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SALMO 8 (Traduzione CEI)

CON LA BOCCA DEI BIMBI E DEI LATTANTI
AFFERMI LA TUA POTENZA
di Arcangelo Sacchetti
Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

ALFONSO MARIA DE LIGUORI
Avvocato, Missionario e Dottore della Chiesa nel secolo dei Lumi

[1] Al maestro di coro. Sul canto: «I Torchi...».
Salmo. Di Davide.
[2] O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
[3] Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
[4] Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
[5] che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?
[6] Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
[7] gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
[8] tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
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[9] Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
[10] O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
È un canto, un inno di lode. In tre movimenti. Nel primo è la comunità, l’assemblea degli oranti che esalta il nome di Dio, il quale con la
potenza dell’opera sua riduce al silenzio i suoi nemici, gli uomini che a
lui si ribellano. Nel secondo al coro subentra il solista, la voce sola che di
fronte all’immensità del creato s’interroga sull’uomo, al quale il Creatore
ha trasmesso tanto potere sull’opera sua. Nel terzo torna il coro, che
chiude il canto intonando il tema iniziale.
Mi soffermerò, per di più sconfinando, su due passaggi.
I – Il salmo è diverso già nella lode, che ha un’estensione universale
non scontata. Il nome di Dio qui non è esclusivo, appartiene non soltanto a Israele, ma a tutta la terra. Eppure c’è chi lo nega, questo Dio, e
chi gli si ribella. Ma egli li sconfigge e non mandando contro di loro eserciti numerosi e agguerriti, non fulminandoli con sentenze inappellabili; gli basta manifestarsi sulla bocca dei bimbi e dei lattanti, nei loro
sorrisi, nei loro balbettii, nei loro pianti. Dio trascende i cieli e certamente si manifesta nel brillìo delle stelle, nel fulgore del sole e nel candore della luna: ma parla con la bocca e con gli occhi degli infanti, parla
dunque con la lingua che tutti possono intendere purché si dispongano
ad ascoltarla, parla con la lingua dell’innocenza e dell’amore. Momento
altissimo di poesia e di emozione profonda, che impone silenzio e raccoglimento.
Queste parole, letteralmente disarmanti, esprimono l’anima profonda
della sapienza ebraica e trovano prolungamenti espliciti nei Vangeli, sulla
bocca di Gesù: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli» (Mt 11,25). E ancora Matteo, nell’episodio dei mercanti cacciati dal tempio: «Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le
meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio: Osanna al
figlio di David, si sdegnarono e gli dissero: Non senti quello che dicono?
Gesù rispose loro: “Sì, non avete mai letto: Dalla bocca dei bambini e dei
lattanti ti sei procurata una lode?”» (Mt 21, 15-16).
6
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Queste parole possono anche introdurci nella grande questione del rapporto tra filosofia greca da una parte ed ebraismo e cristianesimo dall’altra. Per il mondo ebraico della diaspora essa era aperta già in età ellenistica, ma fu decisiva l’opera di Filone di Alessandria (20 a.C. ca - 40 d.C.),
il quale, facendo largo uso dell’interpretazione allegorica, tentò di mettere insieme, appoggiandosi alla LXX, esegesi biblica e filosofia greca
(platonismo, aristotelismo e stoicismo). Sul versante cristiano c’è Paolo,
il quale non una volta sola cita le parole di questo salmo: «Poiché nel
disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione […] Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere
i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i
forti» (1 Cor 1, 21-27). E poi viene Agostino (354-430), che, commentando questi versi, fissa i termini precisi del problema, dentro i quali va
sistemando tutta la filosofia greca, platonica in gran parte, che ritiene
utile e compatibile con la Rivelazione:
«Per nemici di questa opera di salvezza, compiuta per mezzo di Gesù
Cristo e della sua crocifissione, dobbiamo intendere in generale tutti
coloro che dicono di non credere nel Mistero, e promettono una
scienza certa; come appunto fanno tutti gli eretici e coloro che sono
detti filosofi nella superstizione dei gentili. Non perché la promessa
della scienza sia da condannarsi, ma perché costoro pensano di poter
trascurare quel salutare e necessario gradino della fede, mezzo indispensabile per elevarci a qualcosa di certo, che non può essere se non
l’eterno. Da ciò risulta che costoro non posseggono neppure quella
scienza che promettono disprezzando la fede, perché disconoscono
questo gradino tanto utile e necessario» (Enarrationes in Psalmos).
Fede e ragione elaborarono poi nel Medioevo sistemi complessi di
pensiero, più o meno tra loro concordanti. Ma all’inizio della modernità
la rivoluzione scientifica cambiò le cose. Di fronte a novità che sconvolgevano l’universo culturale e psicologico, il Cristianesimo, non soltanto
la Chiesa Cattolica, assunse una posizione difensiva e di contrasto, che
solamente nel tempo, più lentamente presso la gerarchia cattolica, si dispose ad accogliere certe novità, provvedendo a riorganizzare come poteva il proprio sistema di pensiero. Nel mondo scientifico ugualmente sono
individuabili posizioni che andavano dalla condivisione della fede nella
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trascendenza alla sua negazione radicale, come fu con l’Illuminismo ideologico e con il Positivismo. Ma, a stringere, la questione rimane ancora oggi quella che leggiamo in questo salmo, in san Paolo e, in piena rivoluzione scientifica, in Pascal. La scienza, da Galilei a Newton a Darwin
ad Einstein ha dato dell’universo e della natura rappresentazioni diverse
(Evoluzionismo, Bing Bang ecc.). E la Chiesa è volonterosamente impegnata a dimostrare che esse non contraddicono l’idea creazionistica. Ma,
ad indurre alla fede o a dissuaderne, tutto questo vale poco o nulla.
Mi concedo a questo proposito uno sconfinamento, che però è
tutt’altro che digressivo, su Eugenio Montale (1896-1981), il povero Nestoriano smarrito (Iride). La sua inchiesta sul mondo, su Dio, sulla
storia, sul senso della vita, e la frequentazione, in tale inchiesta, dei testi
sacri durò fino alla fine, estendendosi ai Diari e ai Quaderni, per non dire
delle Poesie disperse che completano il corpus della sua opera, definita da
lui come un’autobiografia poetica che batte alle porte dell’impossibile.
Non più però con l’intensità drammatica e la corposità strutturata
di Iride, Primavera hitleriana, Voce giunta con le folaghe. Alla fine sembra, tale inchiesta, svolgersi con il tono del gioco, della celia, del divertimento:
«Non so se Dio si sia reso conto / della grande macchina da lui costruita […]. Il Creatore fu increato? / Questo può darsi ma è difficile
pensarlo / imprigionati / come siamo nel tempo e nello spazio. / E se
non fu increato, anzi diventa / tardivamente opera nostra, allora / tutto s’imbroglia […]. - La trascendenza è in calo, figuriamoci! / L’immanenza non vale una castagna secca. / La via di mezzo è il denaro.
Meglio / cercare altrove» (Poesie disperse).
Montale continua ad aggirarsi dentro questi problemi con la stessa
insistenza di prima e ben al di là dell’apparente distacco. Se da una parte
la fede non lo sostiene e non lo porta ad abbracciare l’idea che l’universo sia opera del Dio biblico, paternamente provvido e giusto – ancora più
incredibile che sia uscito / dalla bacchetta magica / di un dio che abbia
caratteri / spaventosamente antropomorfici – la scienza dall’altra non gli
dà garanzie per la scelta alternativa:
«Mi pare strano che l’universo / sia nato da un’esplosione…; e l’evoluzione biologica / ha un passo così lento che a quel metro / la luma8
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ca è un fulmine» (Big Bang o altro - L’evoluzione biologica, rispettivamente in Quaderno di quattro anni e in Poesie disperse).
Dio gli creava problemi, Cristo no. Ma poi, da povero nestoriano
smarrito tornava a interrogare la Bibbia nei punti che potessero dare
sostegno all’esercizio della speranza (Deuteroisaia…)1.
II – Questo interrogarsi sull’uomo e sul suo destino è il centro vero del
salmo.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?
Ci si chiede che cosa sia l’uomo. Ebbene l’uomo è quello che è, proprio in quanto lui solo s’interroga sul proprio essere (Luis Alonso
Schökel). Dio ha coronato l’uomo di gloria e maestà; lo ha fatto re e
signore delle cose che ha creato con le sue mani: i greggi e gli armenti e
gli animali della campagna e gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Ce n’è
abbastanza e anche troppo perché egli insuperbisca e a quella domanda
risponda così: Io, l’uomo, sono il fine primo e ultimo per il quale Dio ha
creato con le sue mani l’universo. Creazionismo o no, questo è anche il
cuore del pensiero greco: «Vivono molte cose, ma nulla è più forte dell’uomo» (Sofocle, Antigone).
Ed è anche il manifesto del progressismo ideologico di marca illuministica, contro il quale a questo punto è impossibile evitare lo sconfinamento verso Leopardi, tanto più che il notturno della Ginestra risponde
alle stesse istanze di quello descritto in questo salmo.
È tutto vero, ma questo salmo non celebra affatto il protagonismo solitario e autonomo dell’uomo. Il salmo si apre e si chiude nel nome maestoso di Dio. È Dio che affida all’uomo il regno sulle cose da lui create.
Deve essere stato questo il pensiero con il quale Paolo VI, nel luglio del
1969, affidò ai primi astronauti questo salmo perché lo lasciassero sulle
sabbie lunari. Con le sue mani l’uomo può fare palazzi, torri, grattacieli,
1
A. SACCHETTI, Religiosità nella poesia di Eugenio Montale, «Il Sangue della Redenzione», a. 1, n. 1 (2003).
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città, macchine complicatissime: ma non può fare né il cielo, né la luna,
né le stelle. Il suo potere in tanto è, in quanto gli è stato concesso da Dio.
Che cosa dunque è l’uomo? L’uomo è la sola creatura che confrontandosi
con Dio e collocandosi nel suo creato riconosca la propria origine divina
nel sorriso, nel pianto, nel balbettìo di quel bimbo, di quel lattante nel
quale il suo Creatore ama di preferenza manifestarsi. Con gli obblighi
che ne conseguono, salvandolo dal protagonismo arrogante, ed anche dal
pensiero angosciante della sconfitta.

10
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SALMO 35 (Traduzione CEI)

FINO A QUANDO, SIGNORE,
STARAI A GUARDARE?
di Arcangelo Sacchetti
Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

ALFONSO MARIA DE LIGUORI
Avvocato, Missionario e Dottore della Chiesa nel secolo dei Lumi

[1] Di Davide.
Signore, giudica chi mi accusa,
combatti chi mi combatte.
[2] Afferra i tuoi scudi
e sorgi in mio aiuto.
[3] Vibra la lancia e la scure
contro chi mi insegue,
dimmi: «Sono io la tua salvezza».
[4] Siano confusi e coperti di ignominia
quelli che attentano alla mia vita;
retrocedano e siano umiliati
quelli che tramano la mia sventura.
[5] Siano come pula al vento
e l’angelo del Signore li incalzi;
[6] la loro strada sia buia e scivolosa
quando li insegue l’angelo del Signore.
[7] Poiché senza motivo mi hanno teso una rete,
senza motivo mi hanno scavato una fossa.
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[8] Li colga la bufera improvvisa,
li catturi la rete che hanno tesa,
siano travolti dalla tempesta.
[9] Io invece esulterò nel Signore
per la gioia della sua salvezza.
[10] Tutte le mie ossa dicano:
«Chi è come te, Signore,
che liberi il debole dal più forte,
il misero e il povero dal predatore?».
[11] Sorgevano testimoni violenti,
mi interrogavano su ciò che ignoravo,
[12] mi rendevano male per bene:
una desolazione per la mia vita.
[13] Io, quand’erano malati, vestivo di sacco,
mi affliggevo col digiuno,
riecheggiava nel mio petto la mia preghiera.
[14] Mi angustiavo come per l’amico, per il fratello,
come in lutto per la madre mi prostravo nel dolore.
[15] Ma essi godono della mia caduta, si radunano,
si radunano contro di me per colpirmi all’improvviso.
Mi dilaniano senza posa,
[16] mi mettono alla prova, scherno su scherno,
contro di me digrignano i denti.
[17] Fino a quando, Signore, starai a guardare?
Libera la mia vita dalla loro violenza,
dalle zanne dei leoni l’unico mio bene.
[18] Ti loderò nella grande assemblea,
ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
[19] Non esultino su di me i nemici bugiardi,
non strizzi l’occhio chi mi odia senza motivo.

12

Il Sangue della Redenzione

[20] Poiché essi non parlano di pace,
contro gli umili della terra tramano inganni.
[21] Spalancano contro di me la loro bocca;
dicono con scherno: «Abbiamo visto con i nostri occhi!».
[22] Signore, tu hai visto, non tacere;
Dio, da me non stare lontano.
[23] Dèstati, svègliati per il mio giudizio,
per la mia causa, Signore mio Dio.
[24] Giudicami secondo la tua giustizia, Signore mio Dio,
e di me non abbiano a gioire.
[25] Non pensino in cuor loro: «Siamo soddisfatti!».
Non dicano: «Lo abbiamo divorato».
[26] Sia confuso e svergognato chi gode della mia sventura,
sia coperto di vergogna e d’ignominia chi mi insulta.
[27] Esulti e gioisca chi ama il mio diritto,
dica sempre: «Grande è il Signore
che vuole la pace del suo servo».
[28] La mia lingua celebrerà la tua giustizia,
canterà la tua lode per sempre.
Lo titolano in vario modo: La persecuzione del giusto (Gianfranco
Ravasi), Lamento di uno dei “pacifici della terra” (Artur Weiser), Preghiera di un giusto perseguitato (CEI), Salmo profetico (Antonio Martini,
sec. XVIII), Salmo di Davide che fugge davanti a Saul (David Kimchi,
sec. XII/XIII). Partiamo da quest’ultima titolazione.
L’orante non è in fuga, e se è Davide non fugge da Saul, almeno qui.
È un salmo che non ha svolgimento né narrativo né dottrinale, a tal
punto che un esegeta sospettò che a renderlo tale fosse stato un copista
maldestro, il quale, di fronte a un testo sistemato su due colonne, lo
avrebbe trascritto leggendolo per linee orizzontali ignorando l’incolonnamento. Ipotesi assurda, procedura inconsapevole da neoavanguardia,
che tutt’al più avrebbe prodotto il nonsenso assoluto. No, questo salmo
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è semplicemente lirico, e come tale è tutto inteso a interiorizzare la realtà o a proiettarvi l’io dell’orante.
C’è chi lo ha letto come il lamento di un malato, sul quale si riversa il
disprezzo degli altri e chi lo ha interpretato come la metafora della nazione ebraica sottoposta alle pressioni delle superpotenze, o come rappresentazione della lotta interna dei “poveri” (anawim) e dei “fedeli” (hasidim) contro la prepotenza dei politici e dei centri di potere, ingiusti e
prepotenti. Al di là di queste prospettive critiche, più o meno fondate, il
testo del salmo vuole che lo si interpreti per quello che dice, cioè come
lamentazione, con proiezioni profetiche, di una persona che si rivolge a
Dio per chiedere intercessione, e che motiva la sua richiesta descrivendo
la situazione in cui si trova, non mettendo freni alle imprecazioni contro
chi lo ha ridotto così e alla fine elevando il suo voto di lode e di ringraziamento. Una persona agitata internamente dall’ansia di giustizia e dall’angoscia.
Ecco, tra le ipotesi interpretative, la più suggestiva e convincente mi
sembra quella di Ravasi: «Il salmo suppone uno sfondo da aula giudiziaria e il salmista sembra essere la vittima di un complotto non tanto bellico quanto piuttosto giudiziario». Aggiungo di mio che questa persona
potrebbe essere Davide nella reggia di Saul, negli anni in cui dopo la vittoria su Golia e i tanti successi militari si trovò al centro dell’entusiasmo
popolare, ma a corte, di riflesso, diventò oggetto di tante gelosie, di tante
maldicenze, di tanto odio. Sta di fronte a un giudice che gli è nemico
(Saul), tradito e abbandonato dai suoi amici, privo di difese. Se non è
Davide, è comunque una persona che si trova esattamente in questa
situazione. Ed è in questa situazione che l’orante dà voce all’onda dei
suoi sentimenti. Il salmo, infatti, procede a ondate, che si succedono
senza sovrapporsi totalmente, secondo un ritmo non progressivo, ma
ossessivamente reiterativo. Ravasi, com’è nel suo stile, usa una terminologia musicale; così il salmo è uno spartito nel quale si distinguono tre
movimenti, ciascuno scandito nei suoi tempi e nei suoi motivi.
Primo movimento (vv 1-10)
Si tratta di una unità in sé compiuta, come la strofe di una canzone. Si
susseguono l’appello a JHWH giudice e guerriero (1-3); l’imprecazione
contro i persecutori crudeli (4-6); la descrizione della condizione dramma14
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tica in cui l’orante si trova (7-8); la chiusura e il ringraziamento (9-10).
Con tonalità altissime, da Dies irae verdiano, il salmista si rivolge al
Signore, convocandolo sulla terra perché giudichi finalmente chi lo sta
giudicando, combatta chi lo sta combattendo. Si armi di scudi, di lancia
e di scure contro quelli che lo inseguono. Li metta in confusione e li
copra di ignominia. Li disperda come pula al vento. Mandi l’angelo vendicatore ad incalzarli e la strada della loro fuga sia buia e scivolosa.
Numerosi e palesi i riecheggiamenti profetici, soprattutto da Isaia 17,13
(Le nazioni fanno fragore come il fragore di molte acque, ma il Signore le
minaccia, esse fuggono lontano; come pula sono disperse sui monti dal
vento e come mulinello di polvere dinanzi al turbine) e da Geremia 13, 24
(Perciò vi disperderò come paglia portata via dal vento del deserto).
Sempre con la scorta dei due profeti, il salmista sposta poi l’attenzione
su se stesso, e la scena da bellica e giudiziaria si trasforma in venatoria. Gli
hanno teso una rete, gli hanno scavato una fossa perché vi cada come una
fiera braccata. Ma in quella rete, in quella fossa finiscono proprio quelli
che le hanno preparate, per di più travolti nella tempesta. Nemesi questa
tanto ricorrente nei salmi e nei libri profetici da sembrare un luogo comune. Del resto il simbolismo e il formulario espressivo di questo salmo, in
sé presi, non presentano alcunché di nuovo. Nuova è la tonalità altissima
che li porta ad effetti espressionistici di grande potenza.
I nemici in fuga finiti nelle loro trappole e travolti nella tempesta: è la
condizione che l’orante si augura prossima, sicché finalmente libero
possa esultare nel Signore ed esaltarne la gloria con tutto se stesso.
Testo e traduzione presentano due punti critici. Al v. 3c la CEI e
Ravasi traducono: Dimmi: «Sono io la tua salvezza». Tutti gli altri, dalla
Vulgata a Weiser a Lifschitz traducono invece: Dic animae meae: «Salus
tua ego sum» con Di’ all’anima mia: «Io sono la tua salvezza». Così anche
D. Kimchi (1160-1235), il quale puntualizza: «Quando mi vendicherà
dei miei nemici, salvando l’anima mia che quelli hanno meditato di prendere, essa esulterà nel Signore; gioirà della sua salvezza»1. È chiaro che

1

DAVID KIMCHI, Commento ai Salmi, 3 vol. Città Nuova 1995. Nato intorno al 1160,
non si sa se a Narbonne o a Tolosa e morto forse a Narbonne intorno al 1235, studiò
come il padre Joseph e il fratello Moses la lingua ebraica, diventandone maestro autorevolissimo. Appassionato anche di filosofia, si applicò all’esegesi biblica, innovandone
metodi e strumenti.
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queste ultime traduzioni privilegiano il rapporto colloquiale tra l’anima
e Dio, e sembrano più aderenti alla natura lirica del salmo.
Ai vv. 8a e 8b tutte le traduzioni, tranne la CEI, fanno trovare il lettore davanti al passaggio inatteso e grammaticalmente scorretto dal plurale al singolare: li colga… lo catturi. Secondo Ravasi non c’è nulla di strano, perché «il passaggio dal plurale al singolare è tipico della poesia
ebraica»; in questo caso si potrebbe ipotizzare l’aggancio a un singolare
collettivo rimasto implicito (“armata”, “esercito” e simili). Sta di fatto
però che un esegeta ebreo molto autorevole e antico come Kimchi si
preoccupa di spiegarlo e come, questo passaggio; così: «Il salmista qui
usa il singolare perché si rivolge a ciascuno dei suoi nemici, oppure direttamente a Saul». C’è poi la traduzione CEI, che mette tutto al plurale (li
colga… li catturi).
Ma forse la notazione più interessante la merita il v. 10: Tutte le mie
ossa dicano / «Chi è come te, Signore, / che liberi il debole dal più forte, /
il misero e il povero dal predatore?». Non con la testa e il cuore soltanto,
ma con tutte le sue ossa, con tutto il suo corpo l’orante esalterà il
Signore. Una dedizione totale, come totale è la giustizia di cui questo Dio
armato di corazza e di scure è garante, questo Dio che libera il debole dal
più forte, il misero e il povero dal predatore. Una buona ragione per chi
interpreta questo salmo anche in chiave politica e sociale.
Secondo movimento (vv. 11-18)
La seconda “ondata” non soltanto non si sovrappone interamente alla
prima, ma ne inverte l’ordine; comincia infatti dal secondo punto della
precedente, dalla descrizione cioè in cui si trova l’orante, e si conclude
con la richiesta di aiuto. Sembra un’aula di giustizia, e lui è davanti al suo
giudice. Testimoni violenti si alzano ad accusarlo. Calpestano la legge
d’Israele e per questo dovranno attendersi l’inevitabile punizione. Sotto
la descrizione di questo passaggio scorrono, implicite ma avvertibili, le
disposizioni del cap. 19, 16-18 del Deuteronomio: Qualora un testimonio
iniquo si alzi contro qualcuno per accusarlo di ribellione, i due uomini fra i
quali ha luogo la causa compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici indagheranno con diligenza e, se quel testimonio risulta falso perché ha deposto il falso contro il suo
fratello, farete a lui quello che egli aveva pensato di fare al suo fratello.
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L’orante è stato ridotto nella condizione più iniqua che si possa immaginare; costretto a rispondere su cose che non sa, accusato da persone per
le quali egli si è tanto prodigato. Una desolazione, la desolazione della
sua vita. Per quelli che ora lo stanno accusando, egli, se malati, ha fatto
digiuni e penitenze, ha pregato prostrandosi a terra (riecheggiava nel mio
petto la mia preghiera), si affliggeva come chi si affligge per l’amico, per
il fratello, per la morte della madre.
A me sembra però che non stiamo ascoltando l’autodifesa di una persona accusata di un crimine specifico, e perciò l’aula giudiziaria se non
una metafora, deve essere intesa come la rappresentazione materiale
della trasformazione di una cosa in un’altra. Torno a sostenere che l’aula
giudiziaria è nient’altro che la corte di Saul e i testimoni, il giudice stesso non sono che il re e i suoi cortigiani. Tutti i movimenti attorno al salmista, attorno a Davide, lo confermano. Quelli che a corte e nell’esercito e nelle relazioni civili erano una volta suoi amici, li vede ora che ridono e godono della sua caduta, che si danno convegno per ordirgli tranelli, per colpirlo all’improvviso. È l’invidia, la meretrice che mai dall’ospizio / di Cesare non torse gli occhi putti / morte comune, delle corti vizio
(Dante, Divina Commedia, Inferno XIII, 64-66). Lo dilaniano senza posa,
lo deridono continuamente, digrignano i denti contro di lui. Scene fortemente espressionistiche, di un realismo impressionante. Dante, nella
bolgia della pece bollente, prende quasi di peso questo verso (Inferno
XXI, 131: contro di me digrignano i denti) per rappresentare l’atteggiamento minaccioso dei diavoli che vogliono scortare lui e Virgilio fino al
prossimo ponte (ed è un tranello). Non si tratta di un banale riciclaggio
o di un intarsio decorativo, perché a un lettore avvertito quel digrignar
di denti dovrebbe ricordare questo salmo, nel quale, come vedremo
meglio tra poco, Davide è più che mai figura di Cristo, sicché quegli
amici di una volta che ora digrignano i denti contro di lui sono nient’altro che figure diaboliche. C’è di più: Dante, per questa tangente, anticipa la conclusione. Infatti i diavoli alla fine rimarranno scornati proprio
come questi cortigiani assatanati d’invidia.
Ma torniamo al nostro umile salmista, per fare, con Ravasi, una precisazione. Qualche esegeta ha interpretato la sua attenzione misericordiosa verso gli amici in difficoltà come una premonizione cristiana. In realtà questi versetti «non insegnano l’amore per il nemico ma ribadiscono
con rigore la giustizia distributiva del taglione». Si rileggano le ultime
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parole del passo deuteronomico (se quel testimonio risulta falso perché ha
deposto il falso contro il suo fratello, farete a lui quello che egli aveva pensato di fare al suo fratello), e dunque: «Dopo aver fatto del bene ad un
amico e dopo averne ricevuto male, non può che scattare la maledizione
e l’invocazione della punizione divina» (Ravasi). Nell’economia del nostro salmo è la premessa della conclusione.
L’attesa è durata troppo. E troppo la persecuzione ha sbilanciato a suo
danno la giustizia perché il Signore resti ancora a guardare. La legge del
taglione è prossima a scattare. Lo liberi dunque dalla violenza dei suoi
nemici, tolga dalla loro bocca, che l’hanno già azzannata, la sua vita, l’unico bene che gli è rimasto. Se tale è la situazione, e se Dio nella sua giustizia tutto vede, allora la speranza si fa certezza e l’orante si appresta,
con tutta l’assemblea, in mezzo al suo popolo festante, a celebrarlo.
Terzo movimento (vv. 19-28)
Nell’ultima parte tornano i temi delle due precedenti, ma riguardati
con l’animo di chi si sente ormai sicuro della vittoria. Tornano infatti
nella forma della negazione ottativa (non esultino, non strizzino l’occhio),
con l’augurio, che sta diventando certezza, che i bugiardi non esultino
più su di lui, che non possano più schernirlo. Ma rimane la consapevolezza che si tratta di individui pericolosi, nemici della pace e oppressori
degli umili – ogni tanto torna ad affacciarsi il motivo sociale. Per questo
il Signore non può più tacere, non può più dormire – e qui si dovrebbe
aprire la discussione sul silenzio di Dio. L’orante invoca, contro i suoi
persecutori, la giustizia divina, la quale, mettendo a tacere la loro invidia,
dia finalmente, a chi ama il diritto, la possibilità di esultare in Dio e di
glorificarlo.
Il salmo, come si è visto, offre spunti, anche interessanti, per la riflessione etico-sociale (gli umili della terra) e teologica (il silenzio di Dio),
ma sostanzialmente rimane fedele, in tutto il suo corso, ai titoli che lo
riassumono fedelmente (G. Ravasi, La persecuzione del giusto; A. Weiser
Lamento di uno dei “pacifici della terra”; CEI, Preghiera di un giusto perseguitato, cit.). È una lamentazione individuale, ma certe espressioni,
evocando in particolare Isaia e Geremia, sono cariche di profetismo. È
infine uno dei salmi più presenti nei testi neotestamentari. L’elenco di tali
occorrenze, nel commento di D. Lifschitz, riempie quasi sei pagine (È
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tempo di cantare, vol. I/B, EDB). E si capisce bene perché. L’identificazione dell’autore con Davide, che l’esegesi moderna ritiene discutibile,
fino a negarla o comunque a ignorarla, nei Vangeli e soprattutto nelle
Lettere di Paolo è assunta come un fatto certo, come è certo, ovviamente, che Davide è figura del Cristo. Personalmente, al di là dei riscontri
esterni, che non conosco, mi sono convinto che la rappresentazione che
il salmista dà di se stesso può ben coincidere con quella del giovane eroe
che Saul assunse a corte e nella sua famiglia dopo la vittoria su Golia
– dalla filologia non si può prescindere, ma nemmeno le si può sacrificare tutto, anche i sentimenti che testi così dichiaratamente soggettivi si
propongono di suscitare.
Quanto poi all’interpretazione cristologica, mai come qui mi sembra
quasi dettata dal testo stesso. Quest’uomo giusto, abbandonato da tutti,
tradito dagli amici, alla cui preghiera Dio stesso sembra esser sordo, non
può non riportarci il Salmo 22 e la sua straordinaria coincidenza con il
nostro: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? / Tu sei lontano
dalla mia salvezza. Una identificazione così piena, espressa con movimenti così profondi e così coinvolgenti, non si trova, almeno non l’abbiamo trovata in alcun altro salmo. E poi ci sono le citazioni paoline, che
mi hanno permesso di superare, viste le garanzie piuttosto scarse che in
casi del genere può dare l’interpretazione allegorica, l’imbarazzo creatomi da un Dio che dovrebbe armarsi di corazza, spada e scudi per andare in soccorso di un uomo, di un uomo solo per giunta, sia pure ingiustamente perseguitato.
Ed ecco Paolo, agli Efesini (6, 10-17): Per il resto, attingete forza nel
Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell’armatura di Dio, per
poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è
contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l’armatura di Dio,
perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver
superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo come calzatura ai piedi
lo zelo per propagare il vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo
della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno;
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola
di Dio. E ai Tessalonicesi (1 cap. 5,8): Noi invece, che siamo del giorno,
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dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede e della carità e
avendo come elmo la speranza della salvezza.
Con questo carico di significati e con tali autorevoli garanzie lo assunsero anche i Padri della Chiesa. Agostino gli dedicò nelle sue Enarrationes in Psalmos ben due discorsi, e lo fece anche perché sollecitato da
altri vescovi, segno evidente dell’importanza che gli attribuivano ma
anche delle difficoltà che conteneva: La Carità vostra saprà che la spiegazione di questo salmo ci è stata richiesta per mandato dei Vescovi miei fratelli nell’Episcopato. Hanno voluto che tutti ascoltiamo qualcosa da esso.
Sulla scorta di Paolo, puntualmente citato, il commento agostiniano
risolve le figure guerresche della divinità in una sola parola, la fede:
«Grande spettacolo è vedere Dio armato per te. E qual è il suo scudo?
Quali le sue armi? La fede medesima può essere corazza e scudo; è scudo
perché accoglie e respinge i dardi dei nemici; è corazza perché non consente che sia trafitto il tuo intimo». La fede è la corazza, lo scudo. La fede
redime, libera, riscatta. Essa risiede, se c’è, nell’intima coscienza di ciascuno. È lì che la persona ascolta Dio e parla con lui.
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IL SIGNIFICATO DELLA MORTE DI CRISTO
Lettura storico-esegetica di Giovanni 19,34
di Stefano Salemi

Prima parte

INTRODUZIONE
Dalla storia della passione leggiamo che quando Cristo spirò sulla
croce, un soldato romano gli trafisse il costato con un colpo di lancia. Il
quarto vangelo, riporta in modo unico, questo episodio. Giovanni testimonia nel modo seguente l’accaduto: “…ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua” (Gv 19,34).
Questa tesi nasce dal desiderio cristiano di approfondire l’esperienza
kerigmatica personale e per offrire un nuovo tentativo di sondare la profondità del significato della morte di Cristo. Il desiderio di capire cosa
Cristo ha compiuto sulla croce e di sondarne ogni recondito significato e
simbolismo, ha suscitato in me l’interesse verso la breve testimonianza
oculare del vangelo di Giovanni.
Questo passo biblico mi ha incuriosito fin dalla prima lettura. Mi sono
domandato le ragioni per cui Giovanni avesse annotato con minuzia di
dettaglio la scena della transfissione del costato.
Nel quarto vangelo questo episodio adempie le Scritture e chi legge è
indotto alla fede. Da queste considerazioni mi sono chiesto cosa potessero significare l’acqua ed il sangue usciti dal fianco trafitto del Signore.
La mia ricerca mi ha portato a prendere in considerazione dapprima l’esegesi corrente che, pur offrendo un ampio panorama d’interpretazioni,
non mi ha presentato riflessioni approfondite come l’esegesi patristica a
cui poi mi sono dedicato.
Cercando una riposta alle mie domande circa il significato della morte
di Cristo in Gv 19,34 tra le riflessioni dei padri, mi sono trovato di fronte
ad un ventaglio di linee esegetiche che hanno potenziato il mio interesse.
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A dire il vero, non manca una cospicua letteratura specificamente
dedicata all’esegesi patristica di questo argomento. Di tale letteratura mi
sono senz’altro avvalso e uno sguardo contemporaneo alla bibliografia
ed alle note in calce nel lavoro, mostra a sufficienza l’uso che ne ho fatto.
Ma nello stesso tempo ho dovuto constatare in ognuna di esse il limite
certamente voluto dagli autori, scrivendo un semplice articolo, studio o
antologia dei passi.
Evidenzio innanzitutto due studi, che definirei complessivi, su
Gv 19,34. Il primo è lo studio di Hesbert (vedi bibliografia) scritto circa
70 anni fa, che tratta l’argomento della transfissione del costato presentando una panoramica della tradizione biblica, patristica, iconografica,
liturgica e musicale. Il testo è ben articolato, prezioso per le informazioni, ma la patristica è presente come uno dei settori in cui si divide il volume, quindi necessariamente limitato.
Il secondo studio è quello di De la Potterie (Il mistero del Cuore
Trafitto), pubblicato verso la fine degli anni 80’. L’autore usa un rigore
metologico ed una chiarezza espositiva degna di essere menzionata.
Dedica una particolare attenzione alla theologia cordis ed al ruolo del
cuore di Gesù nello sviluppo della cristologia e della devozione cattolica. Il ricorso ai padri è comunque funzionale alla sua esegesi e le citazioni patristiche non sono numeroso.
In italiano c’è una pubblicazione del Carminati risalente a circa 10
anni prima, che merita particolare attenzione perché si presenta come
un’antologia ragionata di testi, ma a nostro parere composta per il grande pubblico, senza avere la pretesa di un’opera sistematica.
Ci sono poi degli articoli che non mancano di pregio anche perché
prodotti da nomi celebri come S. Tromp, A. Vaccari, D. Mollat, P. Saman, A Feuillet che hanno dedicato all’argomento non molte pagine,
approfondendo esegeticamente l’uno o l’altro aspetto di Gv 19,34, oppure prendendo in esame un breve testo patristico (ad esempio A.Vaccari
su un omelia di S. Giovanni Crisostomo). Sono studi preziosi ma circoscritti, come le tessere di un grande mosaico.
Devo anche citare studi di indole spirituale come quelli di R.F.Bacarreza sull’ecclesiologia nella lettura del cuore trafitto, o quello di F.P.Tamburrino sull’interpretazione sacramentale. Inoltre allo stesso livello ho
trovato gli scritti di Costa, Vagaggini e Magrassi, sul simbolismo battesimale, eucaristico e pneumatologico del flusso di sangue ed acqua.
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Sono comunque testi con funzione edificante che pur approfondendo
teologicamente le tematiche non hanno alcuna pretesa di essere esaustivi dal punto di vista patristico.
Ricordo, inoltre, i validi e numerosi studi, di tutto valore, di T. Veglianti e di F. Vattioni che, oltre a varie prospettive d’approfondimento,
prendono in considerazione anche gli scritti patristici in forma di antologia di testi. Questi pregevoli contributi sul sangue di Cristo in generale offrono un ottimo ed ampio ventaglio di studi per la ricerca.
Limitandomi ora all’esegesi contemporanea più vicina ad i nostri
tempi cito Brown, Schnackenburg, Westcott, Wengst, Barret, Dodd, ed
altri ancora, che trattano l’aspetto profetico, devozionale, fisiologico e
apologetico di Gv 19,34.
Nelle pagine dedicate alle premesse mi esprimerò in maniera più compiuta a riguardo. In generale l’esegesi moderna non manca di cogliere
valenze sacramentali, soteriologiche o ecclesiologiche in Gv 19,34 ma
ovviamente sono solo alcuni aspetti tra gli altri.
Dopo aver selezionato la bibliografia esistente, mi sono convinto dell’utilità di offrire una panoramica approfondita del pensiero patristico,
ossia di quel ventaglio di linee esegetiche di cui si parlava più su.
Ma come procedere? Analizzando le copiose citazioni patristiche,
una dopo l’altra non avrei fatto giustizia agli accenti teologici di ogni
testimonianza; avrei dovuto invece individuare un ordine in questa
esposizione. Per ragioni di chiarezza ho opportunamente suddiviso
le riflessioni esegetiche dei padri in tre unità, corrispondenti a tre precisi aspetti teologici: 1. sacramentali 2. ecclesiologici 3. soteriologici.
È chiaro che questi aspetti, quasi sempre, sono reciprocamente collegati ma si può notare che in alcuni prevale ora l’una ora l’altra linea esegetica.
Inoltre, mi è sembrato doveroso delimitare la mia ricerca ai primi cinque secoli dell’era cristiana fino agli scritti di Agostino (in alcuni casi
anche Leone Magno). Questo padre latino, data la sua conoscenza, rappresenta il punto di convergenza di molte linee delle tradizioni precedenti; ed è considerato come punto d’approdo dell’esegesi in occidente.
Infine abbiamo seguito un ordine diacronico sia sul versante greco che
su quello latino.
Il primo capitolo sarà dedicato a premesse esegetiche che possano
orientare il lettore all’interno del passo biblico e del suo contesto esege-
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tico. Esso ci mostrerà le conclusioni dell’esegesi moderna, con l’intento
di rendere ancor più chiaro il valore delle testimonianze patristiche che
qui analizzeremo.
Sarà nel secondo capitolo, invece, che comincerò ad affrontare le
opere patristiche, iniziando con gli scritti dei padri greci e latini che
hanno orientato le loro riflessioni su Gv 19,34 verso un’interpretazione
sacramentale del flusso di sangue ed acqua.
Ho deciso di iniziare con questa linea esegetica poiché ci è apparsa
come la prima a svilupparsi tra i padri. Essi, in generale, hanno rivisto nel
sangue il segno dell’eucaristia e nell’acqua quello del battesimo. Su queste basi si è sviluppata un’articolata analisi del nostro passo inserita in
una trama di rimandi biblici letti in chiave ermeneutica sacramentale. Il
valore distinto dei due flussi dominerà il pensiero di questi esegeti; anche
il costato aperto fornirà lo spunto per le riflessioni patristiche, che spesso rivedranno in esso una fonte sacramentale profetizzata.
Queste esegesi si sono sviluppate spesso in forma polemica contro le
eresie che sminuivano il valore dei sacramenti. La ricerca biblica dei
padri è volta a prendere coscienza che ciò che è accaduto ai piedi della
croce non è casuale ma riveste un ruolo importante nella comprensione
della nascita e del valore dei sacramenti nell’orizzonte cristologico del
messaggio kerigmatico.
Nel terzo capitolo la mia attenzione si rivolgerà in modo specifico
all’esegesi ecclesiologica dei padri. Essi mostreranno, in modo unanime,
come Gv 19,34 giustifichi teologicamente la nascita della Chiesa dal
costato del Cristo trafitto dalla lancia. Questo capitolo infatti porrà
molta enfasi sull’apertura del fianco più che sul flusso di sangue ed
acqua. Ugualmente questi ultimi svolgeranno un ruolo importante nella
dimensione ecclesiale del nostro passo.
Le corrispondenze tipologiche saranno più numerose rispetto all’esegesi sacramentale del primo capitolo. Di fondamentale importanza sarà
l’accostamento tra Cristo ed il primo Adamo e tra la Chiesa ed Eva; ma
anche altri tupos tratti da racconti veterotestamentari, come ad esempio
il diluvio, radicheranno il senso ecclesiologico della testimonianza di
Giovanni nell’intero testo biblico.
Il quarto capitolo, infine, ci mostrerà riflessioni che coglieranno il
significato del passo in oggetto, da angolature più ampie. In effetti la
linea interpretativa soteriologica ci permette di ravvisare il significato più
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generale della morte di Cristo, la salvezza. Gli esegeti patristici hanno
letto nell’episodio che Giovanni testimonia in modo oculare, la cifra
della salvezza, ponendo molta enfasi alle simbologie legate in modo specifico al sangue fuoriuscito dal costato del Signore.
I passi profetici che Giovanni utilizza per spiegare la scena, sono di
estrema importanza per gli sviluppi dell’ermeneutica soteriologica di
Gv 19,34. I padri sapranno cogliere una fitta trama di allusioni e rimandi, espressi o solo intesi, che orienteranno la loro riflessione ed approfondimento teologico in merito all’apertura del costato di Gesù.
La chiesa è essa stessa, attraverso i sacramenti, cammino di salvezza
per il credente che entra a far parte del corpo mistico del Signore. Le tre
linee interpretative conflagrano in una dimensione soteriologica generale che procederemo ad analizzare in quest’ultimo capitolo con una disanima dei testi patristici che ad essa afferiscono.
La presente tesi ha il desiderio di offrire un contributo alla comprensione del significato della morte di Cristo. L’esegesi del costato trafitto e
del flusso di sangue ed acqua scaturito dalla ferita di Cristo, cercheranno di proporre un’ulteriore risposta teologica al perché di questa morte.
Desidero ringraziare di cuore coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, che mi hanno aiutato, consigliato e pregato per me. Un
primo ringraziamento va al Preside della Facoltà, Prof.Mons. Salvatore
Palese, per la calorosa accoglienza che mi ha offerto nel corpo di questa
istituzione accademica e per l’amicizia cristiana condivisa con tanta apertura ed al Direttore del ITE Prof. Lorenzo Lorusso che mi ha permesso
di vivere questa bella esperienza di comunione e studio.
Il mio grazie va in modo speciale ai docenti che hanno guidato questa
ricerca: al Prof. Rosario Scognamiglio, a cui devo la mia presenza in questa realtà accademica, relatore di questa tesi, instancabile nel suo sostegno, affabile e gentile nella sua guida attenta e precisa, che mi ha condotto con amicizia e competenza in un percorso teologico ed esegetico
alla scoperta di nuove risposte alla mia sete di fede; al Prof. Giacomo
Lorusso, correlatore, che mi ha guidato con cura e rigore scientifico con
il fine di aiutare il mio ministero fornendo nuovi strumenti ed infondendo nuove forze alla mia predicazione; alla mia famiglia, che con amore
mi è stata accanto in questi anni di studio, incoraggiandomi e condividendo con me gioie e difficoltà; alla mia comunità che ha sempre pregato per me; al segretario generale Santo Pagnotta che mi ha assistito con
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amicizia fraterna nel percorso accademico; alla cara Margherita Cassano
per il suo insostituibile lavoro di segreteria, svolto sempre con affetto e
precisione, standomi vicino in ogni mia necessità; a Letizia Miraglia, per
il contributo nella ricerca bibliografica di questa tesi, per la sua gentilezza ed amicizia; alla collega Grazia Nardò che con il sorriso e la fede mi
ha accompagnato nel percorso di studi di questo dottorato in teologia.
Infine, il mio ringraziamento più grande va a Dio, che mi ha permesso di raggiungere questo traguardo dopo tanti anni di studio ed al quale
devo ogni cosa. A Lui che è stato ed è il sostegno della mia vita, lo scopo
della mia esistenza, il senso del mio pellegrinare su questa terra. A Lui a
cui prometto di far dono di questi beni spirituali che mi ha concesso di
acquisire con gli studi teologici, elevo il mio sincero ‘grazie’ per essersi
rivelato ancora una volta nel sangue e nell’acqua, per essere morto per
me e per avermi permesso di capirlo un po’ di più con le risposte che
questa mia ricerca esegetica mi ha fornito.
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Capitolo 2
Aspetti sacramentali
Allo sguardo dei padri il fianco aperto del Signore non può che richiamare alla mente le parole di Gesù circa l’offerta dell’acqua quale fonte
della vita che scaturisce dal seno (Gv 7,37-38) e del sangue come bevanda nel rito eucaristico (Gv 6,54-56; 1Gv 5,6-8). Eucaristia e battesimo
trovano una densa rete di rimandi scritturistici nei padri che elaborano
ampiamente questa dimensione sacramentale. Il presente capitolo sarà
pertanto dedicato in modo specifico alle letture ermeneutiche in chiave
sacramentale che fiorirono per prime, tra le più antiche, affiancandosi
all’esegesi ecclesiologica e poi soteriologica. Inizieremo con padri greci
per poi volgerci agli autori latini.
Se si deve dar credito all’attribuzione, assai problematica, di un frammento a Policarpo1, già in epoca apostolica affiorerebbe un parallelismo
tra il fianco di Adamo e quello di Cristo.

PADRI GRECI
2.1 Tradizione Asiatica
Ippolito
Ippolito (170-235), fu forse tra i più importanti e prolifici scrittori dell’era pre-costantiniana. Purtroppo la maggior parte dei suoi scritti si è
persa mentre altri ci sono giunti attraverso frammenti, alcuni in tradu1
Policarpo (69-155), vescovo di Smirne, secondo Ireneo ed Eusebio fu educato dagli
apostoli ed in particolare da Giovanni. In un frammento a lui attribuito, giuntoci in traduzione latina ed inserito in una catena sul IV Vangelo da Vittorio Episcopo di Capua,
leggiamo forse la più antica esegesi di Gv 19,34. Questo passo interpreta in chiave sacramentale-battesimale la fuoriuscita di acqua dal costato di Cristo, al tempo stesso attribuendo al sangue di Cristo il valore ecclesiologico di simbolo del sangue dei martiri. In
questo modo tutti coloro che muoiono per Cristo sono inseriti nel percorso della imitatio della passione: “Nos nascimur, quia ille ex alia natura producitur; mulier ex costa jam
hominis facti, nos autem ex semine. Quare tria colliguntur esse principia hominum creandorum: pulvis, costa et semen. Et causa lateris sui, id est uxoris, Adam de paradiso projicitur. Et sacramento lateris Christi, de quo manavit sanguis martyrii et aqua baptismatis,
Ecclesia recipit paradisum.” Fragmenta 7, PG 5, 1028B.
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zione in lingue orientali e slave. Scrisse numerosi commentari sia su libri
dell’Antico sia del Nuovo Testamento.
Sulla sua persona sono pervenute scarse informazioni, spesso in contrasto tra loro. Numerosi sono gli studiosi che discutono sulla sua personalità ecclesiale e letteraria2. Nel Commento alle benedizioni di Giacobbe3, egli, con esegesi tipologica e spirituale, presenta personaggi e fatti
dell’AT come prefigurazioni e simboli del NT. La sua esegesi, che accusava gli eretici e i pagani per il loro legame con la speculazione filosofica
della classicità, trova fondamento nella cristologia4. Il termine ‘sangue’
appare nei suoi scritti quasi solo in riferimento a Cristo ed in ambito
soteriologico. Ecco il testo:
“Aggiunge poi: ‘Laverà nel vino la sua veste’.Quanto misteriosamente qui il
profeta ha indicato anche il Battesimo di Cristo, quando, dopo essere risalito dal
Giordano e aver purificato le acqua, ricevette la grazia e il dono dello Spirito
Santo (Mt 3,13-17). Come ‘veste’ ha indicato la carne; come ‘vino’ lo Spirito del
Padre che è disceso su di lui nel Giordano. ‘E nel sangue dell’uva la sua sottoveste’: ‘sottoveste’ del Logos indica le genti pagane, che sono state considerate
rispetto a lui come una sottoveste, secondo quanto la Scrittura dice per mezzo
del profeta: ‘Per la mi vita – dice il Signore -, mi rivestirò di tutti loro come di
un mantello (Is.49,18). Poiché proprio lui era il grappolo d’uva appeso al legno,
che perforato il fianco fece scorrere sangue e acqua (Gv 19,34) – questa per il
lavacro, quello per il riscatto -, quando il profeta ha detto: ‘Laverà nel vino la
sua veste e nel sangue dell’uva la sua sottoveste”5.

Ippolito, supporta la sua esegesi con citazioni che contengo termini
simili presenti nelle Scritture, accostando idee per disegnare un quadro
2
Nel 1853 il Döllinger, valutando le informazioni desunte dagli scritti di Eusebio e
Girolamo, e con la pubblicazione dei Philosophumena, proponeva una ricostruzione di
questo personaggio che finì con l’imporsi diventando opinione comune. Ippolito pertanto è risultato essere un cristiano di alta levatura sociale, sacerdote a Roma nelle comunità presiedute da Callisto, uscito successivamente dalla comunità cattolica di Roma subirà
il martirio per la sua fede in Sardegna. Vedi anche: NDPAC, vol. II (2007), 2599ss., voce
PS Ippolito, a cura di M. SIMONETTI.
3
Un’opera di dubbia attribuzione a lui o ad altro omonimo orientale conservata nell’originale greco, in armeno ed in una versione georgiana, in cui si trattano i capitoli 27 e
49 della Genesi. (cfr. Le Benedizioni di Giacobbe, a cura di M. SIMONETTI, Città Nuova,
Roma 1982, 6-8).
4
Sull’esegesi di Ippolito vedi: B. MONDIN, Il Dizionario dei teologi, Edizioni Studio
Domenicano, Bologna 1992, 313-315; M. SIMONETTI, La letteratura cristiana antica greca
e latina, a cura di G. LAZZATI, Sansoni-Accademia, Firenze-Milano 1969.
5
ben.Jac. PO XXVII, 80-83; (SIMONETTI, 87,88).
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esegetico d’insieme. La sua esegesi cerca un fondamento biblico usando
il simbolo del grappolo d’uva spremuto come immagine del corpo di
Cristo trafitto e per corroborare tale lettura cita il passo di Giovanni sul
costato dal quale uscirebbe sangue, quale ‘succo’, ed acqua, simbolo di
redenzione e di battesimo per i fedeli. Inoltre, l’idea della fonte da cui
sprizza acqua, cara all’esegesi dei padri latini che la riconducono ai passi
di Giovanni 7, rimane qui solo abbozzata. Viene invece esplicitata nel De
Antichristo, giuntoci in lingua greca. Qui notiamo come Ippolito ritorna
in senso tipologico sul fianco aperto, come grappolo spremuto:
“Laverà nel vino il suo abito, il dono paterno dello Spirito santo (toû ⁄gíou
Pneúmato$), disceso su di lui al Giordano. E nel sangue dell’uva la sua veste
(peribol±n): nel sangue dunque di quale uva, se non della sua santa carne
(sarcò$ aùtoû) premuta sul legno come un grappolo? Dal cui fianco scaturirono due fonti, di sangue e di acqua (Ex Ô$ pleurâ$ ®blusan dúo pegaì,
aºmato$ kaì u%dato$), lavate dalle quali vengono purificate le genti (¢polouómena caqaírontai), che sono considerate come una veste per Cristo”6.

Il testo presenta un quadro teologico composto da molti riferimenti
biblici, che formano una trama ben solida.
Sangue ed acqua rappresentano pertanto queste due fonti che sono
lavacro per i Gentili, invitati nel seno del popolo di Dio per mezzo del
battesimo e purificati da ogni peccato per mezzo del sangue. I due commenti qui considerati di fatto sono somiglianti nel contenuto, in entrambi ritroviamo il lavaggio della veste quale simbolo del battesimo di Cristo
e di fatto della grazia paterna dello Spirito Santo che scende sul Cristo
all’uscita dal Giordano (⁄gíou Pneúmato$ katelqoûsan ™pì Iordánhn
Patricen). Questa offerta di grazia è rivolta anche alle genti pagane proprio nel fiotto distinto di liquidi che in entrambi i commenti serve a rappresentare la salvezza offerta anche a loro. Si abbozza anche l’immagine
di Cristo quale grappolo d’uva appeso alla croce, che nel secondo commento si rende ancor più concreta con l’aggiunta dell’azione della spremitura identificata col colpo di lancia. Ritroveremo tale sviluppo, maggiormente articolato in Clemente Alessandrino.
In breve, sangue ed acqua sono evidenziati e considerati indissolubili
nell’opera della salvezza. Da osservare che il battesimo è più evidenziato
rispetto all’eucaristia, cosa che avverrà con più chiarezza nella riflessione
patristica posteriore.
6
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2.2 Area alessandrina
Clemente
Tito Flavio Clemente Alessandrino (c.a.150 - c.a.215 d.C.), è stato certamente uno dei più importanti mediatori tra il Cristianesimo e la cultura ellenistica, verso la fine del II secolo e l’inizio del III. La sua opera il
Pedagogo (190ca.) getta le basi di una educazione cristiana. Il vero pedagogo è il Cristo che illumina ogni dettaglio della vita, compresi gli aspetti alimentari. Nel libro II, affronta il tema della sobrietà, sulla base del
noto consiglio paolino (1Tm 5,23). Il fatto di aggiungere dell’acqua al
vino, lo induce al seguente sviluppo:
“Successivamente la santa vite portò il grappolo profetico (Nm 13,23.24)
(Epeipa ¯ Åmpelo$ ¯ ⁄gía tòn bótrun edlástehe ton profetikón); e
questo fu un segno per coloro che il Pedagogo aveva condotto dall’erranza al
riposo. Rappresentava cioè il grande grappolo (ó méga$ bótru$), il Logos pestato per noi, giacché il Logos voleva che il sangue di uva fosse mescolato con
acqua, come anche il suo sangue è mescolato con la salvezza. Infatti il sangue
del Signore è duplice: da una parte quello carnale, grazia al quale siamo stati
liberati dalla corruzione: dall’altra quello spirituale, con il quale siamo stati
unti”7.

Il grande grappolo d’uva (ó méga$ bótru$), già delineato in Ippolito, rappresenta il Cristo. Questa immagine richiama la grandezza del
grappolo che le spie inviate nella terra di Canaan riportarono al ritorno
(Nm 13,1-24). Clemente sottolinea il carattere profetico (profetikón) di
quel grappolo in rapporto alla passione di Cristo: solo quando pestato ne
uscirà una miscela di sangue e di acqua entrambi simbolo di salvezza.
Il sangue del grappolo (Logos) mescolato ad acqua sembra fare allusione alla prassi seguita durante la celebrazione eucaristica di infondere
un po’ di acqua nel vino già attestata in Giustino. (I, apol. 65,3.5)8.
Dopo aver precisato che “bere il sangue di Gesù è partecipare all’immortalità del Signore”9 giacché “lo Spirito dà l’energia al Logos come il
sangue alla carne” il testo continua con straordinaria chiarezza sacramentale:
7

paed, II,2, 19,3-,4; PG 8, 409B-412A (TESSORE, 151) Cfr. QUASTEN, I, 309.
Cfr. C. NARDI, L’eucaristia in Clemente di Alessandria, in Dizionario di Spiritualità
Biblico-Patristica, vol. XX, Borla, Roma 1998, 118.
9
Ibid.
8
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“Nello stesso modo si mescola il vino all’acqua come all’uomo lo spirito; e la
prima, la mescolanza dell’acqua col vino ci alimenta per la fede; lo spirito ci conduce all’immortalità, la mescolanza poi di ambedue le cose, della bevanda e del
logos si chiama eucaristia; dono lodevole e bello che ricevuto con fede santifica
il corpo e l’anima, e quella divina mescolanza nella quale la volontà del Padre
unisce misticamente l’uomo allo Spirito e al Logos”10.

Esplicitamente la miscela è chiamata eucaristia (eùcaristía), dono di
grazia (cáris). Questa miscela nutre la fede e conduce all’incorruttibilità. Non si può negare che il testo ha delle risonanze molto forti sia sul
piano sacramentale che su quello cristologico e trinitario. La persona di
Cristo infatti è il luogo in cui si realizza la piena mescolanza tra lo spirito ed il Logos e nella sua incarnazione questa miscela appare in tutta evidenza.
Siamo in piena teologia del Logos, alla ricerca di una soluzione che
renda chiara teologicamente l’unione del verbo con l’umanità ed è notevole che tale cammino si faccia in un contesto squisitamente eucaristico:
“In effetti, come lo spirito si è davvero congiunto all’anima, da lui sostenuta,
così la carne si è congiunta al Logos, quella carne in virtù della quale il Logos
si è fatto carne”11.

“Con passaggi complessi Clemente collega antropologia, dottrina dell’incarnazione, soteriologia, escatologia con una meditazione eucaristica
concreta e suggestiva a un tempo, sugli effetti salvifici della comunione”12.
Origene
Dal grande naufragio subito dalle opere di Origene (185-253 d.C.) si
è salvato un numero considerevole di omelie, grazie soprattutto alla tra-

10
paed, II,2, 19,3-4; PG 8, 409B-412A (QUASTEN, 309). Si è preferita la traduzione
proposta dal noto patrologo, la quale mette bene in chiaro la distinzione tra il sangue
umano e quello eucaristico di Cristo, il quale è chiamato miscuglio della bevanda e del
logos: “Nel corpo e nell’anima dell’uomo che lo beve, questo sangue eucaristico esercita un
effetto santificatore”. (Ibid.) Non sono mancati studi forse troppo orientati in senso scolastico, che hanno visto nel testo di Clemente l’espressione della dottrina circa la presenza reale e la transustanziazione. (cfr. P. BATIFFOL, L’Éucharestie. La présence réele et la
transubstantiation, Gabalda, Paris 19309, 248-261)
11
Ibid.
12
NARDI, art.cit., 119.
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duzione latina compiuta da Rufino e da Girolamo. Oggi la critica letteraria dà largo spazio a questa produzione omiletica13.
Nella sua opera omiletica sul Levitico, svolta come presbitero nella
chiesa di Cesarea di Palestina (238-245)14, Origene commenta il rito di
purificazione per la lebbra. In genere tutti gli elementi del rituale vengono interpretati in senso tipologico in rapporto sia al Cristo e alla sua passione, che alla vita della chiesa, come luogo di salvezza. In particolare
l’impiego del legno di cedro, dello scarlatto ritorto associato all’issopo
trova un’applicazione cristologica davvero geniale ed adatta al nostro
argomento. Ecco il testo:
“C’è bisogno tuttavia che colui che viene purificato sia purificato (purificetur)
anche mediante il legno di cedro: è impossibile infatti che la lebbra del peccato
possa essere purificata senza il legno della croce (ligno crucis), se non si adopera anche quel legno nel quale il Salvatore, come dice l’apostolo Paolo, ha spogliato i principati e le potestà, trionfando su di loro sul legno. Viene inoltre unito
(jungitur), per la purificazione di questa lebbra, anche lo scarlatto ritorto (coccus tortus), vi si associa anche l’issopo (hyssopus). Lo scarlatto ritorto è figura
del sacro sangue (figuram sacri sanguinnis continet) che fu strappato dal suo
fianco per la ferita della lancia. E l’issopo: i medici dicono che questo genere di
erba ha la proprietà di sciogliere e purificare le impurità che si siano formate nel
petto di un uomo per la corruzione di un umore nocivo (noxii humoris)”15.

Come al solito Origene stabilisce un puntuale parallelismo tra il rituale veterotestamentario e la realtà del Cristo immolato sulla croce. Egli
procede giustificando ciascuno degli elementi di tale parallelismo articolato: 1. al legno di cedro corrisponde il legno della croce; 2. allo scarlatto ritorto il sangue sacro uscito dal fianco di Cristo dopo il colpo di lancia; 3. all’issopo che si usa per sciogliere o purificare le impurità che si
formano a seguito della corruzione di un umore nocivo corrisponde,
come si vedrà, l’acqua uscita dal costato del Salvatore.
13

Le sue omelie sono discorsi pubblici sui testi biblici. Oggi l’interesse di alcuni studiosi si è spostato dal contenuto teologico di queste omelie ai loro aspetti linguistici. In
questa direzione vanno gli studi Rapallo e di Grappone: U. RAPALLO, Il discorso parabolico (Ma–ša–l) nella versione rufiniana delle “Omelie sul Levitico” di Origene, in ‘Antichità
Altoadriatiche’ (AAAd) 39, Aquileia 1992, 221-305; A. GRAPPONE, Omelie Origeniane
nella traduzione di Rufino, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2007.
14
Per una cronologia degli scritti origeniani cfr. P. NAUTIN, Origène, sa vie et son oeuvre, Beauchesne, Paris 1977.
15
HLv VIII, 10; SC 287, 48; (DANIELI, 194,195).
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Il passo seguente non fa che approfondire questa serie puntuale di
tipologie:
“Per cui necessariamente nella purificazione dei peccati è stato assunto il simbolo di un’erba del genere (huiuschemodi graminis figura). […] così che per la
purificazione si prenda anche l’acqua e si compia la pienezza del mistero (plenitudo mysterii) nell’acqua e nel sangue, che si dice uscì dal fianco del Salvatore:
è quanto Giovanni pone nella sua lettera, dicendo che la purificazione avviene
nell’acqua e nel sangue e nello Spirito (1Gv 5:6,8) Anche qui vedo che si compiono tutte queste cose. C’è lo Spirito (spiritus) (che è il soffio) di questa gallina che viene uccisa, l’acqua viva che è nel vaso e il sangue che viene sparso sopra
di essa; non perché pensiamo che mediante tali cose debba ripetersi la grazia del
battesimo (baptismi gratiam), ma perché ogni purificazione dei peccati (purificatio peccatourm), anche quella che si ricerca mediante la penitenza (poenitentiam), ha bisogno dell’opera di colui dal cui fianco sgorgò (processit) acqua
e sangue. Vedi dunque come anche la gallina viva e il legno di cedro e lo scarlatto ritorto e l’issopo sono immersi nel sangue della gallina e nell’acqua viva,
di modo che così asperso e purificato dall’acqua e dal sangue, nel quale è stata
immersa anche quella gallina che è mandata alla campagna, e asperso sette volte
di fronte al Signore, colui che è purificato divenga mondo da ogni impurità
(inmunditia) da cui era stato invaso per il contagio della lebbra”16.

Su questo secondo brano, vale la pena soffermarci per rilevare almeno
due aspetti: in primo luogo i tre elementi della tipologia non sono aspetti
isolati, ma costituiscono un crescendo per cui quando arriva l’elemento dell’acqua e del sangue usciti dal costato, si parla di pienezza del mistero (plenituto mysterii); in secondo luogo c’è un completamento di indole pneumatologica, operato da una parte da 1Gv 5,6.8 (dove all’acqua e al sangue
si aggiunge lo spirito) e dall’altra in base ad un ulteriore elemento del rituale levitico relativo alla gallina uccisa aspersa con sangue ed acqua.
A questo punto la tipologia si estende dal piano cristologico-salvifico
a quello sacramentale per cui in definitiva la purificazione della lebbra,
così come si compiva secondo la normativa mosaica (Lv 14:1-8), diventa
cifra, o meglio ‘figura’, della salvezza portata da Cristo, morto in croce e
realizzata nei sacramenti della chiesa.
Quello che colpisce, come al solito, è la capacità dell’alessandrino di
stabilire precisi legami tra l’Antico ed il Nuovo Testamento, visti rispettivamente come figura e realtà.

16
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Origene richiama esplicitamente l’immagine della grazia del battesimo
pur ricordando che l’origine della purificazione è il fianco da cui sgorgò
acqua e sangue. Questo mistero nell’acqua e nel sangue, secondo le sue
parole, anticipato dal rito, trova la sua rivelazione sulla croce per la salvezza di chi è invaso per il contagio della lebbra.
La sua esegesi sacramentale è di fatto abbastanza generale, volta maggiormente ad elaborare il cerimoniale della lebbra in senso cristologico
che a chiarire il valore più profondo della passione e in specifico di
Gv 19,34. Nondimeno ritroviamo in essa numerosi spunti di riflessione
che si intrecciano ancora una volta ampliando la tessitura sacramentale
della testimonianza di Giovanni.
Una volta consolidato tale plesso di corrispondenze ed articolato il
discorso attorno al particolare di Gv 19,34, resta da vedere in che senso
si muoverà con più sicurezza l’esegesi posteriore, non solo in ambito
alessandrino ma anche in quello (anche se condizionato dal letteralismo)
antiocheno.
A questa altura del percorso esegetico di Gv 19,34 possiamo considerare come già nella prima metà del III sec. nel mondo alessandrino, più
ancora che nella tradizione asiatica, le linee interpretative sacramentali
hanno già affondato le loro radici nel testo sacro richiamandosi, in particolare, a passi dei libri della Genesi e del Levitico sulla vittima pasquale,
il sacrificio e i riti purificatori.

2.3 Alessandrinismo dopo Origene
Metodio di Olimpo
Metodio (morto nel 311) fu vescovo di Olimpo, scrittore prolifico
dalla vasta cultura filosofica e teologica. Rispetto ad Origene era animato da un duplice atteggiamento: da una parte ne seguiva le orme sul
piano dell’interpretazione allegorica della Scrittura, dall’altra se ne dissociava in più di un punto. Tra le sue numerose opere ci interessa in
modo particolare il Simposio delle vergini (fine III e inizio IV sec.), dove
imitando il Simposio di Platone, si svolge un fitto dialogo. Protagoniste
sono dieci vergini che intervengono sulla verginità, la fecondità, la procreazione, l’adulterio e l’aborto. Alludendo alla chiesa come sposa di
Cristo ed in riferimento alla rigenerazione battesimale, si esprime un’interpretazione sul passo di Gv 19,34:
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“La chiesa infatti non potrebbe in altra maniera concepire (sullabeîn) i credenti e rigenerarli (ànagennêsai) col bagno di purificazione, se il Cristo, annichilendosi a causa loro, non rinnovellasse da capo le sue sofferenze, come già ho
detto, e scendesse dai cieli e morisse, e si unisse alla Chiesa sua sposa e le offrisse la forza del suo fianco (pleurî$), affinché possano crescere quelli che sono
edificati su di lui, che sono generati con il lavacro, che sono divenuti partecipi
delle sue ossa e della sua carne, vale a dire della sua santità e della sua gloria.
Intende giustamente, infatti chi interpreta le ossa e la carne della saggezza per
la intelligenza e la virtù, e per fianco lo Spirito della verità, il Paracleto, accogliendo del quale i battezzati rinascono così per l’immortalità […]”17.

