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1. L’apertura di alcuni settori dell’Archivio Segreto Vaticano ha riac-
ceso l’interesse (mai sopito, a dire il vero) sull’atteggiamento di Pio XII
durante l’ultimo conflitto mondiale e in particolare verso il dramma
dell’Olocausto. Proprio colui che, al termine della guerra, fu osannato
Angelo della Pace, Salvatore di Roma, è finito sul banco degli imputati,
non certo per responsabilità dirette, ma per essersi imposto uno strano
silenzio, liquidato come colpevole.

Si potrebbe cominciare con il chiedersi da quale pulpito venga decla-
mata la predica. Troveremmo eretti su quell’ambone personaggi che,
oltre a tacere, collaborarono magnificamente con i responsabili del-
l’Olocausto, facendo affari d’oro; oppure persone che, senza vergognar-
si dei loro maestri, seguitarono a militare in quelle fazioni. Non ci attar-
diamo sulla problematica, pur meritevole di attenzione, perché non alle-
vierebbe la posizione dell’Imputato, se davvero il suo silenzio fosse in
qualche misura colpevole e avesse agevolato la patrazione del crimine.
Neppure ci attardiamo a manifestare la nostra sorpresa constatando che
i più agguerriti contro il silenzio di Pio XII, allora, sono quelli stessi che
oggi vorrebbero zittire i suoi successori su qualsiasi argomento, perfino
su quell’autentico nuovo olocausto che è l’aborto

Si potrebbe sentenziare che la Chiesa, di fronte alle scelte morali del
mondo, ha un dilemma: parlare o tacere? In ogni caso deve testimonia-
re, in modo che l’esempio sia il messaggio. Ciò è vero per chiunque, ma
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per la Chiesa assume – giustamente – un aspetto più cogente, che deriva
dal ruolo istituzionale che le fu assegnato dall’alto e che essa rivendica:
additare al mondo, e a se stessa, la via della salvezza. Dopo di che, ognu-
no farà ciò che vuole.

2. Il silenzio di fronte a un evento, quale che sia, non può essere valu-
tato come un assenso. Il cosiddetto silenzio assenso vale – con molte cau-
tele e restrizioni – solo quando è sancito con apposita legge, non retroat-
tiva. Il senso del silenzio va sempre valutato nel contesto delle intenzio-
ni di chi adotta tale forma di reazione, alla luce della personalità del
silente e della ragionevolezza dell’opzione. Dopo di che si può parlare di
un eventuale sbaglio di valutaziomne, non di colpa, quasi che, tacendo,
si sia offerto un avallo .

Nel caso specifico occorre domandarsi se al pronunciamento di fron-
te a un crimine orrendo come l’Olocausto sarebbe succeduto un incru-
dimento del crimine già in atto, oppure – non diciamo la cessazione –
almeno il ridimensionamento di esso. Il silenzio, in caso di indimostrabi-
lità dell’esito positivo, a seguito di una denuncia in apparenza doverosa,
potrebbe dimostrarsi saggezza; al contrario la denuncia, doverosa a un
primo impulso, risultare nociva a quelli stessi ai quali si vorrebbe presta-
re soccorso.

La controprova non c’è, ma previsioni attendibili si possono fare.
Abbiamo avuto una verifica recente.

Benedetto XVI, in una lezione magistrale, ha denunciato una dottrina
che rende i cristiani perseguitati in tutto il mondo islamico. Lo ha fatto
elegantemente, rifacendosi a un sereno, ma schietto dibattito di molti
secoli fa, sulla figura di Maometto. Conseguenza? Un rincrudimento
della persecuzione contro i cristiani in tutto il mondo islamico, con chie-
se bruciate, fedeli uccisi, folle oceaniche nelle piazze per chiedere le
scuse dal papa o addirittura la eliminazione fisica del papa e del
Vaticano. Nessuno, ma proprio nessuno, a seguito del pronunciamento
papale, si è dedicato a affrontare il vero problema: se ciò che il papa
aveva detto doveva considerarsi vero oppure no. Nessuno, ma proprio
nessuno, a fare pressioni sui governi islamici, perché cessassero di perse-
guitare chi non la pensa come Maometto. Gli organi di stampa, legati ai
proventi del petrolio, furono concordi nel dare addosso al papa perché
aveva parlato a quel modo e messo a rischio i rubinetti del greggio, senza

6 Il Sangue della Redenzione



curarsi della sostanza del problema suscitato dal papa e infischiandose-
ne della condizione dei cristiani nel mondo islamico.

Chi faceva affari con governi colpevoli di genocidio e pulizia etnica ha
continuato a farli, con il risultato che il radicalismo islamico si è fatto
ancora più arrogante. Il papa è rimasto solo a trovare una formula che,
pur non facendogli rinnegare la sacrosanta verità pronunciata, esprimes-
se in qualche modo il dispiacere, nel constatare che i seguaci dell’islam si
erano sentiti offesi. Questo fu dai solerti organi di stampa annunciato in
questi termini: “Il papa chiede scusa”. Come se vi fosse stato qualcosa di
sbagliato in ciò che aveva detto prima e come se l’islam avesse ragione
semplicemente per la violenza dispiegata in ogni parte del mondo.

I regimi integralisti, che siano religiosi o ateistici, si assomigliano. Si
può immaginare da ciò che è accaduto ai poveri cristiani, per la “dove-
rosa” lectio magistralis di papa Ratzinger, ciò che sarebbe accaduto ai
perseguitati di allora (ebrei in prima fila, ma non soli) a seguito di un
attacco diretto di Pio XII alla ideologia di Hitler. Oggi i “puri” per auto-
certificazione, qualunque cosa dicano e facciano, qualunque silenzio
adottino, darebbero addosso al papa di Roma per una enciclica che giu-
dicherebbero improvvida, discettando che da essa, con assoluta certezza,
dipesero gli eccessi dell’Olocausto, che sarebbe stato più contenuto
senza l’inutile provocazione; esattamente come dicono – oggi – che il
silenzio fu motivo dell’indisturbato agire di Hitler.

Allo stesso modo attribuiscono alla Chiesa la strage causata dall’AIDS,
per il divieto morale all’uso del profilattico, immaginando un’obbedien-
za cieca al papa, quando invece, se così fosse, neppure uno si sarebbe
ammalato di tale malattia, visto che la Chiesa predica una condotta
morale che metterebbe al riparo da ogni rischio meglio dell’oggetto che
si vorrebbe legittimare. Non si capisce perché chi si astiene dal farne uso
con cieca obbedienza al papa sia poi disobbediente su comportamenti
del papa bollati con ben più drastico rigore.

Già prima si era dato addosso a Benedetto XV per aver definito “inu-
tile strage” la prima guerra mondiale. Proprio coloro che mandavano
cinicamente soldati impreparati e male attrezzati a farsi massacrare al
fronte, giudicarono colpevole la frase del papa, antipatriottica e demora-
lizzante per l’esercito. Insomma i rovesci militari sarebbero dipesi da
quella frase e non dalla imperizia e sprezzo della vita altrui mostrato dai
vertici dell’esercito stesso.
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3. Avendo scritto una inedita biografia1 del generale Simone Simoni e
frequentando abitualmente, ormai da alcuni anni, l’Archivio Vaticano,
come pure gli Archivi di Stato e privati, ho deciso di portare un mode-
stissimo contributo sul tema, a favore di Pio XII, grande papa (sebbene
di un’epoca e perciò di uno stile personale, che oggi sarebbero obsoleti)
avvalendomi di scoperte archivistiche e di testimonianze dei familiari del
Simoni, che finì vittima della rappresaglia nazista alle Fosse Ardeatine.

Simone Simoni (24.XII.1880-24.III.1944), valoroso e pluridecorato
soldato in Africa al tempo delle colonie e sulle Alpi durante il primo con-
flitto mondiale, aveva contratto una certa amicizia con monsignor
Eugenio Pacelli, nunzio apostolico in Baviera, durante un lungo ricove-
ro in ospedale, quale prigioniero degli austriaci, con i polmoni aggrediti
da gas tossici. Grazie a quei rapporti, a conflitto finito, gli era consenti-
to l’accesso in Vaticano con relativa facilità.

Una delle volte che vi si recò fu nel periodo successivo all’intesa di
Benito Mussolini con la Germania di Adolf Hitler. Papa Pacelli era stato
eletto pontefice da poco. L’allora colonnello Simoni, consapevole che il
mondo sarebbe stato trascinato in un vortice di violenza, non perdeva
occasione per denunciare l’abbraccio fatale e lo schieramento dell’Italia
con la parte sbagliata, cioè con il nazismo. Lo disse anche al duca Paolo
d’Ancora, perché riferisse al re, nella speranza che il re potesse arginare
la deriva. La semplice non belligeranza, dichiarata da Mussolini, non
bastava: occorreva prendere le ditanze.

Dopo l’incontro del Brennero tra i due autocrati, dunque, Simone
Simoni chiese e ottenne un’udienza in Vaticano. Ci andò con la moglie e
le figlie e fu accolto dal papa in una sala a colloquio. Stavano tutti sedu-
ti in poltrona. Dopo i convenevoli, proprio quando il colonnello comin-
ciò a descrivere, con parole dure e accorate, la trappola nella quale il
mondo stava precipitando per colpa di Hitler, con l’Italia costretta a
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1 Iniziai la stesura nel lontano 1990 e la ultimai nel 1992, servendomi prevalentemen-
te di notizie contenute nell’Archivio di Eraldo Simoni (oggi in gran parte conservato
nella Casa di Santa Maria De Mattias, a Vallecorsa, in un archivio che va sotto la sigla
USpR (Una Stanza per Refice). La nuova collocazipone è frutto di una donazione delle
sorelle Marisa e Claudia Simoni, figlie di Eraldo. Nel 2003 sono tornato sull’argomento
per inserire nuova documentazione scoperta nell’Arcivio Centrale dello Stato (ACS),
all’EUR di Roma, in vari fondi, specialmente: ACS, Polizia Politica, B. 1104. Pubblicato
parzialmente in MICHELE COLAGIOVANNI, Una Stanza per Refice, Stilgraf, Cesena 2006,
p. 110. Il volume vedrà probabilmente presto la luce.



seguire un pazzo, il papa fece un imperioso gesto con la mano, per
imporre il silenzio. Si chinò poi fin quasi a terra, rimanendo seduto; stac-
cò la spina del telefono dalla presa nel muro e disse: “Adesso parli pure,
colonnello. Non c'è da fidarsi neppure qui”.

Il papa sapeva che in Vaticano erano state infiltrate delle spie. Soprat-
tutto sapeva che con Hitler non c’era niente da fare e che Mussolini,
ormai, l’avrebbe seguito. Ignoriamo ciò che il papa rispose al colonnello,
in merito a un intervento presso il governo italiano (e ognuno può imma-
ginare quale efficacia era da sperare). Di quell’udienza ci è rimasto solo,
da parte dei presenti, l’impressione di un papa così ieratico e autorevole,
che in realtà si sentiva braccato in Vaticano. Il piccolo Stato era un iso-
lotto circondato e in qualche misura espugnato dal mare di un’ideologia
neopagana. Suo dovere era di salvaguardare gli interessi della Chiesa e
della intera umanità non aizzando la canea inferocita che avrebbe inten-
sificato la persecuzione. Ripeto: si tenga presente quanto è accaduto a
Benedetto XVI e ai cristiani di tutto il mondo in tempi recenti e si mol-
tiplichi per un esponente cospicuo.

4. Nell’Archivio Centrale dello Stato ho trovato interessanti figure di
infiltrati che informavano il governo italiano di quanto accadeva o si
diceva in Vaticano. Un esempio di informazione anonima l’ho già reso
noto, a proposito di Licinio Refice e delle reazioni della curia romana
all’iniziativa del musicista sacerdote di rappresentare un’opera sacra nel
Teatro Reale dell’Opera di Roma2, al tempo di Pio XI, del quale sono ben
note le reazioni impulsive.
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2 Nel passo citato si sostiene che in Vaticano aveva dato molto fastidio che il Regime,
dopo il clamoroso successo dell’opera, avesse salutato romanamente dal palcoscenico.
Un lettore, Adriano Costantini, mi fece notare che la mia gli sembrava una erronea tra-
scrizione e che in Vaticano avesse dato fastidio che il Refice salutasse romanamente il
pubblico plaudente. Un equivoco tra i due termini (Refice e Regime) – pur essendo io
abbastanza tranquillo sulla accuratezza della trascrizione – mi parve possibile. Mi portai
nuovamente nell’ACS per verificare e devo confermare la esattezza della mia trascrizio-
ne. Non il Refice, ma l’apparato del regime presente in teatro, salutò con il celebre gesto
del braccio levato. Quanto al resto nel documento si fa cenno all’ostilità dell’Azione
Cattolica verso l’iniziativa del Maestro Refice e si avanza l’ipotesi anche di un certo scol-
lamento tra il Vicariato e Papa Ratti. L’opera rappresentata era Cecilia, la santa martire
protettrice della musica e dei musicisti, interprete Claudia Muzio. Oltre al volume citato
si veda il mio saggio Licinio Refice dall’Epistolario, negli Atti del Convegno Inter-
nazionale sul tema “Licinio Refice e la musica sacra del primo Novecento”, a cura di
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Nel caso di Refice tre cose non andavano giù a certi ambienti ecclesia-
stici: che un sacerdote componesse opere liriche, sia pure a soggetto
sacro, che le rappresentasse nei teatri mondani (questa era la posizione
degli ambienti conservatori, i quali si rifacevano ciecamente a Pio X); che
ciò avvenisse con il supporto del regime fascista (corrente che faceva
capo alla posizione progressista dell’Azione Cattolica, in conflitto con le
organizzazioni giovanili del regime). A dire il vero Mussolini, prima di
dare via libera al Refice, aveva voluto sapere che cosa ne pensasse il papa
e, dopo il trionfo dello spettacolo, quali fossero le risonanze in Vaticano
in merito alla presunta intrusione di un sacerdote nel teatro lirico.

Più ghiotte erano le informazioni prettamente politiche, ma in fondo
qualunque reazione del Vaticano interessava il governo italiano, anche le
chiacchiere informali che vi circolavano. L’organizzazione della Chiesa,
così capillare e estesa su scala mondiale, era una sorgente preziosa per
conoscere notizie e orientamenti internazionali. Non era difficile reclutare
informatori che bazzicassero negli ambienti ecclesiastici o perfino dentro
le Mura Leonine. Alcuni mandavano i loro rapporti anonimi, altri si firma-
vano con nome e cognome, oppure alternavano una formula e l’altra, a
seconda dell’argomento. Per esempio Carlo Del Re3 – che poi avrebbe sor-
gevegliato anche Simone Simoni – e don Giosafatte Mittiga4, sacerdote,
hanno lasciato rapporti sottoscritti della loro attività informativa.

Aldo Conti e Marina Marino, Ed. Pro Loco, Patrica 2006, pp. 225-268 e in particolare
233-240, il capitolo dedicato ai rapporti degli artisti con il regime.

3 ACS, Segreteria Particolare del Duce (SPD), Carteggio Ordinario (CO), F. 511.964.
Carlo Del Re fu una delle spie più celebri dell’epoca, oltre che personaggio complesso.
Consentì lo smantellamento della cellula Giustizia e Libertà di Ernesto Rossi. La biblio-
grafia è vasta.Del Re figura anche nelle carte dedicate a Simone Simoni, del quale spiò le
mosse.

4 ACS, Polizia Politica, “Fascicoli Personali”, B. 846, “Giosafatte Mittiga”. Su questo
personaggio esiste una posizione archivistica anche nell’Archivio Segreto Vaticano
(ASV), ma non è ancora consultabile. Essa ha la seguente segnatura: ASV, Segr. Stato,
1938, Varie, n. 254. La nota riassuntiva risulta la seguente: “Misure di polizia nei suoi
riguardi”. La diocesi di Gerace, di cui era vescovo monsignor Giovanni Battista Chiappe
(n. a Onzo (Albenga) il 13 ottobre 1873, vescovo dal 1922 ), è presente con una certa assi-
duità nei protocolli della Segreteria Stato. Anno 1930, Rubrica (R..) 5, protocolli 89920,
91215, 94220, 9784; R. 311, prot. 102539; R. 324, F. 1, prot. 103308; R. 5, prot. 112717;
R. 341, prot. 103341, 106017; anno 1932, R. 254, prot. 108603; R. 256, prot. 108450;
anno 1933, R. 311, prot. 128804; anno 1934, R. 1/a, prot. 128956; anno 1935, R. 35, prot.
146732; R. 254, prot. 148843; anno 1936, R. 1, prot. 151342.



5. A titolo di esempio presento il caso di Giosafatte Mittiga, anche se
il parlare di lui ci trattiene nel periodo di Pio XI, almeno prevalentemen-
te. “Monsignor Mittiga”... Chi era costui? Nel 1911 era rettore del san-
tuario della Madonna della Montagna a Polsi, frazione di San Luca, in
Aspromonte. Il luogo sacro era una commenda del vescovo di Gerace,
ma il Mittiga risultava semplice sacerdote e lo officiava con pieni poteri.

Doveva essere un tipo in gamba, come imprenditore, perché era
riuscito a porre al centro dell’attenzione un santuario prima ignoto. In un
lustro, “superando molteplici ostacoli”, aveva collegato “Polsi al mondo
intero mediante un ufficio postale telegrafico-telefonico”. La telegrafia e
la telefonia, in quegli anni, era in pieno rigoglio, ma in Aspromonte pare-
va un miracolo. Non contento di ciò, il dinamico ecclesiastico aveva
voluto dare al santuario la protezione di un porporato e aveva inoltrato
domanda a Benedetto XV, forse proprio per agganciare il Vaticano, non
ancora entità sovrana. Gli era stato accordato monsignor Filippo
Giustini, da poco elevato alla porpora cardinalizia5.

Il Mittiga si era subito legato al cardinale, tanto che quando questi era
morto a Roma, alle ore 11,20 del 17 Marzo 1920, il prete calabrese si tro-
vava accanto al suo capezzale6. Da allora, come da copione, era rimasto
a bazzicare negli uffici romani, politici e ecclesiastici e, con l’avvento del
fascismo, proprio per l’equivoca sua collocazione, aveva riscosso un
certo successo, compiendo anche viaggi all’estero.

Nel 1923 era a Buenos Aires dove aveva impartito la benedizione ai
marinai del San Giorgio7. Nei mesi seguenti aveva compiuto un giro
nell’America del nord, ufficialmente per raccogliere soldi a favore del
santuario da lui risollevato e del quale si dichiarava ora “abate nullius”.
Secondo voci malevole i soldi finivano nel suo patrimonio personale o al
massimo costituito sibi suisque. Aveva compiuto quella questua in modo
così importuno, accompagnandola con una vita privata tanto disgustosa,
da indispettire quasi tutte le diocesi. I vescovi avevano fatto ricorso al
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5 Nato a Cineto Romano, in diocesi di Tivoli, l’8 maggio 1852, fu elevato alla porpora
il 24 maggio 1914. Su di lui ASV, Segr. Stato, 1936, Pubblic. 279, omaggio di Annunziato
Polidori defunto.

6 Dalla cronaca de L’Osservatore Romano.
7 ACS, Polizia Politica, B. 846. In una lettera del 26 febbraio 1934, nella quale si allu-

deva ai fatti, si diceva che erano avvenuti “alcuni anni fa”.



cardinale Gaetano De Lai8, perché inducesse il sedicente monsignore a
moderare le sue iniziative. Il cardinale Michele Lega9, però, succeduto al
Giustini nel ruolo di protettore, ne aveva assunto la difesa. Il De Lai l’a-
veva spuntata e il Mittiga era stato costretto a rientrare in Italia.

A quel punto egli era già una spia organica del regime? Difficile dirlo,
ma pare di sì. Spia tanto più preziosa in quanto, con entrature nel mondo
ecclesiastico di alto grado, era in condizione di pescare notizie su quan-
to accadeva o si diceva in Vaticano.

6. Bisogna dire che il momento era molto delicato. L’Azione Cattolica
aveva raggiunto uno status capillarmente radicato in mezzo al popolo,
più di quanto non fossero le organizzazioni fasciste, sebbene nei numeri
queste ultime risultassero perfino elefantiache. In effetti l’Azione
Cattolica non era che una manifestazione, la più vistosa, del mondo
ecclesiale: un fiume articolato in migliaia di rivoli, con altrettanti organi
di stampa; di poche copie, magari, ma proprio per questo capaci di giun-
gere a destinazione, perché nessuna di esse andava perduta e nessuna
testata era stampata solo per dare nell’occhio e interessata a risultare con
maggior seguito di quello che aveva. La coabitazione, che nella pluralità
dei casi significava doppia appartenenza, tra organizzazioni fasciste e cat-
toliche, non era facile e in molti casi era proprio difficile. Una parte
dell’Azione Cattolica era vista come la copertura per il disciolto Partito
Popolare.

L’8 aprile 1831, con un passo ufficiale, Mussolini chiese alla Santa Sede
di epurare le file delle proprie organizzazioni giovanili dagli elementi anti-
fascisti e, in ogni caso, di lasciare il campo politico alle organizzazioni del
regime. L’atteggiamento di rigore fu immediatamente seguito dai fascisti
più intransigenti, con parole e atti di inaudita violenza contro la struttura
ecclesiastica. Il papa replicò con una lettera a Ildefonso Schuster10, per
riaffermare il diritto della Chiesa a interessarsi del sociale, di cui è parte

12 Il Sangue della Redenzione

18 Nacque a Malo (Vicenza) il 26 luglio 1853 e morì il 24 ottobre 1928. I suoi dati ana-
grafici possono contribuire a collocare nel tempo la questua americana, di cui alla nota
precedente. Essa non poté accadere dopo 1928, se il cardinal De Lai, che riuscì a farlo
rientrare in Italia, morì in nell’ottobre di tale anno.

19 Brisighella 1 gennaio 1860 – Roma 16 dicembre 1935.
10 Ildefonso Schuster (18.I.1880-20.VIII.1954), oggi beato. In ASV, suo intervento

presso Mussolini per le “misure di polizia prese contro le associazioni di Azione
Cattolica”. ASV, Segr. Stato, 1938, Diocesi, 226.



sostanziale la moralità. Mise quindi sotto accusa il sistema educativo fasci-
sta, che propagandava la vigoria fisica e lo scontro di forza perfino nelle
donne. In maggio le due visioni sociali erano al culmine della contrappo-
sizione. Veniva allo scoperto il fondamentale paganesimo della ideologia
fascista, nonché il disagio, per molti cattolici, nel continuare a militare in
un partito che si abbandonava a aggressioni sacrileghe, e che giudicava l’e-
ducazione cristiana capace solo di produrre giovani “di pasta frolla”, l’e-
satto contrario del machismo fascista, inaccettabile moralmente.

Il drammatico mese si concluse con il decreto mussoliniano di sciogli-
mento delle organizzazioni cattoliche (29 maggio) al quale il papa repli-
cò con l’enciclica Non abbiamo bisogno (29 giugno 1931). In essa il fasci-
smo era definito “una vera e propria statolatria pagana, non meno in
pieno contrasto con i diritti naturali della famiglia che con i diritti
soprannaturali della Chiesa... Un programma che misconosce, combatte
e perseguita l'Azione Cattolica, che è dire quanto la Chiesa e il suo Capo
hanno notoriamente di più caro e prezioso”. Stando così le cose il giura-
mento di fedeltà al regime era bollato come illecito.

L’enciclica radicalizzò la lotta fino al momento in cui, da entrambe le
parti e non senza il paziente lavoro di padre Pietro Tacchi Venturi, non
si aprirono spiragli, che divennero poi via via più larghi e condussero a
una sorta di seconda conciliazione, nonché alle famose espressioni di Pio
XI sull’uomo che la provvidenza gli aveva presentato per la pacificazio-
ne tra Stato e Chiesa, fin troppo enfatizzate e travisate11.

Fu una soluzione realistica. Entrambe le parti, sospinte anche dal peri-
colo rosso, ritennero di dover sacrificare una parte della rispettiva auto-
nomia e di trovare un modus vivendi, che fu variegato e mirò a restare
entro certe linee guida tollerabili. Nel campo cattolico seguitarono a
militare ferventi fascisti e antifascisti, come nel campo che non si ricono-
sceva cattolico.

7. Che cosa fece Mittiga in quel periodo, al servizio del regime fasci-
sta, da spia infiltrata in ambienti vaticani? Il 7 luglio 1931 spediva que-
sta misteriosa informazione Riservata (ma non era la prima) al capo della
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11 In questo caso, “l’uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare”, non è lo stesso
che “l’uomo della provvidenza”. Per il cristiano, chiunque può rientrare nel discorso
provvidenziale. Uomo della provvidenza induce piuttosto a pensare a uno “missus”
espressamente “a Deo”.



12 Francis Spellman (1889-1967), all’epoca era addetto alla Segreteria di Stato e, in
seguito, sarà cardinale molto influente.

13 Giuseppe Pizzardo (1877-1970), poi cardinale, era all’epoca vescovo titolare di
Nicea e membro della Curia Romana. Mittiga ne aveva fatto un ritratto sgradevole.

Polizia Politica del regime fascista: “In seguito alla mia lettera di sabato
scorso e alla pubblicazione dell’Enciclica per l’Azione Cattolica [cioè la
Non abbiamo bisogno] e ai sereni ed onesti commenti comparsi sui Gior-
nali, riguardanti l’opera compiuta, per la divulgazione all’estero dai
Monsignori Vanneuville e [Francis] Spelmann12 ho cercato conoscere la
vera personalità dei predetti due signori. Per il momento ho avuto sol-
tanto informazioni attendibilissime della persona e dell’attività di Mons.
Spelmann. Anzitutto egli è un’emanazione diretta di Mons. [Giuseppe]
Pizzardo13. Di quest’ultimo ho fatto cenno nella mia prima lettera ed è
molto noto anche all’Ecc. V[ostra]”.

“Monsignor Spelmann è stato mandato a Londra – prima che nelle
altre Capitali Europee – perché in quella Città vive il famigerato Don
Sturzo”. Qualificare in questo modo un sacerdote del quale oggi si vor-
rebbe introdurre la causa di beatificazione e canonizzazione, dice tutto
sul prete Mittiga, che, non contento di ciò che aveva già detto, continua-
va: “Poiché Mons. Pizzardo è un vecchio amico di Don Sturzo e com-
pagni (al contrario della sua ostentata fede Fascista del tempo della
Conciliazione) è facile collegare l’azione del predetto Monsignor
Spelmann, il quale sceglie Londra, come prima base di lancio del-
l’Enciclica. È, dunque, superfluo dilungarsi per indagare quali siano le
relazioni (anche se un tempo le ha ad arte dissimulate) tra il vecchio par-
tito Popolare e Mons. Pizzardo”.

Dava quindi un quadro della personalità del Pizzardo davvero greve,
basato sul pettegolezzo. Riferiamo il testo solo per documentare il clima
dei rapporti spionistici e il livello morale degli spioni: “Questi [cioè
Pizzardo] è un uomo venalissimo e per tale cristiana virtù, è conosciutis-
simo non solo negli ambienti del Vaticano, ma anche nelle Congregazioni
e nelle Diocesi. Niente di più facile che risponda a verità la voce corren-
te nei Circoli Vaticani essere lui un venduto ad elementi massonici stur-
ziani e fuoriusciti. Lo conferma il fatto che ha in Banca 12 milioni deri-
vatigli dalla vendita di onorificenze Ecclesiastiche e da altri intrighi non
ultimo quello recente di influenzare il Papa contro la dottrina Fascista”.
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A parte il fatto che quest’ultima imputazione, se vera, sarebbe stata un
merito per il Pizzardo, con quale logica il Mittiga dava del venale al per-
sonaggio da lui descritto, proprio mentre, con le informazioni prezzola-
te che forniva alla controparte, si dimostrava un venale traditore? E di
quali virtù cristiane era fornito, per ironizzare su quelle del Pizzardo? In
barba a tali doverose domande, che avrebbe dovuto porsi, continuava:
“Si dice che per la prossima nomina di alcuni Cardinali Americani s’è già
effettuata una prima rimessa di denaro, ma Monsignor Pizzardo ha fatto
sapere agli interessati, per mezzo di Mons. Spelmann, che per la sicura
riuscita della impresa, ne occorre una seconda di maggiore entità.
Informo, anche, l’eccellenza Vostra che i mezzi occorrenti alla divulga-
zione e alla stampa della recente Enciclica si afferma siano stati forniti da
una Società evidentemente antifascista ed emissaria dell’Estero.
Cercherò di indagare. Con devoti e profondi ossequi e saluti Fascisti.
Dev.mo Servo Mons. Mittiga”14.

8. “Quis custodiet custodes?” – si interrogava Giovenale. Il fascismo,
come ogni regime dittatoriale, aveva provveduto anche a questo. Un eser-
cito di spie si dedicava al controllo sociale, ma i risultati erano mediocri.
Nei fascicoli si trova su molti inquistiti una massa di informazioni contrad-
dittorie. Anche il Mittiga, mentre spiava, veniva spiato. Una lettera anoni-
ma da Roma, del Natale 1932, informava la polizia che secondo la giorna-
lista bulgara Mena Untemberg, il sacerdote che si faceva chiamare monsi-
gnore, abitava nella borgata di Finocchio con una donna e doveva essere
considerato sospetto, anche per l’amicizia che intratteneva con un chimico,
il quale aveva un laboratorio in una cantina di Via Nazionale, accanto
all’Hotel Elvetia. Sospetto era anche il rapporto con il cugino avvocato
Agostino Mittiga, abitante in Via Spallanzani 24. La giornalista bulgara abi-
tava in Piazza Mattei 8, in casa della marchesa Paola Pallavicino sposata al
duca Alfan de Rivera Costaguti15.
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14 ACS, SPD, Carteggio Riservato (CR), B. 126, F. Francesco Spellman. Lettere di
Mittiga e su Mittiga sono soprattutto nel suo F. personale dell’ACS, Polizia Politica,
B. 846 già citato. I due fascicoli sono in relazione esplicita tra loro. Mittiga si qualificava
“monsignore”, ma in Vaticano, ancora nel 1938, egli era “Mittiga Rev.do Giosafatte”.
ACS, Polizia Politica, “Fascicoli Personali”, B. 846.

15 ACS, Polizia Politica, B. 846, F. “Mons. Mittiga”. Lettera manoscritta non firmata
datata Roma 25 dicembre 1832. ASV, AES, Stati Ecclesiastici, Pos. 431 PO, F. 366 Il Tri-
bunale di Roma chiede all’autorità della Città del Vaticano la trasmissione di una rogato-
ria relativa al procedimento a carico di monsignor Giosafatte Mittiga, Angelo Volontario,



Non sappiamo quali concreti addebiti si trovarono sul suo conto.
Certo è che fu condannato al confino dallo stesso regime fascista, che egli
intendeva servire. Il 7 aprile 1933, appena liberato, partì da Roma diret-
to a Genova, sorvegliato speciale.

Subito un’informazione giunse sul tavolo del questore. Comunicava
che il monsignore andava a Genova per l’occasione dell’arrivo della
Missione Argentina, che restituiva la visita compiuta da Sua Altezza il
Principe Ereditario a Buenos Ayres nel 1923. Monsignor Mittiga voleva
incontrare Sua Altezza e lo stesso Mussolini per esprimere lagnanze
riguardo al trattamento cui era sottoposto “in Italia colui che nel 1923 a
Buenos Ayres impartiva la benedizione ai marinai della San Giorgio!”16.
L’abate di Polsi veniva indicato latore di due lettere, dirette al podestà
del capoluogo ligure Eugenio Broccardi. Una era stata scritta da un per-
sonaggio non meglio specificato, del gabinetto del Duce e l’altra da
Giulio De Rossi dell’Arno, autore del volume Fascismo e Popolo17, che in
realtà consisteva in un’antologia di discorsi di Mussolini. Le due lettere
altro non erano che credenziali perché monsignor Mittiga potesse parte-
cipare al ricevimento della Missione Argentina in onore del principe di
Piemonte, erede al trono, in nome del ruolo svolto a Buenos Aires a
bordo della San Giorgio18.

L’anno dopo era nuovamente nella bufera, anzi più che mai. Il 26 feb-
braio 1934 zelanti informatori scrivevano alla Polizia che quella volta
l’ecclesiastico calabrese non se la sarebbe cavata. L’inchiesta avrebbe
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Alessandro Stampa, Antonio Mazzei e Mario Paolucci (protocolli nn. 129445 e 131002).
I sunnominati hanno consegnato una lettera datata 7 aprile 1931, diretta a Antonio Maz-
zei, con la quale sono incaricati di fondare l’Istituto Internazionale per il Calendario
Cattolico. Una parola o un periodo della suddetta lettera risulta alterata. Si vuole sapere
se il tutto corrisponda a verità, visto che monsignor Mittiga sostiene che la cancellatura
è stata fatta con il consenso del cardinale. Le notizie di cui il presidente del tribunale dis-
pone dei soggetti implicati non sono buone. In particolare gli risulta che al Mittiga sia
interdetta la celebrazione della messa nella diocesi di Roma. L’autorità vaticana rimette
la rogatoria (della quale ignoriamo il testo) al tribunale di prima istanza di Roma (22 di-
cembre 1933).

16 ACS, Polizia Politica, B. 846.
17 GIULIO DE ROSSI DELL’ARNO, Fascismo e popolo, Roma, 1933, pp. 267-X con illu-

strazioni.
18 Curiosa la motivazione in base alla quale avrebbero dovuto rilasciare don Giosafatte

Mattiga: “Il predetto monsignore ebbe l’onore di accompagnare il principe di Piemonte
a Buenos Ayres e offrì, a nome di tutti i sacerdoti italiani, due medaglie d’oro all’augusto
principe”.



provocato grande scandalo in Calabria “dove egli è molto noto e bene
amato”. Il cardinale Lega forse lo avrebbe difeso di nuovo, ma poiché il
processo era istituito dal cardinal vicario Francesco Marchetti Sel-
vaggiani, “di cui è nota l’energia e la risolutezza”, si prevede male per il
Mittiga e vi saranno ripercussioni gravi in Italia e in America. In Vaticano
– diceva l’informatore – era viva l’attesa per l’esito.

Poi accadde la morte del cardinale Lega e lo stop del Vaticano a un
nuovo porporato protettore. Una laconica lettera del cardinale Raffaele
Carlo Rossi, della Sacra Congregazione del Concistoro, diretta al cardi-
nale Eugenio Pacelli, della Segreteria di Stato, comunicava, in data 30
dicembre 1935 essere “mente della stessa Santità Sua di [non] concede-
re un altro Cardinal Protettore al Santuario di Polsi in Aspromonte
Calabro [dopo la morte recente del compianto cardinal Lega]”. E ag-
giungeva: “Questo per il caso che venisse presentata una qualche do-
manda in proposito”19. Doveva trattarsi di cosa ben grave se il cardinal
Pacelli annotò a matita, sulla missiva ricevuta: “Montini veda e ricordi”.
I due verbi sono sottolineati.

Il processo a Mittiga, poi, con ogni probabilità, lo fece il regime, con-
dannando il prete a un nuovo confino. Il 10 gennaio 1938 ebbe inizio per
il sedicente prelato, l’isolamento a Lampedusa, dove egli non diede segni
di ravvedimento, anzi le suore di una comunità locale lo accusarono di
molestie e la popolazione lo disprezzava. Per questa ragione il 2 aprile
1940 fu spedito a Ustica.

Il 25 ottobre 1940 il questore di Torino scriveva all’ispettore generale
di Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno Guido Leto per
sapere come comportarsi, avendo ricevuto pressioni dal cappuccino
padre Leonardo da Sutera, vicario cooperatore della chiesa di San
Ferdinando in Ustica, a favore dell’abate Mittiga. Come doveva compor-
tarsi? La risposta fu negativa. In un Appunto del 28 ottobre 1940 Mittiga
era definito elemento socialmente pericoloso, senza scrupoli, desideroso
di carriera e di accumulare denaro. Servendosi di elementi equivoci e con
metodi truffaldini aveva tratto grandi profitti, specialmente promettendo
occupazione agli operai per i quali non poteva poi far nulla. Di umili ori-
gini si era costituita una discreta fortuna. Alla luce di tali trascorsi non
era possibile accondiscendere alla richiesta.
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19 ASV, Segr. Stato, 1935, R. 311, F. 3. Lettera protocollata dalla Congr. Concistoro,
177/31. Raffaele Carlo Rossi (28.X.1876-17.IX.1948).



Ciò nonostante, un anno dopo troviamo monsignor Mittiga a Roma,
in grado di informare il Ministero dell’Interno sui movimenti di Francis
Spellman, divenuto cardinale. E intanto ci si chiedeva se un tale Ugo
Mittiga era lo stesso Giosafatte Mittiga. La cosa non era esclusa e dai
documenti presenti nei luoghi citati l’enigma non si risolve.

9. Quanto abbiamo rievocato può costituire una modestissima pennel-
lata nel quadro fosco che caratterizzò il periodo tra le due guerre.
Pio XII promosse una attività immane per recare sollievo ai sofferenti di
qualunque idea politica o religiosa. Convinto che il più grande peccato
dell’epoca fosse la perdita del senso del peccato, scelse la via della testi-
monianza. Solo la perdita del senso del peccato poteva (e può) suppor-
tare lo sterminio di massa, il genocidio, la pulizia etnica, le rappresaglie,
le fosse comuni... Solo la carità vissuta poteva essere opposta alla marea
di odio, cui non fu risposta adeguata neppure la guerra “di liberazione”.
Come sempre accade, non fu una guerra per liberare, ma per imporre un
diverso dominio, in qualche caso – come nell’impero sovietico – non
troppo dissimile da quello sovvertito.

Torniamo a Pio XII e al generale Simoni, da cui siamo in un certo
senso partiti. Simone era finito nelle prigioni di Via Tasso, come persona
attiva nella Resistenza. Venne incluso nel numero delle vittime necessa-
rie al raggiungimento della cifra stabilita per vendicare i morti dell’atten-
tato di Via Rasella. Prima che ciò accadesse, quando si paventava un epi-
logo tragico per i prigionieri, la moglie, le figlie, i generi, i consuoceri,
allarmati per le voci che correvano, chiesero e ottennero un’udienza al
papa.

Pio XII accolse amorevolmente la moglie e le figlie del generale, ascol-
tò, confortò, promise il suo interessamento. Parlò a lungo della malvagità
del nazismo. “È l’incarnazione del Male” – esclamò a un certo punto. –
“È il male sceso sulla terra”.

Donò alle donne affrante alcuni rosari e disse alle figlie del prigionie-
ro: – Uno portatelo a papà da parte mia!

L’udienza durò circa un’ora. Le donne uscirono alquanto confortate
dalle parole e dalla promessa del papa. Ma la trepidazione era d’obbligo.
Esse non potevano aver dimenticato la severa sentenza del pontefice, a
proposito del regime che si era impossessato di Roma e del mondo.

Il rosario fu recapitato al generale, che stava vivendo la sua passione e

18 Il Sangue della Redenzione



Il Sangue della Redenzione 19

gli fu di conforto, insieme alla croce che egli aveva tracciato sulla parete
della cella, prima del drammatico epilogo.

Imputare al silenzio del pontefice quanto accadeva e seguitò a accade-
re, ritenere che una parola del papa avrebbe mutato le cose, con uomini –
occorre pur chiamarli così – come Hitler e Kappler, è mistificazione mito-
logica di parte. Far credere che le parole della Chiesa siano taumaturgiche
è ridicolo, specialmente se sostiene questa tesi chi non le ha in alcun conto,
tranne che per criticarle. Nessuno fece più di Pio XII per la pace. Se aves-
se parlato, come da certe parti si pretende che avrebbe dovuto fare, la stra-
ge sarebbe stata più grande e gli accusatori del silenzio starebbero qui a
rimproverare al papa di aver parlato, di aver tenuto una sterile lectio magi-
stralis, non usando la necessaria prudenza con un mostro come Hitler.

Quando Giovanni Paolo II, con una forza straordinaria, condannò la
ventilata guerra all’Iraq, se lo poteva permettere perché aveva a che fare
con George W. Bush e Tony Blair. La guerra vi fu lo stesso e parve coro-
nata da una vittoria lampo. Il presidente George W. Bush venne festeg-
giato e parecchi ironizzarono sulla invettiva del papa. Poi la condizione
si fece peggiore che sotto Saddam, e Bush lentamente scivolò nella scala
dei consensi agli ultimi gradini. Se il papa fosse stato ascoltato Saddam
Hussein sarebbe ancora al vertice dell’Iraq e tutti darebbero addosso al
papa per aver ostacolato una facile vittoria. Essendo fallita la facile vitto-
ria, i sostenitori della guerra tacciono e i contrari di allora decantano la
loro previggenza. Nessuno ricorda che il grido del papa sovrastò di
molto la loro strumentale contrarietà a “quella” guerra, ma non a tutte le
altre in corsa.

Si legge nel Coelet: “Ogni cosa ha il suo momento e ogni atto la sua
ora sotto il cielo: un tempo per nascere e un tempo per morire, il tempo
di pianare e quello di sradicare ciò che si è piantato, [...], c’è un tempo
per tacere e un tempo per parlare” (3,1-8). Coelet è il capo di una comu-
nità (come lo fu Pio XII) e il libro biblico ne tramanda l’esperienza.
Neppure l’antico capo della convocazione (Ecclesiaste) dice però quan-
do è il tempo di tacere o di parlare, o di adottare una delle decisioni nelle
diverse alternative – o bivi – che enumera. È l’azzardo dell’avventura
umana. In alcuni casi, a distanza di anni, si resta incerti su quale sarebbe
stata la scelta migliore. Nel caso che qui trattiamo, è così.



Manca la controprova, ma probabilmente anche Pio XII fece la scelta
migliore, salvando quanti poté salvarne, a qualunque fazione appartenes-
sero. L’unica cosa da fare contro il male e il bene20. Il resto è discutibile
prima e inutile o ingiusto dopo.
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20 Si intitola Inter arma caritas e è l’esposizione in forma di inventario dell’attività svol-
ta dall’Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra istituito da Pio XII e fun-
zionante dal 1939 al 1947. I volumi, editi dall’Archivio Segreto Vaticano (Città del
Vaticano 2004), n. 52 della collana Collectanea, documentano l’imponente attivtà svolta
in quel settore dal Vaticano sotto il pontificato di Papa Pacelli. Molti passi potrebbero
essere qui citati, sia della lettera introduttiva di compiacimentodel cardinale Angelo
Sodano al cardinale Jean-Louis Tauran, sia della Introduzione del prefetto del’ASV,
Sergio Pagano, per far risaltare la sollecitudine di Pio XII nella grande tragedia.



Per reliquie della Passione di Cristo, abitualmente, s’intendono la
scala santa di Roma, la sindone conservata a Torino, il sudario nella cat-
tedrale di Oviedo in Spagna, il pezzo della croce conservato nella basili-
ca di S. Croce in Gerusalemme a Roma e le moltissime reliquie sparse in
tutto il mondo derivanti da questo pezzo. Il titolo “presunte reliquie” è
molto significativo ed intenzionale. Esprime l’incertezza della loro auten-
ticità e la mancanza di prove attendibili nella giungla delle reliquie nella
storia del Cristianesimo. Come vedremo in seguito.

Innanzitutto, cos’è una reliquia? Qual’è il suo valore nella devozione
cristiana? Qual’è l’atteggiamento della Chiesa di fronte alla devozione
diffusissima verso le reliquie in genere e in quelle della passione di Cristo
in particolare?

Le reliquie: origine, diffusione, abusi

Reliquia, in senso proprio, s’intende ciò che resta del corpo umano o
parte di esso. In senso generico e soprattutto in senso cristiano, viene
chiamata reliquia tutto ciò che è stato a contatto o utilizzato da una per-
sona particolare. Diventano, così, segno tangibile e memoria di essa. Ne
consegue che nel Cristianesimo, le reliquie si riferiscono alla passione e
morte di Cristo, alla Madonna, ai martiri per la fede, ai santi, a persone
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TRA STORIA, TRADIZIONE, DEVOZIONE E LEGGENDA

di Antonio Bernardo



ritenute in concetto di santità, anche se non dichiarate tali dalla Chiesa.
Se la reliquia comprende l’intero cadavere della persona, viene chiamata
corpus. Se parte di esso, ex ossibus.

La devozione alle reliquie non è solo un fenomeno del Cristianesimo,
ma di quasi tutte le religioni. Non solo, ma è diffusa in molte società, spe-
cie in quelle strutturate in tribù, come segno di memoria e di attacca-
mento verso persone care, personaggi illustri che non esistono più. La
reliquia, si può dire, che sia frutto di quel desiderio innato ed intimo nel-
l’essere umano di rimanere in contatto affettivo o di venerazione con chi
non c’è più e si vuole ricordare.

Il Cristianesimo, fin dalle sue origini, non solo ha permesso, ma ha
anche invogliato la venerazione del corpo dei martiri o di oggetti ad essi
appartenuti. Ciò perché fossero segni di pietà e di stima verso coloro che
avevano offerto la vita e la sofferenza per testimoniare la propria fede.

La chiesa primitiva di Smirne riteneva le spoglie del suo vescovo e
martire Policarpo “più preziose dell’oro e dell’argento. Più stimabili di
qualsiasi altro oggetto di valore”. Decise di commemorare l’anniversario
del suo martirio con un rito sacro sul suo sepolcro. Verso la fine del 100,
il sacerdote Caio additava alla venerazione dei cristiani i sepolcri dell’a-
postolo Pietro sul colle vaticano; quello di Paolo sull’ostiense. Segno evi-
dente che i loro corpi erano venerati come reliquie e frequentati con
devozione1.

La Chiesa primitiva, non solo permise la venerazione dei corpi dei
martiri, ma dispose la costruzione di altari sopra di essi per la celebra-
zione della messa o di riti liturgici. Così facendo, pian piano, si passò al
culto ufficiale delle reliquie dei martiri. La gerarchia, oltre all’evangeliz-
zazione e alla proposizione della figura di Cristo, aveva bisogno d’incul-
care esempi che fossero punto di riferimento per quei cristiani che
affrontavano il martirio. Nello stesso tempo, avvertiva il pericolo che
nascesse la confusione e l’equiparazione del culto a Cristo a quello dei
martiri.

Infatti, S. Agostino parlando a Teògene, vescovo di Ippona (255-256),
dice: “Quando noi offriamo il sacrificio sopra il sepolcro dei martiri è a
Dio che lo offriamo, non ai martiri. Essi hanno solo un posto d’onore. Ci
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ricordano solo il loro coraggio e la loro testimonianza. C’invitano ad imi-
tarli nel testimoniare col sangue la loro fede. Essi non sono adorati al
posto di Cristo, ma venerati semplicemente nelle loro spoglie” (Sermone
273). Nel trattato contro Fausto, ripete ed accentua lo stesso concetto:
“Non ai martiri, ma a Dio noi innalziamo gli altari. Qual è quel vescovo
che in presenza di corpi santi come quelli dei martiri, osi dire: – Noi
offriamo a voi, Pietro e Paolo, il sacrificio? –. Quello che noi offriamo è
offerto a Dio che ha dato forza e corona ai martiri”2.

Dalla costruzione di altari sopra i sepolcri dei martiri o loro reliquie,
pian piano, si passò all’edificazione di edifici di culto. Il vescovo S. Am-
brogio, a Milano, fece erigere intorno al 380 una basilica presso la Porta
Romana, detta degli apostoli. Portava la seguente dedica: “Tempio fatto
edificare da Ambrogio, dedicato al Signore ed in onore delle reliquie
degli apostoli”. Da dove provenissero tali reliquie non si sa. A Roma,
l’imperatore Costantino fece costruire la basilica di S. Lorenzo al Verano
sopra il sepolcro del martire. Sempre a Roma, non lontano dalla basilica
di S. Giovanni in Laterano, la regina Elena fece edificare quella di
S. Croce in Gerusalemme per accogliere una grossa reliquia, ritenuta un
pezzo della croce di Cristo, da lei portata da Gerusalemme. Lo stesso
dicasi di innumerevoli altre basiliche o di semplici chiese.

Tra le chiese d’Africa si esagerò. Si eressero altari un po’ dappertutto in
memoria di martiri, delle loro spoglie o presunte tali. In risposta, nel 401,
il concilio di Cartagine stabilì tassativamente che l’erezione di altari avve-
nisse solamente dove si trovava il corpo del martire o “una sua reliquia
certa”. Questo mise un po’ d’ordine. Frenò la galassia incontrollata di
costruzioni di altari sopra reliquie di martiri o presunte tali.

Un grande impulso alla venerazione e alla diffusione delle reliquie
venne dal presunto ritrovamento della croce di Gesù da parte della regi-
na Elena, madre dell’ imperatore Costantino. Di essa si diffusero parti-
celle venerate in tutto il mondo. Furono realizzati preziosissimi ed arti-
stici reliquiari per la conservazione ed esposizione al culto. Particelle non
sempre attendibili sia per la provenienza che per l’autenticità.

Anche nell’impulso alla venerazione e alla diffusione delle reliquie
legate alla passione di Cristo si cadde nella degenerazione. Dai luoghi
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2 Contra Faustum, 20, 21 - PL 42, 384.
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3 Libro IX, cap. 17.

santificati dal Redentore e da sua madre in Palestina, i pellegrini porta-
vano via come preziose reliquie tutto quello che trovavano: terra, pietre,
ovatta imbevuta in olii che ardevano a Nazareth, Betlemme, al Calvario
ecc. In questo modo, il concetto di reliquia, assunse il significato di
oggetto devozionale legato ad un luogo o semplicemente alla figura di
Gesù e di Maria.

Dunque, il culto delle reliquie nella storia del Cristianesimo è nato
dalla venerazione per il corpo dei martiri. Ha avuto un forte sviluppo
con le reliquie legate, in qualche modo, alla passione e morte di Cristo.
Pian piano, si è allargato verso i santi. E per le stesse ragioni: ammira-
zione, rispetto per la loro vita e le loro virtù, desiderio di essere protetti.
E non solo verso di loro, ma verso tutto ciò che gli era appartenuto.

Questo ha portato non solo alla moltiplicazione di santuari o semplici
edifici di culto, ma ad un altro tipo di degenerazione: ad un vero e pro-
prio feticismo, alla commercializzazione. Le reliquie si trasformarono in
talismani con poteri taumaturgici. Si creò la convinzione che oggetti
posti a contatto col sepolcro dei santi divenissero miracolosi. Questo
facilitò in modo straordinario il desiderio di possedere reliquie. Si creò
una specie di manìa che portò a due altri abusi degradanti: alle autenti-
cazioni fasulle e al commercio. Allo stesso modo delle reliquie della croce
di Cristo.

S. Gregorio di Tour narra che un trafficante di reliquie, dichiarandosi
proveniente dalla Spagna, andava in giro con una croce alla quale erano
appese fialette contenenti olii raccolti sui sepolcri dei martiri Vincenzo e
Felice; piccoli contenitori con ossa dei loro corpi. Naturalmente tutti
autenticati dall’autorità religiosa competente! Nella storia dei falsificato-
ri e trafficanti di reliquie, il più tristemente noto è stato il diacono
Deusdona a Roma nella metà dell’800. Egli faceva parte del circolo
S. Pietro in Vincolis. Inviò ripetutamente in Germania ed egli stesso
portò corpi estratti da cimiteri, regolarmente autenticati e fatti passare
per insigni martiri romani.

Già nel codice dell’imperatore Teodosio I sono contenute severe san-
zioni contro furti, falsificazioni, commercio di reliquie3. Anche il conci-
lio lateranense del 1215 stabilì pene severe contro i falsificatori ed i traf-
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ficanti di reliquie. E la Chiesa è intervenuta più volte, visto che questi
abusi sono continuati.

Questo un quadro sintetico sull’origine del culto alla reliquie, del loro
significato, della loro diffusione, falsificazione e commercio. In questo
ambiente va inserita la storia, la devozione e la diffusione delle presunte
reliquie legate alla passione e morte di Cristo e trasportate dalla Palestina
in Occidente. In particolare, della scala santa a Roma, della sindone con-
servata a Torino, del sudario nella cattedrale di Oviedo in Spagna, del
pezzo di croce in S. Croce in Gerusalemme a Roma.

LA SCALA SANTA A ROMA

Sarebbe la scala che si trovava nel pretorio di Pilato a Gerusalemme e
che Gesù avrebbe salito o sceso in occasione del suo processo e condan-
na a morte. Per questo è stata chiamata scala Pilati o sancta. Attualmente,
è conservata nel complesso pontificio, fatto edificare appositamente dal
papa Sisto V, presso la basilica di S. Giovanni in Laterano. Architetto del
complesso, Domenico Fontana.

La scala santa vera e propria è composta da 28 gradini di marmo bian-
co dell’isola di Proconnesos. Tipo di pietra molto comune a Roma. In
origine erano 30. Ma nel 1723, per volere del papa Innocenzo XIII
(1721-1724), fu ricoperta con tavoloni di noce per impedirne l’usura e fu
ridotta. Qua e là furono lasciate delle feritòie per mettere in evidenza le
ipotetiche gocce di sangue di Gesù, cadute sulla scala.

A questa scala, un po’ per motivi di praticità nel deflusso dei devoti,
ma soprattutto per ragioni di monumentalità, furono affiancate quattro
altre scale. Due per parte. Sono costituite da 36 gradini di travertino cia-
scuna. In cima alla scala santa, sulla parete del corridoio che unisce le
cinque scalinate, si apre un’inferriata. Da essa si può osservare la sancta
santorum. Delle cinque scale, tre hanno la volta e le pareti affrescate con
scene bibliche. Due hanno solo lo stemma di Sisto V nella volta.

Nel progetto di Domenico Fontana, l’atrio doveva costituire il portico
del complesso dalle cinque scale nelle quali era incorporata la scala santa.
Fu realizzato dall’architetto G. Azzuri al tempo di Pio IX che lo modifi-
cò. Chiuse due degli archi laterali e quattro accanto all’ingresso princi-
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pale. Ne risultò un corridio spazioso che scorre davanti alle cinque scale.
Dal 1885 si cominciò a collocare delle statue contro i pilastri delle scali-
nate: il bacio di Giuda e dell’Ecce Homo di Ignazio Giacometti, rispet-
tivamente del 1855 e 1857; Gesù alla colonna di G. Meli del 1874; Pio
IX in preghiera di Oscar Sosnowski del 1877; la Pietà, sempre di Oscar
Sosnowski, trasportato dalla cappella di S. Lorenzo; Gesù nell’Orto degli
Ulivi di G. Sartorio.

Storia e tradizione

La storia sull’origine della scala santa è molto confusa, vaga, piena di
contraddizioni e priva di qualsiasi documentazione attendibile. Quindi,
sarebbe più esatto definirla leggenda sulla quale si è formata una tradi-
zione ed una devozione. Ha avuto inzio nel tardo Medioevo.

Va fatta una precisazione molto importante. Nessuna fonte letteraria o
di altro genere, a cominciare dagli scritti evangelici, sia ufficiali che apo-
crifi di scrittori ecclesiastici e non, fa menzione della scala santa. Questa
constatazione è molto significativa. La prima volta che si fa menzione
dell’esistenza di una scala santa lateranense è nel tardo Medioevo. Se ne
parla in alcune relazioni di cronisti dell’anno santo 1450. Questi cronisti,
per ottenere maggior credito ed interesse ai loro scritti, si richiamano a
precedenti, vaghe tradizioni per nulla documentate. In esse si parla in
termini vaghi di scala santa e di non meglio definite scalae Pilati messe in
relazione con la leggendaria domus Pilati a Roma.

Scrivono Mario Cempanari e Tito Amodei: “La tradizione comincia a
prendere consistenza nella relazione dell’anno santo del 1450, redatta dal
vescovo francese Primo della diocesi di Chalon sur-Marne e nell’altra del
fiorentino Giovanni Ruccellai. Essa ebbe un accelerato sviluppo ad
opera dell’Itinerarium Urbis Romae di fra’ Mariano di Firenze, scritto nel
1517. Ma fu soprattutto per merito di G. M. Soresini che nel 1672 pub-
blicò De scala sancta ante sancta sanctorum culta. In essa chiama in causa
l’autorità del cardinale Cesare Baronio e l’arbitraria interpetrazione del
cardinale Rasponi, autore del Liber pontificalis al tempo di Sergio II papa
(844-847)4”.

4 Mario Cempanari-Tito Amodei - La scala santa - Istituto Nazionale di Studi romani -
Roma 1989 - pp. 45-46.
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La tradizione, dunque, affermatasi dopo il 1450, sostiene che la scala
santa, oggi conservata e venerata nel complesso pontificio accanto alla
basilica di S. Giovanni in Laterano a Roma, in precedenza confusa con
la non ben identificata scala Pilati, sarebbe quella del pretorio di Geru-
salemme del governatore romano Ponzio Pilato che giudicò, fece flag-
gellare e condannò a morte Gesù. Il Signore l’avrebbe salita e discesa ba-
gnandola con il suo sangue di cui oggi ancora si noterebbero le tracce sul
2°, 11°, 28° scalino. Essa sarebbe stata trasportata da Gerusalemme a
Roma nel 326 d.C. circa.

La regina Elena, madre dell’imperatore cristiano Costantino I, l’a-
vrebbe ritrovata durante il suo pellegrinaggio in Terra Santa. L’avrebbe
fatta trasportare a Roma e fatta collocare nel palazzo dei Laterani. Fin
dall’allora, i fedeli l’avrebbero salita in ginocchio devotamente.

Il palazzo dei Laterani sorgeva nella zona del Celio. Tra le ricche ville
che i romani potenti e facoltosi si costruirono nella zona nel tardo perio-
do repubblicano ebbe sempre un posto eminente questo palazzo (egre-
giae Lateranorum audes), residenza dei Laterani. Una delle più antiche,
ricche e potenti famiglie patrizie. Nerone nel 65 d.C. scoprì la congiura
contro di lui organizzata da Pisone e nella quale era implicato il console
Plauzio Laterano. Lo fece uccidere, ne confiscò i beni, tra cui la ricca
domus. Nel 197 d.C. l’imperatore Settimio Severo restituì la domus a
Sestio Laterano, console in quell’anno e suo grande amico. In seguito,
con l’estinzione del casato, il palazzo dei Laterani tornò proprietà priva-
ta della famiglia imperiale. Probabilmente l’ebbe in eredità Fausta, figlia
di Massimiano Erculeo. La villa fu chiamata anche domus Faustae.
Fausta andò sposa a Costantino I il Grande. Questi, nella “pace costan-
tiniana” tra lo stato romano e la Chiesa, fece dono al papa Melziade (311-
314) di vari beni immobili. Tra essi, il palazzo dei Laterani.

Un’altra tradizione attribuisce il merito del trasferimento a Roma della
scala santa a Tito, dopo che ebbe distrutto nel 70 d.C. Gerusalemme ed
il pretorio di Ponzio Pilato. Questa tradizione, però, non dice nulla sulla
collocazione e sulla venerazione di tale reliquia.



28 Il Sangue della Redenzione

Tradizione fondata sulla leggenda

Alcune considerazioni per mettere in evidenza ciò che potrebbe esser-
vi di storico e di leggendario nella tradizione formatasi a partire dal 1450
riguardo alla scala santa.

Prima considerazione. Già dalle due contrastanti versioni (Regina
Elena e Tito) sul trasporto della scala santa a Roma, appaiono le incon-
gruenze che formano la tradizione. Va osservato che è un fatto storico il
pellegrinaggio in Terra Santa della regina Elena. È attestato dallo storico
Eusebio di Cesarea Marittima e da altri Padri della Chiesa. Ma oltre ciò,
negli antichi cataloghi delle reliquie non c’è alcun accenno alla scala
santa e al pretorio di Pilato. Al contrario, vengono elencate pietre, lapi-
di, pezzi della colonna della flagellazione, del S. Sepolcro, del lithòstro-
to e del Calvario fatte passare per reliquie della passione di Cristo.

Seconda considerazione. Il silenzio totale dei Vangeli sulla scala santa.
Eppure essi prima di essere libri ispirati, sono libri storici. I loro autori
erano a conoscenza di luoghi, tradizioni locali. Non solo, ma erano atten-
ti osservatori come dimostrano in tante descrizioni. Ebbene, tutti i rac-
conti evangelici sul processo, sulla flagellazione, sulla coronazione di
spine, sulla condanna a morte di Gesù parlano di pretorio, di lithòstroto.
Non dicono mai che egli abbia salito o sceso qualche scala. È noto, d’al-
tronde, che nei pretòrii dei tre palazzi a Gerusalemme (Fortezza Antonia,
palazzo di Erode il Grande, palazzo degli Asmonei) utilizzati dai procura-
tori romani e in uno dei quali sarebbe avvenuto il processo e la condanna
di Gesù, non c’erano scale. Se ne conosce la struttura ed i progetti.

La fortezza Antonia nella quale si presume siano avvenuti il processo
e la condanna di Gesù, aveva a piano terra il grande lithòstroto (lastrica-
to), il pretorio (cortile) e tutt’intorno stanze di servizio. Nel piano inter-
rato, le stalle per la cavalleria e la grande cisterna (tutt’ora esistente) per
la raccolta e la conservazione dell’acqua piovana del cortile.

Sono molto significative le frasi evangeliche riguardanti Pilato ed il
processo. “Sedette in tribunale nel luogo chiamato lithòstrotos, in ebrai-
co gabbatà (Gv 19, 13). “I soldati lo condussero nel cortile, cioè nel pre-
torio” (Mc 15, 16). Dunque, tutto si è svolto a piano terra. Il concetto
dell’amministrazione della giustizia romana dalla sommità di una scali-
nata, davanti alla folla è tipicamente medioevale. Non corrisponde affat-
to alla consuetudine romana.
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È noto, infatti, come si svolgevano i processi nei pretori e cosa signifi-
casse l’espressione evangelica “sedette in trubunale”. I pretori sedevano e
giudicavano da uno scanno. Normalmente era situato su un piccolo podio
nel cortile del palazzo (pretorio). Qualche volta, lo scanno era posto sulla
piazza antistante la residenza. Nel caso di Gesù, con molta probabilità,
Pilato sedette su uno scanno situato sulla piazza antistante il pretorio. Ciò
perché le autorità ebraiche non volevano macchiarsi d’impurità legale
entrando in ambiente pagano in prossimità della Pasqua. Lo dice chiara-
mente l’evangelista Giovanni. “Condussero Gesù dalla casa di Caifa al
pretorio. Essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e
poter mangiare la Pasqua. Uscì, dunque, Pilato verso di loro e domandò:
– Che accuse portate contro quest’uomo? – ” (18, 28-29).

Terza considerazione. Supponiamo pure che Gesù, nelle varie fasi del
processo abbia salito e sceso qualche scala e bagnato i gradini con il suo
sangue. La storia e l’archeologia, però, ci dicono cosa sia avvenuto a
Gerusalemme prima del presunto ritrovamento della scala da parte della
regina Elena verso 325 d.C. La città aveva subìto due terribili devasta-
zioni. Quella del 70 d.C. da parte delle legioni di Tito. Quella del 135
d.C. per ordine dell’imperatore romano Adriano. Quest’ultima, addirit-
tura, rase completamente al suolo la città. Essa fu sostituita con Aelia
Capitolina di struttura e gusto architettonico totalmente romani. La for-
tezza Antonia, nella quale si presume siano avvenuti il processo e la con-
danna di Gesù, già completamente distrutta dalle legioni di Tito, fu com-
pletamente spazzata via dagli architetti di Aelia Capitolina. Sulla grande
area, furono realizzati l’arco di Adriano e la maestosa entrata alla nuova
città; i giardini pubblici. Ciò premesso, nonostante tutta la fantasia e le
supposizioni devozionistiche, non si comprende come e dove abbia
potuto trovare scampo una scala di 30 gradini nell’opera di demolizione
totale sopra esposta. Bisognerebbe soltanto ricorrere al miracoloso. Ma
non è proprio il caso in una ricerca storica e documentata sull’autentici-
tà della scala santa.

Quarta considerazione. Quanto, poi, al ritrovamento ed al successivo
trasferimento della scala da Gerusalemme a Roma nel 326, non esiste
nessun documento né il minimo accenno dal IV al XIII secolo. Cosa
veramente strana per una reliquia così importante! Ritrovata, portata a
Roma e collocata nel noto palazzo dei Laterani da un personaggio illu-
stre, qual era la regina Elena! Infatti, il lungo silenzio, arriva fino alle
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incerte affermazioni del 1242. Un vuoto storico e documentale di nove
secoli. Enorme!

Quinta considerazione. Dato e non concesso che l’odierna scala santa
provenga da Gerusalemme, come si può essere certi che effettivamente
sia quella salita o scesa da Gesù durante il processo? E non sia una scala
qualsiasi fatta passare per tale? Sono noti la manìa ed il traffico delle reli-
quie provenienti dalla Terra Santa. Pellegrini illustri in Terra Santa, come
l’anonimo di Bordeaux del 333 d.C.; la pellegrina Egeria del 380 circa;
quelli dei secoli V e VI non indicano in modo univoco il luogo dove si
svolse il processo e la condanna di Gesù. Chi dice nel palazzo di Erode
il Grande nei pressi dell’attuale Porta di Giaffa. Chi nella fortezza
Antonia (la più probabile). Chi nel palazzo degli Asmonei nei pressi del-
l’attuale Sion cristiano, di fronte alla spianata del tempio.

A riguardo, il pellegrino di Bordeaux che visitò Gerusalemme nel 333
circa, è la fonte più interessante a riguardo. Egli dice nel suo Itinerarium:
“Se si va dalla porta di Sion alla porta di Neapolis (l’attuale porta di
Damasco), a destra, nella valle del Tyropeion, ci sono delle mura. Là, una
volta, sorgeva il pretorium di Pilato. Là è stato interrogato il Signore
prima della passione”. La strada che congiungeva la porta di Sion con
quella di Neapolis era il cardo maximus adrianeo di Aelia Capitolina.
Attraversava la città da sud a nord. È il pendio orientale della città, di
fronte all’attuale muro del pianto. Il sito dove sorgeva il palazzo degli
Asmonei. Di certo si sa solo che tali testimonianze vaghe, fluttuanti e a
volte contraddittorie, nel XIII secolo, furono fissate dai crociati nella for-
tezza Antonia.

Con la Bolla Cum singularum rerum di papa Sisto V del 1590 la scala
Pilati diventò definitivamente la scala santa entrando nella storia liturgi-
ca-penitenziale della chiesa di Roma. Ma, nonostante tutta la loro buona
volontà di documentare e dare un fondamento storico di attendibilità ad
una reliquia così prestigiosa, i suoi esperti non trovarono nulla.

Ipotetiche spiegazioni

Dunque, la scala santa non trova nessun accenno nelle narrazioni
evangeliche. Non esiste nessuna documentazione nella storia e nell’ar-
cheologia. Le testimonianze, come si è detto, a riguardo dell’ubicazione
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del pretorio, sono vaghe. A volte, contraddittorie. Ma com’è nata la tra-
dizione del suo ritrovamento e della sua traslazione a Roma da parte
della regina Elena? Una tradizione non nasce mai dal nulla. Poggia e
parte sempre da qualche elemento ipotetico che, nel tempo, si conferma.
Diventa tradizione. Quale potrebbe essere questo elemento ipotetico che
ha colpito la fantasia popolare e dato origine alla tradizione sulla pre-
sunta reliquia? Le ipotesi potrebbero essere due.

