frequenta anche Gadda,
l’ingegnere milanese ormai votato alla letteratura, l’ingegnere che a Roma
aveva progettato la centrale elettrica del Vaticano, e che in quegli anni
collaborava ai programmi della RAI, dove appunto i due si conobbero,
avendovi Pasolini, anche lui, qualche impegno del genere. Lo stesso
Gadda, borghese e settentrionale, fu conquistato da Roma, e allora progettava e scriveva il Pasticciaccio. Affinità che sarebbero diventate operative, sul versante romanesco, per l’uno e per l’altro, che intanto si vedevano ogni tanto anche a Ponte Mammolo, dove Susanna li riuniva a
pranzo, con Giorgio Caproni. In quella periferia, tra l’altro, si parlava il
vero dialetto, perché lì erano state trasferite le famiglie del centro rimaste senza casa dopo gli “sventramenti” operati dal regime fascista.
Gadda e Pasolini, qualche anno dopo, abiteranno nello stesso palazzo,
a via Fonteiana, a Monteverde Vecchio, “posto delizioso e dignitoso”.
Questo è il mondo di Ragazzi di vita, da Monteverde e Donna Olimpia
alla periferia. E i protagonisti sono i ragazzi che ancora scorrazzavano
per le vie e nei cortili dei grandi caseggiati popolari, lungo le rive del
Tevere e tra le baracche e nei vicoli polverosi delle borgate. Il romanzo
fu accolto con entusiasmo; la prima edizione andò subito esaurita.
Consensi critici autorevoli e molto significativi, per questo che era il suo
primo romanzo. Riserve invece, se non rigetto astioso tra i critici di sinistra, specie tra quelli ordinati a custodia dell’ortodossia comunista. Carlo
Salinari sostenne che la stessa ambientazione sociale (il sottoproletariato
romano) era solo un’apparenza, perché il contenuto reale del romanzo
era “il gusto morboso dello sporco, dell’abbietto, dello scomposto e del
torbido”. Giovanni Berlinguer non fu da meno. La scrittura di Pasolini,
secondo lui, “trasuda disprezzo e disamore per gli uomini, conoscenza
superficiale e deformata della realtà, morboso compiacimento degli
aspetti più torbidi di una verità complessa e multiforme”. Da queste
accuse, Pasolini si difende come può difendersi un giovane alle prime
armi. Rivendica la sua appartenenza “gramsciana” e tenta di accreditarsi
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come letterato tendente “piuttosto verso la contemplazione che l’azione”. E quasi vuol dire: non prendetevela troppo, non allarmatevi; sono innocuo. Dichiarazioni di tal genere non ne farà mai più; e già suonano strane, o forse dimostrano da sole quanto potesse l’apparato culturale del PCI.
Se il cielo, a sinistra, è imbronciato e minaccioso, al centro tira subito
i suoi fulmini. Il ministro degli Interni, allora Fernando Tambroni,
denuncia alla procura milanese il romanzo, accusandolo di pornografia.
Qualche mese dopo, il 29 dicembre, dalla procura parte una citazione
“per giudizio direttissimo” contro Garzanti Aldo e Pasolini Pier Paolo,
imputati di pubblicazione oscena. La notizia raggiunge lo scrittore attraverso Attilio Bertolucci, che gliela comunica, come si legge in Récit, una
delle più belle poesie delle Ceneri di Gramsci, a Piazza Rosolino Pio, il
cuore di Monteverde Vecchio, a un passo da via Carini, dove andrà ad
abitare quattro anni dopo, nello stesso palazzo dove da tempo abita l’amico Attilio.
Il processo, il secondo dei trentatre intentati contro Pasolini, viene
celebrato il 4 luglio 1956. Il prof. Delitala, suo difensore, chiede la testimonianza di scrittori e poeti, di accademici e pubblicisti di grande fama.
Tra gli altri Giuseppe Ungaretti, amico ed estimatore, che non potendo
essere presente fisicamente, manda al tribunale una lettera in cui, dopo
aver parlato del romanzo, esprime incondizionata ammirazione per l’autore: “Pier Paolo Pasolini è lo scrittore più dotato che oggi possediamo
in Italia. Ogni sua attività: romanzo, critica, erudizione, poesia, è prova
di un impegno estremamente serio ed offre risultati che onorerebbero
chiunque”. E Carlo Bo attesta personalmente: “Il libro ha un grande
valore religioso perché spinge alla pietà verso i poveri e i diseredati”.
Nello stesso anno, a febbraio, esce il poemetto Le ceneri di Gramsci,
che l’anno dopo darà il nome al volume che raccoglie le poesie dei primi
anni Cinquanta. E a sinistra ricomincia il tiro al bersaglio. Calvino è alla
testa degli entusiasti (“Bravura tecnica da sbalordire, poi tutta concentrata di pensiero come i Sepolcri. Così si scrivono le poesie”). Ma non
nasconde il suo dissenso ideologico sul dissidio rivoluzione-passione,
rigore logico-vitalità, che gli sembrano temi deboli; e sottolinea che
secondo lui Gramsci era un altro. Intanto in autunno scoppia la crisi
d’Ungheria, e nel partito ci sono confronti, divisioni. Ci sono uscite dolorose, a incominciare da Calvino. Gli attacchi a Pasolini e le sue risposte
tengono in agitazione le riviste e i giornali. Gli apprezzamenti di Calvino
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sul poemetto vengono sì condivisi da Salinari, ma le polemiche, avvelenate dal clima politico, non cessano né dall’una né dall’altra parte. Alla
fine Pasolini chiude questo capitolo con Una polemica in versi, pubblicata su Officina nel numero di novembre5.
Se questi sono i precedenti, si capisce con quale entusiasmo venisse
accolto il Vangelo da questa parte.

3. Pasolini “impolitico”?
Estremamente faticoso, per chi lo tenti, il percorso da compiere per
portare l’opera e il pensiero di Pasolini dentro l’ortodossia del materialismo dialettico e del materialismo storico. La sua battaglia contro le forze
della “reazione”, contro tutti i “fascismi”, egli la sostiene in nome della
persona e nel segno della libertà, che della persona è l’essenza: ma non
sulla base delle leggi che, secondo il marxismo, governano la storia umana, le leggi del divenire dialettico, nelle quali anche gli orrori, anche il dolore che inevitabilmente procura la storia, la grande macchina che macina cose, eventi e uomini in vista del progresso, vengono metabolizzati.
Pasolini non è mai penetrato, e dovrebbe perciò penetrare “nella
hegeliana infelicità, far precedere la nozione di oppressione da quella di
sfruttamento, reinterpretare la parola proletariato”. Ovviamente, dopo
aver spezzato in se stesso “il sogno vitalistico-regressivo”, dopo aver
“negato il popolo”. Altrimenti, il suo destino è segnato: rimarrebbe uno
di loro, “uno dei nuovi borghesi colti ai quali egli parla di sé, per miti e
simboli relativamente accessibili”. Altrimenti nemmeno Gramsci, a leggere le Ceneri, è più tanto marxista. È il giudizio di Franco Fortini6.