Al centro del discorso è il rapporto sponsale Cristo-Chiesa, dal quale
si diramano varie linee interpretative sul piano sacramentale ed ecclesiologico. Notiamo in Metodio la forza dinamica (dunami$) insita nel fianco di Cristo che senza far esplicito riferimento ad acqua e sangue, ne
mostra implicitamente la vitalità e fa crescere i credenti. Già in Clemente
ed Ippolito questa valenza ecclesiologica si era delineata con immagini
sacramentali legate al bere il sangue di Cristo sgorgato quale vera bevanda dal suo costato. D’altra parta la rigenerazione compiuta dal lavacro
battesimale, sgorga dalla medesima fonte. Da cogliere la sottolineatura
pneumatologica, giacché i rigenerati in definitiva attingono dallo Spirito
Paracleto la forza e la gloria della loro condizione di figli di Dio.
C’è, per così dire, un duplice movimento discendente ed ascendente:
quello discendente è il movimento kenotico del Cristo per realizzare la
‘ricapitolazione’ di noi redenti attraverso le sue sofferenze; quello ascendente è il nostro movimento verso la santità e la gloria accolta dal
Paracleto.
Per la prima volta nell’esegesi patristica è delineato con tanta chiarezza il ruolo materno e fecondo della chiesa, Eva nuova madre dei viventi,
tratta dal costato di Cristo, nuovo Adamo.
La chiesa non ha così altra maniera di concepire (sullabeîn) i suo
credenti se non attraverso il fianco del Signore. Questa immagine antropologica vede così i credenti quali figli concepiti dalla chiesa attraverso
il sacrificio di Cristo ed il lavacro battesimale. Poi nutriti e fatti crescere
partecipando a ossa e carne del Signore ed infine resi immortali prendendo parte, quali battezzati, alla vita del Paracleto.
17
symp. III, 8; PG 18, 73BC; (Zeoli, 68). Abbiamo ritoccato in qualche punto la traduzione citata.
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Questa visione, questo dinamismo ascendente-discente, è unico nel
panorama patristico dell’interpretazione del colpo di lancia. Infine l’esegesi di Metodio apre il solco di un’interpretazione pneumatoligica, cara
in modo particolare alla teologia moderna, che vede nel fianco lo Spirito
della verità, il Paracleto offerto in partecipazione ai battezzati perché
rinascano ed ottengano quindi vita eterna.
Cirillo d’Alessandria
Cirillo di Alessandria (370-444 d.C.), coinvolto nelle dispute cristologiche della sua epoca, figura centrale nel Concilio di Efeso del 431, si
oppose al nestorianesimo e fu considerato, dopo Atanasio di Alessandria, il più importante padre della chiesa orientale. Uno dei più interessanti scrittori cristiani dei primi secoli che ha lasciato numerose opere,
seppur stilisticamente non molto accurate, però per contenuto una preziosa testimonianza della storia della dottrina cristiana. Possiamo collocare le sue opere esegetiche, e quelle antiariane, fino al 428; dopo questa
data si dedicherà in modo specifico a confutare il nestorianesimo.
I suoi scritti esegetici sono certo da collocare nel solco della tradizione alessandrina ma le esigenze pastorali imponevano di contenere una
eccessiva allegorizzazione.
Nel suo Commentario a Giovanni (costituito da 12 libri, di cui due
perduti) Cirillo concentra maggiormente la sua attenzione sulla divinità
di Cristo. Quanto al passo che ci riguarda, dopo aver osservato che i soldati gli trafissero il fianco per accertarsi della sua morte, comincia a commentare:
“di lì (dal costato) uscì sangue misto ad acqua, che era una certa figura (eìkóna) e primizia (¡parc±n) della mistica Eucaristia (mustikê$ e∞logía$) e del
santo battesimo (⁄gíou baptísmato$)”18.

Dobbiamo rilevare l’impiego di due termini assai importanti dal punto
di vista ermeneutico e cristologico: il primo è eìkµn, usato spesso da
Cirillo per indicare l’assoluta trasparenza tra il simbolo e la realtà a cui
rimanda, come nel caso della umanità di Cristo rispetto alla divinità: chi
vede me a visto il Padre (Gv 14,9). Il secondo è ¡parc± che indica non

18

Jo. XII, 19,32-37; PG 74, 677B; (LEONE, 459,460).
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solo i primi frutti ma soprattutto la certezza che questi hanno rispetto
alla raccolta abbondante. In questo caso i due termini non sono usati
come esornativi e neppure come sinonimi. Poiché l’icona include un rapporto ontologicamente fondato tra ciò che avviene sulla croce e la divinità, gli effetti si realizzano nei sacramenti. D’altra parte, primizia, nello
stesso ordine di pensiero, diventa sinonimo di profezia sicura, in un certo
senso già allo stato iniziale della realizzazione, della fioritura che si dispiega nella vita sacramentale e nella storia della chiesa.
Per dirla con un’espressione oggi molto usata, le due parole insieme rispetto alla piena realizzazione della salvezza indicano il già e non
ancora.
Indubbiamente Cirillo è l’autore che coglie più incisivamente la realtà
dei due sacramenti, finora non espressa così chiaramente dagli autori cristiani. Proseguendo nel commento Cirillo sottolinea l’importanza dell’adempimento delle Scritture nel fatto che sta descrivendo:
“È, infatti, veramente (Øntw$) di Cristo e da Cristo il santo battesimo, e la
potenza (dunami$) della mistica Eucaristia è derivata per noi dalla sua santa
carne. Il sapientissimo evangelista conferma agli ascoltatori, con ciò che successe, che egli era il Cristo, il quale, una volta era stato predetto (proanafwnoúmeno$) dalle sante Scritture. Avvennero, infatti, cose uguali a quelle che di lui
erano state scritte. Non gli fu spezzato nessun osso, e fu trafitto dalla lancia dei
soldati, secondo le Scritture (Es 12,46; Zac 12,10)”19.

Tutto il discorso fa perno sulla corrispondenza perfetta tra le profezie
delle Scritture ed il suo compimento, accentuando quello che già il vangelo di Giovanni tende ad affermare. Siamo nell’orizzonte del pieno
adempimento delle Scritture20.
Ma c’è un altro punto che va evidenziato ed è che la potenza (dunami$) dei sacramenti è realmente (Øntw$) di Cristo e deriva da Cristo,
dalla sua santa carne.
19

Ibid.
Basterebbe mostrare come Cirillo, commentando i XII profeti, pur notando discrepanze tra il testo originale ebraico e quello della LXX, è preoccupato di indicare che la
scrittura di Zaccaria ha trovato compimento nel particolare di Gv 19,34ss “Il testo ebraico considera inizio di questa sezione: ‘Guarderanno verso di me’, ma non concorda con la
tradizione e l’interpretazione dei LXX. Gli Ebrei, infatti, leggono ‘vedranno colui che
hanno trafitto’ (katwrc≠santo) invece di ‘hanno schernito’(øyontai). I soldati di Pilato
gli colpirono il costato, come sta scritto, pertanto giustamente riferiremo alla persona di
Cristo questo discorso.” (Os.-Mal. XCIV; PG 72, 224A; (CATALDO, 223).
20
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L’espressione greca punta sulla santità della carne di Cristo. Gli studiosi della cristologia del primo e del secondo Cirillo21, mettono in risalto
come lo schema alessandrino di Logos sarx anche dopo Nicea risultava
ambiguo nel senso che il termine carne non esprimeva compiutamente
l’umanità di Cristo. Poteva essere buona espressione della sua corporeità
o somaticità ma in definitiva non poteva esprimere il legame equilibrato
tra la componente umana (che abbraccia anche l’anima e le sue facoltà) e
la divinità del Logos; riducendo quindi rischiosamente tutta l’economia
dell’incarnazione ad una unione nella quale la superiorità del Logos finiva col prevalere rispetto alla realtà ben debole ed univoca della sarx.
Ma si riconosce anche lo sforzo compiuto da Cirillo nel considerare
questa carne del Cristo come permeata da una energia divina al punto da
essere elevata a fonte di santità e specchio trasparente della divinità22. È
carne santa, come nel nostro testo, ovvero santificata.
Se questo esprime correttamente l’unione tra il Logos e l’umanità, il
nostro testo ci mette di fronte ad una concezione cristologica-sacramentaria di straordinario spessore. Eucaristia e battesimo sono pertanto
ontologicamente parte di Cristo.
Questo introduce un aspetto colto appieno dall’esegesi moderna ma
che fino ad ora non era stato sondato dai padri della chiesa nella loro esegesi sacramentale. Stiamo parlando dell’iscrivere quanto visto da Giovanni nel quadro dell’adempimento delle profezie delle Scritture. Cirillo
chiaramente definisce queste profezie come funzionali a mostrare il
Cristo predetto. Il santo battesimo che appartiene a Cristo e da lui proviene, e la mistica eucaristia derivata per noi dalla sua santa carne, si realizzano nell’orizzonte dell’adempimento delle Scritture. Così questa origine concreta e ben definita dei sacramenti, di Cristo e da Cristo, è inserita nel progetto di Dio scritto fin da tempi remoti.

21

A. GRILLMEIER, Gesù il Cristo della fede della chiesa, vol.1 tomo II, ‘Dall’età apostolica al concilio di Calcedonia, (451), Paideia, Brescia 1982, 860-875.
22
Sugli sviluppi del concetto di icona di Cristo negli scritti di Cirillo rimandiamo al
lavoro di C. SCHÖNBORN, che sintetizza come segue la posizione di Cirillo: “L’argomento
principale di Cirillio, in questo caso, è che un’umanità di Cristo intesa in modo puramente
strumentale non sarebbe la carne del Verbo: resterebbe a quest’ultima estranea […] Che
cosa sarebbe il mistero pasquale se il Verbo stesso non avesse sofferto nella sua carne?”
C. SCHÖNBORN, L’Icona di Cristo, edizioni San Paolo, Milano 1988, 93.
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La contrapposizione dei termini greci katwrc≠santo e øyontai,
frutto del confronto che Cirillo fa del testo ebraico con la LXX, ci offrono un’esegesi molto sintetica, ma chiara e precisa; non smentendo così lo
stile di questo autore. Egli vuole chiarire che ciò a cui lo sguardo del lettore deve rivolgersi non è all’infamia della croce, allo scherno, al disprezzo ma al trafitto da cui sgorgano quel battesimo e quella eucaristia. Così la
sua non è una disquisizione sull’originalità del testo ma sul suo significato.
Prima di lui solo Clemente aveva posto molta enfasi sul valore simbolico di questi liquidi con un particolare accento all’eucaristia, anche se in
modo meno esplicito. Cirillo desidera sintetizzare la testimonianza di
Gv 19,34 in tre punti fondamentali: 1. l’acqua indica il battesimo; 2. il
sangue simboleggia l’eucaristia; 3. questi si inseriscono nel quadro della
profezia e non del caso.
Queste linee verranno sviluppata, quali fondamentali, nell’esegesi patristica sacramentale successiva a Cirillo in particolare tra gli scrittori
antiocheni.

2.4 Scrittori della scuola antiochena
Quando parliamo di area antiochena ci collochiamo orientativamente
nella cultura che cominciò a fiorire tra il IV e il V sec. nella capitale della
Siria, cioè Antiochia. Parlare di scuola, nel senso in cui si suole parlare a
proposito di quella alessandrina, non corrisponde alla verità. Infatti ad
Antiochia non sorse una vera e propria scuola, come era sorta con Origene ad Alessandria, con un programma d’insegnamenti filosofici e teologici. Si può invece parlare di scuola antiochena solo in senso ampio
come di un indirizzo teologico affermatosi in continuità con l’ambiente
asiatico e non necessariamente legato alla situazione geografica. Per antiocheni in senso lato intendiamo non solo i grandi maestri attivi ad Antiochia (Diodoro di Tarso, Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia,
ecc.) ma anche autori attivi altrove ma in certo modo ispirati dall’indirizzo teologico di quegli scrittori. Questo indirizzo possiamo ravvisarlo in
un’evidente tendenza sia all’esegesi letteralista, sia alla piena valorizzazione della componente umana di Cristo, accanto a quella divina23.
23

Cfr. NDPAC, vol. I (2006), 357, voce Antiochia di Siria, V. Scuola, a cura di M. SI-
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Cirillo di Gerusalemme
Cirillo uno di questi scrittori, che da lontano seguono l’indirizzo, cosiddetto, antiocheno. Infatti nasce ed è attivo in Palestina (315ca.-387)
ed esercita una predicazione soprattutto tesa a combattere il docetismo
proprio per affermare la realtà dell’incarnazione. Le sue Catechesi
(348-350)24, propongono una sintesi della dottrina cristiana in chiave cristocentrica, con una particolare attenzione per la passione dell’antichità cristiana, offrendo un chiaro panorama della vita della comunità del
IV secolo, in prossimità dei luoghi di origine del cristianesimo.
Tematica fondamentale di esse è l’iniziazione mistagogica alla vita cristiana, sottolineando particolarmente il senso del battesimo e dopo questo degli altri sacramenti.
Nell’esporre la realtà dei sacramenti, Cirillo attua un metodo esegetico che è funzionale ai fini pastorali. Più che l’allegoria, prevale la tipologia per mostrare l’unità delle Scritture e soprattutto il convergere di esse
verso la realtà viva dei sacramenti.
Il brano che segue è particolarmente importante per il nostro lavoro,
perché registra tutte, o quasi, le possibili interpretazioni relative a
Gv 19,34 e possiamo considerarlo perciò come un punto di arrivo, ma
anche di partenza, nella storia dell’esegesi del nostro passo.
Dopo questa introduzione veniamo ora al testo:
“Chi non riceve il battesimo (báptisma) non si salva. Soltanto i martiri raggiungono il Regno senza il battesimo di acqua, perché quando sulla croce il
Salvatore redense il mondo, trafitto nel costato, (nugeì$) fece uscire con l’acqua
anche del sangue (™x≠gagen a‚ma kaì u%dor) (Gv 19,34). Volle infatti che fossimo battezzati in tempi di pace nell’acqua e in tempi di persecuzione nel proprio sangue. Di martirio (martúrion) intese parlare il Salvatore usando il termine battesimo in quell’espressione: ‘Potete bere il calice che debbo bere io,
ricevere il battesimo col quale debbo io essere battezzato? (Mc 10,38). Sì, anche
i martiri, rendendosi oggetto di ammirazione davanti agli angeli e agli uomini
(1Cor 4,9), non fanno che professare la fede come fra poco la professerai tu. Ma
non è venuto ancor il tempo di parlartene”25.

24

Raccolte in numero di 24 da stenografi. Sulle divergenze di opinione quanto all’attribuzione di tutte o parte delle catechesi a Cirillo o al suo successore sul trono di
Gerusalemme Giovanni (386-417) (cfr. QUASTEN vol. II).
25
catech.1-18, III,10; PG 33, 439BC; (RIGGI, 75).
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Solo attraverso il battesimo v’è salvezza. Ma il battesimo non è solo
quello in acqua perché i martiri possono conseguirla tramite un battesimo di sangue. Ecco perché indica nel fiotto distinto di liquidi come due
distinti battesimi, a seconda delle situazioni.
Così mentre il battesimo d’acqua è quello che il credente riceve in
tempi di pace; il battesimo di sangue è quello del martire in tempi di persecuzione. Egli poi accosta il battesimo di sangue alle parole del Cristo
‘Potete bere il calice che debbo bere io, ricevere il battesimo col quale debbo
io essere battezzato?’ (Mc 10,38) da un lato per sostenere la lettura sacramentale-battesimale di Gv 19,34 e dall’altro per fondarla profeticamente attraverso le stesse parole del Signore.
Per Cirillo Dio fece uscire con l’acqua anche del sangue (™x≠gagen
a‚ma kaì u%dor), per indicare questa duplice dimensione battesimale.
Il martirio, in tempo di persecuzione, può essere considerato parimenti battesimo proprio sulla base delle parole di Gesù in Mc 10,38 dove è
chiamato battesimo sia la morte di Cristo che quella di coloro che saranno perseguitati. Ci pare che il vescovo di Gerusalemme sia uno dei pochi,
se non l’unico, che ha posto in relazione la distinzione dei due tipi di battesimo con il duplice fluire di sangue ed acqua dal costato di Cristo.
Nella tradizione cristiana, continuerà e si affermerà la considerazione
dei due battesimi, ma in maniera indipendente dal nostro passo.
Riportiamo ora un esteso commento contenuto nella XIII catechesi. È
qui che si snodano le altre spiegazioni. Probabilmente già presenti nella
chiesa della sua epoca:
“Nel caso di Mosè fu il legno (bastone) a rendere dolce l’acqua amara, mentre dal
costato di Gesù l’acqua venne fuori proprio sul legno (della croce). L’inizio
(¡rc≠) dei segni, nel caso di Mosè, fu acqua e sangue,e lo stesso fu l’ultimo
di tutti i segni di Gesù. Allora Mosé trasformò l’acqua del fiume in sangue
(Es 14,16-21), mentre Gesù che è la fine (télo$) fece uscire dal suo fianco acqua
con sangue. Tramite queste due voci forse si alludeva al giudice e a quelli che gridavano; oppure ci si riferiva ai credenti e ai non credenti. Da una parte Pilato
diceva: ‘Sono innocente’ e si lavava le mani con acqua; dall’altra quelli che gridavano, dicevano: ‘Il suo sangue cada su di noi’. Queste le due realtà uscite dunque
dal suo costato: probabilmente l’acqua per il giudice, il sangue per loro che gridavano. Altra possibile interpretazione: il sangue per i giudei, l’acqua per i cristiani; la condanna attraverso il sangue per quei perfidi, ma la salvezza attraverso
l’acqua per te che adesso vieni alla fede. Niente è avvenuto senza ragione”26.
26
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catech.1-18, XIII, 21, PG 33, 797 BC; trad. ital. propria.
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Notiamo come venga richiamato il miracolo della trasformazione dell’acqua in sangue quando Mosè fu guidato a liberare Israele dall’Egitto
per parlare di ciò che accadde quando il soldato forò il fianco del
Signore. Il miracolo dell’acqua in sangue è il primo dei segni di Mosé
(¡rc≠) mentre per Gesù in maniera similare esso si colloca quale ultimo
segno (télo$) dell’opera salvifica. Cirillo non sviluppa molto questa
immagine ma solamente coglie l’aspetto miracoloso e significativo di
questi due episodi, qui parallelamente riportati agli estremi della storia,
inizio-fine, di questi due grandi liberatori del popolo. Egli inizia la sua
esegesi attribuendo all’evento testimoniato dal quarto vangelo il valore di
invocazione. Cirillo sostiene che poiché Pilato aveva richiesto acqua per
lavarsi le mani e risultare innocente della morte di Cristo, così ciò che
accadde alla croce è la risposta a questa invocazione. Anche l’invocazione del popolo che chiedeva che il sangue del Signore ricadesse su di loro
è stata accolta quando appunto dal fianco di Gesù uscirono l’acqua per il
giudice e il sangue per coloro che gridavano. Questa interpretazione potremmo definirla d’ordine storico, introducendo Pilato ed i giudei nell’esegesi del fiotto d’acqua e di sangue.
Egli prosegue introducendo, solo in modo accennato, una seconda
linea esegetica dicendo che quell’acqua è potenza salvifica per i cristiani
ed il sangue condanna per i giudei. Affermando la compatibilità delle
due interpretazioni fondamentalmente d’ordine soteriologico, ne introduce una terza sacramentale richiamandosi, egli dice, ai Padri.
“I nostri Padri da esegeti ci hanno fornito inoltre un’altra ragione di questa realtà. Infatti dal momento che nei vangeli è duplice la forza del battesimo salvifico, l’una è data ai battezzati tramite l’acqua, la seconda ai santi martiri che sono
nelle persecuzioni mediante il loro proprio sangue versato, sgorgò dal costato
salvifico sangue ed acqua: con l’una avviene la confessione a favore di Cristo
mentre nel mistero del battesimo si conferma la grazia del martirio. Ma ve n’è
ancora un’altra (4°) che riguarda in particolare il costato di Gesù. La donna fu
la responsabile principale del peccato, lei che era stata plasmata dal costato di
Adamo, ma Gesù venne a portare il perdono sia agli uomini sia alle donne e perciò fu trafitto nel costato per le donne per cancellarne il peccato. Se qualcuno
ancora volesse ricercare troverà altri motivi, ma bastino le cose dette per il limite di tempo perché l’ascolto non diventi tedioso agli ascoltatori”27.

27

Ibid.

Il Sangue della Redenzione

53

Cirillo parla della croce e presenta un parallelismo sintetico tra Mosè
e Cristo, iniziato già nel paragrafo 20 dove Mose eleva il serpente nel
deserto (Gv 3) apparendo quale figura di Cristo. Egli presenta una simmetria fondata su un’interpretazione tipologica che continua con l’uso
della verga con cui Mosè aprì il mare per indicare la forza ancora più
grande del legno della croce. C’è una simmetria tipologica, nota nell’esegesi patristica, come ad esempio nelle omelie sull’Esodo di Origene,
dove il rapporto tra Mosè ed il nuovo Mosè è costante. Questa esegesi si
consoliderà sempre più nella patristica e permetterà di stabilire una
quantità di rapporti tipologici tra i gesti o le azioni compiute da Mosè e
quelle compiute da Cristo, di cui le prime furono anticipazioni.
Il bastone è un túpo$ (tupos) della croce. Quasi a radicalizzare questo
rapporto Cirillo osserva la corrispondenza tra il principio e la fine: il
principio, o il primo dei segni mosaici fu l’acqua e il sangue, mentre per
il Cristo che è la fine (télo$) il segno dell’acqua e sangue è l’ultimo.
Egli dettaglia il suo argomento tipologico a tre livelli: il primo – storico (i due elementi corrispondono a quanto richiesto da Pilato – acqua,
per manifestare la sua innocenza; – sangue invocato dalla folla); 2° livello sacramentale (con appello a spiegazioni patristiche precedenti) i due
elementi corrispondono a 2 tipi di battesimo, quell’ordinario con acqua
e quello del martirio con sangue. Infine di nuovo in senso tipologico presenta una prospettiva che si stabilisce sulla base di Romani 5, dove si tratta del primo peccato con il coinvolgimento della donna e la morte di
Gesù, visto come nuovo Adamo dal cui costato è tratta la donna.
Pur parlando di fianco e donna, Cirillo non sviluppa un’esegesi ecclesiologica come faranno successivamente ed in maniera ampia i padri latini come Agostino.
Non è approfondita l’indicazione della duplice forza del battesimo salvifico, ma egli di fatto rielabora quanto detto nella terza catechesi sostenendo che l’acqua conferisce la grazia del lavacro ed il sangue quella del
martirio nelle persecuzioni. Esplicitamente parla di lavacro battesimale
ma poi aggiunge una quarta esegesi, che dice – riguarda particolarmente
il costato di Gesù – dove si rifà alla creazione della donna dal fianco di
Adamo e che ha originato il peccato che il Cristo col suo costato trafitto
ha invece cancellato. Quest’ultima lettura, che ha un suo accenno nell’antico frammento attribuito a Policarpo, riceverà grande considerazioni dagli autori latini per fondare un’esegesi di tipo ecclesiologico che
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vede la chiesa nascere dal fianco di Cristo. Molto singolare la chiusa del
commento lasciando in effetti aperta l’esegesi a nuovi sviluppi: se qualcuno ancora volesse ricercare troverà altri motivi.
Crisostomo
Giovanni Crisostomo (345-407) grande oratore (da cui il soprannome
“bocca d’oro”), ebbe un’educazione classica e cristiana ad Antiochia. Fu
un esegeta brillante dalla chiara formazione antiochena, attivo quale
vescovo di Costantinopoli (398) ed autore d’una produzione letteraria
imponente, in massima parte di carattere omiletico. Costante nella sua
adesione alla lettera del testo e con un uso limitato di interpretazioni
tipologiche, nelle sue catechesi battesimali (390)28, Cristostomo presenta
la scena del soldato che trafigge il costato del Cristo vedendone uscire
acqua e sangue e prosegue dandone una interpretazione:
“[…] poi ne uscì acqua e sangue. La prima era simbolo del battesimo, il secondo dell’eucaristia. Per questo (il vangelo) non ha detto: uscì sangue ed acqua,
ma: prima uscì l’acqua e poi il sangue, perché prima viene il battesimo e poi l’eucaristia. Quel soldato dunque trafisse il costato, trapassò il fianco del santo tempio e io ho trovato il tesoro e ho ricevuto la ricchezza. Avvenne così anche per
l’agnello: gli ebrei sgozzarono la vittima sacrificale e io ho raccolto come frutto
la salvezza derivante dal sacrificio”29.

Crisostomo amplia ulteriormente l’idea di sacramenti vista fino ad ora
rendendola più specifica30. Come aveva fatto Cirillo d’Alessandria egli

28

Scritte per preparare i catecumeni al battesimo e preziose testimonianze della liturgia battesimale del IV secolo, rappresentano un approccio teologico-liturgico che offre
ancora oggi la possibilità di vedere un suggestivo spaccato dell’organizzazione liturgicosacramentale della comunità antiochena.
29
catech.2-4, III,16; SC50bis, 160,161; (ZAPPELLA, 223).
30
“Le sue catechesi si propongono di esporre la dottrina del battesimo e di spiegarne i riti.
Il metodo usato che ci fa giungere al concetto di sacramento è il seguente. Egli afferma che
ciò che è accaduto in Egitto è prefigurazione per capire la verità donata da Gesù Cristo:
‘Impara la potenza della prefigurazione (typos) per imparare anche la forma della verità’
(Catechesi A4,13). Come si passa dalla figura dell’A.T. all’avvenimento di Cristo, così negli
avvenimenti del Salvatore abbiamo i simboli della chiesa e dei sacramenti. […] E per san
Giovanni Crisostomo i simboli-sacramenti sono somiglianza e immagine reale, o realtà o
verità, perché è Gesù Cristo che battezza e viene donata la grazia che fa divenire l’uomo
creatura nuova. […] Da qui si passa dai simboli cristologici (sangue ed acqua) a quelli rituali o sacramentali (battesimo ed eucaristia). […] Ciò significa avere dei riti o sacramenti l’i-
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afferma con chiarezza i sacramenti del battesimo e dell’eucaristia nel fiotto di acqua e sangue. In questa operazione egli ‘forza’ il testo di Gv 19,34
volutamente invertendone i termini ‘acqua e sangue’ per sviluppare
un’interpretazione coerente con il rito prima battesimale e poi eucaristico, probabilmente rifacendosi anche alla prima epistola dell’apostolo
(1Gv 5,6). Anche A.P. Wenger31 rileva questa inversioni di termini, attribuendola alla necessità, per Crisostomo, di sostenere la sua Catechesi,
secondo cui l’acqua, cioè il battesimo, precede il sangue dell’eucaristia.
Poco oltre conferma chiaramente tale simbolismo:
“Sgorgò dal costato acqua e sangue. Non prendere alla leggera, o diletto, il
mistero. Io ho da esporre, infatti, un’altra spiegazione mistica: ho detto che sono
un simbolo del battesimo e dell’eucaristia32 quel sangue e quell’acqua33.

Nel proseguire il suo commento egli ravvisa nei sacramenti un tesoro
una ricchezza che provengono da Cristo quale santo tempio. Questa
dimensione ‘templare’ ci rimanda alla Epistola agli Ebrei (10,20), dove
l’autore parla di una via vivente e nuova inaugurata da Cristo attraversando la cortina del tempio che indica il suo corpo, la sua carne; ma
anche ai passi di Ezechiele (47,1.2.9) che vedono acqua risanatrice scaturire dal tempio. Poiché il tempio è Cristo, il velo attraversato risulta
essere il suo corpo trafitto che ci offre l’acceso al luogo santissimo (Eb 9)
nel quale risiedeva il tesoro più prezioso: l’arca del patto.
L’esegesi moderna ha colto questa linea interpretativa introdotta da
Crisostomo, soffermandosi soprattutto sui passi del profeta Ezechiele.
Crisostomo amplia ulteriormente questa dimensione legata al tempio
inserendo Gv 19,34 in una lettura pasquale, quando nel procedere della
sua riflessione esegetica dice che gli ebrei sgozzarono la vittima sacrificale
e io ho raccolto come frutto la salvezza derivante dal sacrificio. L’esegesi del
padre antiocheno è tesa alla ricerca di un significato primo teologico di
questo episodio, con uno sguardo all’annuncio giovanneo: “Ecco l’agnello di Dio” (Gv 1,29). Egli è tra i primi a considerare la dimensione pasquale di Gv 19,34.

dea di segni sensibili che sono in rapporto in certo qual modo con la grazia donataci da
Cristo”. B. TESTA, I sacramenti della Chiesa, Jaca Book, Milano 2001, 39,40.
31
SC 50bis, nota 1, 160.
32
Abbiamo ritoccato la traduzione del testo per adattarla.
33
catech.2-4, III,17; SC50bis, 161; (ZAPPELLA, 223,224).
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Teodoro di Mopsuestia
Compagno di studio ed amico di Crisostomo, Teodoro (350-428),
vescovo di Mopsuestia, compone il suo Commento al vangelo di Giovanni (dopo il 392) come una tra le sue opere più importanti. Grande
autore di testi di esegesi biblica e di argomenti dottrinali, in linea generale contrario all’interpretazione allegorica, si dedicò, come altri teologi
del IV sec., al tema della doppia natura di Cristo (una natura umana per
perdonare i peccati e divina per salvare i peccatori)34. Alcune sue opere
ci sono giunte in traduzione siriaca poiché l’originale greco è andato perduto.
Nel commentare Gv 19,34 Teodoro, dopo aver introdotto il passo, ricordando la scena del soldato prosegue come segue:
“volendo certo sapere se era morto, ne trafisse (percussit) il fianco con la lancia,
e subito uscì (exivit) sangue e acqua – acqua, segno (signum) della rigenerazione (regenerationis [per baptismum]), sangue, segno del mistero dell’eucaristia
(signum mysterii eucharistiae) […] Sembra inoltre insinuare che la fuoriuscita
(emissionem) di acqua e sangue non abbia avuto luogo così da esser manifestata a tutti, ma da rimanere invisibile (invisibilis remnerent) a molti. Infatti questo indica col dire: e colui che ha visto, ha reso testimonianza, significando che
egli solo sia ha visto sia ha reso testimonianza dell’evento. Ma era degno colui
che avrebbe dovuto essere creduto a tal proposito, benché abbia detto che, solo,
ha visto e ha reso testimonianza. Poi ha mostrato anche le parole della Scrittura;
perché come sono state scritte, così si verificarono quegli (avvenimenti). In tal
modo, dunque, avvenne la morte del Signore nostro”35.

Teodoro indica le realtà sacramentali con il termine segno (signum),
mentre altri autori ne avevano usati altri (simbolo, figura, icona, ecc.). Il
segno dell’acqua indica la realtà del rigenerazione battesimale, mentre il
segno del sangue rimanda al sacramento dell’eucaristia.
Questa emissionem è qualcosa di miracoloso che rimane invisibile a
tutti coloro che non vivono la dignità della fede. L’attenzione del padre
antiocheno però sembra volgersi ad altri due elementi collocati quale

34
Teodoro e gli altri antiocheni, enfatizzarono sempre la distinzione delle nature, ma
egli non riuscì a spiegarne la coesistenza con chiarezza. Col il suo acuto letteralismo ed
una sensibilità volta a presentare in modo integrale il Gesù uomo, questo commento a
Giovanni è una espressione degli orientamenti esegetico-teologici degli antiocheni.
35
co.Io., XIX,28-35, CSCO 116, 242; (FATICA 284,285).
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cornice alla sua esegesi sacramentale letteralista. Da una parte egli sottolinea la realtà della morte di Cristo, che il colpo di lancia testimonia,
quale motivo che spinse Giovanni a scrivere questa testimonianza oculare; dall’altra invece, nel quadro dell’adempimento profetico delle
Scritture, Giovanni risulta presentare le profezie per corroborare la sua
testimonianza (egli solo… ha visto). Nella scena di Gv 19,34 Teodoro
ravvisa, pertanto, il desiderio di testimoniare la morte reale del Cristo e
mostrarla quale evento preannunciato dalle Scritture.
Ora vedremo come i padri latini hanno sviluppato la comprensione
sacramentale di Gv 19,34. Vedremo come le stesse linee esegetiche dei
padri greci troveranno conferma anche nel panorama esegetico latino,
che non mancherà di interessanti apporti.
Certamente anche i padri latini hanno ravvisato in questo versetto la
cifra della salvezza che viene veicolata dal sacramento. Sarà nostro intento ora affrontare una disamina dei loro testi per sondare la lettura sacramentale sviluppatasi attorno al Trafitto.

PADRI LATINI
Tertulliano
Quinto Settimio Fiorente Tertulliano di Cartagine (155-220 ca.) spicca quale figura di grande cultura filosofica e giuridica, in un’epoca di
martirio e persecuzione. Nel 213, adottando posizioni molto intransigenti, aderì alla setta dei montanisti per poi lasciarla e fondarne una propria, quella dei tertullianisti. Di lui ci sono pervenute circa trenta opere,
sia teologiche sia contro l’eresie serpeggianti nella chiesa36.

36

Si possono dividere i suoi scritti in tre grandi periodi: 1. il primo, che definiamo ‘cattolico’ (197-206), vede la nascita di opere in difesa del cristianesimo, tra cui ricordiamo
l’importante Apologeticum e il testo del De Baptismo in cui troviamo interessanti citazioni circa la sua interpretazione di Gv 19,34; a questo periodo segue un periodo dove si
comincia a delineare un’influenza montanista (207-212) che porterà alla composizione di
numerosi scritti tra cui desideriamo evidenziare per la nostra indagine il De anima, una
tra le opere più importanti di Tertulliano nella quale rielabora anche fonti pagane; infine
dopo il 213 e la sua aperta adesione al montanismo i suoi testi saranno caratterizzati da
una marcata intransigenza.
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Il De Baptismo appartiene alla categoria dei suo scritti dogmatici. In
esso Tertulliano espone la dottrina del Sacramento, motivato dalle contestazioni di una certa Quintilia circa la necessità del battesimo. Composta originalmente in greco l’opera fu tradotta in latino37 e così ci è pervenuta. Intento principale era quello di combattere un dualismo manicheo che considerava l’acqua come elemento negativo, pertanto inutile a
fini del battesimo, per il quale era necessaria solo la fede. In che modo
Tertulliano cerca di fondare invece il valore dell’acqua come segno indispensabile?
Egli presenta una serie di esempi attinti dalla Sacra Scrittura per mostrare che l’acqua è presente sempre nei momenti più cruciali e decisivi
della storia della salvezza: il racconto dell’Esodo che diventa evidente
figura del sacramento del battesimo (figura in baptismi sacramento); le
acque amare trasformate in dolci dal legno di Mosè (Es 15,25) prefigurazione della croce; l’acqua sgorgata dalla roccia figura del Cristo che li
accompagnava (1Cor 10,4)38.
Questa serie di riferimenti biblici culmina con la vita stessa di Cristo.
Non c’è un solo momento importante della vita di Cristo che non si veda
connesso con l’acqua:
“Mai c’è Cristo senza l’acqua (nunquam sine aqua Christus), se davvero lui
stesso viene battezzato con l’acqua! Invitato a delle nozze (Gv 2,1-11), tramite
l’acqua offre le prime prove della sua potenza. Quando parla invita gli assetati
a bere la sua acqua eterna (Gv 7,37-38) […] Porta avanti la sua testimonianza
in favore del battesimo fino alla passione (perseverat testimonium baptismi
usque ad passionem): quando viene condannato alla croce, l’acqua interviene
ancora: lo sanno bene le mani di Pilato! Quando viene trafitto, l’acqua sgorga
dal suo costato: lo sa bene la lancia del soldato! (cum vulneratur aqua de latere prorumpit - scit lancea militis)”39.

Essendo il battesimo di acqua quello da sostenere, si spiega come tutta
l’economia della salvezza, compresa la vita di Cristo, ruoti attorno a questo elemento. In retrospettiva, tutto diventa lettura sacramentale, in riferimento al sacramento del battesimo.

37
P. VITTON, I concetti giuridici nelle opere di Tertulliano, Multigrafica editrice, Roma
1972, 13.
38
cfr. Ibid., IX, 1-3, SCAR, 175.
39
Ibid., IX, 4, SCAR, 175-177.
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Nel discorso tipologico i vari riferimenti biblici sono funzionali alla
tesi dell’acqua come elemento sacramentale. Nella catechesi di Cirillo di
Gerusalemme, come si è visto già, la tipologia è ugualmente aperta al
passato, ma in assenza di una polemica trova non tanto nell’acqua stessa,
quanto nel tratto evangelico narrato da Giovanni, il punto culmine del
riferimento.
Proseguendo nel suo commento Tertulliano ricorda scene bibliche in
cui l’acqua è connessa al Cristo (il battesimo, le nozze di Cana, la Samaritana, il camminare sull’acqua de lago, la lavanda dei piedi, il lavarsi le
mani di Pilato) per giungere in ultimo all’episodio dell’acqua che fuoriesce dal costato trafitto del Signore in croce.
Nel capitolo XVI leggiamo un esempio del suo procedere esegetico.
“Certo c’è per noi anche un secondo battesimo (lavacrum), anch’esso unico,
quello del sangue: referendosi a questo il Signore ha detto: “Devo essere battezzato’ (Lc 12,50), benché lo fosse già stato. In effetti era venuto, come Giovanni
ha scritto (1Gv 5,6), con acqua e sangue (venerat enim per aquam et sanguinem), con acqua per essere battezzato (aqua tingueretur), con sangue per essere glorificato (sanguine glorificaretur). Pertanto, per renderci con l’acqua dei
chiamati (aqua vocatos), e con il sangue degli eletti (sanguine electos)
(Mt 22,14), fece scaturire (emissit) questi due battesimi (duos baptismos) dalla
ferita del suo fianco trafitto, perché coloro che credevano nel suo sangue fossero lavati con l’acqua, fossero lavati anche col sangue. Questo è il battesimo che
prende il posto del battesimo dell’acqua quando non è stato ricevuto, e lo restituisce quando è stato perduto”40.

Tertulliano parla di due battesimi (duos baptismos), o lavacri (lavacra)
che escono dalla ferita del fianco. Il primo ricevuto nel Giordano, il
secondo con la morte di croce, che coincide con la glorificazione di
Cristo.
I due battesimi ricevuti da Gesù sono ordinati alla vita sacramentale
dei fedeli, ma a diverso titolo. Coloro che sono già stati battezzati con
acqua saranno ulteriormente salvati nella morte o sangue di Cristo.
Anche se non è stato ricevuto il battesimo dell’acqua, prenderà il suo
posto quello del martirio.
Sul versante greco abbiamo già colto questa duplice corrispondenza in
Cirillo di Gerusalemme, in ciò preceduto da una tradizione africana,
testimoniata da Tertulliano.
40

bapt. XVI, 1, 2, SCAR II, 186,187.

In entrambi i casi è il Cristo e non una tradizione liturgica il punto di
riferimento per equiparare e ritenere ugualmente necessari i due battesimi; la lettura sacramentale dell’autore africano serve in modo specifico
ad indicare gli elementi del disegno salvifico divino41.
L’esegesi di Tertulliano, ravvisando l’acqua in diversi momenti della
storia della salvezza, unisce la vita del Signore con un sola trama fino al
suo epilogo finale: la transfissione. Notiamo come sia del tutto assente
una lettura eucaristica del sangue di Cristo, cara invece ad altri autori
latini come Cipriano di Cartagine.
Cipriano di Cartagine
Cipriano (210-258), vescovo di Cartagine, può essere considerato il primo grande scrittore cristiano latino. Tra le varie opere giunte a noi prenderemo in considerazione le lettere. La sua corrispondenza (248-258) è costituita da 81 lettere, con contenuto pastorale e teologico, da cui si desume un
quadro chiaro dei suoi tempi ed è testimonianza della vita della Chiesa.
L’Epistola LXIII (253ca) e indirizzata a Gennaro vescovo della Numidia al quale raccomanda i cristiani di tutta la regione dopo le razzie dei
barbari. Un particolare argomento trattato nell’epistola è quello dell’eucaristia, con riferimento a coloro che usavano solo acqua nel calice. Il
contesto della controversia porta Cipriano ad evidenziare i diversi aspetti del tema del vino, simbolo del sangue di Cristo. Esso scaturisce dal
Cristo, simbolicamente presentato come frutto della vite, pestato e torchiato nella passione. Visione già presente in Clemente Alessandrino
(miscela di acqua e vino) ed in Ippolito (grande grappolo della vita):

41
Per comprendere meglio l’esegesi sacramentale di Tertulliano citiamo una riflessione di B. TESTA che si sofferma sull’uso del termine mysterion negli scritti del padre latino: “Il termine, usato già in ambito cristiano nelle prime versioni latine della Sacra Scrittura
per tradurre il termine mysterion, assume in Tertulliano, nonostante una molteplice applicazione, un significato teologico. Oltre a tradurre sempre con questa parola il termine biblico greco mysterion, egli se ne serve per indicare gli elementi del disegno salvifico divino,
prefigurato nell’antica alleanza. Il termine assume inoltre il senso rituale cristiano riferendosi sia all’azione celebrativa sia all’obligazione che il credente assume beneficiando del
sacramentum. Così il battesimo diventa il sacramento della milizia cristiana e le promesse
battesimali l’impegno solenne di fronte a Cristo. Tertulliano usa il termine sacramentum
anche per indicare l’eucaristia. Ma assume particolare valore l’aver indicato insieme il battesimo e l’eucatistia come sacramentum e l’aver chiamato alcuni riti dell’iniziazione cristiana sacramenta divina, sacramenta Christi…” TESTA, 36-38.
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L’Epistola LXIII prepara il tema suddetto con riferimento all’invito
della sapienza che risuona in Pr. 9,1-5 “mangiate il mio pane, e bevete il
vino che io ho preparato per voi’. Il vino per Cipriano s’identifica con il calice del Signore dove profeticamente sono presenti acqua e vino, profeticamente perché prefigura quanto adempiuto nella passione di Cristo42.
Soggiacente alla predizione profetica è Gv 19,34, infatti citando come
Ippolito Gn.49,11 egli identifica il vino e il sangue dell’uva di quella
benedizione patriarcale con il sangue “del calice del Signore”43.
Come già Clemente, Cipriano vede nella mescolanza del sangue e dell’acqua la stessa realtà dell’eucaristia, mettendo l’accento sul valore profetico del costato trafitto.
Quanto all’acqua Cipriano sviluppa un discorso analogo a Tertulliano:
“Invece, tutte le volte che nelle sante Scritture si menziona soltanto l’acqua,
viene annunciato il battesimo (baptisma praedicatur) […]Nuovamente allo
stesso modo predice e preannuncia che i Giudei, se avessero avuto sete e avessero cercato Cristo, avrebbero bevuto presso di noi, vale a dire avrebbero conseguito la grazia del battesimo (baptismi gratiam). ‘Se avranno sete mentre attraversano il deserto, porterà loro l’acqua, dalla roccia la farà scaturire per loro;
spaccherà la roccia, scorrerà l’acqua e il mio popolo berrà (Is 48,21)”44.

I vari riferimenti all’acqua preparano alla grazia del battesimo, ma il
vero compimento di tali profezie si da quando la roccia che è Cristo
viene percossa dalla lancia.
“Cosa che si compie nel Vangelo, quando Cristo, che è pietra, viene colpito dalla
lancia durante la passione (Quod in Evangelio adimpletur, quando Christus,
qui est petra, finditur ictu lanceae in passione)”45.

Ricordiamo che questa tipologia di origine paolina (acqua della roccia
che è Cristo, 1Cor 10,4) fiorisce quasi in contemporanea sia in Africa che
in Alessandria d’Egitto con Origene.
Nella stessa epistola, quanto al sangue ed all’acqua nel calice, Cipriano
s’interroga con non poca perplessità in quali luoghi sia nato l’uso di offri-

42

cfr. ep. LXIII, 5; (VINCELLI-TAPONECO, 146, 147).
ep. LXIII, 6; (Ibid.) “Quando autem sanguis uvae dicitur, quid aliud quam vinum calicis Dominici sanguis ostenditur?”.
44
ep. LXIII, 8; (VINCELLI-TAPONECO, 146-149).
45
Ibid.
43
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re acqua nel calice del Signore (quibusdam in locis aqua offeratur in
Dominico calice) e prosegue:
“[…]l’acqua, che da sola non può simboleggiare il sangue di Cristo. Il mistero
religioso di questa immagine non lo tace neppure nei Salmi lo Spirito Santo, che
fa menzione del calice del Signore e dice: ‘Il tuo calice che ubriaca è davvero ottimo’ (Sal. 22,5)”46.

Il punto importante di questo testo è l’impiego di un termine, sacramentum (tradotta con ‘mistero’ in italiano) che comincia ad avere specifico senso liturgico e appunto ‘sacramentale’47.
Certo né Tertulliano né Cipriano presentano ancora un preciso concetto di sacramento ma entrambi gettano il fondamento per un’esegesi di
tipo sacramentale.
Ambrogio
Di Ambrogio di Milano (339-397) ricorderemo solo che produsse
scritti teologici di grande valore elaborati certamente sulla base della letteratura patristica precedente (Ilario di Poitiers, Origene, Atanasio,
Basilio, Gregorio Nazianzeno, Eusebio e Didimo), che egli assimilò in
ordine alla sua predicazione episcopale. Circa l’argomento di cui trattiamo, ricordiamo che egli ripete grosso modo quanto la tradizione precedente ha già detto insistendo sul nesso tra virtù e vita sacramentale.
Volendo provare la realtà del corpo del Signore egli cita appunto la circostanza della trafittura del suo costato:
“nella sua passione fu trafitto (uulneratus), e dalla ferita uscì (exiuit) acqua e
sangue ed esalò lo spirito. L’acqua per il lavacro (lauacrum), il sangue per
bevanda (potum), lo spirito per la risurrezione (resurrectionem). Infatti un sol
Cristo è per noi speranza (spes), fede (fides) e carità (caritas): speranza nella
risurrezione, fede nel lavacro, carità nel sacramento”48.

46

Ibid., LXIII, 11; (VINCELLI-TAPONECO, 150-153).
“…Cipriano usa il termine sacramentum in senso polivalente, ma due sono i modi fondamentali. Nel primo vi è il riferimento al battesimo, all’eucaristia, al battesimo accompagnato dall’imposizione della mano che dona lo Spirito Santo. Il senso fondamentale attribuito da san Cipriano a ‘sacramentum’ è quello teologico. …Questi due significati di sacramentum offrono una base solida per iniziare una elaborazione teologica sacramentaria,
anche se non è certamente precisato ancora il concetto di sacramento” TESTA, 36-38.
48
De virg. III, 5.22, (GORI, OPOSA XIV/1, 227-229).
47
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Anche se non in maniera esplicita Ambrogio mostra qui i segni del
battesimo come lavacro e come bevanda eucaristica e in connessione con
lo spirito per la risurrezione del fedele. Alla triade lavacro, bevanda,
risurrezione se ne affianca un’altra indicante le tre virtù teologali: spes,
fides, caritas. In senso pastorale e teologale, il nostro tema fa un notevole passo in avanti e prepara Agostino.
Nella Expositio in Lucam, Ambrogio si sofferma più di una volta sul
nostro argomento. Ad esempio in occasione della preparazione della
Pasqua, le parole di Gesù ‘Ecco, al vostro entrare in città, incontrerete un
uomo che porta un anfora d’acqua’ (Lc. 22,10), si considera l’acqua nel
suo ampio simbolismo sacramentale, lavando il mondo macchiato dal
sangue umano. Dell’acqua esalta inoltre i pregi narrati nella Scrittura, nel
solco scavato da Tertulliano e da Cipriano. In particolare il gesto con cui
Mosè batte la roccia per farne sgorgare acqua e abbeverare il suo popolo è associato a quello dell’acqua e del sangue sgorgati dal costato di
Gesù. Con efficace retorica Ambrogio parla direttamente all’acqua in
seconda persona come ad un personaggio vivo, dicendo:
“quando erompesti dal fianco del Salvatore, ti videro i sicari e cedettero; e per
questo sei una tra i tre testimoni della nostra rigenerazione, poiché tre sono
quelli che rendono testimonianza, l’acqua, il sangue e lo Spirito (1Gv 5,6):
– l’acqua per il lavacro (lauacrum),
– il sangue per il riscatto (pretium),
– lo Spirito per la risurrezione (resurrecionem)”49.

Da sottolineare che nella scia del testo del De Virginitate, si ripropone
una nuova triade che definisce i tre termini della regeneratio: 1. aqualauacrum; 2. sanguen-pretium. 3. Spiritus-resurrectio.
I tre termini risultano omologhi a quelli del testo precedente, elaborazione degli stessi concetti: l’acqua continua a svolgere il ruolo di lavacro,
il sangue di bevanda e simbolo di redenzione, la speranza della risurrezione, effetto dello spirito.
Non ci è stato possibile trovare altri concreti rimandi in Ambrogio. In
mancanza di estesi commenti, citiamo una esortazione formulata nel trattato De Sacramentis, che nella sua brevità è sintesi nitidissima di pensiero teologico e di prassi sacramentale:
“Considera, quando sei battezzato, donde viene il Battesimo (unde sit baptisma), se non dalla croce di Cristo (nisi de cruce Christi), dalla morte di Cristo.
49
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Tutto il mistero (mysterium) sta nel fatto che egli ha patito per te. In lui tu sei
redento (redimeris), in lui tu sei salvato. (salvaberis)”50.

Questa esortazione ci collega bene con l’esegesi del grande vescovo
d’Ippona.
Agostino
Agostino (354-430) filosofo, vescovo e grande teologo, autore di molte
opere, esegeta attento e profondo delle Sacre Scritture, offre una tra le
più interessanti ed articolate esegesi sacramentali del passo evangelico in
oggetto.
Il discorso giovanneo sul cuore trafitto viene trattato da Agostino nel
suo In Evangelium Joannis Tractatus51, costituito da 124 omelie che commentano il quarto vangelo, ma anche in Enarrationes in Psalmos, nel
Contra Faustum e nel De Civitate.
Il Tractatus sul vangelo di Giovanni si colloca in una fase storica contraddistinta dalla polemica donatista (in modo particolare sulle questioni sacramentali) e da quella pelagiana (sulla redenzione).
Nell’elaborare la sua esegesi di Gv 19,34 Agostino unisce in modo
simbiotico, per così dire, interpretazione sacramentale ed ecclesiologica,
stabilendo una stretta relazione tra sacramenti e chiesa. Nell’omelia 3152
Agostino enfatizza il valore sacramentale e soteriologico di Gv 19,34.
Egli scrive:
“…se volete dunque persuadervi che la morte del Signore è espressione della
sua potenza, richiamate alla vostra mente la passione, contemplate il Crocifisso.
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De sacr. II, 2, 6; (BANTERLE-BELLINI, 61).
Secondo studi condotti, ad esempio da A. M. LA BONNARDIÈRE, la stesura di questo
Commentario occupa uno spazio di tempo che va dal 406 al 418 d.C. Vedi: A. M. LA
BONNARDIÈRE, Recherches de cronologie augustinienne, Études Augustiniennes, Paris
1965.; M. F. BERROUARD, L’activitè littéraire de saint Augustin du 11 septembre au 1er
décembre 419 d’après la lettre23A* a Possidius de Calama, in Les Lettres de saint Augustin
découvertes par Johannes Divjak, Études Augustiniennes, Paris 1983, 301-327. Vedi anche
introduzione al vol. 71 della Bibl. Aug. Desclée de Brouwer 1969.
52
Predicata, secondo A. M. LA BONNARDIÈRE, nell’inverno del 419-420 oppure del
420-421, ma la data rimane molto approssimativa perché dai criteri interni si possono
individuare solo i giorni della settimana nella quale fu predicata, non la data esatta.
Secondo M. F. BERROUARD tale data andrebbe anticipata al 414. Vedi: E. HILL, Homilies
on the Gospel of John 1-40, New City Press, New York 2009, 29.
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(ut ergo noverati potestatem morientis, ipsam passionem recolite, crucifixum
intuemini)”53.

Il Crocifisso ora viene contrapposto ad Adamo, in linea con Rm 5,14:
“Mediante questa immagine, Adamo, che era figura di colui che doveva venire
(Sub hac rerum imagine Adam qui erat forma futuri) (Rm 5,14), ci offrì il
segno di un grande mistero (magnum indicium sacramenti); anzi fu Dio stesso
ad offrircelo nella persona di Adamo. Infatti, mentre dormiva, meritò di ricevere la sposa che Dio aveva formato dal suo fianco (Gn 2,21); perché da Cristo,
addormentato sulla croce, sarebbe nata la Chiesa (futura erat Ecclesia), allorché dal costato di lui che pendeva dalla croce, colpito dalla lancia, fluirono i
sacramenti della Chiesa (sacramenta Ecclesiae profluxerunt) (Gv 19,34)”54.

Come già sul versante greco (ad esempio in Crisostomo) i sacramenti
fluiscono dal costato e risultano, al tempo stesso, elementi costitutivi per
la chiesa.
Agostino utilizza il temine forma futuri per indicare Adamo quale prefigurazione del Cristo. Lo stesso termine futura erat Ecclesia, riferendosi
ad Eva tratta dal fianco di Adamo, era prefigurazione della Chiesa.
Adamo ed Eva sono quindi il passato di una realtà che si adempie sulla
croce. La traduzione italiana non permette di cogliere appieno l’accostamento di tempi tipologici che qui vengono messi in relazione.
In un altro paragrafo dello stesso commento leggiamo:
“[…]dal fianco di Cristo morto in croce, colpito dalla lancia (Gv 19,34), sgorgano i sacramenti con cui viene formata la Chiesa.(ut profluant sacramenta,
quibus formetur Ecclesia)”55.

L’utilizzo dei termini profluxerunt, profluant, sia per indicare la fuoriuscita di sangue ed acqua sia quella dei sacramenti è certamente idonea
per affiancare il simbolo. Nel capitolo successivo, che verte sugli aspetti
propriamente ecclesiologici, avremo modo di riprendere in esame questo
lungo commento di Agostino su Gv 19,34.
Le Enarrationes in Psalmos, opera che abbraccia una arco di tempo
che va dal 392 (salmi 1-32) al 416, e per il salmo 118 probabilmente fino
a dopo il 422, è il frutto di un lavoro che occupò Agostino tutta la vita

53

In Io.Ev.tr. XXXI, 6; (GANDOLFO, 678- 679).
Ibid., XV, 8; (GANDOLFO, 352-353).
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Ibid., IX, 10; (GANDOLFO, 223-225).
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ed è sicuramente tra le su opere esegetiche più complete e profonde. In
queste elaborazioni teologiche sui salmi si ode la voce di Cristo e della
chiesa nell’orizzonte della dottrina del Christus totus.
I fedeli erano soliti cantare un salmo a fine della messa e Agostino
soleva interpretarlo in pubblico. Agostino rivedeva e trascriveva il testo
stenografato da qualcuno dei presenti così da offrirci un commento a
viva voce del teologo d’Ippona. Molti grandi temi fluiscono in questi
scritti sapientemente correlati di citazioni bibliche, con il principio che
tutte le immagini possono rappresentare Dio. Particolarmente sviluppati i temi del corpo mistico, delle due città, delle ascensioni verso Dio.
Nel commentare il Salmo 40,dove è richiamata la dormitio dei martiri, Agostino si sofferma sulla scena di Gesù in croce. Commentando il
colpo di lancia ed il flusso di sangue ed acqua il padre latino scrive:
“Adamo è figura di Cristo, Eva è figura della Chiesa; (Adam in figura Christi,
Eva in figura Ecclesiae) per questo è chiamata la Madre dei Viventi. Quando fu
creata Eva? Mentre Adamo dormiva. Quando sono sgorgati dal costato del
Cristo i sacramenti della Chiesa? (Quando de latere Christi sacramenta
Ecclesiae profluxerunt?) Quando Egli dormiva sulla croce. Forse che colui
che dorme non si volgerà per risorgere?”56.

Il tema è già stato abbozzato in Io.Ev.tr., e non ha bisogno di particolari commenti. Noteremo il termine usato per indicare la fuoriuscita dei
sacramenti dal costato di Cristo: profluxerunt. Lo stesso termine ricorre
in un altro commento dedicato al Salmo 56,5 “E ha liberato la mia anima
dai giovani leoni che l’attorniavano”, in cui si parla di Cristo quale modello di carità, Capo e Corpo della Chiesa:
“Il fianco del Crocifisso fu trafitto dalla lancia, e ne uscirono i sacramenti della
Chiesa. (et profluxerunt Ecclesiae Sacramenta)”57.

I sacramenti che edificano la chiesa, e le appartengono, sono Ecclesiae
Sacramenta. Così come sangue ed acqua sono di Cristo altresì i sacramenti sono di Cristo e conseguentemente della Chiesa.
Nella enarratio sul Salmo 65, la tematica chiave è la resurrezione del
Capo quale anticipo della resurrezione delle membra. Agostino ribadisce
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Enarr. in ps. 40,10; (MINUTI, 995).
Ibid., 56, 11; (TARULLI, 179).
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ancora come il corpo trafitto sia la sorgente dei sacramenti, cosa che sembra stare più a cuore al teologo:
“Ecco, essi scuotono il capo: Se è Figlio di Dio, scenda dalla croce! Ecco: quando tu vuoi, dai la vita. Sei trafitto al fianco dalla lancia, e dal tuo costato scaturiscono i sacramenti. (Si Filius Dei est, descendat de cruce [Mt 27,40]. Ecce
quando vis animam ponis, et lancea latus percuteris [Gv 19,34], et Sacramenta de latere tuo defluunt)”58.

I sacramenti defluunt, escono dal latus di Cristo, confermando ancora
una volta la loro origine. Nel De Civitate Dei59 viene messa a confronto la
città di Dio con quella dell’Uomo, per dimostrare la superiorità ed il
trionfo finale della prima sulla seconda. Agostino scrive:
“Il sonno dell’uomo era la morte di Cristo, il cui fianco, mentre era appeso esanime alla croce, fu trafitto da una lancia e ne uscì sangue e acqua. Sappiamo che
questi sono i sacramenti con cui è edificata la Chiesa (sanguis et aqua defluxit [Gv 19,34]; quae sacramenta esse novimus, quibus aedificatur Ecclesia)”60.

Agostino non separa la lettura sacramentale da quella ecclesiologica.
Non possiamo distinguere le due linee esegetiche anche se, come noteremo nel capitolo in cui tratteremo l’esegesi ecclesiologica, Agostino elabora più la tematica ecclesiologica che quella sacramentale.
La sua esegesi rimane molto sintetica, non distinguendo i due fiotti e
non applicandoli ai sacramenti come fanno altri padri, ma sottolineando
in modo specifico la loro origine comune da quella ferita.
Agostino, quale conoscitore della dottrina e delle pratiche rituali
manichee, si dedica con forza anche alla confutazione dell’eresia di Mani.
Il Contra Faustum, composto intorno al 400-402, rappresenta una riflessione ben documentata a questa controversia che pervade tutta l’opera
agostiniana, restituendoci integralmente il trattato del vescovo manicheo
Fausto, preziosa fonte del manicheismo africano.
In questo testo, Agostino parlando dell’incredulità di molti, racconta
di un certo Filone, uomo di altissima cultura, uno di quelli il cui eloquio
58

Ibid., 65, 7; (TARULLI, 507).
Ventidue volumi scritti tra il 412 e il 426, dopo il Sacco di Roma, evento storico che
sconvolse il mondo romano. Sono un’apologia del Cristianesimo nei confronti della civiltà pagana, una difesa all’accusa su Dio che non aveva difeso l’Urbe, una riflessione
sul senso della vita e della storia in cui si trattano argomenti come Dio, il martirio, i
Giudei, ecc.
60
De civ.Dei XXII, 17; (GENTILI, III, 367).
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i Greci non esitavano a paragonare a quello di Platone, che cercò di
interpretare alcuni passi che riguardavano Cristo, pur non credendo in
lui, per mostrare come certe cose che furono scritte non fossero che soluzioni ingegnose o congetture. Filone nel voler far intendere che l’arca del
diluvio fosse stata fabbricata tenendo conto delle misure del corpo
umano, ne esaminò tutti i particolari.
Nella sua interpretazione della porta dell’arca, Agostino si sofferma
sull’argomento dei sacramenti usciti dal costato trafitto del Signore:
“Mentre considerava con grande cura anche l’aspetto aritmetico, tutti i particolari si presentavano coerenti e nulla impediva che fossero riferiti a Cristo in
quanto anche Cristo, salvatore del genere umano, era apparso in un corpo d’uomo. (quoniam in corpore humano etiam ille humani generis Salvator apparuit) Non erano però cogenti in quanto il corpo umano è comune a tutti gli
uomini. Ma quando si giunse alla porta, che era costruita sul fianco dell’arca
(At ubi ventum est ad ostium, quod in arcae latere factum est), ogni congettura dell’ingegno umano venne meno e per dire qualcosa Filone osò credere, osò
dire e osò scrivere che con quella porta venivano indicate le parti inferiori del
corpo attraverso le quali vengono evacuate l’urina e lo sterco. Né c’è da meravigliarsi se sbagliò per non aver trovato la porta. Se fosse passato a Cristo, tolto il
velo avrebbe scoperto i sacramenti della Chiesa uscenti dal corpo di quell’uomo.(Quod si ad Christum transisset, ablato velamine, Sacramenta Ecclesiae
manantia ex latere hominis illius invenisset [Gv 19,34])”61.

La ferita inferta dal soldato con la punta della lancia è chiamata ostium
(porta) in riferimento all’arca del diluvio quale mezzo di salvezza. Nella
stessa connessione sacramenti-chiesa, l’arca risulta essere simbolo di
unità, come la sola carne che unisce Cristo e la sua Chiesa:
Poiché infatti è stato predetto che saranno due in una carne sola (Erunt duo in
carne una [Gn 2,24]), anche nell’arca alcuni particolari si riferiscono a Cristo e
altri alla Chiesa, ma in realtà tutto riguarda Cristo (propterea et in arca quaedam ibi ad Christum, quaedam vero ad Ecclesiam referuntur, quod totum
Christus est)”62.

Veniamo ora al De Civitate, dove in riferimento all’arca viene usato lo
stesso parallelismo. Dopo le varie digressioni sulle misure dell’arca (che
simboleggia il copro umano), Agostino si sofferma sull’apertura dell’arca:
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C.Faust., XII,39; (PIZZANI, ALICI, DI PILLA, 173).
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“L’apertura da un lato è la ferita (ostium in latere accepit profecto illud est vulnus) con cui fu trafitto il costato del Crocifisso (quando latus crucifixi lancea
perforatum est) (Gv 19,34). Per essa entrano (ingrediuntur) quelli che vengono a Lui perché da lì sgorgano i sacramenti (sacramenta manarunt) con cui sono
iniziati i credenti (credentes initiantur). L’ordine di costruirla con tavole di
forma quadra simboleggia la vita dei santi (vitam sanctorum significat) stabile
da ogni parte. Difatti da qualsiasi parte volterai un quadrato resterà quadrato.
Anche le altre indicazioni sulla costruzione dell’arca sono simboli di realtà
riguardanti la Chiesa. (ecclesiasticarum signa)”63.

Vale la pena sottolineare l’immagine della porta come luogo d’accesso: per essa entrano quelli che vengono a Lui perché da lì sgorgano i sacramenti con cui sono iniziati i credenti.
C’è poi un altro aspetto che va preso in considerazione nell’esegesi di
Agostino. Nel parallelismo tra racconto del diluvio e passione di Cristo,
egli si sofferma ancora sulla porta dell’arca aperta per la salvezza del
genere umano quale fianco di Cristo trafitto per offrire un’apertura attraverso la quale entrare nella Chiesa ed ottenere salvezza e perdono per il
sacramento della remissione dei peccati:

63
De civ.Dei XV, 26, 1; (GENTILI, NBA V/2, 447-449). Agostino prosegue il commento in questo modo: “2. Ma è lungo continuare per il momento. Ne ho parlato già nell’opera che ho scritto Contro Fausto manicheo, il quale nega che nei libri degli Ebrei vi siano profezie riguardanti il Cristo. È anche possibile che qualcuno dia una spiegazione più appropriata anche a me e un altro ad altri, purché queste interpretazioni siano riferite alla città di
Dio, di cui stiamo parlando, che è esule viandante in questo fluire di tempi malvagi, simile
a un diluvio, se chi interpreta non vuole deviare di molto dal pensiero dell’agiografo. Ad
esempio, qualcuno può interpretare la frase: Vi farai locali in basso, al piano due e al piano
tre diversamente da come l’ho interpretata io nell’opera citata. Dal momento, ho detto, che
la Chiesa si raduna da tutti i popoli, l’arca è scompartita al piano due in riferimento alle due
categorie di persone, cioè circoncisi e non circoncisi, che l’Apostolo con altri termini chiama
Giudei e Greci, al piano tre perché dopo il diluvio tutti i popoli ripresero a crescere nelle
stirpi dei tre figli di Noè. Ma ognuno può interpretare in altro senso purché non sia contrario alla regola della fede. Inoltre, poiché Dio volle che l’arca avesse locali non solo nel piano
inferiore, ma anche in quello di sopra che ha indicato come secondo piano e in quello più in
alto ancora, che ha chiamato locali al terzo piano, in modo che il terzo ambiente da abitare
s’ergesse dal basso in alto, è possibile in questo brano intendere le tre virtù che raccomanda
l’Apostolo: fede, speranza e carità. Vi si possono molto più convenientemente individuare i
tre gradi di fertilità secondo il Vangelo del trenta, sessanta e cento per uno in modo che in
basso soggiorni la castità coniugale, sopra quella vedovile, in alto quella verginale e qualsiasi altro significato di alto valore che si può pensare e dire secondo la fede di questa città.
Lo direi anche di altri modi d’intendere che si devono esporre in proposito perché, anche se
sono commentati in forma diversa, si devono ricondurre all’accordo unitario della fede cattolica”.
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“Come l’arca, una volta terminata, fu perfezionata con un tetto alto un cubito,
così la Chiesa, cioè il corpo di Cristo, si eleva e completa nell’unità (sicut
Ecclesia corpus Christi in unitatem collecta sublimatur et perficitur). Di qui
le parole del Vangelo: chi non raccoglie con me, disperde (Qui mecum non colligit, spargit [Mt 12,30]). Una porta viene aperta su un fianco dell’arca (Quod
aditus ei fit a latere), il che significa che nessuno può entrare nella Chiesa se
non attraverso il sacramento della remissione dei peccati (Sacramentum remissionis peccatorum). È una interpretazione emersa anche dal fianco aperto di
Cristo (hoc autem de Christi latere aperto manavit)”64.

