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Suor Serafina Cinque (Noemy di Battesimo), figlia di Vincenzo e Se -
rafina Clementina De Benedetto, italiani di Sapri (Salerno), ma nata il 
31 gennaio 1913 sul Rio delle Amazzoni, a Urucurituba, a 294 km per via
aerea e 300 km via fluviale da Manaus, seconda di dodici figli, conduce
la vita dei ribeirinhos fino all’età di circa 11-12 anni, nonostante i genito-
ri, ivi trasferitesi nel 1906, siano diventati ben presto i più grandi produt-
tori di cacao di tutta la valle amazzonica, con esportazioni del prodotto
sia entro la nazione che all’estero.
Suor Serafina riceve un’ottima educazione cristiana, culturale e civile

nel Collegio delle Suore Dorotee di Manaus dove frequenta quattro anni
di scuola primaria e da cui viene tolta dal padre per avere ella espresso il
desiderio di diventare religiosa. Terminati gli studi nel 1933 nella scuola
pubblica e diplomatasi come insegnante di scuola elementare a 20 anni,
subito le viene affidato l’insegnamento all’interno della foresta e, dopo
due anni, a Manaus. Qui suor Serafina insegna in varie scuole pubbliche
fino al 1946 quando parte per gli USA insieme alle Suore Adoratrici del
Sangue di Cristo venute per esplorare la possibilità di fondare una mis-
sione nella valle amazzonica, al fine di prepararsi alla professione religio-
sa con il Noviziato. 
Sia da studente che da insegnante, Noemy (suor Serafina) dedica tutto

il tempo disponibile ad attività parrocchiali, alla catechesi, a varie asso-
ciazioni ed anche a servizi pratici: come pulire la chiesa, lavare la bian-
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cheria per uso liturgico, accudire un anziano cappuccino. Non chiude gli
occhi dinanzi ai poveri e ai malati della città di Manaus, ma cerca di aiu-
tarli come può: privandosi dei comodi di una vita agiata e spensierata,
ella usa i suoi soldi per aiutare i poveri che sa in difficoltà e consegue un
diploma di aiutante-infermiere, corso di un anno circa, onde prestare un
servizio più professionale ai malati poveri.
Da suora si troverà a lavorare sempre lungo i fiumi in città in via di svi-

luppo demografico, prive di ogni conforto religioso e di strutture per la
cultura e la sanità: Coari, Manacapuru, Codajás, Nova Olinda do Norte
nello Stato dell’Amazzonia, Santarém e Altamira nello Stato del Pará. A
lei le superiore provenienti dagli USA e i sacerdoti missionari Reden to -
risti, Cappuccini, Francescani-Tor e Missionari del Preziosissimo Sangue
affidano l’arduo compito di far riconoscere dallo Stato le scuole sia pri-
maria che secondaria che prepara gli insegnanti per l’interiore. Per que-
sto è necessaria tutta l’arte dialettica, la capacità di convincimento, la
personalità amabile e forte di suor Serafina, la quale sempre giunge al
porto desiderato. 
Le necessità sanitarie sviluppano in lei, che possiede certamente un

grande intuito, la capacità di diagnosticare malattie, di curare adeguata-
mente con medicine provenienti dai benefattori del mondo occidentale
o preparate da lei con elementi naturali. 
Suor Serafina diviene un punto di riferimento soprattutto per le mamme

che devono partorire, non appena queste si rendono conto della sua pro-
fessionalità rispetto alle cosiddette curiosas che svolgono la professione di
levatrici senza alcuna preparazione. La Serva di Dio, infatti, alla stregua di
un medico, riesce a portare a termine anche parti molto difficili e a salvare,
nella stragrande maggioranza dei casi, sia madre che nascituro.
La vita di suor Serafina si svolge come in un crescendo e raggiunge il

culmine negli ultimi sedici anni della sua esistenza (1971-1987) quando
ella viene destinata dalla Superiora Provinciale ad Altamira per l’insegna-
mento solo per poche ore nella scuola serale per gli adulti e per dedicare
tutto il giorno all’assistenza dei malati nell’ambulatorio della Prelatura
dello Xingu, affidata ai Missionari del Preziosissimo Sangue dal 1934, già
stazione missionaria degli stessi dal 1931. 
In questo periodo tutta la Prelatura è segnata da un avvenimento par-

ticolare: la costruzione della strada Transamazzonica voluta e realizzata
in un buon tratto secondo il progetto con soli due anni dal dittatore
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Emilio Garrastazu Médici. Il progetto della strada comportava che attra-
versasse la foresta da est a ovest dell’Amazzonia, 4.500 km, perché lungo
di essa si potessero riversare le popolazioni dell’est arido del Brasile, per
occupare terre vergini e ricche di acqua, costituendo città secondo un
piano regolatore prestabilito che avrebbe garantito servizi di ogni genere.
Tale progetto suscita in migliaia di nuclei familiari il sogno di una vita
migliore per cui in massa si trasferiscono nella terra promessa. Qui, però,
trovano solo una strada soggetta a rimanere isolata e intransitabile per
lunghi periodi; una foresta insidiosa per malattie ed habitat degli animali
feroci o comunque generatori di malattie mortali; nessuna struttura sani-
taria e di comunicazione con la città di Altamira, centro abbastanza at -
trezzato per i suoi circa 15.500 abitanti che, in 10 anni, diventeranno
45.000 in un crescendo da capogiro negli anni ’80 da raggiungere i
120.000. 
Gli emigrati si trovano di fronte a difficoltà insuperabili, abbandonati

a se stessi, destinati a morte sicura: a migliaia si riversano nella città di
Altamira per ottenere dall’INCRA (ufficio apposito) l’assegnazione della
terra promessa dal Piano di Governo; ma l’organizzazione non riesce a
far fronte alla situazione; gli ospedali sono incapaci a contenere le esigen-
ze di un flusso così esorbitante perciò decidono di accogliere le donne
solo in procinto di partorire e di dimetterle lo stesso giorno per fare spa-
zio alle altre. Per i malati non c’è spazio per il ricovero e neppure medi-
cine sufficienti per tanta gente. Deluse, scoraggiate, senza possibilità di
ritorno al luogo di origine, migliaia di persone vagano giorno e notte
lungo le strade di Altamira, senza un tetto, senza alcun conforto, senza
cibo né medicine, senza speranza. 
Suor Serafina vede tutto questo a partire dal 1972, soprattutto dal

1973, quando una sorta di invasione offre uno scenario “apocalittico”, al
dire di una consorella che si trova di passaggio ad Altamira. In ambula-
torio suor Serafina riceve continuamente persone in cerca degli aiuti più
disparati; ella offre medicine, talvolta stende un tappeto nel poco spazio
a disposizione e fa pernottare i più bisognosi, specie se donne incinte o
che hanno appena partorito, prima di riprendere il viaggio sui fiumi per
giorni e giorni di navigazione, spesso su imbarcazioni precarie. 
Comincia così la vita di mendicante di suor Serafina che all’inizio

bussa alla porta e al cuore degli amici della città, e poi sempre più allarga
la cerchia fino a raggiungere tanta parte degli abitanti, specialmente i
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negozianti, per ottenere denaro per le medicine, il cibo e gli indumenti.
Prima con una certa diffidenza, poi con sempre maggior disponibilità, la
gente si lascia commuovere da questa suorina tanto gracile, piena di tene-
rezza per tanti fratelli e sorelle in situazioni sub-umane. 
Alcuni sacerdoti e consorelle non condividono il suo lavoro, ritenen-

do, ovviamente, che ella non potrà risolvere un problema così grande.
Ma suor Serafina induce il sensibile Vescovo don Eurico Kraütler, che
ella stima e da cui è ricambiata, a costruire una casa di accoglienza per i
più necessitati, sia donne gestanti, le più a rischio, sia i malati. La man-
canza di denaro per l’edificazione della struttura e per il mantenimento
successivo dell’opera, la evidente gracilità della salute di suor Serafina
fanno ritardare di dodici anni circa la realizzazione del progetto. Intanto
l’ambulatorio viene trasferito in ambienti di volta in volta più grandi,
capaci di accogliere un numero sempre maggiore di persone. 
La nuova struttura è inaugurata il 13 maggio 1984; consta della Casa

Di vina Provvidenza per accogliere le gestanti, e del Rifugio San Gaspare
per i malati. Essa risulta confortevole e rispettosa della dignità della
donna e del malato pur nella sua semplicità ed essenzialità. La popola-
zione di Altamira e gli abitanti della foresta, capillarmente sensibilizzati
e coinvolti da suor Serafina, come avevano già fatto in tutti gli anni pre-
cedenti, forniscono i viveri per il mantenimento di circa 130-150 persone
al giorno; le Opere Sociali della Prelatura pagano gli impiegati; una
schiera di volontari offre gratuitamente il suo aiuto. 
Suor Serafina, con il suo amore e con la sua amabilità coinvolgente, ha

trasformato il cuore di un’intera regione dall’estensione di circa 600 km
di diametro e ha creato una mentalità che rispetti la dignità della donna
gestante, del bambino e del malato poveri.
La esemplarità della Serva di Dio va ricercata non tanto nell’opera

umanitaria che ella realizza quanto nel “perché” e nel “come”. Le testi-
monianze mettono in evidenza la fede adamantina di suor Serafina da cui
sgorga l’amore per il prossimo, per la gente in mezzo alla quale di volta
in volta vive. La fede respirata nell’alveo familiare durante l’infanzia,
diventa incontro personale con Cristo nel corso della preparazione alla
Prima Comunione nel Collegio delle Suore Dorotee quando scopre l’a-
more infinito di Gesù che muore per la salvezza dell’uomo; si fa offerta
gioiosa a Dio a 12 anni circa, il giorno della Prima Comunione; si espri-
me in un grande amore alla Chiesa; si realizza in uno stile di vita sempli-
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ce, puro, attento ai bisogni non solo materiali, ma soprattutto spirituali
del suo popolo per cui diviene una ardente catechista entro la parroc-
chia, animatrice, direttrice o fondatrice di diverse associazioni ecclesiali,
portatrice della buona novella tra i suoi alunni e con le persone cui viene
a contatto. Il sogno di servire Dio attraverso la consacrazione religiosa,
osteggiata dal padre, si realizza solo a 33 anni tra le Adoratrici del Sangue
di Cristo, Congregazione totalmente sconosciuta, ma pienamente confa-
cente alla spiritualità della giovane Noemy e in cui chiarisce sempre più
e fortifica; il carisma donato alla fondatrice Santa Maria De Mattias,
infatti, è di mettere al centro la persona umana con il suo valore infinito
perché figlia di Dio e redenta dal Sangue di Cristo. La certezza che tutti
possano essere raggiunti dalla Grazia che trasforma la vita del singolo in
bene fa sì che ci si prodighi con tutte le forze per preparare i cuori a tale
dono.
È questa fede, alimentata dalla Parola di Dio, dalla preghiera e dalla

Eucaristia, che chiunque avvicina suor Serafina percepisce come un’at-
mosfera che l’avvolge, in cui respira e si muove. Da insegnante o da infer-
miera, da catechista o nei contatti personali con i poveri o di altro ceto,
suor Serafina trasmette il messaggio evangelico, reso tangibile con la sua
vita, di un Dio Padre, tenero con i figli, provvidente, misericordioso. 
Verso la metà dell’anno 1987 suor Serafina mostra i segni del male,

cancro ai gangli linfatici, che l’allontanerà dal campo apostolico di
Altamira. Con la stessa fede, amore, pazienza e serenità di sempre ella
vive l’ultimo anno costellato da grandi sofferenze fisiche. Trasferita a
Manaus, nella Casa Provinciale delle Adoratrici del Sangue di Cristo
della Missione amazzonica, muore il 21 ottobre del 1988.
L’Opera sociale e spirituale della “Casa Divina Provvidenza”, conti-

nuata dalle consorelle, rimane ancora oggi il punto di riferimento di que-
sta grande area della foresta amazzonica che continua a dibattersi, anche
se in modo più attutito, negli stessi problemi religiosi, culturali e sociali
di 40 anni fa.
La fama di santità della Serva di Dio è persistita nel tempo, soprattutto

grazie alla continuazione dell’opera stessa ed è andata accrescendosi per
le numerosissime grazie ricevute per sua intercessione dalle persone che
la invocano.



SERVA DI DIO

SUOR SERAFINA CINQUE
ADORATRICE DEL SANGUE DI CRISTO

(1913-1988)
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CRONOLOGIA DELLA VITA
DELLA SERVA DI DIO SUOR SERAFINA CINQUE

31.01.1913 Nascita di (Noemy) suor Serafina Cinque.

   -. -. 1924 (Noemy) Suor Serafina viene mandata a studiare a Manaus
nel Collegio Santa Dorotea.

   -. -. 1927 (Noemy) Suor Serafina termina il corso elementare e viene
ritirata dal collegio come interna. 

               La mamma di suor Serafina con alcuni figli si trasferisce a
Manaus.

25.06.1927 Diploma di Zelatrice dell’Apostolato della Preghiera rila-
sciato dalla maestra della scuola Santa Dorotea a Noemy.

   -. -. 1928 (Noemy) Suor Serafina frequenta il corso medio presso le
Suore Dorotee.

   -. -. 1929 (Noemy) Suor Serafina viene iscritta nella scuola pubblica
per continuare gli studi del Corso Medio-Superiore.

   -. -. 1930 Trasferimento di tutta la famiglia Cinque a Manaus, via
Mons. Coutinho, 176 (ora n. 892).

   -. -. 1933 (Noemy) Suor Serafina si diploma come insegnante di scuo-
la elementare.

   -. -. 1934 (Noemy) Suor Serafina va ad insegnare a Tabocal, villaggio
di Urucurituba Vecchia.

   -. -. 1935 (Noemy) Suor Serafina va ad insegnare a Boca das Garças,
suo paese natale.

   -. -. 1936 (Noemy) Suor Serafina insegna a Manaus nella scuola
“Prefeito Chagas Aguiar”.

27.12.1936 (Noemy) Suor Serafina consegue il Diploma di
Dattilografia.

   -. -. 1937 (Noemy) Suor Serafina insegna a Manaus nella scuola
“Benjamim Costant”.

   -. -. 1937 (Noemy) Suor Serafina riceve la sede definitiva per l’inse-
gnamento nella scuola “Quinze de Novembre” che lascerà
nel 1946 quando parte negli Stati Uniti per farsi suora.
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   -. -. 1937 La famiglia Cinque cambia casa e rione: da via Monsenhor
Coutinho, n 176, al centro di Manaus, a Via Wilkens de
Matos, 108, attuale centrale elettrica, nel rione dos Tocos,
denominato Aparecida nel 1943 con l’arrivo dei padri
Redentoristi e l’erezione della parrocchia N.S. Aparecida.

20.06.1937 (Noemy) Suor Serafina riceve il Diploma di Catechista.
28.07.1943 Arrivo dei padri Redentoristi provenienti dagli Stati Uniti

d’America.
02.12.1943 Diploma del corso di Atendentes (infermieri pratici).
-. 10. 1944 Noemy (suor Serafina) va a Belém per partecipare al Círio

della festa di N.S. de Nazaré.
11.01.1945 Morte di donna Sarah, mamma di suor Serafina.
08.05.1945 Inaugurazione della Chiesa “N.S. Aparecida”.
15.09.1946 Inaugurazione dell’ambulatorio “Nossa Senhora Aparecida”.
29.09.1946 Arrivo a Belém di suor Julitta Elsen e suor Evelyn Gorges,

ASC, allo scopo di studiare l’impianto della Missione ASC
in Amazzonia.