5
Questa poesia fa parte delle Ceneri di Gramsci. Quanto al titolo del volume, come
del poemetto, in una nota Pasolini scrive che “Gramsci è sepolto in una piccola tomba
del Cimitero degli Inglesi, tra Porta San Paolo e Testaccio, non lontano dalla tomba di
Shelley. Sul cippo si leggono solo le parole Cinera Gramsci, con le date”. (Un appunto:
Cinis, cineris è di genere maschile, raramente femminile; non certo neutro. Dunque si
doveva scrivere Cineres). Si veda: PIER PAOLO PASOLINI, Bestemmia, a cura di Graziella
Chiarcossi e Walter Siti, Prefazione di Giovanni Giudici, ed. Garzanti, vol. I, pag. 279280; per il titolo Bestemmia, cfr. nota n. 13.
6
FRANCO FORTINI, Attraverso Pasolini, Ed. Einaudi, 1993, pag. 35-36.
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Ma qui è anche una delle ragioni dell’attualità di Pasolini. Misurato
con le filosofie della storia e della politica, egli non risulta né moderno
né antimoderno né premoderno. Se la modernità è coniugabile esclusivamente ed indissolubilmente con l’idea di progresso, e se il progresso si
misura in quote di produzione e di crescita economica, risultando così
un sinonimo di sviluppo e niente più, allora certamente Pasolini non ci
tiene ad essere moderno. Non è antimoderno, perché troppo l’antimodernità è reazionaria. Nemmeno è pre-moderno, anche se questa sembra
la formula che meglio si adatta ai miti della cultura contadina, a quelli del
sottoproletariato urbano (Accattone), a quelli del terzo mondo. Basta
vedere quanto egli sia intrinseco alla tecnologia della comunicazione e
dell’arte, per ritenere insufficiente anche questa formula. Pasolini vuole
essere “rivoluzionario”, dunque proiettarsi impetuosamente nel futuro.
Si potrebbe definirlo post-moderno, ma alla maniera in cui tale categoria può associarsi a Nietzsche e a Freud, a Walter Benjamin e alla Scuola
di Francoforte, a Bataille.
In tal senso è soprattutto cristiano, perché nessuna rivoluzione, egli
dice, è stata più rivoluzionaria di quella fatta da Gesù. E appunto per
questo è così furiosamente contro la borghesia e contro la Chiesa. Ma
forse ha ragione Franco Fortini, che polemizzò con lui per tutta la vita,
naturalmente a sinistra e da sinistra: Pasolini, proprio per tutte queste
cose, che messe insieme costituiscono ossimori in serie, contraddizioni e
antitesi inconciliabili, proprio per questo Pasolini è l’incarnazione dell’intellettuale borghese, la punta più acuta e tagliente della critica militante: “I suoi visibili destinatari non sono né una aristocrazia né un popolo ma – come per Moravia – i nuovi borghesi colti ai quali egli parla, per
miti e simboli relativamente accessibili, di uno di loro”.
È vero, solo sul fronte della borghesia egli non farà concessioni, mai.
E rimane il fatto che in tutte le sue espressioni, pubbliche e private, la
borghesia è sinonimo di perdizione. Ma nemmeno lui sfugge alla condizione in cui si trova ogni artista moderno, che è quella governata dalle
leggi di mercato in una società di massa. Lo volesse o no, i suoi romanzi,
le sue poesie, le sue collaborazioni giornalistiche, e soprattutto i suoi film
erano legati all’andamento dell’industria culturale, nella quale perfino le
sue polemiche, perfino i suoi processi finivano, lo volesse lui stesso o no,
per funzionare come sollecitazioni pubblicitarie.
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L’opera come la vita di Pasolini sembrano possedute dal desiderio di
coprire, vivendoli, tutti gli spazi e tutti i momenti. Senza limiti, e mobile
come la realtà, si stende e si allarga, si ritrae e si concentra, sempre presente, sempre contemporaneo all’evento. Una disperata vitalità7. Non la
sintesi, ma la dilatazione; non la coerenza, ma la contraddizione, l’antitesi. E questo sia nella sperimentazione espressiva, che si diffonde su tutti
i generi, sia nell’attività conoscitiva, che pur svolgendosi attraverso tutti
gli strumenti dell’argomentazione concettuale, muove sempre, in lui, dall’immersione sensuale, vitalistica, irrazionale nella realtà. In questa
immersione si trova il cuore di tutte le contraddizioni pasoliniane. Qui si
conosce la sua irriducibilità al pensiero dialettico, come esplicitamente,
con una chiarezza che non richiede commenti, dice nel Glicine, quella
che è stata definita la sua Ginestra:
“Sì, mi sento vittima, è vero, ma vittima
di cosa? D’una storia apocalittica,
non di questa storia. Mi contraddico.
Rendo ridicola una mia lunga passione
di verità e ragione.
Passione…Sì, perché c’è un cuore antico,
preesistente al pensiero:
e un corpo (…)
Da questo inesprimibile attrito
nasce la prima larva della Passione:
tra il corpo e la storia, c’è questa
musicalità che stona,
stupenda, in cui ciò ch’è finito
e ciò che comincia è uguale, e resta
tale nei secoli: dato dell’esistenza.
Il confine tra la storia e l’io
si fende torto come un ebbro abisso
oltre cui talvolta, scisso,
alla deriva, è il glorioso brusio
dell’esistenza sensuale
piena di noi: dinnanzi a questa fisica
7
È il titolo di un lungo componimento, in nove capitoli; fa parte di Poesia in forma di
rosa, in Bestemmia, cit. vol. II
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miseria non può che ritornare
ogni storico atto irrazionale….
Io non so cosa sia
questa non-ragione, questa poca-ragione:
Vico, o Croce, o Freud, mi soccorrono,
ma con la sola suggestione
del mito, della scienza, nella mia abulia.
Non Marx”8.
(vv. 80-110)
Qui è pure la sua irriducibilità alla politica “nella sua dimensione realistica di fattualità, di effettualità; alla politica nel suo elemento realistico
di puro fatto, di semplice fatto”. Pasolini, dunque, è un impolitico? Si
può usare l’impoliticità per dare piena rappresentazione del fenomeno
Pasolini? Va detto che se la politica per sua natura tende a legittimare il
potere come attività fondata sull’idea, sul diritto e sul bene, l’impolitico
“tenta di interrompere questo circuito, questa connessione tra bene e
potere tipica della tradizione della filosofia politica, identificando la realtà della politica, il fatto della politica, nella sua dimensione realistica di
fattualità, di effettualità, senza legittimarla in valore”9.
Asor Rosa conferisce a questa formula il valore di una categoria critica capace di spiegare il conflitto tra Pasolini e il suo tempo. Per lui,
Pasolini è l’impolitico che oppone un rifiuto drastico e doloroso allo stato
di cose esistente, ossia al dominio della storia sull’uomo. Perciò, mentre
c’è opposizione insormontabile tra estetismo e impegno, può esserci invece una relazione strettissima tra estetismo e impoliticità, visto che
hanno in comune il rifiuto della storia10.
Nel nostro caso però l’impoliticità è una formula suggestiva ma non
del tutto soddisfacente, soprattutto se ad essa si associa, come fa Asor
Rosa per Pasolini, il rifiuto della storia. Le parole del critico scivolano sul
18

PASOLINI, Bestemmia, vol.I, cit. pag. 585.
ROBERTO ESPOSITO, L’impolitico; dall’intervista “Le categorie della politica” Napoli Vivarium, 2 giugno 1993. All’origine della formula c’è il libro di Thomas Mann,
Considerazioni di un impolitico (1918), che suscitò il risentimento del fratello Heinrich.
Destra (Thomas) e sinistra (Heinrich) a confronto sulla guerra, la prima mondiale, sostenuta dall’uno, condannata dall’altro.
10
ALBERTO ASOR ROSA, Pier Paolo Pasolini nostro impolitico profeta, L’Unità, 2 novembre 1993.
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pendio di una polemica antica, che noi abbiamo appena finito di conoscere. Nel corso dell’articolo, poi, Asor Rosa trova il modo di fare appunti piuttosto pesanti sulla filologia di Pasolini, su certe sue posizioni impolitiche (a proposito del ’68), e addirittura su un suo presunto cedimento
“alle sirene nazional-popolari”, responsabili della mancata assunzione
del nostro poeta nel cielo dei grandi. Non si crede ai propri occhi.
Intanto se la formula gramsciana del nazional-popolare diventa lisa e
sgualcita lo si deve all’uso che Salinari e compagni ne fecero negli anni
dello zdanovismo nostrano, che sono, guarda caso, quelli che stiamo
attraversando in queste pagine. E poi, la verità sta esattamente nel contrario. L’ideologia letteraria di Pasolini si definisce in Officina, e si attesta sulle posizioni dell’empirismo “eretico”, del neosperimentalismo
(Contini docet).
Del resto, per rimanere nel campo che stiamo arando, basta un titolo:
In morte del realismo (1960)11, il solito lunghissimo articolo in versi, anzi
una perorazione, un’apologia scritta col tono solenne e sarcastico dell’orazione di Antonio davanti al funerale di Cesare, in cui Pasolini, polemizzando con Cassola, tocca i momenti e i protagonisti dell’ultima letteratura. Il nazional-popolare pasoliniano è un luogo comune, che purtroppo fa
tutt’uno con la malafede o con l’ignoranza: Pasolini fu contrario sia al realismo che al neorealismo, tanto nella letteratura quanto nel cinema.
Capisco che Asor Rosa, a quel tempo impegnato nel nazional-popolare, ha
tutto il diritto di aggiornarsi e di cambiare opinione, di seguire l’onda delle
mode, magari di sedervisi sopra. Ma in questo caso esagera.
E ad ogni modo, il punto decisivo è questo: Pasolini non rifiuta affatto la storia, soltanto l’assume e la vive e la conosce nella sua totalità, a
incominciare dai suoi recessi irrazionali, dove nascono e sono autentici i
movimenti dell’uomo. Non è vero quello che dice un altro critico, assai
autorevole in questo campo, che cioè “nella storia per Pasolini è la borghesia, il capitale, la violenza, la Chiesa, la speculazione edilizia; ma
anche le masse, il proletariato, il partito, la lotta di classe, la politica; e
fuori della storia è l’infanzia, la madre, la natura, la diversità, i mito, l’innocenza, le borgate romane, e poi l’Africa, il terzo mondo”12. Questa è la
suddivisone fatta dagli hegeliani di destra, di sinistra e di centro, che
11
12
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PIER PAOLO PASOLINI, Bestemmia, vol. I, cit. pag. 557.
ARCANGELO LEONE DE CASTRIS, Sulle ceneri di Gramsci, CUEN 1993, pag. 38.
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infatti – si ricordi Mondo magico di Ernesto De Martino e la sua polemica con Croce e con i marxisti – ne escludevano le civiltà primitive e tutte
le espressioni ad esse assimilabili. Pasolini, invece, tanto poco le esclude
dalla storia, da ritenere questa del tutto morta senza quelle.
Per concludere: la categoria dell’impoliticità può servire, ma a patto
che non la si faccia passare per rifiuto della storia e della realtà in vista di
un ritorno all’eden primigenio.
Più convincente il discorso di chi punta sulla poesia come l’espressione più completa di tutto il mondo pasoliniano, con tutte le sue contraddizioni, dalle Myricae di Casarsa, come De Castris chiama le poesie dialettali, agli interminabili, e interminati, “frammenti” (!) degli ultimi tempi. La poesia rende meglio le contraddizioni della sua personalità, traduce in modo sintetico la passione e l’ideologia, che sempre sono compresenti, sempre si mescolano in lui in ogni tratto della sua opera. È impressionante la mole della produzione poetica pasoliniana. Nel 1996 ne
è stata data l’edizione completa. Sono ben quattro volumi, tra raccolte
canoniche (due volumi) e poesie sparse o disperse (due volumi). Il titolo
(Bestemmia) forse non rende giustizia alla varietà veramente straordinaria della marea di versi che Pasolini riversa sul lettore; e può sembrare
inutilmente “maledetto”, stranamente retrò. In realtà, a lettura finita,
dubbi e resistenze rientreranno nell’ordine del progetto poetico, rigorosamente pasoliniano13.