Sia per l’arca che per il costato di Cristo, Agostino parla di latus per
indicare il punto in cui si è praticata un’apertura. Con questo termine
egli sostiene in maniera netta e chiara la sua interpretazione. Inoltre, elaborando il racconto del diluvio e soffermandosi sulla speranza arrecata
dal volo della colomba, egli parla di sacramentum spei, segno e luogo di
speranza per tutti gli uomini, derivante dal costato di Cristo:
“Che poi la colomba, liberata dopo altri sette giorni, non era ritornata (Gn 8,6-12),
è il segno della fine del mondo, quando vi sarà riposo per i santi e non più nel sacramento della speranza (in sacramento spei), che è il legame che attualmente tiene
unita la Chiesa e la terrà finché si berrà il sangue sgorgante dal fianco di Cristo
(quo in hoc tempore consociatur Ecclesia, quamdiu bibitur quod de Christi latere manavit), bensì nella perfezione della vita eterna, quando il Regno verrà trasmesso a Dio Padre (1Cor 15,24) in modo che nella chiara contemplazione dell’immutabile verità non avremo più bisogno di simboli materiali (incommutabilis
veritatis nullis mysteriis corporalibus egeamus)”65.

L’immagine della colomba è accostata al fianco trafitto di Cristo. La
colomba che non fa ritorno all’arca di Noè è segno della speranza che si
adempie nella fine del mondo. Ma tale speranza è oggi alimentata dal bere
il sangue che sgorga dal costato trafitto e che produce l’unità della Chiesa.
L’esegesi sacramentale di Gv 19,34 in Agostino risulta sempre funzionale alla sua lettura ecclesiologica di ciò che accadde sulla croce. I commenti risultano ben articolati e ricchi di citazioni ed immagini bibliche,
ed aprono un ampio spazio di riflessione sul mistero.
A conclusione leggiamo in Io.Ev.tr. un brano in cui si ricapitolano e
concentrano più linee interpretative che ritroveremo nei capitoli di riferimento:
64
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“…uno dei soldati gli aprì il costato con la lancia, e subito ne uscì sangue ed
acqua (Gv 19,32-34). L’evangelista ha usato un verbo significativo. Non ha
detto: colpì (percussit), ferì (vulneravit) il suo costato, o qualcosa di simile. Ha
detto: aprì (aperuit), per indicare che nel costato di Cristo fu come aperta la
porta della vita, (vitae ostium) donde fluirono i sacramenti della Chiesa (sacramenta Ecclesiae manaverunt), senza dei quali non si entra a quella vita che è
la vera vita. Quel sangue è stato versato per la remissione dei peccati; quell’acqua tempera il calice della salvezza, ed è insieme bevanda e lavacro (Ille sanguis
in remissionem fusus est peccatorum: aqua illa salutare temperat poculum;
haec et lavacrum praestat, et potum.) Questo mistero era stato preannunciato
da quella porta che Noè (Hoc praenuntiabat quod Noe in latere arcae ostium)
ebbe ordine di aprire nel fianco dell’arca (cfr. Gn 6,16), perché entrassero gli
esseri viventi che dovevano scampare al diluvio, con che era prefigurata la
Chiesa. Sempre per preannunciare questo mistero, la prima donna fu formata
dal fianco dell’uomo che dormiva (cfr. Gn.2,22), e fu chiamata vita e madre dei
viventi (cfr. Gn 3,20). Indubbiamente era l’annuncio di un grande bene, prima
del grande male della prevaricazione. Qui il secondo Adamo, chinato il capo, si
addormentò sulla croce, perché così, con il sangue e l’acqua che sgorgarono dal
suo fianco, fosse formata la sua sposa. O morte, per cui i morti riprendono vita!
Che cosa c’è di più puro di questo sangue? Che cosa c’è di più salutare di questa ferita?”66.

I. de la Potterie67 ha ben osservato che Agostino passa dai sacramenti
alla chiesa (novella Eva uscita dal fianco del nuovo Adamo), con un accumularsi, in questo grande testo, di troppa ricchezza. Il teologo d’Ippona,
per spiegare Gv 19,34, ricorre ad una triplice tipologia biblica (Adamo/Cristo; Eva/Chiesa; l’arca di Noè) e poi anche ad una doppia prospettiva ecclesiale (la nascita della chiesa e dei sacramenti).
Condivido i punti di vista di I. de la Potterie, ma vedrei due prospettive, ecclesiale e sacramentale, più che una doppia prospettiva ecclesiale.
Chiaramente i sacramenti rimangono strettamente uniti alla dimensione
ecclesiale, come abbiamo potuto già constatare in altri testi.
Secondo H. Raner, questa interpretazione di Agostino ha avuto un
grande influsso sulla storia della venerazione del cuore trafitto e della
piaga del costato68.
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1964, 504-507; trad.ital. Simboli della Chiesa,. L’Ecclesiologia dei Padri, Edizioni San
Paolo, Milano 1995.
67

72

Il Sangue della Redenzione

Leone Magno
Leone I Magno (390-461) fu papa e grande difensore dell’unità della
chiesa, principalmente in lotta contro manichei e priscillanisti. Dal suo
epistolario (composto di 143 lettere che scandiscono la vita il pensiero
teologico di Leone) citeremo due lettere: la 28ª (giugno 449)69 e la 59ª
(marzo 450)70, nelle quali esprimeremo un contributo di non poca importanza alla nostra ricerca.
Nella Lettera 28ª, dopo aver premesso che l’eretico che accoglie la
fede cristiana deve porre speciale attenzione alla scena della Passione di
Cristo, leggiamo:
“[…]osservi ben bene (videat) quale sia la natura (natura) che, appesa alla
croce, è stata trapassata dai chiodi (transfixa clavis) piantati nella croce stessa,
ed aperto (aperto) il costato (latere) ad opera della lancia di un soldato, capirà
bene da dove siano sgorgati (fluxerti) sangue ed acqua, così che la Chiesa di Dio
venisse irrorata (lavacro rigaretur) «sia dal calice (del battesimo) sia dal calice
(eucaristico)»”71.

Leone prosegue invitando il credente a porre attenzione alle parole del
beato Pietro circa la santificazione dello Spirito mediante l’aspersione
(aspersionem) del sangue di Cristo (1Pt 1,18), e a non fare resistenza alla
voce dell’apostolo Giovanni quando afferma che “il sangue di Cristo,
Figlio di Dio, ci purifica da qualsivoglia peccato” (1Gv 1,7).
I rimandi biblici servono a fondare la valenza sacramentale del sangue
e dell’acqua. Indirizzandosi agli eretici, Leone li invita a mirare proprio
al fianco trafitto (videat). Questo sguardo permette la piena comprensione di ciò che Cristo ha fatto per la Chiesa affinché fosse irrorata dai sacramenti. Sangue ed acqua servono a purificare dai peccati ed a rigenerare
come lavacro, la chiesa.

69
Indirizzata a Flaviano, vescovo di Costantinopoli, che consta di sei capitoli e tratta
l’errore e la malafede di Eutiche.
70
Diretta al popolo ed al clero, costituita da cinque capitoli dove Leone si congratula
per la fedeltà al vescovo e la resistenza all’errore, espone la verità del corpo del Signore,
percepibile e comprensibile guardando al mistero eucaristico e dimostrabile attraverso la
passione che egli visse nel suo corpo ed infine presenta la necessità dell’incarnazione ed
il suo annuncio profetico.
71
epist. XXVIII, 5, PL 54, 775AB; (TRETTEL, 91, tale traduzione è stata dai noi leggermente modificata nell’ultima frase, tra parentesi uncinate, per renderla più aderente
all’originale).
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Tale pensiero è suscitato facendo riferimento a 1Gv 5,6:
“Questi è colui che è venuto mediante l’acqua e il sangue, Gesù Cristo; non
mediante solo l’acqua, ma mediante l’acqua e il sangue. Ad attestarlo è lo
Spirito, poiché lo Spirito è verità. Dato che sono in tre a rendere testimonianza:
lo Spirito, l’acqua e il sangue; e questi tre sono una realtà sola’ (1Gv 5,6-8)
Ossia, intende dire, che sono certamente lo Spirito di santificazione (spiritus
utique sanctificationis), e il sangue della redenzione (sanguis redemptionis) e
l’acqua del battesimo (aqua baptismatis); poiché tali realtà, pur essendo tre,
restano tuttavia nella loro individualità specifica, non staccate l’una dall’altra.
La Chiesa cattolica (catholica Ecclesia) ha il suo pilastro fondamentale in questa fede (fide vivit); con questa fede essa si sviluppa, poiché in Cristo Gesù non
c’è vera umanità senza la divinità (vera Divinitate humanitas), né vera divinità senza l’umanità. (humanitate Divinitas)”72.

Leone attribuisce un’importanza decisiva all’evento del flusso di sangue ed acqua, tanto da definire la fede in esso come qualcosa di fondamentale per la vita della Chiesa. Senza sviluppare il concetto, abbozza
un’idea di divinità ed umanità viste nel sangue e nell’acqua, l’una necessariamente ed indissolubilmente legata all’altra. L’unione naturale di sangue ed acqua potrebbe essere la cifra dell’unione ipostatica del Cristo.
Nella lettera 59ª, partendo da un’interpretazione di tipo ecclesiologico, Leone la orienta verso una visione sacramentale e infine sviluppa un
concetto soteriologico, facendo uso dei termini di redenzione e rigenerazione, quali effetti prodotti dal sangue e dall’acqua:
“Fin dall’origine del mondo, dalla sorgente dell’umanità (principio generis
humani), è stato annunciato a tutti indistintamente che il Cristo sarebbe venuto in un corpo di carne (in carne venturus). In essa, dato che è stato affermato:
i due saranno in una carne sola (Gn 2,24), si deve dire che sono perciò veramente due: Dio e l’uomo (Deus et homo), il Cristo e la Chiesa (Christus et
Ecclesia), la quale trae origine dalla carne dello sposo (quae de sponsi carne
prodiit). Ciò avvenne quando dal fianco di Cristo crocifisso uscirono (manante)
sangue e acqua; e fu allora che la Chiesa ricevette il sacramento della redenzione (sacramentum redemptionis) e della rigenerazione (regenerationis). La
Chiesa è, ora, la condizione nuova dell’umanità (novae conditio naturae), perché nel battesimo depone non la veste di una carne vera, ma si libera dal contagio della vecchiezza ormai destinata a perire, perché l’uomo diventi per davvero il corpo del Cristo, dal momento che il Cristo è, ora, il corpo dell’uomo
(Christus corpus est hominis)”73.
72
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Ibid.. PL 54, 775C-777A; (TRETTEL, 92).
epist. LIX, PL 54, 865; (TRETTEL, 119,120).
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L’unione, intesa da Leone come compimento, espressa tipologicamente nella predizione dell’incarnazione di Cristo e nell’unione coniugale di
Adamo ed Eva, si verifica nell’unione divino-umana di Cristo e nella sua
unione sponsale con la Chiesa.
Al tempo stesso sangue ed acqua, che rappresentano gli emblemi di
questa unione, fuoriuscendo dal costato offrono redenzione e rigenerazione. La carne dell’umanità lascia il posto alla nuova condizione, la veste
ecclesiale, diventando vero corpo di Cristo per la sua incarnazione.
Conclusione
I brani che abbiamo presentato ci permettono di giungere ad una conclusione complessa e articolata. Il nostro passo biblico è stato interpretato da angolature differenti e possiede molte sfaccettature di significato.
Dando voce all’esegesi dei padri greci e latini, abbiamo così notato come
essi abbiano attribuito un valore sacramentale al fianco aperto ed al flusso di liquidi di Gv 19,34.
L’esegesi dei padri ha cercato di considerare il valore distinto dei due
flussi e la linea interpretativa che ha dominato ha visto nell’acqua un simbolo del battesimo e nel sangue il sacramento dell’eucaristia. Nel fianco
aperto si è ravvisata invece la sorgente dei sacramenti e la conseguente
nascita della chiesa che in essi si fonda. Non sono mancate esegesi che
hanno cercato di fondare profeticamente questi simbolismi, anche in
forma polemica contro le eresie presenti nelle rispettive epoche.
In generale i padri greci di area asiatica ed alessandrina hanno posto
enfasi sulle immagini veterotestamentarie legate al sistema simbolico del
grappolo d’uva e del vino. Questa linea è stata poi quasi totalmente
abbandonata nella successiva tradizione esegetica di area greca.
Origine fa richiami ai rituali levitici per interpretare il flusso di sangue
ed acqua scaturiti dal costato di Cristo. Dopo di lui la partecipazione al
sacrificio di Cristo attraverso la morte dei martiri acquisterà un ruolo
importante nell’esegesi di Gv 19,34. La patristica latina invece farà riferimento alla creazione o, ad esempio, alla roccia da cui Mosè fece scaturire l’acqua, per spiegare il valore sacramentale del nostro passo. Un
enfasi particolare è stata posta dai padri latini sulla valenza simbolica dell’acqua mentre dai padri greci su quella del sangue. Con Agostino la
creazione assurge, tipologicamente, ad apice dell’esegesi di Gv 19,34.
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L’esegesi sacramentale dei padri ha cercato di sondare il valore, non
casuale, del racconto oculare del discepolo amato, ed è giunta in generale alla conclusione che i sacramenti trovano il loro vero senso e più profondo significato nella passione di nostro Signore.
Il colpo di lancia è stato il mezzo che ha permesso al fianco del Signore
di dare vita ai sacramenti, di adempiere le profezie, di fondare la
sua chiesa, di dar senso alla fede ed alla liturgia del credente e della
comunità.
[Il nostro interesse ora volgerà a prendere coscienza di come i padri
abbiano letto in senso ecclesiologico quanto fin qui considerato in riferimento ai sacramenti]74.
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Nella prossima pubblicazione dicembre 2012.
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Capitolo 4
Aspetti soteriologici
Sono diversi gli autori patristici che hanno letto nell’evento raccontato nel quarto vangelo la cifra della salvezza, la testimonianza soteriologica per eccellenza nella morte di Cristo. In queste interpretazioni l’elemento che riveste particolare valenza simbolica è indubbiamente il sangue più che l’acqua o il fianco aperto.
A facilitare questo orientamento soteriologico si affianca anche il
rimando scritturistico di Gv 19,37 dove, alla luce della profezia di
Zc 12,10 ‘guarderanno a colui che hanno trafitto’, che trova adempimento nel passo escatologico di Ap 1,7 i padri hanno rivisto, in svariate
maniere, l’opera di redenzione del Messia atteso. Inoltre, lo stesso profeta Zaccaria parla di una fonte che zampilla offrendo lavacro per il peccato -“In quel giorno, vi sarà una fontana zampillante nella casa di David
…. per il peccato e l’iniquità (Zc 13,1) e che ha origine dal tempio di
Gerusalemme (14,8). Si può identificare il costato trafitto con quella
fonte di perdono e salvezza ed anche con il tempio.
Il verbo “guarderanno” della profezia sollecita ad associare tale dato ad
un altro passo di Giovanni (3,1-15) dove si presenta un’altra immagine
di salvezza nel racconto veterotestamentario del serpente di bronzo
(Nm 21,9), chiaro ‘typos’ della salvezza offerta a coloro che guarderanno
verso il Figlio dell’uomo elevato sulla croce, affermato dalla promessa
conclusiva: “perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna” (v. 15).
Anche nella testimonianza della croce, dopo aver presentato ciò che ha
visto, Giovanni implicitamente invita il lettore a vedere perché attraverso quello sguardo, che non è mera vista, si giunga a Cristo ed alla redenzione: “affinché anche voi crediate” (Gv 19,35)
Una fitta trama di allusioni e rimandi, espressi o solo intesi, orientano
dunque la riflessione e la predicazione dei padri, ma anche altre espressioni del mondo cristiano (iconografia, liturgia, musica) ed approfondimenti teologici in merito all’apertura del costato di Gesù in ordine alla
salvezza1.
1

Esiste uno studio complessivo su questi aspetti: R. J. HESBERT, Le problème de la
tranfixion du Christ dans les traditions biblique, patristique, iconographique, liturgique et
musicale, Desclée, Paris 1940.
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Prima di passare alla letteratura patristica propriamente detta, citeremo una fonte di midrash cristiano, la Caverna dei Tesori (datata al VI
sec.), che a nostro parere contiene materiale molto anteriore, difficile da
datare ma comunque collegato ad ambienti giudeo-cristiani.

4.1 Midrash cristiano: La Caverna dei Tesori
Contiene ricco materiale biblico, sviluppato come commento popolare
ed edificante della storia sacra contenuta nella Sacra Scrittura. Il suo interesse è quello di mettere in mostra tradizioni molto antiche che potrebbero essere soggiacenti all’interpretazioni dei padri, spiegando l’origine di
commenti che affiorano qua e la anche in epoca aurea patristica.
Ecco un brano che prende le mosse dalla considerazione delle vesti di
Cristo spartite dai soldati, approdando però ad un commento sorprendente, che lascia intravedere problemi cristologici e soteriologici:
“Poiché quella (parola) dello scarlatto ci indica il sangue e quella della porpora
l’acqua. Questo era rosso come sangue, questa invece, la porpora, pallida come
acqua. Quella dunque (parola) dello scarlatto ci proclamava la natura radiante
e immortale, questa invece della porpora la natura cupa e mortale dell’umanità.
Allora comprendi, fratello Nemesio, che lo scarlatto ci proclamava la
vita/salvezza”2.

Tematicamente collegato al precedente è l’immagine della corda di
scarlatto che Rahab, la meretrice, appende alla finestra come segno di
intesa. Siccome dalla finestra e dal quel segno dipendeva la sua salvezza
e quella della sua famiglia, quando Giosuè (prefigurazione di Gesù)
avrebbe preso possesso della città di Gerico, il testo midrashico collega
genialmente in senso salvifico le immagini precedenti con la salvezza che
deriva da Cristo. E cioè:
“[…] quella finestra dunque era segno del costato di Cristo, e la corda di scarlatto – del suo sangue vivificante/salvifico”3.

Fin ad ora non abbiamo spiegato il senso del titolo Caverna dei Tesori.
In realtà un’antica tradizione, testimoniata anche da alcuni padri, voleva
che sotto la croce esistesse una caverna dove era sepolto il protoplasto
2
3
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c.t.; (KOWALSKI, 167).
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dell’umanità, cioè Adamo. Il libro che portava quel titolo ovviamente sviluppava diversi argomenti relativi alla passione, in modo particolare,
abbiamo uno sviluppo midrashico sul sangue e sull’acqua, scaturiti dal
fianco di Gesù, prezioso per noi perché prepara a livello popolare molte
intuizioni dei padri, che possiamo rintracciare non solo in questo ma
anche negli altri capitoli del nostro lavoro.
Si immagina che Adamo fosse stato inviato a vedere la fonte d’acqua
viva (cfr. Gv 7,38) e questa fonte era stata mandata dall’alto (Dio) per la
sua redenzione.
Il momento in cui egli vide tale fonte coincide con quello in cui:
“Cristo fu colpito dalla lancia e scorsero il sangue e l’acqua non mescolati l’uno
con l’altra”4.

Il midrash si chiede per quale motivo il sangue sia uscito prima dell’acqua e ne espone due: il primo è che per mezzo del sangue (passione)
ad Adamo fu data la vita, mentre l’acqua è stata data dopo per il suo battesimo; il secondo motivo è che per mezzo del sangue il Cristo dimostrasse la sua immortalità e per mezzo dell’acqua la sua mortalità e capacità di patire.
Si aggiunge poi che Adamo ha bevuto il sangue e l’acqua e ne fu
redento e rivestì la stola di gloria. In seguito il Cristo scrisse con il suo proprio sangue l’editto del suo ritorno in paradiso mandandolo tramite il
ladrone pentito”5.
I temi midrashici si intrecciano liberamente ma è facile discernere
almeno due forti idee: 1. La connessione tra la salvezza in Cristo e la
redenzione dell’umanità (battesimo di Adamo); 2. La connessione delle
due nature, la immortale e la mortale (divina e umana) nella persona di
Cristo.
L’aspetto soteriologico viene anche sottolineato dall’immagine dell’editto di ritorno in paradiso, effetto della passione di Gesù, perché scritto col suo sangue. In altre parole, sangue e salvezza sono connessi come
causa ed effetto.
Non ci pentiamo di aver dedicato questo spazio, in un lavoro patristico, alla lettera midrashica cristiana perché a nessuno sfugga che l’humus
4
5

Ibid.; (KOWALSKI, 171).
Ibid.
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del pensiero patristico, da una parte non è lontano da meditazioni popolari e dall’altra si vede bene che la tradizione dei padri affonda a sua volta
le radici in tradizioni meno conosciute e ugualmente importanti.

4.2 Area asiatica
Ireneo di Lione
Ireneo, nato a Smirne (130ca - 202) e vescovo della Chiesa di Lione,
scrisse, tra le sue opere più importanti un trattato in cinque libri Contro
le eresie, Adversus Haereses. L’opera è essenzialmente apologetica ed ha
lo scopo di confutare i sistemi gnostici, contro l’insanabile dualismo della
speculazione gnostica che opponeva la materia allo spirito, l’Antico al
Nuovo Testamento, Dio cattivo e giudice a Dio misericordioso, ecc.
Ireneo mostra la profonda unità che invece domina nel piano di Dio.
In funzione di questo assunto egli si riferisce spesso al termine paolino di
ricapitolazione (¡nakefalaíwsi$). Il nucleo centrale della sua cristologia è una ripresa nel Cristo della totalità dall’origine. Dio riprende la sua
intera opera dall’inizio nel suo Figlio incarnato quale secondo Adamo,
ed in Lui si realizza una nuova creazione dell’umanità. I cattivi effetti
della disubbidienza del primo Adamo vengono distrutti ed il demonio
viene sconfitto.
L’opera di Ireneo di Lione era stata concepita in origine in due libri,
di cui il primo doveva esporre la dottrina degli gnostici e il secondo confutarla. La stesura finale invece consta di cinque libri6. Poiché l’affermazione della gnosi avrebbe portato alla perdita della novità cristiana,
Ireneo sottolineò il valore della testimonianza delle Scritture e della
vivente Tradizione degli apostoli quale segno dell’assoluta superiorità
dell’economia divina consegnata alla Chiesa. Questa opera è una delle
fonti più antiche e autorevoli sullo gnosticismo, un testo che tenta di confutare le principali espressioni dello gnosticismo.

6
Ireneo la compose nella seconda metà del II secolo in greco, ma l’originale è andato
in buona parte perduto già in età antica ed è giunta a noi in traduzione latina e, per alcuni frammenti, in armeno e siriano. Per questioni sulla datazione ed attribuzione vedi:
Contro le eresie, vol. II, a cura di A. COSENTINO, Città Nuova, Roma 2009, 5-59.
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La forza della sua cristologia e della sua idea di ricapitolazione si nota
nell’insistenza che il vescovo di Lione ha per l’umanità di Gesù, per la
sua incarnazione in un corpo vero. Parlando della sofferenza che il corpo
umano di Cristo pativa, della stanchezza dei suoi viaggi, delle sue ferite,
del pianto per il suo amico Lazzaro, egli scrive:
“[…] dal suo costato trafitto non sarebbero usciti sangue e acqua. Tutti questi
sono segni caratteristici di una carne (súmbola sarkò$) tratta dalla terra, che
Egli ha ricapitolato in sé, salvando così la sua opera”7.

Comprendiamo come il fianco trafitto e la conseguente fuoriuscita di
acqua e sangue, siano per il teologo di Lione segni dell’umanità del
Signore ma altresì elemento costitutivo dell’atto salvifico. Negli scritti di
Ireneo di Lione, ad esempio, il termine ‘sangue’ viene citato circa quaranta volte, diciotto delle quali sono di contenuto soteriologico mentre
nove argomentano tematiche sacramentali come l’eucaristia o si riferiscono ai sacrifici veterotestamentari ad essa collegati, altre dodici volte
sono prettamente di tipologia antropologico, due o tre volte sono come
citazioni bibliche8.
Tale visione soteriologica è confermata in un altro capitolo dello stesso scritto, contro la dottrina di Marcione che sosteneva l’esistenza di due
dei separati tra loro da un’infinita distanza:
“Come è possibile, se non era carne, ma appariva come un uomo, che fosse crocifisso, e dal suo fianco trafitto uscissero sangue e acqua? Quale corpo seppellirono i suoi seppellitori, e qual era il corpo che risuscitò dai morti9.

Vediamo ancora una volta come il fianco trafitto sia segno della piena
incarnazione ed umanità di Cristo ed elemento che fonda l’opera di salvezza.
Ireneo, inoltre, vede nel costato trafitto anche l’immagine di una fonte
di acqua che reca vita:
“Perciò coloro che non prendono parte a esso, non sono nutriti nella vita dalle
mammelle (neque a mammillis matris nutriuntur in vitam) della madre, non

7

haer. III, 22,2, PG7 957,958; (COSENTINO, 129).
cfr. ‘Sangue e Antropologia Biblica nella Patristica’, Centro Studi Sanguis Christi 2/I,
atti della settimana 23-28 novembre 1981, a cura di VATTIONI F., Pia Unione Preziosissimo Sangue, Roma 1982, 353.
9
haer., IV, 33,2, PG7, 1073; (COSENTINO, 258).
8
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hanno parte alla fonte limpidissima che fuoriesce dal corpo di Cristo (neque
percipiunt de corpore Christi procedentem nitidissimum fontem), ma si scavano delle cisterne screpolate (Gr 2,13) in fosse di terra, e bevono acqua putrida dal fango, rifuggendo la fede nella Chiesa (effugiente fidem Ecclesiae), per
non essere svelati, rifiutando lo Spirito per non essere istruiti”10.

Questa fonte limpidissima porta vita a chi lo desidera e non rigetta
l’acqua che dal corpo di Cristo fuoriuscì. Il richiamo al passo del profeta Geremia si pone in antitesi al dono che dal fianco di Cristo viene offerto liberamente. Chi non accetta tale fonte fugge dalla Chiesa, rinnega la
fede e l’opera dello Spirito Santo.
Ippolito
Il suo trattato sul Cantico dei Cantici, in Canticum Canticorum, che
qui analizzeremo, ci è giunto solo parzialmente e costituisce il primo
commento cristiano a questo libro11. Il suo approccio al testo biblico del
Cantico è in sintonia con la lettura giudaica ed è frutto della predicazione. In più passi, Ippolito afferma il valore salvifico della morte di Cristo
accostando l’immagine del nardo profumato, quale unguento di grazia, al
grappolo spremuto che egli ha identificato come il fianco trafitto:
“Il mio nardo ha emesso il suo aroma: l’unguento di grazia è stato effuso, affinché anche il popolo della circoncisione potesse essere salvato. Il vaso d’unguento è Cristo, che vestì il corpo ed è stato rafforzato dal legame della carità, in
modo che come uva fosse spremuto”12.

Questo aroma balsamico, simbolo di grazia, assume in Ippolito il reale
emblema del fianco trafitto e della fuoriuscita di sangue e acqua. In un
altro passo del commento al Cantico Ippolito elabora ulteriormente questa linea esegetica: egli ravvisa il soldato che ‘taglia’ il costato di Cristo
nella figura del contadino che taglia la sua vigna per raccoglierne i grappoli d’uva. La croce è la vigna, il soldato è il contadino, il fianco aperto
il frutto ed infine il sangue è il succo della spremitura e il balsamo profumato di grazia:
10

Ibid., III, 24,1, PG7, 966,967; (COSENTINO, 140)
L’originale greco è andato perduto. Il frammento più ampio è una traduzione latina
di una versione grusinica, a sua volta basata su una traduzione armena. cfr. CSCO 264,
23-53.
12
cant. XII,1 CSCO 264, 36; (VATTIONI, [1982, 2/I], 370).
11
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“Il figliolo della sorella nella vigna di Engaddi (Cant. 1,1-4) ci insegna questo:
era potente colui che pativa sopra il legno e, trafitto al fianco (Gv 19,34) sopra
il legno, emette aroma come di balsamo; come il verbo era emesso dalla sua
bocca, così Cristo emise il proprio aroma. Come, o diletti, i frutti staranno sul
legno della vite finché non siano spremuti, così egli non emette il suo aroma;
ma quando viene tagliato dalla lama dell’esperto, subito prontamente emette
lacrime; Cristo infatti anche allora piangeva sul popolo, poiché poteva diffondere su di loro il suo aroma, aiutando in modo manifesto. Perciò sopra il legno fu
trafitto nella vigna, per mostrarci il buon aroma del suo unguento”13.

Il buon aroma dell’unguento della grazia si è sprigionato solo quando
il soldato ha inferto il colpo al costato ed il sangue e l’acqua sono fuoriusciti come balsamo di salvezza. Questa bell’immagine poetica della
transfissione del Cristo amplia la tematica del grappolo (già vista in
Ippolito stesso ed in Clemente nelle interpretazioni sacramentali), inserendola nel contesto della vendemmia. Come il grappolo è raccolto dalla
vite così il frutto della salvezza è raccolto dalla ferita ‘tagliata’ sul legno
della croce. Il sangue e l’acqua servono a mostrare tale salvezza così come
il frutto acquista aroma nella spremitura.

4.3 Area alessandrina
Testi gnostici: Pistis Sophia
Parlando degli autori cristiani di ambito alessandrino, è bene ricordare che di indole cristiana sono anche scritti gnostici che nei primi secoli
hanno avuto grande fortuna tra i credenti. Non è senza interesse vedere
come gli scritti gnostici considerano Gv 19,34. In modo particolare, nel
libro in quattro volumi noto con il nome di Pistis Sophia (Egitto, non
oltre il IV sec.)14, leggiamo dei discorsi di rivelazione del Cristo risorto ai
suoi discepoli. Come in gran parte della letteratura gnostica, non manca

13

cant. XIII,1-2 CSCO 264, 36 (VATTIONI, Ibid.)
Si suole ricondurre il testo di Pistis Sophia a quegli scritti che vanno sotto il comune denominatore di testi ‘Sethiani’: una corrente che si riconduce vagamente alla figura
di Seth, figlio di Adamo, figura dei salvati. Vedi: G. IACOPINI, Il vangelo di Giovanni nei
testi gnostici copti, Istitutum Patristicum Augustinianum, Studia Ephemeridis Augustinianum 49, Roma 1995, 141-185.
14
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un fondo mitologico molto complicata su cui s’inseriscono testi soprattutto del Nuovo Testamento15.
Nel testo che ci interessa è Gesù che parla, ricordando in prima persona il suo incontro con la samaritana16. L’acqua viva che comunica la
grazia richiama il calice che comunica una linfa di vita.
Ecco il testo:
Per questo motivo, presi un calice di vino, lo benedissi, lo diedi a voi e dissi:
“Questo è il sangue dell’alleanza che per voi sarà versato per la remissione dei
vostri peccati”. Per questo stesso motivo, mi hanno colpito al costato con una
lancia e ne venne fuori acqua e sangue. Questi sono i misteri (must≠ria) della
Luce che perdonano i peccati, cioè le invocazioni e le denominazioni della Luce.

Le due realtà, acqua e sangue, convergono nel testo giovanneo (19,34)
che è visto come una conferma del perdono ottenuto mediante l’invocazione dell’acqua e del sangue.
Da osservare come nel sistema gnostico non c’è spazio per i sacramenti
legati alla somaticità (essendo questa assolutamente negativa), e tuttavia il
colpo di lancia assurge a simbolo spirituale che apre la strada alle invocazioni di luce immateriale che, soteriologicamente, portano il perdono.
Con i padri alessandrini, lo scenario cambia, ma il loro sottofondo
soteriologico si pone in orizzonti non lontani dal pensiero gnostico.
Clemente
Clemente elabora una dottrina del Logos che si esprime in termini affini:
“Salve, o Luce. Una luce brillò dal cielo su noi, che eravamo seppelliti nelle
tenebre, e chiusi nell’ombra della morte, una luce più pura del sole, più dolce
della vita di quaggiù. Quella luce è la vita eterna, e quante cose partecipano di
essa, vivono; ma la notte teme la luce e nascondendosi per paura lascia il posto
al giorno del Signore”17.

Nel secondo capitolo, commentando lungamente Paed. II,2.19,3-418,
abbiamo trovato il Logos descritto come grande grappolo. Questa immagine è collegata a quella del sangue e dell’acqua, ma in realtà è orientata
15
Nel nostro caso, come vedremo, attinti soprattutto da Gv 4,19 e dai racconti sinottici dell’istituzione dell’eucaristia.
16
PS 4, 141; GCS, 243.
17
prot. 11, 88.114; (QUASTEN, 302).
18
Vedi capitolo 2, 83ss.
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verso un senso fortemente soteriologico, dicendoci che la mescolanza di
questi elementi ci infonde un’energia, ci conduce all’immortalità, in virtù
del binomio Spirito-Logos.
Clemente non stempera la pregnanza reale dei sacramenti, ma come
capita spesso agli alessandrini, con impennata improvvisa innalza la realtà della salvezza verso orizzonti eterni ed immortali.
Segue un movimento ascensionale: al di là della somaticità liturgica
che si esplica nei sacramenti, egli risale ad un principio soteriologico che
è costituito dal binomio Spirito-Logos. Ricordiamo solo il breve tratto
che ci induce a intendere in questo modo il pensiero di Clemente:
“…la santa vite portò il grappolo profetico (Epeipa ¯ Åmpelo$ ¯ ⁄gía tòn
bótrun edlástehe ton profetikón) […], cioè… il Logos pestato per noi,
giacché il Logos voleva che il sangue di uva fosse mescolato con acqua, come
anche il suo sangue è mescolato con la salvezza. Infatti il sangue del Signore è
duplice: da una parte quello carnale, grazia al quale siamo stati liberati dalla corruzione; dall’altro quello spirituale, con il quale siamo stati unti. Ora, prende
parte all’incorruttibilità del Signore significa appunto bere il sangue di Gesù. La
forza del Logos è lo spirito,come la forza (virtus) della carne è il sangue”19.

Partendo da una considerazione generale, il padre alessandrino, vede
l’acqua quale elemento salutare e necessario, richiamando l’attenzione
del lettore sulla storia del popolo d’Israele. Brevi cenni sono fatti all’episodio della roccia da cui scaturì acqua quando Mosè la colpì due volte
(Nm 20); poi il grappolo profetico viene presentato come quello portata
da Giosuè e Caleb (Nm 13,23-24) di ritorno dall’esplorazione della terra
promessa, qui ‘rappresentazione’ del grande grappolo che è il Cristo, il
Logos, da cui scaturì, come succo d’uva, il sangue mescolato all’acquasalvezza.
Clemente articola molto la sua interpretazione intrecciando più idee.
Egli parla di un duplice sangue: carnale e spirituale. Quello carnale ci
libera dalla corruzione, quello spirituale ci unge. Prendere parte del Cristo significa bere il sangue.
Il binomio Logos-spirito è affiancato a quello di carne-sangue, per
indicare che lo Spirito è ciò che reca forza e dà vita.
Anche Origene, parlando della transfissione, dedica un passo del
Commento a Giovanni, ad alcuni accenni su una dottrina del Logos.
19

paed., II, 2, PG 8, 409B; (TESSORE, 150, 151).
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Origene
Diversi padri hanno appoggiato l’idea che Giovanni in qualche modo
abbia anche voluto testimoniare la reale morte di Cristo contro eresie
(docetiste) presenti ai suoi tempi. Origene, partendo da questo assunto
elabora una riflessione sul Logos vincitore che cavalca nell’Apocalisse
con un mantello intriso di sangue.
Ecco il testo:
“Inoltre, colui che siede sul cavallo bianco, cioè il Logos di Dio, non appare
nudo a Giovanni; egli indossa infatti un mantello intriso di sangue (cfr.
Ap.19,13), in quanto il Logos fatto carne (e in conseguenza della sua incarnazione anche morto, cosicché il suo sangue è traboccato sulla terra dal costato trafitto dal soldato), reca su di sé i segni di ciò che ha subito. Forse infatti anche
quando giungeremo, una volta o l’altra, al vertice sommo della contemplazione
del Logos e della verità, non potremo scordare del tutto che la nostra iniziazione (alla verità) è avvenuta per mezzo di lui in un corpo”20.

Origene non si sofferma sulla fuoriuscita di sangue ed acqua ma sulla
scena generale della trafittura. Tale segno, che il Cristo vittorioso reca su
di se, rende concreta l’incarnazione del Signore. Il sangue traboccato
sulla terra è emblema della vittoria, segno di corporeità che inizia alla
verità e che permette di giungere al vertice sommo della contemplazione
del Logos e della verità stessa. Questo sangue che è ciò che ha intriso la
sua veste di condottiere apocalittico sul cavallo bianco. Questa ermeneutica evidenzia il valore salvifico della morte del Signore con l’immagine rivelatoria del Cristo vincitore. La transfissione ne è una testimonianza e la portata soteriologica della scena giunge fino al giudizio del
cavaliere intriso di sangue.

4.4 Alessandrinismo dopo Origene
Eusebio di Cesarea
Eusebio, nasce a Cesarea di Palestina (265-340) ed è allievo di Panfilo
(a sua volta allievo di Origene) e vescovo a Cesarea di Cappadocia
(315ca). Non rimane immune da tendenze ariane che lo portano alla con-

20

86

Joan. II, 8, 61, SC120bis, 246-248; (CORSINI, 218).
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danna del Concilio di Antiochia. Alla fine si arrende all’ortodossia cattolica nel successivo Concilio di Nicea (325), anche per compiacere il suo
protettore Costantino.
Eusebio fu uno scrittore fecondo e dagli svariati interessi (teologici,
filosofici, apologetici, esegetici) che si dedicò ad approfondire la differenza tra le persone della Trinità con una visione subordinata del Figlio
al Padre. Egli spesso mancò di originalità; nel suo pensiero riprese molto
dall’esegesi di Origene, nel cui solco di un’eredità spirituale e culturale
egli si inserisce.
La sua attività più importante fu la ricerca storica e filologica. Tra le
sue più grandi opere ritroviamo la Storia Ecclesiastica21, in cui viene riportata una lettera sui martiri di Lione dove si sviluppa un’esegesi soteriologica di Gv 19,34. Questo documento anonimo, inviato da un testimone ai suoi fratelli dell’Asia, è la testimonianza delle persecuzione del
177 d.C. Nella lettera, il triste resoconto della persecuzione è inserito
nello sfondo della passione di Cristo. La morte redentrice del Signore ed
il suo costato trafitto, sono presentati quale testimonianza della fede dei
martiri, salvati nel momento del dolore. Dopo aver parlato di un diacono di Vienne e della sua testimonianza cristiana (Sono cristiano!) nelle
torture prodotte da bronzi incandescenti, Eusebio scrive:
“[…] lui rimaneva diritto e inflessibile, saldo nella sua confessione di fede, irrorato e corroborato dalla fonte celeste dell’Acqua della Vita che sgorga dal ventre di Cristo (cfr. Gv 7,38;19,34). La sua povera carne, tuttavia, portava testimonianza di quel che le veniva inflitto: era tutt’una piaga, tutt’un coagulo, tutta
aggrinzita e irriconoscibile nella sua forma umana. E Cristo, patendo nella
carne di lui, conseguì gloria grande, annientando l’Avversario e mostrando,
quale esempio per tutti gli altri, che nulla è temibile dove c’è amore del Padre,
che nulla è doloroso dove c’è gloria di Cristo”22.

L’acqua sgorgata dal ventre di Cristo è Acqua della Vita che lenisce il
dolore del martirio, perché nel martire rivive il Cristo che, patendo nella
carne, consegue gloria grande. Ecco che il sacrificio del martire offre l’oc-

21
Scritta all’inizio del IV secolo e costituita da dieci libri che trattano del periodo compreso fra la nascita della Chiesa e la sconfitta di Licinio per mano di Costantino (324);
un’opera preziosa poiché fonte di numerose informazioni su diversi scrittori ed estratti
delle loro opere altrimenti perse.
22
h.e. V.1,22-23; (DEL TON, 342,343).
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casione perché la passione sia rivissuta e il fianco trafitto dona la forza
per ottenere la gloria della salvezza, la vittoria sull’Avversario.
Fra le sue opere apologetiche ricordiamo invece la Demonstratio evangelica23 in cui Eusebio si propone di dimostrare la superiorità del messaggio cristiano sulla legge mosaica. Risulta, in buona sostanza, una prosecuzione della sua prima opera Praeparatio evangelica (un trattato in
15 libri) dove l’autore si propone di dimostrare che la religione cristiana
è superamento del paganesimo.
Se nella Storia Ecclesiastica il perno esegetico di Gv 19,34 è ravvisato
nel sangue del martirio, nella Demonstratio, opera che vede la luce in un
momento in cui la religione cristiana non è più chiamata a difendersi da
persecuzioni ma piuttosto a presentare apertamente le proprie verità,
Eusebio desidera dimostrare che il colpo di lancia è l’adempimento delle
profezie veterotestamentarie. Si tratta, pertanto, di un’articolata esegesi
soteriologica che parte innanzitutto dal presupposto di voler rispondere
agli Ebrei, solerti nell’accusare i cristiani di travisare la loro religione,
circa il valore del sacrificio di Cristo. La Demonstratio vuole mostrare
che sia le profezie che le preghiere dell’AT, si compiono nella vita di Gesù e della chiesa. Questa lettura cristologica presenta il cristianesimo non
come religione nuova ma come unica e vera religione. L’opera si presenta come un trattato su Cristo e sulle tesi trinitarie di Eusebio. Egli scrive:
“Subito dopo queste parole aggiunge: Come acqua fui versato (Sal 21,15). Si può
dire che ciò si è avverato in maniera percepibile dai sensi e nella realtà, nel
momento in cui, secondo la narrazione dell’evangelista Giovanni, ‘uno dei soldati trafisse con una lancia il costato’ dell’Agnello di Dio, ‘e subito ne uscì sangue e acqua. Anzi, sembra che il profeta indichi la morte totale della sua natura corporea24, quando dice “Come acqua fui versato e furono sparse tutte le mie
ossa, il mio cuore è diventato come la cera fusa in mezzo alle mie viscere. La mia
forza si è inaridita come un coccio, e la mia lingua si è incollata alla mia gola
(Sal 21,15-16)”25.
23

Costituita di 20 libri di cui ci sono giunti i primi dieci ed alcuni frammenti del quindicesimo.
24
Il testo del Migne (PG22) riporta “della sua natura spirituale”. Il traduttore ha scelto ‘della sua natura corporea’ perché ha ritenuto tale senso più aderente al contesto,
secondo la correzione proposta da Heikel (cfr. MIGLIORE, 182, nota 37). La traduzione
di P. CARRARA invece si rifà al testo del Migne in modo integrale.
25
d.e., X,8, 75-76, PG 22, 781D; (MIGLIORE, 182).
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Eusebio, richiamando le parole del Salmo profetico in chiave pasquale, attribuisce il loro adempimento alla transfissione del costato con la
conseguente fuoriuscita di acqua. Egli attesta che il Salmo trova concreto adempimento storico quando il soldato trapassa il fianco del Signore
con la lancia. La fuoriuscita di acqua adempie le profezie e mostra
l’Agnello di Dio per il quale i peccati sono perdonati.
Nel commentarius sui Salmi, Eusebio evoca un suggestiva immagine dal
Sal 102,7-926 nella quale vede il flusso di sangue e acqua come donatore di
vita. Egli attribuisce il singolare racconto del solitario pellicano, citata nel
Salmo, al Signore Gesù stesso. Questo a motivo del grande amore che il
pellicano nutre per i suoi piccoli e per lo spirito di protezione che ha verso
di loro. Il pellicano, volando in alto, scuote con gran forza le sue ali da cui
stillano gocce di sangue che fendono le nubi e restituiscono vita a coloro
che il serpente ha ucciso attaccando il nido. Egli dice:
“Per pellicano, dunque, si intende il Signore, i piccoli sono i primi uomini plasmati, il nido è il paradiso, e il serpente è il diavolo apostata. Quest’ultimo ha
soffiato, mediante la trasgressione su quei primi uomini collocati nel paradiso,
e ha introdotto in essi la mortalità, ma il Cristo, nel suo amore per noi, innalzato sulla croce e trafitto al fianco, di là ha fatto stillare il sangue che dà vita e
mediante la nube del santo Spirito, ha ridato la vita a noi che eravamo morti27.

Il sangue vivificante stillato attraverso la nube dello Spirito Santo è
indubbiamente tra le descrizioni più poetiche e belle che incontriamo
nelle interpretazioni patristiche di Gv 19,34.
L’evento così descritto sottolinea l’amore di Cristo, la sua protezione
paterna, la sua vittoria sul diavolo e l’offerta del paradiso. Tutto questo è
implicito, per Eusebio, nel Cristo esaltato sulla croce e ferito al fianco.
Atanasio
Atanasio (295-373) visse in un periodo marcato dalla fine delle persecuzioni contro i cristiani e l’adozione del cristianesimo quale religione
ufficiale con Costantino. La sua esperienza è legata ad un’epoca con-

26

“Sono simile al pellicano del deserto, son come il gufo dei luoghi desolati. Veglio e sono
come il passero solitario sul tetto. I miei nemici mi insultano ogni giorno; quelli che mi odiano usano il mio nome come bestemmia.”
27
Ps. CI, 7, PG, 23, 1256AB; (ARTIOLI, 331).
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traddistinta dai tentativi di definire la Trinità e le questioni sollevate dalla
predicazione di Ario circa la natura di Cristo. Atanasio decise di affrontare la problematica scrivendo tre Orazioni contro gli Ariani che divennero di fatto dei veri e propri trattati teologici. L’opera iniziò nel 337 ma
fu terminata solo verso il 361, rivelandosi molto complessa, a volte ripetitiva e prolissa. Cercando di controbattere punto per punto ogni affermazione di Ario, con ragionamento teologico molto profondo ed efficace esegesi, Atanasio conferma la natura di Cristo anche a partire da una
corretta ermeneutica di Gv 19,34:
“Davide e tutti gli altri profeti morirono, e le loro tombe sono ancora presso di
voi, ma la resurrezione che adesso si è verificata ha mostrato che le Scritture si
riferiscono a lui. Che egli fu crocifisso, corrisponde all’espressione: ‘Vedrete la
vostra vita appesa’; il fatto che il suo fianco sia stato trafitto dalla lancia porta a
compimento la profezia: ‘Fu condotto come una pecora al macello […] Il fatto
che egli abbia compiuto dei segni come quelli che avvennero, mostra che egli era
Dio nel corpo, che era la vita ed il Signore della morte”28.

La morte di Cristo adempie le profezie ed il fianco trafitto ne attesta
la realtà della sua incarnazione e della sua signoria sulla morte. Il Cristo
è qui vincitore, Dio nel corpo e vita. La sua risurrezione è segno della salvezza che è stata conquistata alla croce.
Didimo
Didimo il Cieco (Alessandria d’Egitto 313-398) fu teologo, scrittore
ecclesiastico ed eremita, autore di diversi commenti a libri biblici di cui ci
sono pervenuti sono alcuni frammenti, nonché di opere Sulla Trinità, Sullo
Spirito e Contro i Manichei. Si sono persi i suoi dodici libri Sui dogmi e Contro gli Ariani, il suo trattato Sulle sètte e la sua Difesa di Origene.
Didimo offrì un contributo alla comprensione della dottrina della
Trinità, parlando di due nature e due volontà nell’esistenza di un’anima
umana nella persona di Cristo. Da questa comprensione cristologica egli
sviluppa il suo pensiero sullo Spirito Santo che considera Dio uguale al
Padre ed essere increato.

28

Ar.1-3. II 16,4-5, PG 26,180BC; (PODALOK, 151,152). Per la trattazione di questioni sull’arianesimo vedi: M. SIMONETTI, La crisi ariana del IV secolo, Studia Ephemeridis
Augustinianum, Roma 1975, 26-41.
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Tra le sue opere esegetiche sul salterio ci sono pervenuti 21 commenti ai salmi. La sua interpretazione segue quella di Origene ed egli elabora risposte alle problematiche riscontrabili nei confronti con gli ariani e
con i manichei, mai dimentico di uno stile parenetico della sua esposizione. La sua lettura soteriologica di Gv 19,34 ci viene presentata nel suo
commento al Salmo 40; leggiamo:
“Egli, che risorge per rendere il contraccambio e giudicare, lo dà, secondo le disposizioni d’animo che trova. Molti, facendo esperienza della sofferenza o vedendo che colui che un tempo essi hanno condannato a morte viene a giudicarli
– come è detto: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto –, giungono
alla disistima di sé e sanno quale contraccambio li aspetta”29.

Cristo risorge per giudicare; Didimo ricorda la profezia che indica il
suo corpo trafitto, la stessa che l’evangelista Giovanni riporta subito
dopo aver visto il fiotto di sangue ed acqua. Il contesto in cui Didimo
colloca questa scena è il ritorno di Cristo ed il giudizio: viene a giudicarli. Il segno nel costato è pegno di questa venuta e di quel giudizio che
condannerà coloro che hanno condannato Lui a morte. Per Didimo la
testimonianza giovannea risulta parte integrante dell’evento salvifico, il
quale comprende il giudizio sui malvagi. Ciò che Giovanni ha visto è ciò
che identificherà il Cristo giudice che verrà.

4.5 I Cappadoci
Gregorio Nazianzeno
Gregorio Nazianzeno, padre cappadoce attivo nella difesa della divinità del Figlio di Dio, condizionato dalle lotte che si scatenarono attorno
alla definizione della vera natura della Trinità, è autore di una tragedia
sulla passione di Cristo composta secondo il metodo del centone: il
Christus patiens. I patrologi moderni, dopo secoli di dubbi e di incertezze non totalmente dipanati, attribuiscono generalmente a lui30 questo

29

PsT, 11, 295; (PRINZIVALLI, 745).
Per la cronologia che colloca il dramma tra il IV ed il V secolo vedi: A. GARZYA, Per
la cronologia del Christus patiens, in Studi in onore di Adelmo Barigazzi I, Sileno 10 Roma 1984, 237-240; F. TRISOGLIO, Christus patiens: rassegna delle attribuzioni, in “Rivista
di Studi classici” 22, Ruata, Torino 1974, 351-423. Per una disamina sulla collocazione di
30
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pezzo superstite tra i pochi del teatro bizantino, la più ampia (2602 versi)
composizione della drammatica letteraria bizantina. Il tema principale è
la passione di Cristo dal Golgota alla Resurrezione, sullo sfondo dei vangeli e del vangelo apocrifo di Nicodemo. Nel Christus patiens si rinnova
il fatto storico della morte di Cristo con trasporto e misticismo, permettendo al lettore di rivivere i misteri di Gesù con i sentimenti degli astanti la croce ed in particolare di Maria.
In questo scritto udiamo la voce della madre di Cristo dire:
“Ahi, Ahi! Ho scorto, ragazze, uno dei quei geni perversi che spezzarono le
gambe degli assassini, nell’atto di rivolgere diritta la lancia al cuore di mio
Figlio. Ho paura di lui, che non rimugini in mente qualche guaio impensato e
mi procuri, di nuovo, una seconda sventura, se dovessi vedere mio Figlio vilipeso anche cadavere. Ahimé, ahimè! Con i miei occhi osservo uno spettacolo
terribile, impensato. Riguardate, guardate il sangue che cola dal cadavere trafitto; vedete, vedete come scorre una duplice fonte! Infatti dal costato scaturirono
sangue ed acqua non mescolata, non appena fu trafitto dall’acuminata cuspide
di quel giovane soldato che proviene dalla malevola Ausonia. Dal medesimo
posto ancora scaturisce la duplice fonte; però quello stesso che lo trafisse, sbalordito, grida dicendo all’incirca: ‘Questo morto è realmente Figlio di Dio’.
Corre – guardate! – e, appunto, si lascia cadere contro il legno; cade al suolo
vinto da quello spettacolo, ei percuote il petto ed abbraccia il terreno, là dove è
piantato il palo intriso dalla corrente che ancora scorre giù dal costato, attinge
con le mani dalla fonte e se ne fa un’unzione sul capo, a quanto pare, per possedere un mezzo di purificazione”31.

Gregorio dà voce a Maria che vede la lancia volgersi contro il Figlio in
una scena che descrive come ‘spettacolo terribile, impensato’. Il sangue e
l’acqua che colano dal corpo trafitto sono ‘duplice fonte’ che bagna la
croce. Il soldato, colpito da questa testimonianza, riconosce la divinità

tale opera tra il XI e il XII sec. vedi: Testi mariani del secondo millenio, 1.Autori orientali [sec. XI-XX], a cura di G. GHARIB, E. M. TONIOLO, Città Nuova, Roma 2008, 166, 167;
qui di seguito un estratto: “Il Christu patiens è il titolo apposto da Antonio Bladus nel 1542
alla editio princeps di una tragedia sulla Passione, che la tradizione manoscritta concordemente attribuisce a Gregorio di Nazianzo […]Nonostante la concode attribuzione dell’opera a Gregorio Nazianzeno, in tutti i manoscritti medievali, i dubbi, che risalgono al Baronio,
per motivi teologici, intorno a tale attribuzione sono oramai condivisi da tutti gli studiosi: i
quali – rinunciando ad individuare l’autore – sono concordi nel collocare il dramma gra i
secoli XI-XII. I vari tentativi in difesa dell’attribuzione tradizionale al Nazianzeno non
hanno avuto succeso. […] Questi tentativi sono stati ripresi nel 1969 con la pubblicazione
critica di Sources Chrétiennes, dovuta a A.Tuilier, e da F. Trisoglio…”.
31
Chr. pat. 1072-1094, SC 149, 212-215; (TRISOGLIO, 91).
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del Cristo; vinto da quello spettacolo si bagna mani e capo come ad una
fonte di purificazione.
Questa ‘fonte’ è descritta quale ‘mezzo di purificazione’, pertanto
Gregorio ne sottolinea il valore soteriologico attraverso questo dramma
che ha l’intento di far rivivere le scene della Passione e di dare un senso
a ciò che, in questa opera teatrale, è visto da Maria e non da Giovanni: il
colpo di lancia e la fuoriuscita di sangue ed acqua ‘non mescolati’.
Il primo segno del potere salvifico di questa duplice fonte si ravvisa
nella conversione di quello stesso soldato che, gettandosi ai piedi di quella croce da cui cola sangue ed acqua, ne attinge copiosamente. La lettura soteriologica del Christus patiens ci permette di cogliere il valore di
Gv 19,34 sullo sfondo del vangelo aprocrifo di Nicodemo. Il richiamo
probabilmente è alla prima parte di questo vangelo (Atti di Pilato 16,4)
dove si registra la guarigione miracolosa del soldato (Longinus), che trafisse il Signore, da un’infermità agli occhi, grazie alle gocce di sangue
fluite dal fianco di Cristo.
Gregorio Di Nissa
Gregorio nasce a Cesarea (335-395) e diviene vescovo a Nissa. Fu
grande teologo tra i padri Cappadoci e avversario dell’arianesimo. Difensore della fede, ottimo dialettico, egli riprende in modo sistematico la
dottrina trinitaria e la teologia di Origene. Pur essendo il più giovane dei
Cappadoci, è colui che, con più coerenza, è stato in grado di assimilare
la letteratura pagana con la fede cristiana affermando il valore educativo
della letteratura classica per la ricerca delle virtù.
Egli dedica una sua elaborazione esegetica al Cantico dei Cantici (390)
con una raccolta di quindici omelie che seguono il modello allegorico
caro all’esegesi origeniana. Con profondità d’intelletto egli esalta il potere della parola che evoca immagini atte a rivelare Dio pur nell’impossibilità di conoscerlo. Il mistero divino può essere conosciuto solo da chi
ad esso vi guarda con fede e sequela. Nelle omelie egli presenta la sposa
come la Chiesa ed al tempo stesso come l’anima che può giungere a Dio.
Circa il colpo di lancia egli scrive nella Omelia II, che esso genera una
fonte di vita da cui sgorgano sangue ed acqua come bevanda:
“Io correrò verso di te, che sei la fonte, e berrò un sorso della bevanda divina,
con la quale tu abbeveri gli assetati, versando l’acqua che sgorga dal tuo fianco:
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fu il ferro ad aprire le labbra di questa vena. Colui che beve di quell’acqua diviene fonte che sprizza per la vita eterna32.

Tale ermeneutica non è tesa a distinguere i due flussi. Essi vengono
visti come una unica bevanda composta da ciò che è fuoriuscito dalle labbra di questa vena aperta dal ferro della lancia. Viene fatta menzione dell’acqua ma non del sangue. Essa abbevera gli assetati ed offre vita eterna
come acqua che sprizza da una fonte. La dimensione prima collettiva
– gli assetati – si riversa poi in un’individuale – colui – col medesimo invito a bere almeno un sorso e quindi a trovare salvezza.
Gregorio, a differenza ad esempio di Ippolito, interpreta l’acqua sgorgata quale bevanda divina e non il sangue. Egli però, in modo comune
agli altri autori, vede in questo racconto una fonte che sprizza per la vita
eterna. Notiamo come acqua e sangue siano resi omologhi dall’uso indifferenziato di uno o dell’altro per indicare il comune risultato soteriologico del flusso: la vita eterna.
Dapprima Cristo è fonte a cui correre, poi la sua ferita è fonte da cui
bere ed infine il suo sangue e la sua acqua sono bevanda di vita eterna.
Queste immagini allegoriche è poetiche sono il modo in cui si veicola il
messaggio della redenzione racchiuso nell’evento visto da Giovanni ai
piedi della croce.
Gregorio scrive un trattato di teologia sistematica presentando i principi fondamentali della fede cristiana, Oratio Catechetica Magna (380 ca),
la grande catechesi. Certamente tale opera teologica, non si colloca nel
quadro della parenesi delle Omelie sul Cantico, ma piuttosto riveste il
valore paideutico proprio della catechesi, scevro da allegorie ed ermeneutiche elaborate. Leggiamo un passo:
“Il fatto che egli (il Signore) non sia rimasto nella morte e che le ferite inflitte
dalla lancia nel corpo non abbiano impedito l’esistenza e che egli sia apparso
liberamente ai discepoli dopo la risurrezione […]e tutti gli aspetti del genere
che la narrazione contiene, non hanno per nulla bisogno dei ragionamenti per
mostrare la loro natura divina e la presenza in essi della potenza sublime e
sovrana. Non credo che tali fatti si debbano esaminare uno per uno, perché il
racconto evangelico ne evidenza da solo il carattere soprannaturale”33.

32

hom.1-15 in cant., II,1,7 PG 44, 801B; (MORESCHINI, 75).
or.catech., XXXII, 10-11, PG 45, 81CD-83A; (NALDINI, 120). La Grande Catechesi
è una summa della teologia del Nisseno e comprende, in breve, tutte le sue principali dot33
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Il colpo di lancia, evento soprannaturale, qui ha il solo scopo di attestare la realtà dell’umanità di Cristo e della sua divinità. Gregorio sembra temere elaborazioni teologiche che possano essere in ‘odore’ di eresia o distanziarsi dalla verità più chiara. Egli difende, con queste catechesi, la fede cristiana contro i pagani, in modo particolare contro chi
negava o alterava le verità sull’incarnazione e divinità del Signore.
Questa esegesi, funzionale alla catechesi, conferma uno dei motivi
portanti della testimonianza del discepolo amato, la reale umanità e
morte di Gesù. Questa morte è ciò che offre all’uomo la salvezza e tale
verità è esplicitata dalla risurrezione e dal fatto che le ferite inflitte dalla
lancia nel corpo non abbiano impedito l’esistenza.

4.6 Scrittori della scuola antiochena
Cirillo di Gerusalemme
Il teologo del IV secolo, Cirillo, nella sua opera Le Catechesi, sapiente
sintesi cristologica della dottrina cristiana tesa a sfatare il docetismo, elabora, tra i primi, un’interpretazione che vede la testimonianza giovannea
come tipizzata nella roccia da cui scaturirono acque al tempo di Mosè.
Nella tredicesima Catechesi leggiamo:
“Con il legno la Scrittura mette sempre in rapporto la vita. Già ai tempi di Noè,
infatti, salvò la vita l’arca di legno. Poi, ai tempi di Mosè, il mare ebbe timore
dinanzi al segno della verga di Mosè, vorremo negarlo dunque alla croce del
Salvatore? Ma non voglio parlare di tutti i segni di tale potenza. Credo però
opportuno accennare almeno a quello profetico del legno con cui Mosè rese dolci
le acque, per collegarlo con il mistero di quel legno che fu bagnato dall’acqua
sgorgata dal costato di Gesù”34.

Cirillo inizia il suo commento considerando che il legno è sempre
posto in rapporto con la vita. Con questa premessa egli presenta il legno
dell’arca che salvò la vita a Noè. Poi il legno della verga di Mosè per la
quale il mare fu aperto e gli Israeliti poterono salvarsi. Infine egli giunge

trine. Scritta probabilmente dopo il 383, dato che lo stesso Gregorio dice in quest’opera
(cap. 38) di aver già composto le opere anti-eretiche, da individuare nel Contro Eunomio
e negli scritti contro gli pneumatomachi.
34
catech. 1-18, XIII, 20, PG 33, 797AB; (RIGGI, 270).
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al legno della croce quale emblema innegabile della salvezza. Parlando
della crocifissione egli rivede nel fianco trafitto le acqua scaturite dalla
roccia dopo il colpo di Mosè. Quel legno, che è la croce, è stato bagnato dall’acqua sgorgata dal costato di Gesù. Anche Origene elabora in
questa direzione l’episodio dell’acqua scaturita dalla Roccia. Cirillo si
sofferma, tra i vari segni di tale potenza, a quello che egli definisce ‘profetico’, quello del legno con cui Mosè rese dolci le acque. L’elemento centrale di questa esegesi è quindi il legno, che però solo unitamente all’acqua reca vita ed è segno di salvezza.
Crisostomo
Crisostomo nella sua omelia De Cruce et Latrone parla del sangue che
bagna la terra con il chiaro intento di sottolinearne il valore soteriologico. La sua esegesi vede il sangue e l’acqua come agenti purificatori di aria
e terra:
“Veniva purificata l’aria, mentre l’Agnello veniva immolato in alto; ma veniva
purificata anche la terra, perché il sangue vi scorse sopra dal fianco”35.

Crisostomo così elabora la sua tesi, indicando l’aria come purificata
dalla croce, forse dall’acqua che fluisce dal costato poiché essa è elemento purificante per eccellenza ed in qualche modo assimilabile all’atmosfera, ed il sangue, che esplicitamente inteso, come in Orgine, scorre
a terra per infonderne in suoi benefici.
Nella 88ª omelia sul vangelo di Matteo, l’autore presenta in modo
ancor più chiaro il valore soteriologico delle fonti scaturite dal fianco trafitto del Signore:
“Ma considera come si sia servito delle loro iniquità per la nostra salvezza. Dopo
quella trafittura infatti ne scaturirono le fonti della nostra salvezza”36.

L’acqua ed il sangue non sono pertanto segni casuali ma chiari tratti dell’imperscrutabile piano di redenzione che Dio ha compiuto per riversare
il suo amore sui suoi figli e per consolarli nel dolore. La morte di Cristo si
ascrive nel grande disegno di Dio come emblema del suo amore testimoniato, come per Origene nel caso dell’incarnazione, da questi segni esteriori e visibili. Queste fonti si offrono all’uomo per la sua salvezza.
35
36
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Hom.1-90 in Mt., LXXXVIII, 1, PG 58, 776; (ZINCONE, 357).