07.11.1946 Partenza di Noemy per gli Stati Uniti d’America.
01.07.1947 Noemy prende il nome religioso di suor Maria Serafina e

inizia il noviziato a Wichita.
23.11.1947 Le prime ASC degli Stati Uniti, pioniere per il Brasile, rice-

vono il Crocifisso missionario.
25.11.1947 Partenza delle Missionarie per l’Amazzonia.
25.12.1947 Arrivo delle ASC a Coari (Amazzonia) nella sede-culla della

Missione. 
04.03.1948 13 aspiranti provenienti tutte da Manaus iniziano il cammi-

no di formazione alla vita religiosa tra le ASC.
01.07.1948 Suor Serafina emette i Primi Voti religiosi a Wichita.
19.11.1948 Ritorno di suor Serafina a Manaus insieme ad altre due

suore missionarie e la superiora provinciale suor Ventura
Schulte.

22.11.1948 Suor Serafina parte con l’aereo da Manaus e nello stesso
giorno arriva a Coari.

29.12.1948 Posa della prima pietra per l’erezione del noviziato a
Manaus.



04.03.1949 Dieci postulanti iniziano il noviziato tra le ASC a Manaus.
04.03.1949 Suor Serafina riceve la prima obbedienza ufficiale per Coari.
05.03.1949 Suor Serafina parte per la sua destinazione: Coari come

direttrice della erigenda scuola superiore.
1949-1953 Suor Serafina svolge il suo ministero nella comunità di

Coari.
04.03.1950 Prima professione dei Voti del primo gruppo di novizie bra-

siliane.
01.10.1950 Beatificazione della fondatrice Maria De Mattias.
06.02.1953 Arrivo delle ASC di Manaus in Altamira, in sostituzione

delle ASC della Provincia di Schaan.
08.03.1853 Le ASC della Provincia di Schaan lasciano definitivamente

Altamira.
01.07.1953 Suor Serafina Cinque emette i Voti perpetui a Manaus nella

chiesa São Geraldo, vicina al Convento.
26.08.1953 La Petrobrás comincia a portare il materiale a Nova Olinda

per costruire la base d’appoggio per l’estrazione del petrolio.
15.12.1953 Suor Serafina parte definitivamente da Coari per Codajás.
1953-1957 Suor Serafina svolge il suo ministero nella comunità di

Codajás.
12.06.1954 Canonizzazione di San Gaspare del Bufalo, fondatore dei

Missionari del Preziosissimo Sangue e ispiratore della
Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo.

13.06.1954 La Missione Brasiliana diventa Vice-Provincia di Manaus.
02.07.1954 Muore a Manaus Vincenzo Cinque, padre di suor Serafina

Cinque.
15-17/10/1954 Inaugurazione della cappella del Convento a Manaus: da

questo momento le vestizioni e professioni religiose si faran-
no non più nella chiesa di São Geraldo ma nella detta cap-
pella.

13.03.1955 A Nova Olinda sgorga il petrolio dai pozzi perforati dalla
Petrobrás.

30.01.1957 Suor Serafina parte definitivamente per Altamira dove l’ha
destinata l’obbedienza ricevuta a Manaus, come al solito, il
1º luglio dell’anno precedente. 
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-. 02. 1957 Suor Serafina è trasferita ad Altamira.

1957-1960 Suor Serafina svolge il suo ministero nella comunità di
Altamira (1º periodo).

02.01.1957 Diploma di Idoneità all’insegnamento della Geografia
Generale e del Brasile, rilasciato a suor Serafina dal MEC,
dopo un Corso.

04.03.1958 Inaugurazione della Scuola Normale ad Altamira, in attesa
sicura di avere il permesso dello Stato.

26.05.1958 Autorizzazione del Governatore di Belém per la Scuola
Normale di Altamira Istituto Maria De Mattias.

14.06.1959 Partenza di suor Serafina per il Capitolo Generale a Roma,
come membro eletto dalla sua Provincia.

20-25.08.1959 Capitolo Generale.

20.09.1959 Suor Serafina torna dall’Italia.

04.02.1960 Suor Serafina parte per Santarém.

1960-1961 Suor Serafina svolge il suo ministero nella comunità di
Santarém.

06.06.1960 Decreto di riconoscimento della Scuola Normale regionale
di Santarém São Raimundo Nonato.

26.02.1961 Suor Serafina è mandata a Coari per la seconda volta.

1961-1963 Suor Serafina svolge il suo ministero nella comunità di
Coari.

18.10.1962 Il primo missionario francescano TOR, Roberto Sisk, mette
piede nella città di Nova Olinda.

31.01.1963 Suor Serafina frequenta un Corso di Pedagogia a Parintins.

12.02.1963 Suor Serafina è trasferita a Manacapuru.

1963-1965 Suor Serafina svolge il suo ministero nella comunità di
Manacapuru.

   -. -. 1964 I padri Francescani, TOR si stabiliscono a Nova Olinda
come comunità.

13.02.1965 Arrivo delle prime suore ASC a Nova Olinda do Norte.

30.06.1965 Suor Serafina lascia Manacapuru per subire un intervento
chirurgico.
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20.08.1965 La pioniera suor Marciana Heimermann viene eletta supe-
riora Generale durante il Capitolo Generale.

25.10.1965 La Superiora Generale erige la vice-Provincia di Manaus a
Provincia.

- . 01. 1966 Si inizia l’esperimento di indossare un abito più semplificato
per farne poi relazione alla Consigliera Generale suor
Caterina Girrens nel 1967.

06.03.1966 Suor Serafina arriva a Nova Olinda do Norte. 
1966-1969 Suor Serafina svolge il suo ministero nella comunità di Nova

Olinda do Norte.
-. 01. 1967 Inaugurazione dell’ospedale São Rafael, eretto dalla

Prelatura di Atamira. 
23.03.1969 Suor Serafina, da Nova Olinda, va a Manaus perché malata

di Tubercolosi.
-. 03. 1970 Suor Serafina è trasferita al seminario dei Redentoristi a

Marituba – Belém. 
09.10.1970 Il Presidente Médici è presente al taglio del 1º albero come

inaugurazione ai lavori per la costruzione della strada
Transamazzonica.

  -. - . 1971 Suor Serafina viene trasferita nella comunità di Altamira.
1971-1987 Suor Serafina svolge il suo ministero nella comunità di

Altamira.
5-11. 09.1971 L’Assemblea Provinciale di Manaus decide di eliminare il

modello fisso dell’abito religioso, per cui ogni suora, rispet-
tando il criterio della semplicità, può usare ogni forma di
vestiario.

   -. -. 1971 L’ospedale São Rafael, eretto dalla Prelatura, viene donato,
dal Vescovo don Eurico Kraütler, al SESP, Unità Sanitaria
della Prefettura di Altamira.

   -. -. 1972 Inaugurazione del primo tratto della Transamazzonica nella
località Estreito in Goiás.

   -. -. 1973 Prima massiccia emigrazione lungo la strada Transamaz -
zonica.

01.07.1973 Suor Serafina celebra il 25º di Professione religiosa.
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26.04.1975 L’ambulatorio, con annessi locali per accogliere gestanti e
malati provenienti dalla Transamazzonica, viene trasferito in
via Cel. José Porfirio 1322 per essere più ampio e suor
Serafina dà, per la prima volta, il nome di Casa Divina
Provvidenza. 

-. 12. 1976 La rivista «Grande Sinal», diffonde l’appellativo che il
popolo di Altamira ha forgiato per suor Serafina: l’Angelo
della Transamazzonica.

   -. -. 1977 La Casa Divina Provvidenza si sposta nei locali dell’INCRA
nella Traversa Pedro Gomes, attuale n. 526.

-. 09. 1980 Il Vescovo dello Xingu, don Eurico Kraütler, comunica la
decisone di costruire la Casa Divina Provvidenza per dare
alle ospiti una degna accoglienza.

02.09.1981 Don Erwin Kraütler, C.PP.S. come Vescovo prende posses-
so della Prelatura dello Xingu, con sede in Altamira.

04.04.1984 Viene formata la prima comunità ASC di tre suore, di cui
suor Serafina è membro, nella sede definitiva della Casa
Divina Provvidenza.

13.05.1984 Inaugurazione della nuova sede della Casa Divina
Provvidenza.

13.05.1986 Suor Serafina, da Belém prende l’aereo per Wichita (USA)
per celebrare insieme alle compagne i suoi 38 anni di vita
consacrata e i 40 anni di ingresso all’Istituto.

10.07.1986 Suor Serafina ritorna da Wichita.
02-04.07.1987 Suor Serafina viene ricoverata nell’ospedale di Altamira.
10.07.1987 Suor Serafina parte per Belém e, nello stesso giorno, è rico-

verata nell’ospedale Nossa Senhora de Guadalupe, gestito
dalle suore ASC.

22.07.1987 Primo intervento chirurgico.
04.08.1987 Secondo intervento chirurgico.
20.08.1987 Prima chemioterapia.
23.08.1987 Suor Serafina viene inviata nella comunità San Gaspare di

Belém, Casa Centrale dei Missionari del Preziosissimo Sangue
della Prelatura dello Xingu, la cui responsabile è suor Maria
Leiker, ASC, e a cui viene affidata la Serva di Dio.
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Natale 1987 Suor Serafina trascorre una decina di giorni ad Altamira
prima di andare a Manaus.

01.01.1988 Suor Serafina parte da Altamira per Manaus.
21.10.1988 Suor Serafina muore nell’ospedale Getúlio Vargas di

Manaus.
22.10.1988 Celebrazione dei funerali nella cappella delle Suore ASC,

annessa al Convento e tumulazione nella tomba dei genitori,
nel cimitero San Giovanni Battista di Manaus.

RESIDENZE DI SUOR SERAFINA

1913-1924 Urucurituba (Amazzonia), i primi 11 anni della sua vita.
1924-1927 Manaus (Amazzonia) nel collegio delle Dorotee.
          1928 Manaus, in famiglia, ma studente presso le Dorotee.
1929-1933 Manaus, in famiglia, studente nella scuola pubblica.
   -. -. 1934 Tabocal, villaggio di Urucurituba Vecchia, come insegnante

elementare.
   -. -. 1935 Boca das Garças, villaggio di Urucurituba Vecchia, come

insegnante elementare. 
1936-1946 Manaus (Amazzonia) come insegnante elementare di ruolo

in varie scuole pubbliche.
1946-1948 Wichita (USA) come postulante e Novizia.
1948-1953 Coari (Amazzonia): per svolgere il suo ministero di insegna-

mento-catechesi ecc.
1953-1957 Codajás (Amazzonia): per svolgere il suo ministero di inse-

gnamento-catechesi-ambulatorio.
1957-1960 Altamira-1º periodo (Pará): per svolgere il suo ministero di

insegnamento-catechesi-ambulatorio.
1960-1961 Santarém (Pará): per svolgere il suo ministero di insegna-

mento-catechesi-ambulatorio.
1961-1963 Coari (Amazzonia): per svolgere il suo ministero di insegna-

mento-catechesi-ambulatorio.



1963-1965 Manacapuru (Amazzonia): per svolgere il suo ministero di
insegnamento-catechesi-ambulatorio.

1966-1969 Nova Olinda do Norte (Amazzonia), per svolgere il suo
ministero di insegnamento-catechesi-ambulatorio.

   -. -. 1969 Manaus perché malata di Tubercolosi.
-. 03. 1970 Marituba (Belém), seminario dei Redentoristi, come conva-

lescente da Tubercolosi. 
1971-1987 Altamira (Pará), 2º periodo, per svolgere il suo ministero di

ambulatorio-catechesi-parziale insegnamento.
10.07-20.12.1987 Belém (Pará).
20-31.12.1987 Altamira.
01.01-21.10.1988 Manaus (Amazzonia), nell’infermeria della Casa Pro -

vinciale. 
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Introduzione ai Profeti

Il termine greco prof≠th$ (latino: propheta) traduce l’ebraico navi’
(nel testo biblico 315 occorrenze), col quale si indicano individui o grup-
pi autorizzati a trasmettere parole divine ed esortazioni, o a rivolgere pre-
ghiere, a fare mediazioni. Il profeta parla perché prima qualcuno gli ha
parlato. In Isaia compaiono anche ro’ê, hozê (“veggente”, ma non in
senso divinatorio)1. Altre definizioni: “uomo di Dio”, “servo del
Signore”. Il greco e il latino (prof≠th$, propheta) traducono abbastanza
fedelmente l’ebraico navi’, significando “pro-clamazione” più che “pre-
dizione”, visto che il prefisso “pro” vuol dire non “prima”, ma “al posto
di”, “davanti a”. Con qualche dubbio, però, almeno da parte mia. Il pro-
feta, trasmettendo la parola di Dio nel contesto teologico dell’Alleanza
non può non annunciare anche il futuro, visto che l’Alleanza è fondata
sulla promessa e sulla fedeltà. Tant’è che più avanti, per distinguere tra
veri e falsi profeti si userà come cartina di tornasole anche la veridicità
della predizione. Ad ogni modo è certo che fu presso i Padri della Chiesa
che il termine “profeta” assunse il significato moderno di “preannuncia-
tore del futuro”, e le ragioni costituiscono il filo della continuità tra
Antico e Nuovo Testamento. 
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COL PROFETA ISAIA

Sulle vie della salvezza

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 125-247)

1  Per l’Introduzione cfr B. MARCONCINI, Profeti e apocalittici, Elledici 2007, pp. 39-78. 



I. Precedenti esterni e svolgimento interno

1. Egitto e Mesopotamia. Il problema dei rapporti tra mondo biblico
e Vicino Oriente ha trovato nel tempo varie risposte. A lungo, fino agli
anni ’60 del Novecento, la critica ha ritenuto che il profetismo biblico
avesse avuto nell’Egitto la sua fonte. Ci sono in effetti analogie formali.
Lo schema delle profezie egizie è anch’esso ternario: epoca di disgrazie -
venuta di un re - epoca di salvezza. Lo confermano quelle di Neferti, il
mago che predisse al faraone Snefru (IV Dinastia, 2575-2551 a.C.) un
periodo di crisi del regno Egizio2. Facile trovare certe affinità letterarie,
anche di alto profilo, con alcuni testi biblici, in particolare in Isaia 8, 22 sg
(schema ternario) e in Ezechiele 37, 19-24 (riunificazione nord/sud)3. Ma
Neferti non si appella a Dio, col quale manca il rapporto stretto che c’è
nella Bibbia. Qualche accenno, se pure vi è, non basta a sostenere che
nell’antico Egitto ci fosse un movimento profetico. Diverso il discorso
che si deve fare per Canaan, che fu, intorno al dio Baal, certamente terra
di profeti, come si legge anche nella Bibbia (1Re 18) e come si evince dal
“viaggio di Wenamon” a Biblos (1100 a.C.), un testo egizio che racconta
come il protagonista, un sacerdote del faraone, risolvesse certi problemi
suoi attraverso il responso delle divinità cananee. E c’è pure la stele di
Zakir, scoperta nel 1903, a sud di Aleppo. Più vicina al nostro discorso la
Mesopotamia, che fu terra non soltanto di maghi e di veggenti, ma anche
di profeti. L’ebraico navi’ deriva verosimilmente dall’accadico nabî’um
(“chiamato”); né si dimentichino l’episodio di Balaam (Nm 22-23) e i pro-
feti di Baal (1Re 18-19).

Alle testimonianze che intersecano e rimangono depositate nel testo
biblico si aggiungono, esterne ma non lontane, le “profezie di Sulgi”,
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2  Eccone un brano: «Il paese è completamente rovinato: non resta nulla… Questo
paese è distrutto, non c’è nessuno che si prenda cura di lui, nessuno che ne parli, nessuno
che versi lacrime. Come sarà questo paese? …Tutte le cose buone sono scomparse, il paese
è rovinato, sono promulgate leggi contro di esso. È distrutto ciò che è stato fatto, si è privi
di ciò che era stato trovato. Ciò che è stato fatto è come ciò che non è stato fatto».