Prima ipotesi. Si potrebbe pensare che in epoca crociata, tra il 1100 e
il 1200, qualche reperto di gradino, ritenuto, in buona fede a Ge-
rusalemme, parte della scala del pretorio dove avvenne il processo e la
condanna di Gesù, sia stato portato a Roma come reliquia. Qui sia stato
incluso nei 30 gradini fatti passare, prima per la scala Pilati, poi, a parti-
re dal 1450 per la scala santa. Non è cosa dell’altro mondo. Si sa bene
della manìa nel Medioevo e specialmente nel periodo crociato, per le
reliquie provenienti dalla Terra Santa. Specialmente per tutto ciò che
avesse un qualche riferimento con Gesù Cristo. L’Europa fu letteral-
mente invasa da simili reliquie. L’autenticazione e la documentazione
erano di importanza relativa. Ferventi vescovi o addetti di curia in buona
fede e con la massima facilità, apponevano autenticazioni. Il principio
era semplice e nello stesso tempo allucinante: bastava che una reliquia o
presunta tale aiutasse il cristiano nella sua devozione perché venisse
dichiarata ufficialmente tale. Il resto era secondario. Ecco l’origine delle
autenticazioni fasulle.

L’idea, poi, di attribuire ad Elena il trasporto della scala santa a Roma,
sarà stata aggiunta semplicemente per dare una maggiore importanza e
venerazione alla reliquia. Una ipotesi. Ma non tanto assurda!

Seconda ipotesi. Potrebbe essere quella di considerare la scala santa
un oggetto di devozione creato per facilitare la vita liturgica-religiosa
della chiesa romana nel Medioevo. Si ha notizia e documentazione che i
28 gradini marmorei facevano parte della scala del Patriarchio, fin dal
tempo del papa Leone XIII (795-816). Questa scala era a tre rampe.
Quella centrale di 28 gradini appunto, era riservata al pontefice che di
frequente vi passava. Era la via più breve e comoda che dall’interno degli
appartamenti pontifici conduceva al campus lateranensis. I fedeli romani
che volevano semplicemente vedere il Papa o inoltrare petizioni, lo atten-
devano o salivano in ginocchio questa scala nella speranza di essere esau-
diti. Oppure ottenere assoluzioni di pene. Nel grande fervore ascetico-
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penitenziale della Roma dei papi, fu facile al popolo creare, prima un
parallelismo, poi, l’identificazione tra la scala del Papa e quella del
Salvatore nel pretorio. È la tesi sostenuta da Mario Cempanari, Tito
Amodei e da diversi altri studiosi5.

Solo sotto l’aspetto liturgico-penitenziale si può dire che la scala santa
abbia per il credente un valore altamente spirituale che lo aiuta e lo sti-
mola nella sua devozione alla passione di Cristo. Un parallelismo prima,
un richiamo dopo. Ma nulla di più.

Sisto V e la scala santa

Il papa Sisto V fu il demolitore del Patriarchium, ma anche il grande
riordinatore della zona lateranense. Specialmente del santuario della
scala santa.

Tutta l’area attualmente occupata dalla basilica lateranense, dai palaz-
zi adiacenti, dall’università e dal complesso ospedaliero S. Giovanni, sin
dal tempo della repubblica romana, costituivano il campus caelimonta-
nus. Era la parte nord del monte Celio. Quel campus era adibito all’ad-
destramento sportivo e militare della gioventù di Roma. Sostituiva molte
volte il campo di Marte. Al tempo dell’imperatore Augusto (63 a.C.-
14 d.C.), tutta la zona costituiva il secondo dei quattordici quartieri
(regiones) in cui era divisa Roma.

Con la pace costantiniana del 313 d.C. si creò un rapporto di fiducia
e di collaborazione tra lo stato romano ed il papato. Per la circostanza,
come segno di stima e di fiducia, l’imperatore Costantino I il Grande,
fece dono al Papa di vari immobili. Primo fra tutti, la domus Ecclesiae.
Praticamente, tutto il monte Celio (campus caelimontanus) che com-
prendeva vari stabili e servizi. Tutta la zona, successivamente, prese il
nome di Patriarchium (Patriarchio) o palazzo lateranense.

Il Patriarchio o palazzo lateranense con tutte le strutture e servizi
annessi, divenne ufficialmente la dimora dei papi per tutto il Medioevo.
Anche se, a partire dal 1200, vari papi avevano iniziato a risiedere quasi

5 Mario Cempanari-Tito Amodei - Scala santa e sancta sactorum - Quasar ed. - Roma
1999 - pp. 16-21.
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stabilmente nel nuovo palazzo in Vaticano. L’attività edilizia nel Pa-
triarchio per un millennio fu incessante. Accanto alla residenza pontificia,
intorno al 327 fu costruita la prima chiesa dedicata al SS.mo Salvatore che
subì varie ristrutturazioni e modifiche fino all’attuale basilica.

I papi del 400 programmarono e realizzarono in varie fasi l’amplia-
mento del primitivo nucleo del Patriarchio. Cercarono di espandere il
quartiere papale verso il sud della città. Tra il 700 e l’800 proseguì l’atti-
vità edilizia, ma limitata escusivamente al palazzo pontificio per ampliar-
lo ed abbellirlo. Nel 1100 i papi si preoccuparono di costruire una dife-
sa perimetrale a tutto il complesso del Patriarchio. In tal modo, realizza-
rono una specie di cittadella pontificia nell’Urbe.

Per meglio comprendere l’azione di demolizione e di riordino del
Patriarchio da parte di papa Sisto V (1585-1590), è bene una descrizione
che si può dedurre da mappe e piante del tempo. Il Patriarchio si esten-
deva a nord nell’area oggi occupata dalla basilica di S. Giovanni e dal
palazzo annesso, prendeva parte della piazza e dell’attuale palazzo della
scala santa. A sud, comprendeva l’area dell’attuale università lateranense
e del complesso ospedaliero S. Giovanni. Il complesso papale era nella
zona sud, prospiciente all’aperta campagna. L’appartamento privato del
Papa era difeso, oltre che dalla cinta muraria, da due torrioni.

Divenuto papa, Sisto V trovò la situazione del Patriarchio in uno stato
fatiscente e quasi totalmente inagibile. Dette ordine di demolire tutto e
affidò al suo architetto di fiducia Domenico Fontana l’ambizioso pro-
getto di ricostruire e riordinare il Patriarchio secondo il nuovo piano
urbanistico della città. Ciò facendo, superò, ma non risolse il problema
delle origini storiche e dell’autenticità della scala santa. Col suo gesto
avallò la tradizione medioevale che la riteneva quella del pretorio di
Pilato bagnata dal sangue di Gesù.

Quando decise di far demolire il Patriarchio, non solo si trovò di fron-
te all’esigernza di abbattare le strutture della scala santa, ma di dover
demolire anche l’antichissimo oratorio palatino di S. Lorenzo che conte-
neva molte reliquie. Di fronte al dilemma di demolire l’una o l’altro o
ambedue, l’architetto pontificio Domenico Fontana trovò la soluzione
che salvava ambedue. Progettò e realizzò l’attuale palazzo. In esso tra-
sportò e sistemò la scala santa davanti alla cappella palatina chiamata
sancta sanctorum per le innumerevoli reliquie. In tal modo risolse vari
problemi di arte, culto e tradizione. La direzione dei lavori fu affidata
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allo stesso architetto. I cantieri del nuovo santuario aprirono nell’aprile
del 1586. I lavori furono ultimati nel 1589. Sisto V ne diede notizia con
la Bolla “Cum singularem rerum” del 24 maggio 1590.

L’intenzione del papa e del Fontana di trasportare la scala santa davan-
ti alla cappella paladina, era quella di accrescere il culto verso la sancta
sanctorum. Ottenne l’effetto contrario. Si accentuò talmente la devozio-
ne popolare verso la scala santa che, dopo poco tempo, il santuario veni-
va chiamato ed era conosciuto come il santuario della scala santa.

Il Papa pensò anche alla custodia ed all’officiatura del nuovo santua-
rio. Istituì il collegio sistino. Era un sodalizio di ecclesiastici che avesse
cura di celebrare nelle due cappelle laterali della sancta sanctorum la
santa messa ed altre funzioni liturgiche. La Bolla “Cum singularem
rerum” del 24 maggio 1590 prevedeva anche delle rendite per il mante-
nimento del collegio sistino.

Il collegio sistino fu attivo per tre secoli: dal 1590 al 1893. Fu sop-
presso ufficialmente da Pio IX nel 1853. Si estinse con gli ultimi eccle-
siastici che lo componevano. Due le ragioni: la difficoltà di reperire
ecclesistici addetti alla custodia del santuario. Divergenze ammisistrative
tra il collegio sistino e la famiglia Sforza-Cesarini che esercitava il patro-
nato sul santuario.

Dopo Sisto V, la struttura del santuario della scala santa e della sancta
sanctorum è rimasta presso pressoché invariata. In seguito, altri papi vi
hanno apportato piccole modifiche di ristrutturazione o lavori di abbel-
limento.

LA SINDONE TRA STORIA E SCIENZA

La sindone

Dal greco, sìndon (telo). Era un lenzuolo di lino con il quale gli ebrei
avvolgevano i cadaveri umani dopo averli rasati, lavati e unti con mistura
d’aromi per ritardarne la decomposizione e prepararli per la sepoltura.

La sindone per antonomasia, sarebbe quel telo funebre col quale – se-
condo i Vangeli sinottici – sarebbe stato avvolto il corpo di Gesù prima
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di essere deposto nel “sepolcro nuovo” di Giuseppe d’Arimatea. Quella
custodita nella cappella reale di Torino, dopo le ultime informazioni sto-
riche e scientifiche, è considerata con forti probabilità appartenuta al
corpo di Cristo. Quindi, la reliquia più importante della sua passione e
morte. La Chiesa non si è mai pronunziata ufficialmente sull’autenticità
di questo lenzuolo funebre che lungo i secoli ha interessato storici, medi-
ci, uomini di cultura e di scienza. Essendo un problema principalmente
scientifico, ha lasciato ad essi la valutazione. Lo ha seguito, però, con
interesse costante.

Struttura della Sindone

La Sindone custodita nella cappella reale di Torino è costituita da un
telo di lino, tessuto a mano, con trama a spina di pesce. Ordito con telaio
rudimentale, del tutto simile ad altri tessuti in Siria e Palestina nell’era
volgare. Quindi, in uso tra i giudei come telo funebre al tempo di Gesù.
Il tessuto presenta irregolarità nella composizione delle varie parti.
Minuscole fibre di cotone sono mescolate con quelle di lino. È tutto di
un pezzo dalle dimensioni di metri 4,34 x 1,10. Il formato è uguale ad
altri drappi funebri dell’epoca trovati nelle tombe. Impressa in negativo,
lascia intravedere l’impronta frontale e dorsale di un corpo umano della
lunghezza di circa metri 1,80. Tale immagine mostra molte tracce di feri-
te e di traumi simili a quelle di un uomo deceduto in seguito a percosse
ed a crocifissione mediante chiodi. Oltre a ciò, mostra segni d’incendio,
di buchi rattoppati. È macchiato d’acqua usata, a suo tempo, per spe-
gnere l’incendio.

La Sindone ed i Vangeli

Tutti e quattro i Vangeli descrivono la sepoltura di Gesù, sebbene con
qualche sfumatura. Specialmente quello di S. Giovanni. (Mc 15, 42-47;
Lc 23, 50-56; Gv 19, 38-42). Si riporta qui il testo di Matteo: “ Giuseppe,
preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lino e lo depose nella sua
tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata, poi, una gran-
de pietra davanti alla porta del sepolcro se ne andò” ( 27, 59-60). Anche
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gli Atti degli Apostoli, sebbene in forma sintetica, riportano il fatto:
“Dopo aver compiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero
dalla croce e lo misero nel sepolcro” (Atti 13, 29).

I Vangeli mettono in evidenza tre fatti importanti. Primo fatto. Il
corpo di Gesù, dopo la deposizione dalla croce, non fu gettato in una
fossa comune e cosparso con calce, come avveniva per legge romana. Ciò
perché finisse nell’anonimato. Infatti, i corpi dei giustiziati per crocifis-
sione difficilmente venivano restituiti ai parenti dall’amministratore della
giustizia. Ciò per evitare che diventassero un simbolo o degli eroi da tra-
mandare come esempio. In genere, tali giustiziati si erano macchiati di
gravissimi delitti: sobillazione alla rivolta contro lo Stato, terrorismo con-
tro le istituzioni, uccisioni di personalità politiche ecc. Dice l’evangelista
Matteo: “ Un uomo ricco d’Arimatea, chiamato Giuseppe, andò da
Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Pilato ordinò che gli fosse consegna-
to” (27,37). Una vera eccezione! Probabilmente, fu un gesto riparatorio
per una condanna molto discutibile.

Secondo fatto. La tomba era vicino al Gòlgota (Gv 19, 42). Nono-
stante ciò, ci si affrettò nella sepoltura perché apparivano le prime luci
del sabato. Quindi, c’era solo il tempo necessario per compiere alcuni riti
giudaici sul corpo di Gesù prima di cadere nell’illegalità della legge
mosaica.

La sepoltura dei morti, secondo la tradizione giudaica, sia che avve-
nisse in terra che in tomba scavata nella roccia calcarea, non contempla-
va la cassa funebre. Ma semplicemente un telo di lino. La sindone,
appunto. Inoltre, la tumulazione era preceduta da un cerimoniale rigo-
rosamente rispettato. Prima dell’applicazione degli aromi, il corpo veni-
va lavato. Seguiva la rasatura e la sistemazione dei capelli. Infine, l’im-
balsamazione. In genere, veniva usata una mistura di mirra ed aloe. Ciò,
sia per il basso costo del prodotto, sia perché la più efficace a ritardare
la corruzione. La pianta di aloe è molto diffusa in Israele.

Mentre l’evangelista Marco parla genericamente di “aromi e di oli pro-
fumati”, S. Giovanni specifica i nomi di quelli comperati da Nicodemo.
“Portò una mistura di mirra ed aloe di circa cento libbre”. La mistura di
questi due prodotti formava un unguento adatto ad essere spalmato sul
cadavere. Esso non solo penetrava nei tessuti, ma formava una patina
protettiva ed isolante. In tal modo, ne ritardava la decomposizione.
Dopo questo trattamento, il cadavere veniva avvolto col telo funebre, dai
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piedi alla testa. Un secondo strato di mistura veniva spalmato sopra il
telo. Per mantenerlo aderente al corpo e perché formasse un tutt’uno
con gli aromi spalmati, veniva fasciato con bende anch’esse di lino. Ne
risultava, praticamente, una mummia da condurre alla tomba. Questa
operazione richiedeva una grande quantità di unguenti. Allora si com-
prende S. Giovanni che parla di “circa cento libbre”. Venti chili circa.

La testa ed il volto, anch’essi spalmati di aromi, venivano, prima rico-
perti col sudario; poi con la sindone. Il sudario era anch’esso un tessuto
di lino rettangolare dalle dimensioni di metri 0,90 x 0,60. Una specie di
grande asciugamano. Così preparato, il cadavere veniva deposto nella
semplice terra oppure nel sepolcro scavato nella roccia calcarea. Come
nel caso di Gesù.

L’operazione dell’imbalsamazione, oltre alla consistente quantità d’a-
romi, richiedeva molto tempo. Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo ed il
gruppo delle donne non ebbero molto tempo. Fecero sul corpo di Gesù,
secondo la tradizione giudaica, quel poco che il luogo ed il tempo per-
misero. Nessuno in quel momento pensò alla preannunziata risurrezione
da parte di Gesù al terzo giorno dalla sua morte. Quindi, all’inutilità di
quella complessa operazione funebre. Tant’è vero che l’evangelista
Marco fa notare che Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salomé com-
perarono altri aromi per andare a completare la tradizione funebre giu-
daica (16, 1).

Terzo fatto. Lo mettono in rilievo Giovanni (20, 5-8) e Luca (24, 12).
Alla domenica mattina, dopo l’annuncio della tomba vuota, da parte
delle donne, Pietro e Giovanni corsero al sepolcro per la constatazione.
Giovanni, nell’osservare l’interno del sepolcro aperto “vide le bende per
terra, ma non entrò. Giunse anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò
nel sepolcro. Vide le bende per terra ed il sudario che gli era stato posto
sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte.
Allora, entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepol-
cro. Vide e credette”.

Ed il telo di lino funebre? Cioè, la sindone? Il pezzo più grande ed
importante? Perché non è menzionato dagli evangelisti? Una domanda
legittima ed inquietante. Perché sfuggita alla attenzione dei due testimo-
ni in preda all’emozione e alla fretta? Perché effettivamente non c’era?
Oppure i testi dei due evangelisti sono piuttosto vaghi? Nell’insieme,
potrebbero voler dire che il corredo funebre (sindone, bende, sudario)



usato per Gesù, come per ogni altro corpo, erano li. Non erano stati por-
tati via con il corpo. Quindi, impossibile pensare al furto. Questa ipote-
si spiegherebbe il comportamento di Giovanni che “vide e credette” alla
risurrezione. Ma restano tutte ipotesi. Comunque sia, in una indagine
storica e critica sull’autenticità della Sindone, tali ipotesi non eliminano
la perplessità.

Storia della Sindone

Da quanto sopra esposto, ne segue che i primi documenti storici sulla
Sindone, sono i Vangeli. A questo punto, sorge spontanea una domanda.
Che fine hanno fatto il lenzuolo funebre, il sudario e le bende dopo la
risurrezione? La risposta più spontanea è che siano stati raccolti da Pietro
e Giovanni, per primi entrati nel sepolcro vuoto quel mattino di domeni-
ca. Oppure successivamente dal gruppo delle donne che seguiva Gesù per
conservarli come il ricordo più caro della morte, sepoltura e risurrezione
del maestro. Anche qui, una supposizione logica. Ma sempre una pura e
semplice supposizione. Infatti il silenzio storico e la mancanza di ogni
documento su di essi si protraggono fino alla fine del 500 d.C.

I primi testi liturgici che si riferiscono alla Sindone, sebbene vaga-
mente, sono infatti databili alla fine del IV secolo. Nel 570 il pellegrino
in Terra Santa, Antonio di Piacenza, detto comunemente il Piacentino,
afferma che il lenzuolo funebre di Cristo era conservato nella grotta di
un monastero sulle rive del fiume Giordano, nei pressi di Gerico. Nel
651 il vescovo spagnolo di Saragozza, Branlione, parla del ritrovamento
“delle bende e del sudario”, ma non della Sindone. Nel 688 il vescovo
pellegrino in Terra Santa Arculfo, nella sua cronaca di viaggio, afferma
di aver venerato la Sindone a Gerusalemme. Dove esattamente non lo
dice. Nel 900 la Sindone sarebbe stata portata a Costantinopoli.

Le prime testimonianze chiare si hanno in pieno periodo crociato.
Importante testimonianza della presenza a Costantinopoli è la notizia
che l’imperatore bizantino Emanuele Commèno, nel 1147, avrebbe
mostrato la reliquia al re di Francia Lodovico VII che si era recato in pel-
legrinaggio in Terra Santa. Roberto de Claré, storico della IV crociata,
osserva che a Costantinopoli la Sindone veniva esposta ogni venerdì nel
monastero di S. Maria. Nel 1204 Costantinopoli fu assediata, conquista-
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ta e saccheggiata dall’esercito crociato. Un atto di rivalsa contro l’impe-
ratore Alessio IV che non aveva mantenuto l’accordo economico per
l’aiuto offerto nella riconquista del trono. Della Sindone non si seppe più
nulla.

Dal 1204 al 1353, documenti e testimonianze tacciono. Dopo il 1353
la storia della Sindone è ben documentata. Nel 1350 Goffredo I di
Charny fece costruire a Lirey una chiesa collegiata. Con l’autorizzazione
del delegato pontificio, il cardinale Pietro di Susanna, nel 1353 espose
alla pubblica venerazione la reliquia. È da supporre che, trattandosi di
una reliquia eccezionale, il legato pontificio, prima di concedere l’auto-
rizzazione, si sia accertato della autenticità di essa. Ma, a riguardo, non
si ha nessun documento.

Nel 1389 il vescovo di Troyes, Pietro d’Arcis riferì della esposizione
nella chiesa di Lirey in Francia con una lettera inviata ad Avignone all’an-
tipapa Clemente VII. In essa, però, definiva la reliquia un falso. La sua
esposizione, uno scandalo contro il quale aveva già lottato il suo prede-
cessore. Quali i motivi di questo falso, non li dice. Questo fa supporre
una precedente esposizione. In effetti, questa precedente ostentazione
della Sindone è attestata da un medaglione del 1357, rinvenuto nel fiume
Senna. Esso ha impressa l’effige del telo sepolcrale con il suo tessuto a
spina di pesce e l’impronta caratteristica dell’uomo della passione. Nel
retro, reca le insegne dei precedenti proprietari della reliquia: il conte
Goffredo di Charny e della consorte Giovanna di Vergy.

Negli anni successivi, la famiglia Charny si trovò in difficoltà econo-
mica. Dopo la morte di Goffredo II Charny, nel 1398 la figlia Margherita,
unica erede, affidò in buone mani la Sindone offrendola alla famiglia dei
Savoia. Nel 1453 il telo giunse a Chambery. Per via ereditaria, Luigi di
Savoia ne divenne proprietario. Là fu custodita nella sainte-Chapelle
della residenza reale fatta costruire sul modello di quella parigina e desti-
nata a custodire le reliquie della passione. La casa Savoia mantenne la
proprietà fino al 1983, quando, per volontà di Umberto di Savoia, fu
donata al Papa. Sotto la casa Savoia, gli attestati di autenticità della
Sindone aumentarono.

Nella notte tra il 3 e 4 dicembre del 1532 nel coro della sacrestia della
sainte-Chapelle scoppiò un incendio che distrusse quasi completamente
la chiesa. La Sindone subì gravi danni. Il forte calore fuse parte dell’ar-
gento della cassa che la custodiva. Una goccia del metallo fuso, provocò
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un buco nella stoffa e bruciature all’intorno. Corrose gli strati formati
dalla piegatura del lenzuolo determinando quei segni caratteristici che
ancora oggi si possono osservare sul tessuto. Non solo, ma per la circo-
stanza, la Sindone s’imbevve d’acqua gettata in grande quantità sulla
cassa per raffreddarla. In ogni modo, l’immagine impressa sul tessuto
non fu deturpata. Ciò fu la cosa più importante. Le suore clarisse di
Champery con un lungo, paziente e delicato lavoro, restaurarono il telo.
Ma i segni sono rimasti.

Nel 1535 la Sindone fu trasportata momentaneamente a Torino. Da
Torino a Vercelli. Durante la guerra tra Carlo V e Francesco I fu portata
a Nizza. Poi, per breve tempo, tornò a Chambery. Nel 1578 Emanuele
Filiberto di Savoia la fece trasportare nuovamente a Torino nella sua resi-
denza perché S. Carlo Borromeo, malato e dovotissimo della reliquia, la
potesse venerare. Il re nel suo testamento predispose una raccolta di
fondi per la costruzione di un’apposita cappella nella quale conservare la
Sindone. La costruzione ebbe inizio nel 1675. L’architetto Guarino
Guarini concepì il tempietto come un’appendice della cattedrale S. Gio-
vanni Battista nelle immediate vicinanze della residenza dei Savoia. Qui
fu trasferita il 1 giugno 1694.

E proprio qui, venerdì 11 aprile 1997, ebbe luogo un altro incendio.
Esattamente alle 23,48 giungeva ai vigili del fuoco una telefonata dram-
matica di un sacerdote della cattedrale S. Giovanni Battista. Quando
giunsero sul posto, dopo pochi minuti, la cappella era tutta in fiamme.
Se la Sindone si fosse trovata in essa, non avrebbe avuto scampo.
Fortunatamente nel 1993 era stata spostata nella vicina cattedrale per i
restauri della cappella6.

Fin qui la storia, le testimonianze, le disavventure della Sindone, rite-
nuta il telo funebre che avvolse il corpo di Gesù prima di essere deposto
nel sepolcro nuovo di Giuseppe d’Arimatea.

La Sindone e la scienza

Nella millenaria storia della Sindone, il primo problema scientifico a
sorpresa risale al 1898 col fotografo Pia Secondo. Dietro consiglio di

40 Il Sangue della Redenzione

6 Giovanni Novelli - La Sindone e la scienza - Del Cerro ed. - Tirrenia 1986 - pp. 11-27.



Noguer de Malijaè, sacerdote salesiano, fu autorizzato da Umberto I di
Savoia a fotografarla. Ne venne fuori lo sconcertante risultato. L’imma-
gine impressa sul tessuto, in realtà, era un negativo. Cioè, durante lo svi-
luppo della pellicola, non si vedeva il consueto negativo, ma un meravi-
glioso positivo con figura nitida. In pratica, il contrario della norma foto-
grafica. La scoperta diede inizio ad una serie d’indagini ed analisi scien-
tifiche, culminate nel 1988 con l’esame sofisticato al carbonio 14 (C14)
per datarne il periodo.

Ma come si è formata quella immagine al negativo che tanto sorprese
ed affascinò Pia Secondo nel 1898 ed in seguito milioni di osservatori e
studiosi? Non è stato ancora chiarito scientificamente. Solo supposizio-
ni più o meno validi delle quali si parlerà in seguito. Un fatto è certo. Dal
giorno in cui Pia Secondo ha fatto la sconcertante scoperta, è nata una
nuova scienza: la sindonologìa. Termine coniato per definire la ricerca
scientifica sul telo sepolcrale.

Il primo medico che ha studiato accuratamente l’immagine sul telo
sepolcrale è stato Yves Delage, professore di anatomia comparata all’u-
niversità della Sorbona a Parigi nel 1902. Sebbene un agnostico convin-
to, ma professionista serio e responsabile, fece la clamorosa relazione
all’accademia di Francia. In essa, su base di dati medici ed anatomici,
riscontrava ampia identità tra il Gesù dei Vangeli e l’immagine impressa
sulla Sindone. La relazione, com’era da prevedere, provocò accese rea-
zioni. Quasi tutte negative. Studi successivi con metodi scientifici più
perfezionati, hanno convalidato la tesi di Delage. Ecco, in sintesi, le sue
deduzioni mediche e quelle successive di Baima Bollone e Sebastiano
Rodante.

L’immagine riproduce un uomo con barba, capelli lunghi di dietro a
forma di grossa ciocca, derivata da treccia sciolta. Alto circa metri, 1,78.
L’immagine è chiaramente originata dal contatto di un corpo umano con
la tela nella medesima posizione di quella riprodotta dal pittore Giovanni
Battista della Rovere nel XVI secolo. La posizione dà un’immagine dor-
sale e frontale, unite testa a testa. Dati dell’uomo: età, circa 30/35 anni;
peso, circa 79 chili; corporatura armonica e muscolare. Le caratteristiche
del volto sono tipiche della razza giudaica o semitica.

Da diversi segni del corpo, l’uomo della Sindone appare deceduto per
morte violenta. Si possono identificare in modo chiaro le ferite descritte
nei Vangeli nelle varie fasi della passione. Emergono, inoltre, contusioni
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ed escoriazioni. L’addome è gonfio. Ciò indica morte per asfissia, come
di solito accade per chi viene crocifisso. Il corpo presenta i segni del rigor
mortis (morte certa), ma nessun segno di decomposizione. Molte ferite,
di varie intensità, coprono tutto il corpo. Sono indicate con segni a forma
di due cerchietti uniti da una linea. Corrispondono, per misura e forma,
all’estremità di un flagello romano. Strumento a più corregge con termi-
nali aguzzi utilizzati per la flagellazione. Si notano da 90 a 120 ferite cau-
sate da tale strumento. Il supplizio subìto dall’uomo della Sindone, fu
violento al punto tale da poter causare la morte.

Inoltre, l’immagine mostra che l’uomo è stato ferito al fianco sinistro,
tra la quinta e la sesta costola, mediante uno strumento a punta. Simile a
lancia romana. Dalla ferita si nota una fuoruscita di sangue e siero. La
ferita è di circa cm. 4,50 x 1,50. Inoltre, sono visibili altre tre ferite dovu-
te alla crocifissione con chiodi. Nell’immagine frontale, si nota la ferita
sul polso sinistro. Nell’immagine dorsale, quella dei due piedi. Nel polso
destro, coperto da quello sinistro, è visibile solo il sangue uscito dalla
ferita.

Si fa osservare che i piedi nella crocifissione romana venivano trafitti
sovrapposti con un solo chiodo, infisso sul palo verticale. Ciò per con-
centrare il peso del corpo e permettere alle gambe di sostenerlo. I polsi
sono stati inchiodati sulla traversa della croce (il patibolo) in modo da
obbligare il corpo ad assumere due posizioni: rilasso e tensione per la
respirazione. Quando ciò non avvenne più, si verificò la morte per asfis-
sìa. È il caso dell’uomo della Sindone. Egli non mostra tracce di gambe
spezzate7.

Ipotesi sull’immagine in negativo

Ma come si è formata questa impronta così dettagliata sul telo sepol-
crale? La prima spiegazione scientifica è stata fornita dal biochimico
Paul Vignon. Secondo lui, il corpo del defunto avvolto nel telo, ha emes-
so vapori d’ammoniaca. Un miscuglio di sudore freddo costituito da
urina e vapore acqueo. Miscuglio che si forma per la perdita naturale di
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7 Giovanni Novelli - op. cit. - pp. 31-33.
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umidità del morto. Questi vapori hanno creato reazioni chimiche ed
hanno coinvolto la mistura di mirra – aloe di cui il corpo ed il telo erano
cosparsi. La reazione chimica di queste sostanze, ha prodotto carbonato
di ammonio che nel freddo umido della tomba, ha provocato l’ingialli-
mento del tessuto e della immagine8. Questa spiegazione passa con la
teoria definita vaporografia. Gli esperimenti successivi con i quali si cercò
di perfezionare la teoria del Vignon non hanno dato risultati significati-
vi. Hanno riprodotto solo vagamente l’immagine del telo funebre.

In seguito, l’immagine sulla Sindone fu attribuita ad una azione foto-
radiante sprigionatasi dall’uomo del telo in forma violenta e molto inten-
sa. Essa era un’ipotesi, se si vuole suggestiva, ma inquietante. Il medico
siracusano Sebastiano Rodante nel 1975 ha conseguito successi più signi-
ficativi. Ha cercato di realizzare una simulazione che riproducesse il più
possibile le condizioni esistenti nel sepolcro di Cristo. Decise di effet-
tuare l’esperimento nelle catacombe di Siracusa nelle quali il freddo
umido di 90-100% è costante a 12 gradi e paragonabile a quello del
Sepolcro scavato nella roccia calcarea.

Nella sua pubblicazione “La scienza convalida la Sindone” non solo
parla del suo esperimento, ma anche di quelli dei suoi predecessori. “La
possibile genesi delle impronte sindoniche per un’azione fotoradiante,
sprigionatasi dal corpo dell’uomo della Sindone, era stata ipotizzata da
quando la fotografia in bianco e nero, effettuata da Pia Secondo nel 1898
rivelò le caratteristiche di un negativo fotografico. Questa ipotesi era
stata avanzata da Bougarde La Dardye fin dal 1902 sulla Revue
Scientifique del 30 agosto. Invece, lo studioso di fisica Noguier de
Malijay pensava che la doppia figura della Sindone sarebbe dovuta ad
un’azione radioattiva del corpo di Gesù durante la sua permanenza nel
sepolcro9.

Il radiologo Giuseppe Caselli riconosce quanto sia difficile spiegare
scientificamente la formazione naturale dell’immagine dell’uomo della
Sindone. Anch’egli pensa che il bagliore della Risurrezione con la sua
azione fotoradiante, abbia potuto imprimere sul telo funebre la figura in

8 Hoar Rodney - La Sindone di Torino è autentica - Londra 1994 - pp. 57-63.
9 Noguier de Malijay - La santa Sindone ed il santo Volto, S.E.I. ed. - Torino 1931 -

p. 42.
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negativo10. Anche il medico spagnolo Giovanni Judica Cordiglia, uno dei
più grandi ricercatori sull’origine delle impronte, ipotizza che le cellule
del corpo della Sindone, non soggetto a decomposizione, rimasero vive
e funzionanti. Quindi, capaci di emettere radiazioni. È possibile che ci
sia stata un’azione fisico-chimica sull’aloe del lenzuolo funebre11.

“Ma a tutte queste intuizioni e supposizioni sulla teoria dell’azione
fotoradiante, non era seguita nessuna sperimentazione. Giovanni J. Cor-
diglia nella sua comunicazione al 2°congresso internazionale di sindolo-
gia del 1978 diceva: – Siamo nel campo delle ipotesi, ma sperimenti
potrebbero portare nuovi elementi. Per cui, quell’aloe che come compo-
nente chimico ci ha lasciati insoddisfatti, potrebbe rivelare la sua funzio-
ne in un nuovo ambiente fisico-chimico. Ai giovani raccomando la veri-
fica di questa ipotesi. Tengo a precisare che dinanzi allo studio delle
impronte, mi sono sempre posto con la mia mentalità di medico.
Pertanto, ho sempre scartato le soluzioni miracolistiche. Mi sono basato
in modo esclusivo su dati sperimentali. Quindi, riproducibili in modo
naturale. Ciò premesso, mi sono domandato: è possibile ottenere i tre
tipi d’impronte? Cioè, quelle degli aloni dell’acqua, quelle del sangue e
quelle somatiche? E ciò trattando tele di lino con le stesse sostanze usate
per la sepoltura di Cristo?

Polarizzai la mia attenzione sulla miscela di aloe-mirra per scoprire se
particolari proprietà da una loro mescolanza avrebbero potuto avere un
ruolo determinante nella formazione dei tre tipi d’impronte. Dopo sva-
riati ed infruttuosi tentativi con miscela polverosa di mirra-aloe, negli
anni ’70 riuscii a riprodurre impronte simili a quelle degli aloni del san-
gue. Adoperai mirra-aloe in soluzione. Infatti, su tele di lino asciutte, ma
in precedenza imbevute in soluzione di acqua-mirra-aloe, se bagnate, si
formava un alone simile a quelli della Sindone con margini netti e colo-
rati intensamente.

Incoraggiato da suddetti risultati, cercai di riprodurre le impronte di
sangue. Nel tentativo, posi delle teli di lino imbevute di mirra-aloe sopra
coaguli di sangue con tempi di contatto di 12, 24, 36 ore. Ne risultò che
l’intensità delle impronte sulle tele, era direttamente proporzionata al

10 Giovanni Novelli - Caratteri di anormalità delle impronte sindoniche e loro possi-
bile relazione con la risurrezione di Cristo - Lice ed. - Torino 1951 - pp. 55-56.

11 Giovanni Judica Cordiglia- Ipotesi sulla genesi delle immagini che si rinvengono
sulla sindone - San Paolo ed. - Torino 1979 - p. 501.
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tempo di contatto di esse col sangue. Il tempo ottimale per ottenere
impronte nitide come quelle della Sindone, era di circa 36 ore. Le prove
le ho condotte negli ambienti sotterranei delle catacombe della mia città
di Siracusa, in Sicilia. Esse riproducevano le condizioni ambientali del
“sepolcro nuovo” scavato nella roccia del quale parlano gli evangelisti. In
quell’ ambiente, le tele, dopo 36 ore circa, risultano ancora umide. Un
particolare questo molto importante per avvalorare l’origine delle
impronte somatiche con i raggi solari, come dirò in seguito.

Nel 1980 constatai che né i raggi X né i raggi laser, sebbene diretti a
forte concentrazioni, impressionarono le tele imbevute in soluzione di
acqua-mirra-aloe. E ciò sia con tele bagnate, sia con quelle fatte asciuga-
re in precedenza. Invece, le radiazioni ultraviolette, passando attraverso i
fori di uno schermo, già dopo cinque minuti d’esposizione, impressiona-
vano le tele. Ma solo quelle bagnate. Considerando che i raggi ultravio-
letti sono una componente dei raggi solari, ottenni risultati più significa-
tivi ripetendo le prove direttamente con i raggi solari. Anch’essi impres-
sionavano solo le tele bagnate. Non solo, ma le impressionavano superfi-
cialmente. Cioè, solo sul lato investito dalla luce solare. Erano sensibiliz-
zate solo le fibre superficiali del lino deidratate dal calore solare.

Con simile esperimento, veniva dimostrato per la prima volta, che le
tele di lino imbevute in soluzione di mirra-aloe si comportavano come
una pellicola fotografica alla luce del sole. Creavano un’immagine al
negativo. Questi sperimenti, però, si arrestarono davanti all’impossibili-
tà di far sprigionare dai fori della pelle di un corpo, di un volto umano,
la luce solare.

Dopo una lunga serie di prove preliminari, effettuate nel 1993, ho
ottenuto un’immagine suggestiva. Con sottili punte di acciaio traforai
sulla foto del volto della Sindone, le parti chiare formatesi al contatto
diretto col lenzuolo. Posi tale foto su di una tela di lino imbevuta di
mirra-aloe. Orbene, l’azione dei raggi solari, attraverso i piccoli fori, ha
stampato sulla tela l’immagine del viso con i chiaroscuri invertiti.
Immagine perfettamente sovrapponibile al volto della Sindone. Il negati-
vo fotografico ha riprodotto i lineamenti positivi del volto della Sindone,
dando, così, un confronto da brivido. Frutto di una prova al limite della
sperimentazione umana”12.

12 Sebastiano Rodante - La scienza convalida la Sindone - Massimo ed. - Milano 1994 -
pp. 73-79.
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Luce del Risorto sulla Sindone?

“Da quanto esposto, emerge un dato certo: sulle tele imbevute in solu-
zione di mirra-aloe, si possono, in modo naturale, riprodurre i tre tipi
d’immagini esistenti sulla Sindone. Ribadisco naturalmente perché sono
state ottenute con sperimentazione. In particolare, con queste indagini,
si è scoperto che le tele imbevute di mirra-aloe si comportano come una
pellicola fotografica. Sono sensibili alla luce del sole che stampa su di esse
un’immagine in negativo. Ora, nel caso in cui dal corpo avvolto nel len-
zuolo ancora umido dopo circa 36 ore (il tempo intercorso tra la morte
dell’uomo di cui parlano i Vangeli e la scoperta della tomba vuota) si
fosse irradiato un lampo di luce istantanea ed abbagliante, come la luce
solare, sul lino si sarebbero potuto stampare in negativo le impronte che
oggi sono visibili sulla Sindone torinese.

Ma allora, il corpo avvolto dalla Sindone è il corpo di Gesù risorto? O
meglio, il lampo di luce che avrebbe investito la tela imbevuta di mirra-
aloe è sgorgato dal corpo che essa avvolgeva? Un corpo pieno di luce fol-
gorante? Si potrebbe obbiettare che vi sono individui con proprietà e
poteri paranormali che in tutte le epoche, Medioevo compreso, hanno
potuto avere la facoltà di tale fenomeno di luce abbagliante. È vero. Ma
questi poteri sono possibili solamente quando l’individuo è in vita. Non
dopo la morte. L’uomo della Sindone, invece, è un uomo morto. Non
solo, ma i segni della passione (flagellazione, coronazione di spine, il foro
dei chiodi, la ferita della lancia) impressi sul tessuto, sarebbero tutta una
coincidenza con un uomo paranormale? Saremmo oltre il limite del para-
dosso”13.

Le prove sperimentali col lampo di luce solare su telo imbevuto di
mirra-aloe effettuate da Sebastiano Rodante e la conseguente conferma
che il corpo della Sindone potrebbe essere identificato con quello del
Cristo, non intendono affatto dimostrare la Resurrezione, come qualcu-
no ha voluto dedurre. Lo afferma lo stesso Rodante. La Resurrezione è
esclusivamente un fatto evangelico ed un atto di fede. E la fede è un
campo distinto e invalicabile dalla scienza sperimentale. Tutt’al più, se la
resurrezione di Cristo sia stata accompagnata da un lampo di luce spri-

13 Sebastiano Rodante - op. cit. - pp. 79-82.
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gionato dal corpo morto, la Sindone potrebbe essere l’unico testimone di
quell’evento. Indubbiamente, i pazienti e lunghi sperimenti di Rodante
sulla Sindone e con i risultati da lui esposti, pongono interrogativi non
solo all’uomo di scienza, ma al semplice uomo di strada.

Datazione della Sindone

Nella millenaria e travagliata storia della Sindone, due sono i princi-
pali quesiti che si sono posti gli studiosi ed i ricercatori: la sua datazione
e la spiegazione scientifica dell’immagine in negativo impressa sul tessu-
to. Si è parlato della sua storia con documenti sicuri a partire dal pieno
periodo crociato. Ma prima? Solo accenni, deduzioni, supposizioni.
Allora ecco la domanda: a quale periodo risale esattamente il telo fune-
bre oggi conservato nella cappella reale di Torino?

Nel 1973 il criminologo svizzero Max Frei, esperto anche in botanica,
fu incaricato di esaminare ed autenticare le foto della Sindone scattate
nel 1969. Nell’esame, notò la presenza di spore di polline nel tessuto.
Chiese ed ottenne di prelevare dei campioni. Li studiò accuratamente
per mesi. Riuscì a fotografare e classificare le spore di 48 piante diverse.
Di esse, alcune sono presenti in Europa. Ben 33 crescono solo in
Palestina e in Turchia. Constatazione scientifica molto importante.
Giacché dal 1357 la Sindone non ha lasciato l’Europa, se ne deduce in
modo fortemente probatorio che il telo di lino funebre, in precedenza sia
stato in Palestina e in Turchia (Costantinopoli). Proprio come sostiene la
tradizione prima del periodo crociato. E questo è già molto.

Nel medesimo anno, un altro studio, di genere diverso ma comple-
mentare, portò ad altre conclusioni. Il professore belga Reas Gilberto,
esperto in tecnologia tessile, esaminò alcuni fili prelevati dalla Sindone.
Giunse alla conclusione che il tipo di tessitura del telo era comune in
Medio Oriente nel primo secolo dopo Cristo. Inoltre, tra le fibre del lino,
c’erano tracce di un tipo di cotone, coltivato in Medio Oriente ma non
in Europa. La scoperta di Reas Gilberto, in seguito, fu confermata dal-
l’egittologo italiano Curto Silvio. Egli asserì che il lenzuolo proveniva
sicuramente dal Medio Oriente e potrebbe risalire al tempo di Gesù.

Dunque, i due esami complementari hanno portato a tre conclusioni
finora non smentite. 1°- La Sindone, prima del 1357 ha soggiornato in
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Palestina e a Costantinopoli assorbendo le 33 spore di piante orientali.
Proprio come sostiene la tradizione. 2° - Il tipo di tessitura ed il tipo di
cotone tra le fibre di lino, la datano al primo secolo dopo Cristo. Quindi,
al tempo di Gesù. 3° - Con queste caratteristiche, sarebbe stato quasi
impossibile falsificarla in seguito.

L’esame con carbonio (C14)

Ma gli esami e le deduzioni sopra descritte non hanno placato la sete
di ricerca sulla datazione della Sindone. Nel 1988 si decise di sottoporre
alla prova del carbonio (C14) alcuni frammenti del tessuto sindonico. La
curia di Torino autorizzò tre laboratori prestigiosi ad effettuare in modo
autonomo, i radioconteggi al carbonio. Il 21 aprile del 1988, alla presen-
za del cardinale Ballestrero, di autorità e studiosi, furono prelevati fram-
menti dalla Sindone.

In che cosa consiste il radioconteggio al carbonio e quale il metodo per
la datazione? Il carbonio è un elemento presente in tutti gli organismi
viventi del mondo. Quindi, nell’uomo e nelle piante. Inoltre, si trova come
carbonio libero, allo stato di evaporazione nell’aria, su tutta la superficie
terrestre. Però, in massima parte, esiste in combinazione con altri elemen-
ti. L’aria, per esempio, contiene anidride carbonica in quantità pressoché
costante se non viene contaminata o alterata da altri elementi.

Cosa sono gli isòtopi? Sono elementi chimici che hanno il medesimo
numero di elettroni periferici, ma una massa diversa. Possiedono, cioè,
nel loro nucleo, il medesimo numero di protoni, ma un numero diverso
di neutroni. Ciò precisato, nel carbonio sono noti cinque isòtopi. Hanno
lo stesso numero atomico 6, ma una massa che ha una variazione tra i 10
ed i 14 isòtopi. Essi sono rappresentati dalle sigle C10, C11, C12, C13,
C14. Solo il C12 che consta di 6 protoni e 6 neutroni ed il C13 che pos-
siede 6 protoni e 7 neutroni, sono stabili e si trovano in natura, sia allo
stato libero che combinato con altri elementi. L’isòtopo C14 ch’è anche
radioattivo, è presente in una quantità molto piccola. Si calcola un atomo
di C14 per ogni 100 miliardi di C12. Esso si forma dall’urto dei neutro-
ni lenti contro il nucleo degli atomi di azoto.

La datazione di un oggetto mediante il radioconteggio al carbonio si
fonda sul principio seguente. La radioattività è presente in tutti i vegeta-
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li vivi, negli animali, nell’uomo. Non decade mai finché c’è vita. Essa è
continuamente reintegrata dall’anidride carbonica presa dall’aria e assor-
bita dalle piante. Fu il chimico Libby che tra il 1940 ed il 1950 calcolò la
quantità di carbonio radioattivo (C14) presente e costante in tutti i corpi
organici. Per questi studi e conclusioni, Libby ottenne il premio nobel
per la chimica nel 1960.

Dunque i vegetali, gli animali e l’uomo, finché vivono, possiedono nei
loro tessuti, un rapporto costante tra C12 e C14. Dalla morte in poi, nei
loro resti, il rapporto tra C12 e C14 diminuisce progressivamente.
Questo perché il C14 non essendo stabile come il C12, continua a deca-
dere. Di conseguenza, nel misurare la radioattività residua presente nei
loro resti, si può stabilire il tempo passato da quando (nel caso della
Sindone) la pianta di lino è stata sradicata, è morta ed è stata utilizzata
per ottenere il tessuto. Si è resa necessaria questa esposizione scientifica
per meglio comprendere il processo del radioconteggio al carbonio
applicato alla Sindone per stabilirne la datazione.

All’inizio, i radioconteggi venivano effettuati dopo aver bruciato il cam-
pione da esaminare per estrarre il carbonio purificato riducendo l’anidri-
de carbonica che si sviluppa con il litio. Il campione messo in un tubo ste-
rile, veniva introdotto in un contatore GEIGER. Questo metodo, però,
richiedeva una grande quantità di materiale per ricavarne un grammo di
carbonio. E non era ritenuto sicuro. Questo perché il contatore è in grado
di registrare anche scariche di ionio estraneo al reperto da analizzare. È
stato messo a punto da diversi anni, il metodo della spettometria di massa
(TAMS). Tale metodo richiede quantità assai piccole di materiale da data-
re. Il TAMS riesce a contare i singoli atomi del C14 separandoli da quelli
del C12. Ma la precisione di questo metodo è in rapporto al tipo di mate-
riale esaminato. Esso dev’essere privo d’impurità radioattive 14.

Risultato a sorpresa del C14

Il 13 ottobre1988, durante una conferenza stampa affollata fino all’in-
verosimile, il cardinale di Torino Anastasio Ballestrero lesse il comunica-

14 Sebastiano Rodante - op. cit. - pp. 33-36.
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to ufficiale sui risultati dell’esame della Sindone col metodo C14. “Con
dispaccio pervenuto al custode pontificio della Sindone, il 28 settembre
1988, i laboratori delle università di Oxfort, dell’Arizona e del
Politecnico di Zurico che hanno effettuato le misure di datazione al
radiocarbonio del tessuto della Sindone, hanno finalmente comunicato il
risultato delle loro operazioni. Tale documento precisa che l’intervallo di
data calibrata, assegnata al tessuto sindonico con il livello d’attendibilità
del 95%, è tra il1260 e il1390 d. C... Nel rimettere alla scienza la valuta-
zione di questi risultati, la Chiesa ribadisce il suo rispetto e la sua vene-
razione per questa icona di Cristo che rimane oggetto di culto da parte
dei fedeli in coerenza con l’atteggiamento da sempre espresso nei riguar-
di della Sindone. Nello stesso tempo, i problemi dell’origine dell’imma-
gine e della sua datazione, restano insoluti ed esigeranno altre ricerche
ed ulteriori studi verso i quali la Chiesa manifesterà la stessa apertura,
ispirata all’amore per la verità che ha mostrato permettendo la datazione
al radiocarbonio, non appena le fu sottoposto un ragionevole program-
ma in proposito”15.

Il comunicato ufficiale sui risultati dei tre laboratori che fissarono la
data dell’origine della Sindone tra il 1260 ed il 1390 ebbe un’eco vasta e
varia in tutto il mondo attraverso ogni mezzo di comunicazione. Fiumi
di parole vennero usati dai negatori della autenticità e dagli scettici. I
sostenitori dell’autenticità contestarono ai tre laboratori la validità e,
quindi, l’attendibilità della datazione mediante il metodo del C14. Ciò,
di fronte alla lunga e comprovata serie di analisi scientifiche di vario tipo.

Nel 1989, il professor Gonnella così si esprimeva in una rivista scien-
tifica: “In realtà, i laboratori erano più interessati alla pubblicità sulla
stampa e tramite i mezzi di comunicazione che alla verità scientifica”.
Nella trasmissione televisiva Mixer, improntata sulla Sindone, aggiunge-
va: “La richiesta di partecipazione all’analisi mediante il metodo del C14,
venne fatta da istituzioni scientifiche. Per ragioni al di là della nostra
comprensione, i laboratori di radiocarbonio hanno preferito lavorare da
soli ed hanno praticamente rifiutato la collaborazione di ogni altro scien-
ziato. La cosa ci è molto dispiaciuta perché tutte le indagini scientifiche,
di solito, si fanno in collaborazione”16.

15 La Voce del Popolo - Torino, 6-11-1988.
16 Mixer, trasmissione televisiva del 25-3-1990.
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Inattendibilità del metodo C14

Si contestò l’attendibilità dei risultati sostenendo la non oggettività del
metodo radiocarbonio applicato alla Sindone. Ciò per un semplice e fon-
damentale motivo: essa, per le sue vicissitudini storiche che si conosco-
no, era fortemente contaminata. È noto che l’efficacia e l’oggettività del
metodo C14 richiede materiale privo di impurità radioattive. Al contra-
rio, i frammenti del tessuto della Sindone passati al radiocarbonio sono
stati soggetti, nel lungo tempo della sua storia ad una tale quantità di
contaminazioni da fuorviare le analisi ed i risultati. Il professore Se-
bastiano Rodante, chimico di alta professionalità e serietà etica, prima
che venissero effettuati gli esperimenti nei tre laboratori, il 21 gennaio
1988 fece la seguente dichiarazione, a nome della sindologia ufficiale:

“La Sindone non è un reperto come gli altri. È stata esposta al pub-
blico per lunghi periodi. S’è imbevuta di anidrite carbonica che si trova
in abbondanza in luoghi chiusi come può essere una cattedrale con
migliaia di persone. È stata esposta al fumo delle candele. Sul lino ci sono
tracce di cera. Tutto questo carbonio assorbito potrebbe falsare la data-
zione”17. Una previsione? No. Una certezza scientifica che scaturisce dal-
l’alta professionalità e dalla serietà etica di Rodante.

A questo punto, due domande semplicissime. Se si sapeva che il meto-
do C14 non era applicabile alla Sindone per le ragioni oggettive sopra
addotte, perché è stata concessa l’autorizzazione a tale sperimento?
Perché ci si è fidati della scienza nel caso specifico? La risposta è conte-
nuta nelle dichiarazioni del cardinale Ballestrero in seguito al comunica-
to ufficiale sui risultati, il 13 ottobre 1988: “Perché la scienza ha chiesto
fiducia. È facile rendersi conto che l’accusa della scienza verso la Chiesa
è sempre stata quella di aver paura della scienza. Perché la “verità”della
scienza è superiore alla verità della Chiesa. Quindi, aver dato fiducia alla
scienza, mi pare sia un gesto di coerenza cristiana verso la verità. Basarsi
sul principio che “non fidarsi è meglio” non è cristiano. Vorrei, però, sot-
tolineare che la Chiesa non ha accettato ad occhi chiusi i risultati”18.

17 Stampa Sera del 25-1-1988 - Imminente la prova del C14 sulla Sindone.
18 La Voce del Popolo - Torino, 6-11-1988.
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Seconda domanda. Se gli scienziati dei tre laboratori di Arizona,
Oxford e del Politecnico di Zurigo, conoscendo l’alto tasso d’inquina-
mento del tessuto della Sindone con conseguente non attendibilità dei
risultati, perché l’hanno sottoposto al metodo del C14? La risposta è
nelle dichiarazioni del professor Gonnella ad una rivista scientifica nel
1989: “In realtà, i laboratori erano più interessati alla pubblicità sulla
stampa e i mezzi d’informazione, che alla verità scientifica”. Dunque,
malafede scientifica. Opportunismo calcolato e consapevole a scapito
della verità in coloro che sottoposero la Sindone al metodo del C14 per
datarne l’origine.

E la Sindone continua il suo cammino storico, avvolta nel suo miste-
ro. L’analisi col radiocarbonio à stata l’ultima violenza scientifica subita
con un risultato-farsa.

Conclusione: luci ed ombre

Indubbiamente la Sindone, per la sua natura, per la sua storia, per la
sue sorprese scientifiche e soprattutto per la devozione di cui gode nel
mondo cristiano, può essere definita la madre di tutte le reliquie legate
alla passione, morte e risurrezione di Cristo. E questa madre di tutte le
reliquie è avvolta di luci ed ombre. Lungo il tempo, le è stato chiesto la
data ed il luogo di nascita. Ha dato risposta documentata a partire dal
1357 in poi elencando spostamenti, traversie, incidenti. E prima del
1357? Solo ombre, supposizioni, tradizione senza fondamento. La scien-
za nel 1973, dopo vari sperimenti, ha accertato nel tessuto 33 spore di
polline che crescono solo in Palestina ed in Turchia. Una constatazione
importante per circoscrivere il luogo della sua origine ed i primi sposta-
menti. Ma la data? Mistero!

E la scienza non si è arresa. Ha utilizzato nel 1988 gli strumenti più
sofisticati e moderni per la sua datazione. L’ha sottoposta al radioconteg-
gio al carbonio utilizzando il metodo del C14. Risultato? È stata fissata la
sua nascita tra il 1260 ed il 1390 d.C. Un’autentica beffa! Frutto di mala-
fede scientifica ed interesse calcolato e consapevole. Infatti, già in par-
tenza si sapeva che i risultati sarebbero stati non attendibili perché il tes-
suto era molto inquinato. Allora, la sicura data di nascita? Mistero!

È stata fotografata per la prima volta da Secondo Pia. Rivelò, in posi-
tivo, una splendida icona di un uomo flagellato, coronato di spine, cro-
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cifisso, imbalsamato con mistura di aloe e mirra, secondo gli usi ebraici,
prima di essere condotto alla tomba. Proprio secondo la descrizione dei
Vangeli. Gli studiosi hanno cercato la spiegazione di questa foto-positi-
vo. Dopo una serie di ricerche, studi e constatazioni in laboratorio, la
genesi delle impronte è stata attribuita ad un’azione fotoradiante. Cioè,
un lampo di luce molto intensa, sgorgato dal corpo che essa avvolgeva,
avrebbe investito la tela di lino sepolcrale imbevuta di aloe e mirra crean-
do le impronte. Ma lampo di luce da un corpo qualsiasi o glorioso pieno
di luce folgorante? Anche qui, mistero.

E l’atteggiamento delle Chiesa di fronte a questa madre di tutte le reli-
quie? Ha lasciato fare in nome e nella libertà della ricerca storica e scien-
tifica. Disposta sempre ad accogliere risposte certe, documentate, analiz-
zate in nome della verità. A dire il vero, fino a questo momento, non ne
sono giunte sia da parte della storia che della scienza. Allora? Questa
madre di tutte le reliquie, resta avvolta nel suo mistero contornato di luci
ed ombre. E la Chiesa è convinta che la fede e la devozione dei cristiani
sorpassino storia, scienza e sperimenti.

IL SUDARIO INSANGUINATO DI OVIEDO

La città di Oviedo

Oviedo, oggi, è il capoluogo dell’omonima provincia spagnola. Già
capitale del regno cristiano delle Asturie. Una città agricolo-industriale
che conta circa 100.000 abitanti. Sorge a 229 metri di altitudine, sopra
una collina leggermente scoscesa. Fu fondata nel 761 d.C. dal re delle
Asturie Fruela I. Alcuni anni dopo, fu distrutta dagli arabi. Re Alfonso
II, soprannominato il Casto, la fece ricostruire ed ampliare nel 795. La
dotò di un efficace sistema difensivo contro i mori. Esso era costituito da
una rete di fortezze. Vi trasferì la capitale e la corte. Restò la capitale del
regno cristiano delle Asturie fino al termine del regno di Alfonso III.

Nel 924, la capitale fu trasferita a Leon ed il regno prese il nome delle
Asturie e di Leon. Senza dubbio, il periodo della monarchia, fu per la
città il più splendido della sua storia. Ricco di preziose opere architetto-
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niche. Tuttavia, anche dopo il trasferimento della capitale a Leon,
Oviedo godette favori ed aiuti economici particolari da parte dei sovra-
ni. Soprattutto nella seconda metà del 1100 e del 1200.

Principale monumento di Oviedo, è la cattedrale S. Salvador. Iniziata al
principio del 1300 fu portata a termine nel 1556. È un misto di romano-
gotico. Come pianta, è di stile romanico; come struttura architettonica, un
gotico fiammeggiante. Dei due campanili che dovevano fiancheggiare la
facciata secondo il progetto, solo quello di destra è stato realizzato con
ricca fioritura di guglie ed ornamenti. Secondo lo stile gotico. Il gioiello di
valore inestimabile nella cattedrale è la càmara santa (arca santa) o cappel-
la di S. Michele che conserva l’arca delle reliquie. Essa contiene la croce
detta “degli angeli”, rivestita di oro con filigrana e pietre preziose incasto-
nate. Fu donata da Alfonso II, il Casto. Inoltre, un grosso reliquiario rive-
stito di lamine d’argento, parte a sbalzo, parte incisa con scene del
Vangelo. È dono di Alfonso VI. In esso è conservato il sudario insangui-
nato che, secondo la tradizione, sarebbe appartenuto a Gesù.

Il sudario

Dal termine latino sudarium. Di per sé, è un telo con il quale ci si
asciuga il sudore. Di qui, il termine. Una specie di fazzoletto gigante.
Nella tradizione ebraica, invece, esso faceva parte del corredo funebre
che serviva a preparare il morto prima di deporlo nella tomba sia essa
scavata nella terra che nella roccia calcarea. Era rigorosamente di lino e
del formato di cm. 90x60 circa.

Era usanza ebraica coprire con questo telo il volto del defunto, subito
dopo la morte. Era espressamente indicato nel Talmud. Nell’antichità, il
volto del defunto veniva lasciato scoperto dopo la morte. L’annerimento
ed i primi segni di decomposizione quando i familiari non potevano per-
mettersi l’imbalsamazione con l’utilizzo costoso della mistura di erbe ed
unguenti creava una immagine sgradevole. Nacque, così, la consuetudi-
ne di coprire il volto con un telo di lino. In questo modo, almeno nella
morte, ricchi e poveri venivano messi sullo stesso piano. Il telo, poi, veni-
va lasciato insieme alla sindone nel sepolcro.

Veniva usato anche nei casi di condannati a morte per crocifissione o
per impiccagione. Era un atto di rispetto e di pietà verso i passanti. Il
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cadavere di questi condannati rimaneva esposto per qualche tempo per-
ché fosse di ammonimento ai passanti. In tal modo, veniva risparmiata ai
passanti, specie se ragazzi, la vista dei volti contratti dal dolore o sfigu-
rati dalla tortura o dalla crocifissione19.

È certo che Gesù fu sepolto con il sudario insieme alla sindone. Lo
afferma l’evangelista Giovanni testimone oculare. “Arrivò anche Simon
Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro. Vide le bende che giacevano
distese ed il sudario che era sopra il capo. Esso non stava insieme alle
bende, ma a parte, piegato in un angolo” (20, 6-7). Gesù morì verso le
tre pomeridiane. Dicono i Vangeli che subito dopo, Giuseppe
d’Arimatea e Nicodemo, membri del sinedrio e simpatizzanti di Gesù, si
recarono dal procuratore romano Ponzio Pilato per chiederne il corpo.
Il corpo dei condannati a morte per gravi delitti erano proprietà della
giustizia romana che aveva emesso la sentenza. Difficilmente venivano
restituiti ai parenti, dall’amministratore della giustizia, anche se richiesti.
Generalmente venivano gettati in fosse comuni e ricoperti di calce, per
regioni igieniche, perché se ne perdessero le tracce e la memoria. Questo
per evitare di farne un simbolo o un eroe. Pilato, dopo essersi accertato
dal centurione della morte di Gesù, ordinò di procedere alla deposizio-
ne dalla croce e di consegnare il corpo per la sepoltura.

Non è certo se il sudario sia stato posto sul volto di Gesù subito dopo
la morte, quand’era ancora in croce. Com’era consuetudine per i croci-
fissi. È più probabile dopo la deposizione. Questo perché Gesù, a diffe-
renza degli altri crocifissi, rimase pochissimo tempo sulla croce dopo la
morte. Forse nemmeno un’ora. Quindi, non ci fu il motivo di coprirgli il
volto sfigurato dalla flagellazione e dall’agonia per rispetto verso i pas-
santi (si tenga presente che lo sperone del Gòlgota si trovava al bordo di
una strada). La copertura del volto dopo la deposizione sarà stata fatta
più per un atto di rispetto verso il gruppo presente sotto la croce.
Specialmente per le pie donne. Ciò spiegherebbe il sudario insanguinato
di Oviedo. Certamente gli fu posto sul volto durante il rito dell’imbalsa-
mazione e deposizione del corpo nella tomba. Il sudario fu posto sul
volto e sul capo di Gesù prima della deposizione nel sepolcro per un’al-
tra usanza ebraica rispettata in maniera rigorosa. Tutto ciò che era venu-
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to a contatto con il sangue del morto, il cosiddetto “sangue della vita”,
doveva essere deposto nel sepolcro col defunto.

Il sudario tra storia e tradizione

Tutto iniziò ad Oviedo nel febbraio del 1075 d.C. La corte di Alfonso
VI si riunì per un motivo molto importante. Chiarire una volta per sem-
pre il mistero della santa cappella (càmara santa) nella cattedrale S. Sal-
vador che custodiva il grande reliquiario in legno ricoperto da oro cesel-
lato. Secondo la tradizione, in essa si trovavano racchiuse le reliquie più
importanti del Paese, fatte confluire dalle varie regioni della Spagna all’e-
poca dell’invasione musulmana. L’intenzione di Alfonso VI era quella di
impadronirsi di quell’eredità preziosa. L’obiettivo se l’era posto nel suo
viaggio ad Oviedo. Ma prima di aprire il grande scrigno ed eseguire un
inventario del contenuto, bisognava prepararsi spiritualmente.

Si diceva, infatti, che all’inizio del 1000 d.C. il vescovo di Oviedo
Ponce aveva osato aprire il grande reliquiario. Non appena ebbe solleva-
to il coperchio, si diffuse una luce accecante tanto che il vescovo ed i suoi
assistenti non riuscirono a distinguere nulla. Il cappellano di corte aveva
spiegato che chi voleva guardare le reliquie, doveva rendersi degno per
non attirarsi la collera e la giustizia di Dio. Alfonso VI era giunto con il
suo seguito nella sede vescovile di Oviedo il 18 febbraio del 1075, inizio
della quaresima. Da quel giorno, aveva osservato un ferreo digiuno.
Inoltre, si era assicurato una protezione materiale: il famoso spadaccino
e condottiero Rodrigo Diaz de Vivar, soprannominato el Cid. L’avventu-
riero era considerato il più valoroso combattente di Castiglia.

A metà quaresima, venerdì 13 marzo, si ritenne fosse giunto il momen-
to di procedere all’apertura dell’urna. Il re, accompagnato dal vescovo
Arias e da alcuni sacerdoti, varcò la soglia della cappella S. Michele fatta
costruire da Alfonso II (791-842) appositamente per accogliere l’urna
delle reliquie. Dopo breve, solenne cerimonia, fu incaricato un sacerdo-
te di aprire l’urna. Si dischiuse loro un vero tesoro di reliquie. Tutte dota-
te di cartellini che ne indicavano la natura e la provenienza. Una reliquia,
in particolare, richiamò l’attenzione del re e del suo seguito. L’ iscrizione
diceva. “El santo sudario de Cristo”.

Il re ordinò ai sacerdoti di disporre un elenco dettagliato delle reliquie
contenute nell’urna. Lo firmò di proprio pugno insieme a Rodrigo Diaz,
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detto el Cid, in qualità di testimone. Pose sotto la sua diretta custodia il
grande reliquiario. Ancora oggi, la cattedrale di Oviedo possiede una
copia del documento20. Inoltre, Alfonso VI diede ordine di rivestire d’ar-
gento cesellato la cassa di legno. Il lavoro fu concluso solo nel 1113 a causa
della mancanza di fondi nelle casse del regno. Qualche anno dopo, il
vescovo Pelagio, morto nel 1153, nella sua opera “Il libro delle testimo-
nianze della cattedrale di Oviedo” ripercorreva la storia delle reliquie con-
tenute nel grande reliquiario. Quindi e soprattutto, anche del sudario.

Secondo il vescovo di Oviedo Pelagio, morto nel 1153, il “sudarium
Domini” fu, custodito, in origine, a Gerusalemme e lì esposto alla vene-
razione dei cristiani. Dove esattamente non lo dice. Quando nel 614 d.C.
il re persiano Cosroe conquistò la città, alcuni cristiani riuscirono a scap-
pare. Con loro, un certo monaco Filippo. Egli avrebbe portato con sé la
reliquia del sudario ad Alessandria d’Egitto, ritenendola un luogo sicu-
ro. Ma Cosroe, nel 616 s’impadronì anche di Alessandria. Non rimaneva
che la fuga in Occidente. S’imbarcò a Cartagine per la Spagna. Al porto
consegnò il sudario al vescovo Fulgenzio di Ecija. Questi lo fece perve-
nire al vescovo di Siviglia Leandro, in Spagna. Qui la reliquia rimase per
alcuni anni. Il successore di Leandro, Isidoro, la donò al suo allievo
Ildefonso consacrato vescovo della città reale di Toledo nel 657. Egli non
aveva dubbi: una reliquia così importante, non poteva appartenere che
alla capitale del regno visigoto. Toledo, appunto. Ma cinquanta anni
dopo, la preziosa reliquia riprese il suo peregrinare.

Alla fine del 600, il regno visigoto sprofondò in un conflitto interno tra
due famiglie potenti ed influenti per impadronirsi del potere. Conflitto
che lo portò alla rovina. Praticamente, fu guerra civile. Una delle due
famiglie chiese aiuto agli arabi. Essi non si fecero pregare due volte per-
ché era l’occasione che attendevano. Nella lunga e sanguinosa battaglia
di Guadalete, sconfissero ed uccisero Roderico, ultimo re dei visigoti. Le
città principali, tra cui Toledo, capitolarono. Quella che era iniziata come
una campagna militare d’aiuto, si trasformò, pian piano, in una occupa-
zione araba permanente.