Il Sangue della Redenzione

Teodoreto di Cirro
Teodoreto (Antiochia di Siria 393 - 457ca), vescovo di Cirro, in Siria,
ed ultimo grande teologo della scuola antiochena, si dedico in particolare allo studio delle opere di Diodoro di Tarso, Crisostomo e Teodoro
Mopsuestia, e divenne un grande predicatore.
Verso il 430 fu coinvolto nella controversia Nestoriana, e nel 436 pubblicò una Anatropé (Confutazione) degli Anatemi di Cirillo, ove ribadì la
dualità della natura di Cristo accusando Cirillo di mescolare le due nature di Cristo per formare una singola natura divina.
Le sue opere sono numerose anche se molte si sono perdute e contemplano generi diversi37.
Dopo la morte di Cirillo nel 444, il successore al seggio d’Alessandria,
Dioscoro, sostenitore del monofisismo, si mise a perseguitare Teodoreto
in tutti i modi e lo accuso di nestorianesimo. Il teologo antiocheno rispose scrivendo nel 447 il suo libro più importante, l’Eranistes (il mendicante), in cui attaccava il monofisismo, accusato di mendicare le idee da
eresie precedenti.
Qui di seguito incontriamo un esteso passo dove Teodoreto presenta
la sua esegesi soteriologica di Gv 19,34:
“Ortodosso: Allora rammenta anche ciò che segue: Dice così di Colui la cui
venuta aspettano le genti: ‘Lava nel vino la sua veste e nel sangue dell’uva il suo
mantello. Mendicante: Il patriarca ha parlato di indumenti, non di corpo.
Ortodosso: Mostrami allora quando e dove Egli ha lavato il suo mantello nel
sangue dell’uva. Mendicante: Mostrami tu che Egli ha tinto di rosso il Suo corpo
con quel sangue. Ortodosso: È bene che io ti risponda in linguaggio più misti-

37

Ritroviamo tra i su scritti opere esegetiche come i commentari ai Salmi, al Cantico
dei Cantici, a Daniele, Ezechiele, Isaia, Geremia, i profeti minori e le epistole paoline.
Opere apologetiche come il Graecarum affectionum curatio (Rimedio per le malattie dei
greci), dodici libri, scritti prima del 437, dove Teodoreto contrappone le risposte cristiane e quelle pagane alle più fondamentali domande della religione e della filosofia. Il De
divina Providentia, dieci sermoni in cui esprime la presenza della Divina Provvidenza nei
sistemi fisici, morali e sociali del mondo. Anche gli scritti dogmatici occupano un posto
rilevante tra le sue opere: Refutatio duodecim Anathematum, contro Cirillo, De Sancta et
vivifica Trinitate, De Incarnatione Domini, Eranistes seu Plymorphos, Haereticarum fabularum compendium.
L’opera di Teodoreto di Cirro spazia anche nell’ambito storiografico, anche se a volte
l’esattezza storica è trascurata per scopi apologetici: Historia Ecclesiastica, Historia religiosa, De divina charitate.
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co, giacché forse sono qui presenti alcuni non iniziati. Mendicante: Così ascolterò e così risponderò. Ortodosso: Tu sai che il Signore ha chiamato se stesso
‘vite’? Mendicante: So che ha detto:’ Io sono la vera vite’. Ortodosso: Ma come
si chiama il frutto della vite dopo che è stato spremuto? Mendicante: Si chiama
vino. Ortodosso: Quando i soldati colpirono il costato del Salvatore con la lancia, che cosa dicono che fuoriuscisse dalla ferita coloro che scrissero i Vangeli?
Mendicante: Sangue e acqua. Ortodosso: Così dunque Giacobbe chiamò sangue
dell’uva il sangue del salvatore. Se il Signore è chiamato vite e il frutto della vite
è denominato vino e se dal costato del Signore uscirono fiotti di sangue e acqua,
riversandosi dall’alto sul resto del Suo corpo, allora giustamente e convenientemente il patriarca ha predetto: ‘Lava nel vino la sua veste e nel sangue dell’uva
il suo mantello’. Come dopo la consacrazione chiamiamo Sangue del Signore il
frutto mistico della vite, così egli chiamò sangue dell’uva il sangue della vera
Vite. Mendicante: L’argomento è stato illustrato in maniera insieme mistica e
chiara”38.

Partendo dal passo che dice – ‘Lava nel vino la sua veste e nel sangue
dell’uva il suo mantello (Gn 49,11) –. Teodoreto mette in polemica
l’Ortodosso con il Mendicante. La diatriba riguarda la comprensione
degli indumenti quale immagine del corpo ed il vino quale simbolo del
sangue. L’interpretazione, secondo l’Ortodosso, è mistica e parte dalla
considerazione che Cristo chiama se stesso ‘vite’. Poiché Egli è la vita,
conseguentemente il succo che dal suo frutto è spremuto non può essere altro che sangue. In questo ci richiamiamo agli scritti di Origene e
Clemente sul ‘grande grappolo’. Questa spremitura è vista nel gesto del
soldato che colpisce il costato del Salvatore da cui sgorgano sangue ed
acqua. Il discorso sembra seguire una logica, una sequenza di sillogismi,
che partono da considerazioni che generano conclusioni, in un principio
di causa-effetto. Se Cristo è la vite ed il succo della vite è il vino così quel
succo è il suo sangue. Se la veste è lavata nel vino questo significa che il
corpo di Cristo appeso alla croce è stato bagnato da questo fiotto di sangue ed acqua fuoriuscito dal suo fianco. Il sangue del Signore è ‘frutto
mistico della vite’, spiegato in ‘maniera insieme mistica e chiara’, purificazione, lavacro e salvezza.
Teodoreto inizia la grande serie dei commenti ai profeti dell’Antico
Testamento con il Commento a Daniele, composto probabilmente negli
anni 432-434, in un tempo di calma che segue alle decisioni del concilio

38
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di Efeso. La composizione di questo commentario si deve, tra i diversi
motivi, al rifiuto dei giudei di considerare Daniele quale libro profetico;
al volere di confutare le esegesi giudaizzanti dei Padri antiocheni,
mostrando una esegesi fondata sul letteralismo, senza tralasciare il contesto storico degli eventi profetizzati, ma ricorrendo fin da subito anche
ad interpretazioni in un senso figurato. Nel suo commento leggiamo:
“Il beato Davide ci dice anche questo: Annientali nell’ira e più non siano, e sappiano che Dio domini in Giacobbe, fino ai confini della terra. Riconoscano invero, una volta che l’avranno visto, il simbolo del Figlio dell’uomo in cielo. Allora
saranno falciati per tribù, allora vedranno colui che li trapasserà”39.

Il richiamo è al passo dell’Apocalisse che ricorda che coloro che trafissero il Signore lo vedranno al suo ritorno (Ap 1,7). Questa promessa è il
prolungamento dello sguardo di Giovanni che vede il suo maestro trafitto in Croce. Il ritorno di Cristo, qui menzionato, è strettamente connesso
con il suo sacrificio e con i segni della trafittura. Paradossalmente anche
Cristo trafiggerà, trapasserà, con il suo sguardo coloro che lo hanno trafitto. Questa lettura interpreta, come nel caso di Didimo, la morte di
Cristo quale segno di salvezza per alcuni e giudizio per altri. Inoltre vede
il fianco aperto come adempimento di una profezia veterotestamentaria
ed al contempo promessa della venuta nel giorno del giudizio.

4.7 La chiesa Sira ed il contributo teologico di Efrem
Efrem (Nisibi-Persia, 306ca - Edessa 373), padre della chiesa sira,
detto ‘cetra dello Spirito Santo’, presenta il potere vitale del flusso di cui
parla Gv 19,34 ed invita il credente a collocarsi concretamente nella
posizione spaziale di Giovanni, cioè a vedere e contemplare la scena
attraverso la fede per trarne i benefici in essa contenuti:
“Benedetto il clemente! Vedendo la lancia presso il paradiso, sbarrare la strada
verso l’albero della vita (Gn 3,24), venne a prendere un corpo che sarebbe stato
colpito [dalla lancia]: mediante l’apertura del suo fianco egli avrebbe aperto la
via [che conduce] dentro al paradiso”40.

39
40

Dan. IX, 27, PG81, 1485AB; (BORRELLI, 240).
Hymn.nat. VIII, 4, CSCO 186, 59 (SC 459, 150); (DE FRANCESCO, 240).
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La lancia viene ravvisata nella spada brandita dagli angeli all’ingresso
del paradiso. Per analogia, l’apertura del fianco del Signore apre una
nuova via per il paradiso. In questo possiamo affermare che per il teologo siro, Gv 19,34 è da interpretare in chiave soteriologica. Ma non
solo, Efrem, nei suoi inni, unisce anche interpretazioni sacramentali.
Leggiamo:
“Il battesimo è un pozzo di vita (Gv 4,13-14), che il figlio di Dio ha aperto con
la propria vita che ha generato flutti dal suo fianco”41.

Il battesimo è inteso come generato da quei flutti usciti dal fianco ma
è un pozzo di vita perché i credenti trovino salvezza. Linea sacramentale
e soteriologica trovano un connubio in questa riflessione teologica.
L’offerta della vita di Cristo, il suo sacrificio, ha aperto questo pozzo.
Nuovamente, Efrem, nei suoi Inni sull’Epifania, prosegue la sua esegesi soteriologica del nostro passo:
“Ecco, dal fianco di Cristo è fluita la fonte del farmaco della vita. Le nazioni
afflitte [ne] bevvero, e grazie ad essa smarrirono anche le proprie pene”42.

Come il vino-sangue, fa dimenticare le sofferenze, così questa bevanda fa dimenticare le pene. L’offerta di grazia è universale, per tutte le
nazione. Inoltre, l’ottica ‘alimentare’ di questo ‘miracolo’ (il sangue è
bevanda) si propone quale sfondo teologico ideale per una lettura sacramentale che incontra in questa testimonianza giovannea il momento fondante dell’eucaristia.
Infine, Efrem sottolinea la valenza soteriologica che Gv 19,34 ha per
l’intero creato:
“Per questa fonte, che fluisce dal fianco del figlio di Dio, la terra esausta ha germogliato esultante, per portare frutti eloquenti grazie all’irrigazione che rinnova la campagna”43.

La fonte è il fianco aperto che rinnova il creato e che dà vita alla terra.
Questa salvezza ‘cosmica’ amplia la nostra ricerca ad una dimensione
universale della salvezza.

41

Hymn.ep. XII,5 CSCO 186, 188; (DE FRANCESCO, 506).
Hymn.ep. V,14, CSCO 186, 160; (DE FRANCESCO, 453).
43
Hymn.ep. XIII, 13, CSCO 186, 190; (DE FRANCESCO, 512).
42

100

Il Sangue della Redenzione

L’esegeta siro, con il suo approccio al testo biblico chiaro e sobrio, nel
Commento al Diatessaron di Taziano44 esprime un’estesa esegesi del passo
di Giovanni:
“Uno dei soldati gli colpì il fianco con una lancia. Affinché con il suo disonore
(il Signore) onorasse i suoi amici e disonorasse coloro che lo disonoravano. Così
che i suoi nemici imparassero la sua giustizia ed i suoi amici la sua bontà. La
sorgente che uscì dal suo costato mostra il sangue che assunse (Israele); l’acqua
uscì per purificare. Il sangue, fuoriuscì contro i suoi uccisori, l’acqua, con il suo
ministero, era purezza per i suoi amici. Affinché sapessero che dopo la morte egli
era vivo. Più gli moltiplicavano i dolori, tanto più si rivelavano i tesori nascosti
in lui. In ognuna delle sue membra abbondavano le ricchezze celesti, e quando
i distruttori si avvicinarono, esse sgorgarono per arricchire gli amici e per accusare i suoi crocifissori. Sono andato verso ognuna delle sue membra e da tutte
ho ricevuto ogni dono, e sono entrato nel paradiso custodito dalla lancia, attraverso il fianco squarciato dalla lancia. Entriamo per il fianco trafitto perché
siamo stati spogliati dalla promessa della costola estratta. Poiché il fuoco che
arse in Adamo, dalla sua costola arse in lui, perciò fu squarciato il costato del
secondo Adamo, e ne scaturì un fiume d’ acqua per spegnere il fuoco del primo
Adamo”45.

Quindi Efrem vede nel costato trafitto di Cristo un dono per gli amici
ma un disonore per i nemici. Quel sangue che la folla invocava si è tramutato in una sorgente purificatrice. Il sangue è inteso come emblema
della vendetta e quindi versato per i nemici mentre l’acqua è il dono
offerto agli amici. Il corpo di Cristo si è aperto per offrire doni ai fedeli
e per mezzo di una lancia si è mostrata un porta per il paradiso protetto
anch’esso con una ‘lancia’ dai cherubini. A causa della prima costala tratta dal primo Adamo, Eva, il peccato entrando nel mondo ci ha sottratto
il primo paradiso. Il fuoco della passione che ardeva in Adamo nei confronti di Eva, della sua costola, lo indusse al peccato; così anche Cristo
colpito al fianco, con quel fiotto spegne il fuoco del primo Adamo. Nel
suo commento segue:

44
Sintesi ed armonia dei quattro vangeli composto da Taziano nel II sec. conosciuto
nella sua antica versione siriaca grazie ad Efrem e contenuta nel manoscritto Chester
Beatty 709.
45
com.diat., XXI,10, SC 121, 379,380 (CSCO 145, 226-227; LELOIR 214-215); trad. ital
propria.
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“Nel sangue dimora tutta la vitalità, questa è la ragione per cui uscì il sangue,
per grazia, mistero di vitalità, per colui che aveva giustamente meritato la mortalità. A causa del cattivo mediatore un fuoco arse contro di loro (gli uomini),
mentre grazie al (buono) mediatore è piovuta su di loro acqua per estinguere.
Nessuno è peggiore di colui che ha ingannato Adamo, il quale non aveva peccato contro di lui, e nessuno gli è somigliante se non colui che trafisse nostro
Signore, dopo la sua morte. Quella malizia con cui aveva vinto, fu essa stessa
vinta. Uscì dunque sangue che ci ha redento dalla schiavitù; ed uscì anche acqua,
così che ognuno che accede al suo sangue liberatore sia lavato e purificato da
quella cattiva schiavitù che l’ha soggiogato. Uscirono sangue e acqua che sono
la sua Chiesa costruita su di lui; come fu tratta dal fianco di Adamo la sua compagna. Il fianco di Adamo è la sua sposa e il sangue di nostro Signore è la sua
Chiesa. Dal fianco di Adamo la morte, e dal fianco di nostro Signore la vita46.

Il sangue contiene la vita che trae origine dal colpo di lancia. Quel
colpo, espressione di un gesto malvagio, si è trasformato in evento di grazia, liberandoci dalla schiavitù in cui eravamo caduti a causa della costola di Adamo, Eva. Dal fianco di Cristo si forma la chiesa, con la vita del
sangue e la purezza dell’acqua. Dal fianco di Adamo nasce Eva che reca
però morte, così dal fianco di Cristo nasce la Chiesa che reca la vita con
il Cristo risorto.
La redenzione prodotta dalla ferita ci libera dalla schiavitù di un nemico a cui Efrem allude senza esplicita menzione. Il diavolo che con malizia aveva vinto il primo Adamo e trafitto il secondo è stato a sua volta
vinto. Quel sangue in cui alberga tutta la vita è mistero di vitalità, grazia
per colui che merita la morte. Il teologo siro, inoltre, con estrema chiarezza presenta anche la sua interpretazione ecclesiologica vedendo nel
sangue di Cristo la sua sposa-Chiesa, così come molti altri autori patristici hanno fatto prima e dopo di lui ma sicuramente con un incisività
maggiore e con nette affermazioni.
La creazione diventa così in Efrem archetipo della redenzione.
Creazione e redenzione si trovano a convergere nella passione di Cristo
ed il sangue, l’acqua ed il fianco aperto risultano essere gli elementi costitutivi dell’atto redentivo così come il fianco aperto di Adamo e la costola sono emblemi della creazione.
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4.8 Il contributo teologico di Filone di Carpasia
Filone, vescovo di Carpasia in Cipro verso la fine del IV sec. (382ca),
nel suo Commento al Cantico dei Cantici, ricco di originalità, parla del
passo Mi baci con i baci della tua bocca (Cant 1,2) presentando un’interessante riflessione sulla amore di Cristo per la sua chiesa. Dopo aver
esplicitamente detto che come Adamo nella creazione di Eva fu addormentato per trarne una costola, così il Signore si addormentò nel sonno
della morte affinché dal suo fianco fosse formata la chiesa santissima e a lui
incorporata, prosegue dicendo:
“Perché usciva acqua e sangue dal fianco di Gesù morto, se non perché si veniva già realizzando questo grande e mirabile mistero, nel senso che, come mentre Adamo dormiva, Dio prese una delle sue coste e gli formò la moglie, così,
prendendo acqua e sangue dal fianco di Gesù morto per noi, con questi riedificava per se la chiesa? Con l’acqua che proveniva dalla sua carne con cui fu purificata e resa adorna per lui; con il sangue che scorreva dal suo fianco con cui fu
redenta e a lui congiunta; inoltre con lo spirito con cui potesse unirsi perfettamente alla sua divinità47.

L’amore del Cantico dei Cantici è collegato ideologicamente con l’espressione dell’amore di Dio rivelata sulla croce. Questo grande e mirabile mistero, che si richiama direttamente, come per altri autori patristici, alla creazione di Eva dalla costola di Adamo, trova il suo compimento nel flusso che scaturisce dal fianco del Signore dapprima per fondare
la sua Chiesa poi, insieme all’acqua, per renderla adorna e col sangue
redimerla e congiungerla a Lui. Anche lo spirito gioca in Filone un ruolo
importante poiché per mezzo suo la chiesa è unita alla divinità come
umanità e divinità trovano unità in Cristo. La redenzione e l’unità sono
ciò che il sacrificio ha raggiunto ed il flusso ne è il segno tangibile.
In un altro passo tale linea interpretativa viene confermata ed ampliata con un accento sacramentale:
“affinché come dal costato di Adamo fu fatta sua moglie, così pure qui dal sacro
costato di Cristo fosse formata la chiesa, battezzata con il dono della rigenerazione per mezzo di quell’acqua che sgorgo”48.

47
48

cant. I, 2; (CERASA-GASTALDO, 55).
Ibid., CCXIIII, (CERASA-GASTALDO, 191).

Il Sangue della Redenzione

103

Si denotano tre concetti fondamentali nell’interpretazione di Filone:
1. la chiesa nasce dal fianco aperto di Cristo come Eva da quella del
primo Adamo; 2. l’acqua fuoriuscita dal fianco aperto battezza la chiesa;
3. La chiesa riceve, attraverso il battesimo, il dono della rigenerazione.
Esegesi ecclesiologica, sacramentale e soteriologica s’intrecciano in modo indissolubile.
Nel proseguire il suo commento al Cantico (1,13) Filone, come ha fatto
Ippolito nel commentare lo stesso libro, introduce un’altra immagine enfatizzando il valore dell’aroma della mirra, elemento presente nella passione
del Signore e che egli considera simbolo del sangue e dell’acqua:
“Ora per mezzo della mirra ricorda il sangue e l’acqua che sgorgano dal fianco
di Gesù. Dice: ‘Sacchetto di mirra è il mio diletto’, come se dicesse: con l’acqua
e il sangue che stillo dal suo fianco egli divenne per me sposo ed io per lui sposa:
col sangue che usciva dal suo fianco, mediante il quale fui redenta e resa simile
a lui; con l’acqua mediante la quale, proveniente dalla sua carne, fui battezzata
e purificata per lui, con lo spirito poi, mediante il quale fui completamente unita
alla sua divinità”49.

Il valore di acqua, sangue e spirito rimangono invariati, ma notiamo l’aggiunta del sacchetto di mirra per ricordare tale fuoriuscita dal fianco del
Trafitto. L’affermazione che Filone mette, in modo del tutto poetico, in
bocca alla sposa del Cantico, ‘fui redenta’, palesa la valenza soteriologica di
Gv 19,34. Sangue ed acqua rendono possibile questo matrimonio. Il lavacro purificatore del battesimo è simboleggiato nell’acqua, col sangue c’è
redenzione e grazie allo spirito si ottiene l’unione del divino con l’umano.
Una terza immagine tratta dal commento al Cantico (8,2) accomuna il
pensiero di Filone a quello di Ippolito (che interpreta anch’egli il Cantico). Mentre Ippolito utilizza in maniera estesa, il simbolo del grappolo
d’uva e del succo quale immagine del fianco spremuto, il vescovo di
Carpasia invece elabora la sua esegesi sulle melagrane ed il loro succo,
giungendo alle stesse conclusioni di Ippolito:
“Certo del suo succo divino sono fatte le melagrane: infatti dal suo fianco stillò
il santo sangue e l’acqua, affinché per mezzo di questi desse da bere e santificasse la sposa”50.
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Questo succo divino si tinge del carattere della santità. Filone supera il
concetto di redenzione per parlare di santificazione. La santificazione
passa attraverso il bere questo succo, attraverso l’interiorizzare il sacrificio, di cui il flusso testimoniato da Giovanni ne è l’esteriorizzazione. Le
melagrane, frutto particolarmente legato all’immagine sacerdotale veterotestamentaria51 vengono qui dipinte come contenenti un succo divino.
Non si comprende se Filone abbia voluto pertanto intendere che il
Signore sia la melagrana allo stesso modo che in Ippolito il grappolo rappresenta Cristo, o se la sua esegesi si sofferma semplicemente sull’immagine del succo. Possiamo però evidenziare come la redenzione prodotta
dal sacrificio si evolve nell’opera di santificazione di cui la sposa è oggetto grazie al sangue ed all’acqua che agiscono in simbiosi.

PADRI LATINI
Ilario di Poitiers
Nel Tractatus super Psalmos (364-367ca), primo commento al Salterio
in lingua latina, Ilario elabora alcune riflessione sulla passione di Cristo.
Questa opera fu scritta al suo rientro dall’esilio in Asia Minore, dove egli
era venuto a contatto con la teologia orientale e gli scritti esegetici di
Origene. Nel testo che affrontiamo Ilario attribuisce alla scienza profetica la capacità di spiegare il colpo di lancia e le altre torture inflitte al
Cristo come segni che indicano l’adempimento delle Scritture. Queste
premesse servono al padre latino per iscrivere la morte del Signore nel
quadro profetico della vittima pasquale, emblema per eccellenza della
cifra della salvezza:
“Seguendo la scienza profetica (propheticam scientiam), a ogni classe e nome si
fa corrispondere accuratamente il significato proprio di ciascun termine. Così
quando si dice che fremettero le genti con un moto scomposto e disordinato,
guardando e ascoltando il Figlio di Dio presente in un corpo (Dei filium in corpore), esse fremettero tanto da trafiggerlo con una corona di spine, deriderlo
con il saluto rendendogli omaggio sotto una veste regale, percuotergli il capo con
una canna, dissetarlo con aceto e fiele, aprirgli il costato con una lancia.(lancea
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latus foderint) Difatti, la coorte dei soldati, sottomessi a Pilato, fece questo,
sotto il fremito di un’ira incontrollata”52.

Come ha fatto l’evangelista nel quarto vangelo, Ilario cerca di dimostrare che ciò che accadde alla croce non è il risultato dell’ira incontrollata bensì l’adempimento di un sistema di profezie e simboli. Questa
ermeneutica si rende più viva nella prossima riflessione sul Sal 138,12:
“E ancora, quando in lui, consegnato e sospeso alla croce in mezzo ai ladroni, è
stata riconosciuta la profezia (prophetia) che dice: ‘Ed è stato annoverato tra gli
ingiusti’ (Is 53,2); oppure, quando delle ossa lasciate intatte e della ferita aperta è stato predetto: ‘Non gli spezzerete alcun osso”(Es 12,46), e “Guarderanno
a colui che hanno trafitto” (Zc 12,10). Questi particolari dunque, sono stati
investigati da Dio, così com’erano stati anche profetizzati. (in passione praescripta, a Deo pervestigata sunt, ut et fuerint prophetata)”53.

Ilario riprende direttamente le profezie citate dall’evangelista. La morte di Cristo, il suo corpo trafitto, come ricordati da Giovanni, sono stati
profetizzati. Anche il commento che segue (Sal 139,12) è utilizzato dal
teologo di Poitiers per confermare la stessa linea interpretativa. Tutto era
già stato scritto e doveva adempiersi nel quadro della salvezza, poiché
questi erano i desideri che il Cristo voleva si realizzassero:
“Raccogliendo l’importante frutto della propria volontà per il fatto di aver bevuto, dice: ‘È compiuto!’ (Gv 19,30) e in questa espressione è contenuto il rallegramento per aver realizzato una promessa degna di essere desiderata. Spesso
nei Salmi aveva chiesto che la sua anima fosse liberata dalla lancia (Salmo [22]
21,21), aveva detto che non gli doveva essere spezzato alcun osso (Es 12,46),
aveva dichiarato che la sua tunica doveva essere tirata a sorte (Salmo [22]
21,19). Chiede che tutte queste cose, che sono suoi desideri (quae desiderii sui
sint), si adempiano nella fedeltà alla profezia (prephetiae fidem). Non si verifichi che qualcuna di esse sia data in poter del peccatore, il quale possa impedire
in anticipo la Pasqua, tanto desiderata; che egli non abbia il coraggio di bere il
calice della passione (calicem passionis) – alla prima risposta del Signore, ogni
peccatore, venuto per arrestarlo, cade a terra –; che non sia disponibile l’aceto,
che gli deve essere offerto; che il soldato non gli colpisca il fianco prima di emettere lo spirito (lancae miles latus fodiat); che non si dia occasione di spezzargli
qualche osso, mentre lo spirito rimane ancora in lui; che qualcosa della profezia
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non subisca diminuzione (ex prophetia minus fiat); non si verifichi che qualcuno dei suoi desideri sia consegnato al peccatore”54.

Anche il colpo di lancia per Ilario era già stato profetizzato nel Salmo 21[22], 10, ma ognuno di questi segni dovevano realizzarsi nell’orizzonte pasquale tanto desiderato. Questo orientamento soteriologico
fa rimando diretto alla vittima pasquale ed a tutti i simbolismi ad essa
legati.
Ponendo la transfissione del fianco nel solco tematico della vittoria sul
peccato, nel commento al Sal 143,22 Ilario vede questo servizio di crudeltà come il gesto di chi avrebbe voluto togliere la vita al Cristo prima
del suo spirare.
“Questo Davide è dunque sottratto alla spada dei malvagi. Gesù infatti ha emesso il suo spirito quando ha voluto (Spiritum enim Jesus posuit cum voluit); non
ha atteso che la ferita aperta ne facesse uscire l’anima (nec expectavit un anima
impressum vulnus emitteret). La mano empia non ebbe alcun diritto sulla sua
anima. Dice infatti: Liberami dalla spada malvagia. Il soldato, infatti, pur avendo trafitto il costato di un corpo ormai senza vita (quanmquam enim esanimi
jam corporis latus miles transfoderit), esercitò un servizio di crudeltà (ministerio saevitiae); per altro verso, il potere di emettere lo spirito non lasciò in lui
l’occasione per recare offesa all’anima”55.

Per Ilario, il Cristo depone volontariamente la sua vita; la sua morte, il
colpo di lancia e tutti gli altri soprusi che egli soffrì sono segni profetizzati della sua vittoria e del suo sacrificio salvifico. Egli può salvare perché è Colui di cui era stato profetizzato in molte Scritture. Anche il teologo di Milano Ambrogio, fa ampio uso del Salterio e di altri passi biblici per sostenere la sua esegesi soteriologica di Gv 19,34.
Ambrogio
L’opera esegetica del padre di Milano spazia nelle tre linee interpretative di questo lavoro. Nel De Virginibus egli fa riferimento a Gv 19,34
presentando la salvezza come l’opera di guarigione prodotta dal fiotto di
sangue e d acqua:
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“Egli che fu disprezzato (dispretus) dai soldati, egli che fu trafitto (uulneratus)
dalla lancia per guarirci (sanaret) con il sangue della sacra ferita (sacri uuleris),
ti risponderà certamente – infatti è mite ed umile di cuore, bello d’aspetto”56.

L’affermazione di Ambrogio è molto chiara: egli fu trafitto… per guarirci. Questa guarigione è operata dalla salvezza che ci viene offerta dal
sangue della sacra ferita.
Desideriamo riportare, a motivo della sua particolare bellezza, un esteso commento sul Salmo 118, dove nuovamente Ambrogio elabora un’esegesi soteriologica del nostro passo:
“Olezza l’unguento della grazia (fragrat unguentum gratiae), da quando la
Vergine ha generato e il Signor Gesù ha assunto il sacro segno dell’incarnazione (sacramentum incarnationis). Così dice:’ Un vincolo di sangue rappresenta
per me il mio cugino, grappolo d’uva di Cipro rappresenta per me il mio fratello; egli riposa tra i miei seni (Cant 1:12). Difatti il Signor Gesù, prendendo su
di Sé il corpo, si implicò da Sé nelle catene dell’amore e si legò non solo alle
nostre membra e ai condizionamenti della nostra natura, ma anche ad una
croce. Per questo,come un grappolo d’uva, egli riposa nella fede della Chiesa e
nella bellezza d’una moralità esemplare (in ecclesiae fide et morali requiescit
gratia). Nardo di Cipro è il mio cugino, nelle vigne d’Engaddi (Cant 1:13,14).
Se ci si vuol riferire ad un luogo preciso, questo è il nome d’una regione (sappiamo che in Giudea si trova pure una località così chiamata), in cui cresce il
balsamo stillante (opobalsamum gignitur). Se invece si cerca il significato concettuale, Engaddi nella nostra lingua significa tentazione (temptatio). Dunque
tra quelle vigne c’è un albero (lignum) che, se lo si punge (compungat), emette un unguento (unguentum): questo è il prodotto di quell’albero (fructus est
ligni). Se l’albero non è inciso (incidatur), non profuma con altrettanta fragranza; quando invece è stato punto a regola d’arte, allora stilla una lacrima
(lacrimam). Come anche Cristo, appeso alla croce, in quell’albero di tentazione
(temptationis ligno) versava lacrime sul popolo, per lavare (dilueret) i nostri
peccati, e dalle viscere della sua misericordia spandeva unguento dicendo:
‘Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno’ (Lc 23:34). Allora,
dunque, appeso a quell’albero, fu punto (conpunctus) dalla lancia e ne uscì sangue ed acqua più dolci d’ogni unguento (omni unguento suauior), vittima
(hostia) gradita a Dio, spandendo per tutto il mondo il profumo della consacrazione (odorem sanctificationis). E, come un balsamo dall’albero, così usciva
una forza (uirtus) dal suo corpo, che gli faceva dire: ‘sento che una forza è uscita da me’ (Lc 8:46). Di qui questa emissione è chiamata balsamo, proprio perché, in seguito alla trafittura dell’albero, balsamo stillante zampilla attraverso il
foro di quella trafittura (caverna punctionis erompi). Allora Gesù trafitto( con56
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punctus), sparse il profumo del perdono dei peccati (odorem remissionis peccatorum) e della redenzione. Infatti, diventato uomo da Verbo che era, era stato
ben limitato ed è diventato povero, pur essendo ricco, per attecchirci con la sua
miseria (2Cor 8:9); era potente , e si è mostrato come un miserabile, tanto che
Erode lo disprezzava e lo derideva, sapeva scuotere la terra, eppure restava attaccato a quell’albero; chiudeva il cielo in una morsa di tenebre, metteva in croce
il mondo, eppure era stato messo in croce; reclinava il capo, eppure ne usciva il
Verbo; era stato annullato, eppure riempiva ogni cosa. È disceso Dio, è salito
uomo; il Verbo è diventato carne perché la carne potesse rivendica a sé il trono
del Verbo alla destra di Dio, era tutto una piaga, eppure ne fluiva unguento
(fluebat unguentum); aveva la voce di uno scarabeo, eppure lo si riconosceva
Dio”57.

Il suo commento comincia con l’elaborazione d’immagini romantiche
per affermare la veridicità dell’incarnazione del Cristo compiuta per
amore. Tale incarnazione ha implicato la caducità di un corpo soggetto
alla morte ed alla croce. Cristo è simboleggiato dal grappolo d’uva di
Cipro poi col Nardo di Cipro nelle vigne d’Engaddi. Ambrogio ricerca i
significati di tali immagini e giunge alla conclusione che nelle terre di
Engaddi, tra le vigne, c’è un albero che una volta punto secerne un balsamo. Questo balsamo stillante conferisce profumo all’albero solo quando esso è inciso. La secrezione emana una lacrima che effonde una fragranza. Ambrogio riconosce il Cristo appeso alla croce - albero di tentazione, poiché Engaddi significa anche tentazione. Egli versa lacrime sul
popolo per lavare i peccati e dalle sue viscere spande unguento, offrendo
perdono ai suoi carnefici. Il soldato lo punge al costato con una lancia e
come l’albero punto stilla balsamo così ne esce sangue ed acqua più dolci
d’ogni unguento. La fragranza del profumo della consacrazione si spande
per tutto il mondo.
Quel fiotto di sangue ed acqua, inteso come balsamo, era anche segno
della forza che dal suo corpo fuoriusciva. Gesù fu trafitto, secondo
Ambrogio, proprio perché potesse spandere il profumo del perdono dei
peccati e della redenzione.
Il teologo mediolanense prosegue sviluppando il simbolismo dell’albero-Cristo scosso dalla brutalità e dal disprezzo di Erode senza staccarsi dalla terra. Egli vede un ribaltamento delle situazioni: Cristo chiudeva
il cielo in una morsa di tenebre, metteva in croce il mondo, eppure era stato
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messo in croce; reclinava il capo, eppure ne usciva il Verbo; era stato annullato, eppure riempiva ogni cosa. È disceso Dio, è salito uomo. Questo Verbo piagato fluiva unguento dal costato trafitto in segno di redenzione e
perdono. Questa poetica visione soteriologica della morte di Cristo ci
colpisce per la ricchezza di accostamenti simbolici e di interpretazioni.
Anche nell’opera De Benedictionibus Patriarcharum (391), troviamo
una lettura soteriologica che però sviluppa maggiormente lo scenario
della vigna e del grappolo. Questo testo non si può definire originale nel
suo contenuto poiché la sua esegesi è comune al pensiero sia di Ippolito
(nel suo commento allo stesso Gv 49) sia di Filone (ad esempio sull’etimologia dei nomi dei patriarchi), ma ugualmente troviamo in esso numerosi spunti per la comprensione patristica di Gv 19,34:
“Col proprio sangue purificò non i propri peccati, che non esistevano, ma le colpe
commesse da noi. E giustamente Giacobbe parlò di ‘uva’, perché come uva Gesù
fu appeso alla croce. Egli è la vite, egli è l’uva: vite attaccata alla croce, uva, perché il suo fianco aperto dalla lancia del soldato lasciò uscire acqua e sangue.
Giovanni infatti disse che ‘da lui uscirono sangue e acqua’, acqua per il lavacro,
sangue per il riscatto. (aqua ad lavacrum, sanguis ad pretium) L’acqua chi ha
lavati, il sangue ci ha riscattati. (aqua nos abluit, sanguis nos redemit)”58.

Cristo, come grappolo appeso alla vite della croce ha potuto offrire
come buon succo spremuto: il sangue e l’acqua che dal suo costato uscirono. Troviamo un chiaro richiamo al battesimo quale lavacro nell’acqua
ed al riscatto quale emblema della redenzione.
Nell’analisi delle benedizioni patriarcali, a differenza di Ippolito,
Ambrogio non fa particolari rimandi a passi dell’Antico Testamento.
Non elabora i simboli contenuti ma evidenzia il valore soteriologico del
sangue ricordando le parole di Giacobbe “Laverà nel vino la sua veste”
(Lavabit, inquit, in vino stolam suam). Il suo interesse particolare si rivolge al simbolismo dell’acqua come lavacro e del sangue come prezzo di
riscatto: mentra l’acqua lava, il sangue redime.
Nel Expositio Evangelii secundum Lucam, viene presentata la stessa
linea interpretativa. Ambrogio allude alla roccia percossa come fa Origene, ma poi sviluppa la sua linea ermeneutica commentando la prima lettera di Giovanni ed aggiungendo lo Spirito quale ‘terzo testimone’ dell’opera salvifica del Cristo trafitto in croce. Ecco il breve passo:
58
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“l’acqua per il lavacro (Aqua ad lavacrum), il sangue per il riscatto (sanguis ad
pretium), lo Spirito per la risurrezione (spiritus ad resurrectionem)”59.

Nel Ennarrationes in XII Psalmos Davidicos troviamo ulteriori elaborazioni esegetiche che ci permettono di avere uno sguardo più ampio sul
pensiero ambrosiano in merito alla passione e morte di Cristo.
Nel commento al Sal.37,32 leggiamo:
“Dice: ‘Sono stato tormentato dalla miseria ed oppresso fino alla fine, tutto il
giorno camminavo nel dolore’. Dice di essere oppresso (curuatum), ma fino a
quale fine? Fino alla fine della sua penitenza (paenitentiae), come era giusto,
oppure oltre? Cioè oltre, in senso mistico (mystice intellefamus), fino a Cristo,
che è fine della legge, che ha sopportato la lapidazione, che ha sopportato ferite
persino nel suo cadavere (corpus suum mortuum uulnerari)? Ma quelle piaghe
non mandavano il fetore della penitenza (faetorem paenitentiae), bensì il profumo della grazia (odorem gratiae). E così, dalla sua piaga non è scaturita la
cancrena mortale (non tabes mortis de uulnera eius), come di solito avviene in
tutti questi casi, ma la sorgente di vita eterna (fons uitae scaturiuit aeterae),
come ci insegna la Scrittura con le parole: ‘E sgorgherà l’acqua tra il tripudio
dalle sorgenti della salvezza’ (Is 12,3). Dunque, dalla piaga è sgorgata acqua
(exiliuit ergo de uulnere aqua), per abbeverarci di salvezza (salutem). ‘Ne berranno tutti i peccatori della terra’ (Sal 74,9), per liberarsi dei loro peccati”60.

Ambrogio, come nel commento al Salmo 118, vede dalla piaga emanarsi una fragranza. L’acqua, che da essa scaturisce, è fonte di vita eterna a cui abbeverarsi per la salvezza. Questa salvezza è offerta a tutti per
liberarsi dei peccati. Non è piaga di morte, bensì di vita.
Nel commento al Salmo 40,13 la morte non ha vittoria su Cristo e la
ferita nel costato produce vita:
“Con la sicumera del vincitore, il tentatore si è avvicinato ancor di più; lo ha
voluto ferire alla costola con la lancia del soldato (in costa eum telo militis
uoluit uulnerare), pensando di poter sconfiggere anche lui, come Adamo, nella
costola (per costam posse prosterni). Ma, ferito al costato, il Signore Gesù ha
sprizzato vita dalla ferita (uitam produxit et uulnerare); ha annientato (euacuauit) ogni peccato (omne peccatum), ha abbattuto l’avversario (deiecit aduersarium), a cui ha sottratto la morte del ladrone e, in quella morte, in quella sepoltura corporale (corporis sepultura), quando sembrava schiacciato a
terra, si è rivoltato per forza propria; è caduto l’avversario; il Signore è risorto”61.
59

Exp.ev.Lc., X, 48; (GORI, OPOSA XII, 431)
En.XII Ps. 37,32; (GORI, OPOSA VII, 293).
61
Ibid., 40,13; (GORI, OPOSA VIII, 47).
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Se il nemico ha sconfitto Adamo nella costola, dal fianco di Cristo scaturisce la vita. Il tentatore lo ha voluto ferire ma in quel gesto è stato lui
stesso abbattuto ed il peccato annientato. Il fianco trafitto è segno di vittoria, una vittoria che culmina nella risurrezione.
Proseguendo, leggiamo nel commento al Salmo 45,12 di un fiume scaturito dal costato aperto, un fiume che rallegra lo spirito di tutti e lava i
peccati di tutto il mondo:
“Quale altra conseguenza avrebbe potuto avere la passione del Signore (passionem domini)? Dal corpo del Signore, quando dal suo fianco sono sgorgati acqua
e sangue (aqua fluxit et sasnguis), è uscito un fiume (flumen exiuit), che ha rallegrato lo spirito di tutti, perché con quella corrente (flumine) egli ha lavato il
peccato di tutto il mondo (lauit peccatum totius mundi). Anche il fiume
(fluuius) che esce dall’Eden e circonda tutta la terra è il verbo di Dio (uerbum
dei), che irriga (inrigatur) il paradiso ideale e chiama ogni anima alla grazia di
Cristo, se è vero che lo stesso verbo dice: ‘Se qualcuno ha sete, venga da me
e beva! A chi darò acqua, sgorgheranno dal suo ventre vene di acqua viva
(Gv 7:37). Da quell’unico verbo di Dio sono derivate le correnti di quattro
fiumi (quattuor fluuiorum): prudenza (prudentiae) e fortezza (fortitudinis),
temperanza (temperantiae) e giustizia (iiustitiae)”62.

Questo fiume salvifico uscito dalla ferita viene posto direttamente in
parallelo col racconto biblico del fiume che esce dall’Eden e circonda la
terra. Questo fiume è simbolo della grazia che irriga il paradiso ed è esso
stesso rappresentazione di Cristo nella sua offerta di salvezza: “Se qualcuno ha sete, venga da me e beva! A chi darò acqua, sgorgheranno dal suo
ventre vene di acqua viva” (Gv 7,37-38).
Ambrogio estende il simbolismo del fiume, parlando dei quattro corsi
d’acqua che scaturivano dall’Eden. Forse l’intento dell’autore è quello di
attribuire al Cristo le caratteristiche che essi rappresentano: prudenza e
fortezza, temperanza e giustizia.
Notiamo la ricchezza ermeneutica dell’esegesi ambrosiana, capace di
comprendere la valenza soteriologica del nostro passo con una serie di
ampi rimandi alle Sacre Scritture.
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Girolamo
Girolamo, nelle sue Omelie sul vangelo di Marco, parlando del passo
in cui Gesù secca il fico sterile, presenta l’importanza della fede nel
Cristo trafitto per poter ottenere la salvezza:
“Ma la frase seguente: E Gesù disse alla pianta: Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti; come si spiega? Se i Giudei arriveranno alla fede, com’è detto
che nessuno potrà mangiarne i frutti? Ma non ha detto nel secolo futuro, non
ha detto per sempre, ma nel mondo attuale e il significato è questo: per
tutto l’arco della storia non crederai, ma crederai alla fine quando questo mondo
sarà terminato. Sì, Israele, crederai, non nel Cristo in vesti umane, ma nel
Cristo regnante, e volgerai lo sguardo a colui che hai trafitto. Nessuno insomma
mangerà i frutti da te per la durata di questo mondo ma soltanto nel mondo a
venire”63.

La fede è il perno centrale di questa riflessione teologica. Girolamo
parte dal porsi una domanda sul significato delle parole di condanna che
Cristo disse al fico sterile e conclude che esse valgano solo per questo
tempo e non per il secolo futuro. Israele un giorno crederà ed il gesto di
guardare al Cristo trafitto è segno di tale fede. Il fatto che egli sostenga
che si potranno mangiare i frutti di quel fico nel mondo a venire indica
che i segni della passione di Cristo, quale la trafittura del costato, sono
funzionali al ravvedimento.
Pier Crisologo
Pietro Crisologo (Imola, fine IV sec. - 450) fu vescovo di Ravenna nel
433, a quel tempo capitale dell’impero romano. Soprannominato Crisologo (dal greco “parola d’oro”) per la sua capacità oratorio, pietà e zelo.
Sono state raccolte più di centosettanta omelie, in gran parte brevi spiegazioni di testi biblici. Pier Crisologo si dedicò in particolare allo studio
del mistero dell’incarnazione, a confutare le eresie di Ario e di Eutiche
ed a spiegare il Credo apostolico. Il suo lavoro di omileta lo portò a vedere la fede come elemento fondamentale per la comprensione del valore
salvifico della morte di Cristo. In una riflessione omiletica sulla passione
di Cristo, leggiamo della ferita nel costato quale evento che fonda la fede;
fede che è a sua volta prodotto dell’acqua e del sangue:
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tr.Mc., VIII [in Marc. XI, 11-14], CCL78, 491; (COLA, 101).
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“[…] affinché queste ferite – che già hanno versato l’acqua e il sangue per il
riscatto degli uomini – da te riaperte, diffondano la fede in tutto il mondo”64.

Questa visione fa della fede la chiave di lettura della passione di Cristo
e ciò che rende possibile una comprensione del profondo significato
della testimonianza oculare dell’evangelista. L’acqua come lavacro richiama ad interpretazioni patristiche precedenti che vedono il battesimo simboleggiato in essa; il sangue come riscatto è una chiaro elemento soteriologico che colloca la morte di Cristo nel campo semantico della schiavitù: il Cristo muore per riscattare e pagare un riscatto per tutti gli uomini. Le ferite diffondono la fede che è offerta a tutto il mondo. Il sacrificio di Cristo è, nel suo valore più profondo, universale. Sangue ed acqua
sono i segni tangibili dell’universalità salvifica della redenzione compiuta da Cristo sulla croce.
Conclusione
Questo capitolo ci ha permesso, dopo aver seguito l’esegesi dei padri
attraverso le linee interpretative sacramentali ed ecclesiologiche, di considerare infine il valore soteriologiche dell’affermazione del vangelo di
Giovani circa l’ultimo gesto della passione di Cristo: il suo corpo trafitto
dalla lancia. I padri ci hanno presentato un’esegesi che ha saputo cogliere anche il significato salvifico più ampio raccolto in questo passo.
Quel segno di morte, si è trasformato in un segno di vita. Le sorgenti
di salvezza che hanno lavato l’uomo dal peccato e lo hanno purificato
rendendolo figlio di Dio, sono nutrimento per il credente che può mantenere viva la vita offerta.
L’interpretazione soteriologica di Gv 19,34 è quella che ha raccolto il
maggior numero di contributi patristici, che lo hanno interpretato come
un ribaltamento della realtà: ciò che era onta è invece onore, la morte
diviene vita, il disprezzo invece è gloria. Così il disegno divino si compie.
J.Ratzinger scrive: “Certo, l’uomo può – come ci dice il Signore – diventare sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva (cfr. Gv 7,37-38). Ma per divenire una tale sorgente, egli stesso deve bere, sempre di nuovo, a quella prima,
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originaria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l’amore di
Dio (cfr. Gv 19,34)”65.

Alcune tematiche, ad esempio quella del Logos, si sono sviluppate in
area alessandrina con il contributo di Origene e Clemente ed il rimando
biblico al ‘grande grappolo’ che gli esploratori inviati da Giosuè riportarono dalla loro ricognizione. Il grappolo rappresenta Cristo ed il succo
che da esso sgorga una volta fiaccato dalla spremitura è il sangue del perdono e della redenzione. Altra tematica chiave, che si ritrova sia nel
mondo greco che in quello latino, è il martirio poiché offre l’occasione di
elaborare il concetto di sangue in senso salvifico.
Sia i padri greci sia i latini sono concordi nell’attribuire alla testimonianza oculare di Giovanni un valore ben oltre la semplice affermazione
della morte di Cristo.
L’acqua ci offre la salvezza attraverso il lavacro mentre il sangue redime pagando il prezzo del nostro riscatto. Due fonti distinte di salvezza
che offrono giustificazione e santificazione a coloro che ad esse sanno
guardare, così come la profezia indicava: “Guarderanno a colui che hanno
trafitto”.
L’esegesi soteriologica dei padri è ricca di rimandi a tematiche sacrificali dell’Antico Testamento e sicuramente il richiamo alla Pasqua ebraica si rende più forte in questa linea interpretativa che in quelle precedenti.
(1 - continua)

65
BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas Est, Acta Apostolicae Sedis (AAS,
2006), 98 [25 dicembre 2005] (par. 7), 217-252.
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GAETANO BONANNI
VESCOVO A NORCIA1
di Michele Colagiovanni

Con questa quarta puntata completo l’esposizione dei principali
aspetti della vita (e soprattutto dell’episcopato) di don Gaetano Bonanni.
Le precedenti sono apparse nei numeri 92, 113 e 164 di questa rivista. Le

1

Fonte di questo quarto e ultimo intervento su Gaetano Bonanni vescovo a Norcia è
quasi esclusivamente il fascicolo personale che si conserva nell’Archivio generale dei
Missionari del Preziosissimo Sangue. Contiene: un Quadernetto scritto dalla cugina di
monsignor Bonanni poco dopo che fu fatto vescovo; una Omelia stampata dal titolo:
Omelia recitata dall’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Gaetano Bonanni vescovo
di Norcia nel dì 6 Febbraio 1831 in occasione del solenne Te Deum cantato nella Chiesa
Cattedrale per la creazione del Sommo Pontefice Gregorio XVI, Tipografia Tomassini,
Fuligno 1831; Necrologio di quattro pagine delle quali solo tre fittamente manoscritte; un
Quadernone cucito nel quale un anonimo traccia un encomio del vescovo enumerando
tutti i Tratti di beneficenza procurati alla Diocesi di Norcia dal Bonanni e il Discorso funebre tenuto in Cattedrale il 20 agosto 1848, giorno delle esequie. Sono anche inseriti dei
fogli con i ricordi personali di don Pietro Silj; una Lettera del Bonanni risalente all’agosto 1815 diretta al canonico don Luigi Gonnelli; la Lettera circolare di don Nicola
Santarelli, Segretario generale, che annuncia la morte di monsignor Bonanni a tutti i
Missionari. Così esordisce: «Viva il Divin Sangue. Molto Illustre e Reverendo Signore.
Era mente del nostro buon Padre e fondatore, che chiunque dei nostri passasse per
avventura a dignità vescovile o altra tale, per cui non potesse più convivere nelle nostre
Case, si dovesse ciò nonostante considerare sempre membro della Congregazione e come
a tale applicarglisi in caso di morte i consueti suffragi di Regola…».
2
1-2007, pp. 117-130.
3
1-2008, pp. 95-109,
4
2-2010, pp. 17-66.
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puntate (se pure è lecito chiamarle così) non costituiscono una biografia,
ma potrebbero facilmente diventarlo con alcuni ritocchi e una ridistribuzione della materia, perché la semplice congiunzione delle quattro porzioni darebbe un risultato alquanto farraginoso, leggendolo tutto di
seguito. Non è così se si leggono (come è stato il caso) a sei mesi di distanza una dall’altra. Si tenga conto che con lo stesso ritmo furono scritte. Dunque chi le ha lette a tempo debito avverte – come l’autore – molto
meno o per niente affatto, la mancanza di amalgama.
Se dovessi indicare un tema in quest’ultimo intervento direi che riguarda la maturità del Bonanni, visto che avrà come materia i suoi ultimi anni,
quando in genere si dà il meglio di sé nel campo dello spirito (se patologie
mentali non lo impediscono). Ridotte al minimo l’attività, le energie, il
fascino eventuale dell’involucro, rimangono la persona e i valori trascendenti che ha acquisito. Allora anche quello che ho chiamato “involucro”,
cioè il fascino della persona fisica, si illumina e una luce interiore di eternità esalta quel che resta dell’azione distruttiva del tempo.
Conosciamo il Bonanni come lavoratore infaticabile e metodico, uomo
essenziale, senza fronzoli, gran camminatore. Quest’ultima, soprattutto,
fu la sua caratteristica: camminatore. Non amava le scarrozzate da un
luogo all’altro dello Stato Pontificio. Se a una predicazione seguiva un’altra nel paese vicino, da raggiungere a piedi, la preferiva. Non a caso nella
curia romana, dove talvolta veniva invitato a moderare il suo rigorismo,
la più onorevole caratteristica del vescovo di Norcia era ritenuta la capacità di incontrare assiduamente il suo gregge e di darne puntuale relazione. Tutto ciò, a dispetto della natura del territorio, quanto mai disagevole. Non era facile raggiungere ciascuna delle borgate e delle piccole comunità di cui era costellata la diocesi. Specialmente in occasione
della redazione della visita pastorale da inviare al papa egli si sottoponeva a marce stressanti. Non mancò alcun appuntamento, delle relazioni
stabilite, ma l’ultima fu un calvario. Dovette compierla prevalentemente
in lettiga. La sua salute era andata deteriorandosi, più che per disfunzioni organiche, per una flebite che gli impediva di camminare se non a
costo di dolori lancinanti.
All’ultima visita pastorale è legato un saporoso episodio che rivela il
suo carattere inflessibile e integro. Il vescovo volle fare la visita come sempre di persona, forse anche per salutare un’ultima volta il suo popolo,
convinto di essere alla soglia dell’eternità. Gli ripugnava il turpiloquio;
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non diciamo, poi, la bestemmia. «Ai bestemmiatori» – ci fa sapere don
Pietro Silj5 – «minacciava subito il carcere e più di uno ne ha fatto incarcerare». Diventava un altro. Ormai tutti lo sapevano e ci stavano attenti.
Comunque, gli accompagnatori del vescovo rinnovavano l’invito a chi lo
bazzicava: «Attenti alle parolacce. Il vescovo non ne vuol sentire!».
Si può immaginare come lo irritasse la bestemmia apprendendo come
reagì a una semplice parolaccia. Cedo la penna al Silj: «Avvenne che
andando da Norcia a Visso, in luogo lontano da ogni paese, uno dei quattro facchini che portavano la lettiga prorompesse in una esclamazione
che gli sboccati usano ad ogni momento [...]»6. «Al sentirla Monsignor
Bonanni mette fuori la testa e grida: Fermi, fermi, posate la lettiga. Chi è
stato? Il reo tenta di scusarsi, ma inutilmente». Monsignor Bonanni dice
al sacerdote che lo accompagna: «Don Vittorino pagate quest’uomo e
rimandatelo a casa».
Il povero don Vittorino, pur conoscendo l’inflessibilità del suo superiore su quel genere di infrazioni, volle tentare di placarlo facendo notare l’assoluta indispensabilità della presenza di quell’uomo: «Ma,
Monsignore, in tre la lettiga non si porta. Siamo lontani dall’abitato. Come
si fa a andare avanti?». Il vescovo, come era prevedibile, resta sulle sue
posizioni. Dice: «Non importa, andate nel paese più vicino e chiamate un
altro, noi aspetteremo qui». E senza attendere replica, intona il rosario
con gli accompagnatori rimasti.
Per un po’ attesero pregando. Poi il vescovo volle provare a camminare. Il dolore era fortissimo, ma non desistette. La lettiga vuota si poteva portare in tre. Continuando la recita del rosario giunsero a Visso, ma
sarebbe stato meglio arrivarvi come culmine della Via crucis. Forse fu
supplita dai misteri dolorosi del rosario.

5

Ecclesiastico di Ussita, prelato domestico di Sua Santità, poi Vicario Generale di
Sutri e Nepi. Il futuro nipote di Pietro Silj (figlio della sorella Giovanna Silj, andata sposa
a Bernardino Gasparri) che prenderà il nome dallo zio, sarà il cardinale Pietro Gasparri
(1852-1934) artefice della Conciliazione nel 1929 e a sua volta zio di un cardinale, Enrico
Gasparri (1781-1946). Don Pietro Silj impartirà al futuro cardinale i primi rudimenti scolastici e lo avrà poi alunno nel seminario del quale sarà rettore. Nel riportare l’episodio
metto in corsivo il dialogo. Il testo tra virgolette è autentico del Silj.
6
Pietro Silj riporta la frase, ma qualcuno l’ha cancellata così accuratamente che non
sono riuscito a decifrarla con sicurezza. Dovrebbe essere l’equivalente dell’odierno eufemismo vaffa.
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Don Pietro Silj commenta con umorismo l’episodio, scrivendo: «E
Dio sa quanti rosari avrà infilzati [il vescovo] per percorrere adagio adagio le molte miglia che gli restavano a fare per giungere a Visso per dove
era diretto». La scanzonata riflessione del Silj mi incoraggia a aggiungere la mia. Dio sa quanti rosari di diversa natura stava dicendo, nel frattempo, il portatore licenziato, mentre tornava a casa: rosari sui generis,
fatti ciascuno di cinquanta imprecazioni consecutive, uguali a quella che
gli era costato l’esonero.
Poco dopo l’ultima visita pastorale, non potendo servire la sua gente
come avrebbe voluto, pensò di indirizzare al papa una supplica per essere esonerato dalla responsabilità della diocesi. Ecco il testo: «Beatissimo
Padre. Il Vescovo di Norcia Gaetano Bonanni prostrato ai piedi della
Santità Vostra, in vista della età di anni 76, e di gravi incomodi di salute
da cui è afflitto, non potendo più oltre sostenere, e reggere il peso del
Vescovado, lo rassegna liberamente nelle mani della Santità Vostra e la
supplica a volerla benignamente accogliere, come pure a voler in quel
modo, che più gli parerà, e piacerà, provvedere ai mezzi di sussistenza,
mancando affatto l’Oratore di ogni altra rendita particolare. Che della
grazia... Gaetano Bonanni Vescovo di Norcia rinunzio come sopra»7.
Papa Gregorio XVI annuì e l’«Uditore Santissimo» monsignor Prospero Caterini8 passò gli ordini in questi termini: «Dalle Stanze del Quirinale lì 20 Marzo 1843. In esecuzione dei Pontificj comandi ricevuti
nell’Udienza di jeri sera il sottoscritto Uditore di Sua Santità compiega
alla S[ignoria] V[ostra] Illustrissima e Reverendissima il qui annesso
foglio di Monsignor Gaetano Bonanni col quale rinunzia il Vescovato di
Norcia, acciò Ella si compiaccia di emettere il consueto Decreto di accettazione, con che peraltro non resti vacante la Sede senza che colla preconizzazione del Novello Pastore e senza fare in esso menzione di riserva di pensione essendosi il Santo Padre riservato di provvedere a suo
tempo su tal particolare. E siccome non si sa se Monsignor Bonanni sia
disposto a subir la spesa di altre Bolle per un titolo in partibus infidelium,

7

ASV, Arch. Concist., Cong. Consist., Acta, 1843, ff 84-88.
Ivi. Pietro Caterini (1795-1881) fu personaggio importante e la bibliografia su di lui
è facilmente reperibile. Sarà cardinale nel marzo 1853. Qui forse può solo interessare aggiungere che riposa nella cappella del Preziosissimo Sangue al Verano.
8
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perciò potrà praticarsi quel che fu fatto con Monsignor [Pietro Antonio]
Luciani già Vescovo di Segni9. Grato è allo scrivente questo incontro per
ripetere a V[ostra] S[ignoria] I[llutrissima] i sensi della sua più distinta
stima e rispetto coi quali si rafferma della S[ignoria] V[ostra] I[llustrissima] e R[everendissi]ma D[evotissi]mo Ob[ligatissi]mo Ser[vitore]
P[ietro] Caterini, Uditore di Sua Santità».
Seguì il decreto. Nursin, Dimissionis. Odiernus Nursin Ecclesiae
Episcopus R.P.D Cajetanus Bonanni humillimas nuper non dubitavit offerre deprecationes Sanctissimo Domino Nostro divina providentia Gregorio
Papae XVI, ut liberam ejusdem Ecclesiae renunciationem suam acceptam
ratamque decernere dignaretur, clementer nimirum habita ratione senectutis jam annis septuaginta sex et adversa valitudine praegravata propterea
quod hinc sentiat sese onera episcopalia diutius obire non posse. Jamvero
Beatitudo Sua cunctis quae inspicienda erant matura deliberatione perpensis, memoratis precibus benigniter inclinata istius modis renuntiatione ultro ac libere facta dignata est acceptam ratamque habere, proindeque
eundem RPD Cajetanum ab omni vinculo Nursin Ecclesiae absolvit ac
penitus liberavit, adjecta tamen conditione, ut tum Nussin Ecclesia vacet,
quum eadem in Consistorio de novo provisa fuerit Pastore. Quocirca
Sanctitas Sua jussit hoc decretum ferri et inter acta Sac. Cong.nis Consistorialibus rebus propositae osservari. Datum Romae hac die 20 Martii
anno Domini 1843.
Monsignor Bonanni accettò di continuare a risiedere a Norcia, con
discrezione, nelle sue due stanzette, senza intralciare il lavoro del suo
successore, monsignor Litterio Turchi10, per il quale aveva preparato il
nuovo episcopio.

09

Infatti verrà adottato con il Bonanni proprio tale criterio. Monsignor Luciani, vescovo di Segni dal 1824 al 1841, era stato lasciato in sede come emerito. Morirà a Segni
l’8 dicembre 1844.
10
Nato a Apiro, in diocesi di Camerino, il 2 giugno 1789 divenne sacerdote il 12 giugno 1813. Dieci anni dopo si laureò in teologia e utroque juris nell’università di Camerino
e insegnò teologia e diritto nel seminario di Recanati. Divenne quindi canonico della cattedrale di Camerino, rettore del seminario e docente di teologia nell’università, presidente del collegio dei teologi e vicario generale. Fu consacrato vescovo a Roma il 18 aprile 1843 per essere assegnato alla sede di Norcia, alla quale era stato designato fin dal
3 aprile. ASV, Processus Datariae, 225, 7.
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La malattia, la morte e le esequie
Racconta don Pietro Silj: «Monsignor Bonanni dopo ripetute istanze
aveva finalmente ottenuto che il Sommo Pontefice accettasse la sua rinuncia al Vescovato di Norcia, riservandosi per vivere sul medesimo con la
meschina somma di scudi 300. […]. Essendo io in quell’anno andato in
Norcia, mi credetti in dovere di visitare Monsignor Bonanni sia perché lo
aveva in concetto di santo, sia perché contro ogni mio merito mi voleva
un gran bene. Lo trovai nella prima delle due cameruccie descritte di
sopra, seduto innanzi al suo tavolino. Al primo vedermi mi disse:
“Oh Silj accomodatevi qui vicino a me” – e mi offrì una sedia alla sua
destra. E subito dopo soggiunse: “Poveretto me se adesso non fo orazione! Ne ho tutto il tempo. Sapete che il Santo Padre ha accettato la mia
rinunzia?”.
“L’ho sentito con dispiacere” – risposi io.
“Ah, no, no; e come avrei potuto far da vescovo con questo piede?
Ma, sapete, abbiamo un buon Vescovo. Io posso far tutto come prima,
predicare, cresimare, confessare anche le monache…”.
All’enfasi, all’intima persuasione colla quale profferiva queste parole
io non potei trattenermi dal sorridere. Monsignor Bonanni se ne addette: “E che? Ridete?” – mi disse.
“E come non ridere” – gli risposi io. – “Se il nuovo Vescovo avesse
voluto fare una cosa veramente bella, avrebbe dovuto levare a Vostra
Eccellenza la facoltà di confessare…”.
“Ma capite” – mi disse – “io non gliel’ho domandato, lo ha fatto da sé”.
“Capisco, capisco” – aggiunsi; e mi tacqui, meravigliato che mi si
volesse provare essere buon vescovo il successore datogli, perché permetteva che il Vescovo antecessore, chiamato comunemente nella diocesi e fuori il Vescovo Santo, predicasse e confessasse».
Don Pietro Silj intendeva dire: che bisogno c’era, dunque, che fosse
arrivato il nuovo se di fatto il vecchio e invalido continuava a fare il
vescovo come prima con una rendita decurtata? E non aveva torto, perché così stavano le cose. Monsignor Litterio Turchi aveva tanti altri interessi e gli faceva comodo che Bonanni seguitasse a tirare la carretta.
La condizione fisica, però, deperiva come un edificio diroccato offerto alle intemperie: cioè come una realtà che può solo peggiorare e peggiora, anche se in modo impercettibile. Le lancette di un orologio sembrano ferme, eppure il tempo passa e con esso i giorni, i mesi, gli anni.
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Nella realtà umana, come ho accennato in principio, una tale condizione
non solo non impedisce che vi sia qualche aspetto positivo, vitale; spesso offre l’occasione per manifestare il meglio della storia. Proprio come
accade a certi ruderi che, deturpati nella loro apparenza estetica, rivelano nel dettaglio la possanza delle fondamenta e la complessità della struttura. Si consideri il Colosseo di Roma. Se fosse integro lo ammireremmo
per la sua armonia complessiva, diroccato diventa un libro aperto dove
si può indagare la complessità delle sue parti.
Visse ancora cinque anni, rendendosi utile per quanto poteva. Era di
edificazione a quanti lo frequentavano. Ancor più si consolidò la sua fama
di vescovo santo: perché serenamente sopportava la propria decadenza.
Saperlo rinchiuso dentro quelle due stanzette, povero, in continua celebrazione del dolore, rendeva l’episcopio una cattedra carismatica e non
giuridica da cui il pastore in quiescenza seguitava a insegnare al gregge e
al successore. Da lì poté osservare i primi passi del pontificato di Pio IX,
che conosceva molto bene. Il nuovo papa era stato vescovo di Spoleto.
Poté anche seguire tutto il subbuglio dell’anno 1848. Non ci fu in tutta
Europa un centro di potere, uno Stato e neanche uno staterello, per
quanto periferico, che non entrò in fibrillazione. Unica via di sopravvivenza per le monarchie rimase la concessione dello Statuto o Costituzione, cioè la cessione del potere ai Parlamenti, lasciando al sovrano
una rappresentanza della legittimità. La contrattazione sulla entità del
potere da lasciare al sovrano fu la coda da scorticare. In certi casi la
monarchia non resse affatto e subentrò la Repubblica: tutto molto provvisorio.
In Italia i fermenti portarono a un confronto campale tra istanze rivoluzionarie e Austria. Il papa “liberale” dovette mettere in chiaro che
come capo della Chiesa cattolica non poteva muovere guerra contro nessuno, meno che mai contro una nazione cattolicissima come l’Austria.
Ma già l’esercito pontificio, con il pretesto di difendere il confine, aveva
oltrepassato il Po per opporsi all’Austria.
Bonanni dovette soffrire molto anche nello spirito, per quelle vicende.
Sulle sue condizioni di salute sappiamo che, già nel 1844, solo «nei
momenti che erano calmati i gravi dolori, dai quali […] si trovava afflitto per le piaghe»11 era lucido da potersi intavolare con lui dei discorsi sul
11
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passato. In effetti l’immobilità e le lunghe giornate trascorse nel letto lo
avevano afflitto con piaghe da decubito. Morì il 17 agosto 1848. Una cronaca ci tramanda tutti i dettagli del trapasso.
«Quasiché fosse difatti presago della imminente vicinanza alla patria
celeste, allo spuntare dell’aurora si levò dal suo breve riposo. E pieno di
una non ordinaria letizia, che gli brillava nel volto, incominciò con più
vivo trasporto a consegrarne i primi albori all’Altissimo. Tutto raccolto
in sé stesso impiegò l’intera mattinata in una protratta concentrata orazione, interrotta soltanto or dal vibrare al cielo aspirazioni infuocate, or
dal ripetere vocali preghiere, or dal pronunciare discorsi di Santi. Al
beneaugurante tenore di queste prime ore corrispose egualmente il fervore da cui si sentiva in progresso del giorno infiammato oltre modo il
suo cuore; se non che, mentre internavasi in più teneri e profondi colloquj con Dio, ad un tratto comparvero nella sua camera due giovanetti
aventi in mano dei libri in atto di leggerli senza proromper parola, di pari
statura, nell’atteggiamento composti, leggiadri nell’aspetto, eleganti ne’
modi. A tale intempestiva comparsa rimanendo sorpreso ed attonito,
fece tosto chiamare i domestici, ansiosamente esplorando come per
avventura ivi fossero entrati. Stupefatti ancor’essi per tal novità, non
tralasciavano ricerche, onde appagarne le brame; ma nulla potendo
riuscire a vedere, perché resi ad altri invisibili, fra il desiderio e il rispetto risposero, che a niuno aperto aveano l’accesso, e che niuno di
questi osservavano nella sua stanza; si guardavano intanto l’un l’altro per
siffatto inaspettato successo, né il santo Prelato, benché privo di vista,
cessava dallo indicargli il luogo, ove stavano, sembrandogli scorgerli
rivolti allo studio; lo stupore frattanto ognor più in tutti a dismisura cresceva, e nel tempo istesso, che dai domestici con maggiore impegno
si raddoppiavano le indagini, gli sconosciuti due giovanetti, che eran
l’oggetto dell’ammirazione e di giubilo agli occhi del pio Vecchio scomparvero».
Era evidente che il moribondo aveva avuto una visione, quale che
fosse la natura del fenomeno, che qui non interessa. Del resto lo stesso
Bonanni era sempre stato indifferente a tali aspetti della vita religiosa.
Perciò, forse, più che mai li credette reali, non essendo incline a scambiar lucciole per lanterne. Però nulla si può sapere di definitivo della
natura umana finché non ci si trova in medias res! Su quell’episodio
cadde il silenzio.
124

Il Sangue della Redenzione

Comunque, «fuor d’ogni solito si astenne dal prender riposo. Anticipando per questo coi suoi la recitazion del Rosario, e di altre analoghe
preci, che amava sempre ripetere sul declinare del giorno». Continua l’oratore, che forse intendeva pronunciarsi sull’apparizione dei due giovanetti con i libri in mano, aggiungendo queste misteriose parole: «Ma ciò
che avvenne in appresso giudicossi bastevole a spiegarne l’evento». Cioè:
quel che accadde in seguito fu da tutti giudicato sufficiente a spiegare il
senso di ciò che era accaduto. E passa a descrivere la morte del vescovo.
Dunque chi erano i due e che cosa avevano voluto significare, sempre a
prescindere da questioni di oggettività o soggettività? Leggiamo il séguito.
«Appena il sole affrettavasi a compiere il corso, repentinamente fu
colto da un forte colpo apoplettico, che sol gli accordò, al primo suo
assalto, il potere di articolare più volte con voce dimezzata e sommessa,
ma con un cuor tutto acceso di confidenza e di amore, la invocazione
salutare dei Nomi Santissimi di Gesù e di Maria, a grave stento dicendo
Gesù mio misericordia, giaculatoria che in vita gli risuonava spesso nel
labbro. Premunito quindi della Sacramentale Unzione, e animato cogli
altri efficaci conforti ed ajuti di Religione a perseverare fedele al suo Dio
fino agli aneliti estremi della vita, trascorsa non era la prima ora della
notte, che fra le orazioni, i sospiri, ed i gemiti delle anime giuste, e dell’antico amato suo Clero, nell’affettuosissimo bacio del Signore, e ne’
teneri amplessi dell’adorato suo Redentore, preoccupato12 da un dolcissimo sonno, si tolse in un punto dai suoi, e placidamente spirò»13.
Mi sfugge, in questa descrizione conclusiva della vita terrena del
Bonanni, la spiegazione chiara dell’apparizione promessa dall’oratore.
Provo a interpretare. Quei due giovani, con libri in mano, dall’aspetto
sereno e gioviale, volevano forse fugare la drammatica apparizione del
«liber scriptus proferetur in quo tutum continetur»? In tal caso, non
uno, ma due volumi: a indicare il contenuto sovrabbondante di bene
nella vita del morente. Non un giudice severo seduto sul suo trono per
emettere la sentenza, ma due adolescenti a dire che il seminatore aveva
ben seminato per il futuro; il pastore si era immolato per le sue pecore.
E ora lo attendeva il premio che il Signore, «giusto giudice», teneva in
serbo per lui.