13

Il titolo evidentemente è di per sé imbarazzante, se W. Siti, per motivarlo, chiama in
causa l’autore stesso, il quale effettivamente, nella lettera indirizzata a Garzanti a proposito del progetto di pubblicare nel 1972 tutto il corpus delle sue poesie, suggeriva: “Il
titolo di questo volume sarebbe BESTEMMIA, perché vi comprenderei anche un lungo
frammento inedito intitolato appunto così”. Pasolini dunque lega il titolo alla pubblicazione di questo “frammento”. Si tratta di ben 2mila versi. I curatori non se la sono sentita di pubblicarlo per intero. Ne hanno pubblicato poche centinaia di versi, ovviamente
nel volume IV. Si tratta di una “sceneggiatura in forma di poema”. Il protagonista si chiama Bestemmia. Francamente non si vede come il titolo possa essere applicato a Tutte le
poesie di Pasolini sulla base di questa motivazione e dopo averle alleggerite di quella mole
di per sé obbligante di 2mila versi, dalla quale sarebbe emerso come assoluto protagonista il “Bestemmia”. Il titolo dunque non va fatto risalire alla sola filologia, di per sé contraddittoria, ma alla natura dell’intero corpus pasoliniano.
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4. La meglio gioventù
A questo punto ci si chiede: il cristianesimo di Pasolini, ateo professo,
lo dobbiamo identificare col concetto di sacro e ad esso ridurlo? Che
cosa ha di personale? In che senso, in che misura, fino a quanto e fino a
quando ha a che fare con la fede?
Bisogna tornare agli anni friulani, e soprattutto aprire le porte alla
poesia. Alla parola che non si esaurisce nella funzione comunicativa, che
non va in cenere dopo il fuoco della polemica. Certo, la poesia pasoliniana si agita nella polemica, ed agita tante polemiche; ma non nelle
prime raccolte. Ed anche nelle altre che polemiche sono per natura e
destinazione, anche in quelle la parola poetica tende a farsi diversa, anzi
pretende che il lettore la consideri diversa, che ne saggi la consistenza,
diversa da quella giornalistica alla quale sembra associarsi.
La meglio gioventù è la sua opera prima. Non una raccolta occasionale, ma un libro organizzato secondo criteri di alta letteratura. Uscito da
Sansoni nel 1954, e dedicato a Gianfranco Contini, comprende due
“volumi”. Il primo, Poesie a Casarsa, si articola in due sezioni: Poesie a
Casarsa (1941-43) e Suite friulana (1944-49), e un’Appendice (1950-53).
Il secondo, Romancero, si articola anch’esso in due sezioni: Il testamento di Coràn (1947-52) e Romancero (1953). Scritte in dialetto friulano
– alcune, le prime, già apparse in stampa – queste poesie non vogliono
essere un tributo alla poeticità naturale del dialetto, che non esiste, ma
l’espressione del mondo contadino nella lingua che gli è più congeniale.
Naturalmente a giudizio del poeta, che di fatto non si limita a registrare
la parlata di Casarsa, o di altre terre vicine, ma costruisce per essa una
vera e propria grammatica, con l’appoggio della tradizione più colta e
più lontana, quella della poesia occitanica, che fu la prima lingua poetica dell’Europa romanza. Un filtro sapientissimo e raffinatissimo, un’operazione che, per la sua diversità, colloca a buon diritto quest’opera
prima tra i vertici dello sperimentalismo novecentesco. Già la dedica a
Contini ne è un indizio, anzi un suggerimento di lettura.
Il titolo è tornato d’attualità per un film di questi anni. La meglio gioventù sarebbe quella del Sessantotto, come tutta quella generazione si va
celebrando, e non soltanto in questo film. Ironia della sorte. Con quei gio-
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vani Pasolini tenne un rapporto che dir contrastato è eufemistico; si ricordi come si rivolse a loro dopo i fatti di Valle Giulia (Il PCI ai giovani!!).
No, il titolo è lirico ed epico insieme. Viene da un canto di guerra e di
montagna, ed esprime perfettamente l’anima popolare e nazionale, friulana e italiana di quelle terre. Evoca gli anni terribili della prima Guerra
mondiale, e si estende anche alla seconda e alla Resistenza:
Sul ponte di Bassano bandiera nera
La meglio gioventù va soto tera.
Non possiamo leggere tutto il libro, e nemmeno circostanziarne i volumi e le sezioni, che peraltro già ad elencarli ci danno l’idea della ricchezza e della complessità dell’opera. Ci limiteremo a leggere alcune poesie,
tra le molte che farebbero al nostro caso.
Fontana di aga dal me pais….
Fontana d’acqua del mio paese. Non c’è acqua più
fresca che nel mio paese. Fontana di rustico amore.
Come in certi paesi, sulla porta, c’è una fontana zampillante a dare il
benvenuto, così questi versi della Dedica introducono il lettore nell’atmosfera del libro. La seconda poesia aggiunge un’altra chiave di lettura,
la chiave della bellezza tormentosa, della vita che tiene in sé, dai primi
vagiti, i rintocchi della morte:
Sera imbarlumida, tal fossàl…
Sera luminosa, nel fosso cresce l’acqua,
una donna incinta cammina per il campo.
Io ti ricordo, Narciso, avevi il colore della sera
quando le campane
suonano a morto.
La poesia s’intitola “Il nini muàrt – Il fanciullo morto”14.
14