A Toledo era stato radunato l’intero tesoro delle reliquie sparse, qua e
là, nel regno. Le deposero in una grande cassa di legno appositamente

20 Michael Hesemann - op. cit. - pp. 311-313.
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costruita per portarle in luogo sicuro. Ma dove? Sembrava che in quel
momento l’intera Spagna fosse nelle mani dei musulmani e in preda al
loro fanatismo devastatore. Nell’estremo nord del Paese, c’era una pic-
cola regione montuosa che resisteva accanitamente all’invasore musul-
mano. Erano le Asturie, con capitale Oviedo. Quindi, la grande urna fu
portata direttamente da Toledo ad Oviedo. Fin qui, la narrazione del
vescovo Pelagio. Ma che dire della sua attendibilità? Pelagio è uno scrit-
tore, ma non uno storico. Tanto meno un ricercatore. Nelle sue opere,
specie riguardo alle reliquie, egli raccoglie tradizioni, leggende, notizie
senza un vaglio delle loro attendibilità. Manca nei suoi scritti la dote
della critica. Quindi, la sua credibilità storica è molto relativa.

Si racconta, inoltre, che Alfonso II, soprannominato il Casto, re delle
Asturie, venne a sapere che il tesoro delle reliquie era nascosto in una
caverna a dieci chilometri da Oviedo. La località era chiamata Monsacro.
Questa tradizione ha maggior senso storico di quella di Pelagio, secondo
il quale l’arca contenente le reliquie sarebbe stata portata direttamente
ad Oviedo. Corrisponde, inoltre, ad un’altra fonte anteriore a quella di
Pelagio. Nella “Storia e descrizione della Spagna” del musulmano Abun-
benque Mohamat Rasis del 977, si dice che molti cristiani, a causa del-
l’invasione e della persecuzione araba, lasciarono la città per rifugiarsi tra
i monti delle Asturie. Nella fuga avevano portato con sé le reliquie
nascondendole sotto terra21. L’urna fu fatta trasportare nella cattedrale di
Oviedo da Alfonso II. Poco prima di morire, nell’840, fece costruire l’ap-
posita cappella S. Michele per accoglierla. La càmara santa, appunto. Qui
fu tenuta in grande onore. Molti pellegrini diretti a Santiago di
Compostela, facevano una puntata ad Oviedo. Pian piano, la notizia
delle reliquie e del sudario si diffuse in tutta Europa. Un documento
francese del 1000 descrive il percorso del sudario per giungere fino ad
Oviedo. Esso dice: “Da Gerusalemme all’Africa, dall’Africa a Cartagine,
da Cartagine a Toledo, da Toledo alle Asturie nella cattedrale S. Salvador
di Oviedo”22. Il documento ricalca la descrizione fatta dal vescovo
Pelagio. Ne è la fonte oppure la conferma?

I documenti riportati non sono le uniche fonti riguardo alla storia del
sudario e del reliquiario. Anche Luca, vescovo di Tuy ne parla nella sua
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opera “Cronaca del mondo” del 1239 circa. Afferma che l’arca santa con-
tenente anche il sudario, sarebbe stata portata via da Toledo dove si tro-
vava “nello stesso anno in cui gli arabi avevano invaso la Spagna e dove
era stata conservata per 95 anni”. Cioè, nel 711. Ma i calcoli di Luca non
sono esatti. Nel 616 Cosroe occupò Alessandria d’Egitto. Il monaco
Filippo, prima d’imbarcarsi da Cartagine per l’Occidente, consegnò il
sudario al vescovo Fulgenzio di Ecija che lo donò al vescovo di Siviglia
Leandro. In questi vari passaggi, il sudario dovette impiegare qualche
anno prima di giungere in Spagna. Quindi, bisogna calcolare meno di 95
anni. Ma questo per una semplice esattezza storica.

Braulio, vescovo di Saragozza, in una lettera del 631 parla del sudario
e degli altri teli sepolcrali con i quali era stato avvolto Gesù (la sindone
e le bende). A riguardo dice: “Non credo che gli apostoli fossero così
incuranti da rinunziare a conservare queste reliquie”. Conoscendo la tra-
dizione orientale, gelosissima nel conservare oggetti appartenuti a cari
defunti, la frase di Braulio ha quasi il senso di una affermazione. Tuttavia,
rimane sempre una semplice supposizione che non testimonia nulla. Nel
570, il monaco Antonio da Piacenza, citato più comunemente col nome
Piacentino, effettuò un pellegrinaggio in Terra Santa. Nel suo diario di
viaggio, dice di aver visitato “con grande gioia e timore di Dio”un mona-
stero sulle rive del fiume Giordano. Poco lontano dal luogo dove fu bat-
tezzato Gesù e dalla città di Gerico. “Proprio là dove si dice fosse con-
servato il sudario posto sul capo del Signore”23. Manca nel riferimento,
però, la cosa più importante: l’affermazione di averlo visto.

Nel 614 Cosroe, re dei persiani, prese e saccheggiò Gerusalemme. Si
dice che, tra l’altro, abbia portato via la preziosa reliquia della S. Croce.
È ipotizzabile che tale notizia abbia spinto i monaci a fuggire dal mona-
stero sulle rive del fiume Giordano ad Alessandria d’Egitto con il suda-
rio. In effetti, allora, Alessandria d’Egitto era una delle città cristiane più
conosciute. Solo quando Cosroe giunse anche lì, ci sarebbe stata la fuga
in Occidente, verso la Spagna. Ma ciò contrasta con un’altra testimo-
nianza. Quella del vescovo gallico Algulfo. Egli si recò in pellegrinaggio
in Terra Santa intorno al 670. Quindi, un secolo dopo il Piacentino. Nel
libro “I luoghi santi” redatto dal suo allievo Adamnaus, parla del suda-
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rio nella basilica del S. Sepolcro a Gerusalemme. “Sappiamo dal raccon-
to di Arculfo del sacro telo che avvolse il capo del Signore. Egli lo vide
con i suoi occhi. Stava tra la folla quando il telo fu tolto dalla sua teca e
offerto alla devozione dei fedeli insieme a tutte le altre reliquie. Si trova-
va nella basilica del S. Sepolcro”24. Dunque il sudario era nel monastero
sulle rive del Giordano o a Gerusalemme? Se è vero che i monaci verso
il 614 siano scappati per Alessandria d’Egitto con il sudario, come il
vescovo Argulfo abbia potuto vederlo insieme alle altre reliquie nella
basilica del S. Sepolcro verso il 670? Come si può constatare, nella storia
del sudario, le testimonianze sono contrastanti fra loro. Inoltre partono
tutte dagli inizi del 600. E prima? Il silenzio. Un vuoto storico di oltre
cinque secoli.

Analogìe tra Sindone e sudario

La Sindone di Torino, sarebbe quel telo di lino funebre col quale,
secondo l’usanza ebraica e la testimonianza dei Vangeli, sarebbe stato
avvolto il corpo di Gesù prima di essere deposto nel “sepolcro nuovo”
di Giuseppe d’Arimatea. Sulla sua autenticità e sulla spiegazione del-
l’immagine sul tessuto, è stato ampiamente parlato in precedenza.
Quanto al sudario, la sua storia è piena di contraddizioni stando alle
varie testimonianze riportate. In linea di principio, è possibile una sua
provenienza da Gerusalemme o dal monastero sulle rive del fiume
Giordano, nei pressi di Gerico. Di un suo trasferimento in Occidente
dopo il 616, come affermato dal vescovo Pelagio. In ogni modo, analisi
scientifiche condotte accuratamente sul telo, hanno portato a risultati
sorprendenti. Non solo, ma è risultato un parallelismo tra alcune carat-
teristiche del sudario con quelle della Sindone.

Un uomo ha avuto il merito di aver dato il via a queste analisi scienti-
fiche. È monsignor Giulio Ricci. Egli divenne celebre come il più signi-
ficativo analizzatore della Sindone di Torino. Iniziò ad occuparsi di essa
agli inizi del 1950. Nel 1960 pubblicò il suo primo libro. Nel 1976 fondò
il centro romano di sindologia. Nel 1955 per la prima volta, venne a sape-
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re dell’esistenza del sudario. Poco dopo, si recò ad Oviedo per esamina-
re da vicino la reliquia conservata nella cattedrale. Quando G. Ricci con-
trollò in modo approfondito e dettagliato il telo di lino intriso di sangue
dalle dimensioni di cm. 85,5x52,5 rimase stupefatto per le numerose ana-
logìe con la Sindone di Torino a lui ben note.

Le tracce di sangue che esaminò, presentavano le medesime caratteri-
stiche di quelle del telo sepolcrale torinese. Non solo, ma testimoniava-
no in maniera impressionante lo stesso tipo di morte, dell’uomo della
Sindone. Morte per crocifissione, giunta dopo un lento processo di sof-
focamento. Al momento della deposizione della croce, uscì dalle narici
del morto del “sangue sieroso” che si sparse sul viso. Il medesimo “san-
gue ed acqua” di cui parla l’evangelista Giovanni al momento della lan-
ciata al costato di Gesù (19, 34). G. Ricci constatò altre analogie.
Partendo dal presupposto che il sudario era piegato quando fu avvolto
intorno al capo ed al viso del morto, la forma del viso e delle ferite cor-
rispondono in ogni particolare a quelle del telo sepolcrale conservato a
Torino25.

Dopo G. Ricci, altri illustri sindologi s’interessarono al sudario. Il cri-
minologo di Zurigo, Max Frei, si recò ad Oviedo nel 1969 per accertare
eventuali presenze di pollini nel telo. Constatò tracce di pollini prove-
nienti da sei tipi di piante diverse. Due erano piante caratteristiche della
Palestina: il quarcus caliprimus ed il tamarindo. Gli altri pollini proveni-
vano dal Nord Africa e dalla Spagna. Dunque, l’esame biologico del
sudario confermava l’itinerario descritto dal vescovo Pelagio: Palestina,
Alessandria d’Egitto, Spagna, Oviedo26.

Nel 1985 il sudario fu esaminato dal medico legale di Torino Pier
Luigi Baima Bollone. Egli scattò 180 foto a luce normale; 144 con pelli-
cola a raggi infrarossi. Prelevò sette campioni dalle macchie di sangue
per determinarne il gruppo sanguigno. Altra sorpresa. Altra analogia. Il
sangue analizzato apparteneva al gruppo AB. Lo stesso gruppo sangui-
gno del sangue prelevato ed esaminato dalla Sindone. Invece non fu pos-
sibile un raffronto del DNA dei resti di sangue sul sudario e sulla
Sindone perché i due teli non erano stati conservati allo stesso modo e
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possedevano un tipo diverso d’inquinamento. Era, però, certo trattarsi di
sangue umano.

Un altro raffronto. Alan Whanger della Derke University del North
Caroline lo fece tra le macchie di sangue riscontrate sul sudario e quelle
sulla Sindone. Esse mettono in rilievo che l’impronta del naso è uguale
in entrambi: cm. 8 di lunghezza. Così pure coincidono le ferite delle
spine sulla testa, il sangue sulla barba, la ferita a destra della bocca. Un
particolare. Le macchie di sangue sul sudario sono più intense di quelle
sulla Sindone. Gli analisti spiegano questa differenza dicendo che sul
viso del morto è stato posto prima il sudario e sopra di esso la sindone.
Quindi, il sudario si è impregnato meglio di sangue27.

Nel 1987 a Valencia fu fondato il Centro Spagnolo di Sindonologia
(C.E.S.). Il 9 novembre 1989 il Centro ricevette dal capitolo della catte-
drale di Oviedo l’incarico ufficiale di esaminare il telo del sudario. Seguì
una serie di prelievi e di analisi effettuati da un gruppo guidato dall’ana-
tomopatologo José Delfin Blanco della università di Valencia. Tramite il
prelievo di campioni di sangue ricostruirono il tempo impiegato da ogni
macchia di sangue per assumere la forma attuale. Riuscirono ad identifi-
care addirittura l’impronta del dito di una persona che aveva premuto il
telo contro il naso del cadavere. Cinque anni più tardi, dal 29 al 31 otto-
bre 1994, ebbe luogo ad Oviedo il primo congresso internazionale sul
sudario. Il Centro Spagnolo di Sindonologia presentò i risultati delle
varie analisi mettendo in evidenza le analogie nei due teli.

1 - Il sudario conservato nella cattedrale di Oviedo presenta nel tessuto
macchie di sangue umano appartenente al gruppo sanguigno AB. Lo
stesso gruppo presente nella Sindone. È stato usato per avvolgere il
capo di un adulto di sesso maschile, di statura normale.

2 - La testa dell’uomo coperto dal sudario, aveva barba e capelli lunghi,
raccolti dietro la nuca a modo di coda di cavallo. Come il volto, la
barba, i capelli dell’uomo della Sindone. Sulla parte inferiore dell’oc-
cipite, si notano una serie di ferite procurate da oggetti acuminati.
Esse hanno sanguinato per circa un’ora, prima di entrare in contatto

27 Alan Whanger - The shroud of Turin (La Sindone di Torino) - Franklin 1998 -
pp. 56-59.
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con il telo del sudario. Allo stesso modo del volto dell’uomo della
Sindone.

3 - Il meccanismo che ha causato la formazione di macchie di sangue sul
telo è incompatibile con qualsiasi forma di respirazione. Quindi l’uo-
mo era morto quando gli è stato posto sul viso e sulla testa il sudario.
Quasi tutto il capo, le spalle e le parti della schiena erano coperte di
sangue prima che il cadavere venisse avvolto col telo. Il sangue era
fuoruscito prima che subentrasse la morte. Se ne deduce che l’uomo
era stato ferito prima di morire ed il suo cuoio capelluto ha sanguina-
to. Allo stesso modo dell’uomo della Sindone.

4 - Il cadavere è rimasto in posizione verticale dopo la morte. È stato spo-
stato dopo circa un’ora mentre qualcuno ha tentato di bloccare con la
mano la fuoruscita di siero sanguigno dal naso. Il cadavere è stato
posto in posizione orizzontale con il viso rivolto verso l’alto. Infine, sul
telo del sudario sono state riscontrate tracce abbondanti di mirra e
aloe28.

In base a queste constatazioni, il professor Villalaìn ha formulato la
seguente teoria sulla morte dell’uomo del sudario. Egli fu crudelmente
torturato. Fu appeso per le braccia perché non morisse subito per soffo-
camento, ma solo dopo qualche ora di strazio. Nel frattempo, si è for-
mato nel corpo un edema polmonare. Fu appeso per le braccia in manie-
ra da poterle piegare durante gli sforzi della respirazione. I piedi erano
tenuti fermi in maniera che, con grande sforzo, il corpo potesse far leva
su di essi per la respirazione. Deve aver sofferto per un lasso di tempo
sufficiente alla formazione del liquido nei polmoni.

Dopo la morte, il corpo si è abbandonato in avanti in misura che le
braccia legate lo permettevano. Il capo era reclinato in avanti e obliqua-
mente, tanto da toccare con il mento la gabbia toracica. Qualche ora
dopo la morte, la testa è stata avvolta col sudario. Il telo copriva la nuca
la dove, poche ore prima, erano state aperte grosse ferite nella carne. Il
telo fu fatto girare sopra il volto da sinistra verso destra. Poi, ripiegato
attorno alla guancia destra. Infine, infilato tra la barba ed il petto e fissa-
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to. Circa 45 minuti dopo, la posizione del cadavere fu modificata. Prima
fu appoggiato sul fianco destro, poi steso supinamente. Durante questa
operazione si verificò un fenomeno: del siero sanguigno iniziò ad uscire
dalle narici. Qualcuno cercò di bloccare tale flusso premendo fortemen-
te il sudario contro il naso. La sequenza di tali azioni non durò più di
alcuni minuti. Il sudario fu rimosso. Poi, fu nuovamente collocato sopra
altri teli imbevuti di mirra ed aloe. Di certo non fu più posto a contatto
col corpo. Intanto, il sudario si era impregnato del sangue del morto. Nel
sepolcro, le ferite continuarono a sanguinare, ma impregnarono l’altro
telo imbevuto di mirra ed aloe29. In base a queste sorprendenti constata-
zioni scientifiche, viene spontanea una domanda: cosa pensare delle
tante somiglianze tra il sudario di Oviedo e la Sindone di Torino? Due le
risposte possibili. Le tante somiglianze sono una pura coincidenza. Una
spiegazione paradossale. Sono troppo le coincidenze! L’uomo coperto
dal sudario e avvolto con la Sindone è il medesimo. Potrebbe essere il
corpo di Gesù? È possibile. Ma potrebbe essere anche un altro. In que-
sto secondo caso, sia il sudario che la Sindone, non sarebbero attendibi-
li. Cioè, avrebbero coperto il volto ed avvolto il medesimo cadavere, ma
non quello di Gesù. Allora? Si tratterebbe di un uomo morto successi-
vamente in Palestina e fatto passare per quello di Gesù. Questo spieghe-
rebbe il vuoto di documenti e di testimonianze per un lungo periodo di
tempo per i due teli funebri e i pollini di piante esistenti in Palestina tro-
vati nel loro tessuto. Una teoria possibile. Allora sorgerebbe per il suda-
rio, come lo è stato per la Sindone, il problema della datazione della sua
origine. Della Sindone già è stato ampiamente parlato. Lo si farà, in
seguito, per il sudario.

Esame col carbonio C14

Parlando della Sindone, è stato spiegato in che cosa consista il radio-
conteggio al carbonio per datare l’origine di un oggetto. L’esame col car-
bonio C14, appunto.

29 Villalaìn Blanco - Estudio Dermatologico realizado sobre el Santo Sudario de
Oviedo.
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Nel 1990 il professore Baima Bollone dichiarò che avrebbe fatto ana-
lizzare un frammento del sudario con il radioconteggio al carbonio per
stabilirne la datazione. Allo stesso modo che fu fatto nel 1988 con la
Sindone di Torino, anche se i risultati furono, a sorpresa, deludenti e
rigettati. Frammenti del sudario furono affidati al laboratorio AMS del-
l’università dell’Arizona a Tucson. Il campione, dietro suggerimento di
Jodie Barnhill, collaboratrice del laboratorio, fu diviso in due parti. Una
da sottoporre all’analisi del C14 in condizione normale. L’altra, previo
forte surriscaldamento. I risultati? Il primo campione fu datato tra il 645-
698 d.C. Il secondo, tra il 520-650 d.C.

Gli esperti del laboratorio, dopo aver, più volte, calibrato le due ana-
lisi, datarono l’origine del telo del sudario in un arco di tempo che va dal
540 all’869 d.C. Un risultato senza sorpresa perché atteso. Infatti, prima
dell’analisi con il carbonio C14, Paul Damon, direttore dell’istituto,
aveva scritto a Marco Guscin, ricercatore del Centro di Sindologia
Spagnola: “Che entrambi i campioni sottoposti al metodo del C14 per la
datazione, erano stati conservati in ampolle con CO2 nelle quali era
penetrata aria. Quindi, i risultati non erano attendibili perché il telo
insanguinato di Oviedo era fortemente contaminato”. Un’altra prova che
dimostrava, come fu per la Sindone, la non applicabilità e la non atten-
dibilità del metodo C14 per alcuni reperti. Quale il sudario30.

Conseguenza? Come per la Sindone, così per il sudario di Oviedo, si
è rimasti nell’incertezza scientifica riguardo alla data della sua origine.
Restano, quindi, tutte le ipotesi31. A questo punto, cosa pensare del suda-
rio insanguinato di Oviedo? È difficile dare una risposta ed una valuta-
zione. Si rimane dubbiosi ripercorrendo la sua storia e le testimonianze,
a volte, contraddittorie. Si resta perplessi di fronte alle numerose affini-
tà riscontrate con la Sindone e delle quali si è parlato. Una cosa è certa.
Il sudario di Oviedo e la Sindone di Torino rimangono le reliquie più
controverse di quelle riguardanti la passione, morte e risurrezione di
Cristo. Il lettore, se non altro, in questa esposizione, ha potuto percorre-
re la storia del sudario di Oviedo, prendere atto dei risultati scientifici e
farsi un’idea personale.
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IL LEGNO DELLA CROCE

La basilica di santa Croce a Roma

Nella splendida basilica settecentesca di S. Croce a Roma è conserva-
ta, sin dal IV secolo, la reliquia della croce di Cristo, portata nella capi-
tale imperiale, a suo tempo, dalla imperatrice Elena. S. Croce in Gerusa-
lemme sorge ai piedi del colle Esquilino. Poco distante dalla basilica di
S. Giovanni in Laterano. Tutta l’area era un’antica necropoli. Poi, zona
residenziale fuori le mura della città e di proprietà imperiale. Nel III-IV
secolo d.C. vi fu realizzato un grandioso complesso che comprendeva un
palazzo detto Sessorianum, le terme eleniane, il circo Variano e l’anfitea-
tro castrense. Tutto il complesso, tra il 271-275 d. C., fu inglobato nelle
mura aureliane.

Un’antica tradizione documentata, attribuisce all’imperatore Costan-
tino I e a sua madre Elena la costruzione della Hierusalem romana in una
grande ala del Sessoriano. In origine, fu chiamata anche basilica elenia-
na. Fu realizzata per custodire le reliquie della passione di Cristo, rinve-
nute miracolosamente sul Gòlgota e portate a Roma da Elena.

Nel corso di sedici secoli la chiesa ha subito varie ristrutturazioni
arricchendosi di tesori d’arte e di cultura. Fu restaurata dai papi Gre-
gorio II (715-731) e Adriano I (772-795). Sotto il pontificato di Lucio II
(1144-1145), subì la prima, radicale trasformazione architettonica in stile
romanico con tre navate, un campanile ed un portico davanti alla faccia-
ta. Fu la trasformazione del 1700 che conferì a S. Croce l’aspetto attua-
le. Sotto il pontificato di Benedetto XIV (1740-1758), gli architetti
Gregorini e Passalacqua eressero la facciata attuale.

Percorrendo l’imponente basilica ornata da splendidi affreschi e tele;
dominata nella penombra dalla maestosa abside, si avverte il senso del
tempo e della storia che l’accompagnano. Si avverte, come un peso, il
cupo silenzio che avvolge le grandi navate vuote. A sinistra, prima del-
l’abside, una normale porta conduce alla nuova cappella delle reliquie.
Essa è stata ricavata dall’antica sacrestia della basilica su progetto di
Florestano Di Fausto. Nel 1570 a causa dell’umidità dell’ambiente, le
reliquie furono trasferite nella cappella di S. Elena. Vi si accedeva attra-
verso la clausura del monastero adiacente con difficoltà non indifferenti
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per i pellegrini. Per questo, durante l’Anno Santo del 1925, si pensò di
costruire una cappella con più facile accesso e maggiore spazio. La cap-
pella vera e propria delle reliquie è preceduta da una maestosa scalinata
e da un ampio vestibolo. Lungo le sue pareti sono stati posti 14 gruppi
di bronzo sulla passione, morte e risurrezione di Cristo. Il vestibolo è
tutto rivestito da preziosi marmi policromi. Nella cappella vera e pro-
pria, sono esposte in una teca di vetro a prova di proiettile sei reliquie.
Al centro, una grande croce d’oro cesellata, contiene tre frammenti del
legno della croce. In alto: il dito di S. Tommaso, il chiodo e le spine. In
basso: il titolo. Si tratterebbe della metà della tavoletta lignea che recava
inciso in tre lingue l’iscrizione “Gesù di Nazareth, re dei Giudei”. Infine,
un altro reliquiario con frammenti vari.

Dinanzi a questa esposizione, in un attimo, mi passa nella mente, come
in un filmato, tutta la storia di quella presunta croce di Cristo: nascosta,
ritrovata in modo miracoloso, rubata, venduta, divisa in tanti frammenti
da riempire il globo terrestre. Provo a riflettere. Penso a tutte le reliquie
della croce che si trovano nelle chiese e nelle cattedrali; nei conventi, nei
musei e nei palazzi principeschi in bella mostra. Persino in antiquariati,
a poco prezzo. E tutte autenticate, naturalmente! Mi pervade un senso
d’irritazione e di rigetto. Mi viene spontanea la domanda: – Ma come
può essere tutto vero? Tutto autentico? Allora, con spirito distaccato, mi
sono proposto di ripercorrere la storia del presunto legno della croce di
Cristo per proporla al lettore. Da essa ciascuno potrà farsi un’idea ed una
valutazione.

Il Gòlgota

Tre premesse sono molto utili per meglio capire e valutare la storia del
presunto legno della croce, del suo ritrovamento e trasporto a Roma.

Dicono gli evangelisti: “Giunti ad un luogo detto Gòlgota che signifi-
ca luogo del Cranio, lo crocifissero” (Mt 27, 32-33). “Condussero, dun-
que, Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del Cranio, e gli offri-
rono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi, lo crocifisse-
ro” (Mc 15, 22-24). “Quando giunsero al luogo detto Cranio, cioè al
Gòlgota, là crocifissero lui ed i due malfattori, uno alla destra e l’altro
alla sinistra” (Lc 23, 33). “Essi allora presero Gesù ed egli, portando la
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croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove
lo crocifissero” (Gv 19, 17-18). Dunque, cos’era il Gòlgota o “luogo
detto Cranio” al tempo di Gesù? Era una cava di pietre in disuso. Fu tra-
sformata in luogo di esecuzione capitale mediante crocifissione. Tutta l’a-
rea del Gòlgota tra i secoli VII-I a.C. fu largamente sfruttata come cava
di pietre da costruzione. Faceva parte della zona del Gareb che aveva la
forma di un grande teschio umano. Perciò la denominazione di “luogo
detto Cranio”. Era fuori delle mura di Gerusalemme, davanti ad una
porta della città.

Così l’archeologo francescano Virgilio Corbo descrive la zona in segui-
to ad un’ indagine archeologica approfondita condotta insieme al con-
fratello Bellarmino Bagatti. “Quando nel 1960 iniziarono i lavori di
restauro nella basilica del S. Sepolcro, furono aperti vari varchi nel pavi-
mento per studi archeologici, sondaggi di verifica sulla stabilità dell’edi-
ficio sacro e canalizzazioni d’acqua. In occasione di questi lavori, emer-
se un dato prima sconosciuto. Addirittura insospettabile all’archeologia,
anche se si conosceva qualcosa dalla storia e dalla tradizione. Tutta l’area
dell’orto del Gòlgota, fu largamente sfruttata come cava di pietra da
costruzione tra i secoli VII-I a.C. Pietra conosciuta col nome arabo
malaky.

Questa vasta cava era situata nella zona del Gareb, subito fuori le
mura della città erodiana di Gerusalemme che aveva la forma di un gran-
de cranio umano. Ecco la denominazione di luogo del Cranio. I tagli
caratteristici per l’estrazione di grossi blocchi sono stati trovati dapper-
tutto. A partire dal lato occidentale, fino alla zona più profonda della
basilica: il luogo del ritrovamento della croce da parte della regina Elena,
secondo la tradizione. Questa vasta cava che fornì la pietra per la costru-
zione degli edifici della città, fu abbandonata nel primo secolo avanti
Cristo. Allora, tutta la zona pian piano, fu trasformata in area agricola.
Furono riempiti i vuoti e gli anfratti con terra accumulata qua e là o tra-
sportata. Nacque, così, “l’orto del Gòlgota” ricordato dai Vangeli per la
sepoltura e la risurrezione di Gesù”32. Nella trasformazione della cava di
pietre in disuso in campo agricolo, rimasero sparsi dei grossi speroni di
roccia emergenti dal terreno. Uno di questi, dell’altezza di 4-5 metri e
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della lunghezza di circa 10, costeggiava la strada che dalla campagna
conduceva in città attraverso la vicina porta. Questo enorme sperone, fu
trasformato in luogo di crocifissione. Probabilmente dai romani. Si com-
prende bene, quindi, la frase di Giovanni “Il luogo dove fu crocifisso
Gesù era vicino alla città” (19, 20). Qui fu condotto Gesù dal pretorio,
insieme ai due ladroni, per essere crocifisso.

Crocifissione, morte e deposizione di Gesù

Seconda premessa. “Ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
detto Cranio, dove fu crocifisso” (Gv 19, 17). Gesù fu inchiodato sulla
croce e non semplicemente legato, come abitualmente avveniva per i
condannati alla crocifissione. È molto indicativa l’espressione dell’apo-
stolo Tommaso, incredulo sulla apparizione del Risorto: “Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chio-
di, non crederò” (Gv 20, 25). Egli non ebbe una lunga agonia, come soli-
tamente avveniva per i condannati a quel tipo di morte. Morì dopo
poche ore. Fu crocifisso verso mezzogiorno. Spirò alle tre del pomerig-
gio. Era venerdì, vigilia della Pasqua ebraica. Quindi, il 13 di Nisan. Con
ogni probabilità, il 7 aprile del 30 d. C. Lo stesso procuratore Ponzio
Pilato si meravigliò alla notizia della fine rapida di Gesù. Fu condotto
alla tomba non più tardi delle ore 18, tempo in cui sorgeva la prima stel-
la e iniziava il sabato col rigoroso riposo.

Gli evangelisti sono molto parchi nella narrazione di particolari
riguardo al supplizio della croce. Era una prassi talmente conosciuta che
supponeva noti gli orrori, i metodi e le sofferenze che essa comportava.
La giustizia romana la riservava solo agli schiavi e a chi non era cittadino
per gravi reati. Tant’è vero che la crocifissione a Roma era chiamata
“pena servile”. Era ritenuto uno strumento troppo disonorevole per la
dignità di un cittadino romano. A lui, in genere, veniva applicata la
morte per decapitazione.

La pena della crocifissione fu introdotta tra i giudei da Alessandro
Ianneo, principe semipagano e capostipite della dinastia degli Asmonei,
intorno all’80 a.C. Fu estesa dai romani in tutta la Palestina nel 67 a.C.
dopo la sua conquista da parte di Pompeo Magno.
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Nell’esecuzione della condanna a morte per crocifissione, benché si
procedesse per maniere diverse, ad arbitrìo dei giudici e dei carnefici,
tuttavia esistevano delle norme basi che venivano rispettate. Oltretutto,
si trattava di un atto legale che implicava il rispetto della legge. La croci-
fissione era l’uccisione di una persona umana mediante la fissazione del
suo corpo ad un legno. Quindi, non necessariamente ad una croce. Gesù,
come tutti i condannati a morte a Gerusalemme, fu appeso ad una croce
e non ad un semplice legno. Egli non portò interamente la sua croce fino
al Gòlgota. Ma solo il pezzo trasversale. Cioè il patibolo. Si trattava di
uno strumento talmente pesante e robusto, che una persona umana, per
quanto forte, non sarebbe mai riuscita a portare.

Dopo la pronunzia della sentenza di morte, avveniva la prima parte
della crocifissione. Il condannato era legato con i polsi al legno trasver-
sale della croce posto sulle spalle. In queste condizioni, veniva condotto
al luogo dell’esecuzione. Qui veniva completata la crocifissione, in ma-
niera molto semplice e pratica. All’estremità superiore del supplizio, già
saldamente conficcato nel terreno, era già fissato un anello di ferro. Un
altro, veniva conficcato al centro del patibolo sul quale era stato legato o
anche inchiodato il condannato. In queste condizioni, il legno trasversa-
le veniva tirato su con funi infilate nei due anelli che fungevano da car-
rucole. Il patibolo s’incastrava a 40 centimetri dal termine del supplizio
in apposita scanalatura. In genere vi veniva aggiunto un grosso chiodo
per fissarlo bene. Poi, venivano legate le caviglie al supplizio. Dei molte-
plici documenti che si conoscono riguardo alla crocifissione, nessuno
afferma che l’intera croce fosse portata dal condannato sul luogo di ese-
cuzione e lì avvenisse interamente la crocifissione.

In caso di aggiunta di chiodi, due venivano conficcati al polso destro
e sinistro. Un terzo, fissava i piedi sovrapposti su di un piedistallo oppu-
re direttamente sul supplizio. In maniera da permettere alle gambe di
sostenere il peso del corpo. In queste condizioni, il condannato veniva
lasciato morire dopo lunga e dolorosa agonia. Generalmente per asfissìa.
Così fu trattato Gesù. Oltre che legato, fu anche inchiodato.

L’operazione della deposizione dalla croce dopo la morte, era altret-
tanto semplice. Ma legata e delle regole. Il cadavere, innanzitutto, era
proprietà della giustizia. Di conseguenza il giudice che aveva emesso la
sentenza, prima di autorizzare la deposizione del cadavere, ordinava l’ac-
certamento della morte del condannato. Ciò avveniva, in genere,



mediante un colpo di lancia al costato da parte di chi era stato incarica-
to a tale scopo. Come nel caso di Gesù. Dopo di che, il cadavere veniva
sciolto e tolto dalla croce. Quasi sempre veniva gettato in fossa comune
e ricoperto di calce per ragioni igieniche e perché se ne perdessero le
tracce ed il ricordo. Difficilmente veniva restituito a parenti o ad amici
se lo avessero richiesto. Ciò per evitare di farne un simbolo o un eroe.
Infatti, nello sterro della cava di pietre fatto eseguire dagli architetti di
Costantino per riportare alla luce il Gòlgota e la tomba di Gesù, furono
rinvenuti numerosi teschi e scheletri in una fossa poco distante dallo spe-
rone del Gòlgota. Di certo doveva trattarsi di una di quelle fosse comu-
ni di corpi non restituiti.

Il corpo di Gesù fu richiesto da Giuseppe d’Arimatea. “Giuseppe
d’Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Vi andò anche
Nicodemo. Pilato lo concesse” (Gv 20, 38). Il gesto fu molto significati-
vo. Egli non solo non pose sullo stesso piano degli altri condannati il
corpo di Gesù; ma il suo gesto fu quasi un atto di riparazione per una
condanna a morte dettata più da motivi politici e di potere che da un atto
di giustizia. La deposizione dalla croce dovette essere più complicata e
lunga delle altre. Perché si trattò di schiodarlo oltre che di scioglierlo.
Un’operazione di certo compiuta da persone competenti ed addette.
Generalmente veniva affidata ai soldati posti a guardia dei crocifissi in
attesa di morte.

E la fine del patibolo? Dei chiodi? Della tavoletta con la scritta del
motivo della condanna? Tolto dalla croce il cadavere, il palo trasversale
veniva gettato in un’altra fossa. Raramente veniva utilizzato per altra ese-
cuzione. Così pure eventuali chiodi e la tavoletta. Di modo che rimane-
va ai piedi del Gòlgota solamente il supplizio, pronto per altra crocifis-
sione. Infatti, quando gli architetti della regina Elena nel 320 effettuaro-
no i lavori di sterro del terrapieno fatto innalzare dall’imperatore
Adriano nel 132 sul Gòlgota e sulla tomba di Gesù per realizzare il foro
ed il campidoglio di Aelia capitolina, poco distante dallo sperone del
Gòlgota, in un anfratto della cava di pietre, furono rinvenute molti travi
e tavolette di legno. Certamente provenivano dalle croci del Gòlgota.

Tutte queste notizie legate alla crocifissione, morte e deposizione di
Gesù, aiuteranno a capire quanto verrà esposto in seguito riguardo al
presunto ritrovamento del legno della croce da parte della regina Elena.
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Il destino del Gòlgota

Terza premessa. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù, il Gòlgota
continuò a funzionare come luogo d’ esecuzione capitale. Come se nulla
fosse avvenuto con il “caso Gesù”. Solo la primitiva comunità cristiana
di Gerusalemme ne fece una meta di venerazione, di preghiera e di visi-
ta. Cessò di essere luogo di crocifissione dopo il 44 d.C. Erode Agrippa
fece costruire il terzo muro di difesa per proteggere i nuovi quartieri abi-
tativi di Gerusalemme. La vasta area del Gareb venne inglobata nel terzo
muro. Di conseguenza, il luogo di esecuzione capitale fu spostato altro-
ve. Fuori dalle mura della città, come prevedeva tassativamente la legi-
slazione ebraica. Lo sperone ai piedi del quale fu giustiziato Gesù insie-
me ai due ladroni, rimase abbandonato. Continuò ad essere meta di pre-
ghiera e venerazione delle primitive comunità cristiane.

Nel marzo-agosto del 70 d.C. avvenne l’assedio e la distruzione di
Gerusalemme da parte delle legioni di Tito. Il Gòlgota ed il Sepolcro non
subirono danni rilevanti perché il luogo non era un’area strategica della
città. Nell’anno 132 d.C. gli ebrei, per la terza volta, si ribellarono al
dominio di Roma. Domata la rivolta, Gerusalemme, per volere dell’im-
peratore Adriano, fu totalmente rasa al suolo per la costruzione della
città romana di Aelia Capitolina. Dedicata all’imperatore il cui secondo
nome era Elio (sole). Dice lo storico Eusebio di Cesarea (265-340) che
sulla vasta area della cava di pietre abbandonata che comprendeva il
Gòlgota e la tomba di Gesù, fu innalzato un gigantesco terrapieno di
oltre venti metri d’altezza. Su di esso fu costruito il foro ed il campido-
glio della nuova città. Furono edificati templi e collocate statue di divi-
nità pagane. Quella di Giove fu posta sulla tomba di Gesù. Quella di
Venere sopra il Gòlgota.

Così, sui due luoghi santi cadde il silenzio della storia. Ma non quello
della dimenticanza. La chiesa di Gerusalemme, che nel frattempo si era
aperta anche ai pagani, continuò a ricordare ed indicare i luoghi della
redenzione, anche se sepolti. Tutto questo fino agli inizi del 300 d.C.
quando entrò nella storia la figura di Elena, madre di Costantino il
Grande, primo imperatore cristiano.
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La regina Elena

Il ritrovamento del presunto legno della croce è legato alla figura della
regina Elena. Ella è venerata come santa nella Chiesa cattolica il 18 ago-
sto; in quella greco ortodossa il 21 maggio. Di lei, della sua vita, si sa ben
poco. La storia ci tramanda pochissime notizie. Si sa che nacque a
Drepanum, in Bitinia, nel 248 d.C. circa. All’età di 24 anni conobbe
Costanzo Cloro, giovane ufficiale romano di Nissa in Serbia, comandan-
te della legione a presidio del Danubio. I due si sposarono. Il 27 febbraio
del 273 d.C. diede alla luce un figlio a Naisso in Media. Il futuro impe-
ratore Costantino. Seguì il marito, mandato ad Augusta Treverorum (l’at-
tuale Treviri).

La carriera di Costanzo Cloro fu rapida e brillante. Dall’imperatore
Diocleziano fu elevato alla dignità di Cesare. Ma, per diventare impera-
tore, dovette accettare un grosso sacrificio: il ripudio della moglie Elena.
Nel quadro della tetrarchia voluta da Diocleziano, sposò Teodora, figlia-
stra di Massimiano, per costituire così quel legame di parentela ritenuto
indispensabile alla saldezza del tetriarcato imperiale. Elena ed il figlio
Costantino furono mandati alla corte imperiale a Nicomèdia. Nel 305
d.C. Diocleziano e Massimiano abdicarono. Costantino raggiunse suo
padre che morì l’anno dopo. Egli fu acclamato imperatore dall’esercito.
Accolse nella corte imperiale sua madre Elena, prima a Treviri, poi a
Roma, dopo la vittoria su Massenzio a Ponte Milvio. Le conferì il titolo
di augusta e fece incidere la sua effigie sulle monete. Visse nel lussuoso
palazzo Sessoriano, alle pendici del colle Esquilino, nella parte orientale
della città. Nell’area dove oggi sorge la basilica di S. Croce in Gerusa-
lemme.

Due volte soltanto Elena lasciò Roma: nel 325 d.C. per partecipare, a
Nicomèdia, alle celebrazioni del ventesimo anniversario dell’ascesa al
trono del figlio Costantino e proseguire di lì per la Terra Santa. Quando
Costantino l’invitò a partecipare alla cerimonia di fondazione della
nuova capitale, Costantinopoli. Ma Elena non ce la fece a vivere fino a
quel giorno. Il 18 agosto del 335 d.C. morì alla presenza del figlio.
Costantino fece riportare le sue spoglie a Roma e la fece seppellire nel
mausoleo imperiale a pianta rotonda, sulla via Labicana. Il prezioso sar-
cofago di porfido che in origine racchiuse il suo corpo, si trova nei musei
vaticani. Infatti, il papa Anastasio IV nel 1154 fece deporre i resti di
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Elena in un’urna e trasferirli nella chiesa di santa Maria in Aracoeli e
s’impadronì del sarcofago33.

La regina Elena viene venerata come santa non per le sue eroiche virtù
cristiane, bensì per il ruolo avuto nel ritrovamento del presunto legno
della croce di Cristo.

Ritrovamento della Croce secondo leggenda

Nel maggio del 325 d.C. l’imperatore Costantino convocò a Nicea
tutti i vescovi per un concilio. Esso non solo doveva dare risposte e
appianare controversie all’interno della Chiesa, ma convincere i vescovi
che con Costantino stava iniziando un’era nuova per il Cristianesimo.
L’era della libertà di culto e della evangelizzazione. Al concilio partecipò
anche Macario, vescovo della chiesa madre di Aelia Capitolina. Nell’oc-
casione, espose all’imperatore e a sua madre Elena la condizione del
Gòlgota e della tomba di Gesù, sotterrati dall’imperatore Adriano. Pro-
fanati con la costruzione sopra di essi del foro e del campidoglio di Aelia
Capitolina. Ciò spinse l’imperatore ad agire subito. Tutti gli edifici paga-
ni del capitolium dovevano essere demoliti. L’enorme terrapieno elimi-
nato. La tomba di Gesù, riportata alla luce. Sopra di essa doveva essere
eretto un maestoso mausoleo: l’anàstasis. Di fronte all’anàstasis doveva
sorgere una monumentale basilica in memoria della passione e morte di
Cristo: il martirium.

A sovvenzionare e sorvegliare i lavori, Costantino inviò sua madre Elena.
Poco prima, l’aveva nominata imperatrice ed amministratrice del tesoro
imperiale. Al governatore della provincia Draciliano, fu affidato il compito
di provvedere ai mezzi tecnici per la realizzazione del colossale progetto.
Elena, convertita al Cristianesimo e battezzata nel 312-313, aveva proget-
tato già da tempo un pellegrinaggio in Terra Santa. Probabilmente con il
desiderio di ritrovare la croce di Cristo. Fin qui i fatti storici.

Riguardo al ritrovamento del legno della croce, si raccontano varie leg-
gende. Ecco la più nota. Secondo la “leggenda aurea” di Iacopo da
Verrazze del 1100, il rinvenimento del legno è da collegarsi al comporta-
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mento spietato di Elena nei riguardi degli ebrei. Essi avrebbero nascosto
il legno trasversale, dopo la deposizione di Cristo e non volevano rive-
larne il luogo. Secondo un’antica profezia, essi avrebbero perso il predo-
minio con il suo rinvenimento. Sempre secondo la leggenda aurea, l’im-
peratrice, indignata, avrebbe minacciato di farli bruciare vivi tutti se non
avessero rivelato il luogo. La paura di morire li avrebbe spinti a conse-
gnare all’imperatrice un certo Giuda che conosceva il luogo. Questi era
figlio di un “saggio profeta” che aveva assistito alla crocifissione, morte
e deposizione di Cristo. Egli avrebbe raccolto e nascosto la parte tra-
sversale della croce.

Solo dopo che Elena lo ebbe fatto gettare in un pozzo e lasciato senza
mangiare per sei giorni e decisa a farlo morire per fame, Giuda si arrese.
Condusse la sovrana sul luogo che nascondeva il legno. Si trattava d’un
sito poco distante dal Gòlgota. Il suolo cominciò a tremare. L’aria si
riempì di profumo. Giuda iniziò a scavare. Giunto alla profondità di cin-
que metri circa, comparvero tre legni. Li estrasse e li depose ai piedi di
Elena. Ma quale di essi era appartenuto alla croce di Cristo? Passò un
corteo funebre che conduceva alla sepoltura un giovane. Elena fece fer-
mare il corteo. Avvicinò al morto i tre legni, l’uno dopo l’altro. Al con-
tatto con il terzo, il morto si sollevò dalla bara e cominciò a lodare Dio.
Giuda si convertì al Cristianesimo, si fece battezzare e prese il nome di
Ciriaco. In seguito, divenne vescovo di Gerusalemme e successore di
Macario34.

Una leggenda di chiara impostazione antisemita, con stridenti con-
traddizioni storiche. Improntata sul miracoloso. Di chiaro gusto antise-
mita: il comportamento severo e minaccioso di Elena contro gli ebrei,
colpevoli di possedere il segreto riguardo al legno della croce. Giuda
minacciato di morte per fame. Contraddizioni storiche: quando Elena
giunse ad Aelia Capitolina, la città era totalmente priva di ebrei. Con la
distruzione del 70 d.C. da parte delle legioni di Tito essi furono cacciati
ed iniziò la prima diaspora ebraica. Con l’imperatore Adriano e la
costruzione di Aelia Capitolina nel 135, agli ebrei fu proibito, pena la
morte, di entrare in città. Altre contraddizioni storiche: il padre di
Giuda, il “saggio profeta” che avrebbe assistito alla crocifissione di
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Cristo, doveva essere vecchio in modo incredibile. Tra la crocifissione e
Giuda c’è uno spazio di tempo di circa 300 anni! Inoltre, il successore di
Macario (314-333) a vescovo di Gerusalemme non fu Ciriaco, ma
Massimo (333-336). Infine, l’aspetto miracolistico: il corpo di un giova-
ne che torna in vita a contatto con il legno della croce di Cristo. In con-
clusione, si tratta di una leggenda. Come tale va presa e valutata. La leg-
genda, però, trascura alcuni fatti storici importanti ed inoppugnabili.
Cioè, la demolizione del foro di Aelia Capitolina fatto costruire dall’im-
peratore romano Adriano. Lo sbancamento dell’enorme terrapieno sulla
cava di pietra. Il ritrovamento del Gòlgota e della tomba di Gesù. La
costruzione della basilica del S. Sepolcro.

Ritrovamento della croce secondo testimonianze

Questa seconda narrazione, nel suo insieme, è un misto di fatti leg-
gendari attinti dalla precedente e di testimonianze del IV-V secolo, tra
cui Gelasio, Rufino, Teodoreto, Sozomeno, Socrate Scolastico e
Alessandro Monaco35. Nonché di S. Ambrogio di Milano che nell’omelia
funebre per l’imperatore Teodosio I, tenuta nel 395, si riferisce al ritro-
vamento della croce. Così pure, Giovanni Crisostomo, vescovo di
Costantinopoli in una sua omelia. Il problema non sono le testimonian-
ze ma la loro attendibilità per la provenienza. Quasi tutte sono fonti tra-
mandate oralmente.

Secondo queste testimonianze, la regina Elena, in sogno ebbe la rive-
lazione del luogo che nascondeva la croce di Cristo. In seguito a tale
sogno, ordinò l’abbattimento del foro e del campidoglio di Aelia
Capitolina. La rimozione totale del terrapieno che ricopriva il Gòlgota e
la tomba di Cristo. Si procedette, quindi, alla ricerca della croce. Dice
Teodoreto nella sua storia della Chiesa che nei pressi del sepolcro del
Signore, furono rinvenute tre legni, la tavoletta con l’iscrizione della con-
danna e tre chiodi. L’identificazione della vera croce fu possibile median-
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te un miracolo. Ad una donna da lungo tempo affetta da grave malattia,
furono fatti toccare, uno dopo l’altro, i legni. Al contatto con quello della
croce di Cristo, guarì improvvisamente36.

Il primo storico a parlare del ritrovamento della croce fu Gelasio,
morto nel 395. Quindi, quasi contemporaneo di Elena. Altri completa-
rono la sua descrizione con particolari dei quali erano venuti a cono-
scenza da testimonianze tramandate oralmente. Sozomeno di Gaza dice:
“Persino i nostri più acerrimi avversari non possono mettere in discus-
sione la verità degli avvenimenti che abbiamo raccontato in maniera pre-
cisa, come ci sono stati tramandati da uomini che hanno trasmesso que-
ste informazioni di padre in figlio”37. Riguardo al ritrovamento si possie-
de anche un documento dell’ imperatore Costantino. Con lettera del 325
al vescovo di Gerusalemme Macario, egli rende omaggio “alle meravi-
gliose circostanze in cui fu rinvenuta la reliquia della santissima passione
di Cristo così a lungo sepolta sotto terra”. La lettera ci è stata tramanda-
ta dal suo biografo Eusebio di Cesarea38. Ma sul contenuto di questa let-
tera i critici sono discordi sull’effettivo riferimento. Alcuni, per “rinve-
nuta reliquia della santissima passione di Cristo così a lungo sepolta sotto
terra”, intendono il ritrovamento del Gòlgota e della tomba di Gesù
sotto il terrapieno fatto innalzare da Adriano. È il senso più probabile.
Altri, per “meravigliose circostanze”, Costantino intendeva la maniera
miracolosa dell’individuazione del legno della croce di Gesù.

Nel 351, Cirillo, vescovo di Gerusalemme, in una lettera all’imperato-
re Costanzo II, figlio di Costantino, gli comunica che “durante il regno
di tuo padre fu rinvenuto a Gerusalemme il legno salvifico della croce”.
Secondo la tradizione della chiesa di Gerusalemme, le croci erano state
nascoste in una vecchia cisterna romana a secco che si trovava a poca
distanza dallo sperone del Gòlgota, nel punto più basso della cava di pie-
tre. Ancora oggi questa cisterna è visibile ed il luogo è venerato come “la
grotta del ritrovamento della croce”.

I libri liturgici riportano due feste riguardanti il legno della croce.
Quella del ritrovamento al 3 maggio; quella dell’esaltazione al 14 set-
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tembre. Storicamente la festa era una: quella del ritrovamento e dell’e-
saltazione della croce fissata al 14 settembre. L’origine si deve alla chiesa
locale di Gerusalemme. È da collegarsi all’inaugurazione delle due
costruzioni costantiniane: quella dell’Anàstasis e della basilica del Marti-
rion, avvenute il 13 e 14 settembre del 335. La festa fu detta anche del-
l’esaltazione perché il sacerdote nella ricorrenza innalzava la reliquia
esponendola alla venerazione del fedeli. Acquistò subito grande celebri-
tà e si diffuse in tutto l’Oriente. Alla fine del IV secolo la Peregrinatio
parla di moltitudini di fedeli, monaci e sacerdoti che per otto giorni con-
tinui, accorrevano da tutte le parti dell’Oriente a Gerusalemme per pren-
dere parte alle liturgie che si svolgevano nella basilica del Martirion. In
Occidente, la prima testimonianza di una festa liturgica riguardante il
legno della croce, si trova nella biografia del papa Sergio I (687-701). Si
parla della festa dell’esaltazione in occasione della quale veniva esposta
ed adorata la reliquia nella basilica di S. Giovanni in Laterano. Mentre a
Roma si affermava la festa dell’esaltazione fissata al 14 settembre, come
in Oriente, nelle Gallie fu introdotta con successo la festa del ritrova-
mento al 3 maggio. Si diffuse prima nelle Gallie; poi, nella metà del 700,
in tutta Europa.

L’anno del rinvenimento del legno della croce resta incerto. La
“Cronaca alessandrina” lo fissa al 320. Il “Liber Pontificalis” al 310. La
pellegrina Egeria nel diario sul suo pellegrinaggio in Terra Santa lo sup-
pone prima del 335, anno della consacrazione dell’Anàstasis e della basi-
lica del Martirion. Si ritiene che la regina Elena abbia fatto il suo pelle-
grinaggio in Terra Santa nel 326-327. A tale periodo si dovrebbe colle-
gare il ritrovamento. Ancora più incerto è il giorno del ritrovamento. La
pellegrina Egeria lo pone al 14 settembre. Data molto probabile in quan-
to il 14 settembre del 335 fu dedicata la basilica del Martirion fatta
costruire da Costantino39.

Il legno della croce a Roma

Tutti i documenti e le testimonianze dicono che Elena, prima di tor-
nare a Roma, abbia fatto dividere il legno della croce ritrovata, in tre
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parti. Una parte rimase a Gerusalemme. Fu conservata insieme alla metà
sinistra del titulus, nella camera delle reliquie, all’ingresso del Martirion
in uno scrigno d’argento. Un’altra parte la fece recapitare al figlio
Costantino nel suo palazzo imperiale a Costantinopoli. La terza parte la
portò con sé a Roma con il resto del titulus. Così, dopo la divisione volu-
ta da Elena, la preziosa reliquia inizia la sua peregrinazione, le sue sud-
divisioni in piccoli frammenti, le sue commercializzazioni.

Il palazzo imperiale a Roma nel quale risiedeva Elena era il Sessorium.
Fu fatto edificare nel III sec. dall’imperatore Eliogabalo (218-222). Un
complesso enorme e sfarzoso, dotato di ogni lusso. L’imperatrice fece
trasformare un piano del complesso in cappella privata. Fece spargere
sul pavimento una grande quantità di terra del Gòlgota che si era fatta
portare da Gerusalemme, per creare il contesto ambientale della croci-
fissione. Vi fece collocare il legno della croce, la metà del titulus e un
chiodo. In seguito, fu chiamata la cappella eleniana.

Dopo la morte di Elena, il figlio Costantino donò l’intero complesso
imperiale al Papa. Di conseguenza, tutte le reliquie conservate nella cap-
pella privata dell’imperatrice, divennero patrimomio della S. Sede. Negli
anni successivi, la cappella subì varie e radicali trasformazioni. Divenne
una monumentale basilica. Fu chiamata prima Hierusalem romana, poi,
basilica eleniana o sessoriana. Infine, la denominazione attuale: basilica di
S. Croce in Gerusalemme. Nella cappella privata di Elena sono state
custodite per oltre un millennio le reliquie della passione. Il legno della
croce vi rimase fino al 1570. Fu trasferito ad un piano superiore, a causa
della forte umidità.

Dal 1575 la basilica divenne meta sempre più frequentata dai pellegri-
ni. Nel 1629 il papa Urbano VIII fece trasportare la reliquia della croce
insieme alle altre nel nuovo edificio della basilica di S. Pietro. Là fu loro
dedicata una cappella, realizzata in uno dei quattro pilastri che sorreg-
gono la maestosa cupola michelangiolesca, sopra la statua di S. Elena.
Nella basilica di S. Croce rimasero tre frammenti del legno racchiusi in
un prezioso reliquiario in oro cesellato. Esso si trova oggi in una grande
teca di vetro infrangibile a prova di proiettile, nella nuova cappella delle
reliquie realizzata tra il 1930 e il 1952 ad opera dell’architetto Florestano
Di Fausto. A sinistra della teca, c’è il legno della croce del buon ladrone,
una delle tre travi orizzontali rinvenute da Elena. Questo legno è lungo
metri 1,78 e largo 13 centimetri.
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Parte integrante delle reliquie della Passione portate a Roma da Elena
fu la metà destra del titulus crucis. Anch’esso, oggi, esposto nella grande
teca di vetro della nuova cappella delle reliquie in S. Croce. Il titulus cru-
cis era una tavoletta in legno lunga cm. 50, alta 14 e dello spessore di
circa 3. Sulla tavoletta, generalmente verniciata con calce bianca, veniva
scritto il motivo della condanna a morte di colui che veniva condotto alla
esecuzione. Generalmente il condannato la portava appesa al collo lungo
tutto il tragitto che conduceva al luogo della esecuzione. Spesso c’era il
“portatore del titulus”. Era un legionario che precedeva il condannato
ed il corteo innalzando la tavoletta fissata su di un’asta. Eseguita la cro-
cifissione, la tavoletta veniva inchiodata sul patibolo, a circa 25 centime-
tri dalla testa del crocifisso. L’utilizzo di una tavoletta che riportava la
colpa per cui il reo era stato condannato alla crocifissione è documenta-
to in epoca romana. Lo storico romano Svetonio nell’opera “Vite dei
dodici Cesari” dice che il delinquente, incamminato verso il luogo del-
l’esecuzione capitale “era preceduto da una tavola su cui era scritto il
motivo per cui veniva punito”. L’evangelista Giovanni, testimone della
crocifissione, riporta in questi termini l’iscrizione della condanna:
“Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scrit-
to: “Gesù il Nazareno, re dei Giudei”. Era scritta in ebraico, in latino e
in greco” (19, 19-20).

Una tavoletta di questo genere rinvenuta da Elena intorno al 325,
insieme al legno della croce, sarebbe il titulus crucis entrato nell’icono-
grafia cristiana con le lettere I.N.R.I (Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum -
Gesù nazareno, re dei giudei). Sozomeno, nella sua storia della Chiesa, la
descrive come “un pezzo di legno, sul cui sfondo bianco, era scritto, in
caratteri ebraici, greci e latini: “Gesù di Nazareth, re dei giudei40. La
metà destra, portata a Roma insieme a una parte del legno della croce, è
stata ritrovata soltanto nel 1492. Nel V secolo, nel corso dei restauri della
cappella eleniana voluti dall’imperatore Valentiniano III, la reliquia fu
murata nella parete sopra l’altare. Il luogo era contrassegnato da una
mattonella con l’iscrizione “Titulus crucis”. L’uso di murare le reliquie
per nasconderle e proteggerle era molto diffuso in epoca tardoantica,
Specialmente a Roma. Dopo il crollo dell’impero romano, Roma andò
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incontro a varie conquiste e saccheggi. Si pensi a quella dei goti nel 410.
Al sacco ad opera dei vandali. Seguirono nell’846 quella dei saraceni; nel
1084 quella dei normanni. La tavoletta si è salvata dalle turbolenze e dai
saccheggi dell’epoca, proprio perché murata.

Il primo studioso che ha cercato di esaminare dal punto di vista scien-
tifico l’autenticità del titulus, è stato il francese Rohault de Fleury. Nella
sua ricerca intitolata “Memoire sur les instruments de la passion de
N.S.J.C.” egli si è soffermato molto su questa reliquia. Fra l’altro, ha
dimostrato che elementi caratteristici della riga in greco si trovano nelle
iscrizioni del II secolo e non solo in quelle di epoca bizantina. Non solo,
ma il tipo di abbreviazione nelle iscrizioni sulle tavolette risale al I seco-
lo dopo Cristo. Una delle quali proveniente addirittura dalla Terra Santa.
Ma per quanto interessanti le ricerche e le conclusioni di del Fleury,
furono presto dimenticate.

Oggi chi ha ripreso lo studio del titulus crucis conservato a Roma è il
giornalista tedesco Michael Hesemann,esperto di storia e di antropolo-
gia. Nel 2000 ha pubblicato il volume “Titulus crucis” nel quale espone
in maniera esauriente il problema. Fra l’altro, è ricorso alla paleografica
comparata per stabilirne la datazione. Un fatto molto importante colle-
gato al legno della croce. Il titulus crucis reca un’iscrizione trilingue chia-
ramente leggibile. Nel caso essa fosse autentica, sarebbe l’unica iscrizio-
ne del tempo a nominare Gesù nazareno. La tavoletta in discussione è in
legno di noce molto antico che cresce in Oriente, come ha accertato il
botanico italiano Elio Corona.

Sulla superficie sono riscontrabili tracce di uno strato di calce con cui
era stato ricoperto. Inoltre, tracce di colore nero nelle scalanature dei
caratteri incisi sul legno. Sia i caratteri ebraici che quelli greci e latini,
sono stati tracciati con calligrafia incerta. La successione delle lingue
usate, si differenzia da quella dell’evangelista Giovanni “ebraico, latino,
greco” (19, 20). Cioè: ebraico, greco, latino. È interessante notare che
tutte e tre le righe sono scritte da desta verso sinistra, ad imitazione della
scrittura semitica. Della riga in ebraico, solo tre lettere sono leggibili.
Nella riga in greco si può leggere: “is nazarenous B...”. Ma è possibile
che tale iscrizione risalga al tempo di Gesù?

L’iscrizione può essere datata facendo ricorso alle indicazioni che può
fornire la paleografia comparata che indaga le forme mutevoli e gli ele-
menti stilistici della scrittura dando loro una collocazione temporale.
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Esistono specialisti in materia per ogni tipologia di scrittura e per ogni
area geografica. Per questo il giornalista Hesemann si è recato in Israele,
paese dal quale proviene la tavoletta. Gli esperti di paleografia ebraica,
da lui consultati, hanno accreditato la datazione della tavoletta al tempo
di Gesù. In particolare Gabriel Barkay e Hanan Eshel. La principale
esperta israeliana di paleografia greca in Terra Santa, Leah Di Segni, ha
sostenuto che la riga in greco potrebbe risalire al I secolo41.

Questo reperto, non solo attesterebbe l’autenticità del titulus crucis,
ma getterebbe una nuova luce sul rinvenimento della croce. Se il titulus
risale veramente all’epoca di Gesù, esso conferma anche le cronache del
suo rinvenimento insieme alle tre croci. Resterebbe sempre il problema:
quale delle tre croci rinvenute sarebbe effettivamente quella di Gesù?

La reliquia della croce a Gerusalemme

Come si è detto, il legno della croce, dopo il ritrovamento e la sua
identificazione, fu fatto dividere in tre parti da Elena. Una rimase a
Gerusalemme. Secondo il “Breviarius de Hierosolyma” che risale intor-
no al 530 d.C., il pezzo della croce che Elena lasciò nella Città Santa, fu
conservato in una stanza delle reliquie, all’ingresso della basilica del
S. Sepolcro insieme alla metà del titulus in uno scrigno d’argento.

La pellegrina spagnola Egeria nel suo “Viaggio in Terra Santa”, descri-
ve con ricchezza di particolari la cerimonia della venerazione del legno
della croce del venerdì santo del 383 nella basilica del S. Sepolcro, alla
quale aveva assistito. Quindi, circa 60 anni dopo il ritrovamento. Dice: “
Viene portata un’urna d’argento dorato nella quale c’è il santo legno
della croce. Viene aperta ed esposta. Si mette su di un tavolo coperto di
lino. Dopo di che il vescovo, stando seduto, appoggia le mani sul reli-
quiario mentre i diaconi, in piedi tutt’ intorno, sorvegliano. Così, tutti
quanti sfilano lì dinanzi a uno a uno. Si chinano, toccano prima con la
fronte poi con gli occhi la croce e l’iscrizione. Poi, baciano la croce e pas-
sano oltre. Nessuno la tocca con le mani. All’ora sesta, si va davanti alla
croce, sia che piova sia che faccia molto caldo. Il luogo è allo scoperto.
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Si tratta di una sorta di atrio molto spazioso che si trova tra la croce e
l’Anàstasis. Qui si riunisce il popolo ammassandosi in modo tale che non
si possono più aprire le porte”42.

Il vescovo pellegrino in Terra Santa, Antonio da Piacenza, detto il
Piacentino, nel suo diario, scrive nel 570: “Nell’atrio della basilica del
S. Sepolcro, si apre un vano dove si conserva il legno della croce che noi
abbiamo venerato e baciato43. Nel medesimo luogo fu visto intorno al
670 dal vescovo pellegrino Arculfo il quale descrive dettagliatamente le
reliquie ed il loro culto. Nella descrizione ricalca, praticamente, le testi-
monianze di Egeria e del Piacentino. Inoltre, afferma che le reliquie
erano due: una trave orizzontale ed una tavoletta divisa verticalmente”.

“All’interno della basilica del S. Sepolcro, si trova un’urna molto gran-
de e stupenda che contiene uno scrigno in legno con coperchio pari-
menti in legno. Lì si custodisce il salvifico legno della croce sul quale fu
crocifisso il Redentore. Questo scrigno, famoso per il sacro tesoro che
contiene, viene esposto per tre giorni consecutivi sopra un altare dorato.
Il giorno dell’ultima cena, il giovedì santo, l’imperatore ed i soldati,
entrano in chiesa e si avvicinano all’altare dove viene aperto il santo scri-
gno e baciano la croce salvifica. L’imperatore è il primo a piegare il capo
e a baciarla. Seguono i soldati, l’uno dopo l’altro, a seconda del grado. Il
giorno seguente, il venerdì santo, è la volta delle regine, delle matrone e
delle donne di Gerusalemme che procedono secondo il medesimo ordi-
ne e rito. Il terzo giorno, il sabato santo, si fanno avanti il vescovo, il clero
ed i credenti. Sempre rispettando l’ordine gerarchico. Si fa notare che le
reliquie sono due: una trave orizzontale e una tavoletta divisa vertical-
mente. E quando lo scrigno che racchiude questi venerabili frammenti,
viene aperto, si sparge un profumo dolce e meraviglioso”44.

In seguito, le vicende della reliquia della croce sono legate a quelle
della città di Gerusalemme. Nel 614 l’esercito persiano, guidato da
Cosroe II, assediò e prese la Città Santa mettendola a ferro e fuoco e sac-
cheggiandola. I suoi tesori, tra cui la teca che custodiva il legno della
croce, divennero bottino di guerra e furono portati nella capitale impe-
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riale Ctesifonte, nei pressi dell’attuale Bagdad. Il patriarca di Geru-
salemme Zaccaria fu fatto prigioniero. La notizia del saccheggio, dell’a-
sportazione del legno della croce, del massacro in tre giorni di 90.000 cri-
stiani gettò la corte imperiale di Costantinopoli nella costernazione e
nella rabbia. Il patriarca della città imperiale Sergio, riuscì a convincere
l’incerto imperatore Eraclio a muovere guerra al re dei persiani. Mise a
disposizione le ricchezze della chiesa per sovvenzionare la campagna
militare.

Eraclio, si organizzò e mosse guerra ai persiani. Dopo una serie di vit-
torie, nel 627, proprio nei pressi di Clesifonte, annientò l’esercito di
Cosroe. Dopo la disfatta, fu fatto imprigionare dal figlio e morì per le
torture. Il nuovo re chiese la pace. Eraclito acconsentì, ma pose come
condizione, la restituzione di tutte le reliquie ed i tesori asportati da
Gerusalemme; lo sgombero di tutti i territori e la liberazione dei prigio-
nieri. Nel 628 avvenne la solenne restituzione del legno della croce. Sul
finir dell’inverno, lo stesso imperatore si mise in marcia da Costantino-
poli a Gerusalemme per riportare di persona la reliquia della croce nella
basilica del S. Sepolcro, fatta ricostruire alla meglio. Il 3 maggio del 629
fece ingresso nella Città Santa in compagnia del patriarca Zaccaria, libe-
rato.

La soddisfazione per il ritorno del legno della croce a Gerusalemme
durò poco. Nel 638 la Città Santa fu conquistata dagli arabi. All’inizio, si
mostrarono tolleranti verso i cristiani. Consolidato il potere, mostrarono
tutto il loro fanatismo ed odio verso ogni altra religione che non fosse
l’Islam. Il 18 ottobre 1009, il califfo al-Hakim, guidato dal suo odio e
fanatismo religioso, compì il più grave e sacrilego gesto verso i cristiani.
Ordinò la distruzione della basilica del S. Sepolcro e fece ridurre in fran-
tumi il blocco della roccia nella quale era stata scavata la tomba di Gesù.

Un grido d’indignazione percorse l’Europa cristiana. L’appello alla
liberazione dei luoghi santi profanati dai musulmani lanciato dal Papa fu
raccolto. Nacque il movimento crociato che irruppe in Terra Santa come
un uragano. Il 15 agosto del 1099 venne conquistata Gerusalemme dopo
solo cinque settimane di assedio. Ne seguì un bagno di sangue senza pre-
cedenti. Fu costituito il regno latino con a capo Goffredo di Buglione. Il
nuovo signore del regno cristiano di Gerusalemme e custode del S. Se-
polcro, ordinò l’immediata ricostruzione della basilica. Più difficile si
rivelò la ricerca della reliquia della croce. Solo dietro minacce di morte
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da parte dei crociati, i cristiani ortodossi, residenti a Gerusalemme, rive-
larono il nascondiglio della reliquia all’interno della basilica.