12
13

Nel senso di sopraffatto.
Necrologia.
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Subito il campanone della Cattedrale suonò i rintocchi funebri. La
gente comprese che l’anima grande di monsignor Bonanni aveva lasciato
il corpo, non più dolente.
«Spirò» – commenta l’autore della Necrologia – «nella senile età di
anni 82 mesi due ed un giorno, dopo di aver sostenuto per il lunghissimo lasso di anni 21, mesi otto e giorni venti con indescrivibile rettitudine, ammirazione, disinteresse, e giustizia il tremendo episcopale gravame; spirò dopo aver consumato ogni periodo di vita in un continuo esercizio delle più singolari virtù, per cui dimenticandosi fin di se stesso non
attendeva ad altro, che a torturare il dilaniato suo corpo con vigilie,
digiuni, austerità, penitenze, per serbare intatto l’insidiato tesoro della
rara sua illibatezza, e per premer costantemente le orme del divin
Crocifisso; non occupavasi ad altro, che a far con mirabile industria della
sua rendita i più rigorosi risparmj, per diffondere ora in palese, ed or di
nascosto, direi quasi, in ogni più recondito angolo della sua prediletta
Diocesi i generosissimi tratti di sua beneficenza magnanima; non affaticavasi ad altro che a far risentir coi discorsi, colle esortazioni private,
colle opere, colla energica predicazione evangelica i fecondissimi effetti
della sua unione con Dio, del suo apostolico zelo, delle eccessive sue carità, concorrendo indefesso alla più estesa glorificazione di Dio, alla nobile conquista delle anime, ad esser tutto di tutti. Spirò dopo innumerevoli spasimi, che tollerar dovette in una infermità di pressoché cinque anni;
infermità sì dolorosa all’estremo, che ben manifesta si rese, allorquando
la esanime spoglia imbalsamar si dovette».
Si rinvennero nel suo corpo sessanta calcoli e una pietra così grande
che i medici ritennero quasi un prodigio che fosse riuscito a sopravvivere e un prodigio intero che non avesse mai emesso un lamento; anzi mantenendo sempre un aspetto ilare, da attirare il cuore di tutti». Con la sua
morte – continua l’autore della Necrologia – «venne a dileguarsi da
Norcia il soccorso de’ miseri, de’ languenti il rifugio, degli oppressi il
sostegno, l’inclito Padre del ricco e del povero. Sugli agili vanni libratasi
corse intanto rapidamente la fama a proclamar dall’uno all’altro confine
l’avvenuta felice morte del Giusto. A sì infausta novella caddero in braccio dello smarrimento e del duolo l’orfano, il pupillo, la vedova; tutti ne
provaron nell’animo veemente il cordoglio; tutti ne piansero nell’amarezza del cuore la perdita».
Monsignor Letterio Turchi stava eseguendo la visita pastorale. Appresa la notizia rientrò immediatamente a Norcia «per tributare all’anima
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generosa ed eroica un omaggio sincero di quella parzial devozione, ed
affetto che avevagli sempre teneramente nutrito».
«Per tre giorni continui dalle ore sette antimeridiane alle quattro
pomeridiane, col rimbombo sonoro dei sacri bronzi, […] ordinatamente con santa gara vi accorsero per la recita dell’Officio de’ morti» sia il
clero secolare che regolare e «tutti gli ascritti alle pie aggregazioni. Per
tre giorni ivi si tenne esposto il venerando cadavere, guardato da militi
civici, per soddisfare alla fervida devozione e pietà degli antichi suoi figli,
che in tutte le ore, avidi ed impazienti, vi accorsero in folla».
«Con testamento, fatto quattro anni avanti alla sua morte, disposto
aveva dei suoi meschinissimi effetti [donativi] a cause pie, ed a beneficio
de’ poveri; erasi stabilito14 del pari un funerale privato e povero, perché
sempre alieno da qualsivoglia esteriore eclatanza, e fatto mondano, e perché vero figlio della povertà più ristretta. Ma l’Esecutor Testamentario, il
Reverendissimo Signor Canonico Don Vittorio Cionci, che per ampiezza
di cuore non è a tutti comune, che non è dei comuni, che non è dei
secondi, e che fin dai primordj del suo Vescovado avevalo sempre in
tutte le imprese, e provvido regime con ogni commendevole fedeltà, integrità ed attaccamento assistito, mal soffrendo una Disposizione cotanto
discorde coll’ineguagliabile merito dell’Uomo sì grande, ed amando perciò per sua devozione specialissima, che inalterabilmente professata gli
aveva, magnificare con il più luminoso risalto la ceremonia lugubre, con
la piena intelligenza della Ecclesiastica Superiorità, spiegò tutto l’impegno, onde allestire, non avendo avuto riguardo a dispendio, un funerale
solenne, non affatto disgiunto da tutte quelle singole circostanze, che il
precedettero, lo accompagnarono, ed il susseguirono; ed acciò non
andasse obliterata, e sepolta la memoria del celebre defonto Prelato, fece
a lato della tomba onorata dipingere in legno il ritratto con la allusiva
iscrizione sepolcrale»15.
La sera del terzo giorno, all’ora convenuta, il campanone diede il
cenno per condurre il feretro dall’Episcopio alla Cattedrale. Il corteo
cominciò a muoversi «in ordinanza disposto, [con] il lugubre convoglio:
precedevan per primi tutti gli Aggregati a ciascuna pia fratellanza, segui-
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Nel senso: «Aveva stabilito per sé un funerale privato e povero»
Necrologia, cit.
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Antica stampa di Norcia, Spoleto, Palazzo vescovile

vano quindi tutte le corporazioni religiose, succedevano a queste il Clero
secolare e il Capitolo della Cattedrale; finalmente il Magistrato, che incedeva con toga, veniva prossimo al Feretro, cui faceva mesta corona la
Guardia Civica con otto famigli in portamento dimesso. Dall’Episcopio
sortito non era [il feretro] che le prime file rientravano già nella Chiesa,
tuttoché si tenesse lungo stradale [sic]16. Trasportavasi intanto per le pubbliche vie la Vittima esangue di morte in abiti pontificali vestita, preceduta e scortata da un’aria di trionfo, che ripiegavasi a mestizia e a lutto.
Da per tutto regnava profondo silenzio; e in ogni aspetto stampato scorgevasi l’abbattimento, il dolore, la tristezza. E fra la calca del popolo
spettatore e commosso, che da ogni intorno era accorso fra il cupo
rombo dei sacri metalli, che assecondavano l’aere turbato, fra l’inusitato
sfoggio di faci, che destava in ognuno devoto entusiasmo, fra gli armoniosi concenti del nascente Concerto di Ottoni, che risvegliavano negli
animi idee nobili e tetre, fece ingresso nel tempio, di nere gramaglie
coperto, il maestoso Cadavere, che sopra Catafalco Funereo, tutto contornato di lumi, venne poscia elevato».
Il vescovo cantò la messa pontificale, durante la quale venne letto il discorso funebre. Si dovrebbe pensare che lo tenesse il vescovo stesso, ma
non è certo e anzi lo escluderei, perché l’oratore nel corso dell’esposizione si meraviglia e quasi si scusa che spetti a lui parlare. Sembra che
l’incarico venisse affidato a chi, con l’averlo assistito più assiduamente,
era entrato in più diretto rapporto con il defunto e che pertanto ne conoscesse meglio la personalità.
Un flashback sulla vita del vescovo
L’oratore esordisce incoraggiato dalla sentenza dello Spirito Santo,
che chiede «ai superstiti di encomiare i buoni al mondo rapiti dalla inesorabile morte»17. Quale il motivo? È bene lodarli perché «la lode ridonda a molta gloria di Dio, il quale per le opere loro intese di magnificare
fra gli uomini l’indefettibile sua provvidenza». Per questa medesima
16
L’ultima espressione non è chiara e la trascrizione sembra non ammettere altre letture. Forse vuol dire che il corteo veniva trattenuto lungo il tragitto e ciò nonostante
copriva l’intero percorso dall’episcopio alla chiesa. L’uscita dall’episcopio non dava direttamente sulla piazza, ma in una strada laterale che immetteva nella piazza.
17
Orazione Funebre, p. 21.
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ragione suscita in ogni epoca «uomini grandi per virtù, della scienza dei
santi forniti, banditori ai popoli della divina parola [...]. Uomini ricchi di
fervido zelo, studiosi della bella, ed amabile rettitudine, pacifici e pacificatori, i quali lasciarono e lasciano anche al presente eterni monumenti
di pietà, di misericordia, e di gloria».
«Che di questo bel numero uno si fosse l’illustre defonto Monsignor
Gaetano Bonanni, cui preghiamo fra la mestizia, e il cordoglio gl’ultimi
funebri onori in questo augustissimo Tempio in cui non ha guari esercitava come in propria sua sede con pari edificazione e decoro la
Episcopale funzione, non è solo superfluo il ridire, ma saria sconoscenza
pur anco il solo mettere in dubbio al cospetto di questa commossa, e
consapevole Udienza, che ne ammirò le non ordinarie virtù, e ne sentì
per più lustri i molti benefici influssi».
Continuando, l’oratore ricorda e ringraziava Pio VII che volle ripristinare la sede vescovile di Norcia. Lo considerava «un diritto ripristinato»18. Il papa aveva scelto come primo pastore il Bonanni e era un altro
motivo di riconoscenza verso il papa. L’oratore si dichiarava poi confuso
per essere stato scelto a tessere l’elogio del defunto, «a preferenza»
– diceva – «degli altri miei Colleghi, i quali con più di Eloquenza, e
facondia adempiuto lo avrebbero. A me inesperto Oratore, e del tutto
sfornito di perspicacia, e d’ingegno, affidar si volle l’incarico di siffatto
doloroso officio di Laude. Con leggiero, ed umile stile pertanto, poiché
più elevato, e più grave non me lo accorda l’ingegno, null’altro esporovvi [sic], o Signori, se non ché la realtà delle preclare sue gesta, né ad altro
scopo tenderan le sincere mie voci dimezzate dal duolo, ed interrotte dal
pianto, che a dimostrare con semplicità, e con chiarezza come l’insigne
Monsignor Gaetano Bonanni fu l’uomo di Dio. [...]. E tu, anima grande,
generosa, e benefica, che per fino alle estreme giornate del tuo albergo
nel frale [corpo] ti affaticasti, e stentasti per essere tutta di Dio, dammi
spirito, forza, e vigore per fare ad evidenza conoscere a quei che mi ascoltano il tuo eccelso caratteristico pregio»19.
«A bene apprezzare in Gaetano Bonanni il luminoso carattere di
uomo di Dio, conviene por mente al primo studio della sua vita, al suo
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officio di banditore evangelico, ed al suo Ministero di Vescovo, giacché
nei brevi anni che sopravvisse alla spontanea dismissione dell’Episcopale
suo carico, quanto più ritirossi dal mondo, tanto più visse unito con Dio
e impresse come un indelebile suggello a quel caratteristico pregio, pel
quale intendo encomiarlo. Ora se mal non mi appongo, a me pare che
l’Apostolo delle Genti, uomo veramente di Dio, e intento a formare nel
suo Timoteo l’uomo di Dio, al mio divisamento bellamente soccorra, e
vengami come tracciando la via, onde percorrere quel triplice stadio
nella mortale carriera del mio illustre Defonto. Imperocché, veglia dice
al suo Timoteo l’Apostolo, veglia e da tutte le cose fatica, fa opera da evangelista e compi il tuo ministero. La vigilanza del mio Bonanni nel custodirsi puro, ed illibato dal guasto del mondo negli anni primi, congiunta
alla assidua fatica negli studj impiegata, e sostenuta nelle sue prime sacerdotali esercitazioni, lo zelo con cui cooperò all’incremento della nascente Congregazione del Preziosissimo Sangue, e sull’esempio del Divino
Maestro peregrinando per Castella e Città al retto sentiero richiamò i traviati, e le sollecite pastorali sue cure, in una novella Diocesi, come furono le fondamenta, e la progressiva struttura dello stabile edificio di una
virtù, così gli invitti argomenti saranno dell’essere egli stato veramente
l’uomo di Dio».
Ciò premesso, l’oratore inizia dalla fanciullezza a ripercorrere per
sommi capi la vita del defunto. Mette in risalto l’influsso dei suoi genitori
piissimi, la volenterosa risposta del ragazzo. Tutto sotto la luce della pericope dell’apostolo Giacomo, secondo il quale, chi si fa amico del secolo si
fa nemico di Dio; dunque chi vuole restare amico di Dio deve passare integro in questo mondo. E Roma – sentenziava l’oratore – «come molti soccorsi a salute, così appresta non pochi stimoli a perdizione». Insomma, il
cuore temporale della Chiesa non era un luogo innocente.
L’oratore rievoca quindi l’incontro del giovane Bonanni con Vincenzo
Maria Strambi, che lo guarì da un tumore al collo. Fa un rapido ma efficace accenno alla brillante carriera scolastica, dovuta anche alla valentia
dei professori che lo avevano introdotto nelle scienze. Tra loro, autentiche celebrità, come Giuseppe Calandrelli20 nella fisica e metafisica,
20

Giuseppe Calandrelli, sacerdote, fu astronomo e matematico, insegnante nel Collegio Romano dopo la soppressione della Compagnia di Gesù. Nato a Zagarolo nel 1749
morì a Roma nel 1827.
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Giovanni Devoti21 nella legge canonica. Il profitto fu del tutto degno dei
suoi maestri. «Lo attestano» – disse l’oratore – «i gradi e le lauree di cui
non l’ingegno, ma il merito, non la protezione, e il favore, ma i coltivati
talenti lo fecero degno. Lo attestano finalmente ragguardevolissimi personaggi, che innamorati de’ suoi costumi, e del suo sapere, e soprattutto
di quella rara e virtuosa modestia, che lo portava più a meritare che ad
ambire le ricompense, larghi gli furono di quei mezzi di cui gli fu avara
la fortuna, onde tutta percorse la carriera scientifica e toccarne felicemente la meta».
Esposto con quanto rigore morale, intima riflessione e preghiere si era
preparato al sacerdozio, l’oratore magnifica le sue prime imprese apostoliche. «E qui tutta Roma, le Chiese, i tribunali di penitenza, le Cattedre
di verità, gli Oratorj notturni, le pie associazioni di che fu collaboratore
instancabile, gli Spedali, gli Orfanotrofi, e Palazzi del grande, i tuguri
della plebe, il ricco, e il povero alzare poterono alto la voce a contestare
questa fedeltà inappuntabile nell’adempimento de’ suoi sacri doveri».
Il Devoti era stato possibilista, riguardo al giuramento da prestarsi a
Napoleone, al tempo dell’annessione dello Stato Pontificio all’impero
francese. Come si comportò il Bonanni? A differenza di altri suoi compagni, riuscì a schivare in qualche modo l’esilio senza giurare, perché
rinunciò alle rendite. Ci racconta l’oratore: «Ma quando corsero quegli
anni infelici, in cui degli Altari i Ministri, che rifiutavano per coscienza
un illimitato giuramento a dominazione straniera, non [solo] eran tenuti
lontani dal libero esercizio del santo loro ministero, ma confinati e
ristretti in disparate regioni, allora si fu che Gaetano Bonanni apparve
più che mai ripieno di ecclesiastico spirito, e diessi a conoscere per quel
ministro Evangelico, il quale a dire di San Paolo, non cerca le cose di sue
proprie, ma quelle soltanto di Cristo. Fuggiasco di fatti e ramingo per le
campagne, non tanto per sottrarsi alle ricerche dello straniero governo,
per paura, e di minacciato carcere, o di certissimo esilio, quanto per la
speranza di giovare in qualche modo, e soccorrere ai spirituali bisogni di
popoli rimasti privi dei loro esiliati Pastori, fu veduto nudo nei piedi,

21
Giovanni Devoti (Roma 1744 - Roma 1820). Insegnante di diritto. Fu creato vescovo di Anagni da semplice tonsurato, sicché gli si dovettero conferire tutti gli ordini minori e maggiori. Sul problema del giuramento a Napoleone fu sostenitore di una formula
attenuata.
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lacero nelle vesti, grondante sudore, estenuato per fame, tormentato per
sete, per stanchezza spossato, tutto riconfortarsi, di nulla mettere lamento, allorché venivagli fatto di spezzare ai famelici il pane della divina
parola, di amministrare loro i Sacramenti, di fare insomma a gloria di
Dio, e a santificazione delle anime, un poco di bene, desiderio che aveva
sempre nel cuore, motto che spessissimo gli suonava sul labbro»: fare un
po’ di bene!
Dopo il ripristino del potere pontificio
«Tripudiava oltre ogni credere Roma per il ritorno dell’Immortale
Pio VII alla sua sede dopo un infausto lustro di penosissimo esiglio, o
piuttosto di stretto carcere iniquo; ritorno fuor di ogni aspettazione, e
per manifesto prodigio avvenuto; ritorno cui concorsero, non senza universale meraviglia le Potenze stesse del Secolo per Scisma e per Eresia
dalla Cattolica Chiesa divise; ritorno che anche ai più recalcitranti, e
restii, quasi per impulso spontaneo fece altamente sclamare [sic]: “Qui è
il dito di Dio!” e tra questi tribudj, fra queste meraviglie, fra queste esclamazioni, deposte la Cristiana Sionne le sue vesti di lutto, quelle riassumeva della delizia, e del gaudio.
Ai suoi fedeli ministri si riapriva largo e libero il campo a sciogliere le
Evangeliche lingue, astrette a rincrescevole e circospetto silenzio, e a
metter fuori, e a dilatare all’intorno le vampe accesissime dell’ecclesiastico zelo.
Tra questi araldi generosi, ed ardenti di quel Salvatore che scese dal
seno del Padre a chiamare non i giusti ma i peccatori, ad evangelizzare ai
[sic] poveri ed annunziare l’avvicinamento del Regno di Dio, a predicare la penitenza, ad amicare la terra col Celo gareggiò per certo, se non
anche primeggiò il Sacerdote Bonanni».
Si parlò anche di Albertini e Gaspare del Bufalo, nel funerale di
Norcia. Del resto era stato celebrato il processo per l’introduzione della
causa di beatificazione e canonizzazione di Gaspare del Bufalo. Disse l’oratore, venendo a parlare dell’origine della Congregazione: «Che il Ministero della Divina parola esercitato in forma di Missione con zelo e disinteresse, prudenza ed unzione, assumere faccia a chi per tal modo a Chi
per tal modo lo adempie, il distintivo carattere di un uomo di Dio, uopo
non è il ricordare a chi non ignora che la predicazione Evangelica è l’opera grande di Dio, per la quale il Mondo idolatra, superbo, e corrotto
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fu convertito alla fede, alla umiltà della Croce, alla santità del costume,
che il banditore Evangelico esercita l’Officio e perpetua la missione di
Cristo, e che Iddio stesso esercita, e destina a questa grande opera i suoi
prediletti; perché se la messe è molta, e gli operai sono pochi, c’ingiunge
il Vangelo di pregare il padrone della messe di suscitarli e di spedirli alla
coltura di questo mistico campo».
Or questo Sovrano Padrone, questo Dio Autore, custode, e visitatore
della diletta sua vigna, della sua Chiesa, piantata dalle sue mani, ed inaffiata [sic] col suo Sangue del suo Unigenito Figlio metteva in cuore dello
zelante Vescovo di Terracina Monsignore Albertini di fondare il Pio
Istituto della Casa di Missione e di Spirituali Esercizi sotto il titolo del
Preziosissimo Sangue; lo promuoveva, e proteggevalo il Supremo
Gerarca Pio Settimo22; ci si unì il dotto, non men fervoroso Canonico del
Bufalo; vi accorreva per terzo guidato dallo Spirito del Signore il
Bonanni che Spinto da soave, e segreto impulso della grazia a divenire
l’uomo di Dio, non poté non vederne il facile mezzo in questo Santo
Istituto che frequente occasione offerivagli dki conquistare moltissimi al
suo Ottimo Dio. Quindi è che il desiderio di non essere mai risparmiato
anche dopo il corso di lunghe, e faticose missioni, l’assumersi in quelle il
più grave e difficile incarico di prestarsi a tutte le ore agli spirituali bisogni di tutti, il negare al corpo stanco e defaticato il necessario riposo, il
predicare più coll’esempio, che colla voce, furono queste le ammirabili
prerogative, che segnalavano le apostoliche sue peregrinazioni, e che
riguardar lo facevano da per tutto l’uomo di Dio».

22

Di fianco a queste righe don Giovanni Merlini (sembra proprio sua la scrittura)
appunta: «manca di storia». In effetti la ricostruzione dei fatti che l’oratore fa è troppo
sommaria, ma piacerebbe sapere su che cosa, in modo particolare, trovi da ridire l’autore della postilla. Non credo di sbagliare se affermo che l’osservazione riguardi il ruolo di
Albertini, perché questa è la tesi che il venerabile Merlini sostiene nella deposizione al
Processo per l’introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione di Gaspare del
Bufalo, dove si affanna a dimostrare che il vescovo di Terracina era stato solo un direttore spirituale di Gaspare del Bufalo e i direttori spirituali dei fondatori non sono fondatori. In Annali, Appendice a I,1-2, confuto l’opinione sia di Valentini che del Merlini.
Gaspare del Bufalo è fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, ma lo è anche
l’Albertini e prima ancora. Per escludere l’Albertini si deve dimostrare che Gaspare del
Bufalo prima del 1815 avesse una forte intenzione di fondare un istituto; e che l’istituto
che voleva fondare dovesse essere dedicato al Preziosissimo Sangue. Di per sé, tali e tanti
furono i contrasti, che dovrebbe trattarsi di bisogno come di partoriente. Lo aveva in
quegli anni solo l’Albertini.
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«Che se la obbedienza obbligavalo ad interpolata tregua imperiosamente richiesta dalla inferma natura, il ritiro di Giano lo vide adetto [sic]
a più prolisse orazioni per rinnovarsi nello spirito, ed a vergare scritti spiranti Santità, infervoranti all’amore di Dio ed alla fiducia nel Preziosissimo Sangue del Redentore; ed intenti a rinnovare negli Ecclesiastici lo
spirito dell’Eterno Sacerdote, di cui sostengono le veci; scritti che fatti di
pubblica ragione con la stampa, apprestarono ed apprestano al popolo,
non meno che al Clero, pascolo salutare».
«Il triplice e bellissimo intreccio di scritti, preghiere e predicazione
indefessa, che abbellì questo secondo periodo di sua Ecclesiastica e meritoria carriera ci porge argomento ameno di stupirci del frutto copioso,
che riportava, perché ci persuade ad un tempo che per questa sua triplice cooperazione fossero benedette dal Cielo le sue Apostoliche, e disinteressate fatiche».
«Or fatevi avanti o popoli avventurosi, cui la bella sorte toccò di essere evangelizzati da lui. E questi interrogando nei segreti più custoditi,
senza fermarci alle non sempre sincere apparenze ci diran quanto spesso, e con quanti, e quali argomenti d’industria e di carità venissero da Lui
tratti fuori dalle interne tribolazioni, dalle catene prosciolti, ridotti alla
libertà dei redenti, alla pace, alla consolazione dei Santi. Non parlarono
i tribunali di penitenza, non si videro da mortali, non si udirono i sospiri e le lagrime che sparsero tanti, e tanti; ma vidersi per opera delle sue
Missioni i riformati costumi, la pubblica cessione23 degli scandali e delle
pratiche non cristiane, le preghiere, i voti, le azioni di grazie, la frequenza dei Sacramenti, la cura delle famiglie, la pietà verso i prossimi, la santità degli esempi. Ne è a tacersi il tratto ammirabile della Divina Provvidenza, la quale dispose, che fra le molte città, borgate, e castella che lo
ebbero a banditore Evangelico, a riformatore del costume, a zelantissimo
Missionario, percorresse una gran parte di quelle destinate un giorno a
sua greggia, affinché dir potesse col Divino Redentore: “Conosco le mie
pecorelle, ed esse conoscono me! Posso ad una ad una chiamarle, e guidarle ai pascoli di salute, ed esse mi seguiranno perché non è loro ignota questa mia voce”.
Ed in vero allorché dal Vaticano partiva la voce del Supremo Pastore
visibile della Chiesa che lo chiamava al regime di questa Diocesi, lo rag23

Nel senso di cessazione.
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giungeva non lungi dai confini di questa, intento alle consuete missioni,
e precisamente nell’atto che percorrendo, giusta il rito prescritto, una
pagina del Liturgico libro per accingersi al Sacrificio incruento nel dì
sacro alla Vergine, e Martire Catanese, in quelle parole imbattevasi, le
quali rammentando il tenore arcano dell’Onnipotente di eleggere infermi mezzi ad operare cose grandi, non poco nel giusto, e antiveduto turbamento lo consolarono. E fu certo credo io nel tacito, e più lungo meditare dell’incruento sacrificio di quel giorno che interior voce Superna
facesselo accorto. Che se nel carattere di uomo di Dio cercato aveva non
poco di progredire mercé la predicazione evangelica: Opus fac Evangelistae il fedele adempimento dell’affidatogli Episcopal Ministero avrebbegli aperta al perfezionamento di quel carattere quanto più difficile, altrettanto più meritorio la via. Ministerium tuum imple».
L’oratore non poteva dimenticare il merito di Bonanni di essere stato
– sia pure indirettamente – colui che ripristinava la diocesi di Norcia. La
decisione l’aveva presa Pio VII, ma il prescelto era stato Bonanni.
Sentiamo l’oratore: «Tra gli urgenti, e ben maturati motivi di ridonare a
Norcia la Cattedra Episcopale, ebbe pure la sua parte nell’animo dell’Immortale Pio Settimo, figlio cospicuo di Benedetto, il nobile, e riconoscente sentimento di onorare di questo suo Patriarca la Patria. Nell’assegnarle poi a primo Pastore il Sacerdote Gaetano Bonanni, fù senza
dubbio guidato da quello spirito superiore, la cui assistenza a Pietro, non
meno che chi sarebbegli succeduto fù premessa dal Re dei Pastori.
Imperocché come affezionatissimo alla congregazione del Preziosissimo
Sangue non ignorava il Supremo Gerarca i meriti, lo zelo, le virtù del
Bonanni, né conosceva le storiche fatiche, ed abitudini, il disprezzo delle
ricchezze, e degli agi la frugale sobrietà, e le altre doti opportune a reggere e fortificare una novella Diocesi di difficile accesso, di scoscesi adiacenze, di mediocri redditi nel cuore degli Appennini, e però non esitava
un momento a disegnare in Lui il più acconcio pastore, temendo solo
opposizione, e contrasto dalla di lui non meno conosciuta umiltà».
Dunque Pio VII, consapevole dell’umiltà del Bonanni, prima di proporgli l’episcopato aveva cercato di prepararlo a accettare. Quindi è che
prima dell’assoluto comando usar piacendogli la persuasione, volle che
quel medesimo all’uopo si adoprasse, che primo in lui la scintilla destò
dello spirito di Dio; e cha a Lui fù dappoi amico carissimo, e nelle ardue
cose consigliere fidato. Vincenzo Maria Strambi, spirante anche in allora
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odore di santità, e questi riconoscendo in Bonanni l’istromento opportuno alla gloria di Dio nella provvida Pontificia designazione, con le arti,
e la prudenza dei Santi, che gli erano sì familiari, ne evinse l’umile, e contrastante ritrosia. Per tal modo questa antica città il giorno 21 Luglio
1821, esultante di gioja consacrò lietissimi osanna; dentro le sue mura
accoglievalo più che pastore, qual padre. Il confronto di quel giorno con
questo mi chiama sul ciglio le lagrime, e mi stampa nella mente, e nel
cuore la certezza, e la impronta della umana caducità!».
Per tale lo addita il Sinodo Diocesano, che in sé racchiude quanto
acconcio ai tempi, ai luoghi, alle persone, alle cose poteva mai stabilirsi
per mantenere intatto il deposito della fede per regolare l’esercizio del
culto, per santificare il Clero, ed il popolo, per tutelare i diritti dei luoghi Pii, dei defunti, e dei poveri, per estirpare insomma dall’eletto campo
di questa Diocesi, i triboli, e i spini, la zizzania, ed il gioglio. Per tale
insomma lo caratterizzano il Seminario aperto alla educazione dei
Chierici, e lo stabilimento delle maestre pie a formare delle zitelle in ogni
ceto, il cuore alla pietà, ed ai donneschi lavori addestrarli la mano, opera
al cui riuscimento felice, non solo procurò nuovi, e vistosi sussidj ma in
più, e più difficili occorrenze supplì generosamente del proprio. Lo che
recare potria meraviglia, avuto riguardo specialmente in allora alla tenuità della Mensa o reddito Episcopale se a tutti non fosse stata palese la sua
non ordinaria frugalità. Questa [frugalità] che suol considerarsi non più
che prerogativa economica dell’essere, in un pastore [è] virtù necessaria
a farla servire all’adempimento del suo ministero; e tale appunto si fù nel
defunto Prelato. La frugalità gli dié i mezzi di essere largo coi poveri, e
di soccorrere segretamente alla indigenza di tante oneste famiglie. […].
La frugalità gli procurava quei risparmi con cui poté preparare al suo
successore un degno Episcopio. La frugalità figlia del non curare, anzi
del mortificare se stesso lo fece insomma pure essa l’uomo di Dio, con
fargli convertire a sua gloria, ed a sollievo dei poveri quanto fatto aveva
non dico al lusso, al fasto, alla mondana polizia, ma al suo più meschino,
e sobrio sostentamento».
«Chi da vicino ha conosciuto Bonanni, non potrà fare a meno di dire
che questo rigore di vita penitente, che mortificando le passioni agevolano allo spirito il sollevarsi a Dio, furono da lui pratticate sì nel suo modesto Episcopio con non minore frequenza di quando serviva di monastica
stanza ai più fervorosi figli di Benedetto. Le disadorne camerette che
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erasi elette ad albergo vi ridirebbero, se avessero lingua, la pazienza con
cui ascoltava la gente più rozza ed idiota, la dolcezza con cui riceveva i
supplicanti, la unzione con cui ammoniva i colpevoli, la efficacia con cui
indicava a tutti i propri doveri, ma più di tutto vi ridirebbero le prolisse
preghiere, le protratte, e silenziose meditazioni con cui si innalzava al
Padre dei Lumi per meglio conoscerlo, per amarlo con più di fervore,
per farsi uomo di Dio e per attingere dalle piaghe del Crocifisso le industrie amorevoli di Lui, usate per conquistare tutti a Dio. Questo tempio
risuona ancora di quelle tenere, e fervorose Omelie, frutto di quel silenzioso pensare, e di quel meditare frequente, per le quali il peccatore
ritornava dalle sue vie di iniquità, il giusto perseverava nel bene, e tutti
erano eccitati all’amore di Dio».
«Non posso però non ridurvi alla mente lo zelo, onde vieppiù promosse fra noi, e con le parole, e con l’esempio il culto e la devozione di
Maria Addolorata, nostra particolarissima Protettrice. Nel tempio dove
Ella è posta istituì il Carnevale Santificato per meglio compatirla nel suo
dolore in quel tempo, in cui più sfrontatamente suole essere offeso il suo
Figlio; a Lei procurò nuova estrinseca gloria col cingerla di aurea corona; trasportava la Immagine portentosa nella frequenza del Clero, dei
Magistrati, dei Patrizi, dei Cittadini, di tutte le popolazioni accorrenti; la
depositava nell’ampiezza di questo Tempio, e qui compiva l’augusta, la
tenera, la desiderata funzione. Oh! Chi lo vide quel giorno che satisfatto
nella grazia più sospirata coronò con le proprie mani la Veneratissima
Effigie! […].
L’elogio funebre terminò con la solita perorazione finale: «Si intuonino i canti lugubri a suffragare l’anima grande, che dal suo soggiorno di
speranza e di gloria ricambia per certo con preci accettevoli i nostri suffragi il nostro tenero pianto».
Pochi giorni dopo il Segretario generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue esordiva così: «Viva il Divin Sangue. Molto Illustre e Reverendo Signore. Era mente del nostro buon Padre e fondatore, che chiunque dei nostri passasse per avventura a dignità vescovile o altra tale, per
cui non potesse più convivere nelle nostre Case, si dovesse ciò nonostante considerare sempre membro della Congregazione e come a tale
applicarglisi in caso di morte i consueti suffragi di Regola…».
(4 - fine)
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DALLA PRIMA PENTECOSTE
ALLA ROMA DEI PAPI
IL CRISTIANESIMO DEI PRIMI QUATTRO SECOLI

di Arcangelo Sacchetti

L’argomento era da tempo tra quelli che desideravo conoscere in
modo più chiaro, ma me ne scoraggiavano il piglio polemico di certi
autori e la superficialità di tanti altri. Un anno fa, in libreria, mi è capitato tra le mani Il Vangelo e la storia di Manlio Simonetti1 e non ho potuto
che rompere gli indugi. Il nome mi riportava il volto e la figura di un giovane elegante, serio, cordiale. Erano gli anni Cinquanta e stavamo nell’Aula 1, la mitica aula della facoltà di Lettere alla Sapienza, dove si svolgevano le lezioni del prof. Ettore Paratore. Manlio Simonetti era uno dei
suoi assistenti ed io uno degli studenti che affollavano quell’aula, i più
soltanto per mettere la firma sui fogli che gli assistenti facevano passare
tra i banchi della cavea. Al di sotto di un certo numero di presenze non
si era ammessi all’esame di Latino. E infatti nel primo anno io non riuscii
a metterne abbastanza e a varcare la soglia di quell’esame. Veramente già
decisivo al primo anno, come un altolà. Mi hanno personalmente colpito le parole scritte sul Liminare:
«Ho studiato per sessant’anni e più la storia del cristianesimo antico
nelle varie declinazioni di carattere religioso politico sociale culturale
[…]. Ora, a conclusione di un itinerario di studi troppo lungo, pub-

1
MANLIO SIMONETTI, Il Vangelo e la storia. Il Cristianesimo antico, secoli I-IV, Roma,
Carocci 2010.
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blico un libro che non intende colmare alcuna lacuna, che non ha una
destinazione specifica, ma che ho scritto solo per mio personale diletto […]. Ho cercato di riuscire accessibile […]. Posso dire per altro che
ogni parola qui scritta è stata attentamente meditata e, anche se a prima
vista potrà sembrare ovvia e di non particolare significato, ha alle spalle un distillato di più di cinquant’anni di ricerca mai intermessa».
Stimavo già molto la competenza del prof. Simonetti per averla constatata in precedenti letture. Ma l’intenzione di questo libro, così rispondente alle mie attese, e l’umanità delle sue parole, così vicina alla mia età,
me lo hanno fatto sentire come cosa da farne tesoro. Studiandolo, ho trovato modo di dare sistemazione alle conoscenze già possedute e di acquisirne molte di nuove. Le une e le altre mi hanno indotto, cammin facendo, a cercare sponda in un grande storico dell’Impero romano, Santo
Mazzarino, il quale considera il cristianesimo come la linea di forza dell’intera storia imperiale, almeno a partire da Traiano, se non addirittura
dalla Lettera ai Romani2.
Pensando che anche il lettore possa trovare nel lavoro che ho svolto
l’utile che vi ho trovato io, gli offro volentieri quanto ho avuto modo di
annotare.
Alle origini
Nei vangeli i fatti non sono raccontati in ordine cronologico. È sicura
soltanto questa successione: Gesù prima predicò per alcuni mesi in
Galilea, poi si recò a Gerusalemme, col seguito che sappiamo. La responsabilità della sua morte, sempre molto discussa, è da attribuirsi in parti
uguali ai sacerdoti e ai romani, i quali finirono con l’aderire alla tesi che
Gesù fosse un agitatore politico, o che comunque dalle sue prediche
potessero derivare rischi politici. Altra cosa certa: dopo la sua morte, i
discepoli si dispersero. Siamo intorno all’anno 30. Tutto sembrava finito,
un fallimento totale. La ferma convinzione che Gesù fosse risuscitato
fece il miracolo. Tale convinzione risiedeva su due fatti: il sepolcro vuoto
e le tante apparizioni dopo la morte.

2
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Ci si può interrogare e si può discutere su quello che passò tra la predicazione di Gesù e le autorità romane. È ad ogni modo certo che dopo
di lui la storia dell’Impero si svolge lungo due linee culturali, quella ellenistico-romana e quella giudeo-cristiana, le quali nel primo secolo corrono parallele e distinte, ma spesso s’incontrano, e dal secondo si sovrappongono fino a confondersi: «La storia romana è allora la storia di una
cultura che si avvia a diventare cristiana nella sostanza (III sec.) e infine
nella forma costituzionale (IV sec)»3.
All’inizio di questa storia, dopo il Maestro, ci sono i discepoli. Decisivo il discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste (Atti 2, 22-24, 36-38):
«Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni,
che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete – dopo
che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato
a voi, voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. […] Sappia
dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore
e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All’udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa
dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si
faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri
peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo».
Il nucleo iniziale dei giudei che credevano nella risurrezione di Gesù
si inserì tra i tanti altri che costituivano il giudaismo del tempo. Questo
nucleo si allargherà e diventerà poi la Chiesa. Ora essi credevano in Gesù
come il Messia atteso da Israele, riconoscevano l’autorità dei Dodici (gli
Undici avevano sostituito Giuda con Mattia) e frequentavano le pratiche
cultuali del tempio, avendo come specifico momento di aggregazione
una cena comunitaria durante la quale si faceva memoria dell’Ultima
Cena di Gesù, preannuncio della sua morte salvifica. E questo bastava a
qualificarli e a distinguerli, essendo del tutto incompatibile con l’idea di
messia coltivata dal giudaismo la sua morte in croce, ignominiosa.

3

Ivi, p. 168.
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Il rapido e diffuso proselitismo nella diaspora ellenistica, meno legata
da tanto tempo all’osservanza tradizionale, aumentò per contraccolpo
l’ostilità giudaica e insieme le riserve, se non addirittura l’avversione di
quei giudei che aderivano alla nuova fede ritenendola inseparabile da
quella mosaica. I primi segni del contrasto tra ellenisti e giudaizzanti si
ebbero con l’elezione dei sette diaconi da affiancare al collegio dei
Dodici che dirigevano la comunità. La lapidazione di Stefano, uno dei
Sette, comportò la dispersione del gruppo (a Gerusalemme).
Nei primi tempi l’attesa della parusìa (ritorno glorioso del Signore in
veste di giudice universale) faceva passare in secondo piano la preoccupazione di darsi un’organizzazione stabile. Ad ogni modo, la novità si
palesava in tutta la sua nettezza e lo prova il fatto che ad Antiochia nacque anche il nome: i seguaci di Gesù si chiamarono cristiani, e non è cosa
puramente nominale, se si riflette sul fatto che questo appellativo indicava chiaramente che Gesù per i suoi seguaci è ormai il Cristo, l’Unto.
In Palestina, a Gerusalemme, l’eco di queste novità accentuava il contrasto col giudaismo, e rischiava di inasprire anche i contrasti interni. Il
collegio dei Dodici scomparve assai presto, e la comunità fu retta dalle
tre “colonne” (Gal 2, 9): Pietro, Giovanni e Giacomo, non l’apostolo, il
“Giacomo maggiore”, ma “il fratello del Signore”. È molto significativo
il ruolo che i parenti di Gesù svolsero nei primissimi tempi della Chiesa.
Non bastava più l’osservanza a dissipare i sospetti. Nell’anno 45 il re
Agrippa, nipote di Erode il Grande, fece uccidere l’apostolo Giacomo e
imprigionare Pietro, che però riuscì a fuggire e ad allontanarsi dalla città.
Ma alcuni oggi interpretano la sua fuga da Gerusalemme come un segno
del deteriorarsi dei rapporti col mondo giudaico. Di fatto, la comunità
sopravvisse attorno all’altro Giacomo, capo indiscusso del cristianesimo
giudaizzante.
In tale conflittualità, con la Chiesa nascente che sempre più si caratterizza e si smarca dal giudaismo ufficiale, si inserisce l’attività missionaria
di Paolo. Né imperatori né storici contemporanei, Giuseppe Flavio compreso, si accorsero di lui, eppure «nessun cittadino romano, ed egli era e
sentiva l’orgoglio di essere civis Romanus, ha avuto nella storia dell’Impero quell’importanza decisiva che noi dobbiamo assegnare a Paolo»4.
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Le due parallele, da una parte la ellenistico-romana dall’altra la giudeocristiana, furono tracciate con decisione proprio da lui. L’universalità del
suo Vangelo confliggeva con la legge mosaica e non poteva essere gradita ai giudeocristiani. Pietro era un po’ spaesato, ma riuscì a mediare.
Sotto la sua regia, a quel che si legge negli Atti (15), il “concilio di Gerusalemme” (a. 49/50) trovò un compromesso («a me il Vangelo per i
non circoncisi, a Pietro quello per i circoncisi», Gal 2, 7), che ad alcuni
è sembrato più di facciata che sostanziale, ma è certo che dopo quel concilio l’azione missionaria poté farsi più spedita e più chiara, anche se non
mancheranno incomprensioni e perplessità (vedi l’incidente di Antiochia, in cui Paolo rimproverò a Pietro il suo rifiuto di sedersi a mensa con
i cristiani di origine pagana).
Ma lo spazio per i giudeocristiani diventava sempre più stretto. I successi delle missioni paoline li costringevano da una parte ad alzare il tiro
contro gli ellenizzanti, dall’altra a difendersi dalle autorità giudaiche.
Posizione assai scomoda, che mentre dispiaceva agli uni non riusciva a
frenare l’aggressività degli altri. E così si arrivò al sangue. Nel 63, approfittando dell’assenza del procuratore romano, il sinedrio, convocato e
presieduto dal sommo sacerdote Anania II, mise a morte Giacomo. Tre
anni dopo scoppiò la rivolta antiromana. Secondo Eusebio i cristiani si
rifugiarono in Transgiordania (Pella) e quando tornarono a Gerusalemme furono trattati alla stregua di traditori. Il loro prestigio fu gravemente compromesso. Tendenze giudaizzanti continueranno a manifestarsi
ancora, anche in comunità importanti (Roma, Asia), e le incontreremo,
ma non saranno tali da dividere la Chiesa in due fronti contrapposti.
Giudei e cristiani erano e sono accomunati dalla fede in un solo Dio;
ma la figura di Gesù come il Cristo, il Messia, li divise subito, e tanto più
li allontanava quanto più si andava precisando la cristologia alta, la quale
sostanzialmente divinizza Gesù come Figlio di Dio. Se tale dottrina sia
stata introdotta originariamente da Paolo o se Paolo l’abbia assunta dalla
Chiesa di Antiochia non si può precisarlo; è certo ad ogni modo che essa
non poteva che essere elaborata in ambiente ellenistico, nel quale la diaspora, ormai da tempo legata alla lingua e alla cultura greca, faceva da
tramite tra cristiani di provenienza pagana e giudeocristiani. Le Lettere
di Paolo, precisamente la Lettera ai Colossesi e soprattutto quella agli
Ebrei, la prima molto antica, la seconda anteriore all’anno 70, ne danno
la definizione di partenza:
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Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista
di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui (Col 1, 15-17).
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi
ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato
a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per
mezzo del quale ha fatto anche il mondo (Eb 1, 1-4).
Dalle notizie certe di cui disponiamo non si può dire fino a che punto
la cristologia alta fosse diffusa tra i cristiani. È corretto pensare che sulla
figura di Gesù le opinioni fossero varie, da quella che lo divinizzava all’altra che lo rappresentava al modo della corrente giudaizzante come un
Messia meramente umano, anche se carismaticamente molto dotato (cristologia bassa); tutte opinioni corrette, stante la fluidità della dottrina e
della stessa organizzazione ecclesiastica. In realtà l’attesa della parusìa
rendeva superflue tante definizioni e la libertà con la quale agivano i missionari conferiva alle comunità nascenti autonomia di governo attorno al
missionario fondatore (esemplari le chiese fondate da Paolo). I cristiani si
riconoscevano tali per la fede in Cristo che li accomunava, come li accomunava la pratica del battesimo e la celebrazione periodica di una cena
comunitaria a ricordo dell’Ultima Cena. Solo le comunità più consistenti
per numero e più sicure per fede cominciarono a darsi qualche organizzazione. Così qualche chiesa paolina (Filippi) si raccolse attorno all’episcopo e ai diaconi; e quelle giudaizzanti attorno al collegio degli anziani
(presbiteri): due modelli organizzativi, l’uno monarchico l’altro democratico, o per meglio dire oligarchico e più precisamente sinagogale.
Sulla primissima diffusione del cristianesimo si hanno pochi dati, tutti
o quasi ricavabili dalle Lettere di Paolo e dagli Atti degli Apostoli. Tra le
prime comunità, fu importantissima quella di Antiochia, e poi quelle
di Corinto, di Efeso, di Filippi, di Tessalonica. La Lettera ai Romani
(a. 57/58) testimonia con certezza che nell’Urbe esisteva già una comunità di cristiani, e cristiani esistevano anche nell’area campana. Quando nel
61 Paolo arrivò a Pozzuoli diretto a Roma, fu accolto lì da alcuni fratelli
di fede. Dell’arrivo di Pietro a Roma dopo di lui nulla dicono gli Atti e
nulla dicono dei rapporti tra i due. La comunità cristiana di Roma era ad
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ogni modo di tendenza giudaizzante, o forse è meglio dire che era variegata, aperta e cosmopolita. Come doveva essere una capitale, insomma.
Quanto alla predicazione missionaria, il taglio che le si dava veniva per
così dire misurato sul tipo di uditorio. Agli ebrei il missionario cercava
di dimostrare che il messia che tutti attendevano era venuto. Esemplare
in tal senso il discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia (At 13, 16 ss). Ai
pagani, lo stesso Paolo ad Atene, insiste sull’idea (platonizzante) del Dio
sommo e più ancora sulle novità morali contenute nel messaggio cristiano, anche in funzione anti idolatrica (At 17, 22 ss.). I pagani potevano
certo reagire con scherno, ma anche aderire. Di fatto non avevano remore ancestrali o motivi di astio verso i cristiani, come ne avevano i giudei,
i quali si sentivano traditi. E questa dovette essere la motivazione della
Birkat ha-minim (“benedizione degli eretici”) lanciata contro di loro
dopo il disastro dell’anno 705.
A dare testimonianza scritta si cominciò a pensare quando stava per
tramontare la generazione dei testimoni diretti, i quali ovviamente raccontavano e si raccontavano a voce i fatti e le parole di Gesù. Le prime
testimonianze scritte sono le Lettere di Paolo. Sono 13 quelle che lo vedono come mittente, ma soltanto cinque sono sicuramente sue. È certo che
quella ai Tessalonicesi è dell’anno 50 e risulta il primo documento scritto del Nuovo Testamento. Non è il caso di dimostrare che sono tutte
importantissime; si deve soltanto chiarire che anche le altre otto furono
scritte da qualcuno assai vicino a lui o che di lui riprese il pensiero, magari qualche tempo dopo (così è della Lettera agli Ebrei, importantissima).
Lo stesso si deve dire delle lettere cosiddette Pastorali attribuite a
Giacomo (1), a Pietro (2), a Giovanni (3), all’apostolo Giuda (1).
I Vangeli hanno una storia più complessa. Nascono dai racconti orali,
ma vengono scritti in greco, perché l’aramaico come lingua scritta serviva poco a tramandare anche fuori del breve recinto della Palestina i detti
e i fatti di Gesù. Ora ci occuperemo dei tre sinottici; del quarto, quello
di Giovanni, si dovrà dire altro, più avanti. Gli autori dei sinottici disponevano di brevi unità narrative (pericopi) che ordinarono molto liberamente. Nessuno dei tre racconti segue una linea cronologica. Il più anti5
ARCANGELO SACCHETTI, Ebrei e cristiani tra I e II secolo, «Il Sangue della Redenzione»,
a. IX, n. 1, 2011, p. 164-166.
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co è quello di Marco, discepolo di Paolo e poi di Pietro. Scritto poco
prima della caduta di Gerusalemme (a. 70), è il più breve. Racconta la
vita pubblica di Gesù dal battesimo fino all’annuncio dell’avvenuta risurrezione, ma senza fare alcun cenno alle apparizioni postpasquali. Gli altri
due sinottici incorporano quasi tutto Marco, ma presentano altre parti,
in comune tra loro, desunte da una fonte diversa, la cosiddetta fonte Q
(detta così perché in tedesco “fonte” si dice Quelle). Si tratta di fatti e
detti che già avevano una loro unità narrativa (pericopi).
Luca, il più colto dei tre, scrisse intorno agli anni Ottanta non solo il
Vangelo che va sotto il suo nome, ma anche gli Atti degli Apostoli, da
considerare, il Vangelo e gli Atti, come una sola opera, nella quale l’attività di Gesù, narrata dal Vangelo fino alle apparizioni postpasquali, negli
Atti si prolunga in quella della Chiesa. Il racconto comincia dall’annunciazione e si conclude con l’arrivo di Paolo a Roma.
Il Vangelo di Matteo, che presenta lo stesso inizio, ma narrato intorno
alla figura di Giuseppe, sembra di origini siriane e rispetto a Luca, decisamente vicino all’ellenismo cristiano (Paolo), è di orientamento giudeocristiano. Mentre Luca è poco interessato a mostrare quanto l’insegnamento di Gesù sia conforme alla legge mosaica, Matteo è attentissimo a
rilevarne l’osservanza, a far vedere come Gesù realizzi le profezie veterotestamentarie riguardanti la sua figura di Messia. Tanto più è amara
per Matteo la conclusione di questa storia; la violenza con la quale si scaglia contro i sacerdoti e gli ambienti giudaici è proporzionale alla fiducia
nutrita nei loro confronti.
Posteriori quasi tutti ai vangeli canonici, ma importanti sul piano storico, quale più quale meno, sono i vangeli apocrifi. Il più significativo è
il Vangelo di Tommaso, traduzione copta di un originale greco, ritrovato
a Nag Hammadi. Bisogna infine aggiungere che nei primi tempi della
Chiesa, e anche oltre, circolavano brevi testi isolati, per lo più parole di
Gesù raccolte dalla tradizione orale (agrapha = parole non tramandate
per iscritto). Non confluite nei vangeli, se ne trova traccia in qualche citazione di scrittori antichi.
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II secolo
Diffusione e organizzazione
Tra la fine del I e l’inizio del II secolo la nuova religione, ormai staccatasi dal giudaismo, si diffonde, sotto l’impulso soprattutto di
Antiochia, nel bacino del Mediterraneo. La sua lingua è il greco, anche
in occidente; solo in Africa si avvalse del latino, fin dall’inizio. Poche
però le notizie certe. Per l’occidente riguardano soltanto Roma, raggiunta già dai missionari della prima generazione. Il cristianesimo si diffuse
inizialmente nelle città, tra commercianti e artigiani, e seguendo le rotte
mercantili. Soltanto in Africa il mondo contadino già nel IV secolo accolse la nuova religione; nei dintorni di Roma ancora agli inizi del V secolo
le tracce di insediamenti cristiani erano del tutto trascurabili.
L’organizzazione interna delle singole chiese, come ormai si chiamano
le comunità cristiane, e il rapporto tra loro, passa attraverso varie fasi. In
un primo tempo ogni chiesa dipende dal suo fondatore (Paolo ne è il
modello) e sono indipendenti l’una dall’altra, calate come sono ciascuna
dentro la struttura politica di appartenenza (municipio). Finita la stagione apostolica, le Chiese, specialmente quelle più vicine al mondo giudaico, passano a una direzione di tipo presbiterale, dove cioè sono i presbiteri, gli anziani a dirigere per elezione la comunità.
Ma in alternativa a questa comincia a prender piede una forma monarchica di governo, con il vescovo che assume su di sé, anche lui per elezione, il governo della comunità. All’inizio del II secolo la gerarchia presbiterale è sentita come inadeguata ad affrontare i problemi di crescita,
che diventano anche problemi di disciplina, soprattutto nelle chiese di
ascendenza paolina e nei capoluoghi di provincia. Il cambiamento però
dovette essere graduale, diversificato per luoghi e tempi, e per niente
spontaneo e senza conflitti.
Possiamo dire che nei primi decenni del II secolo ad Antiochia e in
varie comunità dell’Asia Minore l’organizzazione ecclesiale presenta tre
livelli: il vescovo, il collegio dei presbiteri a lui sottoposto ma collaborante e l’ordine dei diaconi. La monarchia vescovile ha difficoltà ad
imporsi nelle comunità di tradizione giudaizzante (Roma).
Il vescovo ha la funzione essenziale di presiedere il culto comunitario,
che consiste soprattutto nella celebrazione eucaristica (Messa), la quale
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già agli inizi del II secolo appare separata dalla cena comunitaria delle
origini; intorno alla metà del II secolo viene celebrata ogni domenica ed
è strutturata in modo definitivo: lettura di testi (giudaici e apostolici),
omelia, consacrazione e consumazione del pane e del vino, a memoria
dell’Ultima Cena. Ovviamente ci saranno stati dettagli diversi nelle diverse Chiese, ma intorno all’anno 150 la struttura della Messa era già definita. Lo stesso si può dire del battesimo, la cui formula appare quella già
fissata nel Vangelo di Matteo e nella Didaché, solo che ora viene amministrato non più in nome di Cristo, ma in nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
A fare però del cristianesimo una religione nuova e diversa, oltre a
questi riti fondamentali, è soprattutto una condotta di vita assolutamente irreprensibile, improntata alla legge mosaica, ma reinterpretata alla
luce del messaggio evangelico che predicava fraternità e amore reciproco fra tutti gli uomini.
Il rapporto tra le varie comunità è di tipo federativo, ma non istituzionalizzato. Può succedere che, soprattutto per questioni dottrinali e
disciplinari, sia necessario consultarsi e allora si organizzano incontri e
riunioni (sinodi, concili) tra i vescovi. La storia dei primi secoli è piena
di situazioni di questo genere, attraversata com’è dall’urgenza di darsi un
sistema di idee certe sulla figura di Gesù. Intorno a questo argomento
prima si consuma la rottura esterna col giudaismo, e subito dopo si aprono discussioni senza fine all’interno, discussioni che diventano in certi
casi veri e propri conflitti.
Contrasti e assetti interni
Le difficoltà più gravi continuano a venire dai rapporti tra giudeocristiani ed etnocristiani. Superato il conflitto iniziale tra l’evangelizzazione
paolina e quella giudaizzante, rimangono in piedi contrasti non lievi sull’osservanza. Ora non si pretende più che i pagani per convertirsi definitivamente si facciano anche circoncidere, ma le norme alimentari, il
rispetto del sabato e il rifiuto di consumare le carni consacrate agl’idoli
rimangono imprescindibili. Non solo. Dopo la caduta di Gerusalemme,
la funzione dei giudeocristiani va esaurendosi; bloccati i canali di comunicazione, i giudei che si convertono alla nuova fede sono sempre più
rari. Il cristianesimo sta percorrendo con sicurezza la strada aperta da
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Paolo, e la sua identità va ormai definendosi in rapporto alla cultura e
alle esigenze dei pagani.
Oltre ai prevedibili sincretismi, che peraltro sono destinati a giocare
un ruolo assai vasto nella società cristiana, al centro c’è il problema veramente decisivo della Scrittura giudaica. Abbracciata la nuova fede, gli
etnocristiani non vedono perché si debbano adottare i testi di quella antica, verso i quali ostentano disinteresse e rifiuto. Per oltre un secolo almeno, a partire dal 130 circa – la data non è casuale, se si ricordano la rivolta antiromana di quegli anni e l’odio che si riversò sul mondo ebraico,
ormai definitivamente chiuso nel proprio isolamento – tutte le comunità
cristiane furono coinvolte in questa crisi. Tra le comunità si individuano
tre atteggiamenti. Agli estremi ci sono quelli che ritengono inutile, per la
pratica della religione cristiana, la Scrittura ebraica e quelli che all’opposto la ritengono irrefutabile. In mezzo sta la maggioranza, del tutto
impreparata, se non indifferente.
Sintesi, o piuttosto serbatoio di sincretismi e antigiudaismo, è lo gnosticismo, documentato ad Antiochia intorno al 130, ma da tempo presente nelle comunità cristiane, che probabilmente ne avevano rimescolato gli elementi pagani e giudaici. In breve, esso rappresentava il Dio dei
giudei come un Dio di second’ordine, a volte giusto a volte cattivo, un
Dio “demiurgo” subordinato al Dio sommo e buono, che solo Gesù
aveva fatto conoscere ai suoi seguaci. Nella loro rappresentazione dell’essere sono ben chiari gli elementi sincretistici di origine orfica. Una
scintilla, caduta dal mondo divino (pleroma), è entrata in alcuni uomini
privilegiati (gnostici, spirituali); questi soli, ricevuta per tale via la gnosi,
cioè la coscienza di tanto privilegio, sono destinati alla salvezza, mentre
tutto il mondo, materiale e perciò opaco, rimanendo impenetrabile alla
luce, è condannato alla perdizione. Dentro questo schema, comune a
tutti gli gnostici, si trovano alcune particolarità settarie. Ci sono gnostici
che distinguono gli uomini in pneumatici (“spirituali”, “gnostici”), destinati a salvarsi tornando nel pleroma, e ilici (“materiali”) o psichici (“animali”), destinati alla distruzione totale, la stessa che attende l’intero
mondo materiale. E ci sono gli gnostici che in tale distinzione binaria
riservano un posto particolare agli psichici, facendola così diventare ternaria. Gli psichici, secondo loro, sono i comuni cristiani, per i quali ci
sono possibilità di salvezza, a differenza dei pagani e dei giudei, destinati alla perdizione totale.
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Più deciso e drastico il rifiuto opposto da Marcione alla Scrittura giudaica. Uscito dalla comunità di Roma o espulso (140), egli condivideva
alcune idee gnostiche (visione pessimistica del mondo), anche se si qualificava soprattutto per il suo paolinismo esasperato (contrapposizione
tra la legge mosaica e il messaggio cristiano). Rifiutato l’Antico Testamento, indicò quelli che secondo lui dovevano essere i testi della
Scrittura cristiana: le Lettere di Paolo e il Vangelo di Luca. A quanto risulta, quello di Marcione fu il primo canone di una Scrittura cristiana.
Netta e scoperta la posizione dei marcioniti, coperta e ambigua era
quella degli gnostici, che non trovava difficoltà a insinuarsi tra le pieghe
di una dottrina cristiana assai fluida, per di più ancorata ad assunti evangelici rimasti piuttosto generici. Se non ci volle molto a smascherare
Marcione, a Roma soltanto alla fine del II secolo e ad Alessandria solo
all’inizio del successivo si arrivò a individuare le insidie dello gnosticismo. Ci si arrivò in virtù di un lavoro di approfondimento culturale che
concorse da una parte a definire con più rigore il deposito di fede, dall’altra, conseguentemente, a “scomunicare” gli “eretici”, ad allontanarli
dalla comunità “cattolica”. Già allora, il termine airesis, che genericamente significa “scuola filosofica”, passò a indicare “divisione” provocata da una dottrina adottata da cristiani che per quanto numerosi erano
pur sempre minoritari rispetto alla comunità “cattolica”, cioè universale;
e così anche questo termine passò a significare altro, a significare cioè
l’ortodossia contro l’eresia. A questo processo teologico si accompagna
quello organizzativo. Da una parte e in alto il clero (la parte di Dio) dall’altra i laici (il popolo), terminologia che nel corso del II secolo diventa
usuale.
Al marcionismo che si era ritagliata la sua Scrittura cristiana, i cattolici rispondono verso la fine del II secolo con quello che da allora si può
definire il loro canone dei Testi sacri, basato sulla continuità tra Antico e
Nuovo Testamento. Anzi, soltanto da allora si può correttamente parlare di Antico e Nuovo Testamento.
Se questi sono i tempi delle controversie che agitano le comunità cristiane nel II secolo e se esse ruotano attorno ai rapporti tra Antico e
Nuovo Testamento, il punto di risoluzione sta nella figura del Cristo
come annunciata dal primo e narrata dal secondo. Tutti i libri dell’Antico
Testamento, anche attraverso l’interpretazione allegorica dove è necessa150
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rio, vengono letti in chiave cristologica. Così, alla fine del II secolo c’è
ormai una linea ben netta che separa l’ortodossia dall’eterodossia. È la
linea del canone scritturistico e della dottrina che, contro quanto dicono
Marcione e gli gnostici, insegna «l’unicità di Dio, creatore del mondo e
dell’uomo, buono con giustizia e giusto con bontà, che si era rivelato
prima nell’AT e più compiutamente nel NT».
Rimaneva però aperto il problema della vera natura di Cristo, sulla
quale la stessa tradizione evangelica e apostolica non era univoca.
All’inizio del II secolo si fronteggiavano due opinioni. La prima, di area
giudaizzante, considerava Cristo come il Messia storico profetizzato
nell’AT, un uomo dotato di eccezionali carismi divini, ma pur sempre un
uomo; era la cristologia cosiddetta bassa. La seconda, di ascendenza paolina (Lettera agli Ebrei) e giovannea, proclamava Cristo figlio di Dio in
senso pieno, pur non chiarendo come la sua natura divina si accordasse
con la fede nell’unico Dio; era la cristologia cosiddetta alta. E tra le due,
ce n’era un’altra destinata a sparire presto, che identificava Cristo come
angelo. Nel corso del secolo fu soprattutto la cristologia alta ad essere
testimoniata, tanto più che nell’area etnocristiana da cui proveniva, l’idea
di Cristo come Dio minore in subordine al Dio sommo trovava appoggi
nell’area platonica e si accordava con le elaborazioni gnostiche. In tal
modo essa si struttura lungo un asse verticale, con Dio al vertice, poi
Cristo (Sapienza, Logos) e infine il mondo.
Alla cristologia alta, dominante per tutto il secolo, si reagì verso la fine
ridando spazio a quella bassa, che vedeva nel Cristo una figura umana sia
pure eccezionalmente dotata di carismi divini. La ragione di questa reviviscenza va individuata nella necessità di non mettere in forse la fede nel
Dio unico. E tutte e due, la cristologia alta e la cristologia bassa, saranno
riprese, approfondite e ampliate nei due secoli successivi, sfociando nelle
dottrine trinitarie e cristologiche che troveranno approdo definitivo,
imposto e mai tranquillo, nel concilio di Nicea (325).
Chiesa plurale
Lungo queste linee generali si collocano le diverse comunità cristiane,
ciascuna con le proprie particolarità e con la propria storia, anche se
tutte accomunate dallo stesso deposito di fede e tutte costrette, dai problemi interni e dall’urgenza del confronto esterno, a cercare, prima o poi,
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incontri e appoggi reciproci, avviando così di fatto convergenze federative. Nel II secolo esse hanno ormai una fisionomia ben definita, e se ne
può fare una ricognizione, seguendo magari i percorsi di Paolo e con
l’avvertenza che si potrà disporre soltanto di documenti letterari, attraverso i quali si potranno anche intravedere i connotati sociali della fede
vissuta, ma soprattutto ci si troverà di fronte ai problemi dottrinari e
organizzativi. In primo piano la cristologia e l’assetto delle comunità.
Gerusalemme e Siria
Tutto comincia ovviamente da Gerusalemme, dove la comunità, superato lo sbandamento seguito alla morte del Fondatore, si era riorganizzata attorno agli Undici, dandosi presto un’organizzazione presbiteriale,
o meglio sinagogale diretta dai familiari di Gesù, tra i quali in posizione
eminente Giacomo. Ma l’uccisione di questi per mano ebraica (a. 63) e
la guerra del 66-70 misero in crisi i rapporti con l’ebraismo; il fallimento
poi di Bar-Rochba (a. 135) li ruppe definitivamente, disperdendo sia gli
ebrei che la comunità giudeocristiana, di cui rimasero pochi frammenti
settari di poca consistenza. Ma missionari giudeocristiani avevano fatto
in tempo a diffondere il Vangelo, già nel I secolo, in Osroene, antico
regno della Mesopotamia, nell’alto corso dell’Eufrate, terra di confine tra
romani e parti. Il cristianesimo vi aveva messo salde radici e poté fiorire
anche in una bella letteratura in lingua siriaca, con la traduzione della
Bibbia ebraica (la Peshitta) e, inserito negli Atti apocrifi di Tommaso, il
Canto della perla, una breve composizione allegorica che riempiendo di
invenzioni favolistiche e di suggestioni gnostiche la parabola del figliol
prodigo intende rappresentare la caduta e la salvezza dell’uomo.
La comunità di Antiochia di Siria è nota innanzi tutto per aver dato il
nome alla religione fondata da Gesù, e poi per i contrasti tra giudeocristiani ed ellenisti sull’osservanza, interpretati al più alto livello possibile
da Pietro e Paolo. Ma al di là di queste note, essa va ricordata per le personalità dei suoi vescovi e per l’elevatezza del confronto teologico che
seppe esprimere. Con Ignazio, che fu il suo secondo o terzo vescovo, finisce l’assetto presbiterale della diocesi e comincia quello monarchico. Ma
non pacificamente, se è vero che per questo ci furono disordini gravi,
tanto gravi da costargli, secondo alcuni, il martirio (a Roma, in pasto alle
fiere del circo, tra il 107 e il 110). Nelle sue lettere pastorali ricorrono le
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ragioni a sostegno di un episcopato forte (immagine di Dio più che di
Cristo!) e gli attacchi a quanto rimaneva di giudaico. Aderì alla cristologia alta sostenendo l’idea di Cristo Logos e figlio di Dio preesistente
all’incarnazione in Maria. Degli stessi anni e dello stesso ambiente un
apocrifo dell’AT, l’Ascensione d’Isaia, decisamente giudaizzante e con
attestazioni sicure, ciò nonostante, di cristologia angelica.
Ignazio fu immune dallo gnosticismo, che tuttavia era assai presente
nell’ambiente antiocheno, come attesta Saturnino, che tra il 130 e il 140
predicò una dottrina che distingueva tra il Dio dell’AT e il Dio del NT,
e affermava che in alcuni uomini, i soli predestinati a salvarsi, risiedesse
una scintilla, un seme divino decaduto dal cielo.
La personalità più interessante, sotto il profilo teologico, è tuttavia
quella di Teofilo (+183/5), col quale lo gnosticismo sembra ormai definitivamente superato. Non nuova la configurazione della cristologia alta
che si legge nella sua opera (Apologia ad Autolico), incentrata su Cristo,
Logos divino, che, ab aeterno presente impersonalmente nel Padre, viene
generato dal Padre ante tempus come entità divina distinta da lui al fine
di creare il mondo e l’uomo. Nuova invece, nell’opera di creazione, e di
evidentissima ascendenza filoniana, la presenza della Sapienza, anche se
non si dice chiaramente se essa stessa è il Logos o collabora col Logos. La
conclusione, sicuramente nuova, è che Teofilo aggiungendo la Sapienza
passa dallo schema binario Dio/Logos a quello ternario Dio/Logos/Sapienza ed è il primo teologo che usa il termine trias (trinità).
Non da Antiochia, ma dal territorio circostante di lingua greca viene
la Didaché6. Scritta tra il I e il II secolo, essa è il documento più importante del tempo post-apostolico. Contiene le Istruzioni degli Apostoli e si
articola in 16 capitoli. I primi sei svolgono il tema delle due vie, quella
della vita, con i comandamenti del Signore da realizzare nel segno dell’amore insegnato da Gesù, e quella della morte, alla quale porta chi
interpreta al contrario i comandamenti; argomenti ripresi nel monitorio
finale (cap. XVI). Seguono le istruzioni sul rito battesimale, sul digiuno,
sulla preghiera (il Pater noster tre volte al giorno), sulla celebrazione