Per questa, come per le altre poesie, utilizzeremo le versioni in italiano a piè di pagina. Esse, come scrive l’autore, che le ha curate personalmente, “sostituiscono un glossario, e con molti vantaggi rispetto a un glossario; fanno parte insieme, e qualche volta
parte integrante del testo poetico. Sono state stese con cura e quasi, idealmente, contemporaneamente al friulano, pensando che piuttosto che non essere letto fosse preferi-
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Il tema viene riproposto poco più avanti, in “Le litanis dal biel fì – Le
litanie del bel ragazzo”:
……………………………..
Io sono un bel ragazzo, piango tutto il giorno, ti
prego Gesù mio
non farmi morire……
Gesù, Gesù, Gesù
Io sono un bel ragazzo, rido tutto il giorno, ti prego,
Gesù mio,
ah fammi morire.
Gesù, Gesù, Gesù.
Oggi è Domenica, domani si muore, oggi mi vesto di
seta e d’amore…
Cantando al mio specchio, cantando mi pettino…
Letterarietà scoperta, nel segno di Verlaine, di Rimbaud, del decadentismo, come rileva Fortini; ma anche di Sergio Corazzini, suggeriamo
noi.
“Il canto delle campane – Ciant da li ciampanis” evoca, nella memoria
di chi ne è lontano, la dolce malinconia della sera:
Suona Rosario, e si sfiata per i prati:
io sono morto al canto delle campane.
Non si sfugge ad altri, più profondi richiami (Era già l’ora che volge il
disio/ ai naviganti e intenerisce il core…).
La Domenica uliva conferisce a questi motivi la forma del dramma
sacro medievale. È la Domenica degli ulivi. È la Pasqua, ma con ritorni
delle Palme e della Passione.
Il Figlio è un giovane che guarda “sgomento il vento che scuro muore
al di là dei vent’anni del suo vivere cristiano”. L’identificazione del poeta
con lui è esplicito (i vent’anni di Pier Paolo). La Madre, “dal cielo”, si
bile essere letto soltanto in esse”. PIER PAOLO PASOLINI, Bestemmia, cit., vol. I,
pag. 171-172; note dell’autore.
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chiede: “Perché dalle mie viscere non è nata la lacrima che piange il mio
figlio benedetto?”. Questo figlio benedetto lei lo vede “sempre solo nel
paese, tutto buio nei prati verdini, i fuochi, i vecchi muri”.
Interviene la Madre/Fanciulla. Sembra un personaggio nuovo, un
personaggio terzo. Reca per il paese l’ulivo: “Batte mezzogiorno di
Pasqua! Foglie chiare, cielo fresco. Giovani, volete l’ulivo?”. Il Figlio si
fa avanti; chiede alla fanciulla dell’ulivo una frasca. Ma la provoca, parlando della madre di lei, che, a suo dire, vive con la figlia la stessa trepidazione che la madre sua con lui. La fanciulla respinge questo aggancio,
esaltandosi nella Pasqua che “suona perduta nelle prode, nel cuore del
sole che splende sui nostri mali”.
Il sole splende sui nostri mali. C’è il dolore nel mondo, ci sono le croci.
Ma nella Pasqua “le croci si coprono di gemme”. Dal legno ruvido e
secco, vivificato dal sangue della redenzione, rispunta la vita; esplode la
risurrezione. “È la Pasqua che suona perduta per le prode, nel cuore del
sole che splende sui nostri mali. Le croci si coprono di gemme, l’aria è
un canto. Pei campi i campanili cantano il giorno santo”.
Il Figlio, non sa di croci. Perduto nella sua voce, sente solo la sua voce,
canta sola la sua voce. È la natura e il destino di Narciso.
A questo punto la Madre/Fanciulla, quella che reca l’ulivo per le vie
del paese, torna in cielo, ridiventa spirito. E dal cielo sollecita il Figlio a
superare la condizione autocommiserativa in cui si è ridotto: “Figlio, la
tua voce non basta a farti come i padri; le loro parole chiare ti vivono nel
petto. Sono parole morte, di allegrezza e preghiera, figlio, cantale con
me, cantale pel tuo bene”.
Ma per rompere il guscio, per uscire dalla suggestione dello specchio
in cui si appassiona a vedersi, il suo io deve riconoscere la propria condizione di figlio di fronte al padre comune. Ed ecco che Figlio e Madre,
lui dalla terra lei dal cielo, rivolgono al padre comune la preghiera dell’umiltà e dell’amore:
“Pari nustri lontàn……
Padre nostro lontano, nella matrice del cielo, noi dal
cuore della terra, come in sogno ti cantiamo.
Benedetto il Tuo Nome, caduto sul nostro labbro e
sul labbro dei fratelli perché ci perdoniamo.
Dacci il pane ogni giorno, fino al giorno della morte
quando veniamo nel cielo per non vivere più.
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La fede riscalda e illumina, ma al Giovane, “restato solo nel paese”,
pur dopo la preghiera, “piove un fuoco scuro nel petto: non è sole e non
è luce. Giorni dolci e chiari volano via”. Egli è di carne, carne di fanciullo. Sì:
“Piove un fuoco scuro nel suo petto, Cristo lo chiama:
MA SENZA LUCE”.
Domanda di fede, drammatizzata attraverso i personaggi. Non è scorretto vedere in questo dramma sacro come una premonizione del
Vangelo secondo Matteo, specie per l’attribuzione del ruolo di Maria alla
madre Susanna. Nel Figlio, che è il giovane poeta, e nella Madre sono
ben riconoscibili le proiezioni di Gesù e Maria. Se si guarda alle significanze religiose, queste sono ben rappresentate dalle parole del Figlio,
proteso drammaticamente ad accogliere, anche con la preghiera, il conforto della fede, la chiamata di Cristo. Ma il fuoco che gli cade nel cuore
è scuro. Se Cristo lo chiama, lo chiama senza luce.
Su questa poesia l’autore stesso dice cose impegnative, nella dedica del
Vangelo “Alla cara, lieta, familiare ombra di Giovanni XXIII”.
“L’elemento irrazionalistico e religioso – scrive nell’occasione – è un
antico elemento che mi accompagna come uomo e come scrittore da
quando sono nato. Si può dire sin dal 1942, l’anno in cui è uscito il mio
primo libro di versi, che si chiama Poesie a Casarsa ed è scritto in dialetto friulano, il dialetto materno di mia madre e dei paesani di mia madre.
In questo primo libretto la poesia principale che ne costituisce la spina
dorsale s’intitola La domenica uliva. In poche parole la situazione è questa: c’è un giovane, che ero naturalmente io trasportato un po’ così, fantasticamente, nei panni di un giovane contadino casarsese, nel sole della
Pasqua, e una giovinetta che porta le frasche degli ulivi e le distribuisce.
È l’incarnazione della madre morta del giovane. C’è un dialogo tra di
loro, e questo dialogo è molto vago, di un livello stilistico abbastanza elevato, diciamo così, perché il mio friulano non era un dialetto usato realisticamente, era quasi l’estrema conseguenza dell’ermetismo, cioè una lingua della poesia. Alla fine di questo dialogo, il giovane esclama: Cristo mi
chiama, MA SENZA LUCE. Questi due versi potrebbero essere un’epigrafe che potrei mettere anche oggi al mio Vangelo”15.
15
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Può risultare interessante anche il confronto col testo del 1942. Lì, a
portare l’ulivo, è un chierichetto, “sotto le cui spoglie si cela la madre”.
Non c’è il paternoster, ma più diretto, biblico si direbbe, quasi con parole mutuate da Giobbe, questo grido: “Io sono come tu mi hai fatto,
Cristo: canto e pianto sono una cosa sola in te. Sulla tua croce inchiodami, Cristo: io sono senza rimedio tuo”16. Ad epigrafe, i primi versi della
poesia di Ungaretti, La madre: “E il cuore quando d’un ultimo battito/
Avrà fatto cadere il muro d’ombra,/ Per condurmi, Madre, sino al
Signore,/ Come una volta mi darai la mano”. Si ricordi, a chiudere il cerchio di questa corrispondenza con il poeta di Sentimento del tempo, che
proprio negli anni della Meglio gioventù e dell’Usignolo, Pasolini scrisse
quel saggio nel quale sostiene che la religiosità è la forza propulsiva dell’intera opera ungarettiana17.
La Domenica uliva “che tutto il mondo canta” torna anche negli ultimi versi del Soldato di Napoleone. Si può continuare con le poesie che
direttamente si collegano alle ricorrenze religiose, o comunque si aprono
a problematiche esistenziali puntualmente appoggiate a citazioni scritturali. È l’autore stesso, per esempio, a dirci che in Romancero i versi finali di “Quaranta quattro” e “Quaranta cinque” sono tradotti liberamente
dalla Bibbia (Geremia, Baruch).
Chiudiamo questa lettura della Meglio gioventù con due poesie brevi.
La prima, del 1945, s’intitola “Misteri – Mistero”:
Oso alzare gli occhi sulle cime secche degli alberi:
non vedo il Signore, ma il suo lume che brilla sempre
immenso.
Di tutte le cose che so ne sento nel cuore solo una:
sono giovane, vivo, abbandonato, col corpo che si consuma.
Resto un momento sull’erba della riva, tra gli alberi
nudi, poi cammino, e vado sotto le nuvole, e vivo con la
mia gioventù.

16
17

PASOLINI, Bestemmia, cit. vol III, pag. 29-37.
P. P. PASOLINI, Un poeta e Dio, in Passione e ideologia, Garzanti ed. 1973, pag. 354 sgg.
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La seconda s’intitola Vegnerà el vero Cristo. È compresa nel volume
secondo (Romancero, 1947-1953). Tre strofe di tre versi ciascuna, più un
verso a chiusura. Protagonista è un operaio.
Nella prima strofa, la sua voce:
Non ho coraggio di avere sogni: il blu e l’unto della
tuta, non altro nel mio cuore d’operaio.
Nella seconda, una voce esterna, quasi a rinfaccio crudele:
Morto per due soldi, operaio, il cuore, hai odiato la
tuta e perso i tuoi più veri sogni.
Infine, nella terza, il commento:
Era un ragazzo che aveva sogni, un ragazzo blu come
la tuta. Verrà il vero Cristo, operaio,
a insegnarti ad avere veri sogni.
È una dichiarazione di forte impegno ideologico, segnata da una
diversità a dir poco sconcertante, a ridosso della scoperta di Marx e
dell’adesione al PCI. Difficile negare che questi versi confermano in
modo esplicito e diretto quanto abbiamo detto fin qui sul marxismo pasoliniano.

5. L’usignolo della Chiesa Cattolica
Forse il suo libro unitariamente più “bello” (G. Giudici). Pubblicato
nel maggio del ’58, un anno dopo Le ceneri di Gramsci, contiene poesie
in lingua scritte negli anni di Casarsa, dal 1943 al 1949. Si articola in sette
sezioni: L’usignolo della Chiesa Cattolica (1943), che dà il titolo al libro;
Il pianto della rosa (1946); Lingua (1947); Paolo e Baruch (1948/49);
L’Italia (1949); Tragiques (1948/49); La scoperta di Marx (1949).
In epigrafe, il primo verso di un canto liturgico attribuito a S. Bernardo di Chiaravalle, seguito da un verso di Verlaine:
Jesus dulcis memoria
Heureux, toi Français, toi chrétien
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L’usignolo è anche il titolo del terzo componimento del libro, una serie
di dialoghetti in prosa. Precisamente otto, in cui agiscono e parlano lo
Straniero e il Giovinetto, il Fanciullo e il Cardellino, l’Alba e la Vecchia,
il Cappellano e il Fanciullo, la Sera e il Giovane, Il Ragazzo e il Giovane,
il Vivo e il Morto, la Giovinetta e l’Usignolo. La scena è Casarsa, con i
suoi campi smarriti e i vecchi muri. Evocati e vissuti, i temi sono quelli
delle poesie in dialetto. Le domeniche son feste piene di canti. Le campane dell’Ave e dell’Angelus. La morte dei fanciulli e dei giovani. Infine
l’Usignolo. La Giovinetta lo vede “alla luce pallida della luna”. Raccoglie
il suo grido di aiuto: “Ahi! Sangue, Dio che sangue! Povero uccelletto,
dall’albero tu fai cantare il cielo. Ma che pena udirti fischiettare come un
fanciullino”. E poi, sale sull’albero “col suo tenero corpo”. L’Usignolo
appoggia il capo sul suo seno, e tace, mentre “la luce muore nelle nuvole”. Struggente desiderio di affetto.
Per l’epigrafe di questa composizione il poeta attinge al Vangelo di
Giovanni: “Io non sono la luce…..”. La composizione successiva, che
con questa forma un dittico e s’intitola La Chiesa, completa, nella sua
epigrafe, il testo giovanneo: “…..ma sono per rendere testimonianza alla
luce”: una professione di umiltà e d’impegno, anche a fugare le nebbie
finali. Si apre con “la gente del Rosario”, e poi presenta gli uomini “che
cantano il latino con voci di morti, ma le vocali del Miserere sono fresco
dialetto”, e il quadro con la Vergine e i martiri. È la Chiesa ferita, “che si
è aperta le piaghe con le Sue mani, e un lago di sangue le è caduto ai
piedi”. “Ed essa prima di morire ha fatto di quel lago uno specchio, e un
lampo ha illuminato la Sua immagine dentro il sangue”. È la Chiesa degli
apostoli e dei martiri, per la quale, ad imitazione di Cristo, “ e Sisto e Pio
e Calisto e Urbano sparser lo sangue dopo molto fleto” (Dante). Quella
Chiesa dov’è più? - “È solo quell’immagine riflessa nel sangue che noi
preghiamo”. “Di Cristo è rimasto solo il respiro”. Visione apocalittica:
“La nostra serenità che la morte interrompe con un sussurro di memorie
è il riso dell’Anticristo”. Infingardaggine, ipocrisia. E l’Anticristo ride.
“Ah bestemmie ed eresie, unica dolce memoria di Cristo”.
“Un usignolo canta, vuole morire: prendete il suo sangue”.
“L’usignolo” (Canto la noia. Nelle dolci notti,/ troppe volte tornate,
canto solo…) è anche il titolo di una poesia del 1944, una bella poesia,
compresa tra quelle dedicate al fratello, nelle quali, per sua stessa dichia-