Ciò che fu trovato fu una vera delusione. Solo quattro frammenti di
piccole dimensioni. Cos’era accaduto? Quando nel 638 Gerusalemme
cadde nelle mani dei musulmani, il patriarca aveva smembrato il legno
della croce in 19 parti. Ne fece pervenire un pezzo ad altrettanti sedi
patriarcali d’Oriente. Tra cui Antiochia, Costantinopoli, Cipro, Georgia,
Creta, Emessa, Alessandria di Egitto, Damasco. Rimasero nascosti a
Gerusalemme solo i quattro frammenti45.

Crociati e patriarchi latini di Gerusalemme fecero giungere in Europa
numerosi frammenti della croce. Da dove provenissero esattamente non
è dato saperlo. Iniziò, così, il commercio e lo scandalo delle reliquie della
croce che divenne la principale fonte di entrate per la basilica del S. Se-
polcro gestita dai latini. Nel 1102, appena tre anni dopo la conquista di
Gerusalemme da parte dei crociati, scoppiò il primo scandalo. Re
Baldovino I accusò il patriarca di “aver tagliato frammenti dal legno della
croce e di averli distribuiti non per devozione, ma a scopo di lucro”. Lo
ritenne “un sacrilego commercio”. Chiese la sua destituzione. Ma tutto
fu messo a tacere dietro pagamento di una somma ingente di denaro al
re sull’orlo della bancarotta. Il regno crociato di Gerusalemme durò
meno di un secolo. Il suo declino e caduta definitiva vanno ricercati nelle
lotte interne per il potere, nella corruzione, nello scontro con l’ordine dei
templari, ricco e potente. Nel 1187 i franchi organizzarono, via mare, un
assalto alla Mecca. Nell’operazione attaccarono e distrussero una caro-
vana del sultano Saladino. Fu fatta prigioniera la sorella del sultano. La
risposta di Saladino fu immediata. Fece appello alla guerra santa e mise
su un esercito di 60.000 uomini.

Il 4 luglio del 1187, Saladino, attaccò i crociati nei pressi dei Corni di
Hittin, nelle vicinanze del lago di Tiberiade in Galilea. Con un abile stra-
tagemma annientò i crociati. La reliquia della croce, che il vescovo di
Betlemme aveva portato in battaglia come protezione per i cristiani,
cadde nelle mani dei musulmani. La perdita fu ritenuta peggiore della
sconfitta e della cattura del re. I crociati si sentirono disorientati. Senza
più un motivo per cui combattere. Saladino inviò a Damasco il prezioso
bottino di guerra.
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Cosa avvenne di quella reliquia non si sa. Testimonianze dicono che
nel 1191 fu mostrata a mediatori cristiani per riaverne il possesso. Nel
1192 la regina di Georgia offrì 200.000 dinari per riaverla. Ricevette dal
sultano risposta negativa. Nel 1221 doveva essere restituita in occasione
del ritiro dei crociati da Damietta, come concordato. Non fu trovata.
Forse Saladino l’aveva già venduta ai bizantini o a Riccardo Cuor di
Leone, comandante della terza crociata46. Oggi, solo i cristiani armeni di
Gerusalemme hanno tre grossi frammenti della croce. Si trovano nel
tesoro della cattedrale di S. Giorgio nel quartiere armeno. Il più grande
è lungo cm. 11,5.

E la parte sinistra del titulus lasciata a Gerusalemme da Elena insieme
ad un pezzo del legno della croce? Esso era già scomparso nel 700. Si
ritiene che sia stato portato a Costantinopoli dall’imperatore bizantino
Eraclio. Ma nella lista ufficiale delle reliquie della città imperiale, non
viene fatto nessun cenno. Cosa molto strana per una reliquia della pas-
sione così nota ed importante. Guillaume Durand, scrittore francese del
XV secolo, nella sua opera “Rationale divinorum officiorum”, asserisce
di aver visto a Parigi, nella cappella reale “la tavola sulla quale Pilato
scrisse Jesus Nazarenus rex Judeorum insieme con la corona di spine”.
Forse le due reliquie facevano parte di quella collezione che il re Luigi
IX di Francia acquistò nel 1241 da Baldovino II, imperatore latino di
Costantinopoli.

Reliquia della croce a Costantinopoli

La parte più grande del legno della croce rinvenuta ed identificata, fu
inviata da Elena a Costantinopoli al figlio Costantino imperatore. Quale
la storia e la fine di essa?

La città greca di Bisanzio posta su di una striscia di terra che si allun-
ga nel Bosforo, deve all’imperatore Costantino il Grande il ruolo di
“seconda Roma” nel grande impero. Questi aveva fatto ampliare ed
abbellire la città esistente, ribattezzandola “città di Costantino”. Costan-
tinopoli, appunto. Il 4 novembre del 328 ebbe luogo il rito ufficiale di
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fondazione. Ad esso avrebbe dovuto partecipare anche la regina Elena se
non fosse morta tre mesi prima nella corte imperiale di Nicomedia. In
ogni modo, riuscì a consegnare al figlio la reliquia della passione e morte
di Cristo destinata alla nuova capitale.

Nel centro di Costantinopoli fu realizzato il milion. Pietra miliare dalla
quale sarebbero state calcolate le distanze delle diverse località dell’im-
pero dalla nuova capitale. Il milion era costituito da quattro archi di
trionfo che attorniavano una piazza, sopra la quale si elevava una cupo-
la con un prezioso reliquiario. Conteneva un grosso frammento del legno
della croce che Elena aveva trasmesso al figlio. In questo modo, la croce
divenne l’ombelìco del mondo. Un simbolo, più che una reliquia.

La parte più grande del legno rimase nel palazzo imperiale come sim-
bolo del potere legittimato da Dio. Fu collocata nella cappella privata
degl’imperatori che si ritenevano rappresentanti di Cristo sulla terra in
virtù dell’incoronazione e della consacrazione da parte del patriarca. A
questa reliquia fecero ricorso gli imperatori ogni qualvolta dovevano fare
omaggio di un frammento a qualche illustre o potente personalità. In
questo modo, la terza parte del legno della croce, inviato a Costanti-
nopoli, divenne la fonte di numerose reliquie che si sparsero nell’impe-
ro. Soprattutto in Europa. Il sistema di spezzettare le reliquie può sem-
brare strano. Esso invece è conforme al principio e alla logica che il
segno, la forza spirituale che emana dalla reliquia non consista nella sua
integrità, ma in quello che rappresenta. Per quanto riguarda la croce, i
frammenti rappresentano l’intera croce di Cristo con il suo messaggio di
Redenzione.

L’imperatore Giustino II nel 569 fece dono di un frammento della
croce alla figlia del re dei franchi, Radegonda. Era badessa del monaste-
ro di Poitiers. Fu anche il donatore della “crux gemmata” alla basilica di
S. Pietro a Roma. Oggi essa si trova nel tesoro della basilica. Nel centro
della crux gemmata, in un anello, è incastonata una particella della reli-
quia. Un prezioso reliquiario contenente un frammento del legno, fu
donato dall’imperatore bizantino Costantino VIII nel 1027 al conte
svevo Mangold di Werd, ambasciatore dell’imperatore tedesco Corrado
II. Come si sa dalla bolla di papa Leone IX del 1049, l’ambasciatore, al
suo ritorno in Germania, allo scopo di conservare tale reliquia, fondò un
convento di suore a Donauworth. In seguito, fu trasformato nell’abbazia
di Santa Croce e posta sotto la protezione della Santa Sede.
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Oltre al grande frammento del legno della croce, il palazzo imperiale
di Costantinopoli possedeva numerose, grandi stauroteche artisticamen-
te cesellate. Un vero tesoro, sia per il contenuto che per il contenente. Su
questi reliquiari e sulle immense ricchezze della città imperiale di Co-
stantinopoli avevano posto le loro mira i principi cristiani d’Europa. Cer-
cavano soltanto un pretesto per legittimarne l’espropriazione. Esso fu
offerto dal papa Innocenzo III con l’appello alla quarta crociata nel 1198
rivolto in modo particolare alla nobiltà francese e alle Repubbliche ita-
liane.

I franchi si erano accordati con la repubblica di Venezia che metteva
a disposizione la sua potente flotta di 480 unità per il trasporto dell’e-
sercito e della cavalleria. Ma in procinto di salpare giunse loro una richie-
sta d’aiuto. Alessio IV Angelo, figlio dell’imperatore bizantino, era stato
deposto, accecato e imprigionato dal fratello Alessio III. Fuggito di pri-
gione, si era rifugiato presso il cognato, il re tedesco Filippo di Svezia.
Egli promise ai franchi ed ai veneziani una ricca ricompensa se lo aves-
sero aiutato a riconquistare il trono di Bisanzio. Accettarono. Di conse-
guenza, la quarta crociata cambiò lo scopo che si era prefisso.

Al comando del doge Dandolo, la flotta della repubblica veneziana,
assieme all’esercito dei franchi, salpò per la conquista di Costantinopoli.
La città imperiale fu assediata e conquistata. Alessio IV, che era stato
deposto dal fratello Alessio III, fu di nuovo incoronato imperatore.
Rabbia, odio e desiderio di vendetta pervasero i franchi ed i veneziani
quando il nuovo imperatore dichiarò loro che i forzieri che custodivano
il tesoro imperiale e le preziosissime reliquie erano vuoti. Notizia vera
oppure strategica per non adempiere agl’impegni economici presi con i
franchi e i veneziani? Stando a quanto è riportato nella “Cronaca reale”
di Colonia, è più verosimile la seconda ipotesi. Cioè, ad un pretesto
imperiale. Fatto sta che i crociati diedero inizio ad assalti, saccheggi e
distruzioni. Assalirono chiese, palazzi, alla ricerca di tutto ciò che era
prezioso. Fu il noto “saccheggio di Costantinopoli” del 1204.

Le autorità di Bisanzio deposero e strangolarono Alessio IV responsa-
bile della catastrofe che si era abbattuta sulla città. I comandanti della
crociata tentarono di arginare il vandalismo. Ma inutilmente. Cercarono
di proteggere le reliquie. Un editto vietò d’impadronirsi di esse e di ogni
oggetto sacro. Pena la scomunica e la morte. Fu tutto inutile. Nemmeno
l’esecuzione capitale pubblica di un crociato accaparratore di reliquie
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ottenne l’effetto. Chi riusciva ad entrare in possesso di una reliquia, non
importava se autentica o meno, lasciava di nascosto la città e s’imbarca-
va per tornare in patria. Qui era considerato un trionfatore benefico. Il
prezioso bottino veniva esposto e venerato. Il più delle volte, venduto a
caro prezzo.

Nel saccheggio e nel vandalismo, un gruppo di crociati franchi diede
l’assalto al palazzo imperiale, alle trenta cappelle, tra cui quella delle reli-
quie dei sovrani bizantini. Robert de Claré, cronista della crociata e testi-
mone del saccheggio di Costantinopoli, dice che “vi furono trovate ric-
chissime reliquie, tra cui due frammenti della vera croce di Cristo, gran-
di quanto la gamba di un uomo e lunghi circa un braccio”47. Che fine
fecero quelle reliquie? Lo si apprende dalla “Cronaca reale” di Colonia:
“Dopo la conquista di Costantinopoli, furono scoperte ricchezze di
immenso valore. Anche una parte della croce di Cristo portata via da
Gerusalemme dalla regina Elena e ornata con oro e pietre preziose. I
vescovi presenti la suddivisero e ne distribuirono frammenti tra i cava-
lieri, insieme ad altre preziose reliquie. Dopo il loro ritorno in patria, esse
furono donate o vendute a chiese e monasteri”48. Infatti, proveniva da
Costantinopoli il frammento della croce custodito nel duomo di Colonia
in un trittico facente parte del tesoro della casa imperiale.

Nonostante il saccheggio del 1204, rimasero in possesso dei bizantini
ancora frammenti della croce sufficienti a riempire nuovi e preziosi reli-
quiari. Il secondo re dell’impero latino, Enrico delle Fiandre, in occasio-
ne della sua incoronazione nel 1206 non ebbe bisogno di rinunziare al
simbolo della croce imperiare come era di rito. Se ne fece semplicemen-
te confezionare un’altra simile con frammento della croce. L’orafo pre-
parò per la reliquia una montatura d’oro nella quale emergeva, come nel-
l’originale, la caratteristica doppia croce. Portava un’iscrizione che augu-
rava all’imperatore “di essere protetto in battaglia dalla benedizione del
sacro legno, come da possenti mura”.

Nei decenni successivi, le reliquie invasero letteralmente l’Europa.
Molte finirono nei forzieri veneziani come bottino di guerra. La grande
quantità dei frammenti della croce di Cristo produsse critiche e scettici-
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smo non solo nei credenti, ma soprattutto negli atei. Il grande umanista
Erasmo da Rotterdam (1466-1536) scrisse: “Privatamente ed in pubbli-
co, si mostrano reliquie della croce in tal quantità, che se fossero messi
insieme tutti i frammenti, se ne caricherebbe una grande nave. Tuttavia
il Signore ha portato sopra le spalle una semplice croce, sebbene grande
e pesante”49.

Quindi, la maggior parte delle reliquie della croce giunse in Europa da
Costantinopoli per mezzo di coloro che avevano preso parte alla quarta
crociata ed al saccheggio della città imperiale. È spiegabile, quindi, come
la maggior parte di esse si trovi nelle città e nelle nazioni da cui proveni-
vano i crociati. Vedi Venezia, Francia, Germania, Belgio. Così la croce
dell’imperatrice Irene, consorte dell’imperatore bizantino Alessio I
Comneno (1081-1108), con i suoi 42 centimetri di lunghezza è conserva-
ta nel tesoro della basilica di S. Marco a Venezia. Uno dei più grossi fram-
menti che ci sono noti. Così la più grande reliquia bizantina della croce,
dopo lunghe traversie, giunse a Roma. Il re tedesco, Filippo di Svezia,
figlio di Federico Barbarossa, nel 1204 ricevette la “croce di Maastricht”
in segno di gratitudine per il sostegno dato alla quarta crociata. Egli la
donò, insieme alla croce di Costantino alla cattedrale di Maastricht.
Secondo documenti del tempo, si trattava della croce imperiale, simbolo
della sovranità degl’imperatori bizantini per diritto divino.

Nel 1793 le truppe rivoluzionarie francesi occuparono i Paesi Bassi.
Due canonici nascosero la “croce di Maastricht” insieme a quella più pic-
cola di Costantino. Fecero voto di riportarla al loro posto, appena fosse
passato il pericolo. La promessa non fu mai mantenuta. Ma uno di loro,
vicario del duomo di Willeins, nel 1837, prima di morire, consegnò ad un
nobile le due reliquie con l’impegno di farle pervenire al Papa. Un anno
più tardi, giunsero nelle mani di Gregorio XVI (1834-1846). Dal 1838
furono custodite nella basilica di S. Pietro, nella cappella di S. Elena. Ma
nel tesoro della basilica di S. Pietro è conservata anche la più antica reli-
quia della croce in possesso dei papi. È stata ritrovata durante il pontifi-
cato di Nicola V (1447-1455) in occasione dei lavori di ristrutturazione
dell’oratorio del papa Simmaco (498-514).

Alla fine del 1500 i papi fecero realizzare uno scrigno a forma di taber-
nacolo per conservare tale reliquia. Da essa venivano asportati frammen-
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ti da donare a dignitari o capi di stato. Così nel 1591 da Gregorio XIV e
da Pio IX nel 1852 e 1861. In tal modo, tra divisioni, saccheggi, dona-
zioni e peripezie terminò la travagliata storia del terzo pezzo della croce
fatto pervenire da Elena al suo figlio, l’imperatore Costantino.

La croce, simbolo e memoriale della Passione

Cosa pensare di questa lunga, travagliata storia della presunta croce di
Cristo? Perplessità e scetticismo sulla storia del suo ritrovamento.
Quindi della sua autenticità. Rispetto, invece, per l’aspetto devozionale.
Le norme che regolano la storia, la scienza, la cultura, la fede e la devo-
zione, il più delle volte, non coincidono. Non hanno la medesima logica
e validità. È vero che il lungo, travagliato itinerario del legno della croce
è accompagnato da testimonianze illustri. Ma esse sono viziate all’origi-
ne. Quindi, non attendibili. Testimonianze e tradizioni non nascono mai
dal nulla. Hanno origine sempre da qualche fatto. La loro validità dipen-
de, quindi, dalla veridicità o meno del fatto. È vero, il ritrovamento è
legato ad un fatto storico. Sul Golgota, dove un giorno era piantata la
croce di Cristo, per ordine di Costantino il Grande si stava rimuovendo
il terrapieno sul quale Adriano aveva fatto erigere il foro ed il campido-
glio. Sotto una volta della cava di pietre, poco distante dal luogo dove
avvenivano le esecuzioni capitali, in un’antica cisterna furono trovati i
resti di tre croci, dei chiodi ed il titulus, la tavoletta che recava scritto il
motivo dell’esecuzione capitale.

L’dentificazione della croce di Cristo, invece, è legata ad un miracolo.
Ad una donna gravemente malata furono fatte toccare le tre croci. Al
contatto con quella di Gesù essa guarì all’istante.

È possibile un evento miracoloso come prova della vera croce?
Certamente. Ma un’indagine storica non può partire da una base di pre-
sunto miracolo. Ecco da dove nasce lo scetticismo sull’identificazione,
sull’autenticità e sulle testimonianze successive. Indipendentemente da
questo scetticismo, è interessante aver ripercorso una millenaria storia
con le sue luci ed ombre. Tutto ciò, però, non toglie che le presunte reli-
quie della croce di Cristo siano state e saranno di giovamento alla vita
spirituale di tanti cristiani. Essi non si sono posti né si porranno il pro-
blema di veridicità o meno. Per essi è un segno ed un memoriale del
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grande prezzo della Redenzione: la passione e la morte di Cristo per cro-
cifissione.

Infatti, la croce, nella storia e nella vita del Cristianesimo, prima di
essere una reliquia, oggetto di venerazione, è e resta un simbolo. Un
memoriale. Simbolo e memoriale che precedono il ritrovamento del
legno da parte di Elena. Da una parte, è considerato lo strumento della
sofferenza di Cristo. Dall’altra, segno di vittoria sul peccato e sulla
morte. Infine, espressione dell’universalità della Redenzione: il concetto
di croce cosmica.

Queste due idee cominciano a prendere corpo nell’ambiente giudeo-
cristiano per radicarsi nel periodo bizantino e diventare patrimonio
comune nella storia, nella letteratura, nell’arte e nella liturgia della Chiesa.
Un autore anonimo del II secolo, nell’omelia sulla Pasqua, presenta la
croce come strumento di redenzione, albero che unisce la terra al cielo,
vita e luce per il cristiano. Il testo proviene dall’Asia Minore, da una di
quelle comunità giudeo-cristiane che celebravano la passione di Cristo
come il compimento della pasqua ebraica. Egli dice: “Quest’albero è sim-
bolo della nostra redenzione e salvezza eterna. È la mia salvaguardia, il
mio sostegno quando vacillo. Il mio premio, quando combatto. Il mio tro-
feo glorioso quando ho vinto... Questo albero dalle dimensioni celesti si
è elevato dalla terra al cielo. È divenuto fondamento di tutte le cose,
sostegno dell’universo, supporto del mondo intero. Vincolo cosmico”.

Negli ambienti cristiani provenienti dal paganesimo si nota invece un
certo silenzio nei confronti della croce nei primi tre secoli. I padri apo-
stolici, in genere, non ne parlano se si fa eccezione di Ignazio di An-
tiochia. Nelle catacombe, la croce resta un segno raro. Si utilizzano altri
segni simbolici per indicare l’identità del cristiano. Viene usata la figura
del pesce, del buon pastore, dell’ancora ecc. Il ritrovamento del legno
della croce verso il 330 da parte della imperatrice Elena; l’apparizione di
una croce luminosa sul cielo di Gerusalemme nel 351, diedero alla sua
immagine una diffusione sorprendente, sia in Oriente che in Occidente.
Attorno alla reliquia della croce ritrovata sorsero culti, santuari e pelle-
grinaggi. Non era tanto il frammento di legno che contava, quanto ciò
che esso simboleggiava50.
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1. Maria nella liturgia orientale

Ci occuperemo principalmente di Maria nel rito bizantino, tenuto
conto del fatto che si tratta del rito seguito dalla grande maggioranza
(circa il 90%) dei cattolici orientali. Non possiamo esimerci, comunque,
di fare qualche cenno anche al ruolo di Maria negli altri riti1. Il rito antio-
cheno, seguito dalla Chiesa sira, diffusa in Siria, Iraq, Palestina, ecc., che
usa la lingua siriana e araba è anche in India dai Malankaresi o Giacobini
del Malabar, che al siriano uniscono la lingua locale. Entrambi i gruppi
hanno la corrispondenza dei cattolici, che, pur seguendo il rito antioche-
no, riconoscono la suprema autorità del Sommo Pontefice romano. Di nu-
mero limitato, ma molto più numerosi sono, specialmente nel Libano, i
maroniti, unico gruppo orientale totalmente unito a Roma. Nel rito antio-
cheno vi sono le principali feste mariane, tra cui la Dormizione-
Assunzione (preceduta da un digiuno di due settimane) e quella dell’in-
domani del Natale, quasi una felicitazione alla Madre per il lieto evento,
festa antichissima, pure diffusa in Oriente e rientrata nel rito romano con
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la Solennità di Maria Santissima; Madre di Dio al 1° gennaio. Gli Antio-
cheni consacrano a Maria ogni mercoledì; in tale giorno anche nella Messa
e nell’ufficiatura, dove abitualmente vi sono numerosi richiami mariani,
aumentano gli inni dedicati a Maria. Vediamo ad esempio alcune strofe
che il sacerdote maronita canta o legge durante il sacrificio eucaristico:

“Salute Te, o Vergine, che pur rimanendo vergine, divenisti Madre di quel
Gigante di cui sono pieni i cieli e la terra. Saluto Te, o Maria, che pur rima-
nendo vergine, divenisti Madre di quell’Antico il cui nome esisteva già prima
del sole. Beata Te, o Maria, che santamente divenisti Madre di quel Santo che
le cose sante affidò ai figli di Levi. Beata Te, o Maria, nel cui seno santamen-
te discese l’Unigenito e il Raggio del Padre, che al Padre è consostanziale.
Beata chiamano la verginità tutte le generazioni, perché il Figlio che nacque
da Te estirpò dal mondo la maledizione. Ed ora noi proclamiamo beata la tua
verginità, mentre profondamente inchinati ti preghiamo con suppliche”2.

Passiamo al rito alessandrino. Qui possiamo premettere prontamente
che nessun’altra Chiesa ha un numero di feste mariane come i seguaci di
questo rito, ovvero i Copti e gli Etiopici: una trentina, oltre ad altre feste
locali.Molto particolare anche il loro calendario, che mantiene il compu-
to degli antichi Egiziani (12 mesi di 30 giorni più una appendice per i
5 o 6 restanti), con la conseguenza che in tal modo anche le feste maria-
ne differiscono dalle nostre come data. Tra di esse possiamo comunque
menzionare: Commemorazione della venuta della S. Famiglia in Egitto;
Commemorazione di tutte le Chiese dedicate a Maria, ecc. Una peculia-
rità della Chiesa etiopica consiste nell’aver ben 17 anafore intercambia-
bili della Messa, due intere anafore (o canoni, per usare un termine di più
larga comprensione tra di noi), interamente di lode a Maria. Tra i molti
inni mariani in uso presso gli Etiopici ricordiamo l’ufficiatura più antica,
il Wedase Mariam (Lodi di Maria). Anche l’ufficiatura copta ha nume-
rose strofe dedicate a Maria, ma ancor più nel mese di Khoiak (dicem-
bre) in preparazione al Natale3. Abbiamo poi il rito caldeo, proprio della
Chiesa Nestoriana (detta anche Siro-Orientale, o Persiana o Assira) che
nel IV-V secolo era diffusa su un grandissimo territorio e nella sua avan-
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zata missionaria portò il Vangelo fino in India e in Cina, attualmente
ridotta a qualche centinaio di migliaia di fedeli. Hanno lo stesso rito i cat-
tolici-caldei (specialmente in Iran e in Iraq) e i Siro-Malabaresi, diffusi
soprattutto sulla costa indiana del Malabar. Le latinizzazioni presso i cal-
dei sono state numerose e anche per le feste mariane hanno introdotto
quelle della Chiesa romana. Presso i nestoriani vi sono tre feste di Mart
Mariam (Maria SS.): una del venerdì dopo il Natale, una il 15 maggio
Nostra Signora custode delle sementi, e, la principale, in tutti i riti orien-
tali, la Dormizione il 15 agosto, preceduta da sette giorni di digiuno.
Nelle celebrazioni eucaristiche la Madonna viene commemorata breve-
mente due volte, mentre nell’Ufficiatura la lode a Maria è più frequente.
Invano si cercherebbe l’espressione Madre di Dio, in quanto viene detta
Madre di Cristo, ma egli viene considerato ben più che un uomo e quin-
di non esitano a esaltare sua Madre con termini molto elogiativi:

“Se io la chiamassi terrena, la giudicherei da insensato, perché io so ch’Ella
non ha modello né nulla di simile sulla terra… Se Gabriele ha piegato il
ginocchio davanti a Lei e l’ha salutata con timore, maledetta la bocca che non
la loda e la lingua che non la celebra”4.

Infine, nel rito armeno, dobbiamo premettere che il rito coincide con
la nazione armena, Qui la festa mariana più solenne è l’Assunta, celebra-
ta nella domenica più vicina il 15 agosto; le altre sono poste alle date del
calendario bizantino. Nella Messa armena vi sono continui riferimenti a
Maria. Varie parti, poi, dell’ufficiatura sono consacrate a Lei: conclusio-
ni, strofe particolari, invocazioni speciali come quella che introduce il
Magnificat.

2. Maria nella liturgia bizantina

a) Introduzione

Entriamo ora nello specifico della liturgia bizantina. Prima del conci-
lio di Efeso troviamo Maria onorata nella celebrazione di due solennità
cristologiche: quella del Natale, il 25 dicembre, e quella dell’Ipapante

Il Sangue della Redenzione 97

4 Cf. E. GALBIATI, voce Maria, in Enciclopedia Mariana Theotokos, Milano 1954, p. 401.



98 Il Sangue della Redenzione

(Incontro, tra Gesù e Simeone), il 2 febbraio. Le omelie ispirate al ciclo
cristologico del Natale e pronunciate tra la seconda metà del IV secolo e
la prima del V secolo lasciano trasparire il tentativo di istituire un’unica
festa il cui tema essenziale è la verginale divina maternità, tentativo rea-
lizzato dalla Chiesa bizantina con l’istituzione della festa del 26 dicembre
con il nome di Sinassi (commemorazione) della SS. Madre di Dio. In tal
senso, il Concilio di Efeso del 431, nel condannare Nestorio e nel difen-
dere il dogma della maternità divina di Maria (Theotokos), fu decisivo
per il culto mariano. Cominciarono a sorgere chiese a Gerusalemme,
Betlemme e Nazareth a ricordo dei principali eventi della vita di Maria,
a cui seguì l’istituzione di un ciclo di feste mariane, sorte con il seguente
ordine cronologico: nel VI secolo abbiamo la natività di Maria all’8 set-
tembre, l’Eisodos o Entrata nel Tempio il 21 novembre, l’Evanghelismos
o Annunciazione il 25 marzo, e, infine, la Dormizione o Assunzione il
15 agosto.

In linea di massima si fa poi risalire sempre al VI secolo lo svilupparsi
del tema del lamento di Maria fissato al venerdì santo. Nel secolo suc-
cessivo, il VII, abbiamo la festa della concezione di Anna il 9 dicembre
(che in seguito diverrà festa dell’Immacolata Concezione l’8 dicembre
nella chiesa latina) e la festa dell’Acatisto il quinto sabato di quaresima.
Nell’VIII secolo troviamo la deposizione della veste di Maria nella chie-
sa di Blacherne (nella zona nord occidentale della vecchia Costan-
tinopoli) il 2 luglio e la consacrazione a Maria nel giorno di mercoledì di
ogni settimana. Successivamente, il ciclo delle feste mariane riceverà
poche variazioni, con l’aggiunta, comunque, di feste riservate alle iconi e
a interventi straordinari della Beata Vergine Maria a livello prevalente-
mente locale. Con l’introduzione di nuove feste Maria assume un ruolo
sempre più rilevante nella liturgia e nelle esposizioni dottrinali degli
scrittori. Le omelie più interessanti risalgono al periodo di tempo che va
dal IV al IX secolo. Erano lette durante le celebrazioni liturgiche da
vescovi o superiori monastici. Più tardi il comporre omelie e leggerle sarà
un qualcosa di sempre più diffuso, a cui si dedicheranno non solo vesco-
vi, sacerdoti e monaci ma anche laici eruditi, e primi fra tutti gli impera-
tori bizantini. Gli inni invasero letteralmente le ufficiature bizantine,
venendo a costituire in breve tempo la parte preponderante dei libri
liturgici. All’inizio erano brevi formule destinate a essere cantate dal
popolo tra un versetto e l’altro dei salmi, elemento quasi esclusivo del-
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l’ufficiatura primitiva. In seguito, si ampliarono, moltiplicandosi e ve-
nendo posti in ogni angolo delle ore canoniche, mutando nome a secon-
da del posto che andarono a occupare nell’ufficiatura. I melodi bizanti-
ni non ricorsero al sistema dei metri classici dell’antichità ma inventaro-
no un sistema più semplice, basato sull’accento tonico (omotonia) e sul
numero delle sillabe (isosillabia) che permetteva al popolo di cantare il
testo sacro con facilità. Non è possibile non ammettere la strettissima
connessione con l’iconografia, tenuto conto della importanza enorme
che hanno le icone nella spiritualità e nella liturgia orientale. D’altra
parte, l’iconografia orientale pone sempre Maria accanto e in relazione al
Cristo: pensiamo ad esempio nell’espressione tenerissima dei due volti
avvicinati (icone della Glykofilusa), ora come Regina che mostra con la
mano la via al Figlio Salvatore seduto sul suo grembo (Icone
dell’Odighitria), ora come orante con le braccia levate, ma con l’imma-
gine di Gesù sul petto in un mistico cerchio (icone della Platitèra, “più
vasta dei cieli”), ora infine come Colei che intercede alla destra del
Redentore (icone della Déesis). L’analisi delle immagini bibliche utilizza-
te dalla liturgia mariale bizantina, ci permette di vedere che la mariolo-
gia della Chiesa d’Oriente è tutta centrata sulla maternità di Maria e sul
carattere divino di questa maternità. Essa ben esprime infatti che è da lì
che derivano tutte le altre verità che la Chiesa insegna sulla vergine5.
Come ricorda san Giovanni Damasceno6, il solo nome di Maria Madre di
Dio, Theotokos, contiene tutto il mistero dell’economia salvifica. Un
tema mariologico di grandissima rilevanza è costituito dal “rapporto”
Eva-Maria. In tal senso, l’analogia tra Eva, Maria e la Chiesa risale a
Ireneo di Lione7. In generale, poi, per i Padri, Maria è la Donna nemica
del serpente, la Donna vestita di sole, l’immagine della sapienza di Dio
nel suo stesso principio. La struttura verginale del suo essere, la sua sem-
plice presenza come “purissima” sono già insopportabili alle forze demo-
niache8. Maria esprime la filantropia divina. Una mirabile sintesi è quel-
la di Cabasilas:

5 A. KNIAZEFF, Mariologie biblique et liturgie bizantine, in Irenikon, 1955, pp. 268-290.
6 S. Giovanni DAMASCENO, De fide orthodoxa III, 12, PG 94, 1028B-1032C.
7 S. IRENEO DI LIONE, Adversus haereses I, III, c. 22, n. 4; P.G. 7, 465B-477B.
8 Cf. P. N. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, tr. it., IV ed., Roma 1984, p. 244.
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“L’Incarnazione fu non soltanto l’opera del Padre, della sua Virtù e del suo
Spirito, ma anche l’opera della volontà e della fede della Vergine. Senza il
consenso della purissima, senza il concorso della sua fede, quel disegno era
altrettanto irrealizzabile che senza l’intervento delle tre Persone Divine. Dio
la prende per Madre soltanto dopo averla istruita e persuasa, prende carne da
lei soltanto dopo che lei vuole prestargliela. Come voleva incarnarsi, così
voleva che sua Madre lo generasse liberamente, con pieno consenso” (Omelia
sull’Annunciazione)9.

b) Le feste

I - Le feste principali

L’8 settembre la Chiesa orientale ricorda Maria con una festa denomi-
nata “Genetliaco della Madre di Dio”, che celebra con particolare solen-
nità, dopo un giorno di vigilia, e proseguendo poi con quattro giorni di
dopofesta. L’Apodosis, o chiusura, ha luogo il 13 settembre. Il giorno 9
è anche occasione di sinassi, o memoria festiva dei genitori della neona-
ta, Gioacchino e Anna. In questi giorni nelle chiese si tiene esposta l’ico-
na della festa di cui si farà cenno più avanti. L’evento della nascita di
Maria è riportato nel Protoevangelo di Giacomo, dove si legge che, com-
piuti i mesi, secondo quanto detto dall’Angelo, Anna diede alla luce un
infante. Anna chiese alla levatrice: “Quale creatura ho messo al mondo?”
e quella rispose: “Una femmina”. Allora Anna esclamò: “Oggi l’anima
mia è stata glorificata”, e pose l’infante a giacere. Al termine dei giorni
prescritti, Anna adempì alla purificazione e le dette nome Maria. L’icona
della festa comporta la tipica raffigurazione dell’evento: questa scelta è
russa, della scuola di Pskov e risale al XIV secolo. I testi liturgici della
festa dovuti per lo più ai grandi innografi della Chiesa greca, quali
Romano il Melode (sec. VI), Germano di Costantinopoli (+ 733), Andrea
di Creta (+ 740), Giovanni Damasceno (+ 749), Giuseppe Innografo
(+ 825) e altri, sono semplicemente stupendi. L’Apolitikon, inserito nei
vespri, insiste sul concetto della gioia:

“La tua nascita, o Madre di Dio, annuncia la gioia a tutta la terra; da te infatti

9 Ibidem, p. 245.
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è sorto il Sole della giustizia, Cristo Dio nostro: sciolta la maledizione, ha a noi
dato la benedizione; distrutta la morte, ha fatto a noi dono della vita eterna”.

Il testo in questione è stato tradotto in latino da quando la festa orien-
tale è stata introdotta nel calendario liturgico di Roma ad opera del papa
Sergio I (687-701) ed è divenuto l’antifona del Magnificat nella liturgia
latina.

In Maria viene salutata la nuova apparizione dell’essere immacolato ed
è anche presente l’idea che la creazione dell’uomo sia stata resa piena-
mente valida soltanto dalla nascita di Maria, creatura priva di macchia,
destinata a offrire un corpo al Figlio di Dio. La nascita di Maria, creatu-
ra veramente unica, viene cantata da tutti i testi relativi a tale festività
come grande miracolo che ha donato alla terra, all’umanità maledetta dal
peccato, la fecondità benedetta da Dio. Infine, nella nascita della Vergine
è inteso il saluto sia del rinnovo del mondo inaridito nel peccato che
della fioritura della Grazia. Il sunto di ciò è rintracciabile nell’Idiomelo
dei vespri della festa composto da Sergio Agiopolita, Idiomelo che si può
leggere con altri davanti alla icona della festa. San Romano il Melode cosi
si esprime nel Kondakion che è cantato per la festa greca nella ufficiatu-
ra del Mattutino:

“Gioacchino ed Anna furono liberati dall’onta della sterilità e Adamo ed Eva
dalla corruzione della morte, o Immacolata, per la tua natività. Questa festeg-
gia ancora il tuo popolo, riscattato dalla schiavitù dei peccati, esclamando a
te: “La sterile partorisce la Madre di Dio e Nutrice della nostra vita”.

Di grande bellezza è comunque lo Stichirà Idiomela dei Vespri (di
Sergio Agiopolita, dell’VIII secolo):

“Oggi, il Dio che riposa su troni spirituali Ha preparato a sé, sulla terra, un
Trono santo. Colui che ha stabilito con sapienza i cieli, ha fatto costruire per
Sé, nell’amore per gli uomini, un Cielo animato: da una donna sterile con-
sente il germoglio, per noi, di una Pianta vivificante, la Madre sua! O Dio dei
portenti e speranza dei disperati, gloria a te! Questo è il giorno del Signore,
giubilate, o popoli! Ecco, infatti, il Talamo della luce, Libro della vita Uscente
da un grembo: e la Porta che guarda verso Oriente È stata concepita per l’in-
gresso del Grande Sacerdote, Colei che fu l’unica ad introdurre nella terra
abitata L’unico Cristo, per la salvezza delle nostre anime.
Donne sterili hanno concepito, per volere divino, figli illustri, ma Maria ha
superato nel divino splendore Ogni altro nato: messa al mondo miracolosa-
mente Da madre sterile, essa stessa ha messo al mondo, nella carne aldilà
della natura, ed in grembo non seminato, il Dio universale.
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È Lei la porta dell’Unigenito Figlio di Dio, che Egli, pur attraversandola, ha
lasciato chiusa. Egli ha tutto disposto con sapienza, nel modo che Egli sa, e
ha operato la salvezza di ogni uomo. Venite, fedeli tutti, accorriamo alla ver-
gine! Ecco, infatti, nasce Colei che è stata prescelta, prima ancora della con-
cezione, ad essere la Madre di Dio, Lei che è cimelio di verginità, bastone di
Aronne fiorito della radice di Jesse, Oracolo dei Profeti, Rampollo di
Gioacchino ed Anna i giusti. Ella nasce nel mondo e con lei il mondo è
restaurato. Ella è il Tempio santo, il Ricettacolo della Divinità, lo Strumento
verginale, il Talamo regale nel quale si adempie il mistero inaudito dell’unio-
ne delle nature in Cristo”.

Passiamo ora alla festa dell’Ingresso della Madre di Dio nel tempio. A
tale proposito abbiamo la splendida IX Ode del primo Canone mattuti-
no, del secolo IX (di Kyrios Giorgio):

“Gli Angeli, di fronte all’ingresso della Tuttapura, erano stupiti:
come mai la Vergine è entrata nel Santo dei Santi? Nessuna mano impu-
ra osi toccare Colei che è tabernacolo Animato di Dio. Piuttosto non ces-
sino le labbra dei fedeli dal gridare in giubilo, e con la voce dell’Angelo:
O pura Vergine, tu sei veramente la più eccelsa Di tutte le creature!
Angeli e uomini, onoriamo l’ingresso della vergine, perché in gloria è
entrata nel Santo dei Santi! O Casta, La Legge eccezionalmente ti ha desi-
gnata Tabernacolo, e Brocca sacra, e Arca stupenda, e Velo e Bastone, e
Tempio indistruttibile, e Porta di Dio. Per questo insegna a noi ad accla-
marti: O pura Vergine, tu sei veramente la più eccelsa di tutte le creatu-
re! Angeli giubilate insieme con i Santi; vergini, intrecciate danze.
Perché la Fanciulla divina è entrata nel Santo dei Santi. Salomone, con-
templando te in anticipo quale abitacolo di Dio, ha aperto la Porta del Re
a te, che sei la Fontana viva e sigillata dalla quale scorre acqua limpida,
per noi che esclamiamo con fede: O vergine pura, tu sei veramente la più
eccelsa di tutte le creature! Angeli e uomini, esaltiamo la Vergine nei can-
tici: perché è entrata in modo gradito a Dio nel Santo dei Santi. O Madre
di Dio, tu distribuisci abbondanza di doni all’anima mia Consentendo lo
scorrere della vita A chi ti rende onore come a te dovuto. Tu, dunque,
previeni, proteggi e conserva.
Coloro che a te sanno gridare: O pura Vergine, tu sei veramente la più
eccelsa di tutte le creature!”.

La fonte del racconto della presentazione di Maria al tempio è costi-
tuita dal Protovangelo di Giacomo, dove si legge che i vecchi genitori di
Maria erano in attesa del momento opportuno per accompagnare la
bambina al Tempio, al fine di adempiere alla promessa rivolta al Signore.
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Al compimento del suo terzo anno di età, Gioacchino disse: “Chiamate
le figlie degli Ebrei senza macchia; prenda ognuna di esse una lucerna, e
questa sia mantenuta ardente, affinché la bambina non debba voltarsi
indietro, né il suo cuore rimanga prigioniero fuori del Tempio del
Signore”. Così fu fatto, sino alla salita nel Tempio del Signore. Il sacer-
dote ricevette la bambina e, baciandola, la benedisse dicendo: “Il
Signore ha reso grande il tuo nome fra tutte le generazioni. Per mezzo
tuo, e al compiersi dei giorni, il Signore manifesterà la propria redenzio-
ne ai figli d’Israele”. Pose quindi la bimba sul terzo gradino dell’altare. Il
Signore Iddio fece scendere su di lei la Grazia: ella allora prese a danza-
re e tutta la casa d’Israele a lei rivolse il proprio amore (cap. VII, 2-3). I
genitori di lei tornarono a casa, meravigliati, lodando il Signore Dio per-
ché la bimba non aveva voltato il capo. Ora Maria, continua il racconto,
dimorava nel Tempio del Signore, quasi fosse colomba, e il cibo riceveva
per mano dell’Angelo (cap. VIII, 1). La festa è molto sentita in Oriente.
Detta dalla Chiesa Bizantina Eisodos, o Ingresso della tutta santa
Theotokos, essa rientra nel Ciclo delle grandi feste, e comprende un gior-
no di proertia, o vigilia, e quattro di meteortia, o dopofesta; l’apodosis, o
chiusura, avviene il 25 novembre. Il collocamento della festa al 21
novembre ricorda il giorno della dedica di una grande chiesa avvenuta in
Gerusalemme a opera dell’imperatore Giustiniano I (527-565), chiesa
costruita per volontà dell’imperatore sul luogo della dimora di Maria nel
tempio. Da Gerusalemme tale festività venne trasmessa a Costantinopoli,
con probabilità, vivente il patriarca Germano I (+ 733). L’ufficiatura
ricevette forma definitiva nel IX secolo. L’Occidente indugiò alquanto
prima di adottare questa festa dalle sorti alterne, a causa della sua ema-
nazione dagli apocrifi, e la festa è celebrata attualmente nel rito latino
quale semplice memoria. La festa appare molto celebrata nel tempo, se
si considera il numero imponente delle superstiti omelie e inni. Oratori
e innografi, prendendo a spunto il racconto leggendario, hanno cercato
di mettere in rilievo il mistero della divina predestinazione di Maria, sin
dai primi istanti di vita. Maria appare così, nelle loro omelie e inni, come
il Tempio nuovo, ove il Verbo ha scelto di stabilirsi quasi a farne santua-
rio vivo. A tale simbolica presentazione si aggiunse quella della Vergine,
quale ostia viva consacrata al Signore sino dal primo istante del suo esi-
stere. A questo stesso concetto si riporta la consacrazione di lei al Cristo
sotto l’aspetto di spirituale sposalizio a significarne l’appartenenza sino
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10 Cf. P. N. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza, p. 34.

dal primo aprirsi alla vita. Questo celebrato ritiro di Maria, per assolve-
re al voto dei genitori di lei, è il periodo di preparazione di Maria alla
sublime vocazione di mediatrice del Mistero. Per intervento dello Spirito
e con il favore della SS. Trinità, Maria ad essa si prepara attivamente né
si troverà sprovveduta il giorno dell’Annunciazione.

Un tropario esalta la gioia di Anna e di Zaccaria estesa a cielo e terra:

“Il cielo e la terra sono nella gioia, al cospetto del cielo spirituale che avanza
verso la Casa di Dio, per esservi educato con pietà, lei, sola vergine e
Immacolata.
Zaccaria a lei esclama nello stupore: “Porta del Signore, apro per te le porte
del tempio, entra con gioia! Io ho saputo e ho creduto Che la salvezza di
Israele Stia per avverarsi e che Dio, il Verbo, stia per nascere da te, lui, che
largisce al mondo la grande misericordia”.

Come poi ricorda S. Gregorio Palamas (nella sua Omelia sulla pre-
sentazione della Santa vergine al tempio): al vertice della santità l’essere
umano “diventa in qualche modo luce”10.

Altre grande festa liturgica dalle chiare connotazioni mariane è la festa
dell’IPAPANTE. La festa -del 2 febbraio- è così chiamata dal termine
greco Ipapante o Incontro, e celebra l’incontro del vecchio Simeone con
il Bambino Gesù condotto nel Tempio, secondo il racconto di Luca
2, 22-40. A quaranta giorni della nascita di Gesù, Maria e Giuseppe, uni-
formandosi alla Legge mosaica, si presentarono al Tempio per la purifi-
cazione e per il riscatto del loro primogenito a mezzo dell’offerta dei
poveri: un paio di tortore o di colombe. In tale occasione il vecchio
Simeone e la profetessa Anna incontrarono Gesù e lo riconobbero come
atteso Messia. Simeone da lui si accomiatava, pii, con l’inno che la Chiesa
giornalmente riprenderà nella ufficiatura: “Ora lascia, o Signore, che il
tuo servo se ne vada in pace, secondo la tua parola; perché i miei occhi
hanno veduto la salvezza preparata da te avanti a tutti i popoli, luce per
illuminare le genti e gloria del tuo popolo di Israele”. Rivolto poi a
Maria, disse. “Egli è qui per la rovina e per la risurrezione di molti in
Israele, segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti
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cuori. Anche a te una spada trafiggerà il cuore”. La festa risale al IV seco-
lo, ma in data differente, il 14 febbraio. Due secoli dopo, la data venne
spostata al 2 febbraio, ossia a quaranta giorni dal 25 dicembre. Nel seco-
lo VII Papa Sergio I (687-701) ne decretò l’introduzione nella Chiesa
romana. Più tardi fu inserita nel cerimoniale la benedizione delle cande-
le detta a Roma Candelora, e la festa ebbe ufficialmente appellativo di
Purificazione, abolito, però dal recente Messale rinnovato. Nella Chiesa
orientale tale festa rientra nelle dodici grandi feste del calendario e è
essenzialmente festa cristologica. Le sono propri un giorno di prepara-
zione e sette di dopofesta. Al 3 di febbraio sono più particolarmente cele-
brati i santi Simeone e Anna. L’incontro di Cristo col vecchio Simeone è
ampiamente commentato. Il vegliardo è onorato come un trono per il
privilegio di portare tra le braccia il Bambino che egli riconosce come
proprio Creatore. Ma vediamo il commento di Andrea di Creta (+ 740)
in un inno dei vespri: “Colui che può camminare su Colui che può cam-
minare sui Cherubini ed è lodato dai serafini, è condotto nel sacro tem-
pio secondo le prescrizioni della Legge ed intronizzato tra le braccia di
un vegliardo. Egli quale capo della vecchia e nuova Alleanza, riceve dalle
mani di Giuseppe un paio di tortore e un paio di colombe, simbolo della
Chiesa purificata e del nuovo Popolo scelto dalle Genti. Simeone, alla
promessa realizzata, benedisse la Theotokos e Vergine Maria, le annun-
ziò i segni precursori della passione, poi sollecitò il proprio commiato,
dicendo: Ora, licenziami, Maestro, secondo la tua promessa; perché ho
visto te, luce eterna e Signore Salvatore del popolo cristiano”.

Secondo i padri, Simeone prende congedo dal Signore per andare ad
annunziarlo a quanti si addormentarono portando ancora nel cuore la
speranza di tale incontro. Egli diviene così l’immagine del popolo reden-
to, che procede verso la salvezza, e dell’anima, che anela a raggiungere
l’Amato nel nuovo ordine in via di instaurazione.

La festa ha assunto un carattere mariano lungo il tempo. Alla
Madonna, che presenta il Cristo nel Tempio e riceve l’annuncio della
spada che dovrà trapassarle il cuore, è riservata ampia allusione nei testi
liturgici. Lo stesso Apolititikion, che si usa ripetere più volte nei giorni
dell’ottavario, ne fa oggetto e così infatti si esprime:

“Salve, Piena di grazia, Madre di Dio e Vergine, poiché da te è sorto il Sole
di giustizia, Cristo Dio nostro, illuminando coloro che giacevano nelle tene-
bre…”.
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Maria è venerata quale prima collaboratrice nell’opera di redenzione;
nelle sue braccia Dio si riposa come su un trono. È lei che entra nel san-
tuario per manifestare al mondo Colui che ha dato la Legge, e che, pure,
alla Legge adempie. È lei, infine, che avvia il grande sacrificio, offrendo
il Santo al Sacrificatore. È unita alle sofferenze redentrici, secondo la
profezia di Simeone.

Vediamo ora l’annunciazione. Tanto in Oriente come in Occidente
sono moltissime le raffigurazioni dell’Annunciazione, ma subito un par-
ticolare indica a quale tradizione si ricollega l’immagine. In Occidente
spesso la madonna è in ginocchio per ricevere il messaggio dell’Angelo,
mentre in Oriente non lo è (anche se vi può essere qualche eccezione,
anche per influsso latino), poiché la Madre di Dio è regina degli angeli,
superiore, quindi anche all’arcangelo Gabriele. La festa ha un giorno di
prefesta, ma poiché quasi sempre cade in Quaresima, si conclude la sera
del 25 stesso. L’Idiomelo dei vespri di Giovanni Monaco (+ 749), è il
seguente:

“L’Arcangelo Gabriele scendeva dal cielo Per annunciare alla Vergine il con-
cepimento. Dirigendosi verso Nazareth e stupito dal prodigio, egli si doman-
dava: “Ma come, il non concepito, Colui che risiede nei cieli, è concepito da
una vergine? Come può essere contenuto nel seno di una donna Colui che ha
il cielo per trono e la terra per piedestallo? Ma come ha potuto, per una sola
parola, degnarsi all’incarnazione Colui che i Cherubini e i Serafini non osano
guardare? Ma questa è parola di Dio: perché, allora, esitare,
e non dire alla Vergine: Salve, Piena di grazia, il Signore è con te! Salve, o
Vergine pura! Salve, Madre e Sposa! Salve, Madre della vita! Benedetto il
frutto del tuo seno!”.

Splendido anche quello di Andrea di Creta (+ 740):

“Oggi gli annunci della gioia, un’assemblea verginale! La terra si unisce al
cielo, Adamo è rinnovato;
Eva è liberata dalla prima tristezza E la tenda della natura, fatta a nostra somi-
glianza, per la deificazione di natura assunta si trasforma in tempio di Dio.
O mistero! Il modo della kenosi è ignoto, il modo del concepimento è indi-
cibile.
Un Angelo è fatto servitore del prodigio, un grembo verginale accoglie il
Figlio;
è mandato lo Spirito Santo; il Padre esprime benevolenza dall’alto ed il pro-
posito è condiviso in comune armonia. Da esso e in esso noi, che fummo sal-
vati, insieme con Gabriele acclamiamo la Vergine: “Salve, o Piena di grazia!
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Attraverso di te, la salvezza” Cristo, nostro Dio, assumendo la nostra natura,
a Dio ci ha condotti. Supplicalo tu di salvare le nostre anime”.

La festa dell’Annunciazione come è celebrata oggi risale al VI secolo,
dopo che il Mistero, del quale essa è espressione, fu considerato alla pari
con quello del Natale. Appunto a seguito del riconoscimento della
Maternità divina stabilita al concilio di Efeso ( a. 431), la Chiesa ha volu-
to sottolineare con feste distinte i due momenti dell’Incarnazione del Dio
verbo: il concepimento, avvenuto il giorno detto dell’Annunciazione, e la
nascita, avvenuta il giorno detto del Natale. Sin dall’origine la festa
dell’Annunciazione fu fissata al 25 marzo, nove mesi prima, cioè, del
25 dicembre. Essa è festa essenzialmente cristologia. In essa i testi litur-
gici della Chiesa d’Oriente ravvisano l’inizio del Mistero della salvezza da
Gabriele svelato alla Madonna. Ma vediamo il relativo Apolitikion:

“Oggi è l’inizio della nostra salvezza E la manifestazione del Mistero che esi-
ste dall’eternità: il Figlio di Dio si fa Figlio della vergine e Gabriele annuncia la
Grazia a tutti”.

Con l’accettazione del piano salvifico di Dio da parte di Maria, Dio
diventa uomo, e l’uomo potrà realizzare il desiderio, già fallito nel para-
diso terrestre, di divenire Dio:

“Il Mistero nascosto prima dei secoli è oggi svelato e il Figlio di Dio diventa
Figlio dell’uomo Affinché, assumendo ciò che è mediocre, sia egli a conferi-
re a me ciò che è migliore. Adamo si era illuso e non divenne il Dio che aveva
sognato! Dio invece si fa uomo per dare divinità ad Adamo. Si rallegri dun-
que il Creato, danzi la terra, perché un Arcangelo si è presentato con timore
alla Vergine e le ha porto il Salve in luogo della tristezza. (Teofane, + 845,
Idiomelo di Lodi)

Il parallelo tra il vecchio e il nuovo Adamo è suggerito dalla data stes-
sa del 25 marzo, perché corrisponde all’equinozio di primavera, data di
avvio della Creazione. Oratori e innografi usarono dare risalto al tema di
Maria, nuova Eva, unita al Nuovo Adamo nell’operare la salvezza. Gli
autori non mancano di insistere anche sul consenso di Maria che, illumi-
nata dalla fede, ha annullato la disubbidienza di Eva tratta in inganno.
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Altra festa solennissima è costituita da quella della DORMIZIONE
DELLA SS. MADRE DI DIO. Nello Stichirà dei Vespri di autore ano-
nimo leggiamo:

“Quale strano prodigio! La fonte della vita è deposta In un sepolcro e la
tomba diventa scala verso il cielo. Rallegrati, o Getsemani, santa dimora della
Theotokos! Lei acclamiamo. O fedeli, imitando Gabriele: “Piena di grazia,
salve, il Signore è con te, lui che dona al mondo per te la grande misericor-
dia”. Oh, i tuoi Misteri, o casta Madonna, Trono dell’Altissimo, che ti sei oggi
trasferita dalla terra al cielo!
La tua gloria irradia i raggi splendidi della Grazia. Vergini, salite con la
Madre del re esclamate: “Piena di grazia, salve, il Signore è con te, lui che
dona al mondo per te la grande misericordia”. Gli Apostoli teofori, prelevati
dai luoghi di dispersione, per divino mandato, e a mezzo delle nubi arrivati
al tuo immacolato e vivificante sepolcro, questo cinsero di abbracci dal pro-
fondo del cuore. Le Potenze celesti, giungendo con il proprio Maestro, fece-
ro scorta al corpo venerabile che aveva ospitato Dio e gridarono agli ordini
superiori in modo non percettibile: “Ecco, giunge la divina Fanciulla e
Regina universale” Sollevate le porte e accogliete, nel modo che supera il
mondo, la madre della Luce non esposta a tramonto. Attraverso di lei si è
compiuta la salvezza di tutti gli uomini;
lei, che non abbiamo la forza di guardare, alla quale siamo incapaci di tribu-
tare lode in misura dovuta, perché la sua dignità supera tutto quanto si possa
concepire!”. Perciò, o immacolata Theotokos, tu che vivi sempre col vivifi-
cante Re e Signore, intercedi senza sosta, a salvaguardia, e a salvezza del tuo
popolo da ogni inimicizia. Così noi, che abbiamo acquisito la tua intercessio-
ne, ti glorifichiamo pubblicamente per tutti i secoli”.

La festa della Dormizione è indubbiamente la maggiore festa istituita
dalla Chiesa in onore di Maria. Celebrata dalla Chiesa bizantina nel gior-
no del 15 agosto, essa si mantiene presente in quasi tutto il mese, quali-
ficandolo come “mese mariano”. La preparazione alla festa comprende
sia un giorno di vigilia sia un periodo di digiuno, a partire dall’inizio del
mese. I giorni di meteortia o del dopofesta, si estendono sino al 23 di
agosto, considerato giorno dell’apodosis o chiusura. L’origine storica
della festa non è ancora interamente chiarita. I primi attestati risalgono
al sec. VI. Un decreto dell’imperatore Maurizio (582-602) prescrive la
celebrazione della festività in tutte le Chiese dell’Impero. Nel sec. VII la
festa è introdotta in Roma, da ove sarà poi estesa a tutto l’Occidente.

La struttura e il carattere attuale della festa ci rimanda al grande perio-
do dell’organizzazione della Liturgia (sec. VII-IX). I testi sono di grande
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ricchezza. Omelisti e innografi hanno gareggiato nel tessere le lodi della
Vergine Assunta e nell’illustrare le implicazioni teologiche e spirituali
della Dormizione. I più grandi autori sono Germano di Costantinopoli
(+733) Andrea di Creta (+ 740) e soprattutto Giovanni Damasceno
(+ 749). A partire dal sec. X gli oratori amarono mettere in rilievo l’im-
portanza della festa nell’osservare che essa chiude l’anno liturgico, men-
tre quella della natività della Madonna (8 settembre) lo inaugura. La
liturgia, dal momento che la Bibbia nulla riferisce sul chiudersi della vita
terrena di Maria, si ispira in misura variabile agli Apocrifi, i quali metto-
no in rilievo i fatti straordinari che hanno accompagnato la dipartita di
Maria. Secondo gli Apocrifi, Maria abitava a Gerusalemme, avvertita
dell’approssimarsi della morte dall’Arcangelo Gabriele, espresse il desi-
derio di rivedere un’ultima volta gli Apostoli e questi furono miracolo-
samente trasportati presso di lei. Morta Maria essi le dettero sepoltura
con grandi onori nel Getsemani. Ma prima di lasciare Gerusalemme,
dovettero constatare che la tomba era vuota e ne dedussero che Maria
era stata risuscitata dal Figlio e trasferita in cielo per vivervi eternamen-
te con lui. I testi liturgici ammettono questo dato meraviglioso; ma il loro
interesse si concentra piuttosto sulla morte di Maria, seguita dalla risur-
rezione e dall’assunzione gloriosa di lei al paradiso in corpo incorrotto e
anima. La Liturgia evoca la visione grandiosa della Risurrezione e della
Trasfigurazione: Cristo, esaltando subito la Madre, conferma la propria
vittoria sul nemico; la madre della Luce entra nella gloria che supera lo
splendore delle Gerarchie celesti. Essendo la Risurrezione e la
Trasfigurazione le due chiavi del cristianesimo – e, in quanto tali, le opere
finali di Dio in favore degli uomini – la Theotokos realizza il fine stesso
del piano di salvezza operato dal Cristo. La Liturgia mette bene in risal-
to la vittoria sulla morte attraverso la Dormizione di Colei che aveva già
vinto il peccato. Alcuni testi precisano che Maria segue il Figlio verso la
vita, come essa l’aveva seguito verso la santità, sulla stessa via dell’obbe-
dienza. E lasciano intendere il senso nostalgico degli Apostoli spettatori
del realizzarsi in Maria di tutte le promesse iniziali meritate dalla sua
fede. Raggiunto Cristo nella sua gloria, Ella ci attira invincibilmente a
raggiungerlo con Lei; ed essendo a Lui vicina, Ella non tralascia di rima-
nere vicina a noi per aiutarci con la sua intercessione.

Qua e là nei testi traspare la certezza che l’Assunzione di Maria sia un
pegno della nostra unione al Figlio suo glorificato. Verso tale speranza ci



110 Il Sangue della Redenzione

solleva la fiducia nella intercessione di Maria. Come si legge nel seguen-
te Tropario di Cosma il Melode: “Andandosene, la Tutta Pura alza in alto
le sue mani, quelle mani che avevano abbracciato Dio nel corpo, e con
tutto il potere di una Madre dice al Figlio: “Conserva coloro che tu hai
acquisito e che ti acclamano!!!

A dir poco stupendo anche il kontakion sulla Dormizione, sul model-
lo dell’Acatisto, composto da Sergio I, patriarca di Costantinopoli da 610
al 638. Occorre ricordare che Sergio, originario della Siria, contribuì a
salvare la capitale dell’Impero dall’assedio degli Avari (tribù del
Caucaso) nel 626. In quell’occasione si incominciò a cantare l’inno
Acatisto e venne istituita la festa omonima al quinto sabato di quaresima.
A Sergio è appunto attribuito un kontakion sulla Dormizione della ver-
gine, sul modello dell’Acatisto, composto da un preludio e da 14 strofe,
dove sono messi in scena gli Angeli e gli Apostoli che vengono a rende-
re omaggio a Maria Assunta. Vediamo le due ultime strofe dello stesso,
che vengono messe in bocca al genere umano e al poeta:

“Il genere umano: O Vergine santa Che hai generato nella carne il Verbo, san-
tifica le anime nostre, donaci di vivere in fedeltà, noi che in ogni tempo ti lodia-
mo e ti acclamiamo così: salvaci, o porta della salvezza; proteggici, o madre
della verità; soccorri i fedeli che ti onorano, o immacolata; evitaci le possibili,
innumerevoli cadute, o purissima; proteggi, difendi, custodisci coloro che spe-
rano in te. Libera da ogni tentazione Coloro che ricorrono a te. Spezza i dardi
ai cattivi demoni;spegni le passioni a noi, poveri e indegni mortali”.
“Il poeta: Salva con fede chi ti canta questo inno. Aiutalo a dominare le sue
passioni; donagli di magnificarti con fervido amore; accoglie chi ti acclama
con impeto ardente: salve, vergine e sposa!”.

Va peraltro ricordato, che la Chiesa greca, come preparazione alla
festa dell’Assunta del 15 agosto, è solita cantare ogni giorno a partire dal
1° di agosto un ufficio alla Madonna, chiamato Paraklisis. La recita però
non si limita al periodo dell’Assunta ma come dice la rubrica che lo pre-
cede, si recita “in ogni giorno di prova e di tribolazione dell’anima”. L’uf-
ficio comporta un canone, il cui autore è il monaco Teostericato (IX se-
colo), il canto del Vangelo della Visitazione (Lc 2, 39-56) e un gran
numero di inni di supplica alla Madonna.
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Riportiamo qualche elemento innografico:

“Non cessiamo di ricorrere alla Madre di Dio Noi oppressi dal peccato e dal-
l’infelicità E, contriti, prostriamoci gridando Dal fondo dell’anima: o regina,
aiutaci, muoviti a pietà verso di noi; affrettati, stiamo per soccombere sotto il
carico dei peccati. Non rimandare delusi i tuoi servi, poiché tu sola sei la
nostra speranza. O madre di Dio, non cesseremo mai, noi indegni, di far
conoscere la tua potenza. Se non fossi stata tu ad intercedere,
chi ci avrebbe liberato da tanti pericoli? Chi ci avrebbe preservati immuni
fino ad ora? O regina, non ci allontaneremo da te, poiché tu salvi sempre i
tuoi servi da ogni sventura. Non abbandonarmi, o signora, tutta santa, in
balìa degli uomini; accogli la supplica del tuo servo; sono oppresso dalle
angosce e mi è duro resistere alle pressioni del male. Me infelice! Non ho
difesa Né so dove rifugiarmi, combattuto da ogni parte E non trovo altro con-
forto che in te. O regina del mondo, speranza e protezione Dei fedeli, non
disprezzare la mia supplica Ma ottienimi quanto mi necessita”.

II - Le feste minori

Un accenno occorre farlo senza dubbio anche alle feste minori.
Tra esse spicca quella del 9 dicembre, concezione di s. Anna, madre

della Theotokos. Festa esistente sin dall’VIII sec., cui si ricollega quella
latina dell’Immacolata concezione, che però ha una motivazione un po’
diversa. Vediamo come ce ne parla P. Evdokimov:

“Confessando la verginità perpetua della Madre di Dio, l’Ortodossia non
accetta la nozione di esenzione come è stabilita dal dogma dell’Immacolata
Concezione. Questo dogma mette la vergine a parte., la sottrae al destino
comune dell’umanità e dice che la liberazione dal peccato originale è possi-
bile prima della Croce, e quindi per il solo mezzo della grazia. Ora Dio non
agisce sull’uomo ma in lui, non agisce sulla vergine con un dono susperaddi-
tum, ma opera al di dentro del sinergismo tra lo Spirito e la santità dei “giu-
sti avi di Dio”. La grazia non forza la natura. Gesù può prendere carne per-
ché l’umanità in Maria gliela dona: non è dunque alla redenzione che la ver-
gine partecipa, ma all’Incarnazione; nella Vergine, tutti dicono: “Sì, vieni,
Signore!”. Nell’apparizione di Lourdes la Vergine avrebbe detto: “Io sono
l’Immacolata Concezione”. Ma poiché questo avvenimento si è verificato nel
giorno dell’Annunciazione – il 25 marzo 1858 – la Chiesa Ortodossa applica
questa parola alla concezione immacolata del Verbo da parte di Maria.
Applicandola alla Vergine, il dogma diminuisce Maria trasformandola in
“strumento predestinato della grazia”, diminuisce la sua umanità e le toglie la



grandezza di essere quella che, liberamente, nell’esercizio della sua umiltà e
della sua purezza, pronuncia il fiat da parte di tutti”11.

La festa della concezione di Anna, fissata al giorno 9 dicembre (8 di-
cembre per la Chiesa latina) venne istituita nell’VIII secolo e da allora
venne celebrata ad imitazione di quella dedicata al Battista, il giorno
23 settembre, e del Cristo al 25 marzo. Fonte di ispirazione della festa è
il Protoevangelo di Giacomo, l’apocrifo tra i più antichi, conosciuto già
verso la fine del secondo secolo. L’Autore, che si dice Diacono di nome
(cap. XXV, 1), narra in modo meraviglioso dei primi anni di vita di Maria
e si interrompe al tempo del martirio di Zaccaria, padre del Battista.
Giacomo rivela che i genitori di Maria avevano nome Gioacchino e
Anna, e che vivevano in Gerusalemme, a due passi dal Tempio. Lui era
facoltoso, elargiva al Signore oboli raddoppiati. Privo però di discen-
denza insieme con la moglie ne era mortificato. Negli stichirà di Lodi
della festa si legge:

“Mettete fine, Adamo ed Eva, ad ogni tristezza: la madre della gioia è con-
cessa ad una donna sterile. O avo Abramo, o voi tutti Profeti, giubilate nel
vedere La Madre di Dio che nasce dalla vostra radice. O tutte voi, tribù, par-
tecipate alla gioia di Anna: contro speranza essa genera la causa della nostra
vita”.

Tra le altre feste, possiamo poi menzionare quella del 1° ottobre, nei
paesi slavi, intesa quale festa del patrocinio della Madre di Dio, basata su
una apparizione della Vergine avvenuta a Costantinopoli e che ha ispira-
to una icona dove la Vergine stende il suo manto sui fedeli in segno di
protezione.

Il 26 dicembre abbiamo la Sinassi della SS. Madre di Dio. Si tratta
della festa della divina Maternità di Maria, detta Sinassi della Madre di
Dio, nel senso di assemblea festiva, o memoria alla Madre di Dio, ed è
una delle più antiche festività riservate alla Madonna. Se ne ha testimo-
nianza sin dal sec. IV in Cappadocia e, prima del concilio di Efeso (431),
in Costantinopoli. Probabilmente fu festa mobile all’inizio, al fine di farla
coincidere con la domenica. Il concilio di Efeso contribuì poi a fissare la
data del 26 dicembre inserendola quale festa della Maternità divina nel
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più ampio quadro del Natale che è la festa della divina Incarnazione.
Questo per l’Oriente. In Occidente invece tale celebrazione è stata fissa-
ta all’Ottava di Natale. I testi liturgici celebranti la Sinassi della Madre di
Dio sono per lo più ripetizioni dei natalizi veri e propri. Non mancano
tuttavia testi propri. Maria viene indicata come Colei che ha riconciliato
gli opposti, maternità e verginità.