6
La Didaché fu pubblicata per la prima volta nel 1883 a cura di Teofilo Bryennios,
metropolita di Nicomedia, il quale l’aveva desunta da un codice del 1056.
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eucaristica (capp. VII-X) e la raccomandazione di non ricevere i falsi
profeti, ma di ascoltare i buoni maestri (XI-XIII). Con la stessa attenzione bisogna eleggere i vescovi e i diaconi (XV). Le indicazioni storicamente più interessanti riguardano il battesimo e l’eucaristia:
Riguardo al battesimo, battezzate così: avendo in precedenza esposto
tutti questi precetti, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo in acqua viva. Se non hai acqua viva, battezza in altra
acqua; se non puoi nella fredda, battezza nella calda. Se poi ti mancano
entrambe, versa sul capo tre volte l’acqua in nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. E prima del battesimo digiunino il battezzante, il
battezzando e, se possono, alcuni altri. Prescriverai però che il battezzando digiuni sin da uno o due giorni prima.
Nel giorno del Signore, riuniti, spezzate il pane e rendete grazie dopo
aver confessato i vostri peccati, affinché il vostro sacrificio sia puro. Ma
tutti quelli che hanno qualche discordia con il loro compagno, non si uniscano a voi prima di essersi riconciliati, affinché il vostro sacrificio non
sia profanato. Questo è infatti il sacrificio di cui il Signore ha detto: «In
ogni luogo e in ogni tempo offritemi un sacrificio puro, perché un re
grande sono io – dice il Signore – e mirabile è il mio nome fra le genti».
Asia cristiana
Se ci portiamo, sempre seguendo le orme di Paolo, sulle comunità
dell’Asia minore e della Grecia, vi troviamo le stesse tematiche dottrinali, con in più l’attenzione verso il mondo pagano, nel quale erano in
pieno svolgimento la seconda sofistica e il medioplatonismo, movimenti
che, sul piano letterario l’uno (retorica classica) e su quello filosofico l’altro (Platone), erano impegnati nel recupero della classicità. Attenzione
temuta e tenacemente contrastata dai tradizionalisti. Queste comunità
cristiane, fondate da Paolo o comunque di orientamento paolino (Efeso,
Laodicea, Corinto ecc.), furono raggiunte verso la fine del I secolo da
una seconda ondata missionaria, d’impronta giovannea e giudaizzante.
Le due caratterizzazioni sono presenti anche, e molto significativamente, nelle opere attribuite all’evangelista Giovanni, che ovviamente ne
sono l’espressione incomparabilmente più alta. Qui ce ne occupiamo il
tanto che basti a rendere più comprensibile il quadro storico. Esse intan154
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to presentano tra loro diversità non marginali. Il Vangelo, come è annunciato dal prologo e confermato dall’intero svolgimento del libro, è votato alla dottrina del Logos, e comprensibilmente aperto alle correnti del
medio platonismo. L’Apocalisse, scritta per altro in un greco meno vigilato, presenta, segnatamente nella cristologia, aspetti giudaizzanti ed altri
ellenistici. Le Lettere pastorali (tre) confermano la crisi di queste comunità denunciata nelle sette lettere dell’Apocalisse.
La cronologia dell’intero corpus giovanneo, è cosa nota, si presenta
assai problematica: diciamo che si colloca tra la fine del I secolo e i primi
decenni del II; ma è evidente che, quasi espressamente le Lettere e
l’Apocalisse, denunciano la stessa crisi, organizzativa (inizio episcopato
monarchico) e disciplinare, osservata da angolazioni diverse, giudaizzante (Apocalisse) o moderatamente paolina (Lettere), una «crisi provocata
dalla sovrapposizione della missione giovannea, per tanti aspetti legata
alla tradizione giudaica, su quella precedente paolina, che da quella tradizione si era ampiamente svincolata». Come sia andata a finire non
riusciamo a capire, ma sicuramente questo confronto, questa crisi intensificarono l’attività intellettuale e concorse al generale innalzamento del
livello culturale.
In definitiva le comunità dell’Asia, pur nel contesto culturale dell’ellenismo e nella generale affermazione dell’episcopato monarchico, sono
quelle che più delle altre conservano elementi giudaici. E tale è il millenarismo, secondo il quale prima del giudizio finale i giusti risorti saranno convocati a Gerusalemme a regnarvi con Cristo per mille anni. Altra
traccia, la più marcata, era la celebrazione della Pasqua il quattordicesimo giorno del mese lunare di Abib-Nisan7, non importa in quale giorno
cadesse della settimana, come facevano e fanno tuttora gli ebrei (Pasqua
quartodecimana), e come si faceva nelle comunità cristiane dell’Asia
(“Pasqua di crocifissione”). A Roma e ad Alessandria si celebrava invece
la domenica successiva (“Pasqua di risurrezione”).
Ardente millenarista fu il vescovo Papia (70 ca-130 ca), che ci porta a
Hierapolis, la sua città. Famosa allora e oggi per le sue cascate di roccia
7
Abib (marzo/aprile) è il nome ebraico del primo mese dell’anno; dopo l’Esilio
(538 a.C.) gli israeliti lo chiamarono Nisan (primo mese del calendario babilonese).
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bianca (Pamukkale) e per le sue acque, fu veramente una città sacra,
anche per i cristiani. Lì fu martirizzato l’apostolo Filippo e lì si venera la
sua tomba. Importante e noto per il suo martirio il vescovo Policarpo,
messo al rogo tra il 156 e il 177. Di lui si ricorda il viaggio a Roma, nel
154, per discutere col vescovo Aniceto il problema della Pasqua. Nella
comunità romana infatti c’erano fedeli di origine asiana, che celebravano
la Pasqua quartodecimana, mentre gli altri celebravano, col loro vescovo, quella domenicale. L’incontro tra i due vescovi non approdò ad alcun
accordo, e tra i fedeli continuarono ad esserci scandalo e confusione.
Sempre nell’Asia cristiana agirono intorno alla metà del secolo Giustino e Militone, entrambi millenaristi. Giustino, originario della Palestina,
ma iniziato al cristianesimo in Asia, fondò a Roma una scuola di formazione cristiana e forse per questo subì il martirio (a. 165). Di lui abbiamo
due opere, l’Apologia e il Dialogo col giudeo Trifone.
Nella prima, in difesa della fede cristiana, dimostra infondata l’accusa
di religio illicita e soprattutto apre alla cultura pagana affermando che
l’uomo, in quanto partecipe della razionalità che permea il creato, è
anche partecipe del Logos divino. Il Logos, che non può minacciare l’unicità del sommo Dio in quanto la sua funzione è subalterna e sussidiaria, ai cristiani è stato rivelato oltre che dal lume naturale anche dalla sua
incarnazione in Cristo. Anche gli ebrei ne hanno avuto rivelazione, attraverso Mosè e i profeti, ma non completa come quella avuta dai cristiani
(Dialogo col giudeo Trifone).
Sulle stesse posizioni cristologiche si trova Militone, vescovo di Sardi.
Di lui si ricorda un’Apologia indirizzata a Marco Aurelio, decisamente
lealista, anche per la decisione di associare al trono il figlio Commodo
(180-192), il quale in effetti, forse per consiglio della sua concubina
(Marcia), tenne verso i cristiani un atteggiamento benevolo. Militone, e
questo è un particolare assai significativo nella visione provvidenzialistica della storia, forse fu il primo a sottolineare la coincidenza cronologica
tra la fondazione dell’impero romano e la nascita di Gesù (Dante, La
Divina Commedia, Paradiso, VI e Monarchia).
La ricognizione delle chiese potrebbe durare a lungo, ma volendo
puntare su Alessandria e Roma dobbiamo restringerci ad alcune problematiche. La prima rimane la Pasqua. Proprio Militone ne parla in una
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omelia scoperta alcuni decenni fa. Vi sostiene con calore la tesi della
Pasqua quartodecimana, la Pasqua di crocifissione, come fa l’anonimo In
sanctum Pascha, contemporaneo e somigliante in modo singolare all’omelia di Melitone anche nello stile, bellamente sintonizzato con le ricercatezze retoriche della seconda sofistica.
Dopo il fallimento di Policarpo, la questione della Pasqua fu risolta
verso la fine del secolo, quando il nuovo vescovo di Roma, Vittore, per
nulla intimidito dalle proteste degli asiatici, impose, con minaccia di scomunica, la Pasqua domenicale, confermata dai concili di Palestina, Ponto
e Grecia e di lì a poco accettata dalle stesse chiese dell’Asia. Fu così risolto un problema che andava ben al di là del calendario liturgico. Il punto
di partenza, e di contrasto, nel quale emerge ancora una volta la persistenza della tradizione giudeocristiana, era la Pasqua ebraica (Es 12), che
Militone e tutti quelli che come lui sostenevano la quartodecimana vedevano come la prefigurazione della Pasqua cristiana, nella quale Cristo è il
vero agnello che con la sua passione libera il vero Israele, cioè il popolo
cristiano, dalla servitù dell’Egitto, cioè dal peccato. Era la Pasqua di crocifissione. La tesi diversa, che finì con l’imporsi nella generalità delle chiese alla fine del sec. II, è la Pasqua di risurrezione, e che cosa significhi in
sé e storicamente è da allora ben chiaro a tutti i cristiani.
Assieme alla Pasqua le chiese dell’Asia furono interessate, negli ultimi
decenni del secolo, dalla Nuova Profezia, una forma di millenarismo. Ne
fu protagonista Montano, il quale, presentandosi come la voce dello
Spirito Santo, annunciava la discesa in terra della nuova Gerusalemme. Il
successo della sua predicazione, largamente condivisa da quanti attendevano la parusìa di Cristo, rischiava di mettere in discussione la gerarchia
episcopale, ormai generalizzata. I vescovi non potevano accettare infatti
che i “nuovi profeti” parlassero in nome dello Spirito, al di fuori, se non
al di sopra della loro giurisdizione. Concili, appelli e scritti vari riuscirono alla fine del secolo ad estinguere la Nuova Profezia, anche se nella
Frigia ancora nel IV secolo erano attive alcune comunità montaniste.
A riassumere e a chiarire meglio la cultura teologica dell’Asia cristiana
è Ireneo, il quale, originario probabilmente di Smirne, recepì gli insegnamenti di Policarpo, di Papia e di Melitone. Attivo negli ultimi decenni del secolo, svolse mediazioni fruttuose nelle vicende del montanismo
e della Pasqua ed ebbe parte non secondaria nella formazione del cano-
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ne neotestamentario. Ma il suo nome è legato soprattutto al trattato contro le eresie Adversus haereses (5 libri), che conosciamo integralmente
soltanto nella versione latina.
Testo fondamentale per tutti gli apologeti successivi e per gli storici,
esso attacca su tutti i fronti la dottrina gnostica, alla quale contesta la
contrapposizione del NT all’AT e del Dio buono al Dio giusto, proponendo, a sanare tali antinomie, l’idea della rivelazione progressiva: il
Logos, Cristo, unico Figlio dell’unico Dio si è rivelato prima ai patriarchi
e poi a Mosè e ai profeti in modo che l’umanità venisse preparata al passaggio dall’infanzia (Adamo) alla maturità, cioè all’accettazione del Logos
divino. In tale visione Ireneo chiarisce che il peccato originale fu atto di
ingenuità, non di malvagità; che la salvezza non è riservata in esclusiva
agli eletti, ma è raggiungibile da tutti, perché tutti sono dotati di libero
arbitrio; che la risurrezione finale avverrà con il ritorno integrale di ciascuno alla propria identità corporea (la corporeità come principium individuationis).
Alessandria
Se la cultura asiatica, nella sua grande varietà, si riconosce nel rifiuto
dell’astrazione spiritualistica, se cioè non ammette che l’astratto venga
contrapposto al concreto come il vero al falso, e in questo rimane legata
alle radici giudaiche della rivelazione cristiana, su altra sponda ci troviamo senza dubbio approdando ad Alessandria. Non sappiamo chi vi portasse il Vangelo, ma è verosimile che, essendo il centro principale del
Mediterraneo orientale, per di più così vicino alla Palestina, chiunque sia
stato ve lo portò assai presto. Un frammento trovato ad Alessandria,
databile tra fine I sec. e inizio II, del Vangelo di Giovanni ci testimonia
due cose importanti: che il cristianesimo doveva esservi da tempo e che
il “quarto Vangelo” fu composto prima, non si può dire quanto prima di
questo frammento.
Il cristianesimo alessandrino si svolge lungo la direttrice che partendo
dal giudeoellenismo (Filone) e passando per lo gnosticismo (Valentino)
giunge a Clemente e a Origene. Decisivo, per la storia della cultura, fu il
suo interesse per Filone e per il giudeoellenismo. Il mondo ebraico,
anche quello della diaspora, dopo il tracollo del 135 si era chiuso in se
stesso rifiutando ogni contatto, ogni “contaminazione” con la cultura e
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la lingua greca, al punto di ripudiare la stessa traduzione dei LXX, che
Filone (15/10 a.C. - dopo il 41 d.C.), «ebreo fino alle radici e insieme
fervido ammiratore dei Greci», aveva ritenuto ispirata da Dio al pari dell’originale ebraico8. I cristiani non solo adottarono come testo canonico
dell’AT la traduzione dei LXX, ma continuarono a studiare Filone e gli
scrittori giudeoellenisti, arricchendo così il loro patrimonio conoscitivo e
allo stesso tempo salvando una grande biblioteca del sapere.
Non meno decisivo fu l’attraversamento dello gnosticismo, dottrina
che diffusa un po’ in tutto il mondo cristiano del II secolo, ha in
Alessandria il centro di elaborazione e di diffusione più attivo e prestigioso. Gli gnostici era difficile individuarli, e non tanto perché sapessero
mimetizzarsi, quanto perché le comunità cristiane di Alessandria erano
molte e tra loro indipendenti e poi, vista la fluidità delle loro dottrine
teologiche, non avevano certezze a cui appoggiarsi. Così, specialmente
con Valentino (135-165) e con i suoi seguaci (“valentiniani”), lo gnosticismo riuscì a detenere per buona parte del secolo il monopolio teologico e i cattolici furono messi ai margini, e questo non per decreto, ma per
il prestigio di cui meritatamente godevano i suoi predicatori. La situazione cambiò radicalmente negli ultimi decenni, e avvenne per opera di
Clemente Alessandrino.
Tito Flavio Clemente (150-215?), nato da famiglia agiata, dopo aver
fatto i primi studi si convertì al cristianesimo, dedicandogli poi tutte le
sue risorse intellettuali e culturali. Forse diventò presbitero, ma quello
che importa è che l’insegnamento fu la passione della sua vita. Compose
una vera e propria trilogia teologica (Protreptico, Pedagogo e Stromata).
Si discute se già con lui nascesse la Scuola di Alessandria, ma nessuno
mette in dubbio che senza di lui non sarebbe mai nata. Il suo insegnamento era destinato prioritariamente alla formazione del clero, formazione che doveva passare in via preliminare attraverso la disarticolazione
dello gnosticismo, al quale contesta innanzi tutto la dottrina secondo la
quale c’è il Dio giusto dell’AT e il Dio buono del NT. Un solo Dio, invece, con il Logos mediatore come in Filone, ma incarnato nella storia come

8
Su Filone si veda GIOVANNI REALE, Storia della filosofia greca e romana, Milano,
Bompiani 2004, vol. 7, pp. 3-85.

Il Sangue della Redenzione

159

in Giovanni. E gli uomini sono tutti uguali davanti a lui e tutti da lui
ugualmente amati. Sul piano umano e pedagogico questo è il concetto
più interessante e più ricco di svolgimenti.
Il lume della ragione può ben essere quella scintilla degli gnostici, ma
a condizione che essa s’intenda non come privilegio di pochi, bensì come
dotazione che tutti abbiamo avuto dall’unico Padre, e che ciascuno deve
mettere a frutto con la propria volontà. Dio creò l’uomo a sua «immagine e somiglianza» (Gen 1, 26). Ma l’immagine esprime soltanto la potenzialità, in quanto la ragione, che è appunto l’immagine di Dio in noi, deve
essere poi attualizzata. Quel lume deve risplendere, e a farlo risplendere
ciascuno deve provvedere con la propria libera volontà. Il testo biblico
infatti, al versetto successivo (Gen 1, 27), dice solo “a immagine”, e
Clemente, come già Ireneo e poi Origene, spiega che spetta all’uomo, al
singolo uomo progredire dall’immagine alla somiglianza. Meglio, diciamo noi, se ha la fortuna d’incontrare un maestro come lui.
Per questa che si può definire un’operazione didattica Clemente si
avvale scopertamente di Filone, su tutti i punti, dove più (esegesi biblica), dove meno (visione giovannea del Logos, personale e incarnato). Ma
poi entrambi, Clemente come prima Filone, attingono alla filosofia
greca, allora percorsa dalla corrente medioplatonica, che andava riscoprendo l’importanza dell’incorporeo e del trascendente assieme alla teoria platonica delle idee, e s’impegnava sulla dottrina delle ipostasi (gerarchia del divino), sull’origine del cosmo, sull’etica9. Ed è veramente
straordinario il parallelismo storico che corre tra la filosofia pagana e
la teologia cristiana, in quanto come il medioplatonismo prelude al
neoplatonismo e a Plotino (203-270), così Clemente prelude a Origene
(185-254), che fu suo allievo.
Nel 202 Clemente lasciò Alessandria, forse per sfuggire alla persecuzione di Settimio Severo, ma visto che non ci tornò più, la ragione dell’abbandono va cercata nel clima nuovo inaugurato dal vescovo Demetrio. Prima di lui il vescovo veniva eletto e nominato al proprio interno dal collegio dei presbiteri, ed era una procedura unica, perché generalmente nelle altre comunità veniva eletto dai fedeli. Demetrio fu vesco-

9

160

REALE, Storia della filosofia […], cit., pp. 119-189.

Il Sangue della Redenzione

vo monarchico, da monarchia assoluta. La battaglia antignostica di
Clemente gli aveva liberato il campo; i dottori gnostici avevano perso,
assieme all’egemonia culturale, ogni potere di interdizione. Autoritario
all’interno, Demetrio estese la sua giurisdizione al territorio regionale
nominandovi personalmente i vescovi. Dopo di lui la Chiesa cristiana in
Egitto avrà i suoi vescovi nominati dal vescovo di Alessandria, autentico
“Faraone cristiano”.
Roma
Quando Paolo tra il 57 e il 58 scriveva ai Romani quella lettera che un
grande storico, non certo per simpatie ideologiche e meno che mai per
appartenenza confessionale, ritiene «il più insigne documento che a noi
sia pervenuto per la storia dei rapporti fra cristianesimo e impero romano, forse (insieme con la seconda Lettera ai Tessalonicesi) il più insigne
documento della storia imperiale stessa»10, a Roma doveva esserci già da
alcuni anni una comunità cristiana, evidentemente nata in ambito
giudaico, ma aperta ai gentili, come la stessa lettera dimostra. E proprio
i rapporti tra le due componenti viene in primo piano nella vicenda
del ’49, quando l’imperatore Claudio, benché amico degli ebrei e come
intellettuale simpatizzasse con certe personalità come Filone, si decise a
cacciare gli ebrei da Roma per le voci di agitazioni rimbalzate dalla
Palestina.
Saranno richiamati qualche anno dopo, come attesta ancora Paolo con
la sua lettera, tra l’altro esortandoli ad ubbidire alle leggi dello Stato
(Rm 13,1-2) e, implicitamente, a meditare su quella cacciata. Tra gli storici si discute se con i giudei venissero colpiti indistintamente anche i cristiani, ma le parole di Svetonio, che certamente attinge a fonte assai vicina, non lasciano dubbi: Claudio cacciò gli ebrei da Roma perché essi
tumultuavano impulsore Chresto. È perciò verosimile che l’imperatore
punisse gli ebrei ritenendoli responsabili dei tumulti provocati da quella
nuova setta (Mazzarino).
Dichiaratamente anticristiana fu la persecuzione di Nerone (a. 64),
episodica in quanto non continuata dopo di lui, e più politica che religiosa, ma certamente significativa di una identificazione ormai consoli10
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data. In seguito, i rapporti col potere politico saranno quelli che descriveremo tra poco per tutti i cristiani dell’Impero.
Non si sa nulla, perché manca la documentazione, di quello che successe in conseguenza della persecuzione neroniana. Il primo documento
che ci parla della comunità è la prima Lettera, scritta in lingua greca, del
terzo vescovo di Roma, Clemente, tra il I e il II secolo. I contrasti anche
duri tra giudaizzanti e paolini vi appaiono superati. La comunità cristiana vive in armonia sotto il patrocinio di Pietro e di Paolo, esaltati da
Clemente con uguale calore, anche se poi inclina verso la cristologia
bassa di tradizione giudeocristiana, la stessa per la quale il governo della
comunità poggia sul collegio dei presbiteri, come del resto era ancora in
tutte le chiese. Il Pastore, opera anch’essa in greco scritta da Erma fratello del vescovo Pio tra il 140 e il 150, conferma questo impianto teologico, mai nemmeno accennando al Logos giovanneo o elevando Cristo
alla divinità del Padre. Interessante, invece, sotto il profilo ecclesiologico il messaggio rivolto ai cristiani che, incorsi pubblicamente in colpe
gravi, altrettanto pubblicamente si pentano. Purificati in virtù di un eccezionale perdono postbattesimale essi vanno accolti di nuovo nella comunità. Storicamente, questo può significare che, non vedendo più come
imminente il ritorno di Cristo, i credenti delle nuove generazioni si dispongono ormai a vivere con più fiducia la normalità del mondo.
L’organizzazione ecclesiastica, infine, si presenta ancora presbiterale,
con il vescovo primus inter pares, mentre dappertutto si sta generalizzando l’episcopato monarchico. Ritardi questi, se di ritardi si può parlare
(ma rispetto a quali obiettivi?), che dipendevano anche dalla composizione multietnica e multiculturale della Chiesa di Roma. Difficile governare una situazione tanto complessa, e si può capire la cautela con la
quale si muoveva il vescovo, per esempio Aniceto (a. 154), nella questione della Pasqua. Ma questa era anche una ricchezza, la quale, unita al
ruolo di capitale, faceva di Roma una sede privilegiata, come dimostra il
fatto che molti dei protagonisti che abbiamo incontrato in questa ricognizione delle chiese presentano, nel loro percorso di vita, almeno una
sosta a Roma, se non altro per dare visibilità universale alla loro missione. In fondo per lo stesso motivo ci erano già venuti Pietro e Paolo.
Le cose cambiano nel 190, con l’elezione di Vittore, il primo vescovo
monarchico e che non venisse dall’oriente, cosa che coincide con la cre-
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scente importanza della componente latina. Di questo periodo è il Frammento muratoriano, manoscritto scoperto da L. A. Muratori nella Biblioteca Ambrosiana di Milano e da lui pubblicato nel 1749, che elenca e
descrive il canone neotestamentario in uso nella Chiesa romana. Risulta
il primo testo cristiano scritto a Roma in latino.
Si tratta di un documento importantissimo. L’inizio è andato perduto, ma sicuramente attestava la canonicità dei Vangeli di Matteo e di
Marco, visto che le prime parole del frammento attestano quella del
Vangelo di Luca come “terzo Vangelo”, del quale si dice: «Il ben noto
medico, dopo l’ascensione di Cristo, quando Paolo l’aveva preso con sé
come appassionato di legge, lo compose a proprio nome, secondo la credenza generale. Tuttavia egli non aveva visto il Signore nella carne; e perciò, poiché era abile ad accertare i fatti, cominciò effettivamente a raccontare la storia dalla nascita di Giovanni».
L’autore del “quarto Vangelo” è l’evangelista Giovanni, al quale l’autore riconosce l’autorevolezza del testimone oculare citando le sue stesse
parole: «Ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e udito con le nostre
orecchie e toccato con le nostre mani, lo abbiamo visto per voi».
Ai Vangeli seguono gli Atti degli Apostoli, «scritti in un solo libro, nel
quale Luca, raccolse i singoli eventi che ebbero luogo in sua presenza,
come egli mostra chiaramente omettendo il martirio di Pietro così come
la partenza di Paolo dalla città di Roma verso la Spagna». Precisazioni
queste ultime di notevole importanza storica, in quanto, precisando che
Luca scrive soltanto sui fatti di cui è testimone oculare, spiegano perché
negli Atti non si parla del martirio di Pietro e nemmeno della missione
di Paolo in Spagna, fatti accaduti, ma di cui l’autore non è in grado di
dare testimonianza diretta.
Seguono le Lettere di Paolo, le quali «da sole dichiarano a coloro che
vogliono capire che cosa siano, da che luogo o per quale ragione siano
state scritte». L’autore ne fa l’elenco, sono tredici, tutte canoniche secondo lui. Non fa menzione della Lettera agli Ebrei.
Vengono poi tre Lettere cattoliche (una di Giuda e due di Giovanni).
Delle Apocalissi, se ne accettano due: quella di Giovanni e quella di
Pietro, ma della seconda si precisa che «alcuni di noi non desiderano che
sia letta in chiesa».
Non si tace degli ultimi scritti autorevoli, in particolare del Pastore,
particolare importante che avvicina questo documento all’ambiente ro-
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mano: «Erma scrisse Il Pastore molto recentemente ai giorni nostri, nella
città di Roma, mentre il vescovo Pio, suo fratello, occupava la cattedra
della Chiesa della città di Roma». È bene anche per questo leggerlo,
ammette l’autore, ma non può essere considerato canonico. Non è il caso
di farne un testo né autorevole né tanto meno profetico: «Non può essere letto pubblicamente al popolo in chiesa, né tra i profeti, il cui numero è completo, né tra gli apostoli, perché viene dopo il loro tempo».
Vittore diede al suo episcopato un indirizzo decisionista, e ne è prova
la fermezza con la quale si espresse a favore della Pasqua di risurrezione,
anche a costo di espellere dalla comunità quelli che intendevano rimanere fedeli alla “quartodecimana”, e nonostante le proteste dei vescovi
d’Asia e le raccomandazioni di Ireneo. E questo ci ripropone la questione cristologica, in quanto, intervenendo a favore della Pasqua di risurrezione, Vittore, di fatto, spostava la Chiesa di Roma verso la cristologia
alta. Riteneva insostenibile l’idea che Cristo fosse stato un semplice
uomo, sia pure dotato di eccezionali carismi divini.
Si posizionò su una visione sostanzialmente “monarchiana”, dunque,
ma molto circospetta, tanto da condannarne senza indugi sia la versione
adozionista sia quella modalista.
La prima, sostenuta da Teodoto di Bisanzio e detta allora teodoziana,
affermava che Gesù per volere di Dio fu generato dalla Vergine come
uomo, e come uomo, sia pure santissimamente, visse tra gli altri uomini
fino a che nelle acque del Giordano non scese su di lui la colomba a
significargli che era stato dotato di Spirito divino. Da quel momento
Gesù è diventato Cristo, l’Unto, e iniziò a compiere i miracoli. La sua
deificazione ha inizio dunque col battesimo, ma secondo altri, anch’essi
teodoziani, con la risurrezione.
La seconda è opera di Noeto di Smirne, il quale diceva che se Dio è
uno solo, allora Cristo, che è Dio, s’identifica con lui. In pratica Dio
Padre, manifestandosi come Figlio, ha generato se stesso come uomo, ha
patito sulla croce e infine ha resuscitato se stesso. Condannata a Smirne,
questa dottrina si diffuse ampiamente, in particolare a Roma, dove fu
definita patripassiana, in quanto sulla croce in figura di Figlio sarebbe
salito Dio Padre. Si chiama modalista in quanto declinava l’unicità di Dio
nei modi diversi in cui si era manifestato: Padre nel Vecchio Testamento,
Figlio nel Nuovo, Spirito nella santificazione delle anime. La conosciamo
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meglio perché tra il II e il III secolo fu combattuta da Ippolito nell’opera Contro Noeto.
La cristologia, che abbiamo visto al centro di tutte le controversie, in
tutte le comunità, rimaneva il problema più sentito e più difficile da risolvere, ben al di là delle censure e delle condanne che intesero risolverlo.
Lo agitavano sentimenti e risentimenti profondi, lo tormentavano questioni spinose, tra le quali era difficile muoversi senza farsi male. E complicatissime. Ad analizzarle non basterebbe nemmeno un’intelligenzalaser capace di sezionare in quattro un filo di seta. E rimase lì, sostanzialmente irrisolto, ad aprire il secolo nuovo.
I rapporti col mondo esterno
Questa Chiesa così plurale e seriamente impegnata a definire la propria identità, dovette confrontarsi subito, a iniziare dalla vicenda tragica
del Fondatore, col potere politico, con Roma, dove ovviamente la comunità già presente lì dall’età apostolica si trovava in prima linea, sovraesposta. La storia della Chiesa, dalle origini a Costantino, la si narrava una
volta, almeno nelle scuole, come un succedersi accanito e cruento di persecuzioni. Ora, alla storia interna tanto variegata e movimentata, gli storici fanno corrispondere una storia esterna altrettanto multiforme e
varia, sia nei luoghi che nei tempi.
Inizialmente, almeno fino alle insurrezioni giudaiche in Palestina, cristiani ed ebrei furono visti dal potere come una sola realtà, e dunque
misure coercitive, quando ve ne furono, colpirono indiscriminatamente
entrambe le espressioni religiose. Ma poi arrivò Nerone con l’incendio di
Roma (a. 64). La sua fu vera persecuzione, attivata forse da ragioni politiche e non sostenuta da alcuna motivazione giuridica. Può essere vero
che si trattò di un fatto isolato. Ma ci si deve chiedere perché soltanto i
cristiani furono colpiti, e non i giudei con loro, domanda alla quale si
risponde facendo osservare che i giudei erano senz’altro malvisti, ma
anche finanziariamente potenti, e non li si poteva colpire indiscriminatamente, come invece si poteva fare con i cristiani, malvisti ancora di più
per il disprezzo che mostravano verso il mondo esterno, e in particolare
nei confronti di quello politico. Atteggiamento storicamente certo, motivato in quel tempo dall’attesa dell’imminente parusìa.
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Nel sistema romano i cristiani, a differenza degli ebrei, erano visti
come corpi estranei, e potenzialmente più pericolosi, sia perché il disprezzo che essi mostravano per le cose del mondo li rendeva insopportabili, sia perché facevano proseliti sempre più numerosi in ogni settore
della società urbana, mentre gli ebrei rimanevano chiusi in se stessi, più
gelosi della propria identità che interessati ad espandersi. E se è vero che
dopo Nerone le persecuzioni avranno fino alla metà del III secolo
dimensioni episodiche e locali, è tuttavia accertato che l’odiosità che circondava i cristiani veniva puntualmente usata dal potere politico per scaricare su di loro la colpa dei suoi fallimenti11. Cosa che da una parte attesta la loro diffusione, dall’altra spiega perché ad un certo punto si pose
il problema di dare un indirizzo uniforme all’atteggiamento da assumere
nei loro confronti.
A darlo ci pensò Traiano (98-117) con il famoso rescritto del 111, confermato alcuni anni dopo da Adriano (117-138): i cristiani non dovevano essere ricercati d’autorità, ma se accusati dovevano rispondere; e se
davanti al magistrato persistevano nella loro fede, allora, dato che quella
cristiana era religio illicita, praticarla diventava pubblicamente un reato,
un reato passibile anche di pena capitale. In buona sostanza, lo Stato non
s’impegnava a indagare sull’accusato. Si accontentava di una dichiarazione formale, e questo, assieme al fatto che nel caso di ritrattazione l’accusa si ritorceva sull’accusatore, autorizza a concludere che il rescritto di
Traiano, destinato a durare a lungo, contribuì a disattivare quell’inflazione accusatoria anticristiana che tanto aveva allarmato il governatore della

11

Tacito (Annales XV, 44) è esplicito: «Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et
quaesitissimis poenis adfecit quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat.
Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum
supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum erumpebat,
non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam quo cuncta undique
atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. Igitur primum correpti qui fatebantur,
deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio
humani generis convicti sunt. Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti
laniatu canum perirent, aut crucibus adfixi aut flammandi, atque ubi defecisset dies in
usum nocturni luminis uterentur. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat et circense
ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. Unde quamquam adversus sontis et novissima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non
utilitate publica sed in saevitiam unius absumerentur».
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Bitinia, Plinio il Giovane. E certamente attestava che a Roma non c’era
alcuna intenzione di lanciare una campagna anticristiana generalizzata e
sistematica.
Ma nel contempo va chiarito che verso il cristianesimo Traiano non
inaugurò affatto un regime di tolleranza, perché in quanto religio illicita
esso continuò ad essere esposto alle iniziative persecutorie dei singoli
governatori. Cosa che avvenne più di frequente sotto Marco Aurelio
(161-180). Non si sa se l’imperatore filosofo inasprì il rescritto di Traiano, ma è certo che col disprezzo espresso più volte verso i cristiani, egli
incoraggiò i governatori ad uniformarsi di fatto ai suoi gusti.
E a questo punto si apre un altro discorso, in quanto Marco Aurelio
inaugura o semplicemente rappresenta al livello più alto l’ostilità della
cultura pagana verso una religione che sembrava rigurgitasse di pericolose superstizioni, di disprezzo verso il mondo e verso la storia.
La determinazione ferma e costante con cui i cristiani andavano incontro alla morte poteva destare ammirazione tra le persone comuni, ma gli
intellettuali la vedevano come una prova ulteriore di ostinata e cieca
superstizione.
Da parte dell’intellettualità cristiana si rispose interloquendo non con
la religione, ma con la filosofia dei pagani. Siamo così agli esordi della letteratura apologetica, che avrà svolgimenti ampi e ricchi nel secolo successivo, tant’è che al Discorso veritiero, opera del neoplatonico Celso, il
quale più degli altri aveva messo sotto accusa il cristianesimo, si replicherà soltanto un’ottantina di anni dopo, con Origene (Contra Celsum).
Ma anche queste polemiche, unitamente agli atti del potere politico,
testimoniano che il cristianesimo è ormai diffuso in aree disparate e vaste. Ne rimane ancora fuori, per lo più, la campagna, ma vi sono ampiamente coinvolti tutti gli strati medio-bassi delle città. Certo per intima
convinzione, ma non meno per l’opera di mutua assistenza praticata nelle
comunità cristiane, che in quella società sempre più segnata dalle ingiustizie e dalle disuguaglianze economiche offriva rifugi sicuri. Perché poi
aderissero al cristianesimo, e in numero crescente, persone colte e benestanti è più difficile spiegarlo, anche perché in questi casi erano prevalenti le motivazioni soggettive; ma forse non si è lontani dalla verità se si
dice che tante conversioni nascevano dalla crisi politica, culturale e reli-
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giosa che si respirava soprattutto nelle sfere alte della cultura e della dirigenza politica.
Proprio quella crisi che, aggravata dalla decadenza economica e militare, esploderà nel secolo successivo. Ed è tra questi frangenti storici che
vanno cercate le motivazioni di quanti osteggiavano il cristianesimo e di
quanti vi aderivano. Da una parte c’era chi avvertiva l’urgenza di una
partecipazione collettiva alla vita pubblica, e di conseguenza vedeva l’adesione al cristianesimo come una fuga e un tradimento, tanto più intollerabili quanto più la crisi diventava grave e l’espansione del cristianesimo cresceva come fenomeno di massa ormai incontrollabile – contingenza storica in cui va collocata la grande persecuzione di Decio, indetta con l’editto del 250, che superava pubblicamente il rescritto di Traiano. Ma dall’altra quella crisi appariva a tanti, sempre più numerosi,
come la fine di un mondo ormai perduto e la premessa certa di un
mondo nuovo, al quale però non si poteva accedere se non attraverso la
conversione delle coscienze.

III secolo
Contrariamente a quanto si è sempre creduto, il rapporto tra impero
e cristianesimo non si riduce a una sequenza ininterrotta di persecuzioni, finalmente troncata dall’Editto di Milano promulgato nel 313 d. c. da
Costantino imperatore d’occidente appoggiato da Licinio imperatore
d’oriente. L’Editto di Milano è decisivo in ogni senso, ma la storiografia
critica ha precisato e ridimensionato ormai da tempo la sequenza e l’entità delle persecuzioni.
Nei confronti del cristianesimo lo Stato continuava ad attenersi al
rescritto di Traiano. Si trattava di una religione “illecita”, chi la praticava commetteva reato, ma la giustizia scattava soltanto se un cittadino lo
denunciava al magistrato, che a quel punto aveva l’obbligo di intervenire e di procedere esattamente come da rescritto.
Non solo la persecuzione non fu generalizzata se non nei casi che vedremo più avanti, ma sul piano culturale ed anche sociale non sono pochi né
insignificanti i casi di eminenti personalità che si avvicinarono o addirittura entrarono tra i cristiani. All’inizio del secolo (202) Settimio Severo lan-
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cia un “dogma” contro il proselitismo di cristiani ed ebrei, ma a parte che
la notizia non è storicamente certa, resta il fatto che in questo periodo a
Roma si succedono due papi come Vittore e Zefirino, e poi Callisto.
È vero che la distanza tra l’ideologia del potere imperiale e il cristianesimo rimane tale da tradursi in incompatibilità, ma poi se ci avviciniamo
all’imperatrice Iulia Domna vediamo come essa stessa e il suo ambiente
pratichino approcci sincretistici, interessati a varie realtà culturali. Al centro delle loro discussioni c’è una figura ideale di imperatore, legittimato
non dalla forza dei pretoriani o dalla successione dinastica, ma dal merito,
dall’aretè, dall’aristocràtia. E non mancano segni di attenzione verso la
dottrina monarchiana alla quale tradizionalmente aderiscono i vescovi di
Roma: un Dio solo in cielo, un Dio solo in terra, l’imperatore.
Caracalla (211-217) concesse la cittadinanza a tutti i cittadini liberi dell’impero (Constitutio Antoniniana, 212). Ottima cosa, la “più umana”,
dirà Agostino. Nel segno dell’uguaglianza. Ma essa escludeva i dediticii
(«che si sono arresi, sudditi, soggetti, prigionieri»), i quali possono ben
essere identificati con gli «elementi inferiori delle masse contadine»
(Mazzarino), più precisamente con quelle egiziane, cosa che spiegherebbe
come il cristianesimo si diffondesse proprio in Africa, e soltanto in Africa
tra i contadini, mentre altrove rimase ancora per almeno due secoli un
fenomeno tutto urbano. Tra quei contadini schiacciati dai pesi fiscali il cristianesimo si presentava nel segno dell’antiromanità e dell’uguaglianza.
A proposito della vocazione cristiana all’egualitarismo lo storico concentra la sua attenzione sulla Lettera di Giacomo, che richiama con severità i seguaci di Gesù al dovere della vicinanza ai poveri in generale e ai
contadini in particolare, vicinanza si direbbe di taglio classista a leggere
il contestuale attacco ai ricchi:
Fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede.
Supponiamo che entri in una vostra adunanza qualcuno con un anello
d’oro al dito, vestito splendidamente, ed entri anche un povero con un
vestito logoro. Se voi guardate a colui che è vestito splendidamente e gli
dite: «Tu siediti qui comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti in piedi
lì», oppure: «Siediti qui ai piedi del mio sgabello», non fate in voi stessi
preferenze e non siete giudici dai giudizi perversi?
Si tratta di coerenza morale, ma non meno di coscienza sociale. Non è
ammissibile che i poveri non solidarizzino tra loro, quando su tutti loro
pesa il giogo oppressivo dei ricchi:
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Voi avete disprezzato il povero! Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali?
È bello il comandamento che impone di amare il prossimo come se
stessi, ed è bene non trasgredirlo. Ma quando dalle parole si passa ai fatti,
può succedere quello che qui si denuncia senza perifrasi:
Certo, se adempite il più importante dei comandamenti secondo la
Scrittura: amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene; ma se fate
distinzione di persone, commettete un peccato e siete accusati dalla legge
come trasgressori.
E sia chiaro che verrebbe trasgredita non la legge formale, ma quella
ben più profonda e più forte che nasce dalla libertà:
Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una
legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non
avrà usato misericordia; la misericordia invece ha sempre la meglio nel
giudizio.
Non è la premessa di una rivoluzione, e nemmeno di una rivolta. A
giudicare infatti secondo una legge di libertà sarà Dio, il quale punirà inesorabilmente i ricchi ingiusti:
E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano!
Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate
dalle tarme; il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le
vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le
vostre terre grida; e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del
Signore degli eserciti.
Il salario defraudato ai contadini. Non è un’accusa generica. Il
Mazzarino, riconducendolo all’ambiente storico, sostiene che si tratta,
tra quelli apostolici, del testo «più incendiario dal punto di vista sociale». Protagonisti ne sono da una parte «i contadini giudeocristiani di
Siria dell’epoca claudia, dall’altra i ricchi proprietari romani di rango
equestre». Ma la Lettera secondo lui ha un’estensione molto più ampia,
potendo essere ugualmente intesa anche tra i contadini di altre province
e di epoche successive: «L’esclusione dei dediticii dalla Constitutio di
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Caracalla aveva pure la sua importanza, se inquadrata in una prospettiva
lontana»12.
Devo confessare che attraverso gli Atti degli Apostoli mi ero fatta di
Giacomo l’opinione che per norma si merita un tradizionalista immobilizzato dalla paura del nuovo. Era niente più che il capo dei giudeocristiani. Invece da questa Lettera vien fuori certamente un testimone fedele, ma nient’affatto immobilizzato dalla paura del nuovo, se il nuovo è
rappresentato dall’idea paolina della giustificazione per “sola fede”, e
soprattutto se tale “giustificazione” può far passare l’idea che le opere
non siano né necessarie né utili ai fini della salvezza. La polemica con
l’interpretazione semplificata della predicazione di Paolo è esplicita:
La fede, se non ha le opere è morta in se stessa; senza le opere è senza
calore. L’insegnamento di Abramo, nostro padre, non lascia dubbi: non
fu forse giustificato per le opere, quando offrì Isacco, suo figlio, sull’altare? E dunque l’uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto
in base alla fede.
Può essere vero che la dottrina non è il lato forte della Lettera, ma
intanto uno che di tali cose s’intendeva, Lutero, ritenne che proprio per
la dottrina della “giustificazione” essa fosse nient’altro che uno scritto
ebraico, da togliere dal canone. E poi, questo è un testo pastorale, rivolto “alle dodici tribù disperse nel mondo” (la diaspora ebraica, necessariamente anche ellenistica e “paolina”; e il testo anche per tale destinazione è stato redatto in un greco ineccepibile). È un messaggio operativo, di forte presa sociale, oltre che morale, autorevolissimo, tanto da
essere attribuito al “fratello di Gesù”, il quale, non dimentichiamolo, in
quegli anni rappresentava personalmente l’eredità del Maestro. Da questo punto di vista, è vero: non è la dottrina, meglio la formalità dottrinaria che importa qui, ma l’azione. Non è la verità dei principi ad accertare la vita, ma è la vita ad accertare giorno per giorno la veridicità dei principi. Giacomo polemizza non con Paolo, ma con una certa interpretazione della sua dottrina, condivisa forse con troppa superficialità da
qualche Chiesa, ed anzi, quando ricorda che il giudizio sarà senza mise-

12
MAZZARINO, L’Impero romano, cit., p. 490. Per quanto riguarda la Lettera di Giacomo, i passi citati (in corsivo) appartengono per lo più ai capitoli 2 e 5.

Il Sangue della Redenzione

171

ricordia contro chi non avrà usato misericordia e che la misericordia ha
sempre la meglio nel giudizio, riconosce con Paolo che «esistono queste
tre cose: la fede, la speranza e la carità; ma la più grande di esse è la carità» (1 Cor 13,1).
Si può anche non essere d’accordo con quelli, e sono la maggioranza,
che attribuiscono questa lettera a Giacomo, ma rimane il fatto che l’autore, verosimilmente da Gerusalemme, si rivolge alle “dodici tribù d’Israele disperse nel mondo” usando i toni di uno che si sente investito
della responsabilità di guidarle, tutte. Nel suo linguaggio si manifesta
anche l’anima sociale del cristianesimo nascente, come in quell’indirizzo
alle “tribù d’Israele” si delinea un progetto di proselitismo sul fronte giudaico: che l’autore pagò con la morte (anno 63).
Ora possiamo tornare ai piani alti. Il modello imperiale definibile
come “illuminato”, già introdotto dal circolo di Iulia Domna, trova la sua
espressione pubblica più elaborata in quel “senato delle donne” – le
sorelle Iulia Domna e Iulia Mesa, e poi Iulia Mamea e Iulia Soemia figlie
di Iulia Mesa, rispettivamente moglie, nonna e madri di imperatori – che
ha in Eliogabalo (218-222) la sua consacrazione simbolica e in Alessandro Severo la sua espressione più forte. Ambiente sofisticato e aristocratico, nutre nei confronti del cristianesimo un sentimento di lontananza e
di disprezzo, come a manifestazione di rozza ignoranza. Ma in certi ambienti cristiani (Alessandria, Origene) è in atto un’azione di innalzamento culturale, che comincia a trovare ascolto anche in questo ambiente.
Avviene con Alessandro Severo (222-235), figlio di Iulia Mamea. È il
tempo dei Philosophumena, ovvero “Elenchos” contro tutte le eresie13, che
ci introduce anche nelle aule segrete del potere imperiale. L’autore, ignoto, sostiene la dottrina del Logos, è contro la linea monarchiana seguita
dai vescovi di Roma ed ha una visione della morale cristiana decisamente rigorista. Ma della questione dottrinale dirò più avanti.

13
Di autore ignoto, secondo le ultime indagini. In passato lo si era attribuito a Ippolito, personaggio anche lui piuttosto misterioso, probabilmente un vescovo, ma non si sa
di quale città. Come abbiamo già visto, Ippolito è autore di un’opera importante, Contro
Noeto, nella quale attacca il fronte dei patripassiani ed aggiorna la sua dottrina sul Logos.
È la stessa linea seguita dall’autore dell’Elenchos. Ippolito è anche il primo autore che si
sia dedicato all’esegesi dell’Antico Testamento (Daniele, Cantico dei Cantici ecc.).
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Suo bersaglio è Callisto, il quale è già morto quando quest’opera viene
scritta. Schiavo di Carpoforo, potente liberto cristiano di Commodo,
Callisto gestisce per conto di lui una banca, ma fallisce e viene condannato a girare la macina in un pistrinum. Uscito da quell’inferno, trova il
modo di disturbare il sabato dei giudei, i quali lo denunciano come cristiano. Scatta allora nei suoi confronti il dispositivo previsto dal rescritto
di Traiano e viene condannato alle miniere, in Sardegna.
A Roma questa attività delatoria anticristiana oltre che dai pagani sembra dunque puntualmente praticata anche dai giudei; lo sottolinea il
Mazzarino citando a testimone Ippolito (Commentario a Daniele), il
quale, commentando l’episodio di “Susanna e i due vecchioni” identifica i “due vecchioni” nei due popoli “vecchi”, il pagano e il giudaico,
entrambi animosamente ostili alla comunità cristiana, la “casta Susanna”.
Ippolito scrive: «Quando i due popoli si accordano per rovinare alcuni
dei santi, attendono il giorno opportuno; entrano nella casa di Dio mentre tutti lì pregano e fanno inni a Dio, afferrano alcuni e se ne impadroniscono». Impadronirsi di qualcuno è l’espressione tecnica di rapere in
ius. Nel nostro caso: «Venite con noi e adorate gli dei, se no testimonieremo contro di voi»14.
Interviene Marcia, concubina filocristiana di Commodo, la quale fa
liberare dai lavori forzati in Sardegna i cristiani che papa Vittore le ha
scritto in un elenco. In quell’elenco Callisto non c’è, ma lui trova il modo
di accreditarsi come un pupillo di Marcia e può tornare a Roma. Vittore,
facendo buon viso a cattivo gioco, gli assegna un mensile e lo spedisce ad
Anzio. Ma il suo successore, Zefirino, non solo lo fa tornare a Roma, ma
gli affida l’amministrazione del cimitero che poi ha preso nome da lui. E
alla morte di Zefirino (199-217), Callisto diventa papa (217-222).
La biografia di Callisto, schiavo e alla fine vescovo di Roma, propone
anche una riflessione sul rapporto tra cristianesimo e schiavitù. Tra gli
storici c’è chi sostiene che la nuova religione, la religione del Vangelo,
apportò per gli schiavi notevoli miglioramenti, ma c’è anche chi li minimizza fino a negarli del tutto. Da parte sua il Mazzarino avverte che si
deve «distinguere tra l’istituto servile in sé, che il cristianesimo non distrusse, e il modo del tutto rivoluzionario in cui il cristianesimo ha inter-