Il Sangue della Redenzione

169

razione, Pasolini manifesta la sua predilezione di quegli anni “per la lingua dell’Ottocento con Leopardi, Foscolo, Tommaseo e Cattaneo”18.
Naturalmente, in questo usignolo, così presente nei titoli e nel testo, è
avvertibile e quasi dichiarato il rinvio a un celeberrimo sonetto del
Petrarca (Quel rosignol, che sì soave piagne).
In che senso l’usignolo, cioè Pasolini, sia la voce soave che fa cantare
il cielo con accenti così accorati, tra mestizia e gioia, e perché vuole morire lo vedremo attraversando il libro nei passaggi obbligati.
La prima poesia, Le albe, ci presenta una situazione che già conosciamo: in chiesa, le povere vecchie, coi visi di cera sbiancati dall’alba. La
seconda è profondamente segnata dal tema sacro. È La passione. Già nel
titolo s’annuncia una novità, che se non temessimo di esagerare, potremmo definire teologica, tanto evidente è nei suoi versi la presenza di
S. Paolo. È vero quello che dice Giovanni Giudici: “Pasolini è il poeta
che dà scandalo, perché senza scandalo non si dà poesia… E scandalo è
parola evangelica, parola e condizione paolina: di quel Paolo che è per
lui costante e quasi dialettico interlocutore dal principio alla fine”19.
LA PASSIONE
Cristo nel corpo
sente spirare
odore di morte…..
Cristo, il tuo corpo
di giovinetta
è crocifisso
da due stranieri……
Battono i chiodi
e il drappo trema
sopra il tuo ventre….

18

PASOLINI, Bestemmia, III, cit. pag. 59, 77. La raccolta, intitolata, Poesie, fu pubblicata a Primon nell’aprile del 1945. Il fratello Guido era caduto nella strage di Porzùs, a
gennaio, ma lo si seppe molte settimane dopo la fine della guerra.
19
PASOLINI, cit. I, pag. XI.
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Cristo alla pace
del tuo supplizio
nuda rugiada
era il Tuo sangue….
Cristo ferito,
sangue di viole,
pietà degli occhi
chiari dei Cristiani!…
Cristo, ai tuoi poveri
figli dispersi
nell’infinito
cielo del vivere,
ecco, morendo
Tu lasci questa
finita Immagine.
Soave fanciullo,
corpo leggero, ricci di luce…
Cristo si abbatte
dentro il Suo corpo.
Da sé remote
in quali ardenti
campagne ha sguardo
la Sua pupilla?
Qui è ben cieco,
fermo sull’ossa:
un uccelletto
insanguinato
su una proda….
A conforto di tanto dolore, di tanta tragedia la Chiesa offre maternamente, con la Litania alla Vergine, le parole della consolazione e della
misericordia. La Madonna viene invocata ed esaltata con i titoli ben noti
ai fedeli:
Janua coeli: “La porta s’apre/ quando la pioggia/ marcisce la sera…”
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Speculum justitiae: “Specchio del cielo!/ in te le nubi/ i muri gli alberi/ cadono immoti….”
Mater purissima: “Poveri miei occhi/ di giovinetto…”
Mater castissima: “Ahi crudeltà/ non trapassarmi/ con gli occhi il
corpo!/ Sì, esso è nudo// caldo e innocente…/ Sotto quel crudo/ amore
degli occhi/ mi sento morire”
Mater inviolata: “Dal tuo grembiule/ accieca il figlio/ di lume candido/ di albe e gigli”
Turris eburnea: “Seni di avorio,/ nidi di gigli…”
Stella matutina: “Nel duro silenzio/ rustici uccelli/ pungono l’aria/ e il
casto cuore..”
Regina pacis: “O Inesistente/ quante preghiere/ strappate al cuore/
per ricadere// sul nostro cuore!/ Febbrile e vano/ suono degli angelus/
sul giorno umano”.
Le poesie della seconda sezione (Il pianto della rosa, 1946) propongono il tema della Verginità, attraverso Il sermone del diavolo (L’illecito,
Solitudine, Il Narciso e la rosa) e Il non credo. Questo ha il suo esordio nel
segno di Carne e cielo: “O amore materno,/ straziante, per gli ori/ di
corpi pervasi/ dal segreto dei grembi…”. Un tema vissuto, profondamente. Un tema nel quale si aggrovigliano ardori, passioni, slanci, turbamenti. Lo riprenderemo più avanti.
Subito dopo, Notturno. Il poeta rivolge gli occhi e il pensiero alle stelle, al cielo:
Voi non mi conquistate
con le gioie o i terrori
dei freschi silenzi
vostri, stelle invecchiate.
E non trepidate,
gelide, nel fiore
dove impera un Ardore
dolce, la mia esistenza.
Ma con voi è lontano
(no, non piango, non rido)
in questo cielo il Dio
che io non so né amo.
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Il non credo, si chiude con Himnus ad nocturnum:
Ho la calma di un morto:
guardo il letto che attende
le mie membra e lo specchio
che mi riflette assorto.
Non so vincere il gelo
dell’angoscia, piangendo,
come un tempo, nel cuore
della terra e del cielo.
Non so fingermi calme
o indifferenze o altre
giovanili prodezze,
serti di mirti o palme.
O immoto Dio che odio
fa che emani ancora
vita dalla mia vita
non m’importa più il modo.
Qui siamo alla dichiarazione di fede alla rovescia, alla bestemmia,
all’odio dichiarato. E l’odio, nella lingua dell’anima, può nascere da un
amore tradito, ma ancora desiderato. Non siamo all’indifferenza.
Su questo libro si è abbattuto il giudizio inesorabilmente negativo di
Franco Fortini. Secondo lui c’è un errore artistico di fondo, diffuso in
tutte le poesie che lo compongono. “L’errore consiste nell’abuso della
terminologia sacra, per fingere una fede combattuta, quando un suo uso
più discreto, rinunciando a volerci far credere alla autenticità (inesistente) di quella estetica religione, sarebbe bastato per insaporire quei calori
e sudori e fustigazioni soavi: insomma Verlaine lo abbiamo letto”.
Fortini, poeta e critico in perenne conflitto con Pasolini, come al solito
non gli risparmia nulla (ripagato puntualmente con ugual moneta). Dopo
la fine ammetterà: “Aveva torto e non avevo ragione”20.
Si può convenire, in sede critica, sul richiamo a un uso più discreto
della terminologia sacra. Ma si deve osservare che il linguaggio dei misti20