3  «… la caligine sarà dissipata, poiché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. In
passato umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via
del mare, oltre il Giordano e la curva di Goim». «Tu dirai loro: Dice il Signore Dio: Ecco,
io prendo il legno di Giuseppe, che è in mano a Efraim e le tribù d’Israele unite a lui, e lo
metto sul legno di Giuda per farne un legno solo; diventeranno una cosa sola in mano mia». 



secondo re della III dinastia di Ur (2046-1998 a.C.), divinizzato già in
vita, e il discorso del dio Marduk (1127-1105 a.C.), che profetizza l’av-
vento di Nabuccodonosor (634 a.C. ca - 562 a.C. ca). Mostrano affinità
con la visione apocalittica di Daniele (11, 21 sg: «Ed ora io ti manifesterò
la verità. Ecco, vi saranno ancora tre re in Persia: poi il quarto acquisterà
ricchezze superiori a tutti gli altri e dopo essersi reso potente con le ricchez-
ze, muoverà con tutti i suoi contro il regno di Grecia») un altro testo con-
tenente una serie di re buoni e cattivi e 10 tavolette con 33 oracoli beneau-
guranti, simili tra l’altro a quelli che Isaia rivolge a Ciro (Is 45, 1-7). Più
recente il discorso su Mari, città situata sulla riva destra dell’Eufrate,
all’altezza di Palmira4. Tra le 25mila tavolette cuneiformi di carattere
amministrativo e commerciale rinvenute nel suo palazzo vi sono 35 ora-
coli. La formula iniziale («Il dio mandò me per…») coincide con quelle
bibliche5. Identico anche il condizionamento della promessa di salvezza
al comportamento del destinatario. 

Ma c’è una differenza che rende non assimilabili tali profezie a quelle
bibliche, nelle quali, specialmente in Isaia, si pone l’obbligo non del sem-
plice rispetto delle forme comportamentali, ma di una conversione spiri-
tuale vera, profonda. Nel profetismo del vicino oriente non c’è né esca-
tologia né messianesimo. In conclusione, 

lo stato attuale delle ricerche già permette di evitare da una parte un’apologe-
tica a buon mercato incapace di riconoscere possibili comunicazioni di Dio
senza distinzione di razza o persona, e dall’altra il semplicismo di porre perso-
naggi sconosciuti sullo stesso piano di un Elia o un Isaia.
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4  Antica città della Mesopotamia, sulla riva destra dell’Eufrate, oggi in Siria al confine
con l’Iraq. Fu uno dei poli della civiltà mesopotamica tra il 3º millennio e il 18º sec. a.C.
Alla fase III (dal 2220 a.C.) risale il palazzo che ha restituito pitture murali, statue e
migliaia di tavolette d’argilla incise con caratteri cuneiformi e in lingua accadica, che
costituiscono l’archivio del re Zimri-Lim, contemporaneo di Hammurabi. La ricchezza
delle scoperte archeologiche rende Mari un sito di riferimento imprescindibile per la
comprensione di fenomeni quali la nascita della città, lo sviluppo del potere regale, il fun-
zionamento del palazzo regio, la vita religiosa, l’attività economica, la società, l’urbanisti-
ca (da Enciclopedia Treccani on-line). 

5  Es 7, 16: «Gli riferirai: Il Signore, il Dio degli Ebrei, mi ha inviato a dirti: Lascia par-
tire il mio popolo, perché possa servirmi nel deserto; ma tu finora non hai obbedito». 

   Is 6, 8: «Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?”.
E io risposi: “Eccomi, manda me!».

   Ger 1, 7: «Ma il Signore mi disse: “Non dire: Sono giovane, ma va’ da coloro a cui ti
manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò”». 
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2. Vi furono profeti prima di Davide? Oggi si tende a considerare i
testi affermativi anteriori all’età monarchica (Saul 1030-1010 a.C.) come
proiezioni nel passato di sentimenti e modi di esprimersi decisamente
posteriori. Insomma, uno dei tanti “aggiustamenti” redazionali postesili-
ci. Mi permetto di osservare che si tratta di “aggiustamenti” di non poco
conto, e che ad ogni modo il problema investe la questione fondamenta-
le, che per un lettore che abbia già letto (e studiato) l’Esateuco e non pochi
dei Salmi si presenta in questi termini: qual è il rapporto tra ispirazione e
scrittura? tra eternità e storia? E la Bibbia la si può trattare semplicemente
come un testo letterario, sia pure di altissima qualità, facendovi interveni-
re, come definitive, le voci dell’analisi storico-filologica?

Prendiamo l’episodio narrato in Genesi 20, quello nel quale sono coin-
volti Abramo, la moglie Sara e il re di Gerar, Abamelech. Lì è Dio stesso
che, risolvendo a vantaggio di Abramo una situazione intricatissima,
impone a quel re di trattarlo per quello che è: un navi’, un profeta (v. 7):
«Ora restituisci la donna di quest’uomo: egli è un profeta: preghi egli per
te e tu vivrai. Ma se tu non la restituisci, sappi che sarai degno di morte con
tutti i tuoi». Dunque: Abramo sarebbe diventato “profeta” soltanto seco-
li dopo, per volontà di un redattore sconosciuto e per motivi non chiari-
ti? E Mosè? Non è forse lui il modello di ogni profeta quale portavoce di
Dio, mediatore e guida del suo popolo? Difficile dire quanto questa tra-
dizione attinga alla storia – e il problema della storicità degli eventi bibli-
ci secondo me non è risolvibile se non negandone la natura filologica, o
riducendone la valenza fino alla marginalità – ma, a identificarlo con
sicurezza come navi’ c’è, nella Bibbia stessa, Osea (VIII sec. a.C.), uno
attentissimo ai dati storici: «Per mezzo di un profeta il Signore fece uscire
Israele dall’Egitto e per mezzo di un profeta lo custodì» (12, 14). E in 
Nm 12, 1-6 si aggiungono Maria e Aronne. Nel periodo dei Giudici
(1200-1030 ca a.C.) c’è la profetessa Debora (4,4), e gruppi di profeti 
(1 Sam 10, 5-13; 19, 18-24). E Samuele stesso è profeta, in quanto tra-
smette la parola divina, interviene nella vicenda politica, contesta il re.

3. Dall’inizio della monarchia ad Amos, va attenuandosi nei profeti
l’atteggiamento estatico a favore di un più forte impegno nella difesa del-
l’autenticità dell’Alleanza. Lo conferma il rapporto col re, che può mani-
festarsi in vicinanza fisica e distanza critica (Gad e Natan rispetto a
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Davide); o in distanza pura e semplice, dopo Salomone; o in impegno mes-
sianico con Elia, che al tempo di Acab (874-853) è decisamente distante
dal re, ma vicinissimo al popolo, come sarà il suo successore Eliseo, tau-
maturgo e oppositore intransigente della dinastia Omri (882-845). 

4. I profeti scrittori. Inizialmente i profeti proclamavano a voce il loro
messaggio, parlavano per essere ascoltati; poi, a iniziare dall’VIII secolo,
e fino al II, al fine evidente di dare forza e valore permanenti alle loro
proclamazioni, le misero in forma scritta. Aumentava l’efficacia politica,
diventavano più chiare le idee e più circostanziato il racconto, special-
mente quando i fatti toccavano personalmente i rapporti tra il potere
politico e il profeta. E nasceva un nuovo linguaggio. Questo il quadro
storico dei profeti:

VIII  secolo:  Amos, Osea, Isaia, Michea
VII   secolo:  Sofonia, Naum, Abacuc, Geremia
VI     secolo:  Ezechiele, Secondo Isaia
VI-V secolo:  Aggeo, primo Zaccaria, Terzo Isaia, Malachia, Abdia, Giona
V-II  secolo:  Apocalittica: Gioele, secondo Zaccaria, Baruc, Daniele.

Nella Bibbia ebraica i Profeti vengono raccolti sotto due titoli genera-
li: «Profeti anteriori» e «Profeti posteriori». I primi sono i personaggi
protagonisti dei libri storici (Giosuè, Giudici, Samuele, Re e Cronache);
i secondi sono Isaia, Geremia ed Ezechiele6. Nella Bibbia cristiana i libri
intitolati ai profeti sono sedici, quattro Grandi (Isaia, Geremia, Ezechiele
e Daniele) e dodici Minori, più brevi (Osea, Amos, Giona, Naum,
Sofonia, Zaccaria, Gioele, Abdia, Michea, Abacuc, Aggeo, Malachia). 

5. Posizione sociale dei profeti. Se prima guardava alla loro vocazione
religiosa, e quella bastava, ora la critica mira a individuarne la condizione

6  Per gli Ebrei la Bibbia (Tanakh) è «la Legge, i Profeti e gli Altri Scritti», dove la
Legge è la Torah, i Profeti sono anteriori e posteriori e gli Altri Scritti sono i Salmi, i
Proverbi, Giobbe, il Cantico dei cantici, Rut, Lamentazioni, Ecclesiaste, Ester, Daniele,
Esdra e Neemia, le Cronache. I titoli e l’ordinamento della Bibbia ebraica sono stati con-
divisi dalla TOB, che è la traduzione biblica dell’ecumenismo cristiano (Traduction
Oecumenique de la Bible, 1975). 
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economica e il rapporto con la società, con i sacerdoti, col re. In origine
i profeti vivevano in condizione nomadica, non legati stabilmente a un
santuario e provenivano probabilmente dalla classe contadina. Tali Elia
ed Eliseo, ed anche i profeti scrittori. Secondo alcuni critici (Max Weber
in primis), la loro era un’autorità carismatica esercitata al di fuori della
famiglia e del tempio. Ma secondo altri era legata strettamente al culto,
con ufficio quasi sacerdotale, e secondo altri ancora in posizione inter-
media tra il mondo divino e umano, e tra le classi sociali. E per spiegarlo
meglio si analizzano i concetti di “ufficio” e di “carisma” e si cerca di
individuare gli ambiti geopolitici dei profeti del nord e quelli del sud,
impegnati da un lato a controllare i rispettivi re, dall’altro a cercare spazi
per la riunificazione. Né manca l’occasione per dire qualcosa su quei
profeti “estatici”, praticamente tutti anteriori ad Amos, nei quali la pro-
fezia è vocazione all’ascolto estatico di Dio. Alla fine è più sensata l’opi-
nione di quelli che privilegiano, nella lettura dei profeti, il loro rapporto
con l’ambiente di appartenenza: è lì che essi trovano i principi della fede,
ed è lì che si ritrovano col loro popolo, è lì che imparano ad amare le
comuni tradizioni, a frequentare il culto, a rispettare e a collaborare coi
sacerdoti, che non sono semplicemente gli amministratori del culto, ma i
custodi della parola, a rispondere alla chiamata del re e se necessario a
difendere davanti a loro il popolo. 

II. Profezia e letteratura

1. Dalla parola alla scrittura. Per la critica biblica di fine Ottocento i
profeti erano oratori, non scrittori. Essi, talvolta in stato di estasi religio-
sa, rivolgevano la parola a un pubblico presente. I libri a loro intitolati
non altro sono che raccolte ordinate, ma posteriori, dei loro discorsi, nel
corpo dei quali il critico si sentiva chiamato a rintracciare nei toni, nel
giro delle frasi e nelle parole almeno qualche espressività della viva voce
dell’oratore-profeta. Una sopravvivenza romantica, post-positivistica e in
sintonia coll’epoca incipiente dello spiritualismo. Oggi, anche alla luce
dei testi ritrovati nel Vicino Oriente, la critica biblica preferisce partire
dalla definizione tipologica del profeta. Egli può essere colui che ha
un’intensa esperienza della divinità, e le sue proiezioni estatiche possono
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non essere esclusivamente private, ma certo queste non risultano tali da
costituire la caratterizzazione di ogni espressione profetica. Parla e scrive
in una forma peculiare che arieggia la poesia, ma anche si esprime a volte
in termini piattamente prosastici. Opera in un ambiente sociale specifico,
che può essere il culto, o la corte, ma esso è così vario che ogni profeta
ha il suo. Possiede qualità personali distintive, un carisma: ma si tratta di
casi particolari. Trasmette un messaggio particolare, “il monoteismo eti -
co”: ma questo caratterizza l’intero Antico Testamento, non soltanto i
profeti. 

Infine è un intermediario, e come tale si pone, in senso generale, tra
mondo umano e mondo divino. L’intermediazione può essere di diverso
tipo ed essere praticata in aree geopolitiche diverse, in Israele come nel
Vicino Oriente (Mari, Assiria). Su ciascuna di queste tipologie esiste una
letteratura numerosa e qualificata. Fra tutte, Marconcini preferisce l’ul-
tima, quella del profeta come intermediario, sembrandogli che possa
comprendere tutte le altre e consentire che di ciascuna venga riconosciu-
ta la caratteristica che la definisce – condizione che può salvare la tipo-
logia dell’intermediazione dal rischio della genericità. 

L’apertura sistematica alle diversità consente peraltro di tornare me -
glio preparati alla questione dello stile, che può essere vario come vario
è il contenuto, ma pur sempre tale da presentarsi riconoscibile come pro-
fetico. Il problema critico consiste allora nel far emergere la parola au -
tentica del profeta, di quel profeta, cosa fattibile col metodo della For -
men geschichte. Impresa ardua, soprattutto perché le “forme originarie”
possono essere state nascoste dalle sovrapposizioni redazionali. Que -
stione questa assai interessante, in se stessa e per le analogie e le diversità
con i testi profetici del Vicino Oriente, dove spiccano Mari e l’Assiria. I
testi provenienti da Mari si presentano distinti, ciascuno con la propria
identità, mentre quelli assiri, uniformati anche nel termine che significa
“profeta” (nabî’um, naggum), si presentano, a seguito di una vera e pro-
pria “critica della redazione”, organizzati in raccolte, in collezioni speci-
fiche. 

Si tratta di un’operazione redazionale che a Ninive e in Israele fu ini-
ziata quasi nella stessa epoca (ai tempi di Amos, VIII sec.), ma che in
Israele si compie attorno a figure individuali (Isaia I, II, III), in Assiria
per epoche o per temi. Argomento affascinante in sede filologica, ma che
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ci obbliga a qualche riflessione sulla lettura attuale delle Scritture, peral-
tro già accennata. È dimostrato che i testi profetici, come tutti i testi
dell’AT, si presentano ora per come diversi interventi redazionali ce li
hanno consegnati, ma questo non significa affatto che il lettore, almeno
il lettore credente, sia obbligato, per accoglierli, a risalire alla fonte da cui
promanano, privilegiando gli strumenti di una filologia rigidamente
esclusiva: 

Anche la forma finale del testo è discorso profetico e non semplice compilazione
letteraria. Pur senza rinunciare a studiare la storia della composizione del libro
profetico, la base fondamentale della ricerca scientifica deve essere dunque la
forma finale del libro profetico. Ciò consente inoltre di far emergere meglio
l’interazione tra il messaggio profetico e le comunità che lo hanno accolto e tra-
smesso, dimostrandone la permanente validità (Marconcini). 

2. Il libro profetico è «la presentazione letteraria dei detti di un parti-
colare profeta», definizione alla quale corrispondono bene quelli che nel
canone cattolico tali sono nominati, mentre nel canone ebraico tra i
“profeti” figurano i due libri di Samuele e i due libri dei Re, più, raccolti
in unico libro, quelli che nel canone cristiano sono i “12 profeti minori”.
Il libro profetico inizia con una “intestazione”, contenente di solito noti-
zie sull’autore e sul suo ambiente sociale e storico. Non si può affermare
che il libro contenga tutta l’opera dell’autore al quale è intestato, ma
nemmeno che tutto quello che vi è contenuto sia suo (si veda il caso di
Isaia, e non solo), come non si può considerarlo una raccolta semplice-
mente materiale, essendoci, ben visibile, anche nei libri più compositi, un
tema dominante, una chiara strategia espositiva, alla quale risulta funzio-
nale perfino il pluralismo stilistico del libro. 