14

MAZZARINO, L’Impero romano, cit., pp. 458-459.
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pretato il rapporto morale tra schiavi e liberi, tutti conservi del medesimo Dio»15.
Si vede bene che l’autore dell’Elenchos deve avere un conto aperto con
Callisto, ma a noi qui non interessa capire perché e nemmeno stabilire se
le sue accuse siano fondate, o fino a che punto. Interessa il quadro generale, un quadro nel quale già alla corte di Commodo l’appartenenza cristiana non creava disturbi, anzi. E tra le ragioni di reciproca intesa, c’è la
finanza. Il dato è certo, come certa è l’appartenenza cristiana di Carpoforo. Inevitabile il discorso riguardante la crisi finanziaria ed economica
nella quale sta precipitando l’impero romano, crisi che diventa immediatamente politica, se si pensa all’immensa quantità di denaro occorrente
per la paga dei militari, i quali chiedono continui aumenti, e hanno in
risposta sì una maggiore quantità di monete, ma dal conio sempre più
svilito. È un capitolo che rimarrà aperto fino a Diocleziano, il quale penserà di risolverlo con la riforma generale del sistema, e dopo di lui, che
non riuscì affatto a risolverlo, fino a Costantino e oltre. È tanto grave la
situazione che le crisi politiche e sociali del sistema vengono interpretate dagli storici come una delle condizioni che resero possibile la diffusione così rapida di una religione come quella cristiana che così bene si
prestava a interpretare le situazioni di crisi.
Lasciando le ipotesi critiche e calandoci nella realtà della situazione economica, per l’epoca che va da Commodo ad Alessandro Severo
(180-235) si può parlare anche di un’economia ecclesiastica16. E l’Elenchos ci dà in proposito notizie interessanti. Intanto Callisto ci viene
presentato come una persona esperta di finanza, tanto da poter dirigere
una banca. Anche il fallimento è un dato storicamente significativo. A
Roma non ci sono banche di Stato, ma la casa imperiale ne ha attraverso
suoi liberti, che a loro volta si servono di schiavi particolarmente competenti. Carpoforo è un liberto, Callisto è un suo schiavo ed entrambi
sono cristiani. In tempi come quelli, esposti ai rischi di un’inflazione
galoppante, il fallimento sta nelle cose, e la legge in effetti prevede che in
tali casi il padrone della banca è obbligato a restituire ai creditori le
somme depositate.
15
16
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L’economia ecclesiastica si alimenta di elemosine (largitiones) e si
manifesta in opere di assistenza, ma non solo. Le elemosine, in beni o in
denaro, vengono per lo più dalle clarissimae feminae e possono essere
consistenti. È dunque verosimile che la banca amministrata da Callisto
raccogliesse i frutti dei beni e insieme i risparmi dei fedeli. Una banca
che dava sicurezza alle opere di assistenza e di misericordia. Ed ancora è
credibile che nel fallimento della banca amministrata da Callisto siano
rimasti bruciati anche i risparmi delle vedove, e questo esaspera il risentimento dell’Elenchos. Quella banca praticava però, ovviamente, anche il
prestito e ad avvantaggiarsene dovevano essere gli artigiani, cosa che ci
segnala una realtà sociale ben viva, ormai iscritta nell’orbita cristiana.
Insomma, i cristiani tendono a integrarsi come tali nella realtà sociale
che è la loro, ed è perciò vero che la storia romana è ormai avviata a diventare cristiana nella sostanza. Non solo nella vita materiale, che è primaria,
ma anche in quella culturale. Soprattutto Alessandro Severo, «il cui governo riconosceva ormai l’enorme significato della predicazione cristiana», trova il modo d’intercettare la nuova religione. Del resto la madre,
Iulia Domna, intrattiene un rapporto di ascolto con Origene, e bibliotecario ufficiale del palazzo imperiale è Sesto Giulio Africano, cristiano
professo. Ed egli stesso, l’imperatore in persona, si narrava tenesse anche
Cristo nel suo larario, tra le anime che proteggevano la sua casa17.
È legittimo chiedersi perché tutto questo non si concretizzasse in
un’intesa solida e duratura. Lo storico risponde che lo impediva la tradizione giuridica, che di Roma e della sua storia rappresentava l’anima stessa. Per il diritto il cristianesimo rimaneva una religio illicita, il magistrato, su denuncia, non poteva non intervenire e di norma l’imperatore non
poteva e non voleva mettersi di traverso. Potremmo anche vedere in questo rapporto tra potere politico e potere giudiziario il germe dello Stato
di diritto, ma è più certo che si trattasse di convenienza politica, visto che
la stragrande maggioranza dei ceti politicamente alti e potenti rimaneva
costituita da pagani convinti, e tanto più convinti quanto più da vicino si
vedevano insidiati dall’ascesa del cristianesimo.
Lo confermano puntualmente gli imperatori che si succederanno fino
a Costantino. Quelli di emanazione senatoria o che comunque vorranno
17
Per questa e per le altre notizie di storia politica cfr. MAZZARINO, L’Impero romano,
cit., pp. 433-815.
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collegarsi con la tradizione più vetusta della romanità saranno pregiudizialmente ostili al cristianesimo, particolarmente nelle fasi più acute della
crisi politica. Gli altri invece tenderanno a riprendere la linea del sincretismo severiano, allargandola anche.
Massimo il Trace (235/8) fu il primo a progettare una persecuzione
sistematica dei cristiani, colpendo direttamente il clero. Metteva così in
campo un modello di persecuzione di Stato che altri imperatori seguiranno, ma si trattava di un’operazione «assurda e disperata, perché il
clero cristiano, espressione della massima rivoluzione spirituale, era
ormai troppo forte per lasciarsi sgomentare» (Mazzarino).
La più spietata delle persecuzioni fu quella scatenata da Decio (250). La
crisi economica, l’emergenza militare e l’impressione di decadenza generale si prestavano, per i tradizionalisti, ad un’interpretazione marcatamente ideologica, sembrando loro che responsabili ne fossero i cristiani e
quegli imperatori che li favorivano, tra i quali l’ultimo, Filippo l’Arabo
(244-249), era stato effettivamente tanto impegnato a proteggerli, da essere annoverato dai cristiani stessi come uno dei loro. La persecuzione di
Decio ebbe per teatro le grandi città (Roma, Alessandria e Cartagine) e fu
rapidissima. Tanti furono i cristiani che corsero a sacrificare agli dei e così
spietata fu la reazione contro quelli che si rifiutarono, che ai promotori, e
allo stesso Decio, il cristianesimo sembrò debellato per sempre.
Invece accadde il contrario e il bilancio finale per lo stato fu fallimentare. Infatti da una parte la spietatezza contro i renitenti ottenne in risposta una più convinta adesione alla fede, quasi una rigenerazione, e dall’altra l’abiura, che ebbe veramente dimensioni di massa, alla fine risultò
più pericolosa per le ricadute che ebbe sulla disciplina interna delle
comunità (vedi la questione dei lapsi), che per la dissuasione che riuscì
a realizzare. Così pure si deve dire per le persecuzioni di Valeriano
(257, 258) e di Diocleziano (284-305). Vittime ne fecero, numerose e illustri (Cecilia, Cipriano ecc.), ma non riuscirono nell’intento di estirpare
dal corpo dell’impero la nuova religione, la quale evidentemente si era
ormai insediata nelle coscienze e nelle pratiche sociali.
E di questo, in positivo, diedero buona testimonianza quegli altri
imperatori che passavano per cristiani o almeno per amici dei cristiani,
Gallieno più degli altri (253-268), il quale, succeduto al padre Valeriano,
sconfitto a Edessa dai persiani di Shahpur (260) e rimasto loro prigioniero, provvide immediatamente a sospendere le persecuzioni e a resti-
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tuire ai cristiani i cimiteri e i beni confiscati. A completamento concesse
loro la libertà di culto. Un vero e proprio editto di tolleranza.
Era una decisione motivata da ragioni politiche, non da convincimenti religiosi. Gallieno rimaneva sulle posizioni filosofiche esplicitamente
anticristiane definite da Celso quasi un secolo prima e ora da Porfirio,
autori entrambi di scritti che già nel titolo (Contro i cristiani) avevano il
loro programma. Ma, non facendosene condizionare, riconosceva esplicitamente che il cristianesimo era ormai una realtà contro la quale era
autolesionistico governare. Anche in questo anticipava Costantino, il
quale peraltro andrà oltre, facendo del cristianesimo una forza di governo, senza la quale temeva che l’Impero rischiasse la fine.
Ad ogni modo, i cristiani finalmente avevano davanti a sé un lungo
periodo di pace.
Organizzazione e vita interna
Le comunità, specialmente a Oriente, si moltiplicano e si dilatano. Il
clero cresce e tende a separarsi dalla moltitudine dei fedeli, anche per la
specificità dei servizi liturgici e amministrativi. Risorse sempre più numerose, in denaro, in beni e in generi di sostentamento entrano nelle disponibilità delle singole Chiese, specialmente in città come Roma, Cartagine, Alessandria e Antiochia.
La comunità ecclesiastica assiste anche materialmente, anche economicamente i fedeli, funzionando come una struttura di servizio. Il denaro
proveniente dalle elemosine, soprattutto da parte delle clarissimae feminae, doveva essere amministrato oculatamente, e abbiamo già visto, parlando di Callisto, come a Roma si possa già parlare di “banca cristiana”,
attrezzata per raccogliere anche i risparmi dei fedeli e soprattutto per
essere loro vicina in caso di necessità – gli usurai non mancavano certo.
Problemi nuovi, ma anche opportunità nuove, che per alcuni potevano fare della Chiesa il punto di arrivo ben remunerato di una carriera
nuova. L’insieme di tali novità poteva scatenare gelosie e competizioni,
con l’inevitabile conseguenza di contenziosi interni assai sgradevoli e
pericolosi. Si poneva dunque il problema di individuare una sede dove li
si potesse dirimere senza creare scandali. E la si trovò nel “concilio” tra
le Chiese più importanti della regione, sotto la presidenza del vescovo
della capitale (metropolita). A quella sede era affidato il giudizio sui con-
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tenziosi amministrativi e sulle controversie dottrinali. E tutti dovevano
stare alla “sentenza”, pena l’esclusione dalla comunità. Così il “concilio”
veniva investito da parte dei fedeli di un’istanza di giustizia superiore a
quella che poteva essere soddisfatta dai vescovi.
Quanto alle controversie dottrinali, poco o nulla di nuovo rispetto al
secolo precedente. C’è lo gnosticismo, ancora per lo più nelle grandi
città, in particolare ellenistiche, ma risulta ormai separato dalla Chiesa,
messo fuori gioco e reso innocuo. Esterno, ma ben diversamente agguerrito, si presenta invece verso la fine del secolo il manicheismo, una religione vera e propria, aperta a sincretismi vari, e perciò ritenuta insidiosa. Predicato dal babilonese Mani al seguito del re persiano Shahpur, e
poi combattuto da Diocleziano, la sua visione dualistica del bene e del
male fece presa in molti ambienti, e troverà prima ascolto interessato e
poi contrasto agguerrito in Agostino.
Le sole controversie che continuarono a dividere le comunità e i dottori riguardavano la figura di Cristo, per gli uni coincidente con quella di
Dio Padre (monarchianismo), per gli altri con quella del Logos distinto
dal Padre. C’era anche la questione della duplice natura, umana e divina, di Gesù, ma per ora rimaneva implicita. Si discuteva invece animatamente dell’unità di Dio e delle sue forme, quasi in preparazione di quello che accadrà all’inizio dell’era costantiniana, quando la questione si
definirà con la proclamazione del dogma trinitario.
Queste discussioni potevano minare l’autorità del vescovo, e invece
l’allargavano, perché esaltavano il suo potere d’iniziativa. E si aggiunga
che contemporaneamente egli si andava rafforzando sul fronte della
sacralità, quello che gli era più proprio. È ora sacerdos, come anche i presbiteri, titolo che li abilita a celebrare l’eucaristia. La vita della comunità, vista la complessità crescente dei sevizi sociali, si arricchisce (e si complica) di funzioni nuove e ordini subalterni (lettore, ostiario, esorcista
ecc.), tra i quali si segnala all’attenzione generale il diaconato. Il diacono
non può presiedere l’eucaristia, e in sacralità è inferiore al presbitero, ma
a lui è affidata l’amministrazione economica (beni, fondi ecc.). Non è
casuale che il santo più popolare di Roma sia il diacono Lorenzo, e che
non pochi vescovi della capitale verranno eletti tra i diaconi.
Nel corso del secolo vengono a definirsi meglio le modalità secondo le
quali si elegge il vescovo. Le linee sono quelle tracciate nel secolo prece178
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dente, ma ora, nel nuovo, diventano progressivamente più sicure. La
comunità al completo elegge, all’unanimità o a maggioranza, il suo candidato e questo, in tempi assai ravvicinati, viene consacrato da due confratelli delle città vicine, i quali gli trasmettono il carisma. Con la stessa
prassi si procede all’elezione dei presbiteri e dei diaconi. Certo, si può
ritenere che col tempo la consacrazione sarà più decisiva dell’elezione,
ma che questa avvenga per libera scelta di popolo rimane comunque un
fatto di grande importanza.
Il vescovo presiede di norma l’eucaristia domenicale e una volta l’anno,
nella notte del Sabato santo, la cerimonia battesimale, la quale continua a
farsi con l’immersione e le formule canoniche, ma contempla ora anche
l’unzione e soprattutto, ad apertura, la recita del Credo. Il primo che si
conosca è quello in uso proprio nel III secolo nella Chiesa di Roma:
Credo in Dio onnipotente e in Cristo Gesù, figlio di lui unigenito, signore nostro, generato da Spirito Santo e da Maria Vergine, sotto Ponzio
Pilato crocifisso, sepolto, risuscitato il terzo giorno dai morti, salito al
cielo e assiso alla destra del Padre, donde viene a giudicare i vivi e i
morti, e nello Spirito Santo, la santa Chiesa, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna.
È il Simbolo degli apostoli, tuttora in uso, che si diffuse assai presto
nelle Chiese d’Occidente. Più incerto l’uso delle formule di fede in
Oriente, dove apparvero soltanto in tempi successivi e furono influenzate dal Credo niceno. Interessante ad ogni modo per le connessioni evidenti con la teologia del Logos la formula battesimale attestata a Cesarea
di Palestina:
[… crediamo] nel solo Signore Gesù Cristo, il Logos di Dio, Dio da Dio,
luce da luce, vita da vita, Figlio unigenito, primogenito di tutta la creazione, generato dal Padre prima di tutti i secoli, per opera del quale sono
state create tutte le cose.
La celebrazione della messa segue il canone già descritto, anche se la
seconda parte, l’eucaristica, tende a farsi più ampia. Notizie non continue, ma interessanti, ci parlano di riunioni frequenti tra presbiteri e fedeli in preparazione dell’omelia domenicale, con letture di passi scritturali
veterotestamentari in funzione antignostica (Cesarea, Origene).
I fedeli pregavano anche individualmente, a casa, o in riunioni di
gruppo, rispettando di preferenza le cadenze orarie stabilite dalla tradi-
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zione ebraica (terza, nona, sesta) e recitando i salmi. Anche in questo si
seguiva la via indicata da Gesù.
Di questo secolo sono anche certe preghiere che in seguito saranno
inserite in liturgie complesse. È il caso del Gloria, confluito poi nella
messa, e dell’inno Sub tuum praesidium, il primo in onore della Vergine18,
col quale si entra nel capitolo tutto cristiano e cattolico del culto dei
santi. Veramente, si può ritenere che già nel cuore del secolo precedente
la figura di san Policarpo vi appartenesse, in quanto la Chiesa di Smirne,
nell’annunciare ai fedeli l’uccisione del loro vescovo, comunica l’intenzione di commemorare l’anniversario della sua fine eroica. E nel cuore
del III secolo (a. 258) alcuni cristiani che assistono al martirio di san Cipriano imbevono nel suo sangue tovaglioli e fazzoletti, quasi il preannuncio di quello che avverrà con sant’Elena sulle tracce della Passione.
Il cristianesimo privilegia il rapporto tra il fedele e la Scrittura, ma coltiva anche la memoria storica dei testimoni. Di qui la cura dei cimiteri e
dei luoghi di culto. In questo secolo sono attestati gli uni e gli altri.
Abbiamo già visto che a Roma il vescovo affidò a Callisto la cura di un
cimitero. Sempre a Roma, sappiamo pure che i fedeli si riunivano nelle
domus ecclesiae, ma l’archeologia non è ancora riuscita a identificarle sul
terreno. Per ora, dobbiamo accontentarci della chiesa di Dura Europos,
tappa carovaniera situata sull’Eufrate, molto legata a Palmira. Distrutta
dai Persiani (Shahpur) nel 256, Dura Europos è oggi un sito archeologico appartenente alla Siria. Luogo di sosta e d’incontro, vi sono i resti di
edifici dedicati a culti diversi (una sinagoga, un mitreo, ecc.), tra i quali
quelli di una Chiesa cristiana, la prima di cui si abbia testimonianza. Vi
si riconoscono il battistero, con dipinte alle pareti scene tratte
dall’Antico e dal Nuovo Testamento, un altare per la celebrazione, una
sala per le riunioni. Ma nell’insieme si presenta come una normale casa
di abitazione, al pari di quelle che dovevano essere le domus ecclesiae di
Roma. Solo con Costantino nasceranno edifici destinati esclusivamente
al culto, e una chiesa avrà forma di chiesa.
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Sub tuum praesidium confugimus, / Sancta Dei Genetrix. / Nostras deprecationes ne
despicias / in necessitatibus, / sed a periculis cunctis/ libera nos semper, / Virgo gloriosa et
benedicta. L’originale è greco (III sec.) e fu trovato in Alessandria d’Egitto (papiro copto). La versione romana, anch’essa antichissima, si ritrova nell’Antifonario di Compiègne
(IX-X secolo).
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Le comunità principali
Roma
Le comunità cristiane sparse sul territorio dell’impero, ed anche fuori,
sono cresciute di numero e più vicine tra loro, in ogni senso. Gli incontri conciliari per respingere il pericolo delle lacerazioni teologiche hanno
messo in movimento un processo potenzialmente unificante, al quale per
di più dà materia dottrinale e testimonianza di fede Origene, capace di
farsi ascoltare nelle comunità più lontane come nelle aule del potere.
Non si può dire, al di là di qualche riferimento letterario (Tertulliano,
Cipriano), quanto il cristianesimo fosse presente in Gallia, Britannia e
Spagna. Poco sappiamo sulla Grecia, sulla Macedonia e sull’Illirico, anche se da quest’ultima regione provengono le glosse all’Apocalisse scritte
da Vittorino di Petovio tra la fine del III e l’inizio del IV secolo, importanti perché confermano la canonicità dell’ultimo libro del Nuovo Testamento e insieme danno inizio alla letteratura esegetica in lingua latina.
Ben diversa la situazione in Italia, dove proprio al centro del secolo
(a. 251) in un concilio romano è segnalata la presenza di circa 60 vescovi.
A Roma c’è già una comunità ben nutrita, potendo annoverare, sempre intorno alla metà del secolo, 46 presbiteri, 7 diaconi, 42 accoliti,
52 esorcisti, più diversi lettori e ostiari. Su questa base si calcola che i
fedeli fossero tra i 20 mila e i 50 mila. La città era divisa per tituli (poi
parrocchie). I più antichi sono il titulus Bizantii, in seguito Pannachii
(santi Giovanni e Paolo al Celio) e il titulus Equitii, poi S. Silvestri (santi
Silvestro e Martino ai Monti). Impossibile o quasi ritrovare qualche traccia attendibile delle loro architetture. Cosa che invece riesce facile per i
cimiteri coevi di Domitilla, Protestato, Priscilla e Callisto. Tra tutti, quest’ultimo è il più significativo, in quanto già all’inizio del III secolo risulta amministrato dalla comunità attraverso il personaggio che gli ha dato
il nome e sarà papa.
Dopo Vittore, nella prima metà del secolo la comunità fu retta, in successione da Zefirino (199-217), Callisto (217-222), Urbano (222-230),
Ponziano (230-235), Fabiano (235-250). Al centro della vita comunitaria
c’era il groviglio cristologico. Si ricorderà che Vittore aveva spostato la
comunità dalla cristologia bassa alla cristologia alta. Ma, come si accennava, la questione rimaneva aperta, e ci pensarono i modalisti di Noeto,
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rinverditi da Sabellio, a farlo capire a tutti, riproponendosi orgogliosamente sulla scena.
Contro di loro scese in campo l’autore dell’Elenchos, che per Simonetti rimane anonimo, ma che per altri, ritenuti fededegni da Mazzarino,
sarebbe Ippolito. E tanto lo storico punta su questa identificazione da
definire i decenni iniziali del III secolo come l’“Epoca di Ippolito”. Di
certo l’Elenchos è opera di decisiva importanza per avvicinarsi con cognizione di causa all’intreccio non soltanto teologico di questi decenni.
L’autore rimprovera a Noeto e ai suoi seguaci, come Ippolito nel Contra
Noetum – e la sovrapposizione del bersaglio polemico ha senz’altro rafforzato l’ipotesi che si tratti dello stesso autore – di cadere nell’eresia
patripassiana. A questa visione egli contrappone con forza la dottrina del
Logos, secondo la quale Cristo Logos è entità divina distinta da Dio
Padre. Sia Zefirino che Callisto tentarono di trovare un compromesso,
ma risultando non riducibili le distanze tra i sostenitori delle due dottrine, condannarono sia gli uni che gli altri.
La cosa riuscì particolarmente sgradita all’autore dell’Elenchos, che
contrattacca accusando Callisto su tutti i fronti, dalla pastorale alla politica, dalla dottrina alla finanza. Abbiamo già visto il capitolo della finanza; osserviamo ora che quando l’Autore rimprovera a papa Callisto di
governare la Chiesa con manica troppo larga, magari esagera, ma non va
fuori del seminato. Callisto riteneva infatti che la Chiesa dovesse capire
le debolezze umane e disporsi ad accogliere, fatta la dovuta espiazione,
anche i peccatori. Egli rappresenta bene una situazione storica, che da
una parte faceva intravedere la possibilità di stabilire rapporti di coesistenza con lo Stato, dall’altra rimandava a tempi indeterminati l’avvento
in terra del Regno di Dio, la parusìa. Si può parlare in un certo senso di
potenziale secolarizzazione.
Lo accusa anche di fare della Chiesa un uso strumentale. Bisogna
sapere che la comunità cristiana, l’ecclesia, era percepita come didaskaleion, come schola di formazione culturale e cultuale, soprattutto per i
catecumeni. Ora l’autore dell’Elenchos, forse anche per spiegare gli
insuccessi della sua schola, spiega il grande successo delle scholae di
Callisto affermando che lì la gente accorre perché Callisto promette a chi
aderisce la remissione di tutti i peccati. Anche qui, al di là di certe accuse rancorose, sta il fatto che comunque la comunità cristiana si presentava anche all’esterno come luogo di apprendimento; magari non s’inse-
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gnava la filosofia platonica, assolutamente propedeutica per chi seguiva
la dottrina del Logos, che Roma contrastava, ma certamente si leggevano
e si spiegavano le Scritture. Fatta questa doverosa precisazione, possiamo poi riconoscere che i vescovi di Roma, da Callisto ai due secoli successivi, diedero poco o nessun impulso critico alla vita intellettuale, che
nella Chiesa di Roma infatti ristagnò fino a Leone Magno (sec. V).
Cartagine
Comunità di lingua latina, ricca di vitalità e piena di contrasti, è dominata nei primi decenni del secolo dalla Passio Perpetuae, che racconta il
martirio di Vibia avvenuto il 7 marzo 203 (dogma di Settimio Severo contro il proselitismo giudeo-cristiano?) e raccontandolo rappresenta con
tratti marcati e a tinte forti la personalità vigorosa di una donna capace
di rivendicare la propria fede e insieme la propria dignità di donna.
Ma è Tertulliano a rappresentare la comunità cristiana di Cartagine in
tutti i suoi aspetti. Non è il caso di aprire qui il capitolo che ogni Storia
della Letteratura Latina gli dedica. Basterà dire che nella sua opera si
riflette la vita intera della comunità, comprese le problematiche filosofiche e teologiche del tempo. Si occupa dei sacramenti, della disciplina,
della penitenza e difende i cristiani dalle accuse dei pagani. Ma soprattutto sostiene l’integrità della dottrina allontanando le insidie che vengono dagli gnostici e dai marcioniti. Si schiera dunque con chi sostiene l’integrità del corpo umano nel Cristo (De carne Christi), ma contemporaneamente, con Ippolito e l’Elenchos, condivide la dottrina del Logos.
Particolare importantissimo: Tertulliano è il primo scrittore a usare la
lingua latina anche in questioni teologiche ed esegetiche. È lui a immettere nel dizionario latino, che sarà poi il dizionario dei Padri e della
Scolastica, termini come trinitas, substantia, sacramentum e soprattutto
persona.
Nella dottrina e in modo speciale nel comportamento Tertulliano fu
rigorista, fino a non accettare come cristiani certi segnali della secolarizzazione in atto, come sposarsi una seconda volta, fare il militare, evitare
l’arresto in caso di persecuzione (De fuga). Coerente, per tutto questo, il
suo approdo al montanismo.
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Roma e Cartagine nella seconda metà del secolo
La seconda metà del secolo fu aperta dalla persecuzione di Decio ed
occupata interamente dalle sue ricadute interne, cioè dal problema dei
lapsi. L’editto imperiale prevedeva l’istituzione di commissioni di cinque
membri, davanti alle quali gli accusati, tutti i cristiani, se volevano evitare la morte dovevano sacrificare agli dei, del quale atto ricevevano attestato scritto, un salvacondotto verso la vita. Pochi si negarono al rito del
sacrificio. Molti infatti abiurarono, altri si nascosero, alcuni si comprarono il salvacondotto. Per lo Stato sembrò un grande successo, ma non lo
fu. Per la Chiesa rappresentò un passaggio assai stretto, che da una parte
poté anche significare rigenerazione, ma dall’altra fu l’occasione di un
cedimento tanto ampio al potere da assumere i connotati e le dimensioni di una catastrofe imminente.
A Roma la prima vittima fu papa Fabiano, seguito da due dignitari
della famiglia imperiale. Furono poi arrestati diversi cristiani, che però
abiurarono e furono rilasciati prima che la persecuzione terminasse. Non
pochi quelli che riuscirono a nascondersi o si procurarono con il denaro
il certificato di abiura senza presentarsi davanti alla commissione.
I lapsi, quelli cioè che erano “scivolati” nell’abiura, e i libellatici, quelli che si erano comprati il libellus, il salvacondotto, non ritenevano affatto di aver perso la fede; si sentivano sinceramente cristiani. E cominciarono a bussare alla porta dei vescovi o dei presbiteri per essere riammessi nella Chiesa. È questa la situazione di Roma e di Cartagine come di
tutte le altre Chiese.
La Chiesa romana durante questa emergenza era governata da una
commissione di presbiteri, tra i quali spiccava per cultura e rigore
Novaziano. I lapsi premevano, volevano essere riammessi subito. La
commissione, attraverso Novaziano, si teneva in contatto con Cartagine,
dove il vescovo Cipriano si era messo in salvo, ma, rimanendo funzionalmente disponibile, continuava a reggere la comunità. La cosa non
piacque a tutti; i rigoristi lo consideravano un lapsus – e si ricordi il De
fuga di Tertulliano. La spuntò il vescovo, che, finita la persecuzione, li
fece condannare da un concilio di vescovi africani e li espulse dalla
comunità.
A Roma invece la situazione rimaneva carica di tensione. Per eleggere
il successore di Fabiano, come anche per giudicare caso per caso i lapsi,
si era ritenuto giusto attendere la fine della persecuzione. Appuntamenti
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impegnativi, sui quali si profilava lo scontro tra Novaziano e Cornelio. Il
primo, che di fatto aveva guidato la comunità nel corso della persecuzione, era superiore per preparazione culturale, ma molti ne temevano il
rigore e le tendenze teologiche – era sulla linea dell’Elenchos – sicché la
maggioranza dei voti andò a Cornelio, che fu regolarmente ordinato
vescovo. Cipriano, che da Cartagine nel corso dell’emergenza era rimasto collegato con Novaziano, ritenne opportuno, per le implicazioni che
ne temeva, abbandonare la sua candidatura e passare dalla parte di
Cornelio, il quale ottenne la conferma nell’ottobre del 251 da quel concilio già ricordato di ben 60 vescovi italiani che Cornelio aveva convocato da ogni regione d’Italia, perché si esprimessero definitivamente sul
contenzioso tra lui e Novaziano.
Non solo, su Roma e Cartagine finì col riversarsi anche il problema
che i lapsi provocarono nelle Chiese di Spagna e Gallia. In Spagna (Leon,
Merida) due vescovi avevano abiurato e le comunità li avevano ridotti, in
quanto lapsi, al rango laicale, sostituendoli con due nuovi (Sabino e
Felice). I degradati si appellarono al vescovo di Roma e questo, che allora era Stefano (254-257), li riabilitò, ordinando alle comunità di restituirli al loro rango di vescovi. I fedeli non accettarono il verdetto e si
rivolsero al vescovo di Cartagine, ritenuto per l’Occidente il secondo in
dignità dopo quello di Roma, tanto più trattandosi di Cipriano, le cui
Lettere, le prime in lingua latina, stavano costruendo nella cristianità un
bel reticolo di comunicazione.
Cipriano diede ragione ai fedeli di Leon e Merida e Stefano non replicò. Un bell’esempio di modestia (o di semplice diplomazia?), che Cipriano ricambiò invitando Stefano ad occuparsi lui (erano stati richiesti
entrambi) della Chiesa di Arles (Gallia), messa in crisi dal suo vescovo
che, aderendo allo scisma di Novaziano, si era opposto alla riammissione dei lapsi. Non sappiamo come la questione venisse risolta, ma è da sottolineare come l’assetto federativo che le comunità cristiane si erano date
fin dalle origini andasse restringendosi in modo sempre più evidente e
consapevole attorno alle città capitali e ai vescovi metropolitani.
In Occidente si profila dunque un assetto bipolare (Roma-Cartagine),
basato sul dialogo, ma inevitabilmente esposto al rischio di incomprensioni e di rivalità. Cosa che puntualmente succede tra Stefano e Cipriano
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sul problema del battesimo agli eretici: se un eretico, battezzato nella sua
setta, vuole uscirne e tornare all’ortodossia, deve battezzarsi di nuovo o
basta, perché valido, il battesimo ricevuto nella setta? Nelle Chiese
d’Africa si riteneva necessario un nuovo battesimo, il rebaptisma; a Roma
no, perché si riteneva che fosse valido il battesimo già ricevuto, sia pure
da eretico, e che per la riammissione bastasse l’imposizione delle mani da
parte del vescovo. Stefano in questa disputa tenne una posizione intransigente, fino a voler imporre alle Chiese d’Africa di adeguarsi a Roma.
Cipriano reagì convocando un concilio di 70 vescovi africani, il quale
respinse l’ingiunzione di Roma.
Come si vede, è un passaggio cruciale. Da molte parti si avverte l’esigenza di dare alle comunità un riferimento esterno superiore e stabile,
ma sulla valenza gerarchica di tale riferimento e sulle sue funzioni il confronto rischia di assumere i movimenti dello scontro. Cipriano riconosce
al vescovo di Roma una certa primazia (di ordine puramente simbolico?), ma in quanto ad autorità ritiene che il primato spetti al concilio.
Mentre di questo si discuteva arrivò, a bloccare tutto, la persecuzione
di Valeriano (257, 258). Nel merito, il problema fu poi risolto nel secolo
successivo, quando le Chiese d’Africa si adeguarono a Roma in base al
principio ex opere operato riguardante, secondo Agostino, tutti i sacramenti, la cui validità non dipende dalla santità di chi li amministra (ex
opere operantis), ma dalla santità ad essi intrinseca (ex opere operato).
La persecuzione fece vittime illustri: papa Sisto, sorpreso a celebrare
messa, il diacono Lorenzo, forse Novaziano. A Cartagine cadde Cipriano.
Lasciamo il secolo con la comunità di Roma che sul piano teologico è
attestata su un “moderato monarchianismo” e contraria alla dottrina del
Logos. È la linea seguita dai vescovi che si succedono dopo Stefano, tra i
quali il più nominato è Dionigi, per la polemica, sempre sulla dottrina
del Logos, con l’omonimo di Alessandria (“i due Dionigi”).
Alessandria (Origene)
Nell’Alessandria signoreggiata da Demetrio, vescovo monarchico nell’accezione assolutistica del termine, il giovane e brillantissimo Origene
dovette penare non poco per trovare qualche spazio, non sempre riuscendo ad evitare censure e condanne. Al vescovo dava ingombro la sua
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attività di studioso e di scrittore. Non è facile sintetizzare la sua opera,
veramente sterminata, giunta a noi solo in parte, un buon numero in traduzione latina. La falcidiarono le condanne e la stessa mole ne impacciò
la conservazione.
Il vescovo tentò di limitarne l’azione, in ogni campo, nella scuola come
nella comunità, dove tra l’altro gli impedì di predicare negandogli l’ordinazione presbiterale. Presbitero fu poi ordinato dai vescovi di Cesarea
ed Elia Capitolina (Gerusalemme), suoi amici, e tanto bastò a Demetrio
per condannarlo – e la condanna fu confermata da Roma. Non gli rimaneva che trasferirsi a Cesarea col suo amico Ambrogio, persona assai
ricca di denaro e di umanità, che egli aveva convertito dallo gnosticismo
e che lo ricambiò sostenendo finanziariamente le sue pubblicazioni. Si
teneva in rapporto con tante comunità, d’occidente e d’oriente; non ci fu
problema dottrinale per il quale non venisse richiesta la sua consulenza
o non si tenesse conto della sua opinione. Ed ebbe tra i suoi uditori
anche personalità dell’alta politica come Iulia Mamea, ad Antiochia,
madre di Alessandro Severo. Colpito dalla persecuzione di Decio (250),
non abiurò, nemmeno sotto tortura. Ne morì poco dopo.
La maggior parte dei suoi libri è dedicata alla Sacra Scrittura. A
Cesarea preparava le omelie riunendo i fedeli giorni prima, e spiegava
interi libri dell’Antico e del Nuovo Testamento. Ai suoi esordi la letteratura esegetica presentava, in campo cristiano, orientamenti diversi; mancava la dimensione filologica. Origene fu il primo a sentire la necessità di
definire il testo originale dell’Antico Testamento e mise in piedi per questo quel vero monumento alla filologia che è l’Esapla, finita intorno al
240. L’esemplare unico fu conservato nella biblioteca di Cesarea; non ne
furono fatte copie se non parziali, di cui ci sono pervenuti solo frammenti, e l’originale è scomparso del tutto19.
Non è che Origene scopra o inventi sempre del nuovo, ma è certamente lui a mettere in sistema gli strumenti critici e il materiale interpretativo che si era andato accumulando nel tempo. Il testo biblico attenta-
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Divise tutti i fogli in 6 colonne, per qualche parte in 9; sulla prima riportò il testo
ebraico in lettere ebraiche e sulla seconda lo stesso testo in lettere greche. A seguire, le
traduzioni greche di Aquila, di Simmaco e dei LXX; a chiudere, quella di Teodozione.
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mente considerato si rivela disponibile, secondo lui, a tre livelli d’interpretazione, il letterale, lo spirituale e il morale. Origene impernia tutto il
suo metodo esegetico sull’interpretazione spirituale, di sicura ascendenza paolina. Questa si basa su una certezza di fede: che l’Antico Testamento prefiguri il Nuovo, e lo prefiguri sulla linea cristologica. Tutta la
Scrittura è rivelazione di Cristo. Se Cristo è Logos, allora è Parola, e
Cristo e la Scrittura s’identificano. La Scrittura è perenne incarnazione
del Logos: «Tutti i libri sacri costituiscono un solo libro. Il senso letterale rivela l’umanità di Cristo; quello spirituale ne rivela la divinità. E allora la distinzione tra senso letterale e senso spirituale della Scrittura, nella
convinzione di fondo che tutta la Scrittura ha significato spirituale, è il
criterio metodologico su cui poggia l’esegesi di Origene»20.
Hanno torto gli gnostici e i marcioniti quando contrappongono il
Nuovo all’Antico fino a ritenerlo inaccettabile, come inaccettabile sarebbe secondo loro il suo Dio, giusto ma non buono. La Scrittura è una sola,
come uno solo è Dio. Contro la visione dualistica di Dio e dell’uomo
sostenuta da gnostici e marcioniti, e tra qualche decennio dai manichei,
Origene sostenne l’unità di Dio, in quanto il Dio giusto dell’AT è anche
buono, e si è espresso nello Spirito di Cristo attraverso la Scrittura come
attraverso la creazione e la provvidenza.
Ma sulla provvidenza il discorso si fa più arduo, perché deve confrontarsi col male. Come Dio può essere giusto e buono se tra gli uomini c’è
chi nasce libero e chi nasce schiavo, chi sano e chi malato, chi ricco e chi
povero?
Partendo dall’idea platonica che le anime preesistano ai corpi, egli
nella sua prima opera, il De principiis, avanza l’ipotesi che l’umanità iniziale fosse formata da esseri razionali forniti di corpo, ma sottile, tutti
liberi e perfetti, diversificati in progresso di tempo soltanto dal modo in
cui esercitavano il libero arbitrio, tanto da ritrovarsi, rispetto a Dio che
li aveva creati mediante il Logos, alcuni poco lontani (angeli), altri più
lontani (uomini), altri molto in basso (demoni). Gli uomini, tra angeli e
demoni, sono esseri razionali messi dentro corpi pesanti e opachi, in proporzione al loro peccato e alla libera scelta fatta da ciascuno. Ma la pena
20
MANLIO SIMONETTI, Origene esegeta e la sua tradizione, Brescia, Morcelliana 2004,
pp. 17-19.
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ha per fine il recupero del peccatore, ha funzione pedagogica, e mira alla
salvezza di tutte le creature, anche dei demoni. Ovviamente per questo
occorreranno secoli e secoli, e più mondi (eoni), fino a che le ragioni del
Logos non la vinceranno su tutti, anche su satana.
Si capisce lo sconcerto di tutti e il “malessere” del vescovo Demetrio
(quando scrisse quest’opera, l’autore stava ad Alessandria). Origene si giustificò presso il vescovo di Roma, decise di fare più attenzione a usare le
parole, ma queste idee rimasero nel suo pensiero e ogni tanto riaffioravano.
I riflessi più interessanti li riscontriamo nella sua esegesi biblica, all’altezza di Gen 1, 26 (Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza) e Gen 2, 7 (Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita). I primi interpreti (Giustino, Teofilo, Ireneo) non vedono differenza tra le “due creazioni”, considerando l’uomo che ne è l’oggetto nella sua unità di anima e corpo.
Diversamente in area alessandrina, sia di confessione ebraica (Filone) sia
di confessione cristiana (Clemente), dove i due racconti vengono interpretati in senso dualistico, più precisamente platonico. Nel primo l’oggetto della creazione è l’anima (immagine di Dio), nel secondo è il corpo,
dove l’anima viene rinchiusa. Origene rende ancora più radicale la differenza, quando afferma che le anime preesistono ai corpi, nei quali vengono calate ad espiare e purificare il peccato d’origine.
L’“immagine” avvicina l’uomo a Dio, ma il peccato la offusca, fino a
quando a redimerla viene Cristo e a reintegrarla nell’ordine divino il battesimo. Origene come Clemente distingue tra immagine e somiglianza.
Creato “solo” a “immagine”, l’uomo deve guadagnarsi con le opere la
“somiglianza”. Egli personalmente pratica e consiglia una vita ascetica,
una vita che privilegia lo studio della Scrittura come la via più sicura per
la salvezza, purché ad essa si adegui la condotta morale. In questo difficile percorso l’anima non è sola. E qui è anche la differenza tra spiritualità platonica e spiritualità cristiana. Cristo è in ogni anima, ispirandola
al bene, facendola diventare amica di Dio21.
Gnostici e marcioniti però erano ormai bersagli esterni. All’interno
ferveva sempre la discussione intorno al Logos. Segnatamente in questo
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campo gli interventi di Origene furono tanto puntuali e autorevoli da
orientare tutti gli sviluppi successivi di tale dottrina, fino al dogma trinitario e oltre.
Alessandria era la patria del Logos, e lì Origene l’aveva appresa.
Cesarea invece e l’area siropalestinese preferivano la dottrina monarchiana, sia nella versione adozionista che nella versione modalista. Su
questi due fronti Origene, con i suoi scritti, con le sue lezioni, con le sue
prediche definì la dottrina del Logos in senso trinitario e verticale, così:
il Padre in alto, il Figlio (Logos) sotto di lui e appresso lo Spirito Santo.
L’insidia dell’emanatismo era palese. Ad evitarla adottò il termine ipostasis, che Aristotele aveva introdotto nel linguaggio filosofico col significato di sostanza individuale. Era la svolta. Da allora in poi la dottrina
del Logos si esprimerà attraverso la teoria delle tre ipostasi, o vi farà riferimento. Così gli avversari, che prima l’accusavano, lui e i sostenitori del
Logos, di diteismo, ora lo accusano di triteismo (due dèi, tre dèi). No,
secondo lui le tre ipostasi operano in armonia e unità, tre in quanto a ipostasi, ma una entità sola, un’armonia a tre.
Dato il giusto rilievo all’opera origeniana, va ricordato che essa, nonostante i divieti di Demetrio, si meritò larga diffusione, sicché anche in
Palestina i vescovi e in generale le comunità finirono con il condividere la
coeternità di Dio Padre e Cristo Logos assieme alla dottrina delle tre ipostasi. C’è poi da aggiungere che l’attività intellettuale di Origene, i suoi
scritti, le sue controversie, le sue omelie trovarono ascolto anche tra gli
intellettuali e le persone colte del mondo pagano, contribuendo a ridimensionare l’immagine di rozzezza, di ignoranza e di fanatismo che da
sempre quegli ambienti associavano ai cristiani. Un successo straordinario, che allargò, diversificandola, la rete sociale del proselitismo cristiano.
In Egitto il cristianesimo continuò a diffondersi ampiamente e se pure
non è vero che nel III secolo era ormai la religione dominante, è sicuro
che avesse raggiunto una solida consistenza, una presenza assai diffusa.
L’assetto organizzativo rimase quello impressogli da Demetrio, continuando a dipendere nelle ordinazioni vescovili come nella dottrina dal
vescovo di Alessandria.
La linea di Demetrio fu seguita dai suoi successori, tra i quali, nel
cuore del secolo, emerge Dionigi (247/8-264/5). Già allievo di Origene,
si segnala per la sua preparazione culturale e per l’equilibrio col quale
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guidò la comunità durante le persecuzioni di Decio (250) e di Valeriano
(257, 258), sostanzialmente lo stesso di Cipriano a Cartagine, anche in
materia di lapsi. Ma lo si ricorda soprattutto per le discussioni dottrinali
che ebbe col vescovo di Roma, anche lui Dionigi (“I due Dionigi”).
Su Novaziano si espresse con Roma; l’elezione di Cornelio era legittima e regolare. Sul millenarismo, a parte gli attacchi di Origene, non c’era
stata nessuna condanna fino a Dionigi, il quale intervenne con molta
durezza, tanto da mettere in dubbio la paternità giovannea dell’Apocalisse, che i millenaristi consideravano il loro Vangelo.
Condannò i sabelliani (patripassiani), ma nello scontro affermò che il
Figlio è creatura del Padre, dando alla dottrina del Logos una forte
potenzialità scissionistica. I fedeli ricorsero a Roma, e rispose il Dionigi
romano (258). I termini del confronto risultano pesanti, tutti, sia sul
piano dottrinale che su quello comportamentale. Dopo aver notato che
nella disputa compaiono termini come omousia e ousia che annunciano
Nicea, si può concludere che nel confronto tra “i due Dionigi” il
Romano tiene a confermare il monarchismo moderato che ha sempre
caratterizzato la sua comunità e l’Alessandrino, dopo aver precisato la
sua visione trinitaria (le ipostasi origeniane) e rettificato le affermazioni
sul rapporto Figlio-Padre, appare allineato sulle posizioni origeniane.
Accertata l’egemonia incontrastata di Alessandria su tutte le Chiese
d’Egitto, resta da ricordare una particolarità. Sul finire del secolo si
annunciano il monachesimo e insieme la letteratura cristiana in lingua
copta, destinata a grande fortuna, ma all’inizio quasi soltanto impegnata
in traduzioni di opere scritte in lingua greca, non importa se ortodosse o
eretiche (Nag Hammadi), fenomeno che gli storici interpretano come
dettato dal desiderio di affermare la propria identità nazionale in contrapposizione all’ellenismo dominante.
L’Oriente (Paolo di Samosata)
Cesarea di Palestina, Elia Capitolina, Cesarea di Cappadocia, Antiochia ed altre comunità, si può dire tutto l’oriente cristiano viene raggiunto e attraversato dalla linea tracciata dall’origenismo, con al centro,
come tema di confronto, la dottrina del Logos e delle ipostasi.
Ci furono opposizioni, discussioni e contrasti soprattutto nelle comunità siriache di tradizione giudaizzante, mal disposte verso la cultura elle-
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nistica, mentre in quelle palestinesi ci fu una tendenza all’ascolto. Il confronto più forte, e drammatico, la linea origeniana lo ebbe con Paolo di
Samosata, vescovo di Antiochia (Siria interna). In questo caso però furono molto pesanti le implicazioni e i condizionamenti politici.
I tempi, per l’impero romano, erano tra i più drammatici della sua storia. Da qualche decennio la scena politica orientale era dominata da un
nuovo soggetto, il regno di Persia. Nel 227 l’ultimo re dei Parti, Artabano V, era stato sconfitto da Ardasher I, della casa Sasan. Se la dominazione della Partia, regione nord-orientale dell’Iran, aveva avuto nelle
armi la sua ragion d’essere, i sassanidi, senza rinunciare a tale forza, davano alla loro politica una strategia nazionale, non indifferente alle tradizioni religiose, vista l’importanza che veniva riconosciuta allo zoroastrismo, nel quale presto (242), sotto Shahpur I, andò a calarsi la predicazione di Mani.
Nel segno dei sassanidi, dalla storia lontana riemergeva la Persia di
Ciro. I Romani nemmeno si accorsero del cambiamento; per loro sempre
“Parti” erano. Ma i Persiani se ne accorsero e come dei cambiamenti che
stavano maturando nel mondo romano, al punto che non sfuggiva loro
l’operazione sincretistica messa in atto dai Severi, contrastata dai successori immediati ma ripresa con decisione dai successivi. Tanto se ne accorsero, da vedere il mondo romano, di cui erano nemici ma sul quale organizzavano le loro strategie politiche, come il mondo dei “cristiani”. È
interessante. Dall’esterno orientale l’impero romano poteva anche sembrare, alla luce del sincretismo messo in atto da alcuni imperatori e
soprattutto ora da Gallieno, come un “impero cristiano”.
Il sincretismo inaugurato dai Severi aveva di fatto riconosciuto che il
cristianesimo era “l’espressione preminente della religiosità dell’impero”. Specialmente nella parte orientale, dove la presenza della nuova
realtà persiana, movimentata dalla predicazione di Mani, dava una rappresentazione del mondo come spartito tra la religione cristiana ad occidente e lo zoroastrismo e il buddismo ad oriente. La predicazione di
Mani mirava a fondere in sintesi universale la predicazione di Gesù (occidente) con quelle di Zarathustra e di Buddha (oriente). Lo strumento
dottrinale di cui si serviva per dare l’assalto al cristianesimo puro (occidente) era una dottrina sincretistica in cui si accozzavano elementi mani-
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chei, zoroastriani e cristiani. E con tale prospettiva il manicheismo trovò
effettivamente ascolto nell’occidente, anche cristiano, cosa che non sorprende se soltanto si ricorda l’affinità tra la morale dualistica manichea e
quella gnostica.
Per tutte queste ragioni, sulla frontiera orientale, rimasta aperta fin dai
tempi ultimi della repubblica, la presenza persiana si presentava per l’impero come una minaccia incombente, che da una parte gli imponeva di
ricorrere all’aiuto militare sempre più costoso dei Goti, dall’altra lo impegnava ad onorare il protettorato che deteneva sulle province di frontiera.
L’offensiva portata da Shahpur I intorno al 260, resa inevitabile dal mancato accordo con i Goti e trasformata in disastro dalla cattura di Valeriano, comportò per Gallieno (260-268), succeduto al padre, l’affidamento
di tutta la parte orientale dell’impero al regno di Palmira, nelle persone
del principe Odenato, proclamato dux et corrector totius orientis, e della
moglie Zenobia: in funzione antipersiana, ma di fatto, visto il vuoto politico che si apriva in quelle regioni, con grandi spazi d’iniziativa. In tale
direzione, alla morte del marito (266/7), la regina Zenobia impresse ai
suoi progetti indipendentistici un’accelerazione impetuosa.
È in questo scenario che vanno a collocarsi gli eventi storici e le stesse controversie dottrinali interne al mondo cristiano. Impossibile separare il vescovo di Antiochia, Paolo di Samosata, da queste vicende e da
questi personaggi, tanto più perché Antiochia era sotto il controllo di
Zenobia e Paolo di Samosata, funzionario dell’ordine equestre, era
diventato vescovo di quella città per suo volere. Una Chiesa di stato per
il regno di Palmira?
Certo, il caso fece clamore. È il più importante nella storia della diffusione dell’origenenisno in area siropalestinese. Paolo si professava
monarchiano, refrattario alla dottrina del Logos e delle ipostasi. Contro
di lui, proprio ad Antiochia, fu convocato nel 268 un concilio che in realtà già nell’atto di convocazione si annunciava come un tribunale. Ci è
pervenuta la lettera inviatagli da sei vescovi, manifestamente origeniani,
come verosimilmente la maggioranza dei convenuti. Era un atto di accusa, quello che poi nel corso del concilio ripeté in aula il presbitero
Malchione; ne sono rimasti alcuni frammenti. Così questo concilio è per
gli storici anche l’occasione buona per verificare sul campo e abbastanza
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documentate tutte le parti e tutte le dottrine, quelle appunto che abbiamo visto più o meno bene fin qui.
L’accusa centrale, nell’atto accusatorio di Malchione, era l’unione tra
l’uomo Gesù e il Logos, che il vescovo Paolo, secondo lui, intendeva in
modo estrinseco, non sostanziale; il Logos sarebbe disceso ad abitare nell’uomo Gesù, come nei profeti, mentre nel Cristo incarnato il Logos è e
fa quello che è e fa l’anima nel corpo umano.
Nell’osservare, di passaggio, che la discussione non coinvolge lo
Spirito Santo, che le famose tre ipostasi si riducono a due e che in definitiva si è rimasti alla questione cristologica, va pure detto che nel discorso di Malchione e nella lettera dei sei vescovi l’anima umana in
Cristo si troverebbe sopravanzata dal Logos fino a risultare superflua,
conseguenza che è ben lontana dal pensiero di Origene.
Il concilio sentenziò che Paolo era colpevole di eresia monarchiana e
lo dichiarò deposto. Ma Zenobia, che pure non aveva fatto alcunché
difenderlo, si oppose e lui rimase al suo posto fino a quando Aureliano
(272) recuperò all’impero Antiochia e gli impose di sloggiare dai locali
della chiesa in favore di quei vescovi che fossero rimasti in comunione
con Roma22. Il pericolo di una Chiesa nazionale palmirena era stato sventato, la conclusione era un esplicito messaggio unitario. Strano impero:
sostanzialmente cristiano ormai, a oriente soprattutto, e tuttavia ufficialmente pagano23.
Tornando alla dottrina, e anche guardando agli sviluppi successivi,
vale la pena insistere sul fatto che il cuore del contrasto era il Logos. I
vescovi contrari a Paolo di Samosata sostenevano che il Logos è un’entità divina individuale, sussistente, distinta per ipostasi dal Padre.
Nell’unione Logos-Gesù, il soggetto è il Logos. È il Logos a discendere in
Maria onde assumere l’uomo Gesù, il quale, estremizzando il ragionamento, rischiava di ritrovarsi con l’anima inattiva.

22

La vicenda personale di Zenobia si concluse secondo la leggenda a Tivoli, dove
Aureliano, dopo averla sconfitta in battaglia (274), la relegò in una splendida villa. Un
dorato isolamento, «rotto solo dalle frequenti visite dello stesso Aureliano che pare ne
fosse divenuto l’amante». Secondo altre voci «divenne compagna o sposa di un senatore
e partecipò fino alla morte alla vita mondana della capitale».
23
MAZZARINO, L’Impero romano, cit., p. 517-519.
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Invece secondo Paolo di Samosata il soggetto è l’uomo Gesù, sul quale
al momento della generazione da Maria era disceso il Logos, non ipostasi sussistente ma forza divina non ancora personalizzata che aveva preso
dimora in lui come in un tempio, ipostatizzandosi e facendo di lui il
Figlio di Dio. Ancora: l’unione sostanziale del Logos e dell’uomo Gesù
faceva del Cristo incarnato un essere composto.
Paolo fu condannato perché negava la preesistenza personale del
Logos divino prima dell’incarnazione in Maria e faceva così cominciare
Cristo dal basso, cioè dall’uomo. La sconfitta del vescovo di Antiochia
pesò molto. Ma la vittoria dei suoi avversari, a guardare gli sviluppi della
cristologia, spostava semplicemente il problema. Dal rapporto Dio
Padre-Cristo Logos la questione era ormai ad un passo dall’entrare nella
figura di Cristo, dove una dualità non meno impegnativa si profilava tra
natura umana e natura divina. In quel concilio del 268, al di là della condanna, si pongono gli interrogativi che agiteranno le controversie cristologiche dal V al VII secolo.
Anche la Cappadocia fu attratta da Origene. Il personaggio più interessante è Gregorio il Taumaturgo, che evangelizzò il Ponto e fu vescovo di Neocesarea. La tradizione popolare gli attribuisce miracoli strabilianti. A lungo è stato ritenuto l’autore del Discorso di ringraziamento ad
Origene, cosa che certificherebbe la sua appartenenza alla scuola dell’alessandrino24. Forse l’attribuzione non è certa e il suo discepolato non è
pedissequo, ma la lettura del Discorso non perde per questo d’interesse,
anzi forse proprio perché non pedissequo l’autore di questa come delle
altre opere che gli vengono attribuite può rivelare come anche in quella
regione fosse in atto il confronto tra le diverse dottrine cristologiche.
A fare un bilancio, la dottrina del Logos, di scuola origeniana, vince, si
può dire, senza contrasti in Egitto, appare in espansione nell’area siropalestinese e in oriente, ma viene rifiutata in occidente (Roma). E ad ogni
modo, le discussioni, se non altro, esprimono una notevole vitalità culturale. Cosa che non sembra riguardare l’Asia Minore, dove le comunità
di Efeso, Smirne e Sardi, in gran luce nel secolo precedente sono ora nel-

24

GREGORIO IL TAUMATURGO (?), Encomio di Origene, Roma, Edizioni Paoline, 2002.
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l’ombra. Il loro silenzio letterario trova qualche compenso soltanto in
alcune epigrafi dell’Asia romana, tra le quali la più importante è l’epitaffio di Abercio, vescovo di Ierapoli.
Si tratta di 22 esametri, significativi in sé per quello che dicono, ma
anche valorizzati dal simbolo cristologico del pesce, documentato per la
prima volta25.
Tornando alla Siria interna, nessuna traccia di tale vivacità si trova a
Odessa, impegnata ad affermare la propria identità nazionale, e per questo avviata a rinvigorire le espressioni letterarie nella propria lingua, il
siriaco, ma evidentemente marginale rispetto al confronto culturale che
si stava sviluppando nelle comunità cristiane dell’area siropalestinese. Ci
sono disorganizzazione e confusione culturale. Forse anche per questo vi
trova seguito il manicheismo, giunto qui sul finire del secolo, anche se,
ad essere onesti, proprio qui Mani trovò chi poteva suggerirgli, e gli suggerì qualcosa in fatto di dualismi. Si tratta di Bardesane, vissuto tra il II
e il III secolo.

IV secolo
L’Editto di Milano (313) proclamò che la religione cristiana era
“lecita”, al pari della pagana, ed anzi Costantino fece subito capire di
volerla privilegiare. I cristiani salutarono l’evento come una grande vit-

25

Il De Rossi l’ha definita “la regina delle iscrizioni cristiane”. È la più antica. Ecco la
traduzione: Cittadino di una eletta città, mi sono fatto questo monumento da vivo per avere
qui una degna sepoltura per il mio corpo, io di nome Abercio, discepolo del casto pastore che
pasce greggi di pecore per monti e per piani; egli ha grandi occhi che guardano dall’alto
dovunque. Egli mi insegnò le scritture degne di fede; egli mi mandò a Roma a contemplare
la reggia e vedere una regina dalle vesti e dalle calzature d’oro; io vidi colà un popolo che
porta un fulgido sigillo. Visitai anche la pianura della Siria e tutte le sue città e, oltre
l’Eufrate, Nisibi e dovunque trovai confratelli, avendo Paolo con me, e la fede mi guidò
dovunque e mi dette per cibo il pesce di fonte grandissimo, puro, che la casta vergine suole
prendere e porgere a mangiare ogni giorno ai suoi fedeli amici, avendo un eccellente vino
che suole donare col pane. Io Abercio ho fatto scrivere queste cose qui, in mia presenza,
avendo settantadue anni. Chiunque comprende quel che dico e pensa come me, preghi per
Abercio. Che nessuno ponga un altro nel mio sepolcro, altrimenti pagherà 2000 monete
d’oro all’erario dei Romani e 1000 alla mia diletta patria (cfr. Enciclopedia Cattolica s.v.
Abercio). Il cippo lo si può vedere ai Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano.
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toria, ma il paganesimo rimaneva maggioritario in gran parte dell’impero; solo in Africa e nell’oriente il cristianesimo si avvicinava a diventare
maggioranza, né va trascurato il fatto che l’esercito, la magistratura, il
senato e la società alta, tutti i centri di potere che contavano erano rimasti pagani, fedeli alla tradizione e per niente convinti di doverla abbandonare presto. Costantino sapeva bene che del sistema politico imperiale la religione pagana era un’architrave forte, e per questo, tra l’altro, non
rinunciò a quel titolo di Pontefice Massimo che gli riconosceva il potere
indiscutibile di supremazia anche in campo religioso. Del resto la religione pagana continuava a praticare i suoi culti e la gente ad affollare il
circo.
E dunque l’Editto di Milano e la decisione di favorire il cristianesimo
furono atti di ardimento politico, quasi una sfida. Costantino era ben
consapevole che la tradizione pagana conservava una grande potenza, e
infatti se ne serviva senza scrupoli, ma la vedeva appunto come una
tradizione; il futuro stava nella nuova religione, e su di essa puntò le sue
carte. Manifestazione grandiosa ne fu l’edilizia ecclesiastica. A
Roma Costantino costruì San Pietro e donò al vescovo il Laterano; a
Gerusalemme, restituita al suo nome, la Basilica del Santo Sepolcro; a
Costantinopoli la Basilica dei Santi Apostoli, dove volle essere sepolto.
Non meno vistosa l’operazione che portò la Chiesa ad assumere le strutture organizzative dell’Impero (diocesi, parrocchie ecc.) trovandovi stabilità gerarchica.
Lo Stato a sua volta si avvalse delle organizzazioni ecclesiastiche ormai
diffuse su tutto il territorio per affidare ad esse incombenze sociali, come
la distribuzione di viveri ai più bisognosi, e perfino funzioni giudiziarie
istituendo la episcopalis audientia, con la quale i vescovi potevano giudicare alcune determinate cause. Alla Chiesa fu riconosciuta la facoltà di
ricevere legati, ai chierici fu concessa l’esenzione dai munera curialia.
Altre misure significative della cristianizzazione in atto della società: la
facoltà, con procedure semplificate, di affrancare in Chiesa gli schiavi,
l’abolizione della crocifissione, la moderazione di certi riti sacrificali.
Segni questi anche vistosi e tutti permanenti di un rapporto che dava alla
religione cristiana una buona sicurezza materiale e all’impero la possibilità di guardare al futuro.
Il punto più alto dell’operazione costantiniana era al vertice del potere. Eusebio di Cesarea (265-340) saluta il vincitore di Ponte Milvio come
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il nuovo Mosè, emanazione terrena del Logos divino e guida suprema di
tutta la cristianità26.
Quello che Costantino volle essere e fu, il nuovo Mosè, lo fece capire,
agendo sui concili e sul vescovo di Roma, le due autorità che le Chiese
riconoscevano superiori – il vescovo di Roma soltanto a titolo onorario,
almeno per l’oriente. Seguendo questa strategia intervenne subito sulle
questioni aperte, dottrinali o disciplinari che fossero.
Il primo caso, esemplare, fu il donatismo. Nel 305 i vescovi d’Africa
(Numidia soprattutto) dichiararono illegittima l’elezione di Ciciliano a
vescovo di Cartagine perché uno dei vescovi che lo avevano consacrato
era un traditor, un chierico cioè che durante le persecuzioni di
Diocleziano aveva, come altri, consegnato oggetti e libri sacri ai pagani
per aver salva la vita. Appena emanato il famoso editto, Costantino, che
evidentemente guardava con preoccupazione all’Africa, affidò la soluzione del caso al vescovo di Roma, Milziade, che vedeva rispettato in
occidente come autorità imparziale.
Milziade però, per smarcarsi dalla sua iniziativa e far vedere che a
decidere su questioni del genere era la Chiesa, convocò a Roma un concilio. Ne uscì la conferma di Ciciliano, ma il vescovo Donato, che già
prima aveva mostrato di saper organizzare il dissenso, si appellò all’imperatore, il quale convocò un altro concilio, ad Arles. Questo pure diede
ragione a Ciciliano, ma questa volta con effetto esecutivo immediato.
Costantino volle dire questo: il vescovo di Roma, al quale andava la sua
devozione, e i concili, che riteneva importanti, seguissero pure le loro
liturgie, ma sapessero che a decidere era lui e che soltanto le sue decisioni diventavano esecutive.
Non siamo allo scontro, quello di Milziade è un timido tentativo, e
non poteva essere altro. In effetti la cristianità si sentiva più al sicuro e
meglio garantita anche all’interno dall’autorità dell’imperatore, che essa
accolse veramente nello spirito rappresentato da Eusebio. Già da tempo
nella Chiesa era in corso la tendenza a rendere più stabile ed efficiente
l’assetto federativo ed è innegabile che a tale fine si evidenziano più ido-

26
Nella Vita di Costantino sono in tal senso espliciti il cap. XII (Quod Constantinus in
tyrannorum aedibus sicut Moyses educatus sit), e il XXIV (Quod Constantinus imperium
Dei arbitrio sit consecutus), XXVIII (Quomodo Deus oranti visionem ostenderit in caelo
sub meridiem crucem videlicet lucidam cum inscriptione monente ut in hac vinceret).
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nee le prerogative del vescovo di Roma e quelle conciliari, peraltro
potenzialmente concorrenti, ma rimane il fatto che le tensioni e i contrasti disciplinari avevano creato nella collettività cristiana le condizioni per
la svolta costantiniana. Lo dimostra il fatto che i successori poterono
seguire lo stesso percorso senza difficoltà, ed anzi vi erano sollecitati a
farlo dalle stesse autorità ecclesiastiche, per risolvere magari, ciascuna a
suo favore, una lite con il vescovo vicino, o con un concorrente interno.
Non si trattava delle qualità personali di questo o quell’imperatore, fosse
pure Costantino il Grande. Si trattava della figura dell’Imperatore, riconosciuto proprio per il suo titolo come autorità sovrana anche dalla
Chiesa, e sulla Chiesa.
Ma il campo nel quale il nuovo Mosè si sentì chiamato a qualificare
nella forma più alta la sua missione fu aperto ad Alessandria intorno al
320 da un presbitero di nome Ario, il quale radicalizzò la dottrina origeniana delle ipostasi affermando che il Logos non è della stessa sostanza
del Padre, che non è con lui coeterno e che appartiene al mondo della
creazione, sia pure direttamente per mano del Padre. È questa la dottrina che scatenò la controversia ariana. Non seguiremo le lunghissime e
travagliatissime vicende che portarono al Concilio di Nicea (325), convocato prontamente da Costantino e da lui in definitiva deciso, né tanto
meno gli sviluppi successivi. Ci basti ricordare che dopo Nicea ci saranno altri innumerevoli concili e altri sofisticatissimi pronunciamenti dottrinali, che su di essi s’intrecciano tutti gli eventi politici e dottrinali del
secolo e che tutti e sempre, puntualmente, sia nelle soste intermedie sia
nell’appuntamento finale (Concilio di Costantinopoli 381), saranno decisi in qualche misura dal potere politico.
Da perseguitata e al più tollerata, la religione cristiana con Costantino
diventa “lecita”, ed anzi viene concretamente avvantaggiata. È una grande spinta all’espansione. Anche al di là della documentazione, che è diseguale sul territorio e non ci aiuta a quantificare il fenomeno, è sicuro
che il cristianesimo è ormai maggioritario in Africa, in Egitto soprattutto, dove si conferma, ed è cosa unica, la diffusione anche verso la campagna, la campagna dei dediticiii. In crescita notevole anche le comunità
di Spagna, Gallia e Italia, e dell’oriente.
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Organizzazione e vita interna
Ancora nel IV secolo, la Chiesa si presenta come un insieme confederato di comunità gelose della propria autonomia, ciascuna governata dal
suo vescovo, col quale collaborano, da subordinati, i presbiteri e i diaconi. Ma dopo Costantino, espandendosi, si dà strutture più ampie, le quali
coincidono ora con quelle circoscrizioni territoriali, create da Diocleziano e chiamate diocesi, raggruppanti più province. I vescovi delle loro
capitali, assurti alla dignità di “metropolitani”, estendono la loro giurisdizione su un territorio più ampio delle loro città. È il caso di Roma,
Cartagine, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, i cui “metropolitani”,
ad eccezione di quello di Cartagine, saranno poi chiamati “patriarchi”.
I vescovi continuano ad essere eletti dai fedeli e consacrati poi da almeno tre confratelli. Nelle vicende convulse della crisi ariana il momento però della consacrazione diventa preponderante fino ad annullare di
fatto l’elezione popolare. La quale poi, viste le disponibilità finanziarie in
campo non ci voleva molto a comprarsela. Il potere del vescovo era
diventato troppo grande e importante perché ci si potesse arrestare di
fronte a passaggi del genere.
Si avvertiva la necessità di porre qualche freno, di mettere qualche
regola, e in effetti si ha notizia che in tale direzione qualcosa si fece. Si
stabilì, per esempio, che un vescovo non potesse trasferirsi in altra sede,
che dovesse provenire dai ranghi dei presbiteri e dei diaconi, che vescovi di altre province non potessero interferire nella sua elezione, che nessuno potesse disegnare il suo successore. Ma la storia ci dice che queste
regole non funzionarono poi tanto, se vescovi proclamati santi furono
eletti per tutt’altre vie, Ambrogio per tutti.
Se dai vescovi passiamo ai presbiteri osserviamo anche qui mutamenti materiali, se non formali. Con le comunità dilatate ben oltre la sua portata, il vescovo era costretto ora a delegare ai presbiteri la celebrazione
dell’eucaristia, fino ad allora riservata esclusivamente a lui, al punto che
i presbiteri rimanevano disoccupati.
I diaconi non celebravano i riti, ma coadiuvando il vescovo nell’amministrazione dei beni la loro importanza cresceva a misura dei beni, cioè
molto, al punto che tra i candidati alla successione del vescovo c’erano
puntualmente loro tra i favoriti.
La liturgia è concentrata nel battesimo e nell’eucaristia, riti che qualificano la fede cristiana fin dalle origini e che rimangono formalmente
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immutati, al di là di qualche variante, peraltro difficilmente identificabile sul territorio. Il battesimo si celebrava nella notte del Sabato santo; nel
rito pasquale del giorno dopo i battezzati partecipavano per la prima
volta all’eucaristia. Erano per lo più adulti, ma in alcune comunità si
dava il battesimo anche ai neonati, in forza del principio che esso ha in
se stesso virtù salvifica (ex opere operato).
Problema sul quale finalmente si aprì una discussione rimaneva la
penitenza, problema difficile, vista anche la pesantezza dell’espiazione
prevista per certi peccati. L’adulterio per esempio poteva comportare
l’allontanamento dalla comunità per trent’anni, durante i quali il penitente doveva sottoporsi a digiuni frequenti e indossare abiti che segnalavano pubblicamente il suo peccato. A questo punto, nella convinzione
che l’abluzione battesimale lavasse l’anima da ogni colpa, erano non
pochi quelli che si facevano battezzare in punto di morte, come i malati
gravi. Era il battesimo “clinico”, ovviamente per aspersione. Il “clinico”
più famoso è Costantino (337).
Dopo l’Editto di Milano le conversioni aumentarono fino ad assumere dimensioni inflazionistiche. Era il caso di creare qualche filtro e si
provvide rendendo più lungo e più impegnativo il catecumenato, fino a
tre anni e più, durante i quali i catecumeni potevano partecipare solo alla
prima parte dell’eucaristia (letture e omelia).
Nelle Chiese d’Oriente l’eucaristia si celebrava soltanto la domenica e
in determinate festività (Pasqua, Pentecoste), in quelle d’Occidente le
occasioni erano e si cercava di renderle più numerose, in particolare
durante la Quaresima. Le modalità e i tempi della celebrazione erano
diversi da regione a regione, e si avvertì ad un certo punto l’esigenza di
disciplinare la libertà dei celebranti. Nacquero così, probabilmente ad
Antiochia, le Costituzioni degli apostoli (8 libri).
Se dal come passiamo al dove e, in modo più preciso, al quando delle
celebrazioni entriamo in quella che si suole chiamare la “cristianizzazione dello spazio e del tempo”.
Fino a Costantino i luoghi in cui i cristiani si riunivano erano le domus
ecclesiae, case non diverse strutturalmente dalle altre. Costantino provvide a far costruire edifici più grandi, con gli spazi progettati in funzione
della preghiera comunitaria, del culto liturgico e dell’assemblea plenaria.
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Hanno la pianta delle basiliche civili, ma con le pareti ornate di affreschi
che riproducono scene del’Antico e del Nuovo Testamento, cosa che si
fa non senza suscitare reazioni in chi, fedele alla tradizione ebraica
(Eusebio), vorrebbe che non si desse rappresentazione figurata della
divinità. Ma ormai anche il culto dei santi aveva le sue esigenze, e all’arte sacra si aprirono le molte strade che conosciamo.
A Roma Costantino edificò San Pietro, e donò al vescovo il Laterano;
dopo di lui, sorgono San Paolo e Santa Pudenziana. In epoca postcostantiniana ad Antiochia abbiamo San Babila, a Milano San Lorenzo. E
grande attenzione si ha per i cimiteri, costruendone anche all’aperto e
soprattutto ornandoli di pitture di ogni genere. Venivano amministrati
direttamente dalla Chiesa e usati anche per le funzioni liturgiche.
Ma la città che più delle altre cambiò aspetto fu Gerusalemme.
Restituita da Costantino al suo nome, dopo due secoli e mezzo di ellenizzazione non poteva essere più quella che era stata fino alla distruzione del 70, ma si riproponeva come il luogo nel quale Gesù aveva vissuto
la sua passione, e questo le dava la dignità di una metropoli cristiana, in
concorrenza con Roma, Antiochia, Cesarea, Costantinopoli e Alessandria. E Costantino si preoccupò di dare immagine cristiana anche ad altri
centri, quali Betlemme e Nazareth, ed anche di recuperare alla venerazione i luoghi della storia ebraica come tutt’uno con quella cristiana. Si
può capire da tutto questo come la Palestina entrasse nel circuito dei pellegrinaggi a titolo di meta privilegiata, cosa che da sola basterebbe a
dimostrare l’importanza della svolta costantiniana.
La cristianizzazione del tempo chiama in causa il calendario liturgico,
il quale ha inizialmente un solo giorno fisso, la domenica. Al principio
non diversa dagli altri giorni se non perché vi si celebrava l’eucaristia,
progressivamente la domenica venne a modellarsi, almeno in qualche
misura, per esempio come giorno tassativamente non lavorativo, sul
sabato ebraico. L’anno liturgico, necessariamente mobile in quanto centrato sulla Pasqua, che porta con sé la Quaresima, la Pentecoste e
l’Ascensione, acquisisce via via altre festività, a iniziare dal Natale per
finire al dies natalis dei martiri. Era la cristianizzazione del tempo. Ma fu
un processo lungo, frenato dalle resistenze del mondo contadino e dalla
persistenza delle tradizioni pagane, non sempre rimosse, più frequentemente aggirate con la tattica del sincretismo.
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Conclusione
Mentre vivevano in queste forme la loro esperienza di fede, le comunità, quale più direttamente quale meno, attraversavano le vicende ossessivamente incatenate della crisi ariana, alla quale, sotto il vessillo del simbolo niceno inalberato dagli imperatori, si pose termine col Concilio di
Costantinopoli del 381. Non meno drammatiche furono le prove alle
quali venivano esposte e in certi casi impegnate direttamente dal processo di cristianizzazione che Costantino e i suoi successori si erano assunti
come impegno primario.
Non mancò la reazione del mondo pagano, sotto la guida dell’imperatore Giuliano (l’Apostata, 361-363), il quale intese riportare la religione
pagana all’antica egemonia, o quanto meno alla parità, aggiornandola
culturalmente con l’immissione di buone dosi di filosofia platonica (facile sintonia con la tradizione anticristiana, da Celso a Porfirio) e addirittura adeguandone le strutture organizzative sul modello cristiano, che
egli aveva conosciuto direttamente. La morte prematura mise fine al suo
progetto, ma la sua figura, le sue idee, i suoi interventi, soprattutto quelli in campo scolastico, avevano ridestato l’orgoglio di quanti, soprattutto
nella classe senatoria, si sentivano mortificati nella loro identità.
I suoi successori, Gioviano e Valentiniano, cancellarono alcuni provvedimenti di Giuliano, ma in materia religiosa vollero essere neutrali.
Così fece per un tratto, nella parte orientale che gli era stata affidata,
anche Valente, lo sfortunato protagonista della battaglia di Adrianopoli
contro i Goti (378). Dopo la sconfitta, resa più tragica dall’uccisione di
Valente, il governo dell’impero fu tenuto da Graziano (375/383) e da
Teodosio (379/395).
Con loro, l’opera di cristianizzazione ebbe una ripresa a grande raggio, a iniziare dalla spontanea rinuncia al titolo di Pontefice Massimo.
Graziano cancellò le immunità che proteggevano i sacerdoti pagani e le
vestali, e tolse dal senato l’ara della Vittoria. Teodosio da parte sua impresse alla politica di cristianizzazione un indirizzo decisamente antiariano, e insieme antipagano, visto che con l’Editto di Tessalonica (380) imponeva a tutto l’impero l’adesione al credo niceno. A questo fece seguire (385-392) i provvedimenti con i quali proibiva di frequentare i templi
e di celebrare i culti pagani, anche privatamente, proprio mentre concedeva a vescovi e presbiteri privilegi fiscali e giudiziari in continuazione.
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In Oriente le folle cristiane, protette e in qualche modo incoraggiate
da questa politica, diventarono aggressive contro persone e cose; ad
Alessandria fu distrutto il Serapeion (391). La reazione dei pagani non si
fece attendere. Fino ad allora si erano attestati su una linea di resistenza
culturale, con la lettura dei classici (Terenzio, Virgilio, Livio…) e con la
battaglia intorno all’ara della Vittoria – Simmaco nel 384, morto Graziano, aveva tentato di riportarla in senato, ma fu bloccato da Ambrogio.
Ora, in una situazione politica assai incerta, pensarono di prendersi la
grande rivincita. C’era stata al vertice del potere una crisi di successione,
e non tardò la sollevazione militare. La capeggiò Arbogaste, un franco,
che però preferì cedere il potere ad Eugenio, un retore sul quale l’aristocrazia pagana puntava esplicitamente. Lo scontro decisivo avvenne
presso il fiume Frigido (oggi Vipacco, Slovenia) nel 394 (5/6 settembre).
Vinse Teodosio e la sua vittoria significò la sconfitta definitiva del paganesimo.
Dopo Teodosio né l’Impero né la Chiesa saranno più come prima, e
non perché fosse stato lui a renderli diversi. La verità è che nel corso del
secolo, tra le vicende prodotte dalla controversia ariana, diventata dopo
il 325 controversia nicena, e le difficoltà del potere a trovare stabilità
interna e sicurezza esterna l’Impero e la Chiesa si erano andati diversificando in Impero e Chiesa d’Oriente e Impero e Chiesa d’Occidente. Di
fatto Teodosio fu l’ultimo imperatore unitario. Già i nomi dei figli bastano a dire che ci sono ormai due imperatori per due imperi, Onorio a
Occidente, Arcadio a Oriente.
Ugualmente si può dire in sostanza per la Chiesa. A Oriente il modello costantiniano è ormai definitivo. È l’imperatore ad avere l’ultima parola, anche in materia dottrinale. Sarà cesaropapismo fino alla fine. In Occidente le cose si presentano diverse. Dopo Milziade (311-314) e Silvestro (314-335) i papi, da Giulio (337-352) a Liberio (352-366) a Damaso (366-384) ad Anastasio (390-401), in particolare Damaso, mettono
in opera, rispetto all’imperatore regnante, strategie di sganciamento e di
contrasto. È vero che l’episodio più clamoroso ha per protagonista
Ambrogio, il quale, accusandolo della strage di Tessalonica (390), impose a Teodosio una umiliante penitenza pubblica prima di riammetterlo
nella Chiesa – gli imperatori ormai erano dei battezzati. Ma i vescovi di
Roma, al di là degli episodi particolari e delle singole personalità, fosse-
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ro pure eccezionali, avevano nel corso del secolo raggiunto un’autonomia sostanziale e formale dal potere imperiale, rafforzata dal riconoscimento del loro primato, almeno sulla Chiesa occidentale.
Indubbiamente la trasformazione che più pesava e pesa ancora sulle
coscienze di chi considera quei fatti lontani senza distogliere lo sguardo
dal presente, riguardava direttamente la fedeltà al Vangelo. La Chiesa
ormai aderiva alla società tutta intera, operandovi con le sue strutture di
assistenza, di protezione e, dove necessario e possibile, di governo. Inevitabili, ma in tante occasioni cercati, gli incroci col potere politico e le
incursioni in quello economico. Giustamente preoccupata allora la domanda che Manlio Simonetti si pone alla fine del libro. Quanto in essa,
da quei tempi ad oggi, continua a vivere del messaggio evangelico?
Faccio mia la domanda, ma bisogna anche riconoscere che mentre si
smarcava dall’impero fino all’opposizione, la Chiesa di Roma andava
preparandosi ad arginare e poi a governare la realtà nuova che in occidente nascerà con i regni romano-barbarici, a costruire cioè un sistema
duale, estraneo all’oriente, ma costitutivo dell’occidente.
Quando si dice cultura occidentale, non si può pensare che a darle identità sia stato esclusivamente l’Illuminismo, di essa erede fortemente innovativo ma non fondatore. Si deve tornare molto più indietro e guardare ai
secoli che abbiamo attraversato in queste pagine, nei quali la Chiesa, almeno a occidente, impara a porsi in posizione dialettica rispetto al potere
politico. Questo la espone alla tentazione di pretendere per sé l’egemonia,
e sarà una Chiesa teocratica (Gregorio VII, Bonifacio VIII), o a cercare
con petulanza favori e privilegi, e questo è un richiamo di tipo costantiniano niente affatto circoscritto all’oriente e a quel tempo. Ma anche la
obbliga a tener conto dell’altro potere, il potere di Cesare. In tal modo,
come nel tempo e non pacificamente, viene costruita la dualità tra scienza e religione e tra ragione e fede così anche si viene delineando la dualità tra impero e papato, tra Stato e Chiesa, tra politica e religione. È in
fondo il percorso delle due linee di cui si diceva all’inizio. Ma bisogna
evitare che si sovrappongano e si confondano.
È anche questo, in fondo, il monito che viene dalla domanda conclusiva di Manlio Simonetti.
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Le Catacombe di San Callisto