Il venerdì santo abbiamo l’“Addolorata”. A tale proposito va precisa-
to che nella liturgia bizantina non è stata istituita una celebrazione parti-
colare dell’Addolorata, anche se si tratta di un tema rintracciabile di con-
tinuo in tutto l’anno liturgico. In realtà, comunque, il ricordo principale
di Maria Addolorata è proprio al Venerdì santo. Il tema di Maria ai piedi
della Croce, attestato dai vangeli (in particolare da Gv 19, 26-27), venne
inizialmente messo in rilievo da Sant’Efrem Siro (+ 373) poi svolto con
intensa drammaticità da Romano il Melode (VI secolo), e gradualmente
avvalorato nella omiletica e nell’ufficiatura bizantina della Settimana
Santa. In tutto ciò, il tema dell’Agnella “impietrita” ricorre intensamen-
te. Nel Kondakion si legge che Maria è Agnella, Agnella che deve assi-
stere alla macellazione del proprio nato. Ella a lui pone con ansia il que-
sito sulla atrocità del dramma. Il Figlio lo spiega nella volontaria sotto-
missione al volere del Padre. Maria esclama piangendo: “Sono sfinita,
Figlio, piagata d’amore, e non potrò più vedere me stessa in una casa
sapendo te sul legno!” Oppure ancora te in un sepolcro, io in una came-
ra”. Alla richiesta di Maria, disposta ad accompagnare sino all’ultimo
Gesù, questi risponde: “Se tu vieni con me, non piangere, Madre! E non
provare paura allorché vedrai gli elementi sconquassati, poiché sarà la
temeraria azione a sommuovere il Creato intero: la cappa celeste perde-
rà la luce, né riavrà occhio se non a mio comando… Saranno spaccate le
montagne, i sepolcri si svuoteranno. Quando vedrai queste cose, se la
paura ti vincesse, come è naturale per una donna, grida tu verso di me:
Risparmiami, Figlio e Dio mio!”

Il tema dell’Agnella impietrita dal dolore lo si trova poi anche nelle
lamentazioni solenni del Venerdì santo.

Infine, l’11 maggio si ricorda la fondazione e consacrazione a Maria di
Costantinopoli. Il 2 luglio si commemora la deposizione della veneranda
veste della madre di Dio nel tempio delle Blacherne a Costantinopoli.
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Possiamo peraltro menzionare anche alcune feste mariane che variano da
regione a regione. Ad esempio, se quella poc’anzi indicata dell’11 mag-
gio è reperibile prevalentemente nei paesi che utilizzano il greco come
lingua liturgica, la festa dell’icona della madre di Dio di Vladimir
(21 maggio, 23 giugno e 26 agosto) è tipicamente russa. Il 31 agosto, poi,
si conclude l’anno liturgico con un’altra festa mariana minore, ovvero
quella della deposizione della cintura della Theotokos nella chiesa della
Chalcoprateia a Costantinopoli.

Feste mariane a data mobile sono poi il sabato della V° settimana di
Quaresima, dedicato all’Inno Akathistos, in onore della SS. Madre di
Dio, solennemente recitato. Il venerdì dopo Pasqua, poi, la Theotokos è
celebrata come Fonte viva in una festa popolare soprattutto a Costan-
tinopoli.

III - Le feste non direttamente mariane

Occorre comunque ricordare che vi sono anche feste non direttamen-
te mariane aventi molte parti della liturgia con elementi mariologici, tra
cui la sinassi dell’Arcangelo Gabriele (26 marzo), da porsi in rapporto
alla consuetudine di celebrare, all’indomani di una grande festa, il per-
sonaggio principale in questa considerato. Tale tipo di festa è detta
“sinassi” o assemblea festiva, e può essere considerata memoria. Consiste
in una sorta di protrarsi della festa stessa dell’Annunciazione, ponendo
l’accento solamente sull’arcangelo Gabriele, personaggio peraltro ricor-
dato a più riprese nel corso dell’anno liturgico. Basti pensare che viene
ricordato nella festa che ricade ogni lunedì di tutte le schiere angeliche,
e l’8 novembre viene menzionato unitamente all’arcangelo Michele e a
tutti gli Angeli. Gabriele viene festeggiato anche il 13 luglio e il 26 luglio
(festa della dedicazione di una chiesa in suo onore) e l’11 giugno (anni-
versario del suo prodigioso intervento verificatosi nel X secolo sul Monte
Athos). L’angelo sarebbe intervenuto all’epoca per insegnare a un mona-
co un inno alla Madonna rimasto famoso, detto Axion estin dalle due
prima parole greche che lo compongono. L’inno è tenuto in grande vene-
razione dalla Chiesa bizantina che lo ripete innumerevoli volte al giorno,
sia nella Messa che nell’Ufficiatura: “È veramente giusto proclamare
beate te, o Theotokos, che sei beatissima, tutta pura e Madre del nostro
Dio”.
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Dobbiamo ricordare poi la II domenica dopo Pasqua, domenica detta
delle “donne mirofore”. Il termine significa Portatrice di mirra ed è attri-
buito alle pie donne delle quali i Vangeli testimoniano la presenza sul
Golgota e di esse narrano l’affannosa corsa all’alba della domenica, pro-
tese a compiere la rituale pratica della unzione sul corpo del Cristo. È
convinzione della Chiesa orientale che la Madonna non abbia dovuto
essere esclusa dal privilegio delle pie donne e sia stata forse la prima a
vedere il Figlio risorto. La liturgia pasquale ricorre ripetutamente sul
tema, come in questo inno, tratto dal canone pasquale del Damasceno, e
cantato come Megalinario durante la celebrazione eucaristica del Tempo
Pasquale: “L’Angelo esclamò alla Piena di Grazia: “Casta Vergine, salve!
Ripeto ancora: Salve! Perché è risorto dal sepolcro il Figlio tuo!”.

Abbiamo poi l’Ascensione del Signore; a tale proposito occorre ricor-
dare che nella tradizione liturgica la presenza di Maria nel momento
dell’Ascensione è indiscutibile: significa premio alla sua fede e pegno di
continuità per la Chiesa. Un idiomelo della processione dei Vespri così
canta: “Conveniva che Colei, che da Madre aveva più di chiunque altro
sofferto la tua passione, fosse ricolmata dalla gioia, superiore a ogni altra
gioia, della glorificazione del tuo corpo”.

Infine, nel periodo del Natale abbiamo ovviamente il 25 dicembre. Il
Natale nei primi tempi in Oriente, più che celebrazione di un fatto sto-
rico venne considerata quale manifestazione di Dio al mondo e festeg-
giata il 6 gennaio. Solo in seguito, seguendo l’uso latino che aveva fissa-
to la festa del natale di Cristo al 25 dicembre, “dies natalis Solis invicti”,
anche in Oriente fu adottata quest’ultima data. I testi natalizi della litur-
gia bizantina tuttora esaltano l’evento storico della nascita di Gesù dalla
Vergine Maria in Betlemme, con l’omaggio dei pastori e dei magi, e insie-
me contemplano l’eterna generazione del Verbo nel seno del Padre.
Lunga è la preparazione alla festa: oltre al digiuno di 40 giorni le due
domeniche precedenti il 25 dicembre sono dedicate agli Antenati e ai
padri (i giusti, i patriarchi, i profeti) dell’Antico testamento, che prepa-
rarono e attesero la venuta del Verbo. Dal 20 dicembre cominciano i
giorni di pre-festa.

Per concludere, il 6 gennaio si svolge una festa solennissima, la cui
pre-festa inizia il 2 gennaio e la post-festa termina il 14 gennaio. La vigi-
lia ha le Ore Regali (il nome si ricollega a livello storico al fatto che gli
imperatori di Bisanzio, come di Russia, usavano assistervi; sul piano reli-
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gioso ai molti testi con riferimenti alla nascita del Messia-Re), come
avviene per Natale. La festa è antichissima, e inizialmente in Oriente sin-
tetizzava tutti i misteri del Signore manifestatosi al mondo; quando poi
nel IV secolo l’evento della nascita del Salvatore cominciò a essere cele-
brato separatamente il 25 dicembre, la festa della Teofania si riferì alla
seconda manifestazione del Salvatore, quella all’inizio della sua vita pub-
blica, in occasione del suo battesimo nel Giordano, in contesto trinitario.
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Norcia

Norcia città e il suo governo erano terre difficili per una serie di ragio-
ni, a cominciare dalla collocazione geografica. Le altre caratteristiche, sia
che le si vogliano considerare pregi, o tare ereditarie, rientravano nella
categoria degli effetti collaterali della topografia. La diocesi aveva per
confini “a ponente i governi di Trevi e di Spoleto, a borea la delegazione
di Camerino, a levante la delegazione d’Ascoli, a scirocco e mezzogiorno
la provincia di Abruzzo Ulteriore Secondo, nel Regno delle due Sicilie”.
Così scriveva lo Stefani, che proseguiva: “È questo distretto la regione
più montuosa della provincia e dello Stato [Pontificio], fiancheggiato
com’è a settentrione dalla grande catena dell’Appennino centrale, a
levante da quella parte di essa catena che prende nome di Monti della
Sibilla, tutta formata di grandi gioghi e di altissime vette; ed intersecato
da continue diramazioni trasversali, tra cui sono interposte angustissime
valli. Lunghissima è quindi in questa regione la stagione delle nevi, aspro
il clima, tarda e scarseggiante la vegetazione, poche e malagevoli le vie,
delle quali la più parte non sono praticabili che a cavallo di mulo”1.
Di Norcia in particolare, scrive: “Il suo territorio, montuoso ed alpe-

stre nella maggior parte, ma specialmente là dove si addossa ai monti
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1 G. STEFANI, Dizionario corografico dello Stato Pontificio, Milano-Verona 1856, p. 716.



della Sibilla, si fa alquanto pianeggiante nelle vallate dei due fiumi che
l’intersecano, la Nera ed il Corno. Procede il primo dal territorio di
Visso, ed irriga questo di Norcia nella parte che giace verso maestro;
mentre il secondo discende dai monti di Cascia e bagna la parte che
guarda a libeccio. Sull’alto del ripiano in cui siede Norcia, due miglia
circa a borea dalla città, sta un picciol lago, detto pure di Norcia, che ha
quasi due miglia di perimetro”.
“Una strada provinciale, che si diparte da Terni e risale il corso del

fiume Nera fino al villaggio di Triponzo e quindi diverge a levante e con-
duce fino a Norcia, può dirsi l’unica buona strada di questo circondario
governativo. Ben ve n’ha d’altre, ma sommamente alpestri e difficili,
com’è quella che da Norcia si volge a levante per valicare l’Appennino,
ed incontra il villaggio di Castelluccio, che è il più alto di quanti se ne
trovano nella catena centrale, sorgendo all’altezza di 1.452 metri. In que-
sto, come in alcuni altri villaggi di quei monti, rimangono gli abitanti
durante la stagione invernale al tutto chiusi nelle loro abitazioni, tolta
essendo per l’accumularsi delle nevi ogni esterna comunicazione; ed
apronsi in quella vece comunicazioni interne tra casa e casa, per cui viene
in qualche modo a stabilirsi tra quegli abitanti una specie di vita comu-
ne per tutta la stagion delle nevi”.
Il capoluogo aveva “solide mura, vie abbastanza regolari, edificj di

decente aspetto, un’ampia e bella piazza”. Oltre alla cattedrale dedicata
a San Benedetto, aveva tre parrocchiali e vari conventi di frati e monache
disabitati. Come terra di pastorizia vi si era sviluppata l’industria della
lana. I tessuti di lana prodotti a Norcia erano considerati tra i migliori
dello Stato Pontificio.
Ovvio che una siffatta regione avesse sempre avuto una certa indipen-

denza, o riconosciuta o per vie di fatto. Per esempio molto diffusa era la
falsa denuncia del patrimonio zootecnico. Si verificava, insomma, la
parabola evangelica non proprio evangelica. Amministratori dicevano ai
proprietari di bestie: “Tu quanti capi bovini hai?”. Quello non poteva
mentire e diceva, supponiamo: “Cento”. E l’altro: “Scriviamo cinquan-
ta”. Dopo di che erano entrambi le parti ricattabili e nasceva il problema
di addivenire a una transazione condivisa. Nel 1801 troviamo la strana
causa di Norcia e Contado contro Norcia capoluogo2. Era una dicotomia
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che aveva radici antiche. Lo ammetteva il curiale Domenico Marsili,
quando scriveva: “Benché tra la Comunità di Norcia, ed i molti Castelli
componenti il suo Contado da gran tempo vi sia l’unione, pur nondimen
il Contado ha sempre formato una Comunità separata avente i suoi
distinti rappresentanti che, indipendentemente da quelli di Norcia, con
i loro consiglieri risolvono sulli particolari oggetti risguardanti l’utilità ed
i bisogni del Contado medesimo”3.
Frequenti erano i disordini, a Norcia e spesso l’allarme cresceva per la

presenza di banditi sulle montagne, lungo il confine4. In occasione dei
disordini politici su larga scala e di lunga durata, le strade si facevano
molto infide. Anche qualche idea politica destava preoccupazione e si
faceva strada. Questa è del 1817:

“Norcia in mano dei Bagarini
Governo di Nerone
Superiori ladri
E popolo cogli[o]ne
Poveri or che pensate[?]
Hò ribellione hò morire affamate”.

Il sottodirettore di polizia, nell’inviare la modesta satira alla Segreteria
di Stato, scriveva: “Le espressioni in essa contenute, sebbene semplici,
nulla di meno come osserverà l’E.V. Rev.ma, sono al sommo allarmanti”5.
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Norcia si scelgono quattro Ecclesiastici Deputati due da Norcia, e due dal Contado, quali
devono intervenire ne’ publici Consigli. Non avendo Essi ne’ passati tempi un forte inte-
resse ne’ Consigli, perché distinti affatto da Laici in tutti i loro pesi, erano solamente
ammessi al solo voto consultivo. Ora in vigore degl’Ultimi Moti PP [Propri] di Sua
S[anti]tà essendosi resi comuni i pesi tanto camerali, che comunitativi agl’Ecclesiastici
come ai Laici, sembra molto giusto che debbano gl’Ecclesiastici esser ammessi ne consi-
gli, non già come prima al solo voto consultivo, ma al decisivo come tutti gli altri Cittadini
Votanti, non avendo essi un maggior interesse che gli Ecclesiastici, tanto più che di que-
sti ne sono ammessi soli quattro ne’ Consigli, e di quelli più di ottanta. Questa forte ragio-
ne induce gl’Ecclesiastici tutti sì secolari, che Regolari di Norcia e Contado a supplicare
[...] che sieno essi ugualmente a tutti gl’altri communisti ammessi al voto decisivo ne’
publici consigli”. La petizione fu rescritta con la seguente formula: “Scribatur ut in alte-
ra Montisluponis”. Cioè “Si scriva rispondendo come nella analoga richiesta di
Montelupone”.

3 Ivi, 1802. Fascicolo con pareri sulla dannosità del fomentare discordie tra le due
fazioni.

4 ASV, Segr, Stato, 1819, R. 165, F. 6, ff. 7-64.
5 ASV, Segr. Stato, 1817, R. 165, F. 13, f. 4. 6 giugno 1817.
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6 Ivi, Norcia 11 giugno 1817. Norcia era stata recuperata allo Stato Pontificio nel 1814.
7 Esiliato nel 1809 da tutto lo stato pontificio rientrò “più baldanzoso, più perfido, e più

scellerato”, che per lo passato. Rimpatriò il Contessa, per rendere più duro e più pesante
a questa Popolazione il giogo Francese”. Era stato espulso anche da Napoli (f. 9).

8 Municipio romano dal 292 avanti Cristo, contesa dagli invasori barbarici, saccheg-
giata dai saraceni, donata dall’imperatore Ottone I a papa Giovanni XII, fu una repub-
blica al tempo dei Comuni. Stabilizzato il potere pontificio sul territorio, Norcia venne
retta da un ecclesiastico con il titolo di prefetto. Al tempo della Giacobina Repubblica
(1798-99) rientrò nel dipartimento del Trasimeno con capitale dapprima Spoleto e poi
Perugia, sempre però nell’ambito della prefettura di Spoleto.

9 ASV, Segr. Stato, 1819, 165, F. VI, ff. 50-51.

“Appena giunto (in questa città) mi feci un dovere prendere tutte quelle
notizie che interessar potevano la publica tranquillità, e dolorosamente
mi accorsi per mezzo del resultato delle medesime, che in questo Paese
regnavi [leggi: régnavi, cioè vi regna] un malcontento generale, ed uno
spirito deciso d’insubordinazione, e d’animadversione all’attual
Sistema”6. Ancora il pericolo non era grave, ma c’era. Il confine influiva,
perché le popolazioni delle Marche e del Regno di Napoli erano molto
politicizzate.
Bernardino Angelo Contessa7, canonico non sacerdote, esiliato per

infame condotta da Stroncone, era tornato impunemente. La solitudine
e la difficile vigilanza favoriva il dispotismo. Un certo senso di autono-
mia, a Norcia e dintorni, proveniva, oltre che da fattori geografici, dalla
tradizione storica8. Questa ultima sorgente di autonomia – però – prima
di assurgere a dignità di status, aveva avuto la sua radice nella colloca-
zione geografica. Tutto nasceva da lì, insomma e ne partecipava anche la
struttura ecclesiastica. Era sotto accusa il vicario generale Simone Cionci
di Norcia che, in combutta con suo fratello Venanzio, faceva il bello e il
cattivo tempo, da “quasi vescovo”.
Nel 1819 furono date le missioni e furono contrastate secondo il

seguente rapporto: “I parrochi del Contado di Norcia nella circostanza,
che lo scaduto autunno la città ha avuto il vero bene di ricevere le Sante
Missioni, oltreché questo incredulo non è mai comparso a partecipare di
questo dono del cielo, nei pubblici caffè e ridotti ha denigrato la fama de’
Sacri Oratori, e messo in derisione le parole di Dio, dicendo che predi-
cavan coglionerie e cose che non sono nell’Evangelo, raccontando can-
zone per le donnicciole e i ragazzi, come possono attestare Salvatore
Mariani” e altri9. Ciò che colpisce in questo testo non è l’opposizione di
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10 ASV, Segr. Stato, 1820, R. 4, F. 1, ff. 196-194: 27 giugno 1820.

un singolo, ma che potesse farlo impunemente e alla luce del sole. Cosa,
oggi, normale, per un principio di democrazia, ma a quei tempi indice di
debolezza dello Stato.
I parroci erano in condizioni economiche molto difficili e in una peti-

zione facevano presente: “Il pubblico bene spirituale e temporale dei
popoli merita un giusto compenso alle continue fatighe, o almeno un
onesto sostentamento nelle parrocchie rurali o di campagna; si vedono
moltissimi parrochi languire nella miseria”10. Anche questa affermazione
va presa con una certa cautela, giacché il clero era incline a piangere
miseria, quando ovunque la sua condizione era almeno comune al resto
della popolazione, che affrontava ben altre fatiche!
Pio VII aveva eretto la nuova sede vescovile di Norcia il 6 gennaio

1821, con bolla apostolica, smembrando il territorio da quello fin allora
pertinente a Spoleto e rendendolo immediatamente soggetto alla Santa
Sede. Era poi seguito un rescritto datato 30 maggio 1821, reso esecutivo
con successivo dispaccio del 7 novembre. Poiché la restituzione della
sede vescovile era un onore per la città, la magistratura locale veniva
obbligata a fondare una rendita annua pari a scudi 300, a decorrere
retroattivamente dal 1° gennaio 1821, a favore della mensa vescovile.
Primo vescovo della nuova serie fu don Gaetano Bonanni, scelto

innanzitutto per risolvere un paralizzante dualismo all’interno della
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue e poi perché era
un uomo meritevole, che con il suo zelo da ormai cinque anni batteva le
contrade della futura diocesi a palmo a palmo. Era conosciuto e stimato
dai fedeli, forse non altrettanto dagli ambienti politicizzati. Fu consacra-
to nella chiesa di San Nicola in Carcere a Roma l’8 luglio 1821 dal car-
dinal Pietro Francesco Galleffi, vescovo di Albano. Qualche giorno
dopo era a Norcia, per iniziare con tutto l’impegno di cui era capace il
suo episcopato.
Un altro aspetto non trascurabile della scelta era che don Gaetano

aveva dato un’eccellente prova di fedeltà all’impegno assunto di guida
dell’unica comunità dell’istituto degli Operai Evangelici da lui fondato.
Era stato l’unico a perseverare nella solitudine di San Felice, ininterrot-
tamente, dall’apertura, il 15 agosto 1815: in un luogo che poteva anche
essere un “paradiso”, come lo definiva don Gaspare del Bufalo, ma che
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11 Primo vescovo di Norcia fu uno Stefano (santo) attorno al 495. La città ebbe catte-
dra episcopale fino al IX secolo, quando il territorio fu annesso a Spoleto.

con il tempo faceva sentire il suo peso insopportabile. Lo avevano dimo-
strato gli avvicendamenti dei soggetti o – addirittura – gli abbandoni.
Monsignor Belisario Cristaldi, che aveva una parola decisiva nella scelta
dei candidati all’episcopato, nel proporre al papa don Gaetano aveva
tenuto presente anche la determinazione del candidato. Sapeva con
quanta cocciutaggine aveva resistito all’idea di adottare la devozione al
Preziosissimo Sangue, per il proprio Istituto, non perché avesse qualche
pregiudizio verso quella devozione, ma perché non voleva imporla a una
associazione di sacerdoti secolari spontaneamente radunati. Un uomo
così sarebbe riuscito a contrastare lo spirito di quelle popolazioni, alle
quali la collocazione geografica aveva conferito la presunzione di forma-
re una repubblica sul tipo di San Marino.

Mons. Gaetano Bonanni

Davanti al nuovo vescovo si presentavano i problemi pastorali che si
possono immaginare alla luce del contesto che ho evocato in principio, e
logistici, propri di una diocesi nascente o rinascente dopo quasi un mil-
lennio11: cattedrale, seminario, episcopio, scuole, istituti religiosi. Bo-
nanni cominciò facendo realizzare una pianta topografica della giurisdi-
zione che gli era stata affidata e la accluse alla sua prima relazione dioce-
sana che inviò a Roma puntualmente.
Le Relationes dioecesium erano obbligatorie a fine di ogni triennio e in

caso di inadempienza occorreva ottenere la dispensa scritta, presentando
giustificazioni valide alla Sacra Congregazione del Concilio, tanto per la
dilazione quanto, a maggior ragione, per l’omissione. I verbali, oltre a
offrire una immagine della personalità del vescovo, sono una fonte pre-
ziosa per la storia di luoghi e istituzioni.
Fin dal 1° giugno 1819 il Consiglio Generale di Norcia aveva delibe-

rato di istituire un Conservatorio di Maestre Pie per l’educazione delle
fanciulle, e aveva stabilito una somma annua di 150 scudi per tre mae-
stre. Si era anche riservata la scelta delle maestre e la supervisione sul
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12 ASR, Buon Governo, Serie III, B. 3100 Vedi anche B. 3101, dove si parla di assicu-
rare fondi alla Cattedrale.

13 In seguito il vescovo richiese il convento di Santa Caterina per il seminario e alla
scuola per fanciulle venne assegnato il convento di Sant’Agostino, che però aveva biso-
gno di restauro, sicché provvisoriamente la scuola per fanciulle venne dirottata a San
Francesco. Non erano i locali a difettare. Ivi, Lettera di monsignor Sala del 12 gennaio
1825 nella quale riassume la vicenda della scuola per fanciulle di Norcia.

14 “Non un zelo Farisaico, o Giudaico spingono alcuni Zelanti di Norcia a ricorrere
alla Eminenza Vostra R.ma per rimediare, se crede, a un infausto sconcerto. Questo
Nostro Monsignore Vescovo Bonanni stando a Roma conobbe una certa Nicola Zarlatti,
che viveva in un Conservatorio. Credette farla venire in Norcia, e la collocò nel
Monastero di S. Antonio Abbate. In pochissimo tempo mise in sconvolta tutto il
Monastero e le Monache furono costrette cacciarla. Per mancanza di mezzi non fu riman-
data in Roma, come si pensava di fare e per modo di provisione dal detto Vesco[vo] fu

loro rendimento. Forse aveva preteso troppo, perché le condizioni di vita
a Norcia erano tali che si faceva fatica a trovare comunità disposte a
recarsi lassù. Poiché il Consiglio Generale (per motivi meteorologici)
non veniva convocato che in casi straordinari, l’onere di promuovere l’i-
stituzione e di vigilare su di essa era stato demandato alla magistratura
pro tempore12. Il tutto aveva avuto l’approvazione del sovrano pontefice
Pio VII. Tutto ciò era avvenuto prima del ripristino della sede episcopa-
le e l’affidamento della scuola alla tutela del Comune in qualche modo
risultava anomala nella tradizione dello Stato Pontificio e si giustificava
solo con la lontananza dalla sede episcopale di Spoleto. La garanzia la
offrivano i rappresentanti ecclesiastici, la cui presenza era d’obbligo nel
consiglio comunale. Con la creazione della sede, ora, le cose cambiava-
no. Ovvio che, se al Comune competeva per privilegio vigilare che le
maestre sapessero insegnare, al vescovo spettava il compito di vigilare sul
contenuto della dottrina insegnata, secondo la legge generale che il papa
di certo non aveva inteso abolire.
Per l’impianto della Scuola delle Fanciulle era stato assegnato il con-

vento di Santa Caterina13. L’insegnamento lo avevano assunto la “Signora
Maria Ammaniti, Maestra Pia in Cascia” e una “ex Religiosa Professa
non più vestita”, dopo la soppressione del suo ordine. A esse il Bonanni
aggiunse una maestra fatta arrivare da Roma, la signora Nicola Zarlatti.
Le prime due, dopo poco, si ritirarono e restò la sola Zarlatti, alla quale
fu affiancata un’aiutante. In una lettera anonima si trova una ricostru-
zione dei fatti alquanto fantasiosa e denigratoria, secondo la quale le
prime due se ne erano andate per la bizzarria della romana14.
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messa tra le Maestre Pie. Col braccio e protezione [del vescovo] insolentì a segno che le
dette Maestre Pie furono costrette andarsene. Rimase questa e una monaca, e pensarono
di tirare a sé una zitellotta della famiglia Desiderj alquanto scimonita senza il consenso
dei suoi. Poco tempo tra la detta Zarlatti unitamente alla Desideri bastonarono la
Monaca. Il vescovo per garantire la Rea, obbligò la Monaca a rientrare nel Monastero. Al
presente le Maestre Pie non sono che queste due celebri Matte alle quali il Comune gli
passa sotto detto titolo scudi cento”. Poiché il vescovo riprometteva di rimandarla l’han-
no sopportata fin ora di mala voglia. La data dell’incredibile maldicenza è 23 luglio 1824.

Da uomo apostolico qual era, Bonanni cominciò a guardarsi attorno.
Tutto era da rifare. Il clero, cresciuto sempre nella solitudine della mon-
tagna, non era avvezzo a sottostare a direttive centralizzate: Spoleto era
sempre stata lontana. Davano pensiero alcune discordie; qualche notabi-
le aveva abusato dell’indipendenza creata dalle condizioni di luogo e
aveva fondato un centro di potere personale. Lagnanze correvano sul
conto del vicario generale Simone Cionci, per favoreggiamento del fra-
tello, al quale assicurava una sorta di impunità.
Il collegamento con le moltissime borgate sperdute in un territorio

affascinante, ma selvaggio, avrebbe sgomentato chiunque. La vicinanza
di un confine incontrollabile con il Regno aveva generato alcuni proble-
mi simili a quelli di Terracina. Tra i molti problemi non era il più picco-
lo quello del quale abbiamo già cominciato a interessarci: la scuola per
fanciulle; ma c’era da far sorgere il Seminario, restaurare la Cattedrale.
Il Gonfaloniere Benedetto Battaglia, rimasta la scuola senza insegnan-

ti, scontento della Zarlatti, si era rivolto a Roma per avere “vere Maestre
Pie d’Istituto”. Gli uomini del Comune accettavano la maestra assegna-
ta dal vescovo come soluzione provvisoria, “onde non lasciar le fanciul-
le prive affatto d’istruzione”; e anche perché la sospensione temporanea
avrebbe potuto far crescere il partito di coloro che propendevano per l’i-
nutilità della scuola per ragazze. Se l’intento era di risparmiare qualche
somma, costoro si illudevano, perché monsignor Bonanni aveva già otte-
nuto che l’esubero dello stanziamento della scuola, ossia cento scudi,
andasse a beneficio del Seminario, per il quale chiedeva a parte un con-
tributo del Comune.
Monsignor Bonanni voleva ardentemente il seminario “per raccoglie-

re, e formare buoni e degni ecclesiastici, che per mancanza del medesi-
mo [seminario] parte attualmente abbandonano la carriera ecclesiastica,



Il Sangue della Redenzione 127

15 Ivi, lettera Norcia 5 novembre 1823. Bonanni a Buon Governo.

parte sono costretti andare vacando altrove per procurarsi chi li coltivi
nella educazione, e nelle scienze con detrimento così significante del
culto di Dio, che in varj luoghi, e ben popolati di questa mia Docesi, nep-
pure può rinvenirsi chi dica una Messa le feste. Motivo è questo
Eminentissimo Principe, che agita infinitamente il mio cuore, e che mi
stimola alla più sollecita erezione del Seminario, unico mezzo per arriva-
re a supplire alla massima deficienza dei Sacerdoti, e per vedere quindi
la disciplina nel Clero più esattamente osservata. Il Generale Consiglio
comprese assai bene la mancanza…”15. Bonanni aveva trovato, o credeva
di aver trovato, su questo punto, una perfetta intesa con gli uomini del
Consiglio. Tanto è vero che aveva chiesto per impiantare il seminario il
convento che il Comune aveva ottenuto dal papa per la Scuola delle
Fanciulle, cedendo egli il convento degli Agostiniani.
Bonanni pensò di munirsi dell’approvazione dal segretario di Stato e

questi, il 16 febbraio 1824, scrisse al Buon Governo: “Monsignor
Vescovo di Norcia premuroso del maggior bene di quella Diocesi và
occupandosi dell’interessante oggetto della erezione del Seminario; mà
nella insufficienza dei mezzi ha implorato la mano adjutrice del
Superiore Governo, esponendo, che pel successo dell’opera, necessita
una sovvenzione di scudi 250 sino all’anno 1832, epoca in cui sarà rea-
lizzata la rendita del soppresso Priorato di San Pietro in Assisi.
Vorrebbesi poter secondare lo zelo lodevole di Monsignor Vescovo, trat-
tandosi però di una istituzione che dee ridondare principalmente al
decoro, e vantaggio non solo della Città di Norcia, mà ancora della
Docesi, è giusto che se non dai Comuni minori, vi si contribuisca alme-
no dal Capoluogo del Vescovato, che d’altronde come viene supposto,
non manca di sopravanzi isponibili”.
Il Generale Consiglio si riunì di nuovo il 4 aprile 1824 e propose di

dare al vescovo il locale di Santa Caterina per il Seminario, secondo le
sue richieste, ma nello stato in cui si trovava, mentre “quasi a titolo di
corrispettività”, il vescovo avrebbe risarcito il convento di San Francesco
per le Maestre Pie. Fu invece approvata la proposta di Michele Giacinto
Cinconi, che diceva di attendere il rientro del vescovo, impegnato nella
visita pastorale, per poter trattare con lui “la sistemazione dei Locali in
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16 Da copia conforme del 5 aprile 1824.
17 Ivi, lettera Norcia 6 luglio 1825.
18 Ivi, lettera con allegati A, B e C.

discorso, e vedere di combinare se è possibile la cessione di una parte
almeno di uno dei due Conventi di S. Agostino e di S. Francesco ad esso
devoluti dall’Ospedale degli Esposti, e così trasferirvi le Maestre Pie, e
lasciar libero per il Seminario quello di Santa Caterina…”. Della tratta-
tiva era incaricato il gonfaloniere. La soluzione interlocutoria ebbe ven-
totto voti a favore e uno contrario16.
Nel gennaio del 1825 il Bonanni avanzò la proposta di scambio: Santa

Caterina al il Seminario e il convento degli Agostiniani alla Scuola delle
Fanciulle, ma in attesa che si facessero i restauri ai locali degli Agostinia-
ni, accettava che la scuola per fanciulle si allocasse nel convento di San
Francesco. In data 25 aprile 1824 Bonanni scrisse al prefetto del Buon
Governo che era indispensabile collocare il seminario in Santa Caterina,
“dove attualmente abitano le Maestre Pie. Sarebbe però ad esse suffi-
cientissimo l’altro di San Francesco dove se l’Eminenza Vostra Reveren-
dissima l’approvasse, passar potrebbero le dette Maestre e così sarebbe
in un tempo provveduto al Seminario, ed alla Scuola delle fanciulle”. Ciò
che al vescovo interessava maggiormente era il seminario: lo voleva aper-
to per novembre. Assicurava però che la scuola per fanciulle gli stava
moltissimo a cuore.
Fatalmente le tensioni tra vescovo e amministrazione comunale si fece-

ro più aspre. Monsignor Bonanni rivendicava il proprio ruolo sulle scuo-
le. Dopo tutto la legislazione gli accordava la “semipiena” giurisdizione
sulle scuole17.
Il 29 maggio il gonfaloniere Battaglia espose la cronistoria della scuo-

la di Norcia a partire dal 1819. Allegò le risoluzioni consiliari compro-
vanti le sue affermazioni. Non si era voluta la sospensione della scuola
solo perché vi era il timore che fosse l’anticamera della rinuncia18. Perciò
era stata accettato il provvedimento del vescovo che aveva collocato la
Zarlatti, benché fosse poco abile e anche di fama poco encomiabile. Il
vescovo contestava le critiche alla maestra.
Il 6 luglio, con una lunga lettera, Bonanni faceva anche lui la croni-

storia del proprio agire. “Lungi io sempre dall’impugnare, e contraddire
a un privilegio esclusivo del publico consiglio, e che dirama da una con-
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19 Ivi, lettera del 29 maggio 1825.
20 “... senzaché da detta epoca abbia mai conseguito il mensile assegno”. Così lamen-

tava Bonanni al cardinale del Buon Governo. Lettera di Bonanni, Norcia 29 agosto 1825.

cessione apostolica, non ho fatto che rigettare quelle determinazioni
adottate nelle diverse adunanze consiliari, le quali tendevano a distrug-
gere quanto aveva deciso su questo argomento il Sacro Tribunale del
Buon Governo”. Infatti gli uomini del Comune, che tanto aspiravano a
servirsi di una congregazione di Maestre, che però non ancora riusciva-
no a ottenere, pensavano poi di poterle cambiare a piacimento, se non
fossero piaciute. Bonanni disilludeva le pretese dei consigli comunali:
“Trattasi di scuola esercibile da persone le quali, benché non astrette da
voti particolari, tuttavia, volendo perseverare nell’istituto, in cui trovan-
si, sono subordinate alla superiora generale, né gli è lecito agire a loro
talenti, quindi sempre inutili riusciti sarebbero i publici editti”.
Il gonfaloniere ripeteva che la Zarlatti non era mai stata riconosciuta

o ammessa dal Consiglio19. E che cosa si pretendeva con questo? – repli-
cava Bonanni. Che insegnasse gratis? Chiaro che, comunque fosse anda-
ta la cosa, avendola accettata le si doveva passare lo stipendio. Se non che
il Bonanni, che sappiamo rigido, aveva grande stima della maestra che
aveva procurato, nonostante una lettera anonima la descrivesse a tinte
forti.
Così, mentre il Comune lottava per rivendicare il proprio diritto di

nomina, il vescovo teneva duro sulla maestra da lui collocata e faceva
sapere a Roma che, se ne fosse arrivata almeno un’altra, sarebbero basta-
te per Norcia. Piuttosto, perché il Comune non pagava la Zarlatti? Il
vescovo, in data 29 agosto, informava della cosa il Buon Governo. La
donna era stata assunta dal gennaio. Sembrava pacifico che le spettasse-
ro ameno i cinquanta scudi annui pattuiti con ciascuna delle maestre pre-
cedenti, pari a poco più di quattro euro al mese. Ebbene: si era arrivati
all’agosto del 1825 senza che la maestra romana avesse ricevuto un solo
scudo dei ventuno maturati20.
Il 6 novembre vi fu una risoluzione consiliare nella quale la magistra-

tura locale demandava al Buon Governo il compito di nominare due
maestre anziché tre, più una domestica necessaria. Il gonfaloniere
accompagnò con una lettera la copia del verbale consiliare21. Il 15 no-
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vembre il Bonanni scriveva al Buon Governo per dichiarare la propria
adesione alla proposta della magistratura per le due maestre. Il 15 dicem-
bre tornava sull’argomento: “Vedendo la difficoltà di trovare due
Maestre Pie, che venghino in quest’alpestra Montagna di Norcia per
sistemare bene questo Pio Istituto, che io giudico sommamente necessa-
rio per l’istruzione di queste fanciulle, mi fò a supplicare l’Em.za V.a
Ill.ma acciò si degni di confermare per Maestra Pia quella che già vi stà
attualmente come provvisoria, a cui non sarebbe difficile trovarle una
compagna colla quale potrebbe bene disimpegnare il suo ufficio, purché
le si dasse l’intero assegnamento stabilito, ed approvato dalla Sacra
Congregazione per le Maestre Pie, e due sono più che sufficienti per la
città di Norcia composta di 3.600 anime, e non più. Di più posso assicu-
rare (…) che questa Signora Nicola Zarlatti Maestra provvisoria, è di
ottimi costumi, mena una vita molto esemplare, a cui unisce una grande
abilità per istruzione, per i lavori, e tutt’altro necessario al suo ufficio”.
Aggiungeva che per superare le difficoltà locali sarebbe stato opportuno
approvare la nuova da Roma, ossia mandarla d’autorità.
Il 15 dicembre 1825 Bonanni scriveva al Buon Governo, per ribadire

la sua idea: “Nella difficoltà di trovare due maestre che venghino in que-
st’alpestra Montagna di Norcia per sistemare bene questo pio Istituto,
che lo giudico sommamente necessario per l’istruzione di queste fanciul-
le, supplico che resti quella che c’è, con un’altra che potrebbe venire da
Roma”.
Il 21 dicembre 1825, da parte del Buon Governo, fu fatto capire al

Bonanni che la soluzione sarebbe stata facilitata se egli non si fosse inge-
rito. Ormai la questione era diventata una sorta di ripicca di partito. In
sostanza fu detto al vescovo: “Siccome ha dichiarato di non voler pren-
dere parte alla questione, lasci l’incombenza al prefetto del Buon
Governo”.

(1 - continua)



Premesse

La didattica dell’Illuminismo

Nel nostro discorrere tra modernità e cultura cattolica1 l’Illuminismo
lo abbiamo incontrato più volte. A questo punto è bene portarlo in
primo piano, da una parte interrogando la bibliografia specifica, dall’al-
tra osservando come e dove esso si scontri o s’incontri con la cultura cat-
tolica. Nella didattica delle discipline umanistiche la communis opinio
diffusa dalla cattedra trattava l’Illuminismo come un grande balzo sulla
via del progresso, ma sempre ammoniva che era insufficiente, perché
insidiato non poco dal suo astrattismo razionalistico. E all’orizzonte face-
va vedere ormai prossimo l’avvento di quella filosofia che l’avrebbe supe-
rato, integrato e redento. Fin dalle prime battute infatti il percorso didat-
tico, pur registrando cadute non infrequenti e deviazioni non brevi, era
segnato da una direzione di marcia che aveva nello storicismo il suo
approdo.
Tale scoperta la si faceva intravedere già in Machiavelli, che infatti

secondo questo schema portava direttamente al Vico, il quale, volando
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sopra il campo posseduto e presidiato dal razionalismo, già avvistava la
meta. Benedetto Croce, raccogliendo le intenzioni di Francesco De
Sanctis, avrebbe assunto e sistemato l’autore della Scienza Nuova nel
ruolo di profeta della “filosofia dello spirito”. In questo percorso dunque
sia il razionalismo sia lo scientismo illuminista rappresentavano l’antitesi
da superare.

Oggi questa scansione sopravvive, se sopravvive, solo nei manuali sco-
lastici, perché il confronto culturale ha assegnato da tempo il primo
piano all’Illuminismo, visto come il momento fondativo della modernità.
Il pensiero laico fa ormai riferimento non più e non tanto all’idealismo;
non più e non tanto a Hegel o a Croce – e a maggior ragione non più a
Marx – ma all’Illuminismo, soprattutto nella versione volterriana ed
“enciclopedista”. Avremo modo di vedere quanto questa scelta sia con-
vincente.

Recentemente su di esso la Repubblica, che dei suoi valori si accredi-
ta, con ottime ragioni, erede privilegiata, ha promosso e ospitato un con-
fronto critico, volto ad evidenziarne l’attualità. Vi traspare l’intenzione di
rispondere a quel “ritorno della religione” che stava avendo la sua cele-
brazione nel giubileo dell’anno Duemila ancora in atto (l’articolo di
apertura è del 3 dicembre 2000). Molti gli interventi, tutti o quasi di
buona qualità. Sulle pagine del giornale romano storici, intellettuali, filo-
sofi si sono interrogati sulla natura dell’Illuminismo, sulle sue idee, sulle
sue componenti. Qualche anno dopo lo stesso giornale è tornato sul
tema, con altri contributi, certo più articolati, se non più profondi. Degli
uni e degli altri avremo modo di parlare, all’occorrenza2.
Ebbene, è estremamente significativo che questo dibattito sia stato

inaugurato da Scalfari con una critica serrata al libro “Controcorrente”
del grande storico delle idee Isaiah Berlin (1909-1997)3, colpevole secon-
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2 I due dibattiti sono stati raccolti e pubblicati, a cura di Eugenio Scalfari, rispettiva-
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do lui di aver ricostruito il passaggio dal Settecento all’Ottocento met-
tendosi dalla parte dei romantici e lasciando il campo a una “vera e pro-
pria caricatura dell’Illuminismo costruita dai suoi avversari e divenuta
una vulgata rilanciata perfino dal Croce”4. Colpisce l’atteggiamento
difensivo del fondatore di Repubblica. Ed ancora di più colpisce il fatto
che a provocare una tale reazione sia un libro che per le cose che egli gli
rimprovera sembrerebbe venire dal passato, quello ben inteso nel quale
infuriava in Germania la polemica tra i propugnatori della zivilisation e
quelli della kultur, che contrappose tra loro i fratelli Mann5.
Il saggio sul quale si appunta il risentimento di Scalfari, il saggio di

apertura, è invece bellissimo, per obiettività e per ampiezza di sguardo.
Certo parla molto di Hamann, di Herder, di Burke, di Schiller, di
Schelling. Ma il liberalismo, nato dai Lumi, non sarebbe mai cresciuto se
non avesse incrociato la nazione, e quegli autori di nazione parlano, in
particolare Herder, che è “il massimo ispiratore del nazionalismo cultu-
rale tra le nazionalità oppresse dagli imperi austroungarico, turco e
russo”. Il Risorgimento italiano non ha le stesse motivazioni? Berlin del
resto non lascia occasione per prendere le sue distanze. Di certi autori
segnala le “implicazioni fortemente conservatrici, e anzi reazionarie”;
denuncia come inaccettabile la loro ripugnanza verso la competenza
scientifica. Non risparmia nemmeno Kant, definito “il padre di questo
individualismo sfrenato” per aver teorizzato l’autonomia della morale nel
segno del primato della volontà sul pensiero.
Insomma, quello di Scalfari non sembra un avvio centrato. A fronteg-

giarsi oggi non sono più la razionalità civilizzatrice e l’irrazionalismo
etnocentrico. D’altronde, l’antilluminismo porta il segno anche dell’i-
dealismo crociano, ed è lo stesso Scalfari a riconoscerlo, non senza imba-
razzo (…quella caricatura “rilanciata perfino dal Croce”). In fondo i
conti con i romantici, e con certe implicazioni nazionalistiche del loro
pensiero, l’hanno già fatto, e molto bene, Cavour, Mazzini e Cattaneo:
ciascuno per la parte di competenza hanno contribuito a creare quella
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opinioni di Moses Hess – Benjamin Disraeli, Karl Marx e la ricerca dell’identità –
L’ingenuità di Verdi – Georges Sorel – Nazionalismo. Negligenza passata e potenza pre-
sente.

4 E. SCALFARI, cit. pag. 5.
5 Si veda THOMAS MANN, Considerazioni di un impolitico, Biblioteca Adelphi, 1997.
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piattaforma liberal democratica nella quale si riconosce il mondo laico.
Scalfari sbaglia bersaglio. Se si tratta di riattraversare il passato per tro-
vare qualche spiegazione alla condizione di oggi, nella quale si lamenta
non un di più ma un deficit di razionalità, l’appuntamento, mai suffi-
cientemente onorato, rimane quello con Nietzsche, e magari con i fran-
cofortesi, specialmente con la “Dialettica dell’Illuminismo”.

Anche da parte cattolica si preferisce, per il confronto col pensiero
laico, specie se questo assume posizioni radicali (laicismo), scavalcare l’i-
dealismo e stabilire il contatto diretto con l’Illuminismo. Vedremo in
seguito come e con quali componenti; per ora basta registrare questa
convergenza. È come se i due contendenti si fossero liberati l’uno di un
prolungamento ormai inservibile, l’altro di un ricordo fastidioso (Sillabo
e XX Settembre). Può sorprendere questa convergenza sulla scelta di
campo. Può sorprendere soprattutto che il pensiero laico non si ricono-
sca più tanto in Croce quanto in Voltaire. Sembra che il tempo si sia inca-
ricato di semplificare le cose. Così la questione è tornata, o sta tornando
ai principi condivisi sui quali impostare un dialogo nuovo, tale che,
ormai smaltite le tossine ideologiche della Rivoluzione e della Reazione,
possa avere per interlocutori anche soggetti altri. Ma è del tutto condivi-
sibile una tale scelta?

Il dopo, il post: di tutto

Di solito si dice che col Muro finiscono anche le ideologie, tacciono
per sempre le “grandi narrazioni”. Ma quel crollo è a sua volta l’effetto
di novità più o meno contigue, improvvise o in maturazione da tempo.
Quella improvvisa si era realizzata in Polonia con l’assunzione dell’arci-
vescovo di Cracovia al soglio di Pietro (16 ott 1978). La perdita conse-
guente della Polonia fu per l’Unione Sovietica gravissima, irreparabile,
come ben sa chi ha la memoria storica di quell’acquisto, voluto da Stalin
come condizione senza la quale il sistema geopolitico che aveva in mente
non sarebbe stato quello che poi fu6.
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7 E. HOBSBAWM, Il secolo breve, Ed. Rizzoli, 1995.

Il punto di svolta, l’inizio della crisi è indubbiamente l’elezione di
Giovanni Paolo II. Ma sulla scena mondiale altre novità, come si accen-
nava, erano in movimento da tempo, e presto sarebbero diventate irre-
versibili, immodificabili. Riguardavano l’economia, la società, la cultura,
l’arte, la politica. La crisi economica degli anni Settanta, che da noi fu
gestita come una delle tante ricorrenti crisi congiunturali, era in realtà
l’ultima grande rivoluzione industriale. Si usciva dall’età delle ciminiere
e si entrava nella tecnologia dell’automazione, dell’informatica, della
televisione commerciale. È qui che la rigidità del sistema sovietico mani-
festò drammaticamente la sua impotenza. Mentre il capitalismo estende-
va sull’intero pianeta le sue potenzialità finanziarie e con esse assorbiva
tutte le risorse del mercato, l’Unione Sovietica rimaneva bloccata dentro
i meccanismi ormai arrugginiti dell’industria pesante7, i cui resti oggi
fanno al turista la stessa impressione delle Piramidi.
Il crollo del Muro avvenne sotto l’urto di queste forze, e quando tutto

era già cambiato. Era incominciata l’epoca post-industriale, si era nella
post-modernità. C’è chi ritiene che qui si chiude il ciclo aperto dalla
prima rivoluzione industriale, un ciclo di due secoli, dal 1770 al 1970.
Finisce qui la modernità: un unico grande periodo, globalmente defini-
bile come “moderno”: quello delle ideologie scaturite dai “Lumi” o per
filiazione diretta o per derivazione successiva. Si blocca l’idea di pro-
gresso. E da qui incomincia il dopo, nel quale ora ci troviamo. Sin-
tetizzando al massimo: se il moderno comporta l’integrazione intima tra
scienza e progresso, il postmoderno consiste nell’incredulità verso le
ideologie, maturata nel tempo proprio in forza del progresso scientifico.
Non solo: la scienza stessa non ha più uno statuto universale e si è fra-
zionata in particelle tanto molteplici quanto diversificate, ciascuna ope-
rante secondo regole valide solo nel proprio rispettivo ambito. Il libro e
la parola scritta non detengono più il primato né della comunicazione né
dell’espressione. La tecnologia multimediale si propone ormai come
alternativa vincente ed egemonica, al punto che la letteratura o si collo-
ca sulla trincea della resistenza o s’immerge nella ressa dei nuovi lin-
guaggi assumendone movenze e forme, o semplicemente si autocompia-
ce praticando contaminazioni, combinatorie e riciclaggi. Finito il fordi-
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8 Per le problematiche “moderne” e “postmoderne” si rimanda a: A. TOURAINE, Cri-
tica della modernità, Il Saggiatore 1993; J.F. LYOTARD, La condizione postmoderna, Fel-
trinelli 1981.

smo, entrano in crisi le organizzazioni di massa, i sindacati, i partiti. La
società, finite le classi, è una moltitudine di entità concorrenti, tra le quali
sono destinate ad emergere “i nuovi decisori”: tecnocrati, manager, fun-
zionari, professionisti solitamente ben posizionati negli snodi della
comunicazione.
Questo è il campo delle tecnologie, non più tanto dei saperi, campo

nel quale la validità è misurata dall’efficacia economica8.

E con l’idea di progresso va in crisi anche la visione storicistica della
storia. Radicalmente contraddetta da Nietzsche e dalle filosofie del
Novecento (fenomenologia, esistenzialismo...), essa era stata fortemente
sostenuta dall’idealismo (Croce, Gentile) e dal marxismo, nonché, lo si
voglia ammettere o no, dai regimi totalitari, nazionalisti o socialisti che
fossero. Tutta la storiografia ufficiale del ’900, in Germania come in
Unione Sovietica, in Italia come in Francia aveva continuato sulla linea
aperta dalla Rivoluzione francese. Al centro dei suoi interessi era rimasta
l’idea dello stato nazionale, di cui scrutava le origini o narrava gli svolgi-
menti secondo le cadenze insegnate da una filosofia della storia, nella
quale, pur con le differenze riassumibili nelle formule ben note della
“filosofia dello spirito” e della “filosofia della prassi” (idealismo-marxi-
smo), comune era il metodo dialettico e comune, pur nella contrapposi-
zione ideologica, la strutturazione finalistica. Da una parte il corso degli
eventi umani lo si vedeva segnato dal progresso lento ma sicuro della
libertà e della giustizia, illuminate dalla “Dichiarazione dei diritti del-
l’uomo” e sancite nelle carte costituzionali degli Stati Uniti d’America e
della Francia giacobina, dall’altra lo si sentiva intimamente agitato da
un’istanza rivoluzionaria che inevitabilmente avrebbe portato l’umanità
ad abbattere il capitalismo e ad affrancarsi dalla miseria e dalla schiavi-
tù, conquistando l’uguaglianza non solo dei diritti umani ma anche delle
disponibilità economiche.
Rivoluzionaria era a suo modo anche la visione secondo la quale la sto-

ria ha per protagonista la nazione, destinata a violentare o ad accelerare
il corso degli eventi per affermare la forza della propria identità, cultu-
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rale o semplicemente naturale. Insomma: dentro i rispettivi fortilizi ideo-
logici la storiografia liberaldemocratica, quella socialcomunista e quella
nazifascista avevano la certezza, sostenuta e alimentata dai sistemi politi-
ci di appartenenza, che studiare e narrare i fenomeni storici comportas-
se l’individuazione della loro attualità, dalla quale e verso la quale dare
ad essi una direzione finalistica, provvidenziale. Della storia tutto lo sto-
ricismo era sicuro di avere la chiave. Gli storici appartenenti a quella
temperie culturale hanno prodotto opere anche di notevole valore, ma
nel discorso che stiamo facendo, appartenevano a scuole che oggi sono
ormai chiuse o comunque a cattedre che non hanno più allievi. Non par-
liamo soltanto degli storici di regime, ma anche degli storici appartenen-
ti alla tradizione liberaldemocratica. Tutti oggi si ritrovano privi di anco-
raggi certi e soprattutto dei riferimenti finalistici: tutti in mezzo alle rovi-
ne dello storicismo.
Mi rendo conto che tale conclusione può sembrare troppo sommaria.

Chiariamo meglio, dunque. Partendo dalla premessa che allo studio o al
semplice ricordo del passato ci si avvicina sempre in quanto motivati dal
presente, e che in tal senso ha ragione Benedetto Croce quando sostiene
che ogni operazione storiografica è sempre contemporanea, resta il fatto
che a fare la differenza è proprio l’ambiente civile e culturale della con-
temporaneità in cui si vive e si opera. E la differenza si chiama democra-
zia. Nei regimi dispotici lo storico o è strumento del potere o suo avver-
sario. La storiografia romana dell’età imperiale basta da sola a rappre-
sentare questo dramma, e quella dei regimi totalitari moderni, se si fa
eccezione per qualche figura tenuta peraltro in stato di isolamento e di
vigile sospetto, sappiamo bene come fosse non più che un megafono
ideologico.
Invece la stessa critica di Scalfari a Berlin, e quella di Berlin, o di Croce

all’Illuminismo dice da sé quanto in democrazia sia salutare il vento del
libero pensiero. Il quale ci aiuta a capire che con la caduta del Muro non
solo sono crollate le ideologie, ma è finita anche la storia che ad esse face-
va riferimento, e ora ci si deve muovere in una contemporaneità terribil-
mente ampia, che abbraccia il mondo intero. Lo storico oggi non può
avere che due orizzonti: o quello particolare di casa sua o quello plane-
tario. E quello particolare non può non riflettere i problemi del mondo
intero, col quale comunica attraverso la televisione e internet; come d’al-
tra parte l’orizzonte planetario è pieno di realtà microcosmiche. Il com-
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pito dello storico oggi è assai diverso, anche sul piano prettamente docu-
mentario, sia per la quantità pressoché infinita dei materiali di studio, sia
per la difficoltà di trovare la via necessariamente nuova che porti alla sin-
tesi. E alla quantità dei materiali corrispondono o il vuoto assoluto o il
silenzio inerte degli orientamenti ideali. Se ci si guarda intorno, non si
vedono segnali incoraggianti. Il senso dello stato, il senso dei diritti e
delle responsabilità, il senso civico sembrano scemare ogni giorno di più.
Oggi si vive dell’oggi. Il presente assoluto. Il futuro come progetto, indi-
viduale e collettivo, viene fagocitato da un presente insaziabile, mai pago.
Il passato è stato abolito. La modernità è implosa nel suo buco nero.

Tornare ai Lumi

Si avverte dunque il bisogno di trovare un po’ di luce e, in un mondo
che soffre per “un drammatico deficit di razionalità”, da parte laica si
propone di tornare ai Lumi. Ci si può chiedere di quale razionalità si
parli, e si deve avanzare il dubbio se comunque basti recuperarla. Il defi-
cit non viene soltanto dalle trascuratezze e dalla superficialità degli intel-
lettuali o dalla loro organica collocazione negli apparati di massa – la tra-
hison des clercs è costume inveterato. Quei tempi sono finiti da almeno
trent’anni, la sperata, attesa riscossa del liberalismo non c’è stata. La
scarsa, intermittente luminosità del pensiero laico è simmetrica, a guar-
dare la fase più avanzata della modernizzazione economica, alla secola-
rizzazione che contemporaneamente investiva il mondo cattolico. Non
sarà perché entrambi si sono trovati l’uno ad alimentare, fino ad esaurir-
si, lo sviluppo economico, l’altro ad ignorare fino a diventar fioco per
troppo silenzio due secoli di cultura moderna? E non sarà perché
entrambi nascono dalle stesse radici e da un solo tronco?
Domande forti, alle quali sarà data risposta al momento opportuno.

Per il momento torniamo ai Lumi, che gli intellettuali laici hanno ripre-
so ad alimentare nella certezza di trovarvi i principi che possano illumi-
nare anche la nostra contemporaneità. Scalfari, dopo aver polemizzato (a
vuoto) con Berlin, alla fine indica le ragioni per le quali l’Illuminismo va
riproposto. Sono queste:
- Storicamente segna il discrimine tra antico regime e modernità.
- Inalberò la bandiera della libertà individuale nell’ambito della legge e
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concepì la legge come un contratto sociale stipulato tra i membri di
una comunità.

- Affermò il principio basilare di limitare la libertà dei singoli quando
essa dovesse invadere ed offendere la libertà altrui.

- Propugnò l’uguaglianza degli individui e il cosmopolitismo; ritenne
che gli ordinamenti razionali potessero essere applicati a comunità di
etnie e storie diverse sviluppando in esse l’educazione e la tolleranza.

- Predicò la tolleranza, il rispetto delle altrui opinioni, l’abolizione dei
privilegi di ogni genere di casta e di sangue, la sostituzione del potere
assoluto con il potere democratico e l’equilibrio tra vari poteri indi-
pendenti tra di loro.

- Lottò contro l’uso temporalistico della religione e contro le sue prete-
se di assolutezza e di esclusivo possesso e magistero della verità. È
falso tuttavia che gli illuministi esaurissero il mondo delle idee nella
ragione e cancellassero con un tratto di penna l’ombra del mistero.

Ho trascritto la parte finale dell’articolo dal quale siamo partiti, per-
ché potrà servire anche a noi come è servito a chi è intervenuto nel dibat-
tito. Non vogliamo anticipare né critiche, né condivisioni, né integrazio-
ni. Osserviamo soltanto che là dove Scalfari parla di democrazia illumi-
nistica è ben chiaro che, privilegiando la teoria della distinzione dei pote-
ri (Montesquieu), parla non da “illuminista”, ma da crociano, e trascura,
come invece non fa il Croce, il “dispotismo illuminato” e quella “volon-
tà generale” (Rousseau) dalla quale nascono tante cose: certo la demo-
crazia, ma anche il giacobinismo e in proiezione non tanto lontana la teo-
rizzazione del totalitarismo. Né meno carico di conseguenze è quel
cosmopolitismo “educativo”…

Da parte cattolica, la questione si pone ovviamente nei termini del con-
fronto, ma il terreno è lo stesso. Benedetto XVI sembra anzi impegnato
più sulla linea della filosofia etica e civile che su quella della teologia, quasi
che il grande teologo che egli è non voglia essere d’ingombro e cerchi le
vie della ragione, ugualmente praticate dai teologi e dai filosofi.
I principi condivisi, dunque. Ma con una precisazione assai impegna-

tiva. Si tratta comunque di una ricerca tutta interna alla cultura occiden-
tale e al cristianesimo: ma l’oggi è in ogni senso il tempo della mondia-
lizzazione, non soltanto economica, cioè finanziaria, industriale e com-
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gna Storia della filosofia europea moderna alle università di Beirut e di Damasco e nel
2004 ha ricevuto il premio Erasmo. Possiamo riassumere il suo pensiero con le stesse sue
parole: “I modelli di conoscenza affermatisi in seguito alla rivoluzione scientifica hanno
acquisito un’egemonia, universalità, copertura, legittimità, forza ed efficacia tali da rim-
piazzare gradualmente il modo tradizionale – e questo anche nelle nostre società – di
interpretare, comprendere e agire su questa terra. E va da sé che non mancano le forme
di resistenza a questo fenomeno. Ma dalla letteratura mondiale, che trascende e supera
gli steccati culturali nazionali e le tradizioni locali, ai paradigmi della scienza che agisco-
no secondo un meccanismo analogo, i Paesi musulmani vedono l’affermarsi di un model-
lo di conoscenza che va in direzione dello sviluppo, del progresso, della tecnologia e via
andare. Marginalizzando sempre più tradizioni, costumi e schemi comportamentali loca-
li. Di qui, ovviamente, le violente reazioni delle componenti più tradizionaliste.
Insomma, invece di appellarsi al magico, al religioso, al leggendario o all’incontro emo-
zionale, le comunità nei vari Paesi del mondo caldeggiano l’affermazione di un paradig-
ma che è frutto della rivoluzione scientifica. E se avrete l’occasione di dare uno sguardo
ai programmi di studio nelle scuole e università di quasi tutto il mondo arabo, vi accor-
gerete che, con l’eccezione di realtà come quella dell’Arabia Saudita, l’enfasi e il privile-
gio accordato alla religione sono ormai al lumicino”. (Dall’intervento alla tavola rotonda
organizzata da Reset “Il risveglio della religione e la società aperta”, che si è svolta nel-
l’ambito della Giornata mondiale della filosofia dell’Unesco (Rabat – Marocco, 16 no-
vembre 2006). All’incontro hanno partecipato il ministro dell’Interno Giuliano Amato, i
filosofi Abdou Filali-Ansary (Marocco), Fred Dallmayr (Usa), Sadik Al Azm (Siria),
Sebastiano Maffettone e Alessandro Ferrara.

merciale, ma anche culturale. Doverosa la domanda: che interesse
potrebbero avere gli islamici, gli induisti e i buddisti a seguire o a parte-
cipare al “nostro” dialogo tra laici e cattolici, o a conoscere da vicino la
bontà del messaggio cristiano? E quali contributi ci aspettiamo da loro?

Il confronto tra Ratzinger e Habermas, col quale abbiamo aperto il
nostro discorso su cultura cattolica e modernità, si muoveva proprio
attorno a questi interrogativi9.
Che l’Islam sia interessato alle problematiche dell’Illuminismo lo

affermano con convinzione alcuni intellettuali islamici; e c’è tra loro chi
arriva a parlare di “Illuminismo islamico”10. Ma su queste vie non si
segnala un grande traffico, e del resto è poco credibile che i paesi “sot-
tosviluppati” si mettano, sia pure con qualche scorciatoia, a ripercorre
dall’inizio il cammino fatto da quelli sviluppati. Il contatto avviene sul
mercato, dove ciascuno mette quello che ha o che produce. I paesi isla-
mici mettono il petrolio, noi i beni di consumo, più e meno durevoli:
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dalle automobili ai calciatori a fine carriera. Così quei paesi si ritrovano
ad essere immediatamente postmoderni, senza mai essere stati moderni.
Insomma, i rapporti tra Islam e Illuminismo sono tutti o quasi da inven-
tare, mentre quelli tra Illuminismo e Cristianesimo sono stati così stretti,
complessi e drammatici da costituirsi tra le ragioni fondative della mo-
dernità.

Quale Illuminismo

L’Illuminismo ha fede nel progresso e pensa che questo si realizzi nella
felicità tutta terrena che l’uomo si conquista attraverso il sapere e il fare.
Crede nella ragione. Combatte contro l’ignoranza e la superstizione.
Individua nelle classi privilegiate, nella tradizione che le legittima e nella
Chiesa che le protegge fino a identificarsi con esse i nemici da battere.
Assume dalla rivoluzione scientifica e dalla filosofia ad essa coeva le idee
necessarie a ingaggiare la sua battaglia. Ha negli intellettuali di due gene-
razioni, operanti all’incirca dal 1730 al 1789, i soggetti che organizzano
queste idee e le diffondono. Collabora con re e principi di tutta Europa
ad ammodernare la legislazione e a riformare lo Stato in direzione anti-
feudale e liberistica. Ha il suo referente sociale nella borghesia, protago-
nista della rivoluzione industriale allora in atto.
Per tutte queste cose, che ci riserviamo di vedere quando saranno

chiamate in causa dal confronto che ci siamo proposti di svolgere,
l’Illuminismo non è una filosofia e nemmeno un sistema di idee filosofi-
che, quanto piuttosto, almeno in Francia, un movimento ideologico. Per
noi, oggi, potrebbe essere anche qualcosa di diverso, ma a patto che lo si
guardi e lo si studi dall’interno, e soprattutto alle sue radici, le quali stan-
no tutte nel secolo precedente.
Il furore della battaglia antioscurantista e anticlericale, presto diventa-

ta anticattolica, anticristiana e antireligiosa, porta subito in primo piano
una questione. In nome della ragione e della scienza l’Illuminismo vuole
dare inizio a un’era nuova, a un mondo nuovo, a una storia nuova.
Storicamente è vero, niente dopo sarà più come prima.
Oggi un certo laicismo pensa che tra scienza e religione, tra ragione e

fede, tra progresso e tradizione i rapporti siano ancora quelli di allora e
che dunque la battaglia degli illuministi sia tremendamente attuale. Si
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tratta di un posizionamento ideologico legittimo, che però chi la pensa
diversamente ha il diritto di contestare.
Non è questo il nostro intento. Noi guardiamo piuttosto alla storio-

grafia, a una certa storiografia, e ci chiediamo: ma è proprio vero che
l’Illuminismo rappresenta l’anno zero della modernità? E quelle sue
idee, attinte alla filosofia precedente, tra le quali quella umanistica della
centralità dell’uomo e le stesse teorie scientifiche, non venivano forse da
generazioni di pensatori e anche di scienziati appartenuti a una temperie
culturale tutta ancora cristiana, se non cattolica? Lasciamo per un
momento da parte la questione se tra gli stessi illuministi non fosse pre-
sente anche la motivazione religiosa. A compenso l’analisi delle idee, che
via via proporremo, ci porta ad affermare che molte di esse gli illumini-
sti le presero da pensatori che nei loro sistemi avevano dato spazio e valo-
re fondamentale alla trascendenza. Il Cristianesimo aveva diciotto secoli
di vita, e se è vero che essi, nel furore della battaglia, li rappresentarono
come secoli di oscurantismo, alla verifica dei fatti si dimostra che seppe-
ro vederci bene in mezzo a quel buio, tanto da portarne in luce e prele-
varne i materiali ideologici più convenienti.
Dico una ovvietà, ma non trovo nessun imbarazzo a dirla, tanto anco-

ra oggi si sragiona su questo punto. Voglio dire questo: anche
l’Illuminismo sta nella storia, e per intenderlo bisogna ricollegarlo alle
epoche precedenti: le quali sono tutte o prima di Cristo o dopo Cristo.
Nella relatività che è propria del discorso storico è del tutto insensato
assumere l’Illuminismo come epoca iniziale, in assoluto. Da lì, è vero, è
incominciato il contrasto, e lo vedremo, tra cultura laica e cultura catto-
lica. Ma è del tutto scorretto organizzare la storia, a partire da quella pre-
cristiana, come tutta già segnata da questo contrasto, per cui non solo le
lotte tra papato e impero, non solo Dante, non solo Machiavelli, ma per-
fino il diritto romano va nel segno giusto se si emancipa dal sacro, per-
ché inaugura quel processo di laicizzazione che conoscerà nel Settecento
il suo trionfo, si potrebbe dire paradossalmente la sua consacrazione.
Così si esagera, e si compromette la verità altrimenti incontrovertibile

che la laicizzazione del diritto, la costruzione di uno Stato più efficiente
e giusto, l’emancipazione dell’uomo dall’ignoranza, dalla superstizione e
dall’oppressione clericale furono conquiste che l’umanità deve alla bat-
taglia degli illuministi. Non abbiamo nessuna intenzione di ridimensio-
narle, piuttosto vogliamo circostanziarle, anche perché siamo convinti
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11 La Fondazione Michele Pellegrino, intitolata alla figura dell’arcivescovo cardinale
che resse la Diocesi di Torino dal 1965 al 1977, ha organizzato il 6 febbraio 2004 presso
l’Università del capoluogo piemontese un Convegno su Chiesa Cattolica e Modernità.
Gli Atti del Convegno sono stati pubblicati dalMulino. Come recita la Premessa, la rela-
zione di base in vista della discussione era un saggio critico di Vincenzo Ferrone dal tito-
lo: Chiesa cattolica e Modernità: la scoperta dei diritti dell’uomo dopo l’esperienza dei tota-
litarismi. Secondo l’autore l’Illuminismo è l’ideologia, esclusivamente laica, dei diritti
dell’uomo. È l’Illuminismo a fondare la modernità e a sostenerla, superando i contrasti e
le ostilità della Chiesa cattolica, sempre antimoderna e repressiva, anche quando si espri-
me attraverso la Rerum novarum e la Pacem in terris. Più di cento pagine, scritte con
penna risentita, rabbiosamente sarcastica. Frequenti, ossessivamente cercati gli attacchi
agli storici di orientamento cattolico, in particolare a Paolo Prodi.

che la verità per la quale si batterono non merita di essere stravolta e
limitata da chi pretende di esserne, con dogmatica certezza, unico ed
esclusivo depositario11.