Infine, la redazione conclusiva dei libri profetici, come quella di altri
libri, appartiene anch’essa al periodo postesilico, e l’ambito geopolitico
è Giuda, è Gerusalemme. Questo spiega perché in essi siano compresi
molti testi liturgici. Premeva non soltanto la memoria del passato, ma
ancora di più che tale memoria venisse veicolata verso la Legge e l’esca-
tologia. Premeva insomma il presente. Lo schema fondamentale dei libri
è apocalittico o addirittura escatologico: sventura annunciata all’inizio,
in mezzo (non sempre) la punizione del nemico, alla fine l’annuncio della
salvezza: ravvicinata o alla fine dei tempi. 



3. Le narrazioni sui profeti. Accanto alle parole del profeta il libro
presenta frequentemente delle sezioni narrative contenenti, in chiave
autobiografica, notizie ed episodi. In molti casi la forma autobiografica
comprova che la redazione letteraria fu curata dall’autore stesso. Tali
inserzioni si presentano in forma di visioni, aventi per oggetto una scena
celeste o la rivelazione dei misteri ultraterreni. Possono contenere la nar-
razione della vocazione profetica, o di un’azione simbolica compiuta dal
profeta per rendere visibile la volontà di Jahvè. Ovviamente narrazioni e
notizie sui profeti s’incontrano anche negli altri libri della Bibbia, in par-
ticolare in occasione di responsi richiesti, cosa che conferma come la pre-
dizione fosse tutt’altro che estranea alla missione profetica.

4. Il discorso profetico. Il linguaggio profetico è ricco di espressioni
tolte dalla sapienza popolare, come dalla retorica letteraria, dal culto:
parabole, allegorie, domande retoriche, inni, esortazioni. Ampia la ricor-
renza di termini e formule provenienti dall’ambito forense. Del tutto
ovvia, anche perché congeniale alla profezia, la presenza del formulario
oracolare e della dichiarazione profetica con la quale si manifesta l’azio-
ne di Dio all’interno delle vicende umane. Frequente anche il discorso del
messaggero. Ovviamente la forma più caratteristica del discorso profetico
è l’annuncio profetico, caratterizzato dalla proclamazione, a nome di
Jahvè, di azioni ed eventi futuri. Può essere l’annuncio della punizione al
singolo o al popolo, contenente in entrambi i casi l’accusa e la predizione
(sentenza), o l’annuncio di guai. In tale contesto il linguaggio si organizza
talvolta sulle strutture della controversia giuridica (convocazione delle
parti, interrogatorio dei testimoni, formulazione dell’accusa, requisitoria
dell’accusatore, rigetto di eventuali compensazioni rituali, dichiarazione
di colpevolezza, condanna). Ma infine c’è anche l’annuncio della salvezza,
che comprende la proclamazione della liberazione e la benedizione.
Forma speciale di tale annuncio è quella di un salvatore regale, che inau-
gurerà il governo di un re giusto (Is 11, 1 sg): «Un germoglio spunterà dal
tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici».
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III. La missione profetica è teologia militante

1. I racconti di vocazione. L’origine divina della parola profetica si
manifesta già all’inizio della chiamata, nelle formule e nelle figure che pla-
sticamente la raffigurano: «Così dice il Signore - Oracolo del Signore -
Parole che il Signore rivolse a... - Pose la Parola sulle sue labbra - Mangia
questo rotolo, poi va’ e parla alla casa d’Israele». L’esperienza di Dio è
quanto di più misterioso ci sia nella missione profetica; essa fa di lui
«l’uomo della Parola». 

Chi pensa che ci sia un’unica forma narrativa della vocazione profetica
considera paradigmatica la vocazione di Geremia, che si svolge in sei
momenti: autorivelazione del Signore, incarico, obiezione dell’incarica-
to, rassicurazione, conferma. Tale modello letterario, tramandato per
secoli, da Mosè in poi, intende «qualificare il profeta come continuatore
degli antichi mediatori di salvezza». Interpretazione condivisa peraltro
anche da quanti non ritengono convincente l’idea di un unico modello di
«racconto di vocazione», e lo dimostrano citando altri racconti, analoghi
certamente nella sostanza, ma diversi nella forma. 

La pluralità degli schemi letterari e la diversità delle esperienze profe-
tiche non annullano tuttavia, bensì esaltano la natura divina della parola
profetica. Questa non soltanto annuncia l’intervento di Dio nelle cose
del mondo, ma anche ne realizza la volontà. La sua forza, paradossal-
mente, viene proclamata dalla debolezza del profeta. Questo non è pro-
tetto da appoggi esterni, non può dimostrare l’autenticità di quanto dice
e si rivolge a uomini dal cuore duro: eppure la sua parola esce alla fine
vittoriosa. 

La ragione di ciò sta nello Spirito, che si posa su di lui e ne sostiene la
parola. A smentire tale interpretazione non può essere la poca frequenza
del termine “spirito”, tanto sono ricorrenti le parole che ne esprimono il
concetto (“mano”, “forza”, “coraggio”). E dello Spirito è dono la Parola.
Nell’uomo Parola e Spirito s’identificano. È lo stesso Dio che ispira e
parla, e la Parola è efficace quanto il suo Spirito: «Dalla parola del
Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera» 
(Sal 33,6).  Pienamente vero ed efficace il parallelo tra creazione e storia.
La Parola che crea la luce e che dà forma all’universo è la stessa che dà
impulso e orienta la storia. La dirige 
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non in modo vistoso, con rivoluzioni e repressioni, ma attraverso il coinvolgi-
mento della libertà: diretta al cuore dell’uomo, la Parola produrrà vita, felicità,
armonia, se è accolta: causerà odio, lacerazione, morte se rifiutata. È la parola
salvatrice e giudicatrice di Jahvè il vero e proprio motore della storia (Von Rad,
cit. Marconcini). 

Questo mi sembra il punto più alto dell’esposizione di Marconcini, ed
anche il più impegnativo e il più atteso, perché entra nel cuore della
“questione storica”, che è tra quelle che più insistentemente interrogano
il lettore della Bibbia.

Il discorso profetico sulla storia come condotta da Dio sostiene e
anima la speranza nel futuro. Le infedeltà e la punizione divina devono
spingere il cuore umano alla conversione, alla consapevolezza, rafforzata
dalla memoria del passato, che Dio è pronto alla misericordia. Il profeta
è testimone e a suo modo garante: «Aprirò anche nel deserto una stra -
da, immetterò fiumi nella steppa» (Is 43, 19c).

2. I temi profetici principali. La salvezza può derivare solo da Dio, e i
profeti sollecitano pressantemente Israele ad aver fede in lui. Richiamano
il popolo al rispetto del monoteismo, da una parte insistendo sull’unicità
del Dio d’Israele dall’altra condannando l’idolatria, vista a sua volta non
soltanto come culto di altri dei, ma anche come esaltazione al rango di
divinità di tutto ciò che Dio condanna (ricchezze smodate, egoismi cru-
deli ecc.). Quanto al culto, è doveroso frequentarlo, ma non vale se ciò è
fatto senza la conversione del cuore. La partecipazione politica deve
essere illuminata dalla fede; essa si svolge nei campi in cui si esprime la
libertà umana, ma nelle scelte concrete deve valere il primato di Dio. La
giustizia poi non consiste soltanto nel rispetto delle norme, ma deve
mostrare attenzione verso i poveri e i deboli. I profeti attaccano il latifon-
dismo, la corruzione dei giudici e denunciano la costrizione dei più
deboli a delinquere. La miseria è un frutto del peccato dell’intera società. 

La storia è epifania dell’azione salvifica di Dio e campo dell’esercizio
della libertà umana. È piena di ingiustizie, di violenze, di male: ma non
uccide, anzi alimenta la speranza di salvezza, fondata peraltro non sulle
capacità umane, ma unicamente su un nuovo intervento di Dio nel cuore
umano, che così sarà reso capace di obbedienza. È questa la “nuova
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alleanza” alla quale i profeti devono educare il popolo: nuova in quanto le
tavole del Sinai saranno portate dentro il cuore dell’uomo (Ger 31, 31-34):

Ecco verranno giorni – dice il Signore – nei quali con la casa di Israele e con la
casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova. Non come l’alleanza che ho con-
clusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d’Egitto,
una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del
Signore. Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei
giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro
cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi
gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal
più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e
non mi ricorderò più del loro peccato.

3. Il messianesimo. Nei profeti il pensiero è rivolto costantemente al
futuro, in proiezione escatologica. Ai loro occhi la figura del messia, peral-
tro anch’essa in movimento, si profila tra infedeltà e ubbidienza, tra 
disastri e restauri, tra annunci punitivi e proclamazioni salvifiche. Nel
periodo monarchico assume i caratteri della personalità più in vista, è un
messia regale; dopo l’esilio sarà un discendente di Davide, colui che porte-
rà a compimento le Scritture. Sono le immagini fissate da Natan (2Sam 7)
e da Isaia (Is 7-11). In Geremia (23, 1-6) è presente come “germoglio giu-
sto”, ricompare in Aggeo (2, 20-23) e in Zaccaria (4, 6-17; 9, 9-10). 

Finita la monarchia, col popolo in esilio, il messia assume le fattezze e
i comportamenti del Servo del Signore descritti nei Quattro Canti del
Deutero Isaia: persona umile e sofferente, eletta da Dio a «giustificare le
moltitudini» (Is 53,11). Infine nel II secolo a.C., al tempo di Antioco IV,
la terza figura: il messia è il Figlio dell’uomo (Dn 7, 13-14): 

Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno,
simile ad un figlio di uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli
diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo
potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non
sarà mai distrutto.

Le tre figure («Messia-re», «Servo», «Figlio dell’uomo») possiamo
anche vederle come disposte sulla via profetica che conduce a Gesù di
Nazaret, che infatti con questi nomi sarà chiamato. 
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Il Libro di Isaia (cc. 1-66)
                                                                 
Non si può non iniziare da Qumran, dove tra il 1944 e il 1955 fu ritro-

vato il testo completo di Isaia, il più importante fra i Rotoli del Mar
Morto, databile tra il II e il I secolo a.C. Scritto su pergamena, era avvol-
to in un panno e conservato in giare d’argilla (Ger 32, 14: «Dice il Signore
degli eserciti, Dio di Israele: Prendi i contratti di compra, quello sigillato e
quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo»).
Il testo si distende in 54 colonne di 29/30 righe ciascuna, larghe cm 12,8
e incise con coltello non affilato (è regola ebraica). La scrittura, in inchio-
stro (Ger 36, 18: «Baruc rispose: Di sua bocca Geremia mi dettava tutte
queste parole e io le scrivevo nel libro con l’inchiostro»), invece che appog-
giarsi sulla riga in basso pende da quella in alto. Le parole, differente-
mente dai manoscritti greci e latini, sono separate tra loro e leggibili. È
un testo poetico composto di versi di varia misura, che in realtà, ed è la
norma in componimenti del genere, si presentano come strofe di varia
lunghezza. 

È verità acquisita ormai da tempo che il testo che ha questo titolo
copre in realtà più di duecento anni di storia e che il libro, il più lungo
della Bibbia dopo quello dei Salmi, si compone di tre parti. Fu 
J.C. Doderlein (Esaias, 1775) il primo a sostenere che «Isaia 1-39 era il
vero Isaia; mentre, Isaia 40-66 era un Deutero Isaia scritto nel 545-530
a.C. circa». Tesi riproposta da Duhn (1892), e poi più recentemente da
altri, che hanno riconosciuto composita anche la seconda sezione, nella
quale 40-55 è Deutero Isaia e 56-66 Terzo Isaia. In conclusione, delle tre
sezioni la prima viene unanimemente attribuita ad Isaia, anche se non
senza sottrazioni più o meno convincenti, la seconda ad un autore di
epoca esilica/postesilica, la terza, più breve (quasi un’appendice), alla
fase della ricostruzione7. Ma come mai tutti i 66 capitoli sono stati attri-
buiti allo stesso autore, pur essendo le loro parti così vistosamente dislo-
cate nel tempo? 

7  Perciò non diremo Proto Isaia, ma semplicemente Isaia (Primo Isaia, all’interno di
un discorso nel quale compaia uno degli altri, o entrambi) e diremo Terzo, non Trito
Isaia, mentre va bene Deutero Isaia, oramai di accezione comune (cfr Montale). 



Abbiamo ricordato che nel Vicino Oriente la letteratura profetica,
come la pratica della divinazione, aveva diffusione larga e che diverse
erano le forme nelle quali se ne trasmettevano i testi. Nell’Assiria
(Ninive) a partire dall’VIII sec. a.C. li si raccoglieva per epoche o per
temi, in Israele, a iniziare quasi dalla stessa epoca, li si organizzava attor-
no al nome di quello tra i profeti che avesse saputo crearsi il prestigio del
caposcuola. È esattamente quello che si deve dire parlando di Isaia, la cui
autorevolezza già faceva scuola in famiglia (la moglie e i figli li associò lui
stesso alla sua attività) e certamente ancora di più tra i successori. Quel
genere di profezia, di cui abbiamo descritto schemi e forme, fece eviden-
temente scuola, se è vero che, pur scandita in epoche distinte e successive
(sudditanza all’Assiria, cattività babilonese, liberazione e ricostruzione),
l’ispirazione profetica, la visione teologica, la passione per Gerusalemme
e la forma espressiva, con gli aggiornamenti dettati dai tempi, rimangono
quelle del maestro, per cui gli autori della seconda e della terza parte, se
non all’anagrafe, certamente alla lettura possono presentarsi col nome di
Isaia. 

Il Primo Isaia (cc. 1-35+4). L’idea di libro, che comporta generalmen-
te l’unità sostanziale degli scritti che contiene, al di là dei limiti anagrafici
dei rispettivi autori trova effettiva conferma nel discorso isaiano, dal
primo all’ultimo dei 66 capitoli. Ma c’è un equivoco, quasi naturale, e
riguarda prima degli altri il primo autore, l’Isaia autentico. I 35 capitoli
che universalmente gli sono riconosciuti (gli ultimi 4 sono di altra mano,
probabilmente redazionale) coprono almeno 40 anni, aritmeticamente
quasi uno per anno. Ma l’idea di libro suggerisce l’immagine di una per-
sona intenta a scrivere o a dettare un capitolo dopo l’altro, e comunque
ci fa pensare che i capitoli siano stati scritti nella stessa successione in cui
li leggiamo ora. Invece dobbiamo pensare ai 40 anni, e forse più, e imma-
ginarci gli eventi numerosi che vi accadono, le tante persone incontrate,
i tanti discorsi fatti e ascoltati, i tanti sentimenti accesi o interrotti, le
tante speranze concepite, i tanti ricordi coltivati, le tante iniziative pro-
gettate, e tutto questo in un contesto storico carico di problemi e tensio-
ni, funestato da lutti pubblici e privati. 

Ebbene, immaginiamo di distribuire i 35 capitoli su tutti quegli anni,
su tutti quei mesi, su tutti quei giorni e non sarà arbitrario concludere
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che i singoli capitoli, le singole parti che li compongono, i singoli versi in
cui ciascuna di queste parti si esprime rispondono ai movimenti, privati
e pubblici, che l’autore andava vivendo. Infine dobbiamo pensare che
due secoli dopo l’intero corpus isaiano fu rivisto e ordinato da una mano
redazionale che non si astenne dall’intervenire sul testo. Non ci si può
sorprendere dunque se da un capitolo all’altro, e perfino all’interno dello
stesso capitolo si succedano temi diversi, perfino antitetici, e soprattutto
si deve pensare che l’ordinamento dei capitoli fu probabilmente redazio-
nale. Tutto ciò premesso, va tuttavia precisato che gli scritti si compon-
gono in un libro vero, tenuto insieme oltre che dalla linea teologica anche
dall’amore profondo, viscerale per Gerusalemme, la sua città.