RECENSIONI e NOTIZIE

JACOB NEUSNER, Un rabbino parla con
Gesù, Torino, Edizioni San Paolo,
2007 (ID., Ebrei e cristiani: il mito di
una tradizione comune, Torino, Edizioni San Paolo, 2009).
Questo libro, pubblicato in prima
edizione nel 1993, è stato ed è tuttora una voce autorevole del dialogo
ecumenico tra ebraismo e cristianesimo, un piccolo classico. È tornato
recentemente in primo piano per
l’ampia citazione che ne fa papa Ratzinger nel suo Gesù di Nazaret (I,
cap. 4). Comincia con l’autore che
immagina di trovarsi tra i tanti che,
ai piedi della Montagna, ascoltano il
Discorso di Gesù1. Ne annota i passaggi più importanti, quelli che a suo
parere concordano con la Torah, o
che se ne discostano, o che non ci
sono affatto. Quasi li stenografa in
diretta e poi aspetta il Maestro.
Amerebbe fargli qualche domanda,
gli chiede se può accompagnarlo per

un pezzo di strada. Quello acconsente, e così tra i due s’instaura una conversazione che durerà fino all’ultima
pagina e sembra tanto affine a certi
Dialoghi di Platone, con la differenza che al posto dell’ironia che connota i discorsi di quei personaggi, qui ci
sono rispetto sincero, ammirazione
affettuosa e una vena di rimpianto.
Vengono aperte tante questioni
dottrinali, e tra poco le vedremo, ma
a catturare l’interesse del lettore è
soprattutto l’atteggiamento del rabbino, ascoltatore attento ma, pur
dichiarando con orgoglio di appartenere a quella categoria di credenti,
lontanissimo dalla petulanza di certi
farisei. Non prepara tranelli, vuole
soltanto sapere se e fino a che punto
la predicazione di Gesù possa concordare con la Torah. Lo dichiara fin
dall’inizio: «In questo libro spiegherò in modo franco e privo di argomenti apologetici perché, se fossi vissuto nella Terra d’Israele durante il

1

Jacob Neusner (Hartford Connecticut, 1932), ordinato rabbino presso il Jewish
Theological Seminary, è professore di storia e teologia dell’ebraismo presso il Bard
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primo secolo, non mi sarei unito ai
discepoli di Gesù. Avrei di certo dissentito – spero in maniera corretta –
discutendo, adducendo delle ragioni
concrete e dei dati di fatto. Se avessi
ascoltato ciò che egli disse nel Discorso della Montagna, per buone e
sostanziali ragioni, non lo avrei
seguito». Egli scrive da ebreo religioso per cristiani credenti, e parla di
quel Gesù «che i cristiani credono
essere il figlio di Dio, che insegnò e
fece miracoli, che fu processato dal
sinedrio, condannato da Ponzio
Pilato e crocifisso dai romani e che
resuscitò dai morti e che siede alla
destra di Dio».
La differenza dottrinale è posta in
modo molto franco: «Mentre i cristiani credono in Gesù Cristo e nella
buona novella della sua signoria nel
regno dei cieli, gli ebrei credono
nella Torah di Mosè». Gesù e la Torah: il confronto, ridotto all’essenziale, sta tutto qui. L’autore si augura
che dopo aver letto il suo libro «i cristiani troveranno un’occasione di
rinnovamento per la loro fede, ma
rispetteranno pure l’ebraismo e gli
ebrei, dal canto loro, rafforzeranno il
proprio attaccamento alla Torah di
Mosè, ma rispetteranno anche il cristianesimo», smettendo di «raccontare storielle di cattivo gusto su Gesù
e di sostenere che il cristianesimo
non esiste o che se pure esiste, per gli
ebrei non cambia nulla».
La sua tesi è questa: «La fede cristiana trova un’infinità di ragioni per
credere in Gesù Cristo, ma non per
il fatto che egli completò o rafforzò
la Torah o le si uniformò; neanche
perché la migliorò; essa non è, in
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realtà, semplice continuazione o riforma di una fede più antica, vale a
dire l’ebraismo (visto sempre come
corrotto, venale o senza speranza),
ma rappresenta un nuovo inizio».
La sua guida è Matteo, “un grande narratore”, che descrive Gesù come un ebreo fra altri ebrei. Il Gesù
che egli ascolta e con il quale discute
è dunque il Gesù del più “ebraico”
dei vangeli. Termine di confronto, lo
ripetiamo, è la Torah. Quasi a togliere ogni illusione, il rabbino anticipa
il suo giudizio: la Torah che Dio
attraverso Mosè ha dato ad Israele è
diversa da quella che Gesù dice di
voler rispettare, in quanto egli «insegna al popolo a violare almeno tre
dei Dieci Comandamenti». E si accinge a dimostrarlo, ma non prima di
aver precisato che se il rispetto impone la franchezza, questa a sua volta deve rifuggire dai pregiudizi.
Premesso che gli ebrei accettano
fedelmente i Dieci Comandamenti
del Sinai e preso atto della dichiarazione di Gesù (Non pensate che io sia
venuto ad abolire la Legge o i Profeti;
non son venuto per abolire, ma per
dare compimento), il rabbino prende
ad esaminare il Discorso della Montagna (Mt 5). Affascinato e insieme
allarmato dalla strategia controversistica di Gesù (Avete inteso che fu
detto agli antichi… Ma io vi dico), si
sofferma su cinque punti: Non uccidere… ma io vi dico (vv. 21-22); Non
commettere adulterio… ma io vi dico
(vv. 27-28); Non spergiurare… ma io
vi dico (vv. 33-34); Occhio per
occhio… ma io vi dico (vv. 38-39);
Amerai il tuo prossimo… ma io vi
dico (vv. 43-44, 48).
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Condivide molte delle affermazioni di Gesù, ed ammette che ascoltandolo la sua adesione alla Torah ha
trovato motivazioni più profonde,
ma è molto contrariato nel sentire il
Maestro raccomandare di non opporsi al malvagio, e addirittura di
offrire la guancia sinistra a chi ti ha
schiaffeggiato la destra. Il rabbino è
perentorio. L’insegnamento che viene dall’alto di questa Montagna è
diverso da quello che Dio ha trasmesso a Mosè sul Sinai, e contrario
dunque alla Torah. Queste le ragioni:
«È un dovere religioso resistere al
male, combattere per il bene, amare
Dio e combattere quelli che diventeranno nemici di Dio. Trovo sorprendente l’affermazione di Gesù che è
un dovere religioso piegarsi di fronte
al male. Passando dal noi del Sinai
all’io della “sua” Montagna Gesù
non si rivolge all’Eterno Israele, ma
ai singoli, alle persone. Non all’ordine sociale, non al popolo di Dio,
ma ai soggetti privati». E conclude:
«Egli è uno di noi, ma ci osserva da
lontano; se andassi con lui, abbandonerei Dio».
È chiaro che J. Neusen assume la
Torah nella sua compattezza teologica, da rabbino, non da esegeta e
meno che mai da filologo. È chiaro
pure che per lui i cinque libri che la
compongono sanzionano da ogni
parte l’Alleanza fedele di Jahveh col
popolo eletto. Ebbene, su nessuno di
questi punti né Gesù né i cristiani
dopo di lui dicono cose diverse. Ciò
nonostante Neusen nega che tra ebrei e cristiani ci sia una tradizione
comune, come recita il titolo di un
altro suo libro pubblicato dalla San
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Paolo tre anni fa, nel quale sostiene
che essi appartengono a due entità
organizzate assolutamente indipendenti tra loro. La “comune tradizione” è un mito da rimuovere. È vero
che i cristiani condividono con gli
ebrei la Bibbia (AT) e un pezzo di
storia, ma sull’una e sull’altra non
hanno costruito né apparati dottrinali né narrazioni concordi e pacificamente confinanti, intesi gli uni, i
cristiani, a rivendicare l’originalità di
un nuovo inizio, gli altri, gli ebrei, a
difendere l’esclusività della loro
chiamata. Diversità forti e irriducibili che nel libro che stiamo leggendo
posizionano su fronti separati la predicazione di Gesù e la Torah, l’una
rivolta alla soggettività della persona,
l’altra impegnata a creare e a consolidare l’ordine etico, sociale e giuridico di Israele.
Secondo l’autore la Torah parla
alla collettività degli israeliti vedendoli nelle loro case, nelle loro famiglie, mentre Gesù si rivolge alla sfera
privata, ignorando la familiare e la
comunitaria. Anche sulla questione
della famiglia il suo giudizio è netto:
«Gesù mette in discussione il primato della famiglia nella scala delle
responsabilità individuali e la sua
centralità nell’ordine sociale». Per il
rabbino il comandamento che riguarda l’onore dovuto al padre e alla
madre non è personale, ma pubblico, sociale e corporativo. Gesù
intende altro: «Chi ama suo padre e
sua madre più di me non è degno di
me, chi ama il figlio o la figlia più di
me non è degno di me e chi non
prende la sua croce e non mi segue,
non è degno di me» (Mt 10, 37-38).
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Ma allora, si chiede il rabbino, che
ne sarà delle famiglie e dei villaggi
che formano Israele?
Sulla famiglia però il discorso non
riguarda soltanto il rapporto tra figli
e genitori, come si evince dalla
Torah, nella quale si racconta e si
dice che è primaria e decisiva la
discendenza, visto che se la moglie è
sterile, il marito è legittimato a provvedere con qualche concubina.
Prioritario, invece, dovrebbe essere
il matrimonio, il rapporto tra marito
e moglie, come proclama solennemente Gesù, il quale, storicizzando,
ma sostanzialmente contraddicendo
la Torah, si pronuncia contro il
divorzio e per l’indissolubilità del
matrimonio. Per essere chiari, la
Torah ammette il divorzio (Quando
un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene
che essa non trovi grazia ai suoi occhi,
perché egli ha trovato in lei qualche
cosa di vergognoso, scriva per lei un
libello di ripudio e glielo consegni in
mano e la mandi via dalla casa.
Dt 24,1); Gesù invece afferma: Per
questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e i due
saranno una carne sola, così che non
sono più due, ma una carne sola.
Quello dunque che Dio ha congiunto,
l’uomo non lo separi (Mt 19,5-6).
Nell’ascoltare queste parole, il rabbino non nasconde la sua emozione:
«In questo caso, ancora una volta, mi
scopro ad ammirare quest’uomo,
deprecando sempre più il cattivo
sangue che corre tra lui e i farisei che
io seguo», e ammette che ascoltando
l’insegnamento di Gesù è diventato
più fedele alla Torah di Dio di quan-
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to lo fosse stato prima, una persona
migliore: Gesù non ha abolito e distrutto nulla della Legge; ha davvero
dato compimento, chiarificato, elaborato. E si noti come il rabbino, al
di là delle distanze dottrinali, si lasci
coinvolgere dalla Torah di Gesù proprio nei punti di più schietta soggettività.
Ma poi, rivolgendosi direttamente
al Maestro, torna a ripetere: tu fai riferimento solo alla mia condotta individuale, non in quanto faccio parte
di una famiglia e di quell’Israele che
esisteva già prima del Sinai.
La verifica decisiva il rabbino la fa
mettendosi accanto a quel giovane
che un giorno si avvicina al Maestro
per sapere da lui che cosa deve fare
di buono per ottenere la vita eterna.
Egli non ha ucciso, non è un adultero, non è un ladro, non dice falsità, è
un figlio rispettoso ed ama il prossimo suo come se stesso.
Insomma, da buon israelita è ligio
ai comandamenti della Torah. E
Gesù gli risponde come sappiamo:
Se vuoi essere perfetto, vai, vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri e
avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e
seguimi (Mt 19, 16-22). Jacob Neusner osserva che qui la distanza si fa
incolmabile. Per la Torah e per la
Mishnah (l’insieme della Legge orale
e il suo studio) tutti quelli che credono nella vita dopo la morte meriteranno la vita dopo la morte. I santi,
cioè tutto il popolo santo, saranno
salvati, e tutto Israele è santo.
Israele, l’Eterno Israele per la Torah
è santo: «Voi sarete santi, perché
io, il Signore vostro Dio, sono
santo».
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Il rabbino ripensa a quello che ha
appena ascoltato. Gesù parla di perfezione, ma l’uomo è fragile, nessuno
può pretenderla, e poi il suo è un discorso che non discende dalla Torah.
E allora: studiare la Torah o seguire il
Cristo? Il messaggio della Torah
riguarda sempre l’Eterno Israele,
mentre il messaggio di Gesù riguarda
sempre quelli che lo seguono. Gesù
parla di tutto, tranne che dell’ordine
sociale attuale. Fra l’uomo e il regno
che verrà resta l’oggi della vita quotidiana. Ma è proprio questo oggi che
la Torah comanda a Israele di santificare. E se Israele forma un ordine
sociale che incarna la santità di vita,
allora Israele santifica Dio. «Tu amerai il tuo prossimo come te stesso:
questo è il principio che racchiude
tutta la Torah». Essere simili a Dio
significa imitarne la clemenza. Gesù
ha detto le stesse cose, anzi di più: ha
aggiunto se stesso! Egli considera se
stesso come la nuova Torah!
Per i cristiani questa è verità di
fede da cui non si può prescindere.
Per gli ebrei è una pretesa inaccettabile. Ma è qui che il rabbino, pur
convinto e impegnato a convincere
gli altri che tra cristiani ed ebrei non
c’è una tradizione comune, fa l’affermazione più personale, da uomo di
fede: al di là, egli dice, del turbamento che noi ebrei, io ebreo posso provare di fronte a quell’aggiunta (Gesù
ha aggiunto se stesso alla Torah!) noi
ebrei preghiamo lo stesso Dio: «E fui
contento di essere chi ero e che cosa
ero con tutto Israele allora e adesso e
per sempre».
Sull’ordine sociale il rabbino torna a proposito del sabato, della puli-
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zia personale e delle decime facendo
vedere come Gesù ne faccia un problema di coerenza morale e puntualmente accusi di ipocrisia i farisei che
lo provocano. Pur condannando la
petulanza litigiosa dei farisei, e pur
riconoscendo che contrariamente a
loro Gesù fa quello che dice, egli fa
notare tuttavia come il rispetto anche formale di quelle norme risponda all’esigenza di realizzare le prescrizioni della Torah in materia di
ordine sociale, non necessariamente
confliggente con quello morale.
In particolare diventa impegnativo e interessante il discorso sul sabato. Il rabbino apprezza l’interesse di
Gesù ed anzi riconosce che anche lui
ne fa una questione centrale, ma non
vede perché lo riduca a problema
etico. Ricordare di santificare il giorno di sabato formava e forma adesso
quello che l’Eterno Israele fa comunitariamente, è ciò che rende l’Eterno Israele ciò che è: il popolo che
si riposa come fece Dio quando il
settimo giorno si riposò dalla creazione. In quel giorno, dice il rabbino, noi ebrei celebriamo la creazione. Non lavorare di sabato non è un
semplice rito. È un modo di imitare
Dio. La discussione sul sabato non
contempla un problema etico. Il
sabato non concerne il fare oppure il
non fare il bene in quel giorno, ma la
santità e, nella Torah, essere santi
è essere come Dio. Letteralmente
allarmante poi che Gesù, in veste di
Figlio dell’Uomo, si proclami signore del sabato: solo Dio è il signore
del sabato. La difesa della Torah e la
proclamazione della sua intangibilità
si rivelano a questo punto per quello
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che sono: una strategia garbata e
intelligente di differimento. Il nodo
che non si può sciogliere, il passo
che non si può valicare è qui, nell’equiparazione di Gesù a Dio.
Quanta Torah, a questo punto?
Rivolgendosi al Maestro, è il rabbino
stesso a dirlo. Crede in quello che c’è
in lui: ma di più crede in quello che
c’è nella Torah. Mosè dice ad Israele
di organizzare un governo giusto, di
stabilire leggi giuste ed eque. Vuole
che gli ebrei scelgano uomini capaci,
fidati e incorruttibili perché governino il popolo e lo giudichino. Per
Gesù, invece, tutto è sempre proiettato verso il futuro, verso il regno dei
cieli. Ma che cosa ne è di questo
luogo e di questo momento? Gesù
parla del cielo, non della terra.
Vada in pace, il rabbino non
andrà con lui a Gerusalemme. Non è
deluso. Non è privo di rimpianti. Ma
nondimeno i suoi occhi sono rivolti
verso casa.
Arcangelo Sacchetti

ANTONIO SANTELLI, Vita del Canonico
don Gaspare del Bufalo Missionario
Apostolico, Roma 19921.
Uscì, nel lontano 1992, per le
Edizioni “Primavera ’92”, la prima
biografia in assoluto di Gaspare del
Bufalo, rimasta inedita, nonché
incompiuta. Fu scritta mentre si
svolgeva il processo per l’introduzione della Causa di beatificazione e
canonizzazione, dal 1841 in poi e in
coincidenza con due miracoli avvenuti a Nizza (allora possedimento
sabaudo) e in Francia per intercessione di Gaspare del Bufalo. A essa
hanno attinto ampiamente i biografi
successivi e il curatore dell’edizione,
don Beniamino Conti, li cita nella
Presentazione2. Ottima idea, dunque, pubblicare una fonte tanto frequentata. Il volume si presenta prestigioso nell’aspetto esteriore e nei
materiali usati. Purtroppo, quanto al
contenuto, essa non copre l’intera
vita del protagonista. Si arresta

*

Epist. = S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, undici volumi di lettere e uno di indici, a cura di Beniamino Conti, Roma 1986-2000; ISdR = Il Sangue della Redenzione,
semestrale dei Missionari del Preziosissimo Sangue, il primo numero è il progressivo,
segue 1 o 2 dell’annata e le pp.; POR = Processo Ordinario Romano Gaspare del Bufalo;
Un santo scruta = GIOVANNI MERLINI, Un Santo scruta un Santo, a cura di Beniamino
Conti, Roma-Albano 1984. Venerabile Zio = PAOLINA e LUIGIA DEL BUFALO, Gaspare del
Bufalo il venerabile mio zio, a cura di don Beniamino Conti, Roma 1991.
1
Si cita SANTELLI = ANTONIO SANTELLI, Vita del Canonico Don Gaspare del Bufalo
Missionario Apostolico, Roma 1992. Questo il titolo dell’edizione, giacché quello del
manoscritto è assai più lungo e complesso, secondo uno stile arcaico che l’autore adotta
anche nella scrittura: Vita del Servo di Dio Gaspare del Bufalo Sacerdote Romano Canonico
Onorario della Perinsigne Basilica Collegiata di San Marco Missionario Apostolico
Fondatore della Congregazione della Missione sotto il titolo del Preziosissimo Sangue di
Nostro Signore Gesù Cristo. È la prima biografia sul del Bufalo, scritta mentre si svolgeva il processo per l’introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione, dal 1841
in poi.
2
SANTELLI, pp. VI-VII.

212

Il Sangue della Redenzione

all’anno 1830. Il curatore ha integrato la parte mancante con una cronologia e con altre fonti.
Il Biografo, coetaneo e compagno
d’infanzia del Biografato, nonché
membro, con lui, delle varie iniziative romane, inclusi gli Operai evangelici e l’Oratorio notturno, doveva
essere, per forza di cose, bene informato. Ma per quanto riguarda l’Istituto negli anni successivi al 1820, egli
segue le informazioni del Valentini e
del Merlini. Soprattutto di quest’ultimo che riferì all’agiografo designato
anche le notizie di provenienza del
Valentini. Gigia del Bufalo ricorda
un incontro tra Merlini e Santelli
«che fra loro si misero a mettere
insieme i materiali per compilare la
vita del canonico [mio zio]»3.
Inoltre, il contesto nel quale intraprende la scrittura è particolare. Il
processo ha come personaggio candidato agli altari il «fondatore dei
Missionari»: tale è il convincimento
dei Missionari stessi, che però do-

vrebbero essere considerati i superstiti di altra congregazione eliminata
di proposito4. Ovvio che il Santelli si
adegui inconsciamente e rilegga il
tutto in tale luce. Dunque la fonte
non è così autorevole come potrebbe
sembrare e alcuni errori li rileva
anche don Beniamino Conti, che
pure è d’accordo sulla tesi di fondo,
che però è sbagliata5; o meglio: la tesi
di fondo non è sempre ugualmente
autorevole in ogni sua parte, come
dovrebbe essere.
Per certi versi si potrebbe sostenere che questa Vita doveva fare
da contraltare a quella che il De
Victoriis aveva scritto dell’Albertini,
su mandato e sotto la supervisione
di Gaspare del Bufalo; non in un
senso polemico, ovviamente, ma nel
senso che, parlandosi espressamente di del Bufalo, si potevano rimettere a posto quelle cose che, a giudizio dei Missionari, erano state
impropriamente attribuite all’Albertini6. In tal modo sarebbe stata offer-

3

Venerabile Zio, pp. 43-44.
Non va dimenticato che del Bufalo entrò tra le fila del Bonanni e che don Biagio
Valentini, assunto da del Bufalo, fu accettato da Albertini e si sentì dire da lui che
l’Arciconfraternita aveva tre diramazioni, una delle quali era, appunto, il ramo missionario. Era avvenuta una scissione dall’esterno, non dovuta a del Bufalo, ma della quale lo si
voleva a capo.
5
Scrive per esempio don Conti: «Inoltre, il Rey segue alla lettera il Santelli, anche
quando questi andrebbe corretto. Vediamo solamente due esempi tra i molti che si
potrebbero addurre». E cita l’errore del nome del prete brigante e la errata cronologia di
alcuni ministeri di del Bufalo. Sono errori di poco conto, rispetto a quelli che doverosamente cito qui.
6
In realtà di questa operazione non vi era alcun bisogno perché nella Biografia del De
Victoriis nulla era stato attribuito all’Albertini che non gli fosse dovuto. Ovviamente,
essendo stata, quell’opera, scritta sotto lo sguardo e quasi sotto dettatura di Gaspare del
Bufalo, sarebbe stato sufficiente dire ciò che don Gaspare non poteva in alcun modo
dire: che cioè tutto ciò che era stato eseguito era opera propria, perché l’Albertini tutto
4
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ta una versione ufficiale, dalla parte
dell’Istituto, e giustificata la presa di
distanza dall’Arciconfraternita che si
era consumata; almeno fino a quando non si fossero rovesciate le parti e
quest’ultima istituzione non fosse
affidata ai Missionari, come Merlini
auspicava7, al fine di ovviare alle discrepanze di vedute tra la direzione
dell’Arciconfraternita e il suo ramo
più attivo e efficiente, soprattutto
grazie all’azione di Gaspare del Bufalo e dei suoi potenti protettori. Fu
questa la ragione principale che portò a porre il silenziatore sul ruolo
dell’Albertini come istitutore dei
Missionari, perché il successore di
Albertini nella presidenza dell’Arciconfraternita non potesse vantare
diritti sul ramo missionario.

Il Santelli sorvola sulla conoscenza
tra Albertini e del Bufalo prima dell’esilio. Lascia anzi intendere che i due si
siano incontrati provvidenzialmente
in occasione dell’esilio e che «l’Albertini, suo direttore e maestro di spirito, cui egli in ogni insegnamento di
ubbidire con prontezza ingegnavasi,
che a conforto lo reputava, concessogli da Dio, del suo spirito, a sollievo
nell’esilio, a consolazione nei travagli
della malattia, […] [durante l’esilio]
volle dargli con lieto sembiante contezza di quanto udito aveva da una
monaca paolotta, da lui diretta, per
nome Maria Agnese del Verbo Incarnato, conversa, di altissimi doni fornita e morta in Roma in odore di santità, intorno la di lui persona e l’opera
che doveva istituire»8.

fece per mezzo del suo «figlio primogenito». Ma il «figlio primogenito» niente fece che
non gli venisse comandato dal «padre», naturalmente non come un automa, bensì come
persona sagace che trova il miglior modo di realizzare ciò che si deve realizzare.
7
Un santo scruta…, p. 199.
8
Ivi, p. 49. Segue il testo della “profezia”. Secondo il Santelli don Gaspare divenne
discepolo dell’Albertini durante l’esilio? Una risposta certa non è dato ricavarla, a motivo anche del contorto stile. Sembrerebbe di sì, specialmente da quanto aggiunge a p. 54,
dove dice che l’Albertini lo diresse «fin dalla deportazione con piena soddisfazione del
di lui spirito…», pp. 230-231. In questo luogo il Santelli ci offre un’altra versione anche
della partenza: «Le Malagevoli vicissitudini intanto di Pio VII e di Bonaparte tolsero
all’Adunanza il suo Fondatore ed egli, molto raccomandatala a Dio e ai confratelli, si partì col canonico del Bufalo per la deportazione». La comitiva risulta formata intenzionalmente. Comunque si tratta di ragioni aggiuntive per dimostrare che i due si conoscevano molto bene prima della partenza per l’esilio. La nipote dell’Albertini fuga ogni dubbio su questo punto quando, sotto giuramento garantisce che negli anni che precedettero la partenza per l’esilio don Gaspare frequentava la casa di suo zio e che ella lo aveva
conosciuto per tal motivo fin da quando era piccola. Ecco la sua testimonianza testuale:
«Fin da piccola ragazza, per quanto mi ricordo, ebbi occasione di sentir nominare il Servo di Dio don Gaspare del Bufalo, attesa la stretta relazione che vi era tra il mio zio
Monsignor Albertini, ora defunto, col medesimo Servo di Dio. Mi pare di averlo udito
predicare nella Chiesa di San Nicola in Carcere un fervorino dopo recitata la Coroncina
del Preziosissimo Sangue. Quindi nell’epoca della deportazione, scrivendomi di quando
in quando il detto mio zio Monsignor Albertini, sotto la sua lettera ho ricevuto i caratte-
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Si tratta, a mio parere, di una formulazione equivoca perché equivoco è il testo. La parte che io ho messo
tra parentesi quadre, con la quale io
riassumo il tempo in cui sarebbe
avvenuto l’episodio, non dice che fu
quella l’occasione in cui per la prima
volta l’Albertini fece cenno alla profezia; la quale del resto è molto dubbia come tale, priva di ogni documento valido. Il fatto lascia compatibile che l’Albertini fosse già direttore e maestro di spirito di del Bufalo,
come chiaramente asserisce don Pietro De Victoriis9. Un’intesa così
stretta tra i due non si sarebbe potuta verificare così rapidamente nelle
traversie dell’esilio. Gaspare del Bufalo considerava un dono di Dio l’aver potuto affrontare l’esilio insieme
al suo direttore, come rettamente

dice il De Victoriis, ma l’incertezza
in Santelli resta, quasi che l’incontro
con Albertini fosse un dono di Dio a
conforto dell’esilio e perciò avvenuto durante l’esilio.
In ogni caso, se il Santelli intendesse dire in questo passo che la conoscenza iniziò nell’esilio, egli cadrebbe in contraddizione con se
stesso quando, nel capitolo XXV,
racconta la fondazione della Pia Adunanza, poi Arciconfraternita in
modo inconciliabile con la non conoscenza prima del 1810, epoca
della partenza per l’esilio. Qui dice
che Albertini «da lunghi anni» prima
del 1808, «divisava […] di darsi a
una qualche opera che incontrar
potesse il piacere di Dio e un forte
vantaggio alle anime»10. Sennonché
temeva che i colleghi canonici gliela

ri del Servo di Dio stesso con i quali mi animava al fervore nel servizio di Dio, poiché,
capitando egli di frequente in casa dello stesso mio zio, dovette, qualche volta che io vi
andavo, vedermi, senza che io più che tanto vi facessi attenzione, trovandomi allora all’età presso a poco di tredici o quattordici anni». Si noti il dettaglio: don Gaspare andava
in casa dell’Albertini più spesso della nipote! Ci andava «di frequente», mentre la nipote «qualche volta». POR, f 846.
19
ISdR, 18, 2-2011, p. 172: «Nel luglio del 1810 fù tradotto Albertini da Roma per la
volta di Firenze. Compagni del suo viaggio furono tre Canonici della Basilica di San
Marco, in uno de quali già avea Egli potuto discernere col dirigerne lo spirito gli alti disegni della Provvidenza per servirsene alla grand’opera che colle scambievoli conferenze
si architettava sulla divozione del Divin Sangue!». Dunque prima di partire per l’esilio
dirigeva nello spirito Gaspare del Bufalo.
10
«Nelle orazioni e focosi sospiri incessantemente lo pregava di volergliela manifestare». Così, il giorno della Visitazione del 1807 fece voto di non cercare altro nel mondo se
non la gloria di Dio e si affidò alle preghiere delle suore che dirigeva. «Una volta fra le
altre, nell’orazione trattenendosi», avvertì che quell’opera che egli intendeva promuovere doveva avere per oggetto il Preziosissimo Sangue». In realtà l’Albertini, forse anche
per la mediazione di reliquie presenti in San Nicola in Carcere, ma soprattutto per quella del sangue e dell’acqua che sgorgarono dal costato trafitto di Gesù, era devoto del
Preziosissimo Sangue fin da giovane. Né va dimenticato che negli studi sacri una delle
materie da lui preferita era la lapidaria, ossia lo studio delle iscrizioni che tramandavano
il sacrificio usque ad sanguinem dei martiri.
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impedissero. Accadde invece che, avendo ultimato radicali restauri nella
chiesa, lo sbilancio economico consigliò all’intero capitolo canonicale una
qualche iniziativa.
E così l’Albertini ebbe via libera e
si verificò che «mentre Albertini fondava in San Nicola in Carcere la Pia
Adunanza del Preziosissimo Sangue
[…11], il del Bufalo fondava a Santa
Maria in Vincis l’Oratorio: avvenimenti appartenenti entrambi alla fine
del 1808! L’uno – dice il Santelli – godeva del bene che l’altro faceva
e viceversa12. Il che non sembra che
possa accadere tra due che non si
conoscono, se godono insieme l’uno
per l’altro! Né appare possibile che i
promotori dell’Oratorio Notturno in
Santa Maria in Vincis – chiesa che
apparteneva a San Nicola in Carcere –
potessero ottenere il luogo ove esercitare il ministero senza il consenso di
Albertini, che ricopriva funzioni di
primicerio nella parrocchia! E infatti
lo stesso del Bufalo afferma che per la
fondazione dell’Oratorio Notturno di
Santa Maria in Vincis l’Albertini ebbe
«tanta parte»13.
La conoscenza tra i due prima
della partenza (che noi sappiamo

certa da documenti inoppugnabili)
spiega meglio il ruolo protagonista
assunto da del Bufalo mentre con
Bonanni andava alla ricerca della
sede per l’Oratorio nell’ambito della
parrocchia di Albertini; spiega la
predicazione che l’Albertini affida a
don Gaspare il giorno della inaugurazione della Pia Adunanza e spiega
tante altre cose che espongo negli
Annali, tra le quali, principalmente,
l’immediato tentativo di Albertini di
attrarre alla Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue il gruppetto di sacerdoti dediti all’Oratorio Notturno,
per far sì che su quel territorio si
lodasse il nome del Signore a solis
hortu usque ad occasum.
Nel bel mezzo di questo periodo,
nel bel mezzo dei tentativi di unificazione delle due iniziative che sorgevano contemporaneamente, fu comminato l’esilio a tutti coloro che nel
nuovo confronto tra Papato e Impero, non giuravano di stare con
l’imperatore. Nei mesi seguenti, in
tempo di esilio, Santelli ci mostra del
Bufalo assiduo alle lezioni quotidiane del compagno e direttore Albertini. Con quelle lezioni, dice il biografo, Albertini seppe «ridurlo [ri-

11

Metto il segno dell’omissis perché per ragioni che saranno dette altrove il titolo della
fondazione fu più complesso, anche se poi in realtà risultò concentrato sul Preziosissimo
Sangue.
12
In questo luogo il Santelli – come ho già detto alla nota 8 – ci offre un’altra versione anche della partenza per l’esilio, consona alla conoscenza tra i due: «Le Malagevoli
vicissitudini intanto di Pio VII e di Bonaparte tolsero all’Adunanza il suo Fondatore ed
egli, molto raccomandatala a Dio e ai confratelli, si partì col canonico del Bufalo per la
deportazione». La partenza insieme risulta intenzionale. A tenore delle leggi di polizia la
cosa era possibile. Non fu una deportazione coatta, ma una ingiunzione di partire per l’esilio nella località stabilita, con mezzi propri.
13
Epist., Epist., XI, p. 83.
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durre del Bufalo] esperto maestro
nell’apostolico ministero cui la divina Provvidenza lo destinava». Anche
secondo il Santelli dunque, si deve
prendere atto che fu l’Albertini a
comunicare a don Gaspare la chiamata a fondare un sodalizio di sacerdoti e a renderlo idoneo a quel compito. Che poi tale avviamento sia
cominciato durante l’esilio o prima,
lasciamolo da parte qui, anche perché pare che il Santelli ci offra le due
versioni giustapposte e inconciliabili.
Noi però sappiamo che cominciò
prima da fonti più autorevoli o che
non abbiamo timore di portare allo
scoperto.
Sempre in quel tempo di esilio, avendone ricevuto la rivelazione dall’Albertini, come l’autore ha già
detto, il del Bufalo «si occupò in lunghe conferenze circa lo stabilimento
del santo Istituto, circa le case di
missioni e spirituali esercizi e ne trattava con Albertini ogni giorno, onde
scriverne le regole e il metodo pratico e le difficoltà tutte conoscerne,
onde trovar modo di superarle, il
piacere di Dio per quanto era in suo
potere in ogni cosa adempiendo».
Pare ovvio che, avendo il del Bufalo
appreso il mandato di fondare un
istituto, di cui nulla sapeva fin allora,
continuasse a apprendere dall’Albertini i dettagli dell’opera: quelle case
di missione e spirituali esercizi, che
erano il desiderio ardente dell’Albertini, riformatore del clero romano, cominciarono a entrare nell’interesse del discepolo. Così sembra

14

di dover dedurre dalla prosa del
Santelli. Il quale, però, naviga a vista:
dice e si contraddice.
I conci con i quali Santelli (e lo
stesso Merlini) cercano di edificare
una biografia di Gaspare del Bufalo
fondatore, non si incastrano. È necessaria molta calce, come nelle
costruzioni con il sistema dell’opera
incerta: per riempire i vuoti e amalgamare porzioni non coerenti si fa
ricorso alla malta. Una delle risorse
per amalgamare il tutto è suor Maria
Agnese del Verbo Incarnato. Albertini prima e del Bufalo dopo, non
fecero che lavorare a un progetto
suggerito da una conversa paolotta:
«Meditava intanto l’Albertini, come
si è detto, nell’ozio della deportazione il progetto di aumentare la grande
opera del Sangue Preziosissimo di
Gesù, già eretta in Roma, devozione
efficace, come egli diceva, onde ridonare nei torbidi tempi la pace alla
Chiesa e il trionfo vederne con tutte
quelle diramazioni che ne sarebbero
da simil fonte salubre derivate, una
delle quali si avvisava, oltre la prima
dei missionari, esserne un Istituto di
monache per l’educazione utilissimo
ai popoli, che sotto questo salutare
vessillo militar dovesse. Tal progetto,
come per noi si vedrà in appresso, fu
ispirato da Dio e molti lumi celesti
dalla monaca paolotta Maria Agnese
gli furono comunicati. Egli tutto
aperse al suo discepolo del Bufalo e
ambedue uniti in fervide orazioni
porgevano all’Altissimo, onde effettuare il disegno»14.

SANTELLI, p. 56.
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Aggiunge, Santelli, poche pagine
appresso, fuori contesto: «… il canonico del Bufalo, sotto la direzione di
monsignor Albertini, fece tutto il
progetto in grande non solo delle
case di missione, ma del titolo, della
devozione e della propagazione del
prezzo della nostra salute eterna».
La rimozione di Albertini da Bologna e la sua spedizione in Corsica,
motivata dal coraggio che egli riusciva a infondere nei sacerdoti più giovani, ispira all’autore un felice parallelismo. Dice che l’allontanamento
del padre fu per don Gaspare un
dolore uguale a quello sperimentato
da Abramo nel dover sacrificare il
figlio15.
Sarà stato per questa lontananza
che, prima di tornare a Roma, don
Gaspare accetta l’invito espressogli
dallo stesso Santelli, di entrare a far
parte di una associazione sacerdotale
fondata da Bonanni, ben diversa
dalla iniziativa degli Oratori Notturni. Si tratta di una istituzione dedicata ai preti secolari, uniti da una regola e disponibili a convivere in una
stessa casa. Nella risposta positiva,
anzi entusiastica, di don Gaspare a
Santelli non si parla affatto della devozione al Preziosissimo Sangue. Si
parla invece della devozione a san
Francesco Saverio, che a don Gaspare piacerebbe vedere adottata dal
gruppo che esiste da circa sei mesi.
Don Gaspare, arrivato a Roma,
partecipa di fatto alle riunoni degli

15
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Operai Evangelici. Prende dimora in
casa Gonnelli, non sopportando la
presenza della matrigna (perché il
padre si è risposato e la seconda
moglie è l’esatto contrario della
incomparabile genitrice Annunziata
Quartieroni). Don Gaspare sogna di
diventare gesuita!
Ben diverso è il ritorno dell’Albertini dalla Corsica come lo sentiremo descritto dal Santelli in seconda
versione. In prima versione ci dice
che «secolui [cioè con don Gaspare]
riprese le antiche conferenze di spirito per deliberare circa la vocazione».
L’Albertini non disapprovò il pensiero di Gaspare di farsi gesuita, «ma
gli appalesava lui essere da Dio chiamato singolarmente per le missioni e
a promuovere la devozione al
Sangue Prezioso del Redentore. In
tale conflitto egli [don Gaspare]
proseguiva con Bonanni e gli altri
compagni a porre ogni opera, onde
ottenere una chiesa e casa per il
nuovo Istituto, sicuro di conoscere le
vie di Dio allorché gli si fossero palesemente aperte»16.
Don Gaspare ci viene presentato
come uno che lavora per un progetto
senza condividerlo in pieno. Aspetta
di sapere dagli eventi ciò che dovrà
fare. Aspetta ancora un segno.
Sempre più si impone alle aspirazioni di don Gaspare la vocazione gesuitica. «Quantunque l’Albertini voleva
che questo buon desiderio adempisse, gli soggiunse però che non gli

Ivi, p. 59.
Ivi, p. 190.
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sarebbe riuscito, mentre per altr’opera Dio lo voleva»17. Si veda come trovino la loro nicchia verità assodate.
Vi era resistenza in del Bufalo alle
sollecitazioni di Albertini, depositario del progetto. Santelli lo dice chiaramente: «Da tali argomenti dunque
concluder si deve che il canonico del
Bufalo, in deportazione, ricevette da
Albertini il piano dell’Istituto, che
voleva con ogni studio giovargli, ma
non credette mai in sé tanto valore
che tutto il carico e i travagli di una
nuova fondazione potesse sostenere….»18. Sarebbe stata l’umiltà a trattenere del Bufalo dal gettarsi a capofitto nel progetto dell’Albertini.
Tuttavia a sorpresa il biografo
deduce dal gran guazzabuglio delle
affermazioni fra loro contrastanti che
ha addotto, una conclusione che
sconcerta per la sua perentorietà:
«Laonde ben si scorge, esaminando i
fatti e i documenti [quali?19] che il
canonico del Bufalo, in deportazione
e in carcere, era di avviso ogni opera
porre, onde il Sangue di Gesù, rendentore dell’uman genere, fosse da

tutti adorato e offerto, ma per la sua
profonda umiltà» non si riteneva idoneo a «poter essere il fondatore di
quei missionari ordinati da Dio a
destare nei popoli amore e fiducia per
tal mezzo efficacissimo di salvezza…»20. Da dove risulta al Santelli
tutta la devozione che afferma? In del
Bufalo si possono rintracciare due
devozioni: a san Francesco Saverio e
al Cuore di Gesù.
Nel corso del racconto, però, il
Santelli dà ancora un’altra versione
dei fatti, notevolmente diversa e più
conforme alla verità storica. «Tornato [Albertini] felicemente l’anno
1814 [dalla deportazione], il primo
suo pensiero fu di trovar modo per
affidare la devozione del Sangue
Preziosissimo alla Congregazione
dei nuovi missionari, da lui ben
conosciuti per la pietà e lo zelo, che
andava nel 1815 a stabilirsi in Giano
dell’Umbria per la concessione già
da Pio VII fatta della chiesa e monastero di San Felice». Perciò si adoperò molto «onde non solamente il
canonico del Bufalo, che ottimamen-

17

Ivi, p. 92.
Ivi, p. 93.
19
Il documento su cui Santelli si appoggia è la lettera di risposta che ricevette all’invito che diresse a del Bufalo, perché facesse parte del gruppo di Bonanni, gli Operai
Evangelici. Don Gaspare, in essa, affermava di accettare libentissime, perché le missioni
erano sempre state l’oggetto delle sue brame. Questa è la grande prova che Santelli adduce per provare ciò che dice, ma il del Bufalo stesso dà la interpretazione autentica di quella frase al Merlini, quando gli domandò come mai accettò pur volendo essere gesuita:
«Anche i gesuiti predicano missioni!». Dunque l’affermazione non sostiene ciò che il
Santelli vorrebbe appendervi. Tanto più che nella medesima lettera di risposta è citata la
devozione a san Francesco Saverio, ma nemmeno mezza parola su quella del
Preziosissimo Sangue.
20
Ivi, p. 92.
18
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te già conveniva nel suo volere, ma
don Gaetano Bonanni e i suoi compagni tutti fossero di avviso che questo era il mezzo che stabile rendeva il
novello Istituto»21.
Per ottenere l’intento, l’Albertini
«molto ragionò con monsignor Cristaldi», il quale fu «pienamente convinto» e scrisse una lettera a Gaspare
del Bufalo, «che già sosteneva il carico della fondazione»22, perché la facesse accettare dai compagni. Siamo
in presenza di un’accozzaglia di compendi dei fatti, uno diverso dall’altro.
E resterebbe da spiegare perché e per
mandato di chi sosteneva il carico
della fondazione che non solo non gli
apparteneva, ma alla quale non sentiva ancora di appartenere!
A questo punto il Santelli inserisce una lettera con la quale don
Gaspare stimola il Bonanni a recarsi
alla missione di Ronciglione, che
avrebbe potuto favorire la fondazione della casa di Toscanella, in trattative. Subito dopo parla dell’andata
di del Bufalo con Cristaldi a San

Felice e dell’ottenimento di quella
struttura per gli Operai Evangelici.
«Conciossiaché, avendo contezza
monsignor Cristaldi dei desideri di
Bonanni, di del Bufalo e dei loro
compagni e avendo udito dall’avvocato [Giuseppe] Paolucci, […] condusse colà il Canonico, onde predicare» il triduo di Ognissanti. Il del
Bufalo, visitati la casa e la chiesa e
l’intero complesso, «trovatolo giusta
le sue idee ottimamente adatto»,
specialmente se corredato delle rendite, ne fece richiesta. «Tornato a
Roma, monsignor Cristaldi immantinente con l’usato zelo e destrezza ne
fece al papa l’istanza e subitamente,
per mezzo di monsignor Rivarola
[…] fu ottenuto il rescritto» favorevole. E dove è andato a finire il filone di cui «Albertini molto ragionò
con monsignor Cristaldi»? Volatilizzato! Eppure furono quei ragionamenti che condussero alla chiamata
di del Bufalo da parte di Pio VII perché deponesse l’idea di farsi gesuita
e successivamente la chiamata da

21
Santelli dice anche che in questo periodo «Albertini e del Bufalo, meravigliosamente conformi nei sentimenti e in più stretta fratellanza riuniti con la catena d’oro di valore infinito del divin Sangue, con ogni sorta di studio i progressi della devozione procurando, si avvisarono che di molto utile alla propagazione dell’opera riuscirebbe l’erigere
la Pia Adunanza in Arciconfraternita». E ottenuto quanto bramavano da Pio VII, dice
Santelli, il del Bufalo si dedicò interamente alla fondazione. Verrebbe da chiedersi: per
incarico di chi? Se di sua iniziativa, risulterebbe sconveniente. Avrebbe dovuto essere più
subordinato al vero fondatore, Bonanni. Se per incarico di Albertini, egli agì solo nel trascinare i compagni alla devozione e al titolo, non già a una nuova fondazione. Sennonché
tutto ciò che afferma è gratuito. Non risulta, dai fatti, l’impegno di cui il Santelli parla.
Comunque, a cose fatte, risultata vincente e in atto l’idea di Albertini e del Bufalo, si
potrà anche sostenere che l’Istituto dei Missionari del Preziosissimo Sangue era sorto il
15 agosto 1815, ma nel cuore di Albertini e don Gaspare, non già pubblicamente.
22
Ivi, 232. Ivi, p. 89. Prosegue affermando che le conferenze tra i due, su quell’oggetto, si svolsero sia a Piacenza che a Bologna, finché vi stette Albertini.

220

Il Sangue della Redenzione

parte dello stesso pontefice di Bonanni e del Bufalo per inviarli a San
Felice.
Secondo il Santelli di questa pagina, Gaspare del Bufalo ebbe la certezza che Dio lo voleva fondatore dei
Missionari del Preziosissimo Sangue
dopo la chiamata del papa per dissuaderlo dal farsi gesuita. Si gettò a
capofitto nell’impresa. Disse allo
stesso Santelli di notificare al Bonanni la necessità di portarsi subito a
Giano23. A questo punto l’autore si
rende conto che il problema è giustificare il ruolo di protagonista di
Gaspare del Bufalo, senza nuocere
alla sua fama. I documenti gli permettevano di mettere in evidenza le
titubanze, le ritrosie e i rifiuti di Bonanni. Dunque fu quell’atteggiamento di chi era stato capo fin allora a far
sorgere un altro capo. L’insistenza
del Santelli su questo punto è davvero efficace, sul piano stilistico, ma

irritante su quello dei contenuti e
della logica.
Il suo stile artificiosamente boccaccesco (nel senso della sintassi), si
anima. «Quando, udita24 la concessione di San Felice di Giano, così
Dio permettendo, quasi da impreveduta novella sorpreso, soprastette, e dubbioso e incerto, mille
difficoltà propose nella risposta, anzi
atterrito, comeché l’impresa divenuta era di qualche rilievo; e non ravvisando per anco ben ordinata ogni
cosa né riuniti i compagni che dimorar vi potessero, perduto il coraggio
quasi che assai precipitoso consiglio
riuscir potesse, si ricusò di andare a
Spoleto, per trattare il negozio col
Vescovo»25.
«Bonanni, tutto impegnato in
missioni, esercizi e nel quaresimale a
Sutri, in mille dubbi involto, mai
non si decideva a partire26. Mi sembra in questo fatto di veder Mosè nel

23

Ivi, p. 193.
Qui forse voleva scrivere Quando udì la concessione… Nella forma attuale, infatti, il
periodo rimane appeso.
25
Ivi, p. 194. Ritorna sul problema altre volte. «Il rifiuto di Bonanni di non portarsi
personalmente…». «Continuava don Gaetano Bonanni a essere in forse circa il nuovo
Istituto né punto piegava di portarsi a Giano, onde prendere il possesso di quella chiesa
e monastero. Ora temeva la contrarietà del vescovo di Spoleto, ora sgomentato era dalla
mancanza dei compagni; spesse fiate rispondeva a monsignor Cristaldi che non conosceva bene se fosse il divino volere; non rade volte, quantunque di grand’animo fosse, si
avvisava che mancati sarebbero i mezzi per il necessario sostentamento; che l’opera era
senza fondamenti, laonde sarebbe nel nascimento caduta» (Ivi, p. 198). Non dice, il
Santelli, che Bonanni aveva ragioni da vendere. Se si fosse presentato a San Felice quando volevano che andasse sarebbe dovuto tornarsene a Roma con disdoro dell’opera che
si voleva incominciare. Prima dell’andata di don Gaspare a San Felice vi era stato don
Luigi Gonnelli senza alcun risultato e non perché non era don Gaspare del Bufalo, ma
perché i tempi non erano maturi.
26
E come avrebbe potuto, se era impegnato in predicazioni programmate?
24
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deserto, a piè del roveto ardente, che
cerca ogni mezzo per non andare al
Faraone, onde liberare il popolo
d’Israele da quella tirannia e l’impresa eseguire che da lui Dio richiedeva.
Per lo contrario del Bufalo, all’udire
ottenuta la prima casa quasi improvvisamente, tanto gli fu più grata la
novella, quanto di ciò la speranza era
minore; e per la via già aperta e col
consiglio del suo direttore Albertini
e dai celesti lumi nell’orazione confortato, chiaramente la divina volontà scorgendo, in siffatto modo si
dedicò all’opera santa, che dalle difficoltà stesse e dagli inganni del
demonio toglieva nuovo coraggio,
onde, pieno di speranza in Dio, valorosamente superarle»27.
«A dimostrare la verità storica di
questo fatto con i documenti»28,
Santelli riporta le lettere di monsignor Cristaldi e di del Bufalo al
Bonanni per incitarlo a entrare in un
progetto nel quale egli dovrebbe
infilare il proprio istituto, non avendo partecipato alla scelta del luogo.
Il Santelli ci racconta i fatti esteriori,
ma non scava nelle cause. Il Bonanni
che egli ci descrive non corrisponde
al vero. Non è titubante per le difficoltà, ma per un progetto che lo
espropria. Non può essergli sfuggito
che nel suo istituto sono piombati

personaggi, manifesti e occulti, che
lo vogliono ridurre a gregario. Non è
necessariamente amor proprio (ma
un tantino si potrebbe mettere in
conto, senza ledere alla onorabilità
del Bonanni, uomo di Dio non meno
di del Bufalo e anzi a quel punto del
loro cammino spirituale, di più. Anche don Gaspare si risentirà quando,
per esempio, don Innocenzo Betti
vorrà fare di testa propria). Don
Gaetano era legittimamente e doverosamente preoccupato, nel vedersi
sfuggire di mano una istituzione per
la quale aveva scritto le regole e che
andava avanti da due anni sotto la
propria guida.
Accusare di pusillanimità il Bonanni, che andava peregrinando da
un luogo all’altro ininterrottamente,
per predicare missioni e ogni altra
forma di ministero della parola;
descriverlo “atterrito” perché l’impresa presentava qualche difficoltà, è
ingiusto. Dopo tutto, sarà l’unico a
restare a San Felice dal 1815 fino alla
sua rinuncia e se non fosse stato forzato a rinunciare, sarebbe rimasto29.
È sproporzionata l’assimilazione a
Mosè, dubbioso di andare dal faraone e desideroso di essere sostituito.
Per quale ragione, senza alcun discernimento, il Bonanni avrebbe
dovuto ritenere che le lettere del

27

Ivi, pp. 198-199.
Ivi, p. 199.
29
Qui il Santelli segue la tesi di don Biagio Valentini. Vedi Quasi un oracolo..., 57. Con
ammirevole correttezza don Beniamino Conti corregge il Valentini in nota, scrivendo:
«Per la verità Don Gaetano Bonanni solo nei primi tempi della donazione di San Felice
sembrava tergiversare [...] ma dall’agosto 1815 restò sempre a San Felice, fino alla sua
nomina a vescovo di Norcia nel 1821».
28
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Cristaldi e di del Bufalo erano la
stessa cosa che la voce di Jhawè dal
roveto ardente30?
Nella storia, le cause sono importanti quanto i fatti che esse determinano. La dispersione degli
Operai Evangelici fu dovuta proprio
all’irruzione nel progetto albertiniano nel progetto bonanniano: cosa
che non poteva non infastidire.
L’Albertini aveva cercato personalmente un accordo con Bonanni, ma
al rifiuto di questi aveva cercato di
attuare il progetto mediante il del
Bufalo. Io stesso non condivido l’agire dell’Albertini, che però lo aveva
come un modus operandi abituale,
perché lo applicava anche a se stesso.
Non agiva per emergere come fondatore. Avrebbe consegnato a altri il
progetto. Don Anselmo Basilici diceva di Albertini: «Si compiaceva di
cedere a altri le opere proprie»31. Si
sentiva perciò autorizzato a fare lo
stesso delle opere altrui, perché
aveva la consapevolezza che non era
in giuoco il personale interesse di
qualcuno, ma l’interesse del Regno
di Dio.
Si pensi a quanto cercò di fare a
Terracina. Giunto là come vescovo,

trovò che una certa Agnese Priori,
diretta da don Luigi Locatelli, aveva
fondato un istituto di maestre. Egli
subito le disse che avrebbe fatto giungere la persona incaricata di condurre quella fondazione ai fasti, dedicandola al Preziosissimo Sangue. Il
Locatelli fece buon viso a cattivo
gioco. Il successore dell’Albertini,
monsignor Carlo Manasse, attuò il
progetto dell’Albertini, ma alla morte
del vescovo il Locatelli riportò ogni
cosa alle proprie vedute iniziali.
Ma torniamo a del Bufalo. Scrive
il Santelli: «Il rifiuto di Bonanni di
portarsi personalmente [a San Felice
di Giano] non sgomentò punto il
grand’animo valoroso del Servo di
Dio [Gaspare del Bufalo]». Ecco la
soluzione alla quale il Santelli vuole
giungere. Ma si rende conto che la
cosa potrebbe avere anche una interpretazione non favorevole all’eroe.
Aggiunge perciò: «Quantunque
grave gli fosse, riguardando attorno,
lui solo ridotto essere il duce della
nuova fondazione, pure, tutto in Dio
confidando, trovò modo per non
arrestarsi nel principio»32. Dunque
don Gaspare tirò dritto investendosi
del progetto. Che però don Gaetano

30
Lo stesso Santelli è costretto a ammettere che il Bonanni qualche dubbio sulla legittimità di quegli interventi su di lui li aveva: «Quantunque l’egregio don Gaetano Bonanni
animato fosse dallo spirito di Dio e da viva brama di giovare alle anime altrui e alla propria con questo santo Istituto, pure in tale circostanza, per altissimi disegni della
Provvidenza, non altrimenti l’usato fervore mostrando, ma di mille timori scoraggiato
quasi non fosse il piacer di Dio, si ricusava» (p. 200). Il Santelli vede un disegno di Dio,
in tutto ciò, per far emergere il del Bufalo.
31
ASV, Segr. Stato, Archivio particolare di Gregorio XVI, B 20, ff 507-510. ISdR, 16,
2-2008, pp. 56 ss.
32
SANTELLI, p. 194.
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non aveva affatto abbandonato, desiderando condurlo alla propria
maniera come gli spettava di fare.
Il resto procede su questo binario.
Il Santelli dà per scontato che don
Gaspare conduca la vicenda. Titola,
per esempio, il capitolo XXIV: «Il
canonico del Bufalo apre la prima
casa di missioni e spirituali esercizi
sotto la protezione del Sangue
Preziosissimo di Gesù in San Felice
di Giano»33.
Finalmente anche don Gaetano
Bonanni – dice il Santelli – fu visto
«più contento», il che fece «consolatissimo il del Bufalo». Pertanto
«deliberarono ambedue di presentarsi al sommo pontefice Pio VII,
onde con la sua benedizione l’apostolico ministero intraprendere»34.
L’udienza fu concessa il 26 luglio. Il
papa li ricevette subito dopo la
messa, di buon mattino, e si trattenne a ragionare con loro a lungo
dell’Istituto, li benedisse e li congedò. Tutta questa ricostruzione è tendenziosa. Il papa avrebbe dovuto
ricevere il solo Bonanni, capo dell’opera, ma l’Albertini per tramite del
Cristaldi volle che andasse anche
Gaspare del Bufalo.
A questo punto, dal testo e dallo
stile del Santelli, non si sa se sarebbero dovuti partire insieme. Ci viene
detto solo che, dovendo ancora il
Bonanni sistemare alcune cose
domestiche, «il canonico, che veder

soleva le difficoltà solamente, la Dio
mercede, per superarle, bramando
che senza indugiare si aprisse la
prima casa […], preso commiato da
don Gaetano e dai compagni» ai
quali disse che andava a preparare le
cose per il loro arrivo, si portò a
Spoleto e quindi a Giano. D’altra
parte era l’unico che conosceva gli
ultimi sviluppi della trattativa; era
colui che aveva avviato le pratiche
per l’ottenimento di quella casa!
L’azione di don Gaspare a San
Felice fu, come sappiamo, rapida e
saggia. Rese abitabile il locale da
molti anni abbandonato. E finalmente poterono arrivare gli altri missionari: Gaetano Bonanni, Adriano
Giampedi e Vincenzo Tani. E in
quattro diedero inizio alla fondazione, il 15 agosto 1815. A proposito
della quale fondazione ci sono da
fare delle precisazioni che il Santelli
e altri non fanno.
Se quella era la prima casa che gli
Operai Evangelici aspettavano, come per molti versi appare, si trattò
dell’apertura della prima casa, ma
l’Istituto esisteva da oltre due anni.
Se invece si vuole considerare come
fondazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue (senza formalizzarci su un nome non sempre univoco, ancora) bisognerà puntare su
don Gaspare, ma come inviato di
qualche altro. Tutto ciò non per artifici postumi, a salvaguardare il suo

33
Ivi, p. 216. «Con assai valore si dette a perfezionare l’impresa e ogni difficoltà pienamente rimuovere».
34
Ivi, p. 217.
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buon nome, bensì perché tutto lascia
intendere che così andarono le
cose35.
Qui però la storia prende una
svolta che il Santelli non valuta
appieno. Poco dopo la fondazione
partì il Giampedi, richiamato a
Roma da affari di famiglia e anche
per fondare un’altra casa di missione
a Nocera Umbra. Poco dopo partì
anche don Gaspare, richiamato dai
suoi impegni, tra i quali poteva
anche esservi quello di reclutare altri
aderenti. Ma a San Felice restarono
in due e una clausa della concessione
stabiliva che la comunità doveva
essere formata da almeno tre persone. Il vescovo aveva concesso a malincuore San Felice. Avrebbe potuto
cogliere al volo l’inadempienza per
rimettere tutto in discussione.
Per fortuna il Cristaldi portò a
San Felice don Luigi Gonnelli, che si
impegnò a restare fintanto che don
Gaspare non avesse trovato chi
andasse. Trovò don Luigi Achille e
così il Gonnelli poté tornarsene a
Roma. A San Felice restavano
Bonanni, Tani e Achille. Quest’ultimo restava in sede, gli altri due potevano dedicarsi al ministero nei dintorni.
Lasciamo al lettore immaginare. Il
Santelli anticipa molto i tempi e
pone le angustie di del Bufalo nel
trovare i soggetti da distribuire nelle

diverse diocesi [?], il carteggio laboriosissimo, l’addestrare la gioventù
nei convitti, le persecuzioni. Tutte
cose che accadranno fra alcuni anni.
Per il momento il problema serio era
tenere in piedi quell’unica casa, nella
quale risiedeva l’intero istituto. Il
Santelli ci presenta don Gaspare
ingolfato nelle predicazioni, con
compagni saltuari, sempre però soggetto all’obbedienza di Albertini36.
San Felice di Giano è accantonato e
tutto prosegue senza intoppo fino
alla fondazione della seconda casa, a
Pievetorina.
Si tenga presente che il Bonanni
era ancora in Congregazione e che
restava in piedi il problema del fondatore interno, essendo assodato
(almeno per me) che il fondatore
esterno era Albertini. La richiesta
della nuova fondazione da parte di
un padre passionista di Pievetorina
fu recapita al Bonanni. Come risolve
il buon Santelli la questione? Così:
«Di buon grado [il padre passionista] immantinente scrisse a don
Gaetano Bonanni, superiore della
casa di Giano, comeché del Bufalo,
direttore generale, era nel giro delle
missioni, e i desideri degli abitanti di
Pievetorina ordinatamente manifestando, tutto il progetto gli aperse.
Bonanni con ogni cortesia rispose
che, per quanto a lui si apparteneva,
accettava l’invito e molto in Dio con-

35
È il problema di fondo della revisione della vulgata. Volendo fare di del Bufalo il
protagonista assoluto fin dal primo istante si deve compiere l’impresa disperata di arginare un mare di incongruenze, di prove contrarie, che si risolvono soltanto assegnando
al del Bufalo il ruolo che fu veramente suo: l’esecutore caparbio e entusiasta.
36
Ivi, pp. 271, 284, 297.
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fidava che presentemente, ma con le
necessarie facoltà, tutto sarebbe
stato accomodato». Come avrebbe
potuto, il superiore di una casa,
accettare, sia pure rimettendo la cosa
a un tempo nel quale fossero appianate tutte le questioni giuridiche?
Il passaggio di una casa da un istituto a un altro non è cosa che possa
avvenire brevi manu. Forse si richiedeva il congresso dei Missionari, ma
era certo lontano dalla mente del
Bonanni che la cosa dovesse essere
approvata da del Bufalo!
Subito dopo si recò a Pievetorina
don Gaspare e compagni, per predicare una missione e crebbe l’entusiasmo. Così don Gaspare, in dicembre, a un mese dalla morte dell’Albertini, aprì la casa, stimolato da «Bonanni e Valentini, suoi compagni»37.
Sarebbe stato necessario fornire
qualche documento di siffatta approvazione anche da parte del
Bonanni.
La conduzione dell’istituto non
poteva continuare così. Il defunto
Albertini aveva molto insistito che in
qualche modo il Bonanni venisse
accantonato. I tempi erano maturi.
Doveva entrare in campo il Cristaldi
e procurare al Bonanni un episcopato. Uomo apostolico quale era, non
avrebbe accettato una sede in partibus. Gli fu assegnata la diocesi di
Norcia. La meritava. E in tal modo
l’istituto rimase in mano a Gaspare
del Bufalo. Non certo per maneggi
suoi, ma per un carisma ricono-

37
38
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sciuto. Il Valentini ci assicura che la
elevazione del Bonanni all’episcopato non fu un promoveatur ut amoveatur. Si potrebbe replicare con il
celebre detto: excusatio non petita,
accusatio manifestat. In effetti la
diceria circolò.
La convivenza tra don Gaspare e
Bonanni era divenuta impossibile
non per cattiva volontà, ma per
divergenze di vedute. Il Bonanni non
voleva che i suoi missionari secolari
assumessero una devozione in comune e tanto meno li voleva impegnati
a diffonderla. L’Albertini solo per
quello scopo stava dietro al gruppo
che egli stesso aveva aiutato a sorgere. Se il Valentini vuole dire che il
Bonanni meritava l’episcopato e che,
quindi, la promozione non fu una
mera strumentalizzazione, ha ragione da vendere; ma se intende dire
che il pensiero di far vescovo un
uomo degnissimo non venne per
risolvere un problema insolubile,
interno alla giovane congregazione
che stava tanto a cuore al Cristaldi,
oltre che all’Albertini, mente sia
pure a fin di bene o per ingenuità.
Santelli dedica tutto il capitolo
XX della seconda parte a tessere le
lodi di Bonanni, che però chiama
«primo compagno del canonico del
Bufalo nella nascente congregazione
dei Missionari del divin Sangue»; il
che sembra troppo38. Le sentenze,
oltre a pronunciarle, occorre motivarle. È vero invece il contrario: fu
il del Bufalo uno dei primi com-

Ivi, p. 370.
Ivi, pp. 450, 463.
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pagni di Bonanni, invitato materialmente con una lettera, proprio dal
Santelli!
Certo, in quella occasione non fu
invitato a fondare i Missionari del
Preziosissimo Sangue, ma a far parte
degli Operai Evangelici già fondati
[da Bonanni]. Ma quale diritto aveva
il del Bufalo, una volta entrato, di
trasformare la fondazione alla quale
aveva aderito, in un’altra di cui si
rese condottiero? L’opera del San-
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telli è incompiuta e anche la risposta
sua alla domanda sembra destinata a
restare inespressa. La storia, però,
non accetta i misteri e di fronte ai
fatti è chiamata a dare risposte.
Gaspare del Bufalo, fondatore dei
Missionari del Preziosissimo Sangue,
senza l’Albertini diventa inspiegabile
e senza il Bonanni diventa inspiegabile la nascita dell'Istituto.
Michele Colagiovanni
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