Il campo nel quale l’Illuminismo apre la sua battaglia è l’Europa,
Russia compresa e compresi anche i prolungamenti coloniali nelle
Americhe e in Asia. Il secolo precedente era stato dominato dalla lotta
tra Francia e Spagna per il predominio, finita con la vittoria della Francia
di Richelieu, di Mazzarino, di Luigi XIV. Il secolo dei Lumi si apre con
la guerra di successione spagnola (1701-1714) e continua con quelle ana-
loghe di Polonia (1733-1735) e d’Austria (1740-1748). A chiusura di
questi cicli bellici, la guerra “dei sette anni” (1756-1763). Eppure la
scena non tanto è riempita dalle battaglie quanto dagli intrecci diploma-
tici. Anche se si combatte per l’egemonia, si finisce col far prevalere,
attraverso un gioco complesso di condizionamenti reciproci, la logica
dell’equilibrio. Non poche le guerre, ma più ricordate sono le paci, da
Utrecht e Rastatt (1713, 1714) all’Aia (1720) ad Aquisgrana (1748). Il
Settecento è il secolo del “concerto europeo”. Ne è esclusa la Spagna, ma
la Francia e la Gran Bretagna non vi stanno solitarie, perché nella secon-
da metà del secolo entrano in scena, con ruoli non di semplici comparse,
la Russia, ormai egemone sul Baltico e sul Mar Nero, l’Impero absburgi-
co, che ha assorbito l’Ungheria, e la Prussia di Federico II.
Se guardiamo all’economia, il Settecento è il secolo della prima rivo-

luzione industriale, che incomincia a trasformare radicalmente il sistema
della produzione e della distribuzione, nonché gli assetti sociali ormai
durevolmente sbilanciati sul versante della borghesia. Tali fenomeni
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erano stati avviati nel secolo precedente in Olanda, in Gran Bretagna e
in generale nella parte settentrionale dell’Europa. Ora si estendono a
tutto il continente, ma più intensivamente a nord e nei centri urbani,
verso i quali, o nuovi o rinnovati, si riversa con frequenza crescente la
popolazione delle campagne.
Il Seicento era stato il tempo delle contraddizioni più violente, ma ric-

chissimo di genialità, in tutti campi del sapere, in ogni genere di arte. Se
guardiamo alle idee e soprattutto alla scienza, il Settecento dei “Lumi” e
della rivoluzione industriale gli è debitore di tutto, anche dell’intreccio
tra scienza e tecnica, costantemente alimentato dalle dinamiche del siste-
ma produttivo.
Lo scisma cristiano che con la “protesta” luterana ha dilaniato

l’Europa e per più di un secolo ha scatenato condanne, persecuzioni e
guerre religiose, dopo la pace di Westfalia, che chiude la guerra dei
Trent’anni (1618-1648), è ormai definitivamente consumato. Sul campo
rimangono diffidenze e inimicizie organizzate. L’Illuminismo fa le sue
scelte, generalmente proponendosi come continuatore della parte lutera-
na e nemico di quella cattolica, non senza differenziazioni interne e
mutamenti in corso d’opera. È l’interpretazione, ovviamente assai auto-
revole, di Hegel.

Che l’Illuminismo sia l’espressione della borghesia in ascesa è giudizio
non ridimensionabile a luogo comune, ma nemmeno è degno di essere
assunto al rango di verità univoca e totalitaria. È certo il punto di attac-
co storiograficamente più conveniente, e di fatto più frequentato.
La nuova classe produceva ricchezza, richiamando, più nella fase pro-

duttiva che in quella distributiva, i contadini dalla campagna – e inne-
scava così quel processo che avrebbe portato alla nascita del proletaria-
to, di quel “quarto stato” che darà segni di sé già sul finire della
Rivoluzione ma che incomincerà ad essere protagonista soltanto alle
soglie del Novecento. A questi soggetti non si riconoscono diritti se non
teorici – tali in fondo sono nei loro confronti i diritti della famosa
Dichiarazione dell’89.
Solo la borghesia è in grado di rivendicare diritti reali. Produce ric-

chezza, e fornisce alle casse della Stato, attraverso il fisco, entrate sostan-
ziose. Chiede pertanto che le altre classi, la nobiltà e l’alto clero, faccia-
no altrettanto, e che per questo il potere politico cancelli i privilegi che



Il Sangue della Redenzione 145

le proteggono. Chiede libertà d’impresa e di commercio. Chiede di poter
esercitare anch’essa un qualche controllo sulle procedure e sulle scelte
dell’attività governativa. Tali richieste risultano piuttosto variegate nel
tempo; se subiranno delle radicalizzazioni (Francia), in gran parte queste
saranno determinate dalla sordità del potere.

Ma si può dare a tutto questo il carattere che nella scienza della natu-
ra si dà all’idea di causa? Si può dire che la borghesia esercita, rispetto
all’Illuminismo, un ruolo di committenza? Si riconosce giustamente in
essa il soggetto economico e sociale del movimento illuministico; ma tale
rapporto non si configura nei termini classici della storiografia marxista.
In questo caso è la cultura a muovere la storia, sono gli intellettuali, i filo-
sofi, gli uomini di scienza. L’incontro con la borghesia era nelle cose, e
non fu né occasionale né temporaneo. Ma il movimento partiva dalle
nuove conoscenze scientifiche e dalle enormi modificazioni a cui obbli-
gavano l’antico sapere e i loro detentori. Per gli illuministi i privilegi, le
ingiustizie, l’ignoranza facevano tutt’uno con le classi privilegiate, col
regime antico, con la Chiesa. Contro tutto questo essi partirono all’at-
tacco.
Privilegiando insomma l’economia si dà dell’Illuminismo l’interpreta-

zione classicamente marxiana, per la quale non sarebbe possibile rap-
presentare Voltaire, D’Alembert, Diderot, Montesquieu e gli altri “phi-
losophes” se non dentro la categoria politica dell’impegno, in cui agendo
come intellettuali organici alla loro classe ne rappresenterebbero le istan-
ze. In effetti la rivendicazione dei diritti dell’individuo nei confronti
dello stato esprime con efficacia le ragioni della borghesia, e così la bat-
taglia contro i privilegi e la tradizione. Sullo stesso terreno vengono
schierate le dottrine che si occupano di Dio e della ragione: la religione
naturale o deismo, il materialismo, l’ateismo, la stessa idea di ragione,
con le relative teorie gnoseologiche (razionalismo, sensismo, empirismo).
Tutto insomma il bagaglio di idee che va sotto il nome di Illuminismo
sarebbe stato commissionato dalla borghesia, e gli intellettuali non solo
l’avrebbero confezionato, ma se ne sarebbero fatti loro stessi banditori:
per rispondere al meglio a questo preciso mandato.
Non c’è dubbio che dentro questo schema interpretativo molte cose

tornano bene, specialmente convince la finalizzazione civile di tutte le
teorizzazioni, da quelle radicali a quelle intermedie, che evidentemente
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intendono rassicurare il potere. Ma se si va poi a osservare i movimenti
delle varie personalità (D’Alembert, Diderot, Voltaire) ci si accorge che
lo schema non regge, tanta è la forza, l’ingegno e il coraggio di ciascuno
di loro,Voltaire su tutti. Dietro di loro non c’è una banca, un’associazio-
ne imprenditoriale, una casa editrice potente: tutte cose di là da venire.
C’è, quando c’è, un principe, un re. Quando non c’è, in certi casi diven-
tano loro stessi editori di se stessi, e guardano al pubblico dei lettori
come al referente di mercato che possa aiutarli. È il caso dell’Ency-
clopedie.
Nasce l’opinione pubblica, cioè se non un soggetto politico, certa-

mente una cassa di risonanza nella quale la voce dei “letterati” militanti
non solo trova ascolto, ma viene rafforzata e amplificata anche dal mer-
cato culturale. È Kant che, dopo aver dato quella definizione
dell’Illuminismo con la quale si apre di solito ogni discorso su tale argo-
mento, dà anche la descrizione del concetto di opinione pubblica: “Il
pubblico uso della propria ragione deve essere libero in ogni tempo, ed
esso solo può attuare l’illuminismo tra gli uomini… Intendo per uso
pubblico della propria ragione l’uso che uno ne fa come studioso davan-
ti all’intero pubblico dei lettori”12.
Se poi si va alla ricerca delle origini, e si torna al ’600 e anche a un

passo prima, allora la storia della committenza cade del tutto, e si è
costretti ad accettare la verità più ovvia. L’Illuminismo, sia nella fase ini-
ziale sia nel suo sviluppo è la chiara dimostrazione che talvolta la storia
viene movimentata dalle idee. A queste spetta il primato dell’iniziativa, a
queste il ruolo di regia. Galilei, e prima di lui Copernico; e dopo Galilei,
Keplero, infine Newton: la scienza, in simbiosi con la tecnica, propone
una visione del cosmo e della natura che definire rivoluzionaria è poco.

Come si vede, ci troviamo di fronte a un quadro assai mosso, pieno di
contraddizioni, di varianti, di soggettività a volte contrapposte13.

12 IMMANUEL KANT, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo? – Sta in Scritti poli-
tici e di filosofia della storia e del diritto, UTET, 1965, pag. 141-149. Ricordiamo la rispo-
sta: “L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a
se stesso”.

13 DORINDA OUTRAM, L’Illuminismo, il Mulino, 2006. L’autrice ripropone le proble-
matiche della critica storica, dalla definizione di Illuminismo alla Rivoluzione. In primo
piano il contesto sociale, il rapporto con il potere, il problema della schiavitù, l’identità
sessuale, la religione.
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Si dice ragione. Ma quale veramente? Quella di Cartesio o quella di
Locke? Quella della filosofia o quella della scienza, o quella della storia?
Si dice libertà. Ma quale? Quella “negativa”, che è la libertà dell’indivi-

duo dalle costrizioni imposte dalla stato o quella creativa della persona?
Si dice borghesia, ma non fu più diretto e continuo il rapporto degli

illuministi con l’assolutismo, sia pure illuminato? E perché si è dato poco
spazio a questa problematica, dopo il contributo, apprezzatissimo, di
Franco Venturi?14

Si dice uguaglianza. Escludiamo pure senza difficoltà quella economi-
co-sociale, che all’orizzonte dei suoi interessi non compare nemmeno, e
se proprio vi compare viene subito cancellata. Rimane l’uguaglianza dei
diritti naturali. Questa riguarda per caso anche le donne? Riguarda
anche gli indigeni delle Americhe o quelli scoperti di recente da Cook
nelle isole del Pacifico? Insomma, qual è la posizione dell’Illuminismo
sul problema delle “differenze”, e in particolare della schiavitù?
Si dice natura, ma quale? Quella che equivalendo alla ragione è fon-

damento dei diritti inalienabili dell’uomo o l’altra che equivalendo a
naturalità, a spontaneità (Rousseau) quasi valorizza certe disuguaglianze,
fissando le “differenze” ai loro statuti tradizionali?
Si dice Dio, si dice religione, si dice tolleranza: ma siamo sicuri che

dopo aver raccolto gli interrogativi precedenti si potrà dare una risposta
univoca a queste ultime domande?

L’Illuminismo è pieno di idee, le idee sono la sua natura: ma idee non
astratte e neppure suscettibili di astrazione puramente teorica. Agì con-
cretamente, stando in campo con lucidità estrema. In campo si scelse i
nemici da combattere, i fini da raggiungere. Ci stette non da solo, ma in
compagnia di principi, di re, di imperatori. Ci stette insomma con chi
aveva il potere di cambiare le cose, e voleva cambiarle soprattutto per
rendere più efficace e più forte il suo potere. Il rapporto tra Illuminismo
e potere va dunque calato nei fatti. Descriverlo nei rispettivi ruoli e nar-
rarlo nello sviluppo che ebbe nei vari stati e lungo un arco temporale che
dagli anni Trenta del ’700 giunge a ridosso della Rivoluzione è necessa-
rio sia per verificare la bontà di certe idee, sia per vagliarne la vera attua-

14 FRANCO VENTURI, Settecento riformatore, 4 voll., Einaudi 1969.



lità. Alla fine si vedrà come l’Illuminismo sia un processo, e si vedrà come
questo processo, lungi dal rimanere bruciato e consumato dalle battaglie
combattute nel suo tempo, si svolge in quello successivo, dove va ad ali-
mentare l’idealismo e poi il positivismo, non solo conservando, ma svi-
luppando e adeguando il suo bagaglio di idee. In tal senso lo stesso libro
di Berlin, guardato con sospetto da certi illuministi di oggi, testimonia a
suo modo della sua validità.

Per parte nostra, in questo studio, che durerà per qualche puntata,
concentreremo la nostra attenzione su alcuni nodi, e vedremo di scio-
glierli. Guarderemo ai loro precedenti, metteremo in chiaro i loro intrec-
ci. Non tutti, certamente quelli nei quali sia ben visibile la componente
religiosa. Incominceremo dall’idea di ragione, e successivamente conti-
nueremo con le altre che caratterizzano tutto il movimento. Daremo spa-
zio al riformismo, e seguendone gli sviluppi ci affacceremo sulla
Rivoluzione, che gli storici considerano chi come lo sbocco inevitabile
della battaglia illuministica, chi come cosa ben diversa e nuova. E alla
fine entreremo nel Settecento religioso seguendo da presso i movimenti
di chi alla battaglia illuministica rispose sul campo.

I

La ragione in progresso

È il tema strategicamente più aperto e culturalmente più impegnativo,
quello col quale l’Illuminismo prima si definisce e si organizza, poi si
schiera in campo per le sue battaglie e alla fine si espone alla critica più
severa. È l’idea sulla quale convergono, da posizioni a volte assai diverse
e distanti non poco, i protagonisti del movimento, e che a sua volta costi-
tuisce il lascito di un pensiero ricchissimo e fecondo, fondato da Cartesio
e sviluppato da altri grandi filosofi fino alle soglie dell’Illuminismo.
All’origine di tutto c’è la “rivoluzione scientifica”, aperta da Copernico e
portata avanti da Keplero, da Galilei, da Newton. Mai la parola rivolu-
zione era stata e sarà altrettanto piena. Il mondo veniva letteralmente
capovolto, e questo poneva problemi a tutti. Gli scienziati stessi, pur nel-
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l’entusiasmo delle loro scoperte, sentivano il bisogno e la responsabilità
di spiegarle, diventando anche filosofi. I filosofi da parte loro partecipa-
vano essi stessi alle scoperte della scienza, ma soprattutto s’impegnavano
a definire in modo diverso, ad aggiornare le teorie della conoscenza, e di
fatto mai come nel Seicento la gnoseologia si era trovata al centro della
speculazione; e ci rimase fino all’appuntamento decisivo con Kant. Le
istituzioni erano attente a seguire l’impatto che la nuova visione del mon-
do aveva sulla società. In particolare le chiese, quella cattolica più delle
altre. Riforma e Controriforma non poco contribuirono a bloccarla, l’una
e l’altra persuase che le novità della scienza erano un pericolo mortale.
Tutto questo in un quadro storico segnato da profonde novità. In sin-

tesi, qui ci troviamo agli inizi fattuali della modernità, la quale, anticipata
dalla cultura umanistica, diventa ora realtà economica, sociale e politica.
Ebbene se c’è una parola che da sola può racchiudere in sé tutte queste
cose, questa è la parola Ragione. Illuminismi diversi nelle diverse realtà
nazionali; illuministi impegnati nel campo del sapere come in quello del
fare: ma tutti armati, per la loro battaglia, della sola “umana ragione”.
“Gli illuministi si configurano come un esercito in lotta contro tutti i

pregiudizi: la verità non ha altre fonti che la ragione umana. Ed essi
fanno della tradizione un oggetto di critica allo stesso modo che fa la
scienza della natura rispetto all’apparenza sensibile (…) Non è la tradi-
zione, ma la ragione la fonte ultima dell’autorità”15.
Qualche decennio fa era di moda, tra i giovani del movimento e gli

intellettuali che li sostenevano, questo slogan: “L’immaginazione al pote-
re”. Nel Settecento ne era in auge un altro: “La scienza al posto dell’im-
maginazione”. I due slogan potrebbero titolare la fine e l’inizio del
“lungo periodo”. Messi sulla linea dello svolgimento – il potere che si
trasferisce dalla scienza all’immaginazione – anticiperebbero però, ine-
sorabilmente, quel giudizio storico secondo il quale l’umana ragione
diventa “progressivamente” ragione “strumentale”, fino ad industrializ-
zare l’immaginazione. Si vedrà più avanti. Ora interessa di più il proble-
ma delle origini.
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15 H.G. GADAMER, presso G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini
a oggi, Editrice La Scuola, 2001, vol. II, pag. 501.



Le grandi scoperte scientifiche, le teorie che le sostenevano, la tecnica
che rendendole possibili ne riceveva ricadute economicamente vantag-
giose: tutto dava agli illuministi la certezza che l’uomo avrebbe acquisito
il pieno dominio della natura e del mondo, per realizzarvi la sua felicità.
Alla base di tale fiducia c’è la ragione, che appartiene a tutti gli uomi-

ni e che è “la meglio distribuita al mondo” (Cartesio). Essa viene impe-
gnata a demolire i sistemi metafisici, in vista di una verità che non si con-
quista una volta per tutte e non si possiede indefinitamente, ma che va
continuamente cercata, che va sistematicamente passata al vaglio critico
della ragione e verificata alla prova dell’esperienza. Ne consegue che,
nessuno potendo fare di sé il depositario del vero, tutti sono obbligati a
tener conto dei pareri diversi dal proprio. Il messaggio etico-comporta-
mentale più bello dell’Illuminismo è la tolleranza. Tolleranza religiosa, in
un’Europa che aveva tante ferite aperte per guerre combattute in nome
di Dio. Tolleranza culturale e ideologica, in una società tuttora avvelena-
ta dalla consacrazione dei privilegi. Tolleranza umana, nella consapevo-
lezza della fragilità in cui “naturalmente” versano tutti gli uomini.
Per l’oggi, la parola non mi piace. Sento che può significare anche sop-

portazione. Ti tollero, cioè ti sopporto. Sei diverso, hai idee diverse: ma
io (che sono superiore) ti sopporto. Personalmente, preferirei “rispetto e
attenzione”. Non il solo rispetto, che contiene comunque anche distan-
za, fa sentire anche una certa freddezza. Al rispetto bisogna aggiungere
l’attenzione verso quello che l’altro è, verso quello che l’altro pensa. Se
poi uno fa tutto questo con amore, allora l’altro diventa l’evangelico
prossimo.
È indiscutibile, ad ogni modo, che essa abbia valore pieno e storica-

mente motivato se la si mette a confronto con il suo contrario: l’intolle-
ranza. Con l’intolleranza l’Illuminismo sostenne la sua battaglia più nobi-
le. Su questo campo Voltaire ci fu sempre, e come nessun altro. A riper-
correrne la vita, a riconsiderarne le idee si possono esprimere giudizi
diversi, contrastanti; ma non si può avere che ammirazione per il corag-
gio e la costanza con cui impegnò le sue straordinarie capacità dialetti-
che e letterarie, la sua “scintillante malignità” (Berlin) contro l’ingiusti-
zia, in difesa dei perseguitati.
La ragione insegna, attraverso la conoscenza della natura, che gli

uomini vi stanno tutti allo stesso modo, e che dunque dovrebbero avere
gli stessi diritti. La ragione è misura di tutto. La religione stessa è accet-
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tabile se è naturale, se diventa “ragionevole”. Un cristianesimo “ragione-
vole”, un Dio “ragionevole”. Galilei sosteneva che Dio si rivela agli
uomini sia attraverso la Scrittura che attraverso la natura, parlando nel-
l’una con le parole degli uomini, nell’altra con i segni della matematica.
L’Illuminismo, almeno nei suoi esponenti più accreditati, sostiene che
Dio è nella natura, con la quale sostanzialmente coincide. Questo è dei-
smo. Il quale, come religione razionale e naturale, non è esclusivo e non
ricopre tutti gli spazi dell’Illuminismo, ma li segna vistosamente. Più in
là s’incontra il materialismo, e poi, non ineluttabilmente, l’ateismo. Tutte
cose di cui avremo modo di parlare. Ora basta quello che abbiamo visto
per certificare il ruolo fondamentale che la ragione ha nell’Illuminismo.
Ma essa, in sé e per sé considerata, che cos’è secondo gli illuministi?

Gli storici della filosofia rispondono che generalmente non è la facoltà di
cui trattano i grandi filosofi del Seicento, da Cartesio a Malebranche, da
Spinoza a Leibniz, i quali la intesero come la depositaria delle “verità
eterne” che lo spirito umano condivide con Dio, e che in lui direttamen-
te intuisce. No, per gli illuministi la ragione è piuttosto una facoltà fun-
zionale, di cui si può “comprendere la forza soltanto nel suo esercizio”.
La loro ragione è quella dell’empirista Locke, che ha il suo paradigma
nella fisica di Newton. Essa non si chiede, per esempio, che cos’è la gra-
vità, ma, servendosi dell’esperienza, ne cerca le leggi. Lo stesso Voltaire
ammette che l’uomo, non potendo penetrare nell’interiore essenza delle
cose, si serve dell’osservazione e dell’analisi per avanzare, sia pure a ten-
toni come un cieco, nel mondo dei fenomeni16.
Nei giudizi e nelle definizioni che abbiamo letto s’insiste molto sull’u-

so, si parla di funzionalità, si dice che la ragione è una forza pienamente
visibile soltanto in esercizio. Da parte sua Moses Mendelssohn (1729-
1786), uno dei protagonisti, afferma che “l’Illuminismo è un processo di
educazione dell’uomo all’uso della ragione, ben lungi dall’essere com-
pletato e da cui nessuno doveva essere escluso”17. E tutto il movimento è
sostenuto dalla certezza che percorrendo le vie della scienza l’uomo
giungerà a conoscere i segreti della natura e a dominarla. Se tutto questo
ha fondamento, allora non è semplicemente un nemico dell’Illuminismo
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chi ritiene che “la malattia della ragione sta nel fatto che essa è nata dal
bisogno umano di dominare la natura” (Horkheimer - Adorno) e l’om-
bra della “ragione strumentale” non è una “caricatura dell’Illuminismo
costruita dai suoi avversari”. Invece di emanare laiche scomuniche, si
riprenda il problema delle sue origini e del suo svolgimento interno, a
incominciare dalla ragione, o meglio dalle tante ragioni che vi trovano
ascolto. In buona sostanza si veda se al di là dell’uso, della funzionalità,
e della matrice lockiana non ci sia anche altro, e che cosa.

1. La voce dell’EEnnccyyccllooppééddiiee

L’Encyclopédie, alla voce Ragione, è aperta e chiara. La parola può
innanzi tutto indicare “quella facoltà naturale di cui Dio ha dotato gli
uomini per conoscere la verità”. Sembrerebbe una formula compatibile
anche col deismo, ma lo svolgimento apre decisamente un’altra prospet-
tiva: “Si può anche intendere per ragione – dice l’autore dell’articolo – la
ccaatteennaa delle verità alle quali lo spirito umano può giungere naturalmente,
senza essere aiutato dai lumi della fede. Le verità della ragione sono di due
specie; le prime sono quelle che si chiamano le vveerriittàà  eetteerrnnee, che sono asso-
lutamente nneecceessssaarriiee (“necessario” è ciò che non può essere altrimenti),
per tal modo che l’opposto implica contraddizione; e tali sono le verità di
cui la nneecceessssiittàà  èè  llooggiiccaa, mmeettaaffiissiiccaa oo  ggeeoommeettrriiccaa, che uno non saprebbe
capovolgere senza costringersi a delle assurdità. Ce ne sono altre che si
potrebbero chiamare ppoossiittiivvee, perché esse sono le leggi che è piaciuto a Dio
di donare alla natura, o perché esse ne dipendono. Noi le apprendiamo o
attraverso l’esperienza, cioè aa  ppoosstteerriioorrii, o attraverso la ragione, e aa  pprriioo--
rrii, cioè attraverso considerazioni tratte dalla ccoonnvveenniieennzzaa, che le ha fatte
scegliere”.

L’autore di queste formule è Leibniz (1646-1716), dal quale, senza
citarlo, l’estensore dell’articolo le prende quasi alla lettera18. Non è una
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questione da poco. Leibniz, per la compagine culturale dell’Illuminismo,
è solitamente il campione dell’ottimismo ad oltranza, quello che definì il
nostro come “il migliore dei mondi possibili”. La rappresentazione del
suo pensiero è stata appesa a Pangloss, maestro di Candido, l’eroe del-
l’omonimo racconto di Voltaire. Persino Leopardi non si astiene dalla
polemica, anche se ha il merito di aver riflettuto molto sui “possibili”19.
È il caso di dare il giusto e corretto rilievo alla citazione che stiamo leg-
gendo. Dunque, la ragione è la catena delle verità alle quali l’uomo può
giungere senza l’aiuto della fede. La catena è una metafora cartesiana,
che rimanda alle “regole” del “Discorso sul metodo” (Parte II). Ma l’a-
nalisi successiva, con il concetto di necessità logica, metafisica e geometri-
ca, viene da Leibniz. Ancora più chiara, e non confessata, è tale matrice
nel passaggio successivo, che spiega le verità positive: 

Questa convenienza ha pure le sue regole e le sue ragioni; ma è la scelta
libera di Dio, e non una necessità geometrica che fa preferire il convenien-
te. Così si può dire che la necessità fisica è fondata sulla necessità morale,
cioè sulla scelta del saggio, degna della sua saggezza, e che così l’una come
l’altra deve essere distinta dalla necessità geometrica. Questa necessità fisi-
ca è ciò che fa l’ordine della natura, e consiste nelle regole del movimento
e in alcune altre leggi generali che Dio ha stabilito creando quest’universo. 

Affermazioni quasi sibilline, che possono essere chiarite andando alla
fonte, cioè direttamente a Leibniz e alla sua Teodicea. Il filosofo delle
monadi afferma che le verità dotate di necessità, quelle cioè che non sono
attaccabili dalla contraddizione e sono pertanto assolutamente vere,
“eterne”, appartengono alla geometria; che le verità positive sono dotate
di necessità fisica, la quale costituisce “l’ordine della natura e consiste
nelle regole del movimento e in qualche altra legge generale che è pia-
ciuto a Dio dare alle cose creandole”; che c’è una terza necessità, quella
morale, la quale è “la scelta del saggio, in quanto è degna della sua sag-
gezza”. Sono, alla lettera, le parole che leggiamo anche in questo artico-
lo dell’Encyclopédie. 
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La chiave per capire tutto questo discorso, nel quale il concetto di
necessità connota puntualmente i tre gradi di verità, sta nella volontà di
Leibniz di porre l’idea di Dio al di sopra delle teorie deiste e al riparo
dalle insidie che venivano da Spinoza proprio sul terreno della necessità.
Vale la pena indugiare un poco, anche perché è in un certo senso sor-
prendente che questi concetti entrino a dar sostanza a un articolo
dell’Encyclopédie, e proprio su un tema tanto delicato. Innamorato di
Platone e Aristotele e convinto, lui luterano, che si dovesse rendere giu-
stizia a S. Tommaso, impegnò tutto il suo lavoro filosofico, scritto in lati-
no e in francese, a fare la sintesi tra antichi e moderni, come sul piano
operativo lavorò per la riunione delle Chiese. Al centro mise Dio, il solo
essere necessario che vi sia, in quanto in lui essenza (ciò che una cosa è) ed
esistenza (l’esserci) coincidono. Le essenze sono le entità “pensabili senza
contraddizione”, dette anche “possibili”, perché non implicano contrad-
dizione. L’intelletto di Dio è la sede delle verità eterne, che Dio rende
possibili pensandole. I “possibili” sono infiniti. Dio ha nella sua mente
infiniti mondi, ma per uno solo decide che esso diventi esistente. 
Proprio qui si può capire bene come e perché Leibniz distingue tra

“verità di ragione” e “verità di fatto”. Le prime, come abbiamo visto, stan-
no nella mente di Dio, e sono quelle della matematica e della geometria,
basate sui principi di identità e di non contraddizione, ed anche quelle
della bontà e della giustizia, esse pure necessarie. Le verità di fatto sono
invece contingenti, perché il loro contrario non è impossibile. Queste veri-
tà non si basano dunque sul principio di non contraddizione, ma su quel-
lo di “ragion sufficiente”, per il quale se c’è un fatto, c’è anche una ragio-
ne sufficiente perché quel fatto sia accaduto così e non in un altro modo.
Dio ha creato il mondo sul principio di ragion sufficiente, la quale in lui
coincide con la “scelta del meglio”, con “l’obbligazione morale”. Così
dunque si spiega perché la necessità fisica, che “costituisce l’ordine della
natura e consiste nelle regole del movimento e in qualche altra legge che è
piaciuto a Dio dare alle cose creandole”, è fondato sulla necessità morale;
infatti è stato Dio a scegliere le leggi della natura che costituiscono la
necessità fisica e la sua scelta è stata dettata dal fatto che erano le migliori
possibili. E Dio non poteva che scegliere il meglio (è in tal senso che il
nostro è il migliore dei mondi possibili). La sua bontà è allora necessaria.
Ma con una precisazione d’importanza capitale: la necessità fisica e quel-
la morale sono ipotetiche: ad esse non compete la necessità assoluta.
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Perché questa precisazione? Per difendere la libertà di Dio e dell’uomo,
che altrimenti cadrebbero sotto l’obbligo della necessità geometrica. 
A rendere più chiaro questo percorso logico, Leibniz fa intervenire il

principio di “convenienza”. Poiché tutto il “possibile” non può realiz-
zarsi simultaneamente, la scelta di Dio tra i possibili concorrenti com-
possibili deve essere motivata da una “convenienza logica” e da una
“convenienza morale” in vista della realizzazione di un “mondo miglio-
re”. Tale atto divino non può ridursi alla “necessità geometrica”
(Spinoza) né a un “decreto arbitrario” (Cartesio). Qui, in questo rap-
porto tra possibilità ed esistenza, tra libertà e necessità, si concentra tutto
il pensiero di Leibniz20.

L’autore dell’articolo torna ora alle verità necessarie ed eterne (quelle
della geometria) e precisa che ad esse la fede non saprebbe mai essere con-
traria. Se si tratta di una dimostrazione fondata su principi o su fatti
incontestabili, e formata attraverso una catena di verità eterne, la sua con-
clusione è certa e indispensabile, e ciò che viene ad essa contrapposto deve
essere necessariamente falso, altrimenti due enunciati contraddittorii tra
loro potrebbero essere veri e falsi nel medesimo tempo – si può dire con
Galilei: “due veri non possono mai contrariarsi”. Dunque la fede non
potrebbe mai essere contraria a verità di tal genere, senza il rischio di
cadere nel falso. Facciamo ora il caso che il bersaglio sia la fede. Ebbene,
se ad essa viene mossa un’obiezione niente affatto dimostrativa, tale obie-
zione non può dar vita che a un argomento verisimile, e il verisimile non
ha forza contro la fede, poiché si conviene che i misteri della religione sono
contrari alle apparenze. 
Insomma, anticipando il ragionamento di Galilei, che certamente il

nostro autore ha presente ma come sua abitudine non cita, la fede non
può contrapporsi a verità alle quali si giunga attraverso le sensate espe-
rienze (i fatti incontestabili) e le necessarie dimostrazioni. Alla fede, d’al-
tra parte, non si possono fare obiezioni che non siano dimostrative, cioè
necessariamente certe, altrimenti si cadrebbe nella verosimiglianza, cioè
in una situazione nella quale alla fede, fondata per statuto sul mistero,
verrebbe contrapposta non la certezza, ma l’apparenza calcolata. 
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L’autore a questo punto rimanda all’articolo Mystères 21 (anch’esso
verosimilmente suo), in cui si prova, contro Bayle, la conformità della fede
con la ragione presa nel suo significato di catena di verità eterne, che sono
assolutamente necessarie. Non si tratta di una citazione semplicemente
filologica, perché Bayle – Pierre Bayle – era ed è annoverato tra i padri
fondatori dell’Illuminismo. 

Superate le complicazioni della prima parte, l’autore passa a definire i
limiti precisi che si trovano tra la fede e la ragione. Il suo ragionamento
procede da qui alla fine con maggiore chiarezza e determinazione, quasi
cercando le occasioni per rivendicare alla ragione umana le prerogative
che le competono. 
Innanzi tutto afferma, e conferma, che la rivelazione divina non può

essere chiamata in causa per contraddire le verità che alla ragione si pre-
sentano con i caratteri dell’evidenza:

Nessuna proposizione può essere accolta per rivelazione divina, se essa è
contraddittoriamente opposta a ciò che è a noi noto, o per intuizione imme-
diata – tali sono le proposizioni evidenti di per sé – o per delle deduzioni
evidenti della ragione, come nelle dimostrazioni.

La matrice cartesiana di tali affermazioni, benché non dichiarata, è
innegabile. Basta rileggersi le “quattro regole del metodo”. Cartesiano è
anche l’orgoglio che attraversa l’affermazione successiva: 

È dunque inutile caricare del peso di articoli di fede certe proposizioni
contrarie alla percezione chiara che noi abbiamo della convenienza o della
disconvenienza delle nostre idee. Di conseguenza, in tutte le cose di cui noi
abbiamo un’idea netta e distinta, la ragione è il vero giudice competente; e
quantunque la rivelazione accordandosi con essa possa confermare tali deci-
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sioni, essa non saprebbe pertanto in tali casi invalidare i suoi decreti; e
dovunque noi abbiamo una decisione chiara ed evidente della ragione, non
possiamo essere obbligati a rinunciarvi per abbracciare l’opinione contraria,
sotto il pretesto che si tratta di materia di fede. La ragione di ciò è che noi
siamo uomini prima che cristiani. 

Detto quello che spetta alla ragione, si passa poi a indicare il territorio
della fede e della rivelazione. Come Dio ci ha fatto libero dono della ragio-
ne naturale, così, altrettanto liberamente, ci dona il soccorso della rivela-
zione su materie dove le nostre facoltà naturali non saprebbero giungere.
Il nostro autore non nasconde i suoi orientamenti: 

In questi casi, quando è piaciuto a Dio di darci tale soccorso straordina-
rio, la rivelazione deve vincere su tutte le resistenze della nostra ragione;
tali resistenze non essendo in tal caso fondate che su congetture probabili.
Quando la ragione non può essere certa della verità di ciò che non cono-
sce affatto per evidenza, non deve abbandonarsi alla probabilità, ma è
obbligata a dare il suo assenso a una testimonianza che sa venire da colui
che non può ingannarci né essere ingannato. 

Quando i principi della ragione non ci fanno vedere con evidenza che
una proposizione è vera o falsa, in questo caso la rivelazione manifesta ha
il potere di determinare lo spirito, come essendo un altro principio di veri-
tà: e così la proposizione appoggiata dalla rivelazione diviene materia di
fede, e al di sopra della ragione. Non potendosi la ragione elevare al di
sopra della probabilità, la fede ha messo lo spirito in condizione di decide-
re dove la ragione è venuta a mancare. 

Dichiarazioni tanto esplicite non oscurano la ragione, né indebolisco-
no la fiducia nelle umane risorse:

Fino a qui s’estende l’impero della fede; e questo senza fare alcuna vio-
lenza alla ragione, che non viene affatto ferita o turbata, ma assistita e per-
fezionata dai nuovi lumi emanati dalla sorgente eterna di ogni conoscenza.
Tutto ciò che è di competenza della rivelazione deve prevalere sopra le
nostre opinioni, sopra i nostri pregiudizi e sopra i nostri interessi, ed è in
diritto di esigere dallo spirito un perfetto assenso. Ma una tale sottomissio-
ne della nostra ragione alla fede non ribalta per questo i limiti della cono-
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scenza umana, e non scuote i fondamenti della ragione; essa ci lascia la liber-
tà d’impiegare le nostre facoltà per l’uso per il quale ci sono state donate.

I nuovi lumi emanati dalla sorgente eterna di ogni conoscenza: nel-
l’organo dell’Illuminismo non si legge forse un’attestazione altrettanto
aperta e coraggiosa. C’è chi ha rilevato che l’Encyclopédie presenta tante
voci come questa, volte a rassicurare il pubblico più moderato. Certo
dovette subire non pochi attacchi, sia dal potere politico che dalla Chiesa
(Gesuiti in testa, ma non meno ostili furono i Giansenisti) e giunta al set-
timo volume fu costretta a sospendere le pubblicazioni. Ma alla ripresa,
pur con la perdita gravissima del suo direttore, D’Alembert, dimessosi
proprio per le pressioni esterne, l’impresa, condotta da Diderot, fu por-
tata speditamente a termine. Si può sospettare che dovette moderare i
toni. Ma c’è chi obietta che questo accadde nei primi volumi, perché gli
ultimi, e la voce Ragione è tra questi, sono segnati da un piglio più deci-
so, più polemico.
In verità il nostro autore sembra rivolgersi non al pubblico, ma ai suoi

amici più radicali, quando, concludendo, spiega che solo riconoscendo i
limiti rispettivi la ragione può trovare spazio nel campo della religione e
sradicare la mala pianta della superstizione, che altrimenti finisce col dis-
o  norarla: 

Se non ci si cura di distinguere le differenti giurisdizioni della fede e
della ragione mediante questi limiti, la ragione non avrà alcuno spazio in
materia di religione; e non si avrà alcun diritto di farsi beffe delle opinioni
e delle cerimonie stravaganti che si segnalano nella maggior parte delle reli-
gioni del mondo. Chi non vede che ciò significa aprire uno spazio vasto al
fanatismo più oltranzista, alle superstizioni più insensate! Per questa via si
giunge al fatto che la religione, che è l’onore dell’umanità, e la prerogativa
più eccellente della nostra natura sopra le bestie, è sovente la cosa del
mondo nella quale gli uomini appaiono i più irragionevoli. 

[Le ipotesi espresse nel corso della lettura sono state alla fine supera-
te dai risultati di una ricerca incrociata tra internet e la riproduzione esat-
ta della prima edizione dell’Encyclopédie 22. L’autore dei due articoli –
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Raison, Mystères – si firma con le iniziali D.J., ed è Louis de Jaucourt,
“Le Chevalier de Jaucourt”. Nei 17 volumi questa firma la si legge un’in-
finità di volte, perché dei 72 mila articoli dell’opera il nostro D.J. ne
scrisse ben 18 mila, più di tutti (dopo di lui Diderot figura con più di 
5 mila). Aveva studiato nelle università più prestigiose d’Europa, seguen-
do corsi di teologia, di scienze esatte e naturali, di medicina (molti arti-
coli scientifici sono suoi), di letteratura. Spirito moderato, non era certa-
mente vicino ai materialisti del gruppo (La Mettrie, D’Holbach). Uomo
dabbene, affabile, riusciva simpatico a D’Alembert come a Voltaire. A
chiudere il cerchio, c’è il suo interesse di biografo e di studioso per
Leibniz, sul quale scrisse una Vita come premessa all’edizione degli
Essais de théodicée sur la bonté de Dieu.] 

Questo articolo, per quello che dice, per come lo dice, ed ora, dopo
l’ultima verifica, possiamo aggiungere per l’autorevolezza di chi lo dice
presenta un contesto culturale forse minoritario, ma storicamente quali-
ficato e definito, tanto è riconoscibile, per esempio, nella formazione di
Alessandro Manzoni e, prima, nella personalità di Ludovico Antonio
Muratori e Giuseppe Parini, entrambi sacerdoti e letterati, ma anche, per
scelte non occasionali, illuministi. Ed è anche attuale, non solo per il dia-
logo tra ragione e fede, ma anche per quello che può suggerire sulla que-
stione della “ragione strumentale”. 

2. Scienza e fede: l’eredità galileiana

L’Encyclopédie ci ha riproposto tanto Leibniz, filosofo autorevole,
protagonista non occasionale di iniziative per l’unità delle Chiese, ed
anche scienziato. Mentre era in atto l’offensiva dell’Illuminismo contro la
superstizione, offensiva che inevitabilmente stava assumendo toni e
motivazioni antireligiose, abbiamo letto con quanta convinzione Louis
de Jaucourt, il nostro D.J., afferma che dove le nostre facoltà naturali
non saprebbero giungere, lì c’è il soccorso della rivelazione divina. Ed
anche abbiamo visto che questo non sminuisce in lui l’orgoglio della
ragione, come non basta a nascondergli gli spettacoli indecenti e rovino-
si del fanatismo e delle superstizioni più insensate, per cui la religione,
che è l’onore dell’umanità, e la prerogativa più eccellente della nostra natu-
ra sopra le bestie, è sovente la cosa del mondo nella quale gli uomini
appaiono i più irragionevoli. 
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La ragione di cui parla è quella della scienza della natura, la ragione
empirica, che da più di un secolo andava realizzando scoperte vertigino-
se, ma soprattutto è la ragione geometrica, quella delle verità eterne e
necessarie, condivise con la mente stessa di Dio. Si pensa, in presenza di
queste formule, anche a Cartesio e alle sue idee innate. Ma prima che a
Leibniz e a Cartesio si deve risalire a Galilei, al quale si devono oltre che
la sensata esperienza e le necessarie dimostrazioni, anche l’esplicita defini-
zione dei confini tra scienza e fede, certamente ben presenti a Louis de
Jaucourt mentre scriveva le cose che abbiamo appena finito di leggere. 

Più di dieci anni fa Paul Feyerabend (1924-1994) ebbe a dire che la
Chiesa aveva più ragioni di Galilei, perché mentre lo scienziato si preoc-
cupava solo della coerenza logica della sua teoria, la Chiesa, che pur vole-
va trovarsi in accordo con i risultati dell’osservazione, aveva una visione
più ampia del mondo e la responsabilità della buona convivenza socia-
le23. Non ci lasciamo suggestionare dalle parole dell’insigne filosofo della
scienza. E meno che mai intendiamo avventurarci sul terreno del giusti-
ficazionismo storico. No: davanti alla “riabilitazione” di Galilei ci dob-
biamo piuttosto chiedere perché sia arrivata tre secoli e mezzo dopo. 
Rispondere a questa domanda significa ripercorrere la storia dei rap-

porti tra Chiesa cattolica e modernità. Cosa che incominceremo a fare,
anzi continueremo a fare mettendo a questo punto l’uno di fronte all’al-
tra l’inizio e la conclusione del “caso Galilei”. Partiamo dagli atti con-
clusivi. 

Il 10 novembre 1979, appena un anno dopo la sua elezione, Giovanni
Paolo II, commemorando il centenario della nascita di Einstein, ammise
pubblicamente, anche appoggiandosi alla Gaudium et spes 24, che “Galilei
ebbe molto a soffrire da parte di uomini di Chiesa”. E poi aggiunse: “Io
auspico che teologi, scienziati e storici, animati da uno spirito di sincera
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collaborazione, approfondiscano l’esame del caso Galileo e, nel leale
riconoscimento dei torti, da qualunque parte provengano, rimuovano le
diffidenze che quel caso tuttora frappone, nella mente di molti, alla frut-
tuosa concordia tra scienza e fede, tra Chiesa e mondo. A questo compi-
to che potrà onorare la verità della fede e della scienza, e di schiudere la
porta a future collaborazioni, io assicuro tutto il mio appoggio”25. 
Due anni dopo, come annunciato, istituì una commissione di studio,

formata da teologi, scienziati e storici, incaricandola di “approfondire il
caso Galilei”. I lavori della Commissione, presieduta dal cardinale
Poupard, si protrassero per più di dieci anni. Ma intanto il papa trovò
modo di far sentire la sua voce. Il 9 maggio 1983, parlando a un gruppo
di scienziati e di ricercatori che si apprestavano a ricordare il 350° anni-
versario della pubblicazione della “grande opera di Galileo Galilei Il dia-
logo sui due massimi sistemi del mondo”, disse che “l’esperienza vissuta
dalla Chiesa, in occasione e in seguito all’affare Galileo, ha permesso una
maturazione e una comprensione più giusta della sua propria autorità”.
Tre anni dopo (18 ottobre), salutando le autorità e la cittadinanza di
Firenze, ricordò la grande stagione del Rinascimento, la quale non si
espresse soltanto nell’arte e nella letteratura, ma “fece da fermento in
tutti i campi del sapere, aprendo la via alla scienza moderna con Galileo
Galilei, il quale, al di là delle note difficoltà dell’interpretazione della
Bibbia, tenne sempre ben ferma la premessa che la scienza e la fede, se
autenticamente intese, non possono mai essere in contrasto o in con-
traddizione, perché provengono da un medesimo Autore”. 
Finalmente il 31 ottobre 1992 il cardinale Poupard poté presentare

alla Pontificia Accademia delle Scienze riunita in sessione plenaria le
conclusioni alle quali era giunta la Commissione. Riportiamo il passo più
significativo del suo discorso:

Eredi della concezione unitaria del mondo, che si impose universal-
mente fino all’alba del XVII secolo, alcuni teologi contemporanei di
Galileo non hanno saputo interpretare il significato profondo, non lettera-
le, delle Scritture quando queste descrivono la struttura fisica dell’universo
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creato, fatto che li condusse a trasporre indebitamente una questione di
osservazione fattuale nel campo della fede. È in questa congiuntura stori-
co-culturale, ben lontana dal nostro tempo, che i giudici di Galileo, inca-
paci di dissociare la fede da una cosmologia millenaria, credettero a torto
che l’adozione della rivoluzione copernicana, per altro non ancora definiti-
vamente provata, fosse tale da far vacillare la tradizione cattolica e che fosse
loro dovere proibirne l’insegnamento. Questo errore soggettivo di giudizio,
così chiaro per noi oggi, li condusse ad adottare un provvedimento discipli-
nare di cui Galileo “ebbe molto a soffrire”. Bisogna riconoscere questi torti
con lealtà, come ha chiesto Vostra Santità.
Il papa, in risposta, non si limitò ad accogliere quelle conclusioni, ma

mise a punto le grandi questioni legate al “caso Galilei”, sottolineando
come esse, a considerare la storia, fossero ormai chiuse, ma, a considera-
re gli aspetti pastorali ed epistemologici, rimanessero aperte sia per la
Chiesa che per la scienza. Avremo modo di richiamare le puntualizzazio-
ni di Giovanni Paolo II rintracciando con Galilei il limite allora nasco-
sto, se non inesistente, tra scienza e fede. 

Galileo Galilei (1564-1642) è il vero fondatore della scienza moderna.
Quella che in Copernico (1473-1543) era una teoria matematica dell’u-
niverso26 con lui trova la verifica della “sensata esperienza”, cioè dell’os-
servazione attraverso i sensi, e delle “necessarie dimostrazioni”, cioè
delle matematiche deduzioni: insomma diventa verità scientifica. Non è
il caso di ripercorrere la storia delle scoperte galileiane; e dell’invenzione
del cannocchiale, lasciate da parte le precisazioni sulla paternità, basti
dire che da allora in poi scienza e tecnica procederanno insieme, con
mutuo, progressivo vantaggio. A noi in questa sede interessa molto di più
vedere come quelle scoperte furono accolte dalla comunità scientifica e
dagli ambienti ecclesiastici. 
Il momento cruciale è il 12 marzo 1610, quando Galilei pubblica il

Sidereus nuncius, l’Avviso astronomico che contiene e spiega osservazioni
di recente condotte con l’aiuto di un nuovo occhiale sulla faccia della luna,
sulla via lattea e le nebulose, su innumerevoli stelle fisse, e su quattro pia-
neti detti astri medicei non mai finora veduti. La festosità incontenibile di
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queste parole, che riempiono il frontespizio dell’opera27, si riversa in
tutte le pagine e in tutti gli “annunci”, trovando puntuale giustificazione
nell’importanza delle grandi cose proposte all’osservazione e alla contem-
plazione di quanti studiano la natura; grandi e nuove in sé, ma anche per
lo strumento (il cannocchiale) mediante il quale queste cose si sono pale-
sate al nostro senso: (…) Tutte queste cose furono scoperte e osservate
pochi giorni or sono con l’aiuto d’un occhiale che io inventai dopo aver rice-
vuto l’illuminazione della grazia divina.
La Via Lattea, le nebulose, le stelle fisse, i quattro pianeti. Ma soprat-

tutto il corpo della luna. Bella e misteriosa, prima che Galilei puntasse il
suo occhiale sulla sua faccia essa era quella sulla quale Dante, ascenden-
do con Beatrice verso l’Empireo, compie la prima sosta: “Parev’a me che
nube ne coprisse/ lucida, spessa, solida e pulita/ quasi adamante che lo sol
ferisse” (Paradiso, II, 31-33). Una superficie liscia che ha e riflette luce
come un diamante colpito dai raggi del sole. Il poeta però non può non
notare i “segni bui” che “macchiano” il “pianeta” e se ne fa spiegare la
ragione certa da Beatrice. Ne riceve in sostanza questa risposta: nella
grande macchina dell’universo descritta da Tolomeo e sacralizzata dalla
teologia cristiana il cielo della luna è dei nove il cielo più basso e meno
luminoso, e le sue macchie ne sono la prova.

Ora Galilei ha puntato il suo cannocchiale su quel corpo, su quelle
macchie, e riferisce quello che ha visto:

Bellissima cosa e mirabilmente piacevole, vedere il corpo della Luna,
lontano da noi quasi sessanta raggi terrestri, così da vicino come distasse
solo due di queste dimensioni; così che si mostrano il diametro stesso della
Luna quasi trenta volte, la sua superficie quasi novecento, il volume quasi
ventisettemila volte maggiori che quando si guardano a occhio nudo: e
quindi con la certezza della sensata esperienza chiunque può comprendere
che la Luna non è ricoperta da una superficie liscia e levigata, ma scabra e
ineguale, e, proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze,
profonde cavità e anfratti.
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Esaltante, e sconvolgente. L’anno dopo arrivano le osservazioni che lo
portano a scoprire l’aspetto tricorporeo di Saturno (i famosi anelli), le fasi
di Venere e le macchie solari, con le quali si “celebra il funerale o più
tosto l’estremo e ultimo giudizio della pseudo filosofia”28. Nel fronte dei
Peripatetici si tenta, con immaginazioni e ipotesi stravaganti, di fermare
l’avanzata di scoperte che stanno mandando in pezzi l’immutabilità dei
cieli. E preoccupa anche di più quel metodo “sperimentale”, che sta
diventando scientificamente affidabile. Così Galilei, mentre rafforza la
teoria copernicana, si ritrova sostanzialmente solo nello scontro ormai
inevitabile con la Chiesa. Si dovrebbe dire con le chiese, perché né
Lutero né Calvino né Melantone si erano risparmiati con Copernico:
“Questo insensato intende sconvolgere l’intera scienza astronomica”
(Lutero); “Chi avrà l’ardire di anteporre l’autorità di Copernico a quella
dello Spirito Santo?” (Calvino); “Certi uomini hanno stabilito che la
Terra si muove e affermano che il sole non si muove: è una mancanza di
onestà e di dignità sostenere pubblicamente tali concetti, e l’esempio è
pericoloso” (Melantone). Se così giudicavano i sostenitori della soggetti-
vità, si può ben prevedere che cosa pensasse la gerarchia cattolica, che
rivendicava al suo magistero l’interpretazione della Scrittura. 
È lo stesso Giovanni Paolo II a ricordarlo, con distacco, si direbbe con

l’obiettività dello storico:
La rappresentazione geocentrica del mondo era comunemente accettata

nella cultura del tempo come pienamente concorde con l’insegnamento
della Bibbia, nella quale alcune espressioni, prese alla lettera, sembravano
costituire delle affermazioni di geocentrismo. Il problema che si posero
dunque i teologi dell’epoca era quello della compatibilità dell’eliocentrismo
e della Scrittura. Così la scienza nuova, con i suoi metodi e la libertà di
ricerca che essi suppongono, obbligava i teologi a interrogarsi sui loro cri-
teri di interpretazione della Scrittura. La maggior parte non seppe farlo.
Paradossalmente, Galileo, sincero credente, si mostrò su questo punto più
perspicace dei suoi avversari teologi 29.
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Ed è fondata anche un’altra considerazione, implicita nell’osservazio-
ne che abbiamo fatto poco sopra sul limite nascosto o del tutto inesi-
stente tra scienza e fede. Fino all’epoca di cui ci stiamo occupando il
sapere si realizzava come paideia, come formazione dell’uomo nella sua
unità. È il lascito dell’Umanesimo. Galilei stesso vi appartiene, perché in
lui lo scienziato, lo scrittore e il filosofo s’innalzano a sintesi di inegua-
gliabile valore – senza dimenticare la sua passione per la musica e il suo
amore, anche criticamente espresso, per la poesia ariostesca. Eppure fu
proprio lui, al di là delle sue intenzioni, ad essere visto come l’esempio
di un sapere scientifico che inevitabilmente si sarebbe caricato di poten-
zialità scissionistiche. Noi oggi rimpiangiamo, immersi come siamo nella
proliferazione fantasmagorica delle tecnologie, quell’unità perduta. Lo
svolgimento dei fenomeni culturali, di cui con Galilei abbiamo toccato
gli inizi e di cui egli stesso sarebbe rimasto vittima, porteranno nel
Settecento a quel divorzio tra scienze della natura e scienze dell’uomo
che forse era inevitabile, vista l’impellente necessità di sapere tecnico, ma
che indubbiamente contiene le premesse dello scivolamento verso la
“ragione strumentale” che si è già affacciata nel nostro discorso. Anche
qui Giovanni Paolo II è osservatore puntuale: 

Come la maggior parte dei suoi avversari, Galileo non fa distinzione tra
quello che è l’approccio scientifico ai fenomeni naturali e la riflessione sulla
natura, di ordine filosofico, che esso generalmente richiama. È per questo
che egli rifiutò il suggerimento che gli era stato dato di presentare come
un’ipotesi il sistema di Copernico, fin tanto che esso non fosse confermato
da prove irrefutabili. Era quella, peraltro, un’esigenza del metodo speri-
mentale di cui egli fu il geniale iniziatore. 
(…) Se la cultura contemporanea è segnata da una tendenza allo scien-

tismo, l’orizzonte culturale dell’epoca di Galileo era unitario e recava l’im-
pronta di una formazione filosofica particolare. Questo carattere unitario
della cultura, che è in sé positivo e auspicabile ancor oggi, fu una delle cause
della condanna di Galileo. La maggioranza dei teologi non percepiva la
distinzione formale tra la Sacra Scrittura e la sua interpretazione, il che li
condusse a trasporre indebitamente nel campo della dottrina della fede una
questione di fatto appartenente alla ricerca scientifica. 
Il suggerimento al quale allude il papa lo fece pervenire a Galilei il

consultore del Sant’Uffizio, cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621), il
quale, “avendo percepito la vera posta in gioco del dibattito, riteneva
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che, davanti ad eventuali prove scientifiche dell’orbita della terra intor-
no al sole, si dovesse andar con molta considerazione in esplicare le
Scritture che paiono contrarie alla mobilità della terra e più tosto dire che
non l’intendiamo, che dire che sia falso quello che si dimostra (Giovanni
Paolo II). Era in corso il primo processo (1615/6), che si concluse è vero
con la condanna del sistema copernicano e di Galilei, ma nel quale il con-
sultore, e non solo lui, ebbero nei suoi confronti “somma reputazione”.
Bellarmino gli suggeriva di aderire all’interpretazione “strumentalista”
secondo la quale si poteva accettare la teoria copernicana ex suppositio-
ne, come “strumento di calcolo”. Galilei invece, che in materia era un
“realista”, riteneva che quella di Copernico fosse una descrizione vera
del mondo, non una ipotesi matematica. Perciò alla cautela dell’uomo di
Chiesa egli fu costretto a contrapporre le ragioni della verità scientifica,
e lo scontro fu inevitabile. 
Il processo era stato determinato dalla denuncia di un frate, a Firenze,

in un clima assai teso, tra accuse dal pulpito e lettere apologetiche. A dar
fuoco alle polveri era stata la diffusione della lettera al Castelli, nella
quale Galilei argomenta intorno a questa tesi: “Se bene la Scrittura non
può errare potrebbe nondimeno talvolta errare alcuno de’ suoi interpreti ed
espositori, in vari modi”. La quarta domenica dell’Avvento dal pergamo
di S. Maria Novella il predicatore inveì contro Galileo e contro la mate-
matica, un’arte diabolica, e contro i matematici, i quali, come autori di
tutte le eresie, erano da bandire da tutti gli stati30. 
Allora era la scienza a doversi difendere, ora al contrario è la teologia

ad esser chiamata dalla stessa Commissione Poupard a dar conto dei suoi
comportamenti; e la lettera al Castelli è diventata un documento positi-
vo, in tal senso citata anche dal papa nel discorso della “riabilitazione”. 
Tra le Lettere Copernicane la più impegnativa, per lo stesso autore, è

quella indirizzata a Madama Cristina di Lorena31. L’ampiezza del testo
corrisponde e si adegua all’ampiezza del ragionamento. Non c’è osserva-
zione, non c’è concetto, non c’è questione, non c’è contestazione che
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l’autore non riprenda, non chiarisca, non sistemi. Il momento è decisivo.
Dai pulpiti arrivano fulmini, dai colleghi segnali di distanza, tra i disce-
poli c’è ansia e sconcerto. Al Sant’Uffizio c’è un processo aperto32, e la
condanna è nell’aria. Galilei, per trovare qualche appoggio, scrive alla
persona che per l’autorità che rappresenta – dopo la morte del marito e
per la minore età del figlio era reggente del Granducato – può se non
stornare il pericolo almeno difendere, nell’ambiente, il suo nome. 
Oggi tra gli storici del pensiero si discute se la sensata esperienza e le

necessarie dimostrazioni siano formule tra loro alternative, l’una signifi-
cando il procedimento induttivo, l’altra quello deduttivo. Generalmente
si conviene, anche perché nei ragionamenti galileiani compaiono pun-
tualmente insieme, che esse possano essere riassunte nel concetto di espe-
rimento e che in tal senso rappresentino il fondamento teorico e pratico
del “metodo sperimentale”.
Da parte sua il lettore che abbia una formazione letteraria e storica

non può aver dubbi: la sintesi delle due formule si rispecchia visibilmen-
te nella compagine stessa della lingua galileiana. La complessità traspa-
rente del periodo è quasi la trasposizione dell’ordine concettuale (neces-
saria dimostrazione) che lega le singole proposizioni (sensate esperienze)
in un discorso nel quale l’esperienza dà concretezza alla concettualità, e
la concettualità ricambia dando ordine dimostrativo. Ci si trova, leggen-
do Galilei, in presenza dell’espressione letterariamente più alta e più
bella di questo modo di scrivere. Si pensa a Guicciardini come prece-
dente e a Leopardi come continuatore, il Leopardi delle Operette e dello
Zi bal do ne, ma anche quello dei Canti, La Ginestra su tutti.

In apertura Galilei accenna alle sue scoperte e alle reazioni ostili di un
“non piccolo numero di professori”. Ad essi oppone prima l’ironia (quasi
che io di mia mano avessi tali cose collocate in cielo, per intorbidar la natu-
ra e le scienze), poi la polemica dura: sono ignoranti, presuntuosi, ed
anche pericolosi, perché nei loro attacchi fanno ricorso a molte attesta-
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zioni delle Sacre Scritture, tolte da luoghi non bene da loro intesi e lonta-
no dal proposito addotti. Si duole, Galilei, dell’animosità dei suoi avver-
sari e denuncia la loro religiosità ipocrita, alla quale oppone quella auten-
tica di Copernico, uomo non solamente cattolico, ma sacerdote e canoni-
co. E sommo astronomo, che Leone X fece venire a Roma per emendare
il calendario ecclesiastico. Egli, sottolinea Galilei, dedicò il suo libro delle
Rivoluzioni Celesti a Paolo III. Questo libro, ricevuto da Santa Chiesa, è
stato letto e studiato per tutto il mondo, senza che mai si sia presa pur mini-
ma ombra di scrupolo nella sua dottrina. 
La prima questione è proprio questa. Galilei lo sa bene, perché il car-

dinale Bellarmino glielo sta dicendo: accettabile la teoria copernicana,
ma solo se rimane l’ipotesi di calcolo matematico che è stata fin qui.
Accettabile per il cardinale e per il Sant’Uffizio, ma non per lui, che anzi
si meraviglia che la dottrina copernicana rischi di essere condannata di
eresia – e infatti sarà condannata l’anno dopo – proprio ora che si va sco-
prendo quanto ella sia ben fondata sopra manifeste esperienze e necessarie
dimostrazioni. 
A questo punto non gli rimane che confrontarsi con gli accusatori su

alcune autorità delle Scritture e dei sacri teologi e dei Concilii. Intende
mostrare come, facendosene scudo, si finisca coll’estendere quelle auto-
rità a conclusioni che dovrebbero essere “solo naturali e non de Fide”, e
soprattutto quale assurdità sia rifiutare il senso e le ragioni dimostrative
per qualche luogo della Scrittura, che tal volta sotto le apparenti parole
potrà contener sentimento diverso. Può sembrare una sfida temeraria, per
di più portata sul campo degli avversari, ma chi scrive ha il senso della
misura e si dichiara prontissimo a rimuovere liberamente quegli errori nei
quali per ignoranza potesse incorrere in materie attenenti a religione. Su
queste materie non intende ingaggiar lite con nissuno.

Esauriti i preliminari, Galilei entra nel contenzioso aperto dai sacri
teologi contro i copernicani. Il terreno dello scontro è la Bibbia, a inco-
minciare dal passo famoso:

“Giosuè disse al Signore: Sole, fermati in Gàbaon
e tu, luna, sulla valle di Aialon.

Si fermò il sole
e la luna rimase immobile
finché il popolo non si vendicò dei nemici” (Giosuè 10,12).
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Galilei non esita a riconoscerlo: è detto santissimamente e prudentissi-
mamente non poter mai la Sacra Scrittura errare. Ma se ci si ferma al nudo
suono letterale si può cadere talvolta in gravi eresie e bestemmie, perché
le parole così assunte attribuiscono a Dio e piedi e mani ed occhi, ed
anche passioni come l’ira, il pentimento, l’odio. Gli scrittori sacri, ispira-
ti dallo Spirito Santo, hanno scritto in tale stile le loro proposizioni per-
ché dovevano accomodarsi alla capacità del vulgo assai rozzo. I saggi espo-
sitori sanno bene che devono rivelare i significati nascosti di quelle paro-
le, e lo fanno ricorrendo all’interpretazione allegorica. È dottrina assai
praticata da tutti i teologi. Ma se la Scrittura per il solo rispetto d’acco-
modarsi alla capacità popolare ha attribuito a Dio condizioni lontanissime
e contrarie alla sua essenza, come può essere credibile che parlando anche
incidentalmente di Terra, d’acqua, di Sole o d’altra creatura, cioè di cose
non attinenti al culto divino e alla salute delle anime, e per di più assai
remote dall’apprendimento popolare, abbia eletto di contenersi con tutto
rigore dentro ai puri e ristretti significati delle parole?

La Sacra Scrittura e la natura procedono parimenti dal Verbo divino,
l’una come dettatura dello Spirito Santo, l’altra come osservantissima ese-
cutrice degli ordini di Dio. Se però la prima per accomodarsi all’intendi-
mento dell’universale deve dire molte cose diverse dal vero assoluto, la
seconda procede inesorabile e immutabile. Due lingue diverse, ma uscite
dalla stessa bocca. La Scrittura, parlando delle cose divine che attengo-
no alla salvezza, si adegua alle possibilità intellettive e alle risorse espres-
sive degli uomini, sicché molte volte attribuisce a Dio forme e compor-
tamenti che presi alla lettera cadrebbero nell’eresia. La natura invece, che
nulla cura che le sue ragioni e modi d’operare sieno o non sieno esposti alla
capacità degli uomini, si esprime con una lingua universale, assoluta e
necessaria: la lingua della matematica. Più tardi dirà: L’universo è scritto
in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geo-
metriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente paro-
la (Il Saggiatore 1623). Nella fisica dunque il ruolo decisivo, quello delle
conclusioni necessarie è tenuto dalla matematica, secondo un modo di
ragionare che rimanda a Platone e che a noi ricorda la voce dell’Ency -
clopédie. 
Ancora più chiaro si fa questo collegamento a leggere un passo del

Dialogo dei massimi sistemi (1632). Vi si dice che la ragione umana ha
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capacità intellettive ovviamente inferiori a quelle di Dio. Se guardiamo
infatti alla moltitudine degli intelligibili, che sono infiniti, l’intender
umano è come nullo, quando bene egli intendesse mille proposizioni, per-
ché mille rispetto all’infinità è come zero. Ma se guardiamo alla qualità
dell’intendere, cioè alla sua perfezione, allora, almeno relativamente a
qualche proposizione, si può affermare che l’intelletto umano ne intende
alcune perfettamente, e ne ha assoluta certezza: tali sono le scienze mate-
matiche pure, cioè la geometria e l’aritmetica, delle quali l’intelletto divino
ne sa bene infinite proposizioni di più, perché le sa tutte, ma di quelle poche
intese dall’intelletto umano la cognizione agguaglia la divina nella certez-
za obiettiva, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non
par che possa esser sicurezza maggiore. Va precisato che c’è differenza tra
i due modi di conoscere: il modo col quale Iddio conosce le infinite pro-
posizioni, delle quali noi conosciamo alcune poche, è sommamente più
eccellente del nostro, il quale procede con discorsi e con passaggi di conclu-
sione in conclusione, dove il Suo è di un semplice intuito (Giornata prima,
verso la fine). 