Come vada letto e interpretato questo libro, ho cercato di capirlo
ricorrendo a una bibliografia critica ed esegetica piuttosto ampia8. Am -
pia, ma purtroppo unicorde, tutti intentissimi i nostri commentatori a
scrutare quanto di autenticamente isaiano ci sia nei primi 39 capitoli, ma
in generale poco o nulla interessati a mettere il lettore in sintonia con i
messaggi del testo. Per esempio, prendendo per buone la analisi di Otto
Kaiser, e per dimostrate le sue conclusioni, poco o nulla ne resterebbe da
attribuire con sicurezza al profeta dell’VIII secolo chiamato Isaia9.
Sconcertante anche la perentorietà con cui versi e parti di capitoli, spe-
cialmente da questo analista, vengano virtualmente tolti all’autore
dell’VIII secolo per dirottarli su un qualche ignoto del VI sec. Basta un
qualche riferimento, anche approssimativo, a Babilonia o alla deporta-
zione, o al ritorno in patria per portarlo a concludere che a scrivere quei
versi sia stato sicuramente un autore posteriore, d’epoca esilica o addirit-
tura postesilica, senza alcuna ragione probatoria più certa della semplice,
dogmatica verità che di Babilonia non potesse esserci stata che quella di
Nabuccodonosor, di deportazione non potesse esserci stata se non quella
inflitta agli Ebrei da Nabuccodonosor, di ritorno in patria non potesse
esserci stato se non quello dalla Babilonia di Nabuccodonosor. 

Mi si perdonerà pertanto se nel commentare i capitoli di Isaia mi sono
preso qualche libertà. 
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MELLO, Isaia, Ed. San Paolo, 2012.
9  OTTO KAISER, Isaia, v. I, Brescia, Paideia, 1998.



La città di Isaia fu Gerusalemme, dove egli nacque probabilmente
intorno al 765 a. C. Della sua vocazione profetica è lui stesso a dirci che
coincise con la morte del re Ozia (verso il 740 a. C.), e che si svolse sotto
Iotam, Acaz ed Ezechia, sicuramente fino al 701 (assedio di
Gerusalemme), per oltre quarant’anni, ai quali forse si potrebbero
aggiungere i primi dieci/quindici del secolo successivo, dando credito
alle voci del suo martirio ordinato dal re Manasse (689-641 a.C.), voci
raccolte e trasmesse in un apocrifo a lui intitolato10. In tale direzione
vanno pure alcuni passaggi dei capitoli 13-23, ed altri. Sono gli anni della
strapotenza assira, che nel nostro caso si riflette sul territorio con la guer-
ra siro-efraimita e con le manovre diplomatiche messe in essere
dall’Egitto ed anche da Babilonia a sostegno della rivolta di alcune città. 

C’è dunque la storia nel sottofondo della profezia isaiana, una storia
della quale Isaia non è semplice osservatore e testimone, ma uno dei più
autorevoli protagonisti, almeno a Gerusalemme, la sua città. In veste non
di chi decide, ma certo di consigliere, di persuasore; meglio: di profeta,
cioè di uno al quale Dio ha trasmesso l’autorità di parlare a nome suo, di
Dio. Nella sua profezia le manovre politiche rimangono implicite, o sin-
teticamente stigmatizzate, ma possiamo immaginare che al re di
Gerusalemme facesse più o meno questo ragionamento: l’Assiria è una
potenza contro la quale nulla si può, se non ridurre al minimo possibile
i danni: ma non attraverso la costituzione di alleanze, quale quella tra
Damasco ed Efraim, e a seguire, tutte le altre avviate dall’Egitto, con l’a-
desione di Babilonia, di quella Babilonia. Era innanzi tutto la real politik
a sconsigliare questa via, sicuramente destinata alla catastrofe, e a sugge-
rire di imboccare piuttosto quella di un accordo che garantisse almeno
una buona autonomia interna. 

Gli storici assicurano che Isaia apparteneva a una famiglia potente,
che vantava in Gerusalemme ascendenze davidiche, e non è inverosimile
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10 Scritto in greco nel II sec. d.C. e intitolato Ascensione di Isaia, si articola in tre sezio-
ni. La prima, più antica (I sec. a.C.), d’ispirazione essena e basata su un testo semitico
non pervenuto, narra il martirio di Isaia segato in due. La seconda (Ascensione di Isaia,
o Testamento di Ezechia) rappresenta l’ascensione del profeta. La terza (testo cristiano
del I sec) descrive il suo viaggio attraverso i sette cieli e un’Apocalisse su vita, morte,
risurrezione di Gesù Cristo, la persecuzione della Chiesa e la fine dei tempi. L’apocrifo
circolò negli ambienti monastici egiziani fino al V/VI sec.



che a corte potesse dare fastidio il fatto che non fosse allineato alla poli-
tica del re, cosa che si verificò già durante il regno di Ezechia, prima che,
con esiti per lui fatali, sotto Manasse. Vera o no, compatibile o no con la
cronologia, la diceria del martirio nasce comunque dal sottofondo anti
politico (o impolitico?) della sua profezia. 

Nei capitoli di Isaia non si proclamano manifesti, e nemmeno si ragio-
na di strategie politiche. È vero, le alleanze, fosse quella con Damasco ed
Efraim (Samaria), o l’altra con l’Egitto, o l’altra ancora col re di
Babilonia, vengono giudicate impraticabili anche politicamente. È vero
pure che dal 740 al 701, dalla vocazione profetica all’assedio di
Gerusalemme e forse fino a Manasse la storia politica, diplomatica e mili-
tare di Israele trova nel testo isaiano riscontri sicuri, addirittura databili.
Ma non è la politica politicante, non è la politica praticata per professio-
ne che importa a lui, a lui che della politica, come del resto della storia,
ha una visione teologica. In lui la politica non si traduce né in teoria né
in prassi; per lui la politica si giustifica nella fede in Dio; da essa trae ori-
gine, ad essa deve tenersi stretta, in essa trova finale e unica conferma. In
Isaia la fede ha forza e valore assoluti. 

Il re di Gerusalemme non deve condividere, e tanto meno sollecitare
alleanze militari, e nemmeno intese diplomatiche con altri re, con altre
nazioni, esponendo così il popolo al rischio di cadere in confusione.
Saranno piuttosto le altre nazioni, saranno gli altri re ad essere conqui-
stati, e andranno in processione al monte Sion, come Isaia annuncia all’i-
nizio della sua profezia e più volte ripete, saranno loro a riconoscere l’as-
soluta unicità di Jahvè, cosa che si realizzerà presto, com’è auspicabile; o
con qualche ritardo, com’è possibile: ma senza alcun dubbio alla fine dei
tempi. Così sarà, a condizione che Israele rimanga fedele al suo Dio, dan-
done a tutte le nazioni, pure nelle circostanze più gravi, piena e visibile
testimonianza. 

Una fede come questa non è confondibile. Sta qui la radice dell’iden-
tità ebraica, della quale Isaia è convintissimo assertore. La sua contrarietà
alle alleanze può sembrare dettata da presuntuoso isolazionismo, ma lo
preoccupavano molto le suggestioni dell’edonismo idolatrico provenien-
ti dalle religioni del Vicino Oriente, suggestioni che rischiavano di sov-
vertire, a suo giudizio, il codice valoriale, eticamente tanto impegnativo,
proposto dal decalogo sinaitico, e temeva che l’ebraismo potesse omolo-
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garsi ai simboli delle civiltà mesopotamiche, con Babilonia che tutti
insieme li rappresentava. 

Tra le nazioni della possibile alleanza ce n’era infatti una assolutamen-
te diversa e superiore, Babilonia, intorno alla quale aleggiava la gloria di
Hammurabi e dell’antico impero, ma anche la sacralità dei luoghi che le
meritavano il titolo di «Porta di Dio». Nel sistema assiro la sua autono-
mia politica era assai circoscritta, ma ciò nonostante alcuni di quei re vol-
lero farsi consacrare anche come re di Babilonia.

Teologia della politica in Isaia non significa ridurre la politica alla reli-
gione, ma affermare che alla base della comunità umana e del suo gover-
no devono esserci i principi iscritti nell’ordine della creazione. Ed è qui
che identità nazionale e memoria biblica si trovano tra loro in perfetta
sintonia. Non la memoria come ritiro, come rifugio dal presente, ma la
memoria come perpetuazione messianica. Non la nostalgia del passato,
ma il passato come garanzia dell’assistenza divina, come esperienza che
sostiene attivamente la speranza e le dà certezza, proiettandola nell’attesa
sempre viva del messia. Senza la promessa profetica di un messia, di un
salvatore l’ebraismo non esisterebbe, come non esisterebbe il cristianesi-
mo senza la pasqua di resurrezione. 

Fino all’Assiria, Jahvè ha protetto il popolo eletto dai nemici con le
armi, guidandolo alla conquista armata e poi nell’ordinamento della terra
promessa. Ora che la conquista è finita, è tempo di difenderla. Con le
armi forse? No, non è più possibile che le armi portino alla vittoria, ed
allora l’unico patrimonio, l’unica risorsa disponibile è la fede, la fede che
Jahvè ha dato in deposito agli Israeliti e che gli Israeliti devono tener viva
e trasmettere di generazione in generazione. Israele si salverà soltanto se
rimarrà se stesso. 

Ma come sopportare la sconfitta militare con tutte le distruzioni e tutti
i saccheggi che senza freno gli Assiri infliggono ai vinti? Come spiegare
queste violenze alla luce della fede? Come riportarle dentro i termini del-
l’alleanza tra Jahvè e il popolo eletto? Domande del genere, a dire la veri-
tà, non è l’autore a formularle, ma il lettore a pensarle, credente o non
credente che sia. Il profeta si limita ad assicurare che tutto è opera di
Dio, il quale ora si serve degli Assiri per punire l’infedeltà di Israele,
come in futuro si servirà certamente di altre nazioni per punire la violen-
za degli Assiri, tenendosi sempre pronto a dare agli Israeliti superstiti, ai
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“resti”, la possibilità di germogliare di nuovo – “germoglio” è parola
tematica, tipicamente biblica, più volte ricorrente nei capitoli di Isaia.
Sono questi i termini entro i quali si svolge la sua teologia della storia. 

Riconosciuta la profezia isaiana come profezia della nazione ebraica, si
deve dire infine che se questa ne è la caratteristica, la sua anima profonda
sta nella poesia. È un’opera in versi, versi da intendersi, nel ritmo biblico,
come strofe di estensione variabile. Secondo Alonso Schökel Isaia è «il
Dante della letteratura ebraica»; si potrebbe contraccambiare afferman-
do che Dante è l’Isaia della letteratura italiana, tanto spontaneamente nel
leggere l’uno ci si presenta l’altro. In entrambi il rapporto tra poesia e
fede è sostanziale, in entrambi la parola si fa profezia. Veramente, la let-
tura di Isaia è spiazzante. Non lo si può leggere come si leggono i libri
della Torah e quelli storici. Ci si deve avvicinare piuttosto al modo dei
Salmi, e non per semplice analogia, visto che qualche capitolo di Isaia
prende almeno in parte quella forma. 

Il Deutero Isaia (cc. 40-55). È passato più di un secolo e mezzo, quasi
due. Per Israele ci sono stati decenni di eclisse, poi arriva l’invasione di
Nabuccodonosor, la caduta di Gerusalemme (597) e la sua distruzione
(587), la deportazione. La schiavitù babilonese come la schiavitù
d’Egitto: una condizione che si deposita nell’anima ebraica con lo stesso
carico di pena. Quarant’anni dopo dall’oriente spunta la stella di Ciro e
arriva la liberazione, si rinnova l’esodo, con il ritorno a Gerusalemme e
la ricostruzione del Tempio. Sono questi gli eventi che il Deutero Isaia
profetizza come futuri, ma che storicamente appartengono già alla
coscienza della voce che li ricorda (o li vive nell’immediata vigilia).

Il lettore apre il capitolo 40, il primo della seconda parte del Libro di
Isaia, il primo insomma del Deutero Isaia, e immediatamente ha l’im-
pressione di trovarsi tra gente in festa. Non c’è dubbio, è una realtà tanto
diversa e tanto diversamente rivissuta, da rendere certa, per paradossale
contrasto, l’autenticità sostanziale e formale del Primo Isaia, quello che
anche all’anagrafe storica si chiama con questo nome. 

La diversità però sta nella psicologia profetica, in quello che un grande
poeta ha chiamato il sentimento del tempo, non certo nella visione teo-
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logica della politica e della storia, che rimane fedele al Primo Isaia. Così,
rimangono la fiducia nella promessa del Signore come garanzia necessaria
e sufficiente di salvezza, e la fede in lui come ragione di vita per le persone
e per la comunità. Ed anche perdura l’oscillazione di Israele tra fedeltà e
disubbidienza, solo che, mentre nel Primo Isaia quella oscillazione pende-
va con prevalenza verso la disubbidienza e l’inevitabile, tragica punizione
divina, nel Secondo prevale largamente la consolazione, cioè il sollievo e
la gioia di un popolo finalmente tornato nella grazia del suo Dio.
Differenza che si riflette con evidenza nello stile, decisamente tragico nel
primo Isaia, più disteso e ordinato alla persuasione nel Secondo. 

La spinta decisiva a tale cambiamento viene da Ciro, presentato come
uomo di Jahvè, senza che intorno a lui si faccia aleggiare nemmeno l’om-
bra di Aura-Mazda, il dio supremo dello zoroastrismo, il dio di Ciro.
Nella memoria degli Ebrei la figura del grande re persiano evoca quella
di Mosè, ed è con tale alone che egli è presente nel Deutero Isaia, fino al
capitolo 48; i successivi sono dominati dalla figura enigmatica, quanto
suggestiva del “servo del Signore” – un cambio che è sfuggito alla critica,
nota A. Mello.

Con Ciro si ha, sostanzialmente, l’aggiornamento “positivo” della teo-
logia isaiana della storia; l’Assiria era stata usata da Dio per punire
Israele, Ciro viene usato per punire Babilonia e salvare Israele. Il passag-
gio dal Primo al Secondo Isaia è segnato da questo aggiornamento stori-
co, ed è fuori di dubbio che basta questo a confermare la matrice sostan-
zialmente postesilica del Deutero Isaia. 

Si diceva differenza storica, ma si deve ripetere che questa non com-
porta assolutamente un cambiamento teologico. Di più: la distanza tra i
due periodi storici, in sintesi tra quello assiro dell’VIII secolo e quello
babilonese del VI secolo non va colmata, sul piano dell’interpretazione,
assegnando al Primo Isaia il compito di preparare il Secondo.
L’impazienza notata più volte di fare un’operazione del genere risponde
all’idea secondo la quale il Deutero è la realizzazione piena di quanto qua
e là si preannuncia, con inserimenti postumi mal gestiti, nel Primo Isaia.
Cosa del tutto falsa. È vero il contrario, è vero cioè e del tutto ovvio che
è il Secondo a farsi continuatore del Primo, e in maniera così puntuale,
da sembrare mosso dall’intenzione di mostrare nei fatti come le cose che
nel Primo rimanevano avvolte nel mistero e soltanto pronosticate siano
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diventate realtà effettuale, di mostrare in definitiva come egli fosse vera-
mente “di spirito profetico dotato”. 