FORTINI, cit. pag. VII; pag. 25-26.
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ci, al quale va assimilata la voce dell’Usignolo, ci propone esempi ben più
intrisi di corporeità. E poi: le poesie che stiamo leggendo non vanno intese soltanto come le intendeva Fortini. Non nascono dalla concessione a
una moda corrente, o dall’intenzione di recuperarne un’altra definitivamente trascorsa. In piena modernità, sia che si esprima nel friulano di
Casarsa, mitica Provenza della sua iniziazione poetica, sia che si esprima
nella lingua di Leopardi e Tommaseo, Pasolini individua nella religione
l’alterità alla ragione, sia intellettuale che strumentale. È la sua “religione immanente”, cioè il sentimento irrazionale per Cristo, che si esprime
nella irrazionalità della poesia, e che penetra di sé e in sé assume la cultura della civiltà contadina, il germe che fiorisce nella gioia vitale, nell’amore, nel sentimento dell’appartenenza comunitaria.
Se nelle poesie dialettali il primo polo di questa antitesi si presenta
nella sua unicità e come circonfuso ancora di aura pascoliana, qui,
nell’Usignolo, il poeta va scoprendo, tra angosce e disperate esaltazioni,
l’altro polo, il polo della ragione. L’usignolo della Chiesa Cattolica ad un
certo punto scopre Marx. Ma la scoperta di Marx, come recita il titolo
dell’ultima sezione, non è definitiva, e soprattutto non è ascrivibile alla
filosofia dialettica. Marx, cioè la ragione storica, non assume in sé e non
risolve in sintesi il primo corno, cioè la religione. I due termini rimangono in opposizione irriducibile. “Tesi? Antitesi? Sintesi? La mia dialettica
non è più ternaria, ma binaria. Ci sono solo opposizioni inconciliabili”21.
D’altra parte, che quella di Pasolini sia la voce di un poeta che non
finge i sentimenti, che non costruisce contrasti falsi, guerre non vissute,
dovrebbe essere chiaro, specialmente dopo la lettura di alcuni versi del
Non credo; ma lo dimostra ancor meglio la sezione intitolata a Paolo e
Baruch (1948-49). Siamo negli anni in cui la sua “diversità” viene scoperta. Il momento dello scandalo. L’espulsione dal partito per indegnità.
Il processo. E poi la fuga a Roma. Questa sezione, la quarta, è la sua confessione pubblica. Ricorda il De profundis di Oscar Wilde, ma senza gli
esiti che Oscar Wilde, con commosso entusiasmo, si auspicava e si proponeva ammettendo la sua colpa.
Si articola in quattro momenti. Il primo (Memorie) è pieno della presenza materna. Si è detto che la storia dei suoi amori, compresa la trage21
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dia finale, è stata una successione di amori senza storia, senza eros. Non
so se sia vero. Qualche rapporto, durato nel tempo e segnato dall’intesa
artistica, smentisce tale giudizio. È ad ogni modo certo che l’amore assoluto e unico egli lo sentì e lo visse per la madre. Nessun poeta, nessun
artista ha fatto come lui della madre il centro della sua opera e della sua
vita. Qui, in questa sezione, ma ne abbiamo dato significative attestazioni anche prima, e altre ce ne saranno dopo, è lei, la madre ad ispirare i
versi d’amore più appassionati e insieme è lei a rappresentare lo specchio
in cui va a scrutare la sua “diversità”.
Subito, dai primi versi, si ha l’impressione di trovarsi nel cuore della
lirica classica – Pasolini aveva una vera predilezione per Saffo22 – e non
lontani dal Cantico dei cantici:
Torno alle giornate
più remote del nostro
amore, una marea
di muta gratitudine,
e disperati baci.
E tornano le immagini della madre fanciulla, l’onda giovane dei capelli:
Ho compiuto il viaggio
che tu non hai compiuto,
mia lodoletta, madre
fanciulla. Coraggio
di dolce indiziato,
invasato e imprudente
e cieco amore…Fui
un altro, al ritorno,
con in volto la maschera
della nostra dolcezza.
Una bellezza fonda
d’ombre nella fronte
pura e nell’onda
giovane dei capelli…….
22
Un canto di Saffo, poesia compresa nel III vol. di Bestemmia, evoca, non solo nel titolo, la presenza della mitica poetessa.
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Ma ecco che su di lei si abbatte lo scandalo di questo figlio “diverso”,
scandalo presagito:
Tu sai quanto fui puro…
quanto amavo una vita
troppo bella per me…
quanto ero deciso
a difendere e amare…
Ma tu di me conosci
gli abbandoni, l’aureola
di ingenue dedizioni,
la passione irrichiesta
e nobile…Ne ignori
una rassegnazione
che è bassezza, gergo,
parola disonesta.
E poi la confessione, che può essere anche una diagnosi psicanalitica:
Nella storia del nostro
amore c’è un’ombra,
il rapporto unico,
la troppa confidenza
che non s’esprime, resta
parola, imputridisce…
La purezza perduta:
ecco la novità,
il terribile dato,
e la vecchia famiglia
ancora forse trepida
della storia padana,
della sua giovinezza
triste ed eroica…
…….
Tu, sola,
davi la solitudine
a chi, nella tua ombra,
provava, per il mondo,
un troppo grande amore.
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Mi innamoro dei corpi
che hanno la mia carne
di figlio – col grembo
che brucia di pudore –
i corpi misteriosi
d’una bellezza pura
vergine e onesta, chiusi
in un gioco ignaro
di sorrisi e di grazia…..
A questa confessione, segue il confronto con S. Paolo, presenza quanto mai forte in Pasolini. È il Paolo dello “scandalo”, lo scandalo della
croce. Qui parla con le parole della prima lettera ai Corinti, che più delle
altre contiene il vangelo della croce. A sottolineare la sua intenzione,
Pasolini intitola Lettera ai Corinti il secondo atto di questo dramma, e
mette in testa a ciascuna strofa i passi che meglio interpretano la sua stessa stoltezza, che meglio esprimono lo stesso sprezzo per la prudenza dei
cuori cauti, per la saggezza dei cuori ragionevoli ……………… :
…….imperocché la parola della croce è stoltezza per quei che si perdono.
…….sta scritto: sperderò la saggezza, e rigetterò la prudenza dei prudenti.
…….dov’è il savio? dov’è lo scriba? dove l’indagatore di questo secolo?
…….Perocché la stoltezza di Dio è più saggia degli uomini…..
…….Chi si gloria si glorii nel Signore (1,17-1,31).
Le parole di Paolo attraversano la condizione del poeta, il quale s’interroga e si scruta, per vivere fino in fondo il proprio scandalo. La prudenza traditrice lo colpisce, lo avvilisce. La saggezza del pazzo giace sul
petto di nuovo deluso. E alla fine chiude il freddo testo e torna alla sua
deriva.
Il terzo s’intitola Baruch ed è costruito anch’esso come commento ad
alcune frasi. La fonte è questo libro dell’Antico Testamento. Libro singolare, perché non compreso nella Bibbia ebraica, ma nella Bibbia greca
e poi nella Vulgata. Il profeta Baruch era segretario di Geremia. Scrisse
la sua profezia a Babilonia, dopo la deportazione, perché venisse letta a
Gerusalemme nelle assemblee. È una testimonianza della diaspora, e di
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come essa si tenesse in rapporto con Gerusalemme. Quasi anticipa, e l’analogia è singolare, la condizione in cui Paolo svolgerà le sue missioni
apostoliche, anche lui nella diaspora, che al tempo suo sarà ovviamente
giudeo-ellenistica e giudeo-romana. I passi che via via il poeta commenta provengono dalla Preghiera di confessione e di speranza (1,15-3,8):
……a Mosè…il quale condusse dalla terra d’Egitto i padri nostri per
dare a noi una terra che scorrea latte e miele.
……le inclinazioni del cuore nostro malvagio….
……male cose facendo davanti agli occhi del Signore Dio nostro.
……e li fece lo scherno e l’esempio d’infelicità.
……Al Signor Dio nostro si appartien la giustizia, ma a noi e ai padri
nostri la confusione del volto.
……E il Signore FU PRONTO AL CASTIGO….perocché giusto è il
Signore in tutte le opere sue e in quello che ha a noi comandato.
……Così dice il Signore: Chinate le vostre spalle, e servite al Re di
Babilonia e avrete QUIETE nella terra…..
……Che se non ascolterete il comando di servire il Re di Babilonia….torrò a voi i canti di letizia e di gaudio, e il canto dello sposo e il
canto della sposa.
Come prima per la lettera di Paolo ai Corinti, Pasolini fa seguire ad
ogni frase il commento personale suggerito dalla sua condizione. Così al
latte e miele della Terra promessa corrisponde l’Eden promesso: ma contro di lui “tanta fu la malvagità dei cuori”; dei “loro” cuori, non del suo:
“Il ragazzo è puro/ teme il suo cuore,/ fa peccati di vergine…”. Sì, gli
Occhi del Signore Dio nostro. Sì, “Fui un povero evaso/ al lume di quegli Occhi”. E il Signore è pronto al castigo: “Castigo, unico segno/ della
Sua presenza!”. È pronto a togliere agli Ebrei “i canti di letizia e di gaudio, e il canto dello sposo e della sposa” se non ascolteranno il comando
di servire il Re di Babilonia”.
I canti, i canti di allora… I tempi di Casarsa:
Da una notte di Sabato
a un’alba di Domenica
era un canto aperto
e segreto, nel petto
caldo di bellezza.
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Era un canto sgolato
in feste di sposi
giovinetti e vergini
……………………
……………………
Ah canti, sconfinata
mia nostalgia. Non posso
ricordarvi, morirei.
Baruch suggerisce la nostalgia, riporta a un mondo che non c’è più, ma
che sempre rimane nel cuore, come una felicità promessa ma non realizzata, un Eden non più attingibile. Ma ecco di nuovo Paolo. L’ultimo atto,
dopo l’intervallo della nostalgia suggerito dal profeta, ci riporta allo scandalo della croce. Diamo di seguito il titolo, l’epigrafe e il testo completo
della quarta poesia di questa sezione.
LA CROCIFISSIONE
“Ma noi predichiamo Cristo crocifisso:
scandalo pe’ Giudei, stoltezza pe’ Gentili”
Paolo, Lettera ai Corinti