Ne consegue che nelle dispute naturali non si dovrebbe cominciare
dalle autorità di luoghi delle Scritture e comunque questi non possono
revocare in dubbio le verità raggiunte attraverso le sensate esperienze e le
necessarie dimostrazioni. Ma quei luoghi vanno tenuti comunque in
somma considerazione, anzi, venuti in certezza di alcune conclusioni natu-
rali, dobbiamo servircene per mezzi accomodantissimi alla vera esposizione
di esse Scritture ed all’investigazione di quei sensi che in loro necessaria-
mente si contengono, come verissime e concordi con le verità dimostrate. E
più avanti: è officio dei saggi espositori affaticarsi per penetrare i veri sensi
dei luoghi sacri, che indubitabilmente saranno concordanti con quelle con-
clusioni naturali, delle quali il senso manifesto o le dimostrazioni necessa-
rie ci avessero prima resi certi e sicuri. 
Insomma onestà intellettuale vorrebbe che i sacri espositori, invece che

guardarla con diffidenza, si servissero della scienza per spiegare certi passi
scritturali la cui verità non può risiedere nel puro significato letterale.
Pertanto sono a dir poco sorprendenti quando su quei passi riservano a sé
l’interpretazione allegorica e pretendono d’imporre agli scienziati la pura
assunzione del significato letterale. Il primato delle Sacre Lettere è fuori
discussione in materie che interessano i problemi esistenziali, per solito
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espressi dalla letteratura e dalle scienze umane. Ma per la conoscenza della
natura è stato Dio stesso ad indicare nell’uso dei sensi, del discorso e del-
l’intelletto di cui ha dotato gli uomini la via da seguire, che è quella delle
sensate esperienze e delle necessarie dimostrazioni. Altrimenti la Scrittura
avrebbe dato più spazio alle scienze, visto che di Astronomia ne parla
poco e i pianeti non li nomina neppure, eccetto il Sole e la Luna, ed una o
due volte solamente, Venere, sotto il nome di Lucifero. Non è casuale que-
sto silenzio. Padri santissimi e dottissimi ne sono certi. 

Da questo punto in poi, fino alla fine, Galilei si produce in citazioni di
S. Agostino, di S. Girolamo, di decreti conciliari: tutti concordi nel con-
sigliare prudenza quando si tratti di impegnare il Testo sacro su questio-
ni di astronomia o di scienza naturale. In questa parte della lettera è assai
presente S. Agostino, con lunghe citazioni dall’opera in cui espone il
Genesi (De Genesi ad litteram libri XII). 
Qual è la forma del cielo? Molti se lo chiedono e lo chiedono anche a

lui. Molti, troppi ne disputano. E il santo esegeta conclude con queste
parole: Dicendum est scisse nostros auctores quod veritas habet, sed Spiri -
tum Dei, qui per ipsos loquebatur, noluisse ista docere homines, nulli salu-
ti profutura (II, 9.20). Alcuni confratelli gli pongono anche la questione
de motu coeli, se il cielo stia fermo o si muova. E lui, dopo aver analizza-
to la domanda, conclude più o meno allo stesso modo: Quibus ineundis
atque tractandis nec mihi iam tempus est, nec illis esse debet quos ad salu-
tem suam et Sanctae Ecclesiae necessariam utilitatem cupimus informari
(Ivi, 10.29). Dunque lo Spirito Santo non ha voluto che gli autori delle
Sacre Scritture, pur conoscendo la verità, la insegnassero; d’altra parte
Agostino non ha tempo di soffermarsi su questioni del genere né crede
che debbano averne i suoi discepoli. Il motivo è semplice e forte: non
sono argomenti che possano giovare alla salvezza o che siano di stretta
utilità per la Santa Chiesa. 
Affermazione d’importanza capitale anche per Galilei, che proprio su

questo ha fatto convergere fin dall’inizio la sua argomentazione. A suggel-
lo mette la traduzione di una frase attribuita a persona ecclesiastica costi-
tuita in eminentissimo grado (il card. Cesare Baronio), ma che raccoglie il
pensiero di S. Agostino: “Intenzione dello Spirito Santo è insegnarci come
si vada in cielo, e non come vada il cielo” (Spiritui Sancto mens fuit nos
docere quomodo ad coelum eatur, non quomodo coelum gradiatur).
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Sono tanti gli espositori delle Sacre Scritture che non ascoltano il
richiamo di S. Agostino; e che essi non solo non ascoltino, ma nemmeno
parlino divinamente ispirati lo dimostra il fatto che sono molto discor-
danti tra loro. Quanto saggia cosa sarebbe se non si permettesse ad alcu-
no di obbligare i luoghi della Scrittura a sostenere per vere certe conclusio-
ni naturali che poi la scienza potrebbe smentire. Il sapere è in cammino.
Chi vuol porre termine alli umani ingegni? Chi vorrà asserire già essersi
veduto e saputo tutto quello che è al mondo di sensibile e di scibile? Non
si deve precludere la strada al libero filosofare circa le cose del mondo e
della natura. Peggio ancora se questi espositori si ostinassero sulle pro-
prie verità e, avendone il potere, le imponessero agli altri. Il meccanismo
che seguono nella loro mente era ben noto a S. Agostino: essi si ostinano
a far prevalere non la verità della Sacra Scrittura, nella quale non son
potuti entrare, ma la propria verità, quella che ciascuno ha coltivato den-
tro di sé non potendola vedere fuori di sé (Non Scripturae sensum, ad
quem penetrare non potuit, sed suum potius, obiicit veritati; nec quod in
ea, sed in se ipso, velut pro ea, invenit, opponit)33.

Rendiamo grazie a Dio che ci spoglia di questo timore togliendo autori-
tà a simil sorte di persone e affidando la risoluzione di determinazioni così
importanti alla somma sapienza e bontà di prudentissimi Padri (deferenza
verso il Sant’Uffizio?). Anche perché non mancano gli autori presuntuo-
si che “lacerano la teologia e presumono di insegnarla prima di imparar-
la” (S. Girolamo). Nel numero Galilei non mette alcuni teologi che egli
stima come uomini di profonda dottrina e di santissimi costumi. Ma anche
da loro arrivano segnali non rassicuranti, quando, rivendicando alla teo-
logia il titolo di regina di tutte le scienze, pretendono per questo di poter
costringer altri, con l’autorità della Scrittura, a seguire in dispute naturali
quella opinione che pare a loro che più consuoni con i luoghi di quella. Di
più: proprio in quanto ministri della regina stimano di non essere in obbli-
go di solvere le ragioni o esperienze in contrario. Essa, che non può abbas-
sarsi, attende che le scienze inferiori onorino la sua regalità conformando
le loro conclusioni agli statuti e ai decreti suoi. A tale principio segue un co -
rollario. Se una scienza inferiore acquisisce, per via d’esperienza o di di -
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mostrazione, conclusioni sicure che contrastino con quelle della Scrit tura
i professori di quella scienza devono da sé sciogliere le loro dimostrazioni e
scoprire le fallacie delle proprie esperienze: senza ricorrere ai teologi. 
Par di capire che questi “professori”, già mentre percorrono la via che

può portarli a verità scientificamente sicure ma contrastanti con l’inter-
pretazione letterale della Scrittura, dovrebbero preparare da sé, per se
stessi, il meccanismo concettuale che smonti pezzo a pezzo le conclusio-
ni che stanno verificando. Il presentimento di un Popper già all’orizzon-
te, con tanto di “criterio di fallibilità”? Ovviamente, no. Qui siamo in
fase processuale e la pretesa di questi “giudici” è compatibile soltanto
con un ipotetico sistema giudiziario che dall’accusato pretenda non la
semplice rinuncia all’autodifesa, ma l’approntamento del dispositivo del-
l’autocondanna. 
Insomma: la teologia stabilisce la verità della conclusione con l’autori-

tà assoluta e con la sicurezza del non poter errare. Galilei, ancora una volta
confortato da S. Agostino, muove due obiezioni. La prima la conoscia-
mo bene, ormai: le conclusioni naturali dimostrate veracemente non
devono essere posposte ai luoghi della Scrittura. La seconda è diretta-
mente riferita a quello che abbiamo definito corollario: quelli (i teologi)
che giudicano falsa una conclusione veracemente dimostrata hanno, prima
di condannarla, l’obbligo di provare che non è dimostrata necessaria-
mente. Galilei fa appello al comune buon senso: se in un discorso c’è
errore difficilmente lo scopre chi lo ritiene ben fatto; molto più facile che
lo scopra chi lo ritiene scorretto. È uno di quei passaggi nei quali Galilei
intinge la penna nell’ironia e la fa scorrere leggera, quasi con noncuran-
za, tracciando però sul foglio profili indelebili e mettendo punti fermi sui
quali immancabilmente ritorna. 

Ma secondo Galilei la definizione della teologia come regina merita
una spiegazione. Può essere regina nel senso che contiene in grado più
alto tutte le verità delle altre scienze, come la geometria e l’aritmetica
contengono le regole dell’agrimensore e del computista. Intesa così, ci si
troverebbe subito di fronte all’assurdità di dire che nella Bibbia la geo-
metria è più e meglio spiegata che in Archimede. Il primato della teolo-
gia deve essere invece individuato nell’altezza incomparabile del sogget-
to: Dio, la fede, la salvezza. Qui è il suo regno, qui la sua sovranità.
Sovranità consapevole e rispettosa. La teologia non deve nemmeno in
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tale accezione comportarsi come quel re assoluto che voglia costringere
i medici a curare i malati e gli architetti a costruire le case a modo suo,
con grave pericolo della vita de’ miseri infermi, e manifesta rovina degli
edifizi. 
Ci si consenta un’osservazione: qui viene letteralmente demolito l’edi-

ficio piramidale del sapere, tutto medievale e “scolastico”, nel quale alla
base e nei piani bassi stavano le arti liberali (“trivio” e “quadrivio”),
mentre nei piani alti erano sistemate la filosofia e la teologia. Questo
sistema crolla dunque insieme all’universo tolemaico, nel quale figurati-
vamente era rappresentato34. 

La verità della teoria copernicana non può essere tacitata e repressa. È
facilissimo serrar la bocca a uno solo; ma non basterebbe. Per evitare che
la verità della nuova scienza si diffonda sarebbe necessario proibire non
solo il libro del Copernico e gli scritti degli altri autori che seguono l’istessa
dottrina, ma bisognerebbe interdire tutta la scienza d’astronomia intiera, e
più, vietar agli uomini guardar verso il cielo. Galilei sembra voler prende-
re definitivamente le distanze dall’ipotesi “strumentalista” ventilata da
Bellarmino, quando osserva che proibire il Copernico proprio ora che per
molte nuove osservazioni e per l’applicazione di molti letterati alla sua let-
tura si va di giorno in giorno scoprendo più vera la sua posizione e ferma la
sua dottrina, avendolo ammesso per tanti anni mentre egli era men seguito
e confermato, parrebbe un contravvenire alla verità, e cercar tanto più di
occultarla e sopprimerla, quanto più si dimostra palese e chiara. 

No, non si può. Altrimenti, non solo verrebbe negata una verità scien-
tifica, ma verrebbero contraddette le Sacre Lettere stesse che in cento
luoghi ci insegnano come la gloria e la grandezza del sommo Iddio mira-
bilmente si scorge in tutte le sue fatture, e divinamente si legge nell’aperto
libro del cielo. L’entusiasmo di Galilei di fronte alla divina magnificenza
dell’universo tocca le corde della poesia cosmica. Quanti sublimi miste-
ri, quanti concetti rimangono ancora nascosti, tanto che le vigilie, le fati-

174 Il Sangue della Redenzione

34 Le arti liberali corrispondevano ai primi sette cieli (alla Luna corrispondeva la
Grammatica, a Mercurio la Dialettica, a Venere la Retorica, al Sole l’Aritmetica, a Marte
la Musica, a Giove la Geometria, a Saturno l’Astronomia), al cielo Stellato, o dello
Zodiaco, corrispondevano la Fisica e la Metafisica, al Primo Mobile la Filosofia Morale,
all’Empireo la Teologia (DANTE, Convivio II. 13 -14). 



che e gli studi di cento e cento acutissimi ingegni non gli hanno ancora inte-
ramente penetrati con l’investigazioni continuate per migliaia e migliaia
d’anni. Osserviamo il corpo umano. È bello nelle sue fattezze, ma anco-
ra di più se con gli occhi dell’anatomista penetriamo nel suo interno per
vedervi l’intrico dei nervi, i fasci dei muscoli, le attività del cuore, le strut-
ture dei sensi, i ricetti dell’immaginazione, della memoria, del discorso.
Ebbene, tutto questo è come nulla in proporzione dell’alte meraviglie che,
mercè delle lunghe ed accurate osservazioni, l’ingegno degl’intelligenti
scorge nel cielo.

Dai teologi si avanza un’altra teoria: le proposizioni naturali nelle quali
la Scrittura si esprime costantemente con le stesse parole e che i Padri
accolgono tutti concordemente nello stesso senso devono essere intese
nel nudo significato verbale, alla lettera, e ricevute e tenute per verissime.
In tale condizione si trovano le proposizioni scritturali che rappresenta-
no mobile il Sole e stabile la Terra: e dunque, in base alla teoria sopra
enunciata, la mobilità del Sole e la stabilità della Terra diventerebbero
verità de Fide. Galilei allora prende a voltare e rivoltare da ogni parte la
“teoria del consenso”. 
Incomincia facendo una distinzione. Ci sono proposizioni naturali

sulle quali, pur con tutte le risorse dell’osservazione e dell’intelletto, non
se ne può conseguire che qualche opinione più o meno accettabile e non se
ne può fare che qualche congettura verosimile, rimanendo impossibile una
sicura e dimostrata scienza. Tale è, per esempio, la questione se le stelle
siano animate. In casi di questo genere, dove le umane capacità dimo-
strative non possono arrivare, Galilei non dubita che piamente convenga
conformarsi assolutamente col puro senso della Scrittura. È una concessio-
ne, o se si vuole un riconoscimento, non da poco, se si considera che oggi
quello delle stelle è il fronte più avanzato della sfida che la scienza ha lan-
ciato al mistero. 
Ben altro discorso, quello sostenuto appassionatamente fin qui, si deve

fare per quelle proposizioni naturali delle quali o si ha o si può credere fer-
mamente che aver si possa, con esperienze, con lunghe osservazioni e con
necessarie dimostrazioni indubitata certezza, quale è se la Terra e il Sole si
muovano o no, se la Terra sia sferica o no. Tali verità, una volta accertate
e ricevute, possono aiutarci, come sopra si è detto, a ritrovare i veri sensi
delle Scritture, che risulterebbero senza dubbio concordi con esse, stante il
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principio che due veri non possono mai contrariarsi. Di nuovo, non rite-
nendo sufficiente la puntualizzazione concettuale, Galilei cita a rinforzo
S. Agostino35, il quale a proposito della figura del cielo, sferica secondo
gli astronomi ma distesa come una pelle secondo un passo della
Scrittura, dice che bisogna credere alla Scrittura se quello che gli astrono-
mi affermano risulta falso o comunque fondato su semplici congetture. Ma
se quello che loro affermano fosse provato con ragioni indubitabili, non
dice questo Santo Padre che si comandi agli astronomi che lor medesimi,
solvendo le loro dimostrazioni, dichiarino la loro conclusione per falsa, ma
dice che si deve mostrare che quello che è detto nella Scrittura a proposito
della pelle non è contrario a quelle vere dimostrazioni. 
La circospezione di questo Santo riempie di ammirazione Galilei e a

noi dà il senso di una lungimiranza quasi divinatoria. Egli ha tra le mani
il Libro, non si stanca di esprimere la sua venerazione per ogni parola
che spiega, ma anche non si stanca di raccomandare cautela: 

Servata semper moderatione piae gravitatis, nihil credere de re oscura
temere debemus, ne forte quod postea veritas patefecerit, quamvis libris
sanctis, sive Testamenti Veteris sive Novi, nullo modo esse possit adver-
sum, tamen propter amorem nostri erroris oderimus36. 
Quando si tratti di questioni oscure, si proceda con moderazione, si

commisurino i propri passi alla solennità del pio magistero di cui si è
investiti. È bene, in tali casi, non pronunciarsi con precipitazione.
Altrimenti, le conseguenze potrebbero essere devastanti, perché si è por-
tati a innamorarsi del proprio errore, anche a costo di odiare la verità,
per suo statuto, non può essere contraria ai Libri santi. Amore del pro-
prio errore; odio della Verità: la situazione ipotizzata da Agostino non è
proprio quella che ora vede i teologi mobilitati contro Galilei?
Questa lettera è indirizzata alla Granduchessa di Toscana, ma parla

direttamente a loro. E parla non solo attraverso le sensate esperienze e le
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necessarie dimostrazioni, ma anche con le parole dei Padri. Non si tratta
del mio destino, sembra dire Galilei, si tratta della nostra Chiesa. Attenti
a non commettere errori che possano pregiudicare la sua credibilità tra
coloro che cercano la verità nel libro della natura:

Di qui e da altri luoghi parmi, s’io non m’inganno, la intenzion dei Santi
Padri esser che nelle quistioni naturali e che non son “de Fide” prima si
deva considerar se elle sono indubitabilmente dimostrate o con esperienze
sensate conosciute, ovvero se una tal cognizione e dimostrazione aver si
possa: la quale ottenendosi, ed essendo ella ancora dono di Dio, si deve
applicare all’investigazione dei veri sensi delle Sacre Lettere in quei luoghi
che in apparenza mostrassero di sonar diversamente; i quali indubitata-
mente saranno penetrati dai sapienti teologi insieme con le ragioni per che
lo Spirito Santo gli abbia voluti talvolta, per nostro esercizio o per altra a
me recondita ragione, velare sotto parole di significato diverso.

Che poi le Scritture parlino sempre allo stesso modo del Sole e della
Terra, attribuendo cioè al Sole il moto e la quiete alla Terra, lo si spiega
facilmente ricordando che tale era la corrente opinione di quei tempi e che
i sacri autori, accogliendola, si rendevano più agevole la trasmissione
degli articoli principali, che sono assolutamente de Fide. 
Se dall’ipotetico consenso delle Sacre Scritture si passa all’altro non

meno ipotetico degli espositori, il discorso si fa più pragmatico. L’ipotesi
del consenso, in questo caso, può essere fondata soltanto se si tratta di
affermazioni delle quali i Padri abbiano discusso tra loro tanto approfon-
ditamente da giungere infine a conclusioni concordi. Non solo. Ammesso
pure che in certi casi vi siano giunti: bisogna vedere se ci sia stata o no una
tesi contraria. Si ricordi il passaggio in cui, poco sopra, si dice che l’erro-
re può essere scoperto meglio dall’avversario. Non si tratta di mero buon-
senso. Si tratta del metodo dialettico. Alla verità si giunge meglio attraver-
so la discussione, che tale è soltanto se ci si confronta rispettandosi reci-
procamente. È una questione di metodo: importante, sempre attuale. Ma
anche, per Galilei, una rivendicazione personale. Egli si sta confrontando
con i teologi su idee e interpretazioni, ma avverte sulla sua testa la minac-
cia dei loro fulmini. Ad ogni modo a lui non risulta che la Chiesa, pur in
presenza del consenso necessario, abbia riconosciuto, con documenti
espliciti, autorità de Fide alle “conclusioni” sul Sole e la Terra. Nemmeno
dal Concilio Tridentino sono usciti decreti del genere.
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A questo punto, dopo aver fatto “concessioni” che via via ha provve-
duto a demolire – è la sua strategia dialettica – ne fa un’altra. Partendo
dalla constatazione che i Padri hanno discusso di questioni de Fide, ma
che non c’erano le condizioni perché tra loro si potesse discutere di
scienza della natura (la mobilità della Terra e la stabilità del Sole erano
problemi totalmente sepolti e remoti dalle questioni delle scuole), è il caso
che oggi si provveda. L’esame diligente dei problemi e il confronto tra le
opinioni che se ne possono avere sono così importanti che Galilei avan-
za una proposta operativa di eccezionale interesse. Dice: ci si disponga
pure ad accettare il parere dei santi teologi: ma a condizione che si faccia
ora quello che i Padri antichi non risulta abbiano fatto. Ci si metta attor-
no a un tavolo e se ne discuta, si direbbe oggi (quella nostra è l’età dei
tavoli). Galilei, molto meglio, scrive:

Tal particolare disquisizione potrà esser fatta dai sapienti della nostra età,
li quali, ascoltate prima le esperienze, le osservazioni, le ragioni e le dimo-
strazioni dei filosofi ed astronomi per l’una e l’altra parte – la controversia
verte su problemi naturali e su dilemmi necessarii ed impossibili ad esser deci-
si altrimenti che in una delle due maniere controverse – potranno con assai
sicurezza determinar quello che le divine ispirazioni gli detteranno. 

Bisogna dunque vagliare e discutere minutissimamente tutte le ragioni
dell’una e dell’altra parte. Per quanto riguarda quella sua, essa, assicura
lo scrivente, non ricerca altro se non che si vada con somma attenzione
ponderando quali siano i fondamenti di questa dottrina, e questo soltanto
per zelo santissimo del vero e delle Sacre Lettere, e della maestà, dignità ed
autorità nella quale ogni cristiano deve procurare che esse siano mantenu-
te – Quasi sembra che Galilei stia chiedendo di istituire la Commissione
Poupard. Ci si augura che la Chiesa dia spazio alla discussione, incorag-
gi gli approfondimenti: se non altro perché essa stessa può così maggior-
mente garantirsi una risoluzione più sicura. È la via raccomandata da 
S. A gostino, al quale Galilei passa di seguito la parola per ben sei volte,
dopo le molte altre di prima. La Chiesa raccolga i consigli del Santo e
non si lasci condizionare da quelli che, abbagliati da proprio interesse o
sollevati da maligne suggestioni, predicano che ella fulmini senz’altro la
spada – le prediche a S. Marco e a S. Maria Novella, di cui la
Granduchessa avrà sentito almeno il rimbombo. 
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Se “questi tali” sanno di esser tanto superiori all’avversario, perché, nel
venire poi al congresso, por subito mano ad un’arma inevitabile e tremen-
da, per atterrirlo con la sola vista? I tolemaici, risponde Galilei, chiedono
fulmini dalla Chiesa (e il Sant’Uffizio si appresta a scagliarli) perché sono
atterriti. Sentono di essere inabili a poter stare forti contro agli assalti del-
l’avversario e tentano di evitare il contatto vietandogli l’uso del discorso
che la Divina Bontà gli ha conceduto. 
Infine, l’ultima “concessione”. Prendiamo il luogo di Giosuè e inse-

riamolo nel meccanismo tolemaico dei movimenti celesti. Per Galilei è
un gioco dimostrare che, letteralmente inteso, esso metterebbe lo scom-
piglio tra gli astri, li farebbe deragliare dalle loro orbite. Anche con
Tolomeo si dovrebbe andare oltre l’interpretazione letterale. E allora?
Allora ci si disponga a considerare le ragioni della dottrina copernicana. 

Galilei è sicuro che quando ella fusse conosciuta per vera e dimostrata,
quei medesimi teologi che, mentre la reputan falsa, stimano tali luoghi
incapaci di esposizioni concordanti con quella, ne troverebbero interpreta-
zioni molto ben congruenti, e massime quando all’intelligenza delle Sacre
Lettere aggiungessero qualche cognizione delle scienze astronomiche. 

A lettura conclusa possiamo dire con sicurezza che l’eredità di Galilei
sta nel binomio scienza e fede, al quale dà forza la “e” di congiunzione.
Non il semplice accostamento o la coesistenza dell’una con l’altra, ma la
convergenza di entrambe, mediata da quella “e”, verso la verità che
entrambe attestano e da cui entrambe sono trascese. La lettera alla
Granduchessa sostiene appassionatamente la teoria eliocentrica, ma con-
tiene molto più Agostino che Copernico, impegnata com’è dall’inizio alla
fine non tanto a respingere le accuse quanto ad affermare la perfetta e
proficua consonanza tra scienza e fede. Non per nulla papa Woitila ha
definito questa lettera “un piccolo trattato di ermeneutica biblica”. 
Dunque, scienza e fede. Ma due generazioni dopo, questa eredità appa-

re già dimidiata. L’Illuminismo ovviamente dà largo spazio a Galilei, lo
saluta come il fondatore della scienza, ma dal suo orizzonte allontana la
fede, alla quale infatti non riconosce valenza problematica se non margi-
nale, sicché il confronto dialettico tra scienza e fede, di cui la lettera a
Madama Cristina è documento generoso e mirabilmente illuminante, ri -
mane senza sviluppo. La cosa non è circoscritta all’epoca illuministica,
perché, una volta aperte le ostilità, tutta la storiografia d’ispirazione laica
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continuerà a dare del “caso Galilei” esattamente la rappresentazione che
ne aveva dato l’Illuminismo. Anche nella scuola se ne parlava e forse anco-
ra se ne parla in questi termini. Tale situazione viene così rappresentata da
Giovanni Paolo II: 

A partire dal secolo dei Lumi fino ai nostri giorni, il caso Galileo ha
costituito una sorta di mito, nel quale l’immagine degli avvenimenti che ci
si era costruita era abbastanza lontana dalla realtà. In tale prospettiva il
caso Galileo era il simbolo del preteso rifiuto, da parte della Chiesa, del
progresso scientifico, oppure dell’oscurantismo “dogmatico” opposto alla
libera ricerca della verità. Questo mito ha giocato un ruolo culturale consi-
derevole: esso ha contribuito ad ancorare parecchi uomini di scienza in
buona fede all’idea che ci fosse incompatibilità tra lo spirito della scienza e
la sua etica di ricerca, da un lato, e la fede cristiana dall’altro. Una tragica
reciproca incomprensione è stata interpretata come il riflesso di un’opposi-
zione costitutiva tra scienza e fede. Le chiarificazioni apportate dai recenti
studi storici ci permettono di affermare che tale doloroso malinteso appar-
tiene ormai al passato.

È però anche da dire che il dimezzamento dell’eredità galileiana, che
consiste sostanzialmente nella cancellazione del secondo termine del
binomio scienza e fede, con la conseguente creazione intorno alla figura
di Galilei del “mito” di cui parla papa Woitila, non è stato certo scorag-
giato da quella condanna che per tre secoli e mezzo ha dato della Chiesa
esattamente l’immagine che i suoi nemici le attribuivano, e continuano
ad attribuirle. 
La “riabilitazione”, cioè il ripristino del binomio che abbiamo cono-

sciuto in tutta la sua complessità leggendo quel “piccolo trattato di erme-
neutica biblica” che è la lettera alla Granduchessa di Toscana, riporta la
problematica galileiana proprio nella zona storica e culturale sulla quale
si dovrebbe indagare per conoscere le radici, assai molteplici, della
modernità. Non un Illuminismo in sé concluso, ma il confronto tra
l’Illuminismo e le sue fonti: questo è il percorso che si dovrebbero pro-
porre anche quelli che sostengono l’attualità dei Lumi.

È questo ad ogni modo il senso del nostro studio, appena avviato.
(Questo primo capitolo sarà completato nel prossimo numero con i

seguenti paragrafi: Ancora scienza e fede: l’eredità pascaliana – La
ragione “empirica” e la ragione “sensistica” – La battaglia degli Illumi -
ni sti – La ragione “storica”: Bayle, Vico).
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In Romagna l’evoluzione politica, in miscela con la naturale esuberan-
za dei cittadini, aveva generato una sostanza esplosiva. Il 1819 si presen-
ta un anno diverso dal precedente, pur continuando a regnare la calma.
L’espressione “fuoco sotto la cenere” risultava inadeguata. Sotto la cene-
re non c’era della brace, ma delle mine. In quell’anno Gaspare del
Bufalo, dopo aver percorso le Marche (Pievetorina, Caldarola, San
Ginesio, Esanatolia, Apiro, Camerino, Sarnano), approdò in Romagna
(Comacchio, Codigoro, Lagosanto, Massenzatica, Boscone, Canonica,
Sant’Arcangelo e Savignano). Sotto molti aspetti era uno scontro fronta-
le di idee. In molti luoghi l’iniziativa politico-pastorale fu aspramente
contrastata e i missionari derisi.
Per capire può essere utile la scorsa a uno dei tanti giornali clandesti-

ni, che circolavano manoscritti.

Quaresimale italiano

Il 24 febbraio ne uscì uno a Forlì, che si proponeva come un quaresi-
male laico, alternativo ai quaresimali che si era soliti tenere nelle chiese e
che cominciavano proprio in quel giorno1. L’autore, o gli autori dell’ini-
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ziativa, risultano di buona cultura e di efficace comunicativa. Il titolo era:
Quadragesimale Italiano2. Sarebbe stato più appropriato definirlo
“Catechesi Illuminista”. Coerentemente con la sua proposta di controin-
formazione prendeva le mosse dalla ricorrenza delle Ceneri, naturalmen-
te conferendo al rito tutt’altro significato.
Inizia con il contestare l’uso delle Ceneri come simbolo di mortifi-

cazione dell’uomo. “Sono alcuni secoli dacché la prima giornata di
Quaresima è dedicata alle Ceneri. Con ciò si è voluto, e si vuol rammen-
tare agli uomini ch’essi sono il prodotto della terra, e che debbono ritor-
nare alla loro Madre produttrice. La proposizione in se stessa è verissi-
ma, poiché l’Uomo egualmente che tutte le cose così dette create, non è
che una modificazione della materia. Il fine però della cosa non è com-
mendabile, poiché gl’istitutori della armonia3 lontani dal voler dare una
lezione di vera filosofia, hanno preteso, e pretendono di spargere prin-
cipj antifilosofici, insinuando all’ uomo cenere ch’egli deve rendersi nullo
alla società, alla patria, ed a tutto ciò che può avere di più caro, solo per-
ché deve disciogliersi in cenere. Noi al contrario pretendiamo, che l’uo-
mo appunto perché è una delle parti migliori del gran tutto non debba
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2 ASV, Segr. Stato, 1819, R. 155, F. 16. Nell’editoriale di informazione diceva: “Di que-
sto giornale se ne pubblicheranno tre numeri per settimana, durante tutta l‘attuale
Quaresima, a riserva dei primi quattro giorni, nei quali due soli numeri si pubblicheran-
no. La carta ed i caratteri corrisponderanno esattamente a questo primo foglio”. Ivi, ff.
129-150 sono conservati in copia conforme i seguenti numeri: 1, Mercoledì 24 Febbrajo
1819; 2, Sabato 27 Febbraro 1819; 9, Domenica 14 Marzo 1819; 10, Martedì 16 Marzo
1819; 11, Mercoldì 17 Marzo 1819; 12, Lunedì 22 Marzo 1819; 13, Mercoldì 24 Marzo
1819; 14, Giovedì 25 Marzo 1819; 15, Martedì 30 Marzo 1819; 16, Marcoledì 30 Marzo
1819; 17, Giovedì 1° Aprile 1819. La pasqua quell’anno cadde l’11 aprile. Mancano i sei
numeri tra il 2° e il 9°: in quei giorni vi fu la rivoluzione in Piemonte. Consalvi ricevette
i fogli molto tempo dopo, come risulta dalla risposta: “Uniti alla riservata sua del 12 mag-
gio prossimo passato ho ricevuto le copie dei noti fogli, che nella scorsa Quaresima si tro-
varono sparsi per codesta città. Mi compiaccio sentire che mediante la prudente condot-
ta tenuta dalla S.V. non abbiano essi avuto ulteriore seguito”. Scriveva ancora: “Merita
attenzione l’ultimo articolo del Bollettino politico. Trattasi di carte sediziose le quali pos-
sono fare dell’impressione, e perciò mentre approvo il prudenziale contegno di non far
apparire un gran moto della Polizia, per lo scuoprimento dei rei, onde non eccitare mag-
giormente gli spiriti turbolenti, non posso dispensarmi dall’inculcare all’E[ccellenza]
V[ostra] di non perdere di vista questo interessante oggetto”. 1° maggio 1819.

3 Probabile ironia verso i religiosi, i quali vedono nel creato un’armonia, cioè un ordi-
ne preciso. L’autore invece, che concede solo accademicamente che il mondo provenga
da creazione (“le cose cosiddette create”), vede l’uomo ordinatore del mondo.



considerare, che un giorno si riunirà all’universo se non se per affrettar-
si a contribuire per quanto è in lui al perfezionamento sociale a cui ora
aspirano tanto efficacemente gli uomini di tutte le nazioni civilizzate. Noi
vorremmo che il primo giorno di Quaresima fosse consacrato alle
Ceneri, ma a quelle di coloro che primi ardirono di far conoscere ai Re i
diritti dei Popoli, ed i doveri dei Governanti, di coloro che in seguito svi-
lupparono più diffusamente le prime idee, dapprima accennate accenna-
te (sic) su questo interessante argomento; e di coloro che col loro brac-
cio, e col loro sangue, novelli e più onorati martiri della umanità, sosten-
nero col fatto ciò che altri avean predicato diritto. Nell’attuale malattia
del languore che veste il corpo politico Italiano, le Ceneri riguardate
sotto questo aspetto sarebbero quel rimedio stimolante che conviene nel-
l’attuale situazione Italiana e che potrebbe ancora salvarla; là dove le
Ceneri considerate sotto l’antico rapporto non sarebbero che un contro-
stimolo atto ad accelerare la ruina”4.

Lo Stato

Il numero successivo del Quadragesimale Italiano, datato Sabato 27
Febbraro 1819, così esordiva: “Un valente scrittore ha detto con ragione
che lo spirito umano è difficile a retrocedere. Diffatti abbisognano straor-
dinarie calamità politiche, perché le cognizioni una volta diffuse, si perda-
no”. Non saprei dire che cosa intendesse per “straordinarie calamità poli-
tiche”. La Rivoluzione Francese era stata sicuramente una straordinaria
calamità politica, ma non aveva realizzato la pomposa sentenza. Non solo
non aveva fatto perdere le antiche cognizioni, ma aveva indotto a ripudia-
re le nuove, se è vero che Napoleone fu un monarca di gran lunga più asso-
lutista di Luigi XVI proprio grazie all’efficienza del sistema.

Il Sangue della Redenzione 183

4 ASV, Segr. Stato, 1819, R. 155, F. 16, ff 129130. Continuava dicendo che non consi-
deravano nessuna nazione straniera in Italia, i cui abitanti definiva istupiditi dalla feroce
politica europea. Gli altri Stati Italiani erano confratelli. Chiedeva collaboratori per illu-
minare e scuotere dal vergognoso letargo. Non siamo fomentatori di anarchia e disordi-
ne- diceva. Gli autori dell’iniziativa editoriale erano così indicati: A.B., C.D., E.F., G.H.,
I.L. Se ne ricava che erano cinque, ma le iniziali, salva una improbabile coincidenza,
erano fittizie. Se si fosse aggiunto un altro avrebbe avuto le iniziali M.N.
“Governanti pontifici, illuminatevi! Il popolo sarà tale quale voi lo farete, mai diver-

so da quello che voi vi mostrerete con esso” (f. 147).



Continuava: “Può ben accadere che il progresso dei lumi talvolta sia
inceppato, ma il loro germe si coltiva anche in segreto, ed è forse allora
che si preparano i più felici risultati”. Questo era vero. Il quaresimalista
italiano dava per scontato che i suoi sermoni non avrebbero cambiato la
gente da un giorno all’altro. Ma il principio questo valeva ancora di più
per il Cristianesimo. Può essere strumentalizzato, ma il fondamento della
predicazione dice che ogni uomo è uguale a ogni altro.
Il redattore del Quadragesimale si affidava a tempi lunghi. Cate-

chizzando i suoi lettori non trascurava nessun argomento, e ci andava
pesante.
Riguardo all’Italia, era per il federalismo degli Stati che la componeva-

no. “Una tale confederazione farebbe rientrare l’Italia nel rango delle
Nazioni, da cui le calamità dei secoli scorsi ed una tirannia politica l’han-
no fin qui cancellata”5. Egli, infatti, non vedeva possibile ottenere la
rinuncia di tante dinastie. Solo quella clericale era intollerabile, perché
inconciliabile con la federazione, per il duplice potere e non solo. Nello
Stato Pontificio si era soggetti a ben quattro polizie: l’ordinaria; quella
dei preti (nel confessionale); quella dei nobili e la polizia degli impiega-
ti6. Non era possibile tollerare una siffatta condizione.
Occorreva la “garanzia della libertà civile, e personale; la tolleranza di

tutti i Culti, ed abolimento della inquisizione, come ancora delle giurisdi-
zioni temporali vescovili, e nomina alli rispettivi Governi dei Vescovi,
parochi, ed altri esercenti una giurisdizione spirituale; eguaglianza di
tutti in faccia alla legge, e per conseguenza abolizione d’ogni privilegio,
e de’ diritti feudali; rappresentanza nazionale liberamente eletta dal
Popolo, nella emanazione delle leggi, e nella votazione delle imposte;
libertà della stampa, responsabilità de’ ministri e degli impiegati subal-
terni; persistenza nella abolizione della tortura; fissazione delle liste civi-
li pel mantenimento delle Corti, e dei budgets per le spese dello Stato;
pubblicità dei Giudizj Civili, e Criminali; Tribunali Collegiali, ed institu-
zione dei giury; Codice Criminale senza confisca, la quale con somma
ingiustizia punisce i figli innocenti della colpa del padre, e se fosse pos-
sibile senza pena di morte; Codice Civile, Codice di Commercio, Codice
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di Procedura Civile e Penale; fermezza contro gli abusi dell’Autorità
Ecclesiastica; miglioramento nella pubblica istruzione, ed attivazione
dell’insegnamento mutuo; soppressione delle mani morte; buoni regola-
menti sulla composizione delle armate in tempo di pace, ed in tempo di
guerra; uniformità dei pesi, e misure le di cui misure siano inalterabili;
incoraggiamento all’industria nazionale, protezione all’agricoltura, eleg-
gibilità di ogni cittadino a qualunque impiego, carica o dignità purché
capace di sostenerli con decoro, ed utile dello Stato”7.
Lo Stato Ecclesiastico non era compatibile con tale visione, perché

elettivo e non dinastico. Potrebbe sembrare strana questa ragione, ma
era veritiera. Il carattere elettivo del papa era quanto mai opportuno in
una istituzione universale; per dirla con uno dei testi più luminosi sul
Sangue di Cristo, “un popolo solo formato di ogni tribù, lingua, cultura
e nazione”. Ma quando il capo di questo popolo carismatico era perciò
stesso sovrano di una nazione geograficamente definita, sorgevano pro-
blemi ciclopici, ben evidenziati dal quaresimalista laico. Il clero di tutto
il mondo, rappresentato dai cardinali, aveva il privilegio di eleggere il
sovrano di una nazione, rendendola succube. Inoltre, sovrani esteri
avrebbero avuto (come di fatto avevano) il diritto di veto in un concla-
ve8, chiamato a eleggere, oltre che il papa9, il sovrano di una nazione a
loro estranea, forse avversa.
Quanto ai sovrani di un’Italia confederativa, il quaresimalista laico

diceva: “Noi conosciamo bene che questa Confederazione italiana
dovrebbe avere un Capo che la dirigesse in tutto ciò che non fosse riser-
vato alla deliberazione del corpo intero. Ma non crederemmo convenien-
te, che questa supremazia di direzione fosse perpetuata in una sola delle
dinastie regnanti in Italia; ed ameremmo piuttosto che l’esercizio di tale
direzione passasse periodicamente da una in un’altra dinastia, cosicché
tutte al loro turno ne potessero godere; e ciò affine di conservare anche
sotto questo rapporto quella eguale fraternità, di cui la Svizzera ci ha
dato esempio, e che divenendo il vincolo più saldo della Confederazione,
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ma potrebbero esserlo tutti, abbia la esclusiva facoltà di darci colui che dev’essere il
nostro Sovrano?”.
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toglie nello stesso tempo ogni motivo di gelosia, e di rancore frà Stato, e
Stato confederati”10.
“Se il Vescovo di Roma, o qualunque altro Vescovo, volesse seguire il

Vangelo che dice di professare, non dovrebbe dimenticare, che il Servo
de’ Servi di Dio non è fatto per la sovranità temporale, essendo detto in
quel Libro principalmente per conto suo: Regnum meum non est de hoc
mundo”11.

Il clero nel Nord Pontificio12

Andrebbe ripetuto qui quanto ho avuto occasione di dire a proposito
del concetto di popolo. Come la pensava davvero il cosiddetto Nord
Pontificio? A conti fatti esistevano due anime, una anticlericale e l’altra
sanfedista. Era indubbio che la danza la conducevano i primi e il giorna-
le che stiamo esaminando era uno strumento dell’orchestra. Sarebbe dif-
ficile sostenere che rapprentava la maggioranza, tanto più che molti
pronti a riconoscersi nella lotta ai clericali si sarebbero poi azzuffati tra
loro appena sconfitto l’avversario comune. Comunque nessuno potreb-
be sostenere che gli anticlericali avessero torto su tutta la linea. Anche
nella parte più greve del loro argomentare, c’era del vero e l’eccesso veni-
va in gran parte giustificato dall’indignazione contro i privilegi di uno
Stato teocratico.
L’autorità spirituale – sosteneva il giornale – era “una larva funesta”

con la quale la maggiorità del volgo veniva irretita13. Continuando, escla-
mava: “Italiani! Noi fummo un giorno la prima nazione della terra.
Siamo divenuti l’ultima”. Si sarebbe potuto obiettare che quando era la
prima nazione della Terra, l’Italia non ospitò meno soprusi! Fu il
Cristianesimo che promulgò la dignità di ogni essere umano. Per il qua-
resimalista laico una parte dell’Europa era rischiarata, mentre la Penisola
giaceva nell’ombra oscurantista. Tra questi due estremi (primi e ultimi)

10 Ivi, f. 133v.
11 Ivi, f. 135v.
12 Ivi, f. 139v.
13 Ivi, f.141v.



poteva esistere una media proporzionale. Su quella via doveva collocarsi
l’Italia14.
Non mancava una feroce tirata contro Pio VI, Giovan Angelo Braschi,

“d’infelice ricordazione”, i cui nipoti, “già grami, e tapini”, si erano arric-
chiti a dismisura. I romani chiamavano i palazzi dei nipoti del papa e dei
cardinali “i veri miracoli di San Pietro”. Cadendo poi nella più becera
generalizzazione sosteneva: “La esperienza di tutti i tempi ci ha dimo-
strato che i Preti di qualsiasi Setta, o confessione, sono cattivi principal-
mente per interesse. Togliamo adunque a loro questo principale motivo
di essere cattivi. Come preti non posseggano essi più nulla. Tutto il loro
bene, come Preti, divenga bene dello Stato, qualunque sia la loro digni-
tà. Percepiscano dal Governo una convenevole pensione, e così abbiano
un interesse di più per esser buoni, e leali sudditi; e perché non abusino
giammai del loro ministero; la legge faccia ad essi un delitto di ricevere
dai privati qualunque cosa per l’esercizio delle loro funzioni”15. Ma l’e-
sperienza diceva all’estensore un’altra verità. La cattiveria dei preti deri-
vava dal celibato. Si doveva pertanto abolire anche il celibato dei preti.
Non dava, però, il Quadragesimalista indicazioni sufficienti su come
conciliare l’assoluta privazione di beni per i preti e il loro status di coniu-
gati con famiglia a carico.
Per sostenere idee tanto drastiche, gli estensori si servivano di lettere

ricevute dai lettori: lettere vere, o scritte da essi stessi come artificio let-
terario.
Non mancava, nel giornale, un uso strumentale delle notizie di crona-

ca, anche di quelle in apparenza estranea alla politica ecclesiastica, ma
assai funzionale all’idea propugnata. Porto alcuni esempi. Il 23 febbraio,
martedì di carnevale, “fu fatto scorrere in luoghi frequentati dalle
maschere” un frate domenicano in una sedia a bracciuoli con ruote, tira-
ta da contadini. L’uomo mascherato era stato fattore dei beni del conven-
to e “arricchì considerabilmente nel cessato governo [filofrancese]”.
Ristabiliti i frati, lo avevano costretto a rientrare forzatamente tra loro
con i relativi beni. L’estensore del giornalino sosteneva che la pagliaccia-
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14 Ivi, f. 132. “Questo tratto di riconoscenza Gulmana deve persuadere le troppo
buone persone, che non vi sono beneficj tanto mal calcolati quanto quelli che si fanno ai
Frati”.

15 Ivi, f. 134v.



ta era stata organizzata dai frati stessi per punirlo16. Un consiglio comu-
nale aveva stanziato millecinquecento scudi per restaurare un campanile
di nessun pregio, quando vi era chi lo avrebbe demolito gratuitamente in
cambio dei materiali di recupero. Era stata decretata una sovvenzione di
scudi trecento ai rinascenti Frati Zoccolanti, mentre centinaia di famiglie
gemevano nella miseria in città. Un padre di famiglia si era ucciso gettan-
dosi in un pozzo per la disperazione. Un agrimensore era morto mentre
compilava il cabreo di un nobile: pochi si erano mossi a soccorrere
moglie e figli da lui lasciati17.
Un censore meno fazioso avrebbe potuto sapere che il nobile del

cabreo probabilmente la pensava come lui e forse aveva fatto incetta di
beni espropriati da Napoleone agli ordini religiosi. Comunque troppi ce
n’erano che la pensavano allo stesso modo. La sensibilità sociale non
dipendeva dalle idee politiche. Molti religiosi (e lo stesso Gaspare del
Bufalo) erano sensibili alla povertà della gente e provenivano essi stessi
dalle classi umili. Un liberale meno illiberale sarebbe riuscito a vedere
molti sacerdoti, religiosi e religiose, impegnati nel sociale a costo di gran-
di sacrifici personali. Ma tali contrappesi non tolgono ragionevolezza
teorica a certe accuse del Quadragesimale Italiano.
“Non bisogna però dissimulare ai popoli, ed a tutto il mondo, che

dove, e fino a quando li preti avranno una qualunque autorità temporale,
o qualsivoglia prerogativa che in alcuna parte li renda indipendenti dalla
pubblica secolare autorità, essi faranno sempre ogni guasto possibile
nello Stato al marcio dispetto di tutte le savie leggi, ed ordinanze che
vogliansi immaginare. Rapiranno il patrimonio della vedova e del pupil-
lo, e del debole per impinguarsi; semineranno la dissenzione nelle fami-
glie per dominar sé; coltiveranno gli odj privati, e le nimistà di partito per
soddisfare alle loro vendette; e faranno insomma in ogni tempo la peste
ed il flagello della civil società. Per le quali cose voi ben vedete non
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16 Ivi, f. 132. Quand’anche le cose fossero andate così, c’era da meditare sul caso. Il
fattore del convento aveva approfittato del periodo napoleonico per impossessarsi dei
beni del convento! A parte questioni di legittimità, era il punto debole della tesi sostenu-
ta da giornale: “Togliamo i beni alla Chiesa e diamoli al popolo”. L’esperienza era lì a
dimostrare che i beni della Chiesa confiscati o finivano in malora, o in mano a pochi e
ben prevedibili padroni, che ne avebbero fatto un uso assai più dispotico.

17 Ivi, f. 132.



doversi ne potersi giammai accordare ai preti alcuna Sovranità, ed auto-
rità temporale senza rendere inutili le proposte riforme”.
Unica soluzione, l’abolizione del potere temporale dei papi e l’inqua-

dramento del clero alla mercé dello Stato, come aveva tentato di fare
Napoleone18, ognuno sa con quanto autentico interesse per le classi disa-
giate e con quanto spartano disinteresse per i familiari! Napoleone ripri-
stinò di fatto il feudalesimo, facendo dell’Europa “cosa sua”, come molti
laici oggi.

Le accuse del quadragesimalista o dei quadragesimalisti, se il giornale
era davvero prodotto da un gruppo coperto dagli pseudonimi AB, CD.
EF, GH, IL, andavano in gran parte al bersaglio, se dirette contro la pras-
si dominante nella Chiesa, indifferenziata dal resto dell’umanità, sia pure
maggioritari. Erano invece ingiusti luoghi comuni quando pretendevano
di ricavare dai casi singoli una generalizzazione che non teneva conto
della Chiesa istituzione. Questa rivendica – e la sua storia serenamente
letta le accorda – tanti meriti, da costringere anche il non credente a rico-
noscerle una qualche soprannaturale assistenza. Ha soprattutto il merito
di continuare a predicare una dottrina che conferisce alle Ceneri, di cui
l’uomo è fatto, una dignità che nessuna filosofia può restituirgli dopo
aver convenuto, come faceva il quadragesimalista, che l’uomo non solo è
polvere, ma soltanto polvere. “L’uomo, egualmente che tutte le cose così
dette create, non è che una modificazione della materia” – egli dice. Il
Cristianesimo, invece, sostiene che la materia, nel caso dell’uomo, fu e
resta animata dal soffio divino, immorale. Nasce perciò un dovere di tutti
verso tutti: il dovere della solidarietà, il dovere di perseguire il bene
comune; perché, per quanto possibile, si sia tutti liberi, fraterni e uguali.
Non è solo una pia esortazione, questa, ma un compito imposto sotto

le sanzioni più severe che siano mai state pronunciate: “Via, lontano da
me, maledetti, nel fuoco eterno [...] perché avevo fame e non mi avete
dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero nudo e non
mi avete vestito...”. Si potrebbe obbiettare che essendo comminate nel-
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18 Ivi, f. 143. Le tesi venivano sostenute anche con la pubblicazione di lettere inviate
dai lettori, o pubblicate come tali.



l’aldilà, le punizioni debbono essere valutate ininfluenti su chi non ha
fede o su chi l’ha molto scarsa. Chi però fa professione di fede nella vita
eterna – al fine di evitare che il prossimo suo finisca nel fuoco eterno, ma
anche sospinto dal fascino di una società solidale già qui e ora – ha mag-
giori risorse per impegnarsi. D’altra parte s’è visto quanto s’è curato del
prossimo chi accusava la religione di essere un surrogato degli oppiacei.
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Quando sono stata invitata a parlare su S. Gaspare, subito ho rifiuta-
to, perché non mi sentivo all’altezza di esporre ad altri qualcosa di que-
sto grande Santo di cui conoscevo poco; ma quando ho sentito il tema:
Il Sangue di Cristo negli schemi di prediche di S. Gaspare1, ho pensato che,
trattandosi di prediche, non doveva mancare la S. Scrittura, e questo mi
ha spinto ad accettare. Mi sono resa conto, infatti, che questi schemi di
prediche sono una catena mirabile di citazioni bibliche, riguardanti il
sangue di Cristo e tutto ciò che esso significa. Lo studio di questi scritti
gaspariani mi ha affascinato e coinvolta nella grande passione che
Gaspare provava per il mistero della nostra redenzione e che si percepi-
sce da ogni sua parola che è uscita dalla sua penna. Io mi limiterò, dopo
aver sottolineato il metodo con cui il santo procede, anch’esso interes-
sante, a fare un’esegesi di alcuni testi, non tutti, così ricchi e stimolanti
per un approfondimento del tema sul sangue di Cristo.
Si tratta purtroppo solo di schemi di prediche che il Santo preparava

per sé e per i confratelli per la predicazione. Non è un’opera sul sangue
di Cristo. Gaspare avrebbe voluto scriverla, ma gli mancò il tempo. Oggi
noi possediamo questi pochi schemi in un fascicolo che don Beniamino
Conti raccolse nel 1983 con il titolo: Il Sangue di Gesù Cristo. Schemi di
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IL SANGUE DI CRISTO
NEGLI SCHEMI DI PREDICHE DI S. GASPARE

di Gabriella Grossi, asc

1 S. GASPARE DEL BUFALO, Il Sangue di Gesù Cristo. Schemi di prediche, ed. Pia Unione
Preziosissimo Sangue, Roma 1983. Verrà citato in seguito: Schemi.



prediche. Il curatore afferma che essi sono stati riprodotti come sono negli
originali, con la grafia del tempo; senza le interpolazioni di altre persone,
senza le note esplicative e senza le citazioni delle fonti2. In questo fascico-
lo sono raccolti anche i memoriali spediti ai papi, e schemi di prediche
sulla passione e su Maria addolorata. Per quanto riguarda le mie citazio-
ni, farò riferimento sempre all’opuscolo curato da don Beniamino Conti.
Prima, però, di affrontare il tema a me assegnato, vorrei premettere

alcuni punti:

1. Premessa

1.1 Gaspare insigne predicatore

Gaspare, si sa, è stato un grande predicatore. Fin dalla sua adolescen-
za si è servito dello strumento della predicazione per evangelizzare. Nella
sua Parrocchia di S. Marco a Piazza Venezia, svolge i compiti di anima-
tore liturgico, per dirlo con un linguaggio a noi familiare, e il catechista
ai bambini. Quest’ultimo ministero egli lo aveva esercitato già per i
pastorelli di Arsoli, dove si recava con lo zio prete don Eugenio in villeg-
giatura. All’età di 17 anni comincia a pronunciare discorsi e panegirici
nella Chiesa di Sant’Orsola dei Funari. Nel 1808 inizia un oratorio not-
turno con l’amico don Gaetano Bonanni a S. Maria in Vincis, presso
S. Nicola in carcere, oggi appartenente alla Roma sparita3. È consapevo-
le della grande responsabilità che richiede un simile ministero, perciò si
prepara nei modi migliori. Nel 1806 trova tempo ed energie per frequen-
tare l’Accademia ecclesiastica dell’amico abate Marchetti e di mons.
Baccolo, celebre predicatore del tempo4.
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2 Ivi, 4. Don Beniamini Conti riporta gli stessi schemi anche nel testo: San Gaspare Del
Bufalo apostolo del Sangue di Cristo, Roma 2002, 247-282.

3 Cfr M. COLAGIOVANNI, Voleva mille lingue. Vita di Gaspare del Bufalo, Sanguis
Editrice, Roma 2004, 38.

4 Cfr M. SPINELLI, Vita di Gaspare del Bufalo. Senza voltarsi indietro, c.m.pp.s. 1996,
40. Don Michele Colagiovanni riporta le dicerie su Gaspare le cui prediche non erano
farina del sacco suo e di Boccolo, che sarebbe stato invece geloso dell’alunno. Gaspare
troncò il rapporto con Baccolo di cui correvano voci negative e si fece da sé la strada: cfr
M. COLAGIOVANNI, Il “Commediante” di Dio. Vita di S. Gaspare, C.PP.S 1999, 64-65.



Predica nelle chiese, ma anche fuori di esse nel Campo Vaccino e in Piaz-
za Montanara dove si raccoglievano i barrozzari, i “montanari” che scende-
vano dai monti dell’Abruzzo, delle Marche, o provenivano dalla Ciociaria o
dai Castelli Romani, per trovar lavoro o per vendere la loro merce.
Riusciva con la sua parola a conquistare questa gente che non sentiva

parlare di Dio da chissà quanto tempo5!
È profetico, afferma Mario Spinelli, che Gaspare il giorno dopo l’or-

dinazione sacerdotale che avvenne il 1 agosto 1808, con la dispensa per
difetto di età, secondo la testimonianza di don Giovanni Merlini, sia
stato chiamato nella Basilica di S. Pietro a predicare. Era la conclusione
dell’esposizione della Coltre dei santi martiri, un antichissimo drappo
oggetto di venerazione dal popolo romano. Quindi non era una predica
da poco, ma una predica impegnativa, dove Gaspare fin da allora si trovò
a parlare del sangue di Cristo6.
L’8 dicembre del 1808 predicò a S. Nicola in Carcere per l’inaugura-

zione della Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue, un episodio che
segnò la sua vita di predicatore insigne del Preziosissimo Sangue7.
Di carattere timido, schivo, discreto, vulnerabile, riservato, ma, a

dispetto di tutti questi limiti umani, diventerà il più instancabile e ammi-
rato predicatore del suo tempo8.
Il ministero della predicazione, se ha segnato la giovinezza del Santo

romano, ne ha caratterizzato tutto il resto della vita, da dopo l’esilio
– durato 4 anni (dal 1810 al 1814) – fino alla morte.

1.2 La predica, strumento di evangelizzazione dell’800

Gaspare esercita il suo ministero di predicatore attraverso il mese
dedicato al preziosissimo sangue, i quaresimali, ma soprattutto attraver-
so gli Esercizi Spirituali e le missioni popolari. Per quanto riguarda que-
st’ultimo ministero, si ispira a famosi e grandi predicatori del XVII e
XVIII secolo, quali: P. Paolo Segneri senior e P. Paolo Segneri junior9,
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5 Cfr SPINELLI, Vita, o. c., 43-44.
6 Cfr ivi, 48.
7 Cfr ivi, 56-57.
8 Cfr ivi, 56.
9 La sua predicazione “fu accompagnata sempre da grande successo, per l’eloquenza

efficace conquistatrice, come osserva il Muratori, e la sua parola soave e penetrante a tutti



tutti e due gesuiti, P. Pinamonti, anch’egli della Compagnia di Gesù, il
B. Leonardo da Porto S. Maurizio10, il B. Alfonso Maria De Liguori,
S. Vincenzo Ferreri e a altri ancora.
Le missioni popolari, come strumento dell’evangelizzazione erano state

usate nei secoli che precedettero quello del nostro Santo dai predicatori
accennati, e da S. Vincenzo a cavallo del XIV e XV secolo (1350-1419).
Avevano avuto un momento di crisi alla fine del 1700 per gli sconvol-

gimenti politici, ma furono riprese e incrementate all’inizio dell’800, pri-
ma di tutto per opera di sacerdoti secolari come don Gaetano Bonanni a
Roma e don Antonio Santelli ai quali si unì ben presto Gaspare, e poi da
congregazioni religiose di antica o nuova fondazione, tra cui quella fon-
data da Gaspare stesso11.
Le missioni promosse e dirette da S. Gaspare sono state numerose: dal

1814 al 1834 anno della sua morte, Don Beniamino Conti ha enumerato
312 iniziative pastorali e catechetiche. Di queste 149 sono missioni popo-
lari. Si trova una sinossi utile nel volume S. Gaspare Del Bufalo apostolo
del Sangue di Cristo12. Se pensiamo poi che ogni missioni comprendeva
diverse prediche, da quella che apriva alla predica grande o di massima
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gradita”, in AA.VV., Storia della spiritualità, Borla 1987, 226 (cita TESTORI, Segneri P., En-
ciclopedia Cattolica, 11 (1953), 239-241. Cfr anche E. PAPA, S. Francesco de Geronimo, BS
5 (1964), 1021-1204. Testori, Baldinucci A., Bibliotheca Sanctorum, 2 (1953), 722 s.

10 “Il secolo XVIII fu, per la vita religiosa, un periodo in cui da una parte persistono
in forma pressoché invariata le antiche istituzioni e dall’altra hanno origine nuovi Ordini
più corrispondenti alle esigenze del tempo, precorrendo quasi le forme religiose del seco-
lo successivo”, in AA.VV., Storia, o. c., 235. S. GORI, Leonardo da Porto San Maurizio, BS
6 (1965), 1209.
Il cuore delle missioni di san Maurizio è la passione di Gesù, specialmente mediante

il pio esercizio della Via Crucis. Mentre tra i mezzi per mantenere viva la missione popo-
lare si citano la preghiera quotidiana, la devozione a Maria, l’adorazione eucaristica, per
cui eresse confraternite apposta: cfr E. PACHO, Storia della spiritualità moderna, Roma
1984, 251.
T. GOFFI P. ZOVATTO, La spiritualità del Settecento, Dehoniane, Bologna1990, 163:

“Gli ordini religiosi con le proprie devozioni hanno desiderato richiamare i fedeli a una
pietà cristocentrica, dall’azione liturgica non efficacemente comunitaria alla portata dei
fedeli. Nello stesso tempo hanno fissato l’attenzione popolare su un dettaglio cristico,
lasciando nell’ombra il mistero centrale salvifico pasquale così chiaramente proposto nel-
l’azione liturgica”.

11 Cfr B. CONTI, Il metodo delle missioni al popolo secondo S. Gaspare del Bufalo, Roma
1991, 4-5.

12 Cfr ivi, XIII-XXVII.



di ogni giorno, riassunta agli uomini dopo il tramonto del sole, alle pre-
diche di visita per i villaggi o frazioni delle località dove si svolgeva la
missione, alla predica dei ricordi..., possiamo immaginare quante volte
Gaspare ha usato la sua voce come strumento di salvezza, perché attra-
verso di essa giungesse al popolo la Parola di Dio che converte, perdona,
santifica, risana e guarisce, ecc.
La predica grande era quella che faceva la parte del leone nella gior-

nata missionaria. Gli argomenti erano molteplici: alcuni fissi, altri pote-
vano variare a seconda della necessità del luogo. Don Beniamino nel suo
studio su Il metodo nelle missioni al popolo elenca gli argomenti trattati
da Gaspare tra i quali non poteva mancare quello sulla Passione di Gesù
e sul Preziosissimo Sangue.

1.3 I destinatari

Dagli anni della giovinezza Gaspare ha incontrato ogni ceto, ogni cate-
goria di persone e a tutte si rivolgeva con lo stesso ardore e lo stesso
intento: quello di strapparle al dominio di satana e conquistarle a Cristo
che per ogni uomo ha versato il suo sangue.
Dai bambini che radunava per il catechismo, alla povera gente che

incontrava a Campo Vaccino e a Piazza Montanara, nella sua zona in-
somma, ma anche a tutti coloro che incontrava per le strade e i quartieri
di Roma più miseri, fino a raggiungere, con le missioni popolari e gli
esercizi spirituali gran parte della popolazione d’Italia nella prima metà
dell’800.

2. Il Sangue di Cristo negli schemi di prediche

2.1 Il metodo

Si tratta appunto di schemi, di linee di pensiero messe su carta, che il
predicatore doveva sviluppare. Essi servivano al Santo stesso, ma soprat-
tutto ai suoi confratelli. Alcuni hanno il titolo che riassume il contenuto,
ad altri invece esso è stato apposto, tenendo conto del contenuto.
Vediamo prima a chi sono spediti:
A Don Michele Palombi (3° schema), a don Adriano Tarulli, residen-

te a Sermoneta (4° schema), a don Nicola Santarelli (5° schema), a don
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Luigi Mosconi, direttore delle missioni nella Casa di Albano (8° schema,
vol. XV, ff. 455-461). Ci sono poi i documenti inviati ai sommi pontefici:
a Pio VII, a Leone XII e a Gregorio XVI.
Abbiamo inoltre prediche sulla Passione e Morte di Gesù Cristo (6

schemi), sull’Orto (2 schemi), una benedizione della Croce, un fervorino
della Croce, uno svegliarino della Croce, uno schema che riguarda anco-
ra la Croce (a cui è stato dato il titolo: Ai piedi della croce) e un altro sche-
ma senza titolo che è stato intitolato: Con Maria ai piedi della Croce.
Infine abbiamo 4 schemi di prediche che riguardano Maria Addolorata,
partecipe del dolore del Figlio ai piedi della Croce.
Gli schemi riguardanti la Passione e i dolori di Maria servivano per le

missioni. I primi schemi invece erano tracce per la predicazione nel mese
dedicato al Preziosissimo Sangue, che, mi sembra, al tempo di Gaspare
fosse il mese giugno.
Tutti questi documenti comunque sono accomunati dal contenuto.

Essi riguardano il sangue di Gesù.
Ho già accennato all’avvenimento provvidenziale che fece accostare

Gaspare al mistero del sangue di Cristo: l’inaugurazione dell’Arciconfra-
ternita del Preziosissimo sangue, fondata dal canonico Francesco Alber-
tini l’8 dicembre del 1808.
Don Beniamino Conti, nel suo studio: San Gaspare Del Bufalo aposto-

lo del Sangue di Cristo, 2002, afferma però che questa devozione era pre-
sente nella spiritualità del Santo già dalla sua giovinezza; ma la predica a
S. Nicola in carcere fu indubbiamente l’occasione per immergersi anco-
ra di più in questo mistero. Da allora la devozione al sangue di Cristo
segnerà la predicazione di Gaspare, il suo ministero sacerdotale e di fon-
datore.
Indubbiamente Gaspare si rivela figlio del suo tempo. Ora sappiamo

che l’800 italiano fu caratterizzato da una spiritualità eclettica con
influenze ignaziane, salesiane e alfonsiane. Alla povertà di speculazione
teorica fa da contrappeso il suo dinamismo caritativo e la dinamica apo-
stolica che si espresse in molte nuove Congregazioni tra cui quelle fon-
date da S. Gaspare e da S. Maria De Mattias. La spiritualità di questo
secolo sarà contrassegnata da devozioni che davano vita a confraternite
e che alimentavano la pietà popolare. Gli studiosi di spiritualità ne enu-
merano tre tra le più importanti: il Sacro Cuore, Maria Santissima e il
Preziosissimo Sangue.
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13 Cfr AA.VV., S. Gaspare del Bufalo. Tempi, Vita, Personalità, Carisma, Roma 1980,
142-145. R. MORETTI, “Devozione”, in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità.

14 “Lo studio di S. Gaspare della scrittura e dei padri sul tema del sangue”, in AA.VV,
S. Gaspare del Bufalo. Tempi, o. c., ed. Pia Unione del Preziosissimo Sangue, Roma 1980, 146.

Quando parliamo di devozione, e di devozione al sangue di Cristo,
però, dobbiamo intenderci sui termini. Tra i diversi significati che ha
acquisito negli anni, c’è quello di dedizione fedele a una persona, a una
causa, o anche a un’occupazione. Nella letteratura cristiana questa acce-
zione sarà la più utilizzata. Devozione è il servizio incondizionato a Dio
e a Cristo. Devozione deriva, secondo S. Tommaso, da devovere: che
significa votarsi a, darsi interamente a (S. Th. II, II, 82, 1). Essa è un at-
teggiamento che esprime riverenza e affetto del credente verso Dio.
Riguarda l’intelligenza che conosce nella fede l’amabilità di Dio e la
volontà che si dedica totalmente al suo servizio. L’ardore della carità è il
fondamento della devozione, ma anche la carità è nutrita dalla devozio-
ne13. Oggi noi preferiamo parlare più di carisma e di spiritualità del san-
gue di Cristo. La spiritualità nasce da un carisma che lo Spirito fa alla
persona e che si storicizza nella vita e nel tempo di quella persona; la spi-
ritualità è ciò che prende la globalità della persona che si dedica comple-
tamente al mistero di Cristo sotto l’angolatura data dal carisma, che in
Gaspare è il mistero della morte e risurrezione di Cristo, espressione del
suo amore che per noi ha dato tutto se stesso, fino al sangue.
La spiritualità è uno stile di vita, con le sue caratteristiche specifiche, che

nasce da una angolatura specifica di contemplazione del mistero di Cristo.
Gaspare fa sua la devozione al Preziosissimo sangue e la rende viva

partendo dalle radici bibliche e patristiche.
Negli schemi di cui stiamo parlando, troviamo infatti una molteplicità

di citazioni bibliche, patristiche e dei dottori del Medio Evo. A questo
proposito abbiamo la testimonianza di S. Vincenzo Pallotti sulla prepa-
razione biblica e patristica sul tema del sangue che permisero al Santo di
acquistare una speciale intelligenza delle sacre scritture intese secondo il
senso della Chiesa e che riguardano il redentore divino14.
Le citazioni più ricorrenti della sacra scrittura sul tema del sangue

sono le seguenti:
1 Cor 6, 20; Gen 49, 11; Es 12, 14; Lv 17, 11; Sal 29, 10; Sal 115, 10. 13;

Sal 22; Is 63, 2; Eb 9, 13; 12, 4; 10, 22; Rm 5, 9; Ef 2, 13; 5, 25; Ct 5, 10;
Ap 19, 13; 12, 11; 7, 13; 1, 5; 1 Gv 1, 7; 1 Pt 1, 19-20.