Durante la cattività babilonese è del tutto possibile che tra i racconti
degli esuli, tra i loro ricordi, nelle loro preghiere ci fossero anche le pro-
fezie di Isaia, del Primo Isaia. Gli sventurati vi trovavano fatti e parole
che, tra senso di colpa e attesa di grazia, aprivano i loro cuori alla speran-
za. Ed è ugualmente verosimile che tra loro si trovasse anche colui che in
prossimità certa del ritorno e anche dopo, alla luce degli eventi determi-
nati dall’azione di Ciro pensò di scrivere, e scrisse, la continuazione delle
profezie isaiane. Egli usa formule linguistiche, figure poetiche e concetti
teologici chiaramente attinti da quella fonte, e fa tutto questo aderendo
tanto fedelmente al profeta dell’VIII secolo, che la sua opera fu inserita
dai redattori/editori, verosimilmente nel V secolo a.C., nel «Libro di
Isaia» come ne fosse la naturale, ispirata continuazione. 

Si presenta tuttavia con un profilo letterario diverso, perché è un testo
più costruito, nel quale i capitoli svolgono una linea continua e ascenden-
te, bene evidenziata anche dallo stile, per un buon tratto piuttosto impac-
ciato e ripetitivo, ma poi, a iniziare dai “canti del servo”, così ispirato e
personale da presentarsi, tra le voci dei profeti, come una delle più belle. 

Il Terzo Isaia (cc. 56-66). È anonimo come il Secondo, e probabil-
mente non è opera di un solo autore. Di qui certe disuguaglianze di stile,
con ristagni e scatti inattesi. Continueremo a chiamarlo “Terzo Isaia”. 

Il tempo in cui profetizza è quello della ricostruzione, con tutti i pro-
blemi materiali che essa comporta, ma che egli, accentuando la linea del
Secondo, quasi pospone a quelli religiosi, individuati sinteticamente
nella necessità di rifondare, assieme al Tempio, lo spirito dell’Alleanza. 

Si avverte nelle sue parole il desiderio di un rapporto più diretto e più
personale con Dio. È al cuore che Dio parla, ed è col cuore che i fedeli
devono rispondere. Calda e luminosa la figurazione materna che egli ne dà,
e commovente il suo atteggiamento orante, tanto sincero da sollevarlo un
poco dalla condizione di appendice nella quale certa critica lo ha confinato. 

È vero, a volte egli sembra troppo preoccupato di esprimere queste cose,
e diventa ripetitivo, prolisso; ma non poche volte, e non per brevi momenti,
la sua passione religiosa lo riscatta anche da questi difetti. Magistrale l’ora-
colo escatologico, col quale conclude la sua sezione e l’intero libro.
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Il primo Isaia

I. «Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme
nei giorni di Ozia, di Iotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda» 

Presentazione (c. 1)

Amoz non è Amos, Isaia non è figlio del primo profeta scrittore e la
sua profezia copre un periodo di tempo abbastanza ampio, perché avvie-
ne «nei giorni di Ozia (782-740 a.C.), di Iotam (740-736), di Acaz 
(736-716) e di Ezechia (716-687) re di Giuda». Il titolo (v. 1) è forse di
mano redazionale (V sec. a.C.).

L’incipit (v. 2) è solenne, apocalittico: «Udite, cieli; ascolta, terra». Per
bocca del suo profeta, il Signore pronuncia un atto di accusa che uma-
namente potrebbe anche essere inteso come una dichiarazione di falli-
mento: «Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di
me». Ma può esserci, osserviamo noi, una cosa più naturale di questa?
Non è forse scontato che i figli a un certo punto della loro crescita si
ribellino ai padri? Né convince l’esempio del bue e dell’asino (in Isaia
animali di famiglia11), che “conoscono” il loro padrone, mentre il popolo
“non conosce” Jahvè che lo ha “eletto” («Il bue conosce il proprietario e
l’asino la greppia del padrone ma Israele non conosce e il mio popolo non
comprende»). Ma Israele può stare a Dio come il bue al suo proprietario?
E l’asino può stare alla greppia come Israele all’Alleanza? Dio insomma
ha creato l’uomo per farsene padrone assoluto? 

A salvare il senso del ragionamento è il verbo “comprendere”, perché
se il “conoscere” nel vocabolario ebraico contiene in dosi notevoli la fisi-
cità, il verbo comprendere rimanda alle facoltà intellettive ed è intima-
mente connesso a quelle volitive. Dunque Israele non comprende il
Signore e, in virtù della libertà di cui il Signore lo ha dotato, sceglie vie
diverse da quelle indicate dal creatore. Sceglie, cioè distingue, giudica e
vuole in virtù di facoltà che lo rendono simile a lui. Quali sono dunque
le ragioni dell’incomprensione? E in che cosa consiste?
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È il capitolo della “grande imputazione”, il quale per essere il primo
connota in tal senso tutto il libro. Israele e il popolo eletto vengono messi
sotto accusa per disubbidienza, per ingiustizia sociale e formalismo cul-
tuale. Ma giustamente si osserva, e l’osservazione vale per questo come
per tutti gli altri capitoli, che il termine “imputazione” può generare
equivoci, se con esso, com’è ovvio, si rimanda al “processo”, per giunta
assunto in sede critica come la “tipica struttura mentale e letteraria” della
profezia isaiana. No, non può essere; qui e in seguito la pretesa procedu-
ra giudiziaria non s’incardina su tre soggetti (accusatore, accusato e giu-
dice), ma su due, dei quali il primo, Dio, assommerebbe in sé, mostruo-
samente, la figura dell’accusatore e del giudice. In realtà non si tratta di
un processo, ma della reprimenda che un padre deluso e risentito inflig-
ge a dei figli ribelli e che può tradursi in castighi di una violenza estrema,
ma che sempre lascia ai figli il varco del perdono e della grazia, atti che
non sono nella disponibilità giuridica del giudice. 

All’accusa segue l’invettiva del profeta. Parole dure, violente (v. 4):
«Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità! Razza di scellerati, figli
corrotti!». Il popolo ormi non fa che ribellarsi al Signore e disprezzare il
Santo, quasi ostentando indifferenza alle punizioni severe e impietose
che gli vengono inflitte. Il profeta le “vede” e le fa vedere (vv. 5-8): tutto
il corpo d’Israele dalla pianta dei piedi al capo è coperto di ferite non
ripulite, né fasciate, né curate con olio; la testa è malata, il cuore s’infiac-
chisce. Il paese è devastato, le città sono arse dal fuoco, gli stranieri divo-
rano la campagna sotto gli occhi dei padroni; la figlia di Sion,
Gerusalemme, è sola come una capanna in mezzo a una vigna, come un
casotto in un campo di cocomeri, come una città assediata. È una deso-
lazione. Saremmo tutti già distrutti (v. 9), proprio come Sodoma e
Gomorra, esclama il profeta, «se il Signore degli eserciti non ci avesse
lasciato un resto». 

Non dice altro di questo “resto”, e noi non faremo nulla per spiegarlo,
tanto se ne parlerà nei prossimi capitoli. La condizione però nella quale
esso, “il resto”, si determina è chiaramente quella di Sodoma e Gomorra;
Gerusalemme è diventata l’una e l’altra insieme. Il giudizio di Dio,
espresso attraverso il suo profeta, è severamente motivato e inappellabile
(vv. 10-15). A lui non importa nulla dei sacrifici innumerevoli che gli si
fanno, è sazio degli olocausti di montoni e del grasso dei giovenchi, non
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gradisce il sangue di tori e di agnelli e di capri. Nemmeno apprezza certe
visite nei luoghi a lui consacrati. Le offerte sono inutili: l’incenso, i novi-
luni, i sabati, le assemblee sacre come possono essere credibili e ben
accette se si associano al delitto? Il Signore è stanco di sopportare certi
comportamenti, li detesta. Tendono la mano verso di lui, gli rivolgono
preghiere: egli allontana gli occhi da loro, non ascolta quelle preghiere.

Le infedeltà impenitenti, l’ipocrisia cultuale con cui si pretende di
coprirle e l’infallibile intervento della giustizia punitiva di Dio costitui-
scono i temi ricorrenti, al limite della ossessività, di questo come di altri
libri profetici. Compresa la franchezza dura e ultimativa della denuncia.
Per il momento non si colgono elementi che aiutino il lettore a circostan-
ziarla nel tempo, a riferirla a comportamenti storicamente databili. Né ci
sono segnali politici; l’intenzione è unicamente religiosa, pastorale. E
infatti alla denuncia del male fa seguito l’invito, la sollecitazione a fare il
bene, a ricercare la giustizia, a soccorrere gli oppressi, a tutelare gli orfa-
ni, a difendere le vedove (v. 16-17). Non solo; il Signore non condanna
soltanto, e non perdona soltanto, quando è il caso. È pronto infatti ad
aprire una discussione col suo popolo (v. 18: «Su, venite e discutiamo»),
cosa che può avere per il profeta stesso il significato di una personale
funzione pastorale: la profezia, come del resto si vedrà nel capitolo 61, è
un ufficio pubblico, con responsabilità di forte rilevanza religiosa, sociale
e politica: 

Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l’un-
zione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei
cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionie-
ri, a promulgare l’anno di misericordia del Signore. 

Il metodo dunque è la discussione; non un dialogo generico, ma il con-
fronto. Da parte del Signore c’è la disponibilità alla misericordia, ma
davanti a lui il suo popolo, Israele, i suoi figli devono smettere la loro
ostinazione, la loro chiusura mentale, la loro freddezza di cuore, rimuo-
vere insomma il blocco dell’incomprensione di cui si diceva all’inizio 
(vv. 19-20):

Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi
ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. 
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La situazione creatasi a Gerusalemme è pesante (vv. 21 sg). La città
santa, la città fedele è diventata una prostituta («Come mai è diventata
una prostituta la città fedele?»). Prima vi dimoravano la rettitudine e la
giustizia, ora è piena di assassini. L’argento è diventato scoria, il vino
viene annacquato, i governanti sono dei ribelli e complici di ladri, tutti
corrotti e pronti a farsi corrompere con regali e mance («ribelli e complici
di ladri; tutti bramosi di regali, ricercano mance»). Così non rendono giu-
stizia all’orfano, e la causa della vedova nemmeno la vedono. Infine l’o-
racolo, la sentenza: il Signore farà certo pesare la sua mano sui suoi
avversari e sui suoi nemici, ma non meno severa la punizione che incom-
be su Gerusalemme e i suoi abitanti; metterà nel crogiolo le sue scorie, la
purificherà e ne uscirà metallo puro, senza piombo: «Stenderò la mano su
di te, purificherò nel crogiuolo le tue scorie, eliminerò da te tutto il piom-
bo». I giudici e i consiglieri torneranno ad essere quelli di prima, e così
Gerusalemme sarà di nuovo «la città della giustizia, la città fedele». Sion
sarà riscattata. Ribelli e peccatori finiranno in rovina. 

Non è finita, c’è ancora qualche comportamento da correggere.
Sembra riguardare la cura degli alberi, in realtà si tratta di certi riti ido-
latri sulla fecondità che si celebravano sotto le querce e nei giardini; gli
Ebrei li trovarono in Canaan, nella terra promessa, e se ne lasciarono
conquistare. Ora, dice l’oracolo del Signore, dovranno smetterli: 

Vi vergognerete delle querce di cui vi siete compiaciuti, arrossirete dei giardi -
ni che vi siete scelti, poiché sarete come quercia dalle foglie avvizzite e come giar-
dino senza acqua. Il forte diverrà come stoppa, la sua opera come scintilla; bruce-
ranno tutte e due insieme e nessuno le spegnerà. 

La conclusione, nel segno del fuoco, la si comprende soltanto se si
tiene presente che col termine “opera” s’intende l’insieme di quei com-
portamenti idolatrici, coi quali, mentre si pensava di rinverdire le ragioni
della vita, si davano in verità a chi li praticava, anche ai più forti, occa-
sioni di morte. 

Ci si può chiedere se questo sia stato il primo capitolo scritto dal pro-
feta, di certo per tale lo ha giudicato il redattore che in epoca postesilica
(V sec. a.C.) ha dato ai capitoli del libro l’ordine attuale. Del primo capi-
tolo svolge la classica funzione introduttiva; contiene molti dei temi che
saranno svolti nei successivi, fino al 66º. Il taglio è fortemente ammoni-
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torio, con l’immagine di Gerusalemme come la città santa che avendo
trasgredito si merita una punizione severa. 

Ma c’è anche l’apertura al perdono, condizionata, ma c’è. Manca l’im-
magine della città radiosa che si affaccerà nei prossimi capitoli, e sarà
dominante nel Deutero Isaia. Manca ogni anticipazione della polemica
anti diplomatica che esploderà nei prossimi capitoli, e manca pure la
prospettiva apocalittica, ma il tema del “resto” la lascia intravedere. 

Ad un certo punto emerge il tema politico, anche se rimane generica-
mente indicato sotto la specie della giustizia negata o male amministrata;
e vedremo presto che cosa significhino veramente per Isaia il diritto e la
giustizia. 

La visione di Isaia (c. 2)

Il capitolo si apre con il “canto di ascensione” al monte Sion. Sono cin-
que “versi”, in realtà cinque strofe di varia lunghezza (1+5+7+7+2), che si
presentano come un piccolo “poema”, un canto appunto, in termini litur-
gici lo direi un’antifona. È il canto della pace universale, anche se il seguito
dell’oracolo sembra smentirlo drammaticamente, tanto il quadro s’incupi-
sce. Per molti interpreti, questo che sembra uno scarto improvviso ci pone
di fronte a un problema di attribuzione e di datazione. Il contrasto tra la
pace universale proclamata nell’esordio e la diffusa realtà del male descrit-
ta nel seguito si spiegherebbe secondo alcuni attribuendo il “canto di
ascensione” al dopo esilio, al tempo della speranza ritrovata. Ipotesi
secondo altri troppo facile, che tra l’altro smentirebbe la somiglianza con
altri luoghi analoghi sicuramente isaiani. Eccoli (11, 1-9; 13, 1-5): 

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radi-
ci… - Su un monte brullo issate un segnale, alzate per essi un grido; fate cenni
con la mano perché varchino le porte dei principi. 

Si fa osservare poi che il canto non viene affatto smentito dai versi suc-
cessivi, che sono i più antichi di Isaia e costituiscono l’oracolo pronun-
ciato al tempo di Iotam. Del resto basterebbe la semplice lettura a dimo-
strare l’unità del capitolo, che infatti ha per tema proprio l’esaltazione di
Sion e l’umiliazione dei superbi. Ma tant’è, ci troviamo già alle prese col
tormentone che tanto appassiona i critici, per lo più impegnatissimi a
datare i singoli capitoli, i singoli versi, persino le singole parole al fine di
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distinguere le parti “autenticamente” isaiane. Che dire? A volte l’esegesi
carica la Scrittura di inutili e fastidiosi fardelli. Vizio tanto più grave se a
subirlo è un testo di alta poesia come questo. 

Il primo verso («Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide riguardo a Giuda e
a Gerusalemme») è sembrato, e verosimilmente è, il titolo dell’intera
sezione che va dal cap. 2 al cap. 12, da tutti considerata la più antica,
integralmente isaiana («Ecco, Dio è la mia salvezza; io confiderò, non
temerò mai, perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia
salvezza»). Il canto vero e proprio, che incomincia dal v. 2 e si conclude
col v. 4, ha un’apertura che non prefigura il dopo esilio, come arguisce
qualcuno, ma la fine dei tempi: 

Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei
monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti.

Certo, in questi versi si percepisce l’orgoglio dell’appartenenza; Isaia
è un aristocratico, è un convinto fautore della dinastia davidica, con la
quale aveva forse rapporti di parentela, ama la sua Gerusalemme; ma in
questi versi è dominante la passione religiosa. Tutte le genti, da ogni con-
tinente, da ogni città, da ogni villaggio accorreranno a Gerusalemme per
ascoltare nel Tempio la parola del Signore e saliranno a Sion, il nuovo
Sinai, per conoscere la sua legge. Egli sarà giudice fra tutte le genti, e
arbitro imparziale fra molti popoli; garantirà a tutti gli uomini il rispetto
dei diritti umani, e dirimerà le controversie politiche fra le nazioni. Tutto
nel segno della Torah. Sarà questo il fondamento sicuro della pace uni-
versale; il rifiuto della guerra, fondato sulla giustizia, cioè sul rispetto dei
diritti dei singoli e dei popoli, si tradurrà nella pace tra tutti, nella pace
universale; spade e lance, strumenti di morte, saranno messe nel crogiolo
per forgiare vanghe e vomeri. 