Tutte le piaghe sono al sole
ed Egli muore sotto gli occhi
di tutti: perfino la madre
sotto il petto, il ventre, i ginocchi,
guarda il Suo corpo patire.
L’alba e il vespro Gli fanno luce
sulle braccia aperte e l’Aprile
intenerisce il Suo esibire
la morte a sguardi che Lo bruciano.
Perché Cristo fu ESPOSTO in Croce?
Oh scossa del cuore al nudo
corpo del giovinetto….atroce
offesa al suo pudore crudo….
Il sole e gli sguardi! La voce
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estrema chiese a Dio perdono
con un singhiozzo di vergogna
rossa nel cielo senza suono,
tra pupille fresche e annoiate
di Lui: morte, sesso e gogna.
Bisogna esporsi (questo insegna
il povero Cristo inchiodato?),
la chiarezza del cuore è degna
di ogni scherno, di ogni peccato
di ogni più nuda passione…
(questo vuol dire il Crocifisso?
Sacrificare ogni giorno il dono
rinunciare ogni giorno al perdono
sporgersi ingenui sull’abisso).
Noi staremo offerti sulla croce,
alla gogna, tra le pupille
limpide di gioia feroce,
scoprendo all’ironia le stille
del sangue dal petto ai ginocchi,
miti, ridicoli, tremando
d’intelletto e passione nel gioco
del cuore arso dal suo fuoco,
per testimoniare lo scandalo.
Paolo dunque, e non solo in questa sezione, ma nell’intera opera pasoliniana è una presenza quasi fisica, corporea, come corporea è la sua concezione della Chiesa. Con una mancanza, però, che agli effetti di un discorso religioso è decisiva. Lo scandalo annunciato da Paolo è duplice: la
crocifissione e la risurrezione. In Pasolini c’è, largamente, la prima; manca
la seconda. E la mancanza chiude, per Pasolini, il discorso di fede. Sì, c’è
La Domenica uliva, c’è la Pasqua: ma è lontana, e la chiamata, se c’è, è
senza luce, e se la luce c’è, a Dio non lo conduce. Avremo modo di riprendere la questione nel prossimo numero, dove conosceremo il Progetto di
sceneggiatura per un film su S. Paolo.
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Il Dio biblico, giudice inesorabile, e luce che non ha calore, torna in
Tragiques (VI sezione):
Da quando il pianto non fu più d’amore
vidi il Tuo fulmine nelle mie lacrime,
non Te, il Tuo fulmine, non i Tuoi sacri
angeli, ma i Tuoi angeli senza cuore.
Ma la viola ha cantato, e ormai non sa
più essere muta: canta, T’offende…
Tu non vuoi canto, ma solo fedeltà!
Tu pretendi il digiuno, e io lo temo,
Tu pretendi l’oblio e io non tremo
che di ricordi. Ecco perché la luce
Tua, ch’è in me, a Te non mi conduce. (Madrigali a Dio, V)
Infine La scoperta di Marx (1949). Sembra che si chiuda un capitolo
e se ne apra uno nuovo. Nuovo è senz’altro quello che si apre, ma non è
definitivo. Quello che sembra chiudersi, rimane comunque aperto.
Con Marx si scopre l’orizzonte collettivo. Una volta si diceva: il passaggio dall’io al noi. Si scopre la storia come “forza razionale e divina”:
Ma c’è nell’esistenza
qualcos’altro che amore
per il proprio destino.
È un calcolo senza
miracolo che accora
o sospetto che incrina.
La nostra storia! Morsa
di puro amore, forza
razionale e divina.

(La scoperta di Marx , X)

6. Eppure, Chiesa, ero venuto a te
La religione del mio tempo (1957/59), che dà il titolo anche al libro pubblicato nel 1961, è il solito interminabile “poemetto”, un serpentone che
con le sue spire in “terza rima” compie un percorso che ha un inizio e una
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fine, ma che sembra non averne, tanto sono lontani tra loro; e avvolge temi
e problemi che l’attualità mutevole propone o la memoria tenace non cede.
Svolgendosi, talvolta indugia, e se ne possono cogliere dei momenti, quelli che evidentemente si prestano a farsi intercettare dal nostro discorso.
………………………………….
Eppure, Chiesa, ero venuto a te.
Pascal e i Canti del Popolo Greco
tenevo stretti in mano, ardente, come se
il mistero contadino, quieto
e sordo nell’estate del quarantatre,
tra il borgo, le viti e il greto
del Tagliamento, fosse al centro
della terra e del cielo…….
Tra i libri sparsi, pochi fiori
azzurrini, e l’erba, l’erba candida
tra le saggine, io davo a Cristo
tutta la mia ingenuità e il mio sangue.
……………………………
Siamo in piena rievocazione storica, o meglio in presenza di un racconto nel quale Pasolini fa il bilancio dei suoi trascorsi, stabilendo i punti
di svolta e dandone le ragioni. Di grande rilevanza, per individuare le
radici profonde del sacro, la corrispondenza dichiarata tra il suo innamoramento per la Chiesa e il mistero contadino posto “al centro della
terra e del cielo”.
………………………………………
Fu una breve passione………..
…..Spazzò la Resistenza
con nuovi sogni il sogno delle Regioni
Federate in Cristo, e il dolceardente
suo usignolo… Nessuna delle passioni
vere dell’uomo si rivelò
nelle parole e nelle azioni
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della Chiesa. Anzi, guai a chi non può
non essere ad essa nuovo! Non dare
ad essa ingenuo tutto ciò
che in lui ondeggia come un mare
di troppo trepidante amore.
Guai a chi con gioia vitale
vuole servire una legge ch’è dolore!
Guai a chi con vitale dolore
si dona a una causa che nulla vuole
se non difendere la poca fede ancora
rimasta a dar rassegnazione al mondo!
Guai a chi crede che all’impeto del cuore
debba l’impeto della ragione rispondere!
Un passaggio cruciale. Dopo aver ricordato che la Resistenza segnò
per lui, dolceardente usignolo di Cristo – “un Ardore dolce, la mia esistenza”, si ricordi Notturno – il passaggio dal sogno religioso al sogno
politico, ne dà le motivazioni etiche e culturali. Le parole e le azioni della
Chiesa, egli dice, non furono ispirate da nessuna delle passioni vere dell’uomo. Né comprensione misericordiosa manifestò per chi ondeggia
come un mare di troppo trepidante amore. Non si può asservire la gioia
vitale a una legge che è dolore, che predica la rassegnazione, al solo fine
di difendere la poca fede rimasta. Chi crede che all’impeto del cuore
debba corrispondere l’impeto della ragione, cioè alla passione dei sentimenti debba corrispondere con eguale impeto la passione conoscitiva è
fuori gioco. Ben riconoscibile la fonte filosofica (Nietzsche), ma ancor
più significativa l’indignazione:
Guai a chi non sa che è borghese
questa fede cristiana, nel segno
di ogni privilegio, di ogni resa,
di ogni servitù; che il peccato
altro non è che reato di lesa
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certezza quotidiana, odiato
per paura e aridità; che la Chiesa
è lo spietato cuore dello Stato.
Si potrebbe osservare che le poesie di questo libro furono scritte negli
anni Cinquanta, allo spirare del pontificato di Pio XII, e che non mancano, tra esse, attacchi diretti. Quella che abbiamo letto fin qui abbraccia significativamente l’ultimo anno di Pio XII e il primo di Giovanni
XXIII (1957-1959). La prima parte, ben 224 versi, fu pubblicata in
Officina (aprile 1958), e termina con quell’accusa veramente terribile
(“La Chiesa è lo spietato cuore dello Stato”), nella quale è impossibile
non vedere il risentimento per qualche processo intentatogli per offesa o
vilipendio alla “religione di Stato”. Fortini se ne dice commosso, e lo
assolve dai “molti peccati”23. La seconda, lunga quasi il doppio (410
versi), non è più tenera, anche se nel tono sembra inclinare all’elegia, specie nel versi finali, che compendiano il suo percorso di usignolo, e quasi
ne sono l’epicedio:
Com’è giunto dai tumulti
puramente interiori del suo cuore,
e dal paesaggio di primule e virgulti
del materno Friuli, l’Usignolo
dolceardente della Chiesa Cattolica!
Il suo sacrilego, ma religioso amore
non è più che un ricordo, un’ars retorica:
ma è lui, che è morto, non io, d’ira,
d’amore deluso, di ansia spasmodica
per una tradizione che è uccisa
ogni giorno da chi se ne vuole difensore;
e con lui è morta una terra arrisa
da religiosa luce, col suo nitore
contadino di campi e casolari;
è morta una madre ch’è mitezza e candore
23
“Non ti ho mai detto il consenso e la mia commozione per il pezzo di La religione del
mio tempo; ti assolve di molti peccati, caro Pasolini”; presso Nico Naldini, cit. pag. 208.
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mai turbati in un tempo di solo male;
ed è morta un’epoca della nostra esistenza,
che in un mondo destinato a umiliare
fu luce morale e resitenza.
Certo, il pontificato giovanneo e il Concilio saranno di lì a poco fonti
di nuove speranze, riferimenti d’intensa carità. Il suo Vangelo non sarebbe nato, in altra temperie. Ma la morte dell’Usignolo, distrutto dalla sua
stessa ira, dalla delusione d’amore, dall’ansia spasmodica per una tradizione che viene ogni giorno uccisa da chi se ne vuole difensore, lascia un
vuoto che egli non può e non vuole riempire. Del resto è morto, con
l’Usignolo, un certo Pasolini, quel Pasolini: “è lui, che è morto, non io,
d’ira”. L’altro, il sopravvissuto, sembra già in questi versi pronto a confrontarsi col futuro. La sua indignatio ha motivazioni più generali e profonde. La Chiesa Cattolica, secondo lui, in quanto gerarchia ha rinnegato la rivoluzione cristiana, ha fatto un patto col diavolo: è diventata borghese24.