Le citazioni bibliche sono prese dalla Volgata, la Bibbia ufficiale della
Chiesa cattolica. Al tempo di Gaspare circolava già la traduzione in ita-
liano dal latino di mons. Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, che
compì dal 1768 al 1781. La sua traduzione ebbe grande successo.
Le citazioni sono dell’AT e NT e la maggior parte dei testi sono ine-

renti al tema del sangue. Gaspare fa uso della Sacra Scrittura secondo il
modo di fare teologia del tempo. Essa serviva da prova per dimostrare la
tesi enunciata. Si enunciava una tesi che poi si provava con la Scrittura,
con i Padri e con documenti conciliari. È la cosiddetta teologia manuali-
stica che ha dominato il metodo della teologia nell’800 fino al Concilio
Vaticano II. Nella Costituzione Dei Verbum 24 e nella Optatam Totius 16
si afferma che la Sacra Scrittura è l’anima della teologia. Essa non deve
servire a provare asserzioni, ma occorre cominciare da essa.
Un esempio chiaro del modo di procedere del XIX secolo lo troviamo

nello schema di prediche n. 4 f. 55 riguardante il divin sangue e le anime
del purgatorio. Gaspare enuncia la tesi: Il Sangue prezioso di Gesù Cristo
è il prezzo con il quale veniamo liberati non solo dalle pene dell’inferno, ma
anche dal purgatorio. Dopo aver diviso in due la tesi, passa a provarla.
S. Gaspare segue naturalmente il metodo del suo tempo imparato nel

prestigioso Collegio Romano, ma lo usa in modo innovativo e, in molti
casi, quasi anticipando il Concilio Vaticano II.
Infatti spesso parte dalla Scrittura stessa per sviluppare il messaggio in

esso contenuto [cfr 1°, 2°: empti enim estis pretio magno, siete stati com-
prati a caro prezzo (1 Cor 6, 20); in omnibus divites facti estis in illo, in
lui siete stati arricchiti di tutti i doni (1 Cor 1, 5), p. 26]; inoltre tiene viva
l’unità dei due Testamenti, e tale modo di procedere gli viene dalla
coscienza della centralità del mistero di Cristo e soprattutto del mistero
pasquale. Tutto l’Antico prefigura e tende a Cristo morto e risorto. È ciò
che leggiamo nella DV 2: Cristo è pienezza e mediatore della Rivelazione
che si compie in parole ed opere intimamente connessi.
Gaspare quindi si preoccupa di fondare la devozione del sangue su

solide basi bibliche, e, senza attardarsi su speculazioni teologiche, passa
subito ad attualizzare il messaggio delle Scritture da cui egli attinge a
piene mani. Egli si rivela profondo conoscitore delle situazioni del suo
tempo alle quali sa porre il salutare balsamo delle parole divine. Con
maestria e sapienza sa trasfondere nelle categorie culturali, nella sensibi-
lità del suo tempo l’immenso tesoro del messaggio che promana dal san-
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gue di Cristo che ricapitola tutto l’AT e incitare il popolo ad agire in
conformità a tale messaggio. Egli, per dirla con un linguaggio attuale,
non si preoccupa solamente di porgere al popolo di Dio il nutrimento
solido di una sana dottrina, ma muove all’azione, facendo leva sulla
volontà, sull’affettività e sull’emotività degli ascoltatori.
La nostra mente sempre adunque si occupi a ponderare i misteri della

vostra carità (Gaspare si sta rivolgendo al Signore), il nostro cuore ad
amarne l’applicazione, i sentimenti del corpo a presentarne i trionfi a
nostra e altrui santificazione; e così sia indelebile in noi la memoria dell’i-
nestimabile prezzo onde siam riscattati15.
Nello schema n. 2 del Vol XVI, f. 403, Gaspare invita con ardente

calore ad adorare il prezzo inestimabile della nostra redenzione. Per qual
motivo? Perché da esso sono derivati a noi i tesori della sapienza e della
santificazione; da esso la liberazione dalle pene infernali e il poter posse-
dere la gloria santa dal cielo16.
Che cosa vuole dimostrare S. Gaspare nelle sue prediche? Egli dimo-

stra che la devozione al sangue di Cristo non è una devozione marginale
della nostra fede, ma ne è il cuore. Est mysterium fidei ... perché tutta la
fede si riconcentra in questa devozione e perché tutta la fede nelle sue glo-
rie si dirama da questa devozione.
È quanto si legge nello schema n. 3, inviato a don Michele Palombi.

La prova è che tutte le profezie dell’Antico Testamento si concentrano su
questa devozione.
Gaspare dimostra che il mistero del sangue di Cristo non è qualcosa

di marginale; bensì è al centro della nostra fede e come prova adduce una
quantità di testi biblici, tutti riferiti al sangue di Cristo: dal testo tratto
dal libro della Genesi (49, 11: Lava nel vino la veste e nel sangue dell’uva
il manto), di cui egli fa sua l’interpretazione messianica già elaborata
nella esegesi giudaica, a quello dell’Apocalisse (È avvolto in un mantello
intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio); il quale a sua volta richia-
ma la profezia di Is 63 sull’immagine del torchio; immagine di giudizio
che il cavaliere coperto di un mantello intriso di sangue viene a esercita-
re. Il Vendicatore è il Verbo di Dio; è il Cristo17. È interessante notare
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15 Schemi, 9.
16 Cfr ivi, 8.
17 Riguardo alla benedizione di Giacobbe a Giuda, il Sal 22, 5: … impinguasti in oleo

caput meum, et calix meus inebrians… cospargi di olio il mio capo, e il mio calice inebrian-



te… con riferimento chiaro al calice salutare del sangue di Cristo. Il Sal 115,1: Psa. 115:10
credidi propter quod locutus sum ego adflictus sum nimis. Ho creduto anche quando
dicevo: “Sono troppo infelice”. È il salmo che continua così: Che cosa renderò al Signo-
re per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore
(vv. 12-13) il testo della 1Pt 1,20: praecogniti quidem ante constitutionem mundi... come
di agnello senza difetti e senza macchia. [20] Egli fu predestinato già prima della fonda-
zione del mondo, e dell’Ap 19,13: et vestitus erat vestem aspersam sanguine et vocatur
nomen eius Verbum Dei. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo
di Dio. Inoltre il testo di Is 63,2ss: quare ergo rubrum est indumentum tuum et vestimen-
ta tua sicut calcantium in torculari? torcular calcavi solus et de gentibus non est vir
mecum calcavi eos in furore meo et conculcavi eos in ira mea et aspersus est sanguis
eorum super vestimenta mea et omnia indumenta mea inquinavie... Perché rossa è la tua
veste e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino? Nel tino ho pigiato da solo e del mio
popolo nessuno era con me. Li ho pigiati con sdegno, li ho calpestati con ira. Il loro san-
gue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli abiti... Eb 9,11-12: Christus
autem adsistens pontifex futurorum bonorum per amplius et perfectius tabernaculum
non manufactum id est non huius creationis Heb. 9:12 neque per sanguinem hircorum et
vitulorum sed per proprium sanguinem introivit semel in sancta aeterna redemptione
inventa. [11] Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una
Tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente
a questa creazione, [12] non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue
entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna.

18 RICHARD SIMON, Histoire Critique du Veux Testament, 1678.

come Gaspare nel far riferimento a testi biblici si situi, con i suoi com-
menti, nel filone della più genuina esegesi patristica e medievale. Il XIX
secolo - lo sappiamo - è caratterizzato dal processo dell’esegesi scientifi-
ca (che si fa iniziare con l’opera di Richard Simons: Storia Critica del
Vecchio Testamento del 167818, che porterà all’affermazione del metodo
storico critico), (ma esso era ancora campo riservato agli specialisti). Il
metodo di approccio alla Scrittura è dominato ancora dalla esegesi del
Padri.
La seconda parte della tesi – tutta la fede nelle sue glorie si dirama da

questa devozione – è dimostrata con un primo brano biblico preso da
Ef 2, 13: vos, qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine
Christi (voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini); e con 1 Gv
1, 7: et sanguis Iesu Christi Filii eius, emundat nos ab omni peccato (e il
sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato).
Tali brani servono per dimostrare come è reso vivo e parlante nell’og-

gi quel sangue che ha avuto tanta efficacia nel passato. E ecco i sacra-
menti che perpetuano i trionfi del sangue di Cristo oggi, non solo, ma
anche la predicazione così cara a lui, la conversione degli empi che si
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19 Cfr Schemi, 18.
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ottiene grazie a questo sangue, l’avanzamento nella vita di perfezione dei
penitenti. Per provare questo Gaspare cita ancora Eb 12, 4: Non avete
resistito ancora fino al sangue; e Ap 1, 5: Cristo ci amò e ci lavò dai nostri
peccati nel suo sangue.
Infine egli mette davanti agli occhi dei suoi ascoltatori l’esempio dei

martiri che vinsero non con la spada, ma con il legno della croce e cita
ancora come dimostrazione di ciò Ap 12, 11: lo (il dragone) hanno vinto
con il sangue dell’Agnello; e ancora Ap 7, 14: essi sono coloro… che hanno
lavato le loro vesti e le hanno rese candide con il sangue dell’Agnello.

2.2 I filoni preferiti da S. Gaspare

Abbiamo visto un po’ il metodo con cui Gaspare procede nelle sue
prediche sul Preziosissimo sangue. Ora cerchiamo di individuare i filoni
teologici che egli sviluppa. Abbiamo già detto che Gaspare non si attar-
da su speculazioni teologiche, ma si mostra attento agli effetti che il mes-
saggio del sangue di Cristo può produrre nel cuore dei suoi ascoltatori,
come già era successo dall’inizio, quando era cominciata la corsa della
Parola fino agli estremi confini della terra (cfr 2 Ts, 3, 1). È quello che
oggi viene studiato come Storia degli effetti (Wirkungsgeschichte).

2.2.1 Primo effetto: i benefici della redenzione

Il sangue ci ha arrecato il beneficio della redenzione. Gaspare sottoli-
nea di essa sopratutto l’inestimabile prezzo: siete stati redenti a caro prez-
zo (1 Cor 6, 20). Espressione che ripete spesso e che fa scaturire conse-
guenze pratiche per i suoi ascoltatori. A questo filone possiamo far con-
fluire i testi che Gaspare cita dal libro dell’Esodo: il sangue dell’Agnello,
con cui sono state asperse le porte, ha permesso agli israeliti di essere
risparmiati dalla furia distruttrice dello sterminatore. Mosè con la verga
è figura di Cristo che con la croce ci ha liberati dalla schiavitù del pecca-
to e della morte19.
Il peccato, afferma Gaspare, fa danni indicibili agli interessi della fede.

Il demonio fa del tutto perché le anime non approfittino del sangue di
Cristo. Gaspare invita all’adorazione del sangue di Cristo, al suo amore,



che equivale a svegliarsi dal sonno della morte spirituale che opprime il
peccatore20.
Al tema della redenzione è connessa anche la citazione della 1 Pt 1, 19-20

sull’agnello che è stato costituito dalla fondazione del mondo per la
nostra redenzione; così pure l’allusione al sacrificio di Abele il giusto.
Dagli effetti di tale opera salutare Gaspare ne risale alla causa. Quale

è stata la causa della redenzione?, si domanda. Perché Gesù ha dato la
vita per redimerci?
Non c’è dubbio: il suo immenso amore è all’origine dell’opera reden-

trice del genere umano. Egli ci amò e ci lavò nel suo sangue; egli ci amò e
si offrì per noi, suole ripetere Gaspare.
L’apostolo del sangue di Cristo si sofferma a descrivere tale amore; o

meglio a contemplarlo. È un amore eterno: di amore eterno ti amai, ti
attirai, provando compassione per te, dice Geremia (Ger 31, 3). È un a-
more magnanimo, perché oltre a essere fonte di redenzione è stato anche
modello del sacrificio dei martiri, espressione del suo desiderio di patire
per noi, purché noi corrispondiamo al suo amore immenso. Il suo amore
– dice Gaspare – vuole toccare il nostro cuore e spingerlo a ricambiare
con amore. Nelle sue piaghe egli volle aprirci le fonti della sua stessa
misericordia. E qui Gaspare cita due testi per dimostrare quanto ha ap-
pena affermato: le sue vampe (dell’amore) sono vampe di fuoco (Ct 8, 6),
e: Fuoco sono venuto a portare nel mondo... (Lc 12, 49). Due testi acco-
munati da Gaspare per l’immagine del fuoco simbolo dell’amore arden-
te che ha spinto Gesù a dare tutta la sua vita per noi. Inoltre egli contem-
pla l’amore come tenerezza per il modo come Gesù applica la redenzio-
ne a noi peccatori: egli ci invita ad andare da lui che è mite e umile di
cuore (cfr Mt 11, 28); promette di gettare tutte le nostre iniquità in fondo
al mare (cfr Mi 7, 19). Notiamo qui come la predica è una catena di cita-
zioni bibliche che da sé esprime un eccellente commento al tema che
Gaspare sta trattando. Infine si tratta di un amore paziente, longanime,
come attesta il Sal 102, 7: patiens et multae miserationis, e il Sal 83, 10
(LXX): Guarda il volto del tuo consacrato. Sono le parole che Gaspare
mette in bocca a Gesù da indirizzare al Padre; perché guardare il Figlio
è donare salvezza al popolo.
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La contemplazione di un tale amore per ciascuno di noi ci rimanda a
ciò che dice Paolo nella lettera ai Gal 2, 20: Questa vita che vivo nella
carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se
stesso per me.
L’amore di Cristo Paolo lo applica a se stesso. È un amore che

l’Apostolo sperimenta rivolto a lui personalmente, di cui gode la conse-
guenza: ha consegnato se stesso per me. Il Figlio di Dio mi ha amato e ha
dato se stesso per me. Questa presa di consapevolezza del grande miste-
ro della redenzione di Gesù, porta Paolo ad affermare: non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me. La vita cristiana è una vita a due; l’intimità è
abitata dall’Altro con cui vivo in perenne dialogo di amore riconoscente.
La conseguenza che vede Gaspare dopo la contemplazione di un tale

gesto di amore di Gesù per noi è lo stupore per tanto amore che si tra-
duce in riconoscenza e in un ricambiare amore con amore. E invece che
cosa egli constata, se non ingratitudine e indifferenza nei presenti tempi?
Invece di osservare nelle anime sentimenti di tenera corrispondenza a

Gesù, ecco che si vede ovunque ingratitudine, indifferenza una scono-
scenza inesprimibile a parole – afferma Gaspare addolorato. A prova di
questo il Santo cita le parole stesse del Salvatore con cui egli si lagna con
il profeta: quale utilità nel mio sangue? Interessante l’interpretazione del
Sal 29, 10 (Volgata). Nel testo originale infatti l’orante si domanda quale
utilità avrebbe avuto la sua morte, dalla quale invece il Signore benigna-
mente lo ha liberato. Il salmo infatti è un inno di ringraziamento e di lieta
riconoscenza al Signore per lo scampato pericolo.
La traduzione della LXX riporta sangue al posto di morte così pure la

Volgata. L’interpretazione cristiana vede nell’orante Gesù stesso che si
lamenta perché vede l’inutilità della sua morte che Gaspare applica con
fine acutezza ai suoi tempi caratterizzati da ingratitudine e indifferenza
religiosa, se non addirittura da opposizione aperta.
Gaspare sviluppa in tre punti, da distribuire in tre giorni, il dolore del

Cristo per l’ingratitudine dei redenti verso la sua opera di redenzione:
1) dei lamenti conosciuti e giuste doglianze di Gesù Redentore;
2) della sete che ha delle anime redente delle quali va in traccia perché

creature sue ma ingrate;
3) degli eccitamenti che dà ai suoi cari, onde cooperino ai disegni suoi.
Anche qui è interessantissimo notare e riflettere sui testi che Gaspare

cita per sviluppare il suo pensiero sull’ingratitudine. Sono testi solo
accennati che il predicatore deve sviluppare.
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Nel primo punto si suggerisce di iniziare con la parabola del figliol
prodigo; evidentemente per far leva sull’ingratitudine del figlio che va via
dalla casa del padre e dilapida tutti i suoi beni, vivendo da dissoluto. A
questa parabola Gaspare accosta il racconto dei 10 samaritani guariti da
Gesù, ma di cui solo uno torna indietro a ringraziarlo. Infine Gaspare
cita il canto del Venerdì santo dove si enumerano tutti i benefici del
Signore per il suo popolo che invece prepara la croce per il suo Messia.
Il secondo punto è sviluppato con l’immagine del Crocifisso che dal-

l’alto della croce manifesta la sua sete: Ho sete. Interpreta questa sete in
senso simbolico: Gesù ha sete di anime da salvare che invece lo abban-
donano. La citazione del Sal 21, 2: Perché mi hai abbandonato?, infatti,
non è riferita a Dio, ma all’anima che abbandona il Signore, per la quale
Gesù dà la vita21.
Egli attende però: ecco allora le immagini del pastore che veglia, del

contadino che attende, del padre che aspetta il ritorno del figlio ingrato...
Egli sta alla porta e bussa...
Ecco le fonti aperte dell’amore. Le piaghe sono paragonate a fonti salu-

tari, ma subito Gaspare cambia l’immagine dell’acqua da positiva in
negativa con la citazione del Ct 8, 7: Le grandi acque non possono spegne-
re l’amore, e quella del Sal 69, 3: Sono caduto in acque profonde, e l’onda
mi travolge, dimostrando che, nonostante la grande sofferenza che l’in-
gratitudine procura al Signore, egli non si arrende; il suo amore non può
essere spento da nessuna tribolazione; il suo amore è più forte. Questa
sete ha caratterizzato tutta la vita del Redentore. Come prova S. Gaspare
cita un testo di Is 16, 1: Dal deserto al monte Sion. Dalla predicazione del
Cristo, preceduta dal Battista (il deserto), alla sua ascensione (il monte
Sion). Con questa citazione Gaspare racchiude tutta la vicenda terrena
del Figlio di Dio, come troviamo nell’annuncio dell’angelo alle donne al
mattino di Pasqua: Voi cercate Gesù, il Nazareno, il crocifisso: è risorto
non è qui… (Mc 16, 6). Tutta la vita di Gesù dalla grotta al Golgota è pre-
sentata da Gaspare come un ardente desiderio di dare salvezza all’uomo
alienato dal peccato. A questo proposito possiamo citare anche la richie-
sta di Gesù alla samaritana: Dammi da bere (Gv 4, 7).
La sua opera di redenzione non termina, però, con l’ascensione al

cielo del Redentore, egli continua a portare la salvezza attraverso l’opera
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della Chiesa. E qui Gaspare introduce le glorie del sacerdozio che ha il
compito di rendere efficace nell’oggi l’opera redentiva del Cristo.
All’ingratitudine del suo tempo, Gaspare contrappone il suo cuore

sensibile e risponde all’amore con amore, invitando gli ascoltatori a fare
lo stesso: Gesù, popolo dilettissimo, è il nostro diletto tutto candido e rubi-
condo. Questa volta lo fa con le parole prese dal Cantico dei Cantici, il
libro della Sacra Scrittura che esprime in modo superlativo l’amore. Il
mio diletto è bianco e vermiglio (Ct 5, 10). È l’espressione singolare con
cui la sposa indica lo sposo per sottolineare la sua bellezza.
In che modo Gaspare applica queste parole a Gesù? Egli è candido

perché innocente e rubicondo perché tutto coperto di sangue: le piaghe dei
piedi, delle mani, il capo coronato di spine, l’aperto costato (p. 9)397a.
Gaspare riprende l’interpretazione cristologica del brano, presente nei

commenti dei Padri che vedevano nei colori, bianco e vermiglio dello
sposo, un rimando al mistero dell’incarnazione e della passione del
Signore. Gaspare attirando i cuori alla contemplazione di Gesù il nazza-
reno, il crocifisso, vuole eccitarli a rispondere con quello che egli chiama
il compenso al Redentore.
Che cos’è la compensazione che il cristiano è chiamato a fare al

Redentore?
Qui entriamo in un altro effetto del mistero del sangue.

2.2.2 Il culto al sangue di Cristo come compensazione

La compensazione nasce proprio come risposta all’ingratitudine delle
persone redente di fronte alla sublimità dell’opera compiuta da Gesù.
Ecco allora le tante pratiche che fioriscono come espressione dell’a-

more con cui si vuole rispondere a quello del Signore (cfr 1 Gv 4, 10): il
mese dedicato al sangue, l’adorazione perpetua, ecc. L’abuso che si fa
oggidì del prezzo di nostra Redenzione, l’urgenza di dare un continuato
compenso al Divin redentore per le ingratitudini degli uomini, esigge che i
devoti, ed amanti di Gesù si occupino a promuovere l’adorazione perpetua
del Divin Sangue del Salvatore (Schema 1, f. 139; n. 73, 83, 96, ecc.).
Che cosa significa compensare per S. Gaspare e come possiamo tra-

durre oggi secondo le nostre categorie culturali e la nostra sensibilità
questo concetto?
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Compensazione, riparazione si usano come sinonimi nel Dizionario di
Spiritualità e indicano la partecipazione del cristiano all’opera redentrice
del Cristo, sia nel suo aspetto negativo, come espiazione del peccato che
in quello positivo, restaurazione dell’opera di Dio in noi e nelle altre
creature. Il peccato è ciò che ha manomesso in modo serio il progetto di
Dio, ha guastato la sua opera. In questo senso allora tutta la storia di sal-
vezza è da concepire come riparazione, perché essa si presenta esatta-
mente come restaurazione del progetto primogenio uscito dalle mani di
Dio. Gesù, compimento di questa storia, è il vero e unico riparatore. Egli
è venuto a rivelare in modo definito l’amore con cui il Padre ci ama,
distruggendo ciò che ci aveva reso nemici di Dio e, nello stesso tempo,
egli è colui che ha risposto in modo perfetto a tale amore.
L’AT vede le colpe del popolo come ostacolo alla realizzazione dell’al-

leanza, la cui conseguenza è la maledizione, cioè morte, che non riguar-
da solo chi commette il peccato, ma anche gli altri membri del popolo di
Dio, perché siamo legati gli uni agli altri. C’è una solidarietà nel male,
come chi fuma non fa male solo a se stesso, ma inquina tutto l’ambiente
in cui vive. C’è una solidarietà anche nel bene. Così se il peccatore è chia-
mato a convertirsi, ad allontanarsi dal peccato, per non incorrere nella
maledizione, la Chiesa lo aiuta con la preghiera. Nella Chiesa, corpo di
Cristo, le membra sane devono aiutare quelle malate. Paolo afferma che
egli è lieto delle sofferenze che sopporta per i credenti, e completa quel-
lo che manca nella sua carne dei patimenti di Cristo, a favore del suo
corpo che è la Chiesa (cfr Col 1, 24).
Nell’alto medioevo si iniziò a mettere in rapporto la riparazione con

l’amore e le sofferenze di Cristo. S. Bonaventura afferma di Gesù: Ho
cercato qualcuno che mi consolasse e non l’ho trovato397b.
Il termine riparazione è entrato nel linguaggio corrente della vita cri-

stiana da S. Margherita Maria Alacoque22. Questa riparazione doveva
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397b Vita mystica, Quaracchi VIII, 163-164.
22 Cfr Dizionario enciclopedico di spiritualità, 2, Ed. Studium, Roma 1975, 1603:

“Termini come riparare, compensare entrano nel linguaggio teologico con S. Matilde e
S. Geltrude, dove è Gesù che viene a supplire alle nostre manchevolezze. Con S. Mar-
gherita M. Alacoque la riparazione entrò nell’uso corrente della pietà cristiana. ‘Dammi
questo conforto di supplire alle ingratitudini (dei peccatori), per quanto ne sarai capace’.
Essa risponde all’esigenza della giustizia di Dio: all’offrirsi alla giustizia di Dio e accetta-
re sopra di sé i castighi meritati dal peccato; a volte obbedisce all’esigenza di amore: ‘Tu
sei la vittima del mio cuore; devi essere disposta ad essere immolata per amore”.



obbedire ad un’esigenza di giustizia di Dio e accettare su di sé i castighi
meritati dal peccato, oppure obbediva a un’esigenza di amore.
La spiritualità riparatrice ha avuto una grande diffusione nel XIX sec.

per gli apostoli del culto al Sacro Cuore, di confraternite e di congrega-
zioni religiose.
I principi dottrinali e gli elementi basilari della spiritualità riparatrice

sono comuni a tutti i santi che si sono fatti promotori di tale spiritualità:
viva coscienza dell’amore di Dio, offeso dal peccato e l’impegno a
rispondervi in modo coerente.
La spiritualità riparatrice, almeno nella sua forma più equilibrata e

matura, vuol essere (invece) una visione globale del mistero cristiano, la
quale tenendo conto di tutte le varie dimensioni del peccato (che è insieme
ingiuria contro Dio, offesa all’amore di Cristo, ferita al Corpo mistico, di-
sordine introdotto nel mondo), disponga e aiuti a scoprire e comprendere
anche tutte le potenzialità e le dimensioni (sociali, ecclesiali, cristologiche,
trinitarie) dell’amore riparatore, che è insieme espiazione del peccato,
restaurazione della vita divina, ritorno della creatura all’amore del
Creatore, per mezzo di Cristo, nella comunione del suo Spirito398a.
Gaspare si situa in questa corrente di spiritualità riparatrice, e vede l’a-

dorazione perpetua e altri atti di culto in onore al sangue di Cristo come
ottimi strumenti per compensare il Redentore dell’indifferenza dei suoi
contemporanei all’opera della salvezza. Si compensa ricambiando amore
con amore; concretamente sia profittando del dono del sangue di Gesù
per la propria santificazione, sia con atti di culto al sangue preziosissimo
per riparare le ingiurie dei peccatori verso il Signore.
Gaspare sottolinea soprattutto la linea della corrispondenza di amore:

Sente che dice dalla croce: Sitio, ho sete; e oh che far vorrebbe per corrispon-
dere… Piange per chi non piange; prega per chi non prega. Cerca insomma
di compensare, per i tanti torti che riceve il Signore…
Nel documento del Papa, Mane nobiscum Domine, leggiamo:

Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù presente nell’Eucaristia, ripa-
rando con la nostra fede e il nostro amore le trascuratezze, le dimenticanze
e persino gli oltraggi che il nostro Salvatore deve subire in tante parti del
mondo (n. 18).
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Oggi noi preferiamo parlare più di collaborazione all’opera redentiva
del Cristo. È interessante, come è stato notato nel precedente Convegno
dedicato a S. Maria De Mattias: La Croce in Maria De Mattias: devozione
o teologia? (22-24 ottobre 2004), come lei non parli mai di compensazio-
ne, di riparazione, benché fosse linguaggio comune nella spiritualità del
suo secolo. Maria De Mattias ama esprimersi più con un linguaggio che
oggi si confà meglio anche alla nostra sensibilità. Collaborare con il
redentore nella salvezza del mondo. Non ci spaventiamo per i travagli e
fatiche da sostenere. Riflettiamo che un Dio sostenne la dura morte di
Croce per salvarle. Con infinita degnazione egli ci chiama per farsi aiutare
(Lett. 473).
Nei documenti delle ASC questo aspetto è molto sottolineato: “La

nostra missione nella Chiesa consiste nel collaborare con Cristo all’ope-
ra redentiva testimoniando l’amore di Dio e donandolo agli altri”…
(CdV 3).

2.2.3 Propiziazione all’Eterno Padre

Altro effetto dell’opera salvifica del Redentore è la propiziazione del-
l’eterno Padre, tema legato a quello della compensazione.
Nello scritto indirizzato a Pio VIII Gaspare presenta i motivi dell’ere-

zione dell’Arciconfraternita del Prez.mo sangue: promuovere il culto in
compenso dell’abuso che ne fanno, e specialmente nell’epoche nostre ed
insieme animare, per Essa, i fedeli ad offerire all’Eterno Divin Padre l’ine-
stimabile prezzo di nostra Redenzione. Sia pertanto vostro impegno nel
propagarne le glorie ecc. nell’offerirlo di continuo all’Eterno genitore. L’of-
ferta del divin sangue al Padre doveva farsi continuamente e specialmen-
te dai sacerdoti nel sacrificio eucaristico: Industria di carità nell’applicar-
lo alle Anime nei sagramenti, nell’offerirlo all’Eterno Padre nel divin
Sagrificio dell’Altare (divozione è questa che ravviva la Religione nei suoi
principj, nelle sue pratiche, nelle sue glorie ecc.)23.
La prova della necessità di offrire il divin sangue al Padre parte sem-

pre dalle Sacre Scritture.
Spesso Gaspare cita il testo di Eb 9, 13-14, dove in modo singolare l’A.

interpreta la morte di Gesù in termini sacrificali: Se il sangue dei capri e
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dei vitelli e le ceneri di una giovenca, sparsi su quelli che sono contamina-
ti, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo,
che con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà
la nostra coscienza dalle opere di morte?
Le vittime e il loro sangue nell’AT sono prefigurazioni del sacrificio di

Cristo, che espia le colpe e ci dà la possibilità di riavvicinarci a Dio con
una coscienza pura. L’A. della lettera non fa riferimento solo al sacrificio
espiatorio, ma anche alla redenzione e all’alleanza. Il sangue che ha
espiato i nostri peccati, che ha riallacciato la comunione con Dio, ora
dev’essere offerto al Padre per vincere il demonio; per placare l’ira divi-
na, per propiziarla all’umanità, per espiare i delitti, per riconciliare Dio
con gli uomini, per impetrar grazie, per ridare pace alla Chiesa.
Da ciò è onorato l’Eterno Padre per il Figlio, per lui sono espiati i debi-

ti, sono rese le grazie, sono ottenuti i benefici così come in tutte le cose
siamo ricolmi di tutti i doni (1 Cor 1, 5)... e con lui ci ha dato tutto...24.
Qui la propiziazione non ha nulla di pagano. Nelle religioni dell’anti-

chità l’offerente si propiziava Dio con le bustarelle, offrendo agli dèi
sacrifici. Niente di tutto questo troviamo, nell’AT: i sacrifici infatti non
servivano per corrompere Dio, ma erano il segno dell’offerta del creden-
te; avevano funzione vicaria; si offriva l’agnello senza macchia, né difetti
perché con tale offerta si voleva indicare la volontà di offerta di sé al
Signore, come desiderio di comunione con Dio; ma tale comunione non
poteva essere raggiunta se l’offerente non era santo come Dio lo era.
Ecco allora l’offerta del sangue che purificava, perdonava il peccato; per-
ché senza effusione di sangue non c’è perdono (Eb 9, 22).
Nel XIX sec. forse si accentuava troppo l’idea del castigo di Dio, della

giustizia vendicatrice del Signore.
Gaspare parla di applicazione dei meriti del divin sangue che è quello

appunto di placare la giustizia dell’eterno divin Genitore25. Possiamo
comprendere questa espressione se teniamo presente tutto il movimento
del pensiero di Gaspare nello scritto indirizzato al papa Gregorio XVI.
Gaspare sta mostrando al papa la necessità di animare sacerdoti e popo-
lo alla bramata riforma, poiché se non si procede verso di essa, i liberti-
ni fanno guerra al Crocifisso e vorrebbero veder tutti vittime della giusti-
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zia col moltiplicare vizi e peccati. La giustizia di Dio per Gaspare equi-
varrebbe al castigo divino. Esso però tradotto nel nostro linguaggio
sarebbe da intendere come la conseguenza dei nostri peccati che la
Scrittura definisce come ira di Dio, cioè la situazione senza Dio, secon-
do la descrizione che fa Paolo nel 1º capitolo della lettera ai Romani.
L’opera allora di Gaspare e dei missionari, animati dallo zelo per la glo-
ria di Dio, è quella di aprire le fonti della misericordia, cioè contrastare
la conseguenza dei peccati (che egli esprime come giustizia) con l’annun-
cio dell’evangelo della misericordia che invita tutti alla conversione e
all’accoglienza del dono di grazia da parte di Dio. Notiamo la differenza
di significato dei termini. Paolo infatti sempre nella lettera ai Romani
parla del vangelo di cui egli non si vergogna, come rivelazione della giu-
stizia di Dio di fede in fede (cfr Rm 1, 16-17).
È ciò che Gaspare traduce nel suo tempo come rivelazione della mise-

ricordia infinita di Dio di cui bisogna approfittare, rifacendosi al signifi-
cato biblico di giustizia che nell’AT è sinonimo di salvezza.
La conseguenza dell’offerta del sangue propiziato al Padre è l’aumen-

to di fiducia nel credente. È la confidenza nel Signore; la parresia, per
dirla con termini neotestamentari. Il sangue di Cristo ci dà la parresia di
accostarci al santuario (cioé a Dio stesso) (cfr Eb 10, 19 ss), per ricevere
misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno (cfr
Eb 4, 16).
Come non far riferimento allora a un altro brano di Paolo dove

l’Apostolo paragona Gesù al propiziatorio, cioè al coperchio dell’arca
che veniva asperso con il sangue? Dio lo ha prestabilito a servire come
strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di
manifestare la sua giustizia… (Rm 3, 25). Kapporet, hilasterion, propitia-
tum, strumento di espiazione.
Gesù è propiziazione per noi perché intercede per noi presso il Padre.

Egli è il Paraclito, colui che difende la nostra causa. Abbiamo un avvo-
cato presso il Padre (cfr 1 Gv 2, 1).
Nello schema sulle tre vie, nella presentazione della prima via, in quel-

la purgativa, Gaspare inizia con l’affermazione che Gesù è propiziazio-
ne, come dice Paolo nella lettera ai Rm 3, 25: … quem proposuit Deus
propitiationem per fidem in sanguine ipsius ad ostensionem iustitiae suae
propter remissionem praecedentium delictorum. Gaspare non cita questo
testo, ma certamente lo ha in mente.
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2.2.4 L’intercessione

Altro effetto che Gaspare mostra è appunto l’intercessione di Gesù
presso il Padre, legato alla propiziazione.
Se la preghiera dei patriarchi era efficace per il popolo, tirate le con-

seguenze, dice Gaspare ai destinatari dei suoi schemi401a (p. 26). Egli pre-
senta al Padre le sue piaghe e il suo sangue più eloquente di quello di
Abele, il quale grida come una tromba (citando S. Bernardo) ed è la chia-
ve con cui possiamo aprire le porte del paradiso (S. Tommaso).

2.2.5 L’effetto della santificazione: il sangue di Gesù rende l’anima adorna

Infine Gaspare mostra come il sangue di Gesù faccia progredire nella
via della perfezione. Questa via è dapprima accennata e poi esposta nei
suoi minimi particolari.
Il tema delle tre vie: purgativa, illuminativa e unitiva, era un topos nel-

l’ascetica del tempo. Gaspare le illustra dentro la devozione del sangue
di Cristo. Le imporpora di sangue, potremmo dire. Ne viene fuori qual-
cosa di originale e di appassionato. Le tre vie intrise di sangue sono già
presenti nel discorso di S. Leone Magno che la Chiesa ci fa leggere la
notte di Natale: Esulti il santo, perché si avvicina il premio; gioisca il pec-
catore, perché gli è offerto il perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è
chiamato alla vita… Ricordi che il prezzo pagato per il tuo riscatto è il san-
gue di Cristo (2ª lettura dall’Ufficio di letture).
Nello schema inviato il 1º maggio 1827 da Pietrasecca a don Nicola

Santarelli, il Santo suggerisce di distribuire la materia di predicazione in
tre giorni secondo le tre vie: purgativa, illuminativa e unitiva401b. Gaspare
parte da una visione ecclesiologica: Cristo ha amato la chiesa e ha dato se
stesso per lei... l’ha acquistata con il suo sangue. È la citazione tratta dalla
lettera agli Ef 5, 25. Tale testo viene subito attualizzato: noi viviamo in
tempi in cui occorre purificare tutta la terra, tutto l’orbe nel sangue
dell’Agnello.
Questo schema si presenta solo abbozzato; infatti il Santo si limita a

citare le Scritture per illustrare le tre vie che poi il predicatore deve svi-
luppare.
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– La via purgativa dev’essere sviluppata secondo tre punti:

Gesù si lamenta, e qui Gaspare mette insieme tre testi scritturistici:
Sal 29, 10 (quae utilitas?); Lc 22, 44: e il suo sudore diventò come gocce di
sangue…26 riguardo al sudore di sangue; e il testo di Zc 13, 6: E se gli si
dirà: “Perché quelle piaghe in mezzo alle tue mani?”, egli risponderà:
“Queste le ho ricevute in casa dei miei amici”27.
Invito di Gesù ad accogliere il dono della salvezza mediante il suo san-

gue: giustificati nel suo sangue siamo salvati dall’ira per mezzo suo (Rm
5, 9); rappacificando con il sangue della sua croce (Col 1, 20) e avvicinati a
Dio, dopo essere stati lontani a causa del peccato (Ef 2, 13).
Da ciò seguono i trionfi del divin sangue, una volta che l’anima pecca-

trice accoglie l’invito a lasciarsi riconciliare con Dio attraverso il sangue
di Gesù.

– La via illuminativa

Anche questa via comprende 3 punti tutti dimostrati attraverso le
Scritture che parlano del sangue di Cristo:
Grandezza del prezzo: siamo stati comprati a caro prezzo (1 Cor 6, 20).

Far prendere consapevolezza agli ascoltatori dell’inestimabile valore di
Gesù che viene invece insultato.
Tenerezza di amore nel modo con cui sparge il suo sangue. Il credente

deve considerare tutti quei luoghi dove Gesù ha sparso il suo divin sangue:
la flagellazione, la coronazione, ecc., e da ciò deve muoversi a tenerezza
verso Gesù che lo ha sparso con tanto amore e per amore nostro. Anche
qui non mancano le citazioni bibliche: Ap 19, 13; Is 63, 2-3. Quale lezio-
ne non trarre dalla vista di Gesù coperto di sangue!
L’ultimo punto è l’industria di carità del credente nell’applicare il san-

gue divino alle anime con i sacramenti, nell’offerta all’eterno Padre attra-
verso il sacrificio dell’Eucaristia.

– La via unitiva è l’ultimo stadio di perfezione del credente; è sviluppa-
ta anch’essa in tre punti:
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Coraggio nello stare con Gesù sulla croce a difesa della santità, della
virtù, vincendo il dragone infernale con il divin sangue per rendersi capaci
di maggiore unione con Gesù. I testi citati qui sono Eb 12, 4 e Ap 12, 11.
Amore a Gesù attraverso i patimenti. Questo è uno stadio superiore al

coraggio di soffrire per Gesù. Si inizia con il coraggio, si prosegue con ila-
rità e se ne gustano i pregi.

Infine Gaspare mostra come la nostra gloria scaturisca dall’unione alla
passione di Gesù, rappresentata dal suo sangue. Qui Gaspare percorre
tutta la Scrittura e poi la storia della Chiesa per cogliere la gloria che
deriva dalla devozione al sangue di Cristo: gloria nei profeti che annun-
ziarono le glorie e i trionfi; gloria negli apostoli che ne annunciarono il
messaggio di salvezza ai popoli. Come non accostare questa pagina al
testo di 1 Pt 1, 10-12 dove l’apostolo unisce in un cerchio profeti e apo-
stoli i quali si trovano concordi nell’annunciare l’unico Messia morto e
risorto, colui appunto che è stato predetto dai profeti e che ora viene
annunciato dagli apostoli e che è al centro di tutta la storia sacra?: [10]
Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono
sulla grazia a voi destinata [11] cercando di indagare a quale momento o a
quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando pre-
diceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano seguirle.
[12] E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di
quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predi-
cato il vangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo; cose nelle quali gli
angeli desiderano fissare lo sguardo.
Inoltre la gloria del sangue si trova nei martiri che in nome del sangue

di Cristo resistettero al maligno, nei confessori della fede che dal sangue
attinsero coraggio per la testimonianza. Nel sangue di Cristo rifulge la
gloria del sacerdozio prefigurato nell’AT e compiuto da Gesù sommo
sacerdote dei beni futuri, come lo definisce la lettera agli Eb. Ancora glo-
ria nei figli della redenzione: nel sangue di Gesù, infatti possediamo in
eredità la terra; gloria nei santi che percepirono il frutto della redenzio-
ne, gloria nell’eternità beata.

Nello schema invece inviato a don Luigi Mosconi, la stessa materia è
più sviluppata e è, secondo don Beniamino Conti, il testo più importan-
te sul Preziosissimo sangue di san Gaspare. La data è del 1822 e può
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essere ricavata con certezza perché la lettera porta il timbro di Terracina;
ora il santo si fermò in quella città nella prima metà di giugno del 1822
prima di partire per la seconda missione di Benevento.
Lo scritto è diviso in quattro parti, ognuna delle quali si apre con la

citazione biblica: In omnibus divites facti estis in illo. In lui siete stati
arricchiti di tutti i doni (1 Cor 1, 5).
Qui Gaspare non inizia con la visione ampia della Chiesa redenta dal

sangue prezioso di Cristo, ma passa subito ad applicare la ricchezza del
sangue di Cristo al credente che dal peccato ascende all’unione con Dio.
Tale cammino mistico-ascetico (e qui si vede come le due vie non sono
separate, ma unite anche se distinte) nasce dal sangue di Cristo e è
accompagnato da esso, fino al suo compimento.
Dopo aver affermato che Cristo è propiziazione, Gaspare dimostra

che il sangue di Cristo è il fondamento della speranza nella divina mise-
ricordia. A che cosa aspira l’anima penitente se non alla divina misericor-
dia per i suoi peccati?
Il sangue di Cristo ci dà motivo di sperare in questa infinita misericor-

dia. Gaspare sviluppa questa tesi attraverso vari punti, in ciascuno dei
quali sottolinea un aspetto del mistero di Cristo:
1. Gesù è avvocato presso il Padre, secondo quanto ci dice S. Gio-

vanni nella sua prima lettera: abbiamo un avvocato presso il Padre che
intercede per noi (1 Gv 2, 1 e Sal 83, 10: Guarda il volto del tuo consacra-
to). Abbiamo già sottolineato l’aspetto dell’intercessione del sangue.
Interessante come Gaspare accosta l’AT sotto l’angolatura della preghie-
ra di intercessione al mistero del Cristo sofferente e morto il cui sangue
ha la funzione di intercedere per noi peccatori presso il Padre.
2. Gesù è pastore. Qui Gaspare rilegge in modo originale con l’ottica

della passione e morte di Gesù, quindi con il suo sangue, i testi biblici
che riguardano Gesù pastore. Come il pastore chiama le pecore, così egli
ci chiama con gemiti ineffabili. Gaspare unisce il testo di Rm 8, 26 (Allo
stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché
nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito
stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili), che
riguarda l’azione dello Spirito in noi, a Gv 10, 11 (Io sono il buon pasto-
re. Il buon pastore offre la vita per le pecore), dove appunto si dice che
Gesù conosce le sue pecore, le chiama per nome e le pecore lo seguono.
C’è un rapporto di familiarità, di comunione intima tra il gregge e il
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pastore nel testo giovanneo. Gaspare invece accostando i due testi di Rm
e Gv e applicandoli alla prima via, quella purgativa, mostra tutto lo sfor-
zo che fa Gesù nell’attirarci a sé, nello staccarci dalla via del peccato. Egli
non solo ci chiama, con gemiti ineffabili, ma va in cerca della pecora per-
duta imporporando le strade del suo divin sangue. E allora l’esclamazione
piena di stupore di Gaspare: quanto costiamo a Gesù! Egli ci chiama con
tante bocche quante sono le sue piaghe; ci presenta il suo Cuore e ci dice:
Vieni, o figlio, a purificarti in questo sangue... il peccato è una lebbra: lava-
tevi e sarete purificati28.
Cogliamo l’originalità di Gaspare nell’accostare testi biblici e nel trar-

re da essi tesori nascosti.
È ciò che afferma C. Boris nella sua Interpretazione infinita della

Bibbia29, una corrente esegetica il cui esponente eminente è S. Gregorio
Magno, la quale sottolinea come la vera interpretazione della Bibbia sia
la pratica di essa: accostando la vita trasformata dalla parola di Dio al
testo, essa dà nuove interpretazioni, perché la Parola di Dio è inesauribi-
le. Così è il testo biblico nel cuore e nella mente di Gaspare. Egli che vive
in profondità e in intima unione il mistero del sangue di Cristo, sa coglie-
re in esso significati reconditi e inesauribili per gli ascoltatori del suo
tempo e anche per noi.
3. Gaspare continua presentando Gesù come Vita. Se siamo docili alla

sua chiamata e se ci lasciamo trovare da lui, egli ci fa conoscere l’effica-
cia del suo sangue che ci riconcilia. Qui il Santo suggerisce di presenta-
re il sacramento della penitenza, lo strumento adatto per la riconciliazio-
ne con Dio, la grazia santificante e la reviviscenza delle opere.... Cose
solo accennate che il predicatore deve sviluppare a seconda del tempo e
degli uditori.
4. Gesù è rifugio, sollievo, consolazione, tale è la gamma di significa-

to che può avere il termine latino usato da Gaspare: solatium. Gaspare
mette in conto la tentazione di fare marcia indietro, di ritornare alla
situazione peccaminosa di prima. Ma ecco che Gesù si presenta come
sollievo, consolazione a questo stato di desolazione: egli dice al creden-
te: io ho pregato per te, ti ho cercato, ti ho dato la possibilità di convertir-
ti, come puoi dubitare del mio perdono30?
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E anche qui la peculiarità di Gaspare è presente: Gesù stesso invita il
credente a considerare la sua sofferenza dell’Orto degli Ulivi quando
previde l’ingratitudine di molti per la sua opera di redenzione. Gaspare
considera tale sofferenza come causata anche dalla consapevolezza
amara di Gesù del rifiuto che sperimenta da parte dei suoi.
Oggi i teologi, mettendo in evidenza l’umanità di Gesù, senza togliere

nulla alla sua divinità, affermano che egli non ha previsto tanto il rifiuto
delle generazioni future, quanto piuttosto ha sperimentato in modo
acuto il rifiuto della sua gente e in esso ha gustato tutta l’amarezza del
peccato. È chiaro che esso diventa per la Sacra Scrittura il paradigma di
tutti i rifiuti dell’umanità. È il mistero dell’iniquità presente nei contem-
poranei di Gaspare, come in noi. Il pregio dei santi è quello di rendere
presente alla propria generazione i misteri di Cristo e quindi di mostrare
come egli soffra oggi per me, per noi.
5. Gesù è presentato come quiete quando invece il credente si sente

oppresso dalle continue ricadute nei suoi peccati.
Non basta fare un atto di volontà per distruggere il passato, occorre

rimpiazzare quegli abiti peccaminosi con altri conformi al messaggio di
salvezza che il credente comincia a gustare.
Anche per questo punto Gaspare ricorre a una serie di testi della Sacra

Scrittura che interpreta in modo singolare. Le continue cadute, no-
nostante uno le abbia confessate molte volte, non devono scoraggiare l’a-
nima. Gli anni ci servono per convertirci: ideo vivis, ut corrigaris. Il
Signore non ci ripaga secondo le nostre colpe, ma ci fa grazia come agli
Ebrei la cui salvezza venne grazie al sangue dell’agnello di cui erano
segnate le loro porte (cfr Es 12, 13). Egli inoltre ha detto a Pietro che non
si deve perdonare solo 7 volte, ma settanta volte sette (cfr Mt 18, 22). Lo
sguardo del penitente deve contemplare Gesù ancora una volta flagella-
to, coronato di spine e crocifisso, il quale nonostante i nostri continui
peccati, seguita a dire: Perdona perché non sanno quello che fanno.
La conclusione di tale meditazione sul sangue applicato alla vita del

penitente è ancora una volta lo stupore che prende Gaspare e che egli
comunica ai suoi ascoltatori: Oh quanto è vero che chi è in via purgativa
contar dee le sue ricchezze in Sanguine Agni... e justificati in Sanguine salvi
erimus ab ira per ipsum31. Così Gaspare riprende il pensiero con cui aveva
iniziato la sua predica.
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Prima però di passare alla via illuminativa, Gaspare si sofferma a
meditare su Gesù maestro e lo fa in diversi punti.
1. Gesù è maestro perché insegna al credente ad abbandonare defini-

tivamente la via del peccato, mostrandogli ancora una volta il prezzo del
suo riscatto, i segni della sua passione.
È Gesù stesso che si rivolge all’anima e la invita a guardare le piaghe

dei piedi, che tornerebbero ad aprirsi se egli tornasse a peccare. Gaspare
afferma che i chiodi che hanno lacerato la carne del Figlio di Dio sono i
peccati. Interessante risulta l’accostamento all’interpretazione che ne dà
S. Caterina da Siena sullo stesso strumento di morte. La santa del sangue
di Cristo scrive che non sono stati i chiodi a tenere fermo sulla Croce il
Figlio di Dio, ma il suo sviscerato amore per noi lo ha tenuto fermo sulla
croce. Notiamo due diverse interpretazioni sui chiodi: quella di Caterina
mistica; quella di Gaspare applicata alla vita del credente. Non per nien-
te egli ora sta applicando il grande mistero della passione e morte di
Gesù alla vita cristiana, per cui questo punto si chiude con l’invocazione
a camminare per la via retta e per fare ciò occorre, essere illuminati dalla
luce del Cristo: Camminate quando avete al luce.
Notiamo come Gaspare spazi in modo molto ampio nella Sacra

Scrittura per dare fondamenta solide alla sua predica.
2. Ancora Gesù èmaestro perché conduce il credente a considerare le

piaghe delle sue mani che sono state aperte per lui.
Gaspare considera come le mani siano lo strumento delle azioni, e da

qui l’esortazione agli ascoltatori ad agire sempre in vista del cielo e ad
applicare a sé quel sangue che è scaturito proprio dalle mani, per arric-
chirsi di meriti, secondo il linguaggio del tempo.
Gaspare parla spesso delle piaghe di Cristo, da cui è scaturito il san-

gue redentore. Ancora una volta non si tratta di fare a pezzi Gesù, ma è
il forte e sviscerato amore per lui che porta il Santo a considerare ogni
parte del corpo di Cristo che ha sofferto e che è sorgente di salvezza per
noi. Un po’ come nel Cantico dei Cantici dove sia la sposa che lo sposo
cantano il loro amore reciproco sublimando ogni parte del corpo dell’a-
mata/o.
Gaspare paragona i fori delle rocce nelle quali è la colomba/l’amata

del mio cuore alle piaghe del Cristo.
Nello schema di predica n. 7 (f. 451) Gaspare cita il Ct 2, 14: Vieni mia

colomba che stai nelle fenditure della pietra... e lo commenta così: Quali
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sono questi fori? Le piaghe di Gesù Cristo. Ora la pietra era Gesù forata
con i patimenti. Vieni colomba, infatti il sangue ti ha resa pura; perciò ti
avvicini alle fonti della salvezza dalle quali il prezzo della redenzione...
Vieni colomba mia, resa pura infatti dal sangue sei diventata mia, fermati
nelle mie piaghe affinché tu non perda il candore vagando fuori... Vieni
colomba mia. Il sangue infatti da cui sei purificata, ti laverà nella perfezio-
ne ampiamente32. Vedremo nella via unitiva come queste piaghe siano
luminose, efficaci ora nel tempo della risurrezione e della intronizzazio-
ne del Cristo nella gloria del Padre. A seconda dell’applicazione che deve
fare, Gaspare sa trarre dalle piaghe, come dal sangue di Cristo, significa-
ti reconditi e ricchi.
Le opere richiedono da parte nostra il portare la croce dietro al Maestro

ed ecco allora la considerazione della piaga della spalla. Gaspare cita le pa-
role della sequela di Cristo: Chi vuol venire dietro a me... (Mc 8, 34), ma le
colora di rosso: Andare dietro a Gesù con la propria croce significa met-
tere in conto la sofferenza che ci viene da chi perseguita il bene, da chi
lo ostacola, seguendo il modello di questo mondo. Da questo punto di
vista Gaspare afferma che la sofferenza è necessaria se non vogliamo
seguire la logica di questo mondo; inoltre è utile, perché grazie ad essa ci
distacchiamo da questo misero mondo; infine il soffrire è glorioso perché
la Croce è la scala regia per il cielo33.
Era necessario che il Cristo sopportasse tutte queste sofferenze per entra-

re nella sua gloria (Lc 24, 26). Ecco allora come il credente comincia a
prendere gusto nel meditare la vita di Gesù, tutto ciò che egli fece e inse-
gnò, secondo il riassunto che ci mostra Luca nel secondo prologo della
sua opera.
Non è difficile ritrovare qui lo schema del mese ignaziano delle quat-

tro settimane, che dal peccato porta il credente a conformarsi in tutto a
Cristo morto e risorto, di cui Gaspare aveva assimilato il metodo e la dot-
trina; ma ancora una volta torno ad affermare come egli si serva di que-
sto schema e lo elabori in modo personale, filtrandolo con la passione di
Gesù, con il suo divin sangue.
L’ultimo punto della via purgativa è il trampolino per la via illumina-

tiva. Il credente oramai entra sempre più nella logica evangelica; è il

218 Il Sangue della Redenzione

32 Ivi, 24.
33Cfr ivi, 28.



discepolo che ha accolto la croce e la porta dietro a Gesù, ma studia il
modo di non stancarsi, dice Gaspare, tenendo sempre davanti a sé Gesù
che ha portato la croce. Egli in cambio della gioia si sottopose alla croce,
disprezzando l’ignominia (Eb 12, 2). Cresce nella conoscenza di lui, inno-
cente per antonomasia, ma qui Gaspare cita una locuzione che non si sa
se l’abbia inventata lui o presa da altri: quod potuit gutta voluit unda: ciò
che poteva togliere con una goccia, lo fece con l’onda. È il segno del suo
immenso amore per cui egli volle dare tutto il suo sangue per la nostra
salvezza. Questo amore penetra tanto l’anima che essa, ricordando i suoi
peccati e la sua condizione di peccatrice, soffre senza lagnarsi, sull’esem-
pio di Gesù che soffriva in silenzio. Ed ecco come già principia a parteci-
pare della vita illuminativa nell’andar ricopiando gli esempi del salvatore.
Vede Gesù lacero, e abbomina ognora il vizio turpe, se fu disonesto. Vede
Gesù coronato e grondante Sangue, ed abbomina le vanità se superbo. Vede
Gesù Crocifisso e non cede all’urto del nemico che va dicendo: Descende de
Cruce... Gesù dimostrò che era figlio di Dio, vedendosi oscurare il cielo...
ma non discese dalla Croce, rendendosi nostro Maestro, perché mai avessi-
mo abbandonato la Croce34.
Possiamo prendere questa pagina di Gaspare come commento al testo

di Pietro che ci dice nella sua lettera: Egli patì per voi, lasciandovi un
esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si
trovò inganno sulla sua bocca, oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e
soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che
giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della
croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle
sue piaghe siete stati guariti (1 Pt 2, 21-24).
Con il testo di 1 Cor 1, 5: in lui siete stati arricchiti di tutti i doni,

Gaspare passa a illustrare la via illuminativa.
Egli afferma di nuovo come anche in questa via tutte le ricchezze ci

vengono dal sangue dell’Agnello. Questa volta, per spiegare la seconda
via, parte dal brano di 1 Cor 1, 30: Cristo Gesù, per opera di Dio, è diven-
tato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Lo fa in 10
punti soffermandosi soprattutto su Gesù Sapienza a cui dedica vari
punti.
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1. La sapienza per Gaspare consiste soprattutto nell’esercizio della
fede e della speranza.
La fede è contemplare l’unità dell’AT e NT. Tutto confluisce in Gesù;

tutti i sacrifici dell’AT convergono verso l’unico attuato da Gesù. Il cre-
dente nell’armonia dei due testamenti contempla le glorie dell’unità della
fede; inoltre tali glorie per Gaspare sono rilevate nella divinità dei libri
santi e questo grazie al sangue di Gesù. Infatti solo la fede nella ispira-
zione ci fa cogliere i testi come il Sal 22, il canto del servo del Signore:
non ha apparenza né bellezza..., come quelli che prefigurano in modo
misterioso la passione di Gesù Servo sofferente. È il sangue – dice
Gaspare – che ci fa cogliere tutte le ricchezze della nostra fede. Non può
non essere allora l’animo del santo come di ogni credente che ha intra-
preso la via della santità, colmo di stupore: Oh mio Signore quando ti
vedo, quante cose ricordo di religione...
A questo punto Gaspare invita il predicatore a far constatare la perdi-

ta di tale consapevolezza e quindi la perdita del rispetto delle cose sante.
2. Sapienza è ancora far crescere la fede con la considerazione del

lavoro apostolico, degli apostoli che hanno portato il vangelo fino agli
estremi confini della terra, santificando il mondo con il sangue
dell’Agnello che è reso efficace attraverso i sacramenti. Il credente con-
templa i prodigi della croce imporporata di sangue, contempla le anime
rigenerate. Anche qui Gaspare suggerisce l’attualizzazione di questo
grande mistero: Dio regna davvero dalla croce, ma quanti sono oggi i
nemici della croce35!
3. Ancora sapienza è la considerazione di tutti i doni che il Signore fa

al credente. Egli ama celebrare in verità la liturgia, prende in mano il cali-
ce della salvezza. Anche qui Gaspare fa il confronto con l’AT, dove c’è il
sacrificio di lode, che ora si compie in modo definitivo nel sacrificio
eucaristico. Ma dov’è la coscienza di una tale mistero?
4. Sapienza è rendere grazie per tutti i benefici ricevuti da Dio, con le

parole del salmista: Prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome
del Signore (Sal 116, 13). Ma quale gratitudine oggi?
5. Sapienza è per Gaspare impetrare grazie dal Signore con l’offerta

del sangue di Gesù che si offre sull’altare per noi. Egli se ne sta nel sacro
ciborio a impetrare a nostro favore...36.
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6. Sapienza è nell’espiazione dei peccati con giustizia. Il credente più
medita la sapienza più soffre per aver peccato contro un tale Bene. È
confortato dal sangue di Gesù e in questo cresce la speranza.
Ritornano qui le piaghe, ma non già nella funzione precedente di dis-

togliere per sempre l’anima dal peccato, bensì per eccitare il credente alla
tenerezza verso Gesù e così attingere da quelle piaghe acque mistiche
salientis (zampillanti) per le quali spera salvarsi 37.
Le altre qualificazioni di Gesù, giustificazione e redenzione, portano

Gaspare a considerare ancora l’attività del credente di contemplazione
del mistero della passione di Gesù. Mentre il demonio spinge il creden-
te di nuovo a peccare, egli getta lo sguardo su Gesù e vede che cosa signi-
fica offendere Dio e quanto Gesù ha sofferto per santificare la sua anima.
Chi vorrà di nuovo coronarlo di spine, chi di nuovo aprire le piaghe38?
Gaspare vede come tutto di Gesù crocifisso ci spinge a ricambiare amore
verso colui che per amore ha sofferto e è morto per noi.
Per attaccarsi sempre più al sommo Bene il credente medita passo

passo la passione di Gesù
Lo vede meditar nell’orto e si sente colpire il cuore per il dolore nel

vederlo sudar sangue... lo medita nella flagellazione e chi non piangereb-
be? Visita i luoghi santi e in spirito percorre la via dolorosa del Golgota...39.
Infine si accosta al costato aperto e lì trova l’arca della salvezza, la for-

nace della carità, il centro delle consolazioni. Egli considera come Gesù
ci amò e fino all’ultima goccia ha dato il suo sangue. Tale contemplazio-
ne è il trampolino per la via unitiva. Egli comincia a gustare come il suo
diletto è per lui e lui per il suo diletto (fonte). A questo testo così inten-
so del Ct 2, 16 Gaspare accosta anche quello di Lc 12, 49: sono venuto a
portare il fuoco sulla terra. Questi voli mistici di grande intensità non dis-
tolgono Gaspare dalla concretezza. L’applicazione è che si deve parlare
della freddezza con cui ci si accosta a tali misteri di amore infuocato.
Così Gaspare è arrivato all’ultimo stadio del cammino di perfezione:

la via unitiva.
Prima di passare a questa via vorrei porgervi una considerazione che

ho fatto leggendo gli schemi della Passione che potremmo intitolare:
Passione di Gesù Cristo secondo S. Gaspare.
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Leggendoli e immaginando il metodo teatrale che usava il santo per
rappresentare al vivo Gesù Crocifisso, per dirla con le parole di Paolo ai
Galati (3, 1), mi è venuto spontaneo un accostamento al film Passion di
Gibson. Ho notato che alcune descrizioni che fa Gaspare della flagella-
zione, sono in perfetta sintonia con le immagini crude del film. Tuttavia
mi sembra che le parole di Gaspare possiedono una profondità di senso
che è difficile cogliere nelle immagini del film.
È vero che il Santo fa leva sull’emotività degli ascoltatori, che vuole

coinvolgere in un amore travolgente per colui che ha subito una tale
sorte per amore nostro. E più che la sofferenza fisica che descrive in
modo molto crudo, mi sembra che egli voglia mostrare la sofferenza inte-
riore. Si tratta davvero dello spogliamento totale del Figlio di Dio, il
quale appunto pur essendo di natura divina non ritenne per sé l’essere
simile a Dio, ma si svuotò fino a diventare uno di noi, prendendo un corpo
dal grembo di Maria e fino alla morte e alla morte di croce (cf. Fil 2, 6 ss).
Secondo la teologia del tempo Gaspare esamina la sofferenza come:

passione acerbissima - passione ignominiosissima - passione interempto-
ria (mortale)40.
Occorrerebbe allora rivedere il film dopo aver meditato sulla Passione

secondo S. Gaspare.

– La via unitiva

Il credente, illuminato sotto la croce, cerca il modo di unirsi, con inti-
ma relazione di amore, al suo Signore al quale dice: sono malata di
amore...
Egli così ama, studia e pratica la perfezione.
Egli ama la perfezione. Anche in questo ultimo gradino della vita del

credente non manca la nota originale di Gaspare: il credente ama Dio
perché dall’eternità lo amò. Riconsidera la redenzione ed esclama: l’amo-
re di Cristo ci spinge soprattutto nel vedere con quale amore giunse
come redentore a versare tutto il suo sangue fino all’ultima stilla.
L’anima languisce d’amore. Oh piaghe! Oh sangue prezioso del mio

Signore, fa’ che io vi benedica in eterno.
Il sangue è finanche bevanda nell’Eucaristia e finalmente per i meriti

del sangue si avrà il paradiso41.
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Il credente studia la perfezione e tale studio si concentra sul
Crocifisso. Va studiando il modo di crescere nella stessa perfezione e san-
tità di Gesù. Egli nella flagellazione, ma soprattutto nella crocifissione
rese … gli attestati più gloriosi di carità: patisce e tace, tace e prega,
prega e perdona. Tale deve essere il credente: pronto ad opporre a tanta
ingratitudine lo zelo dell’ardore di carità per il suo Signore.
Se per il bene degli altri deve soffrire, egli allora si rifà al testo di Ct 5, 10:

Il mio diletto è bianco e rubicondo di sangue; come io non soffrirò per lui?
Sono pieno di gioia in ogni tribolazione (2 Cor 7, 4).

Pratica la perfezione. Si dà tutta intera a fare il bene in una continua
applicazione dei meriti del divin sangue.
Infine all’ultimo gradino della perfezione Gaspare pone l’orazione.

Ama la vita di orazione che è l’essere introdotto nella cella vinaria, cioè
sperimentare l’amore infinito di Dio. Nei soliloqui cerca ardentemente il
suo Dio e meditando la sua infinita carità nel divenire nostro maestro,
padre e redentore cerca di compiacerlo nel suo grande desiderio... Sa che le
anime gli costano sangue e medita la ragione della sua longanimità. Prega
per chi opera nella vigna del Signore; accorre a far quel bene che può, né
cessa di pregare… Popolo mio, oh qual danno ha prodotto nel mondo la
mancanza di orazione…42.
Cerca continuamente Dio, più lo tratta e più sente di amarlo. È distacca-

to dalle cose del mondo e percorre le vie regie della Croce e ama un giorno
baciare quelle piaghe luminose di gloria e poter cantare le glorie del divin
sangue che cancella il chirografo di morte...43.
Gaspare infine tratta quella che Giovanni della Croce chiama la notte

dei sensi o le desolazioni, e ancora egli invita a non scoraggiarsi, ma a
uniformarsi in tutto al suo amato sofferente.
L’anima provata dall’amore vede come Gesù fu tentato per ogni cosa

... Conosce come Gesù poté dire: Tutto è compiuto, così anche l’anima
lo ripete in proporzione. Gesù, dalla Grotta alla Croce, fu vittima della
sofferenza. L’anima non si spaventa alla voce patire, ma patisce con soa-
vità. Cerca il suo Dio delle consolazioni e non le consolazioni di Dio...
Giunge finalmente a patire con gaudio. Le derisioni, le calunnie, le
avversità, le vicende tutte non lo abbattono. Va considerando come Gesù
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fu deriso, rifiutato, egli che aveva beneficato tutti... Gaspare non può
non esclamare ancora una volta:Oh amor del mio Signore addivenuto pia-
gato, oh quanto siam noi lontani dalla conformità alla vostra vita, quanto
abbiam tuttora da addestrarci al generoso cammino44!
Egli invece è salito fino all’ultimo nella via della perfezione, tenendo

sempre fisso lo sguardo su Gesù Crocifisso e al suo divin sangue, segno
eloquente del suo ardente amore per noi!
Dunque il sangue è la via regale che unisce il cammino di perfezione

dalla situazione di penitenza a quella di unione intima con il Signore.
Abbiamo visto come tale cammino Gaspare lo situa nella Chiesa. Mai

tralascia l’aspetto ecclesiologico.

2.2.6 La Chiesa resa bella nel Sangue di Cristo

Un altro effetto del sangue di Cristo è appunto la bellezza della
Chiesa, cioè la sua nascita dal sangue di Cristo.
Cristo amò la Chiesa e l’acquistò con il suo sangue.
Gaspare invita ad adorare il sangue di Cristo, ad impegnarsi a diffonde-

re la sua efficacia nel mondo, affinché la Chiesa scopra nei figli la purezza
della coscienza, lo splendore della grazia, il tempio della vivificazione delle
anime. Egli si chiede cosa significhi che Cristo si è acquistata la Chiesa
con il suo sangue.
Se la Chiesa è santa è perché Cristo l’ha resa tale con il sacrificio di sé;

il suo sangue allora dice quanto Gesù ami la Chiesa sua sposa; il suo san-
gue è il segno di questo amore. Tale consapevolezza fa sciogliere la lin-
gua di Gaspare in un inno appassionato al prezzo inestimabile della
nostra redenzione, con il quale concludiamo la nostra riflessione:
Dunque nel sangue di Gesù tutti trovano la fonte di ogni bene, la quie-

te nelle tribolazioni, sicurezza e pace ... l’unione della carità, il fondamen-
to della fede... la base della pazienza cristiana, la causa dell’esaltazione in
cielo.
Il Sangue di Cristo è gloria dei martiri, fortezza dei confessori, candore

delle vergini... Il sangue di Cristo aprì le porte del paradiso, ottenne la glo-
ria, umiliò il diavolo... ricrea le anime del Purgatorio...
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… Il Sangue di Cristo dà vigore di salvezza alla legge, aspersa con il suo
sangue secondo la visione dell’Ap 5; il Sangue è tesoro infinito nei sacra-
menti, completa e adempie gli oracoli, reca dignità alla predicazione del
Verbo: la croce purpurea santifica il mondo, scaccia gli idoli, abbatte i tem-
pli dei gentili, sottrae il regno ai demoni, la Croce conficcata nel cuore degli
uomini li circoncide nello spirito...45.
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