Il canto (i primi cinque “versi”) non c’è bisogno alcuno di circostan-
ziarlo storicamente; è semplicemente visionario, e a tal punto profetico,
da non potersi attribuire se non ad Isaia. Non la storia, ma la fine della
storia: è il signore della storia il Dio che si adora sul monte Sion: 

Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro
spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro
un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra. Egli sarà giudice
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fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le
loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non
si eserciteranno più nell’arte della guerra. 

Alla missione universale del popolo della Torah ci riporta anche il pro-
blema critico rappresentato da un passo di Michea (4, 1-5), molto simile
al “canto” di Isaia («Alla fine dei giorni il monte del tempio del Signo -
re resterà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli e affluiranno
ad esso i popoli; verranno molte genti e diranno: Venite, saliamo al monte
del Signore»). Ovviamente i critici si son chiesti chi dei due abbia attinto
dall’altro, e tutti propendono a considerare Isaia la fonte. Ma su un
punto Michea è senz’altro diverso: nel rifiuto della missione universali-
stica del popolo eletto: «Tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel
nome del suo dio, noi cammineremo nel nome del Signore Dio nostro, in
eterno, sempre». Diversità che, o connaturata o storicamente acquisita,
sta anch’essa dentro l’ebraismo, assieme alla vocazione universalistica. Il
canto termina (v. 5) con l’invito alla casa di Giacobbe a camminare insie-
me nella luce del Signore: «Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella
luce del Signore». 

Secondo alcuni, che si appoggiano a Geremia, la “casa di Giacobbe”
sarebbe il regno del Nord (Samaria), secondo altri sarebbe il regno del
Sud (Giuda), secondo altri ancora comprenderebbe entrambi, e starebbe
per Israele. Nel clima di universalismo che si respira in questo “canto di
ascensione”, la “casa di Giacobbe” non può che essere tutto Israele, e
comunque Giuda piuttosto che Samaria, come si capisce dai versi suc-
cessivi. E ad ogni modo, una cosa è certa: Israele ha la missione di dif-
fondere nel mondo la fede nell’unico Dio come Dio di tutti i popoli e di
tutti gli uomini, il Dio della pace universale fondata sull’affermazione
della universale giustizia. Non è quello rivendicato in esclusiva da
Michea. Si giudica correttamente, quando si dice che è soprattutto il
Deutero Isaia a porsi totalmente nella prospettiva della salvezza, ma si
sbaglia se s’ignora che l’apre già il Primo Isaia, specialmente in termini
di universalismo, e del resto essa è ben presente nella stessa Torah. Così
avrà ragione Paolo a sostenere che la predicazione ai gentili non offende,
invera piuttosto la Legge mosaica. 
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Il punto di snodo tra il “canto di ascensione” e l’oracolo successivo è
dunque il v. 5, tanto più se dentro la “casa di Giacobbe” stanno Giuda e
Gerusalemme, sicuri destinatari dell’oracolo. Un profeta ha le sue oscu-
rità, come dev’essere, ma gli interpreti non aiutano il lettore a diradarle,
se per esempio, come succede qui, in una nota (Bibbia TOB) si dice che
l’oracolo ha per destinatario il regno di Samaria e poi il contenuto lo si
riferisce a quello di Giuda. Quando il profeta si rivolge alla “casa di
Giacobbe” e la invita a camminare insieme nella luce del Signore verso il
monte Sion intende sollecitare Israele, tutto Israele, tutto il popolo eletto
a fare opera di contrizione. La sua superbia sarà colpita inesorabilmente
dalla giustizia divina, superbia che Isaia vede nelle opere, nei costumi,
nelle parole del suo popolo, del popolo in mezzo al quale vive, che non
può che essere il popolo di Gerusalemme e di Giuda, il popolo al quale
indirizza questo oracolo. Il testo è chiaro, una volta superata l’incertezza
intorno all’allocutivo di seconda singolare, al quale qualche traduzione fa
seguire il vocativo “Signore”, e legge il v. 6 così: «Tu [, Signore,] hai riget-
tato il tuo popolo, la casa di Giacobbe».

Il percorso dell’oracolo parte dal giudizio di rigetto pronunciato da
Jahvè nei confronti del suo popolo, passa alla descrizione delle colpe e
termina con il giorno dell’ira, un autentico Dies Irae (vv. 6-22). Jahvè ha
allontanato da sé il suo popolo, perché rigurgita di maghi orientali, di
indovini come i filistei e perché, applaudendo a ogni cosa che viene da
fuori, mortifica le proprie origini (v. 6): 

Tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché rigurgitano di maghi
orientali e di indovini come i filistei; agli stranieri battono le mani.

Troppo oro, troppo argento, tesori senza fondo. E tanti cavalli, tanti
carri: segni non di potenza pubblica, ma di lusso privato. La casa di
Giacobbe tradisce le proprie origini e dimentica i valori, la missione che
la rende diversa. Ha idolatrato i beni di lusso e ha creato immagini sacre;
adorare ciò che si fa con le proprie mani, significa offendere la natura e
la legge della creazione (vv. 7-8): 

Il suo paese è pieno di argento e di oro, senza fine sono i suoi tesori; il suo paese
è pieno di cavalli, senza numero sono i suoi carri. Il suo paese è pieno di
idoli; adorano l’opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita.
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Colpe gravissime, per le quali il profeta invoca la giustizia divina, una
giustizia che deve essere severa, senza perdono. Ne è certo: l’uomo sarà
umiliato, il mortale sarà abbassato; egli nel giorno dell’ira potrà anche
nascondersi in qualche caverna, potrà scavarsi una tana, ficcarsi sotto
terra, ma la sua alterigia sarà piegata; in quel giorno sarà esaltato il
Signore, lui solo in quel giorno (vv. 10, 12): 

Entra fra le rocce, nasconditi nella polvere, di fronte al terrore che desta il
Signore, allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la
terra... Poiché ci sarà un giorno del Signore degli eserciti contro ogni superbo e
altero, contro chiunque si innalza ad abbatterlo. 

Non soltanto Giuda o Samaria, non soltanto Israele, ma l’umanità
tutta sarà colpita dai fulmini della giustizia divina, conferma anche que-
sta della visione universalistica di Isaia. Nessuna altezza potrà resistergli,
pareggiasse pure quella dei cedri del Libano, o delle querce di Basan
(Transgiordania, Ermon) o quella dei monti, o avesse la robustezza delle
torri e dei muri di una città inaccessibile. Né potrà resistergli la ricchezza
di quelli che solcano il mare con le navi di Tarsis (città a sud/ovest della
Spagna; il nome evoca la flotta di Salomone, le cui navi venivano da lì). 

Nel giorno dell’ira non si troveranno tane nemmeno sottoterra dove
nascondersi, né ci saranno rifugi dorati e inattaccabili, simboli del lusso
che stravolgono l’ordine dei valori e più di ogni altra cosa offendono la
giustizia divina. È uno dei temi forti, se vogliamo il più attuale tra quelli
che il profeta ha deciso di combattere. 

Si può essere certi che ci sarà un giorno del Signore degli eserciti, in cui
la superbia dovrà sentire la forza della sua ira. In quel giorno sarà piegato
l’orgoglio degli uomini, gli idoli spariranno del tutto: solo il Signore sarà
esaltato (vv. 17-18): 

Sarà piegato l’orgoglio degli uomini, sarà abbassata l’alterigia umana; sarà esalta-
to il Signore, lui solo in quel giorno e gli idoli spariranno del tutto. 

È il giorno del giudizio, che non può non richiamare l’inizio di questa
profezia (Alla fine dei giorni…). E il cerchio si chiude. I superbi, quelli
che hanno osato sfidare il Signore costruendosi con le proprie mani idoli
d’oro, e circondandosi di ogni lusso, possono pure rifugiarsi nelle caver-
ne e nelle tane quando il Signore farà sentire il terrore della sua giustizia,
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quando farà risplendere la sua maestà, quando si alzerà a scuotere la
terra: ma ognuno dovrà gettare via gli idoli d’oro ai topi e ai pipistrelli di
quelle caverne. 

Si è osservato che il quadro storico potrebbe corrispondere all’epoca di
Geroboamo II (783-743 a.C.) nel regno di Samaria e di Acazia/Ozia 
(781-740 a.C.) nel regno di Giuda. Isaia lo guarda con gli occhi dell’aristo-
cratico infastidito dall’afflusso dei nuovi arricchiti, come Dante nei canti di
Cacciaguida osserva la sua Firenze ormai non più contenuta dentro la cer-
chia antica, un Dante che deve avere ben presente questo Isaia. Che questo
sia il quadro storico di riferimento, è un’ipotesi di per sé sostenibile, ma
Isaia non aggiunge alcun particolare per renderla storicamente attendibile,
perché la sua intenzione è profetica, non storiografica; tende se mai a
proiettare la realtà verso il futuro, non a bloccarla sul presente, e non la
sposta verso il passato, perché non gli interessa la ricerca delle cause. 

E il futuro è di natura religiosa: è alla maestà di Dio che Israele deve
tornare a guardare. È bene ricordare il verso 5: se la maestà del Signore
risplenderà senza contrasti sul monte Sion alla fine dei tempi, l’uomo
individuale e la casa di Giacobbe come comunità devono incamminarsi
sulle strade e sui sentieri tracciati dal Signore, dando ascolto, dall’abisso
di perdizione in cui si avvolgono, all’invito del profeta: «Casa di Giacob -
be, vieni, camminiamo nella luce del Signore».

La circostanza storica (Geroboamo II e Acazia), pur significativa, è
soltanto l’occasione per aprire una riflessione accorata sulla condizione
dell’uomo e ricordarci che, come è narrato nella Torah, l’uomo è libero,
che le sue azioni, nel bene e nel male, dipendono da lui, dalla sua volon-
tà, dai suoi sentimenti, ma ogni volta che Israele passa dall’obbedienza
alla trasgressione infrange l’ordine della creazione e Dio interviene a
ripristinarlo, a suo modo. Contro Israele, perché tradisce l’alleanza, e
contro l’uomo se troppo insuperbisce. In questo come in altri oracoli, la
visione di Isaia è universale: riguarda Israele, certo, non però come popo-
lo unico, ma in quanto destinatario di una missione universale. E riguar-
da l’uomo in quanto tale, anche la sua fragilità (v. 22): «Guardatevi dun-
que dall’uomo, nelle cui narici non v’è che un soffio, perché in quale conto
si può tenere?».
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Gerusalemme dalla perdizione alla grazia (cc. 3-4)

Il Signore degli eserciti toglie ogni sostegno, di ogni genere, a
Gerusalemme e a Giuda (vv. 1-7). Non più riserve di pane e rifornimenti
d’acqua. Non ci saranno più né il prode e il guerriero, né il giudice e il
profeta, né il capo della cinquantina e il notabile12, né il consigliere e il
mago sapiente, insomma non ci sarà più la classe dirigente e operante di
una comunità organizzata. Loro capi saranno dei ragazzi, li domineranno
dei monelli (si allude forse a un re bambino, a Iotam?). Nel popolo e tra
i singoli regnerà la violenza (v. 5): «Il popolo userà violenza: l’uno contro
l’altro, individuo contro individuo; il giovane tratterà con arroganza l’an-
ziano, lo spregevole, il nobile». Nessuno vorrà prendersi la responsabilità
di decidere, né al vertice né alla base. Non mi ponete a capo: questa la
risposta a chi cerca un medico, a chi cerca un magistrato. Gerusalemme
è alla rovina e tutto il regno di Giuda crolla «perché la loro lingua e le
loro opere sono contro il Signore, fino ad offendere la vista della sua
maestà divina».

Faziosità a tutti i livelli, e non se ne preoccupano, anzi la ostentano.
Disgraziati, si preparano il male da se stessi (vv. 10-11): 

Beato il giusto, perché egli avrà bene, mangerà il frutto delle sue opere. Guai
all’empio! Lo colpirà la sventura, secondo i misfatti delle sue mani avrà la mercede.

Ma in quell’anarchia come mai potrà accadere che il giusto mangi il
frutto delle sue opere, e che l’empio paghi le sue iniquità? Il mio popolo!
Esclama desolato il profeta. Lo tiranneggia un fanciullo, lo dominano le
donne (verosimilmente si riferisce ai primi anni di Ezechia e alla reggen-
za della madre). Quelli che dovrebbero guidarlo lo portano fuori strada,
lo portano alla catastrofe. 

Ma ecco appare il Signore, viene il salvatore (vv. 13 sg): «Il Signore ap -
pare per muovere causa, egli si presenta per giudicare il suo popolo». Non
apre alcun processo; pronuncia piuttosto una sentenza, la sua sentenza:
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giusta, motivata. Potrà esserci la grazia, ma la sentenza è inappellabile.
Primi responsabili sono gli anziani e i capi del popolo. Essi hanno deva-
stato la vigna, hanno tolto ai poveri e hanno riempito le loro case. Il dirit-
to e la giustizia sono stati banditi dalla comunità ed ora ci sono l’anarchia
e la sopraffazione. 

Quando si dice che quella del processo è la struttura letteraria del pro-
fetismo isaiano, si dice, come abbiamo già visto, una cosa non vera se si
va a guardare ai soggetti e ai momenti della procedura giudiziaria, ma
nella sostanza ci si avvicina molto al cuore del problema, perché l’istanza
di una giustizia che finalmente riconosca a ciascuno quello che merita,
oltre tutto nascente qui da una situazione di totale anarchia, non solo
viene posta alla base di una comunità ordinata, ma anche se ne fa, in
quanto fondata sulla rivelazione divina, una questione di fede, alla quale
si associano un vivo sentimento dell’equità sociale e un’attesa mai tradita
della misericordia divina. Agli anziani e ai capi, il giudice supremo
muove l’accusa di aver devastato la vigna e di aver tolto ai poveri: quale
diritto hanno di «pestare la faccia ai poveri?». 

Dall’anarchia al malcostume il passo è breve (vv. 16 sg). Lo spettacolo
offerto dalle donne è indecente. Le figlie di Sion sono diventate superbe,
incedono a collo teso, ammiccano di qua e di là, camminano a piccoli
passi per far tintinnare gli anelli ai piedi. Il Signore spargerà la tigna sulle
loro teste, metterà a nudo le loro tempie. “In quel giorno”, tutto in quel
giorno, perché ci sarà per il Signore “il giorno della vendetta”; da quel
giorno non più fibbie, fermagli e lunette, orecchini, braccialetti,
veli, bende, catenine ai piedi, cinture, boccette di profumi, amuleti, anelli,
pendenti al naso, vesti preziose e mantelline, scialli, borsette, pecchi, tuni-
che, cappelli e vestaglie. 

A partire da “quel giorno” invece di profumo ci sarà marciume, invece
di cintura una corda, invece di ricci calvizie, invece di vesti eleganti uno
stretto sacco, invece di bellezza bruciatura. 

Alla decadenza dei costumi e alla corruzione sociale si associa la cata-
strofe militare: i prodi cadranno di spada, i guerrieri in battaglia; gemiti
e lamenti alle porte. La città, disabitata, giacerà a terra, prostrata.