7. Dopo I l Va n g elo, verso il S . P a ol o
L’usignolo della Chiesa Cattolica sarà pure “il libro unitariamente più
bello” di Pasolini, ma le poesie più intense e più ricche, anche sotto il
profilo stilistico, per quella felice contaminazione di lirica e di prosa che
le caratterizza, stanno nel libro precedente. Bastano certi incipit:
Improvviso il mille novecento/ cinquanta due passa sull’Italia (“Il canto
24

A questi versi, molti ed espliciti, Pasolini fece seguire un’appendice: “Appendice
alla Religione: Una luce” (1959). La luce è la madre: “… So che una luce, nel caos, di religione, / una luce di bene, mi redime / il troppo amore nella disperazione… // È una
povera donna, mite, fine, / che non ha quasi coraggio di essere, / e se ne sta nell’ombra,
come una bambina… Tutto intorno ferocemente muore, / mentre non muore il bene che
è in lei… Presto / anche noi, dolce superstite, saremo // perduti in fondo a questo fresco
/ pezzo di terra: ma non sarà una quiete / la nostra, ché si mescola in essa // troppo una
vita che non ha avuto meta. / Avremo un silenzio stento e povero, / un sonno doloroso,
che non reca // dolcezza e pace, ma nostalgia e rimprovero, / la tristezza di chi è morto
senza vita: / se qualcosa di puro, e sempre giovane, // vi resterà, sarà il tuo mondo mite,
/ la tua fiducia, il tuo eroismo: / nella dolcezza del gelso e della vite // o del sambuco, in
ogni alto o misero / segno di vita, in ogni primavera, sarai / tu; in ogni luogo dove un
giorno risero, / e di nuovo ridono, impuri, i vivi, tu darai / la purezza, l’unico giudizio
che ci avanza, / ed è tremendo, e dolce: ché non c’è mai // disperazione senza un po’ di
speranza”. Bestemmia, cit. vol. I, pag. 517-520.
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popolare”); Non è di maggio questa impura aria (“Le ceneri di Gramsci”);
Com’era nuovo nel sole Monteverde Vecchio! (“Recit”); Solo l’amare, solo
il conoscere/ conta, non l’aver amato (“Il pianto della scavatrice”).
Memorabile poi il poemetto che presta il titolo a tutto il libro, Le ceneri di Gramsci.
Ecco la tomba:
Uno straccetto rosso, come quello
arrotolato al collo ai partigiani
e, presso l’urna, sul terreno cereo,
diversamente rossi, due gerani.
Lì tu stai, bandito e con dura eleganza
non cattolica, elencato tra estranei
morti: Le ceneri di Gramsci….
E la sua posizione personale, contraddittoria:
Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere
con te e contro te; con te nel cuore,
in luce, contro te nelle buie viscere;
del mio paterno stato traditore
- nel pensiero, in un’ombra di azionemi so ad esso attaccato nel calore
degli istinti, dell’estetica passione;
attratto da una vita proletaria
a te anteriore, è per me religione
la sua allegria, non la millenaria
sua lotta: la sua natura, non la sua
coscienza…..
Lo scandalo della contraddizione si rinnova di fronte al fondatore del
Partito Comunista Italiano, al quale egli, comunista, si confessa. È con
lui, lo ama. Alla luce del sole. Ma che conta la luce? Altre volte abbiamo
colto questa parola, in altre poesie di Pasolini, e sempre connotata dall’insufficienza. È nel profondo buio delle viscere che nascono i moti profondi, e lì egli si sente contro, non può seguire Gramsci. La vita proletaria, anteriore al comunismo e al suo fondatore, lo attrae non per la sua
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millenaria lotta, ma per il calore degli istinti, per l’estetica passione. Non
per la sua coscienza, ma per la sua natura. Lo attrae cioè non la coscienza di classe – passaggio obbligato e necessario verso la lotta di classe –
ma la religione della sua allegria. Religione e ragione, antitesi variamente
coniugabile, ma radicale e irriducibile.
Ed ecco il quartiere:
Già si accendono i lumi, costellando
Via Zabaglia, Via Franklin, l’intero
Testaccio, disadorno tra il suo grande
lurido monte, i lungoteveri, il nero
fondale, oltre il fiume, che Monteverde
ammassa o sfuma invisibile sul cielo.
………..Manca poco alla cena;
brillano i rari autobus del quartiere,
con grappoli d’operai agli sportelli,
…………….
………….e, non lontano, tra casette
abusive ai margini del monte, o in mezzo
a palazzi, quasi a mondi, dei ragazzi
leggeri come stracci giocano alla brezza
non più fredda, primaverile; ardenti
di sventatezza giovanile la romanesca
loro sera di maggio scuri adolescenti
fischiano pei marciapiedi, nella festa
vespertina….
Indimenticabile la conclusione:
È un brusio la vita, e questi persi
in essa, la perdono serenamente,
se il cuore ne hanno pieno: a godersi
eccoli, miseri, la sera: e potente
in essi, inermi, per essi, il mito
rinasce…. Ma io, con il cuore cosciente
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di chi soltanto nella storia ha vita,
potrò mai più con pura passione operare,
se so che la nostra storia è finita?
Già nel 1954, dunque, di fronte al brusio della vita (…il glorioso brusio/ dell’esistenza sensuale/ piena di noi – si ricordi Il glicine), a Pasolini
sembrava che né Marx, né il partito e nemmeno Gramsci fossero in
grado d’interpretarlo e rappresentarlo, sia culturalmente che politicamente. Sentiva che se la storia è tutto, e fuori della storia non c’è cittadinanza, quel loro modo d’intenderla non era sufficiente.
Quanti attacchi si attirò questa conclusione. No, la storia del partito
non era finita, e tante lotte politiche e sociali lo avrebbero visto protagonista nei decenni successivi. Lo stesso Pasolini, leale compagno di strada, non le disertò. Ma quel giudizio non era dettato dall’impazienza né
era suggerito dalle sue estetiche mitologie. Pasolini, in sintonia con la critica della modernità – Scuola di Francoforte e dintorni – vedeva, in anticipo sui dirigenti di Botteghe Oscure e su tanti “maestri pensatori”, le
contraddizioni e le insufficienze della prassi marxista: formidabile strumento di conoscenza e di lotta, ma insuperabilmente imprigionata dentro i meccanismi della modernizzazione, di cui, in nome dello sviluppo e
dello stesso progresso, la sinistra si sentiva protagonista. Inimmaginabile
la storia della modernità senza il ruolo egemone della classe operaia,
inimmaginabile la classe operaia senza l’impresa, senza il capitalismo,
senza la borghesia. La storia, per Marx e per Gramsci, sta dentro questo
rapporto: certo, nella dialettica e in vista della rivoluzione che dovrà portare il proletariato a sostituirsi alla borghesia, ma non al di fuori o a prescindere da questo rapporto. Certo, Gramsci aveva ben visto l’importanza del mondo contadino, e ad operare la sintesi politica e culturale
con esso – “blocco storico” – destinava gli intellettuali e l’intero partito.
Ma agli occhi di Pasolini questo progetto non funzionava, e forse non era
mai incominciato. Vero è che proprio questo impegno di rappresentanza egli assegnava alla sua attività di poeta, di scrittore, di regista.
E così torniamo all’inizio del nostro discorso, a quelle opere, a quei
contrasti, a quelle polemiche. Si è tanto scritto e tanto si continua a scrivere su Pasolini e Marx, su Pasolini e Gramsci. Quante polemiche sui
suoi rapporti con la sinistra, con il PCI, col Movimento studentesco.
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Sembrava che per accettare la sua opera si dovesse passare attraverso la
risoluzione di questi dilemmi; e inevitabilmente ci si schierava, gli apologeti da una parte, gli accusatori dall’altra. Si può consentire che si trattava e si tratta di questioni importanti. Ma oggi che i corni di questi dilemmi o sono caduti del tutto (PCI) o sono finiti in qualche scaffale di biblioteca, che senso ha più discuterne come se da essi potesse dipendere la
comprensione non soltanto storica ma attuale dell’opera pasoliniana?
Per andare alla radice di quest’opera bisogna piuttosto individuarne il
nucleo originario e genetico, bisogna attingere il sacro. Ne è depositaria
la civiltà contadina. È lì che si trova l’autenticazione più lontana e veramente universale della vita come donazione e gioia, come libertà e comunità: “Il mistero contadino al centro della terra e del cielo”.
La polemica, anzi la battaglia di Pasolini contro la modernizzazione
massificante che deforma antropologicamente l’uomo fino alle dimensioni del genocidio e stravolge l’ambiente fino alla catastrofe, non poteva appoggiarsi a un partito, a un movimento culturale, che in quanto tali
si erano o si sarebbero inevitabilmente imbozzolati in apparati burocratici soffocanti e mortali. Era necessaria una “rivoluzione”, o almeno
un’opposizione radicale e irriducibile.
La sola rivoluzione di questa portata è stata quella di Gesù, e la sola
opposizione credibile sarebbe potuta e dovuta venire dalla Chiesa.
Questo pensava Pasolini, in questo credeva. Chi voglia vedere con i propri occhi e ascoltare con le proprie orecchie questa verità, si riveda Il
Vangelo secondo Matteo, che viene cinque anni dopo La religione del mio
tempo. Si riveda la scena delle tentazioni del diavolo, e quella delle
Beatitudini, e quella della cacciata dei mercanti dal Tempio, e quella
delle sette maledizioni agli scribi e ai farisei, e infine l’apostrofe a Gerusalemme. Osservi quegli occhi, quel volto severo e dolce; e ascolti quelle
parole, nella voce accorata e tagliente di Enrico Maria Salerno.
Quattro anni dopo, verrà il progetto “S. Paolo”. E poi Il caos, Scritti
corsari, Lettere luterane. Gli attacchi alla Chiesa infiammano quelle pagine di un furore implacabile.
È nella “bestemmia” che si esprime ora il suo amore tradito, il suo cristianesimo eretico, la sua condanna della gerarchia. Così, quella che una
certa critica ha sempre considerato come un incidente di percorso, o una
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felice parentesi (Il Vangelo secondo Matteo), o una concessione fastidiosa alla nostalgia, e come tale pericolosamente esposta alla falsificazione
dei sentimenti: “la questione cattolica” in altre parole, è, comunque la si
intenda, la questione fondamentale e decisiva per comprendere Pasolini.
Giovanni Giudici, nel presentare Bestemmia, individua nel periodo friulano (La meglio gioventù e L’usignolo della Chiesa Cattolica) il tempo dell’elegia e del tormento, “in cui il Poeta non si è ancora liberato della
pesante, e tuttavia feconda, ipoteca cattolica”. Non si capisce come un’ipoteca possa essere feconda, almeno per chi la subisca. Ma il senso
è chiaro, e forse in quella “ipoteca feconda” bisogna leggere “investimento”, tanto “la questione cattolica” riempie di sé l’intera opera pasoliniana.
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