Nel capitolo successivo (c. 4) tutto cambia, con scene staccate di epi-
sodi e situazioni che si verificheranno “in quel giorno”. La prima ci pre-
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13 Nota della Bibbia TOB.

senta sette donne, sette per dire un grande numero di donne, che «affer-
rano un uomo solo» e gli propongono di sposarle («soltanto, lasciaci por-
tare il tuo nome. Toglici la nostra vergogna».), ma liberandolo dall’impe-
gno di mantenerle. Il testo di riferimento è Es 21, 10 («Se egli ne prende
un’altra per sé, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la
coabitazione»). Il nome dell’uomo le toglierebbe dalla vergogna, cosa che
per il mondo femminile di Gerusalemme avrebbe il significato di un
riscatto, o almeno di un segnale diverso dalla descrizione proposta dal
capitolo precedente. 

La seconda ci presenta (v. 2), sempre “in quel giorno”, «il germoglio
del Signore che crescerà in onore e gloria e il cui frutto sarà a magnificenza
per gli scampati d’Israele». Il “germoglio” nasce dal “resto” e il “resto”
sono “gli scampati d’Israele”. Per quanto distruttive siano la forza dei
nemici e la corruzione degli amici, per quanto implacabile sia l’ira del
Signore, ci sarà sempre un “resto”, ci saranno sempre degli “scampati” e
ad essi “in quel giorno” sicuramente provvederà il Signore. Il resto, gli
scampati: ma anche quelli che nell’imminenza della sicura catastrofe pre-
feriscono “restare” piuttosto che fuggire; costoro in Sion e a Geru -
salemme saranno chiamati santi (v. 3): 

Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato
santo, cioè quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme.

Lavate le brutture delle figlie di Sion e ripulita la città dal sangue che
«con lo spirito di giustizia e lo spirito di sterminio» vi è stato versato, su
tutto, su ogni punto Sion e su tutte le sue assemblee, verrà a risplendere
la gloria del Signore. Una nube di giorno, di notte fumo con il bagliore
d’un fuoco di fiamma; e sopra ogni cosa la gloria del Signore sarà come
un baldacchino, una capanna di frasche che fornirà protezione, una
tenda che offrirà ombra contro il caldo e riparo dalla pioggia (festa delle
capanne). È stato osservato che la nube, il fumo, il fuoco sono tutti ele-
menti che accompagnano la conclusione dell’alleanza, evocata col bal-
dacchino nuziale. Tutta la gloria divina viene a concentrarsi a Ge -
rusalemme, finalmente liberata da ogni impurità13.
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Molti critici danno per certo che il passaggio più importante di questo
breve capitolo, il verso dedicato al “germoglio”, sia un’aggiunta post esi-
lica. Per quali ragioni non si dice, ma provando a indovinare non si può
non pensare alla Gerusalemme del capitolo precedente come l’antefatto
necessario, con questa successione: invasione babilonese (Nabucco -
donosor), deportazione, “germoglio”, liberazione (597-538 a.C.). A me
sembra una forzatura. Quella Gerusalemme è rappresentata come la
somma di Sodoma e Gomorra, non tanto come la vittima di un’aggres-
sione esterna. E poi, i temi del “resto”, dei “superstiti”, del “germoglio”
è così essenziale al Primo Isaia, in particolare ai primi dodici capitoli,
ritenuti da tutti i più antichi e i più sicuramente isaiani, che sradicando
dal testo il “germoglio” nulla o quasi più rimarrebbe del profeta. Su que-
sto argomento saremo costretti a tornare più volte, perché la critica del
testo sembra averne fatto il suo banco di prova. 

Il canto della vigna (c. 5)

«Per il mio diletto canterò il mio cantico d’amore per la sua vigna» (v. 1):
non si può non andare col pensiero al Cantico dei Cantici. Una traduzio-
ne diversa («Voglio cantare per il mio amico/ il canto del mio diletto per
la sua vigna») porta a identificare in Dio l’amico del profeta, che è pure
il diletto, l’amante di Gerusalemme. Quale che sia la traduzione corretta,
il senso è chiaro. Qui l’autore presta la sua voce all’amico diletto (il “per”
significa “al posto di”; è il pro latino) per cantare e condividere il suo
amore per Gerusalemme, la sua, la loro vigna. Lo svolgimento peraltro
più che al cantico (breve) fa pensare a una parabola, o se si vuole a un
cantico in parabola. 

L’amico diletto possedeva dunque una vigna su un fertile colle. Libe -
rato dai sassi e vangato il terreno, vi aveva piantato viti selezionate, sca-
vato un tino e costruito una torre; non una semplice capanna, come di
solito si faceva, ma una torre, per difendere meglio la vigna e meglio con-
servare il raccolto. Egli si attendeva, al tempo giusto, l’uva buona, e inve-
ce la vigna portò uva selvatica. La parabola finisce qui (vv. 1-2). Nell’An -
tico come nel Nuovo Testamento la vigna è una delle metafore più pre-
senti ed ha ispirato molte figurazioni simboliche. 

Il profeta parla a nome del padrone e parla a un uditorio che possiamo
identificare con l’intera comunità di Gerusalemme, cioè, per restare nella
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metafora, alla vigna e alle sue viti scelte, alla città e ai suoi abitanti, spe-
cialmente ai notabili. La vigna, preparata come si deve e sulla quale il
padrone aveva tanto investito, ha prodotto uva selvatica. Gerusalemme
insomma e i suoi abitanti hanno deluso il Signore, il quale ora li chiama
in causa. Del processo come struttura letteraria del profetismo isaiano si
diceva che esso non ha la classica organizzazione ternaria della procedu-
ra giudiziaria. Qui invece c’è, ed assume la fisionomia giuridica di quello
che oggi si chiama “arbitrato” (v. 3): «Or dunque, abitanti di Gerusalem -
me e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna». Formal -
men te, con quella scissione tra vigna e viti, tra città e abitanti, tra Geru -
salemme e gerosolimitani si creano i tre soggetti canonici dell’arbitrato,
ma nella sostanza sembra più una provocazione, perché il padrone, la
parte che si ritiene offesa, affidando la funzione di arbitro alla parte che
l’ha offeso, di diritto e di fatto la chiama a comprendere e a riconoscere
la propria colpa. Si ripresenta in sostanza la situazione già conosciuta nel
capitolo di presentazione, dove, di fronte al degrado morale e fisico della
città santa il Signore sollecita i suoi abitanti a una discussione («Su, venite
e discutiamo»). Egli, il padrone della vigna, vuole che gli abitanti di
Gerusalemme, in quanto creature dotate di capacità di comprendere, di
scegliere e di volere si assumano fino in fondo la responsabilità delle loro
azioni. 

Quanto a lui abbandonerà la vigna al suo destino; di più: ne mette in
cantiere la demolizione (vv. 5 sg). Taglierà la siepe, e il terreno si trasfor-
merà in pascolo; abbatterà il muro di cinta e diventerà un luogo di trans-
ito. Sarà terra deserta, non conoscerà più né vangatura né potatura; rovi
e pruni dappertutto. Il padrone, che tutto può, comanderà alle nubi di
non portarvi più la pioggia.

La parabola è finita, ed ora colui che l’ha raccontata, il padrone della
vigna o chi per lui, ne spiega punto per punto il significato, proprio come
farà Gesù con quei discepoli un po’ lenti di comprendonio (vv. 7 sg): 

Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele; gli abitanti di
Giuda la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento
di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. 

Con l’andamento dimostrativo tenuto fin qui, il discorso funziona da
premessa alla parte propriamente oracolare che incomincia ora. Il profe-
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ta, dopo aver indicato quasi scolasticamente i significati della parabola,
passa all’azione lanciando le sue maledizioni, i suoi “guai” a quanti in
Gerusalemme costruiscono case e case, comprano campi e campi, fino a
saturare di sé tutti gli spazi, fino a restare essi i soli abitanti del paese 
(v. 8). Non è un’esagerazione; a ben considerare è lo sbocco prevedibile
di un’economia tutta concentrata sulla proprietà terriera, monoculturale.
È il Signore stesso a denunciarlo; ecco le sue parole (vv. 9-10): «Certo,
molti palazzi diventeranno una desolazione, grandi e belli saranno senza
abitanti». Succede infatti quello che succede quando la proprietà è con-
centrata in poche mani e si produce quello che basta ai proprietari, e così
dieci iugeri di vigna produrranno solo un bat (45 litri), e un comer (soma)
di sementa produrrà un’efa (13 kg). Stagnazione economica, caduta della
produzione agricola, immobilismo sociale: tipica realtà da latifondismo.
Una piccola lezione di economia politica e insieme il minimo che basta a
far meglio capire la ragione materiale del degrado in cui è sprofondata
quella Gerusalemme di fine secolo VIII. 

Maledizioni e “guai” (vv. 11-12) a quanti passano le loro giornate nei
piaceri, a quanti si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande
inebrianti e si attardano alla sera accesi in volto dal vino. Ci sono cetre e
arpe, timpani e flauti e vino per i loro banchetti. Stordirsi nei piaceri e
consumare il presente, di null’altro si preoccupano coloro che detengono
il potere economico. Non è agiatezza, la loro è rabbiosa libidine di auto-
distruzione. Da quegli orizzonti è sparita ogni traccia di Dio; non vedono
l’opera delle sue mani. 

Sodoma e Gomorra non sono fantasmi metaforici, e per il Signore
arriva “il giorno della vendetta” (v. 13): 

Perciò il mio popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti. I suoi grandi
periranno di fame, il suo popolo sarà arso dalla sete. 

Isaia conosce bene quella realtà, appartiene anche lui alla classe “dei
grandi” ed è terrorizzato dalla caduta in essi di ogni sentimento di giusti-
zia sociale, di ogni riguardo per i destini del popolo; è la loro indifferenza
a creare le premesse della rovina. Lo spettacolo che si apre davanti ai
suoi occhi è apocalittico (v. 14): 

Gli inferi dilatano le fauci, spalancano senza misura la bocca. Vi precipitano den-
tro la nobiltà e il popolo, il frastuono e la gioia della città. 
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Ci si chiede se tutto questo sia sufficiente per concludere che la depor-
tazione è quella del 597, e che dunque si tratterebbe di una profezia post
eventum. Congettura legittima, formulata puntualmente in casi analoghi
anche meno espliciti dalla critica del testo, ma che non è suffragata nem-
meno questa volta da segni e da indizi di un qualche valore documenta-
rio. In realtà il quadro apocalittico rappresenta la situazione di
Gerusalemme e del regno di Giuda al tempo di Isaia, con l’Assiria che
dilaga verso il Mediterraneo e che incombe ormai sui regni palestinesi.
C’è da sorprendersi se nella catastrofe che sembra inevitabile compaia
anche la deportazione, solitamente praticata da tutti i conquistatori? Per
quale ragione non se ne tiene conto e ogni volta che nel testo compare
questo termine, o ad esso si alluda, si punta sulla “cattività babilonese”? 

La catastrofe che si prospetta ha le sue cause nella realtà interna ed
esterna dell’ultimo trentennio dell’VIII secolo a.C. (vv. 15 sg). In essa
«sarà esaltato il Signore degli eserciti nel giudizio e il Dio santo si mostrerà
santo nella giustizia». Che significa? Significa che Dio castigherà il suo
popolo, ridotto da chi lo governa alla condizione di quella vigna che tra-
dendo il padrone fa uva selvatica, e lo castigherà servendosi degli Assiri.
Anche qui, prima di andare avanti, ci si deve chiedere se il quadro cata-
strofico che tra poco ci si aprirà davanti si riferisca a un evento storico o
sia pura visione profetica. 

Per quello che risulta, se proprio di storia si trattasse, essa riguarde-
rebbe soltanto il regno di Samaria, visto che Giuda sarà vassallo, non
conquista armata dell’Assiria. Vassallo, ma dalla politica così velleitaria e
pasticciata da attirarsi i fulmini dell’ira divina. Il castigo profetizzato da
Isaia rientra nell’idea teologica della storia di cui faremo tra qualche
capitolo una conoscenza più ravvicinata, ma che già qui bisogna chiama-
re in causa per darsi ragione di una cosa che alla ragione appare incom-
prensibile, cioè come mai nel castigare il suo popolo il Dio santo si mo -
strerà santo nella giustizia. 

Intanto, il messaggio ha un’estensione universale; riguarda tutti gli
uomini; la storia, qualora si riduca a dominio della superbia, sarà anche
il luogo della sua umiliazione: come qui, in questa profezia (v. 15): 

L’uomo sarà umiliato, il mortale sarà abbassato, gli occhi dei superbi si abbasse-
ranno. 
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Le immagini di desolazione e i giudizi che da qui fino alla fine (vv. 17-
30) leggeremo non riguardano perciò soltanto Gerusalemme e il regno di
Giuda, ma l’intero genere umano, cosa che conferma in pieno la natura
religiosa del Libro di Isaia. 

Nella sua visione, il dopo si presenta come quello della vigna, dove gli
agnelli e i capretti pascolano come sui loro prati. Gli abitanti di Ge -
rusalemme i “guai” se li tirano addosso “con corde da buoi” e i “peccati”
con “funi da carro”, e poi sfidano la giustizia divina a far presto, ad acce-
lerare l’opera sua, che tanto essi la conoscono già. Guai a quelli che chia-
mano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la
luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in ama ro. Guai
a loro, e guai a quelli che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Ci
sono tanti che si vantano di essere bevitori gagliardi: guai a loro. E guai
soprattutto a quei giudici che concedono assoluzioni in cambio di regalie
e privano gli innocenti dei loro diritti. L’ira del Signore si avventerà su di
essi come una lingua di fuoco che divora la stoppia, come la fiamma che
consuma la paglia; le radici diventeranno marciume, i fiori voleranno via
come polvere. 

Il Signore ha steso la mano contro il suo popolo e quella mano resta
ancora tesa. Egli alzerà un segnale a un popolo lontano, gli farà un fischio
all’estremità della terra. Verranno armati di frecce appuntite e infallibili,
su carri veloci come turbini, tirati da cavalli dagli zoccoli duri. Immagini
potenti, in movimento. Quale popolo sia non si capisce bene. Si pensa
agli Assiri, e la storia lo confermerebbe; ma essi non vengono certo dal-
l’estremità della terra, sono vicini di casa, di quelli che nessuno vorrebbe
avere. 

La scena finale (“in quel giorno”) è dominata dall’esecutore della ven-
detta divina (vv. 29-30): 

Il suo ruggito è come quello di una leonessa, ruggisce come un leoncello; freme e
afferra la preda, la pone al sicuro, nessuno gliela strappa. Fremerà su di lui in quel
giorno come freme il mare; si guarderà la terra: ecco, saranno tenebre, angoscia e
la luce sarà oscurata dalla caligine.

L’Emmanuele (cc. 6-9)

I capitoli dal 6 al 9 costituiscono un tutto unitario, chiamato «Libro
dell’Emmanuele». In sede critica, alcuni avanzano dubbi sulla paternità

Il Sangue della Redenzione 57



isaiana di alcuni versi, ma pure per loro è sicuro che appartengono al
profeta dell’VIII secolo quelli relativi alla guerra siro-efraimita, episodio
considerato decisivo per stabilire l’autenticità isaiana del «Libro
dell’Emmanuele». Si tratta di capitoli che hanno una funzione struttura-
le. La guerra siro-efraimita non è soltanto un episodio, ma la verifica del
destino messianico che conferisce unità all’intero libro di Isaia, anche al
di là delle tre parti che lo compongono, scritte evidentemente in tempi
diversi, e anche notevolmente distanziate. Si crede che il tempo della
redazione finale sia da vedere nella catastrofe del 597-587. Sono caduti i
due regni, molto prima quello del nord ora anche quello del sud; il popo-
lo è stato costretto all’esilio. È per sua colpa: gli oracoli di questi capitoli
lo dichiarano più volte, ma lasciando alla fine uno spiraglio di luce. Nel
testo l’intreccio tra profezia e storia, tra visione e realtà è così stretto da
imporne una lettura continuata. È il cuore del libro di Isaia, quello dal
quale partono tutti i fili che lo tengono in vita in tutte le sue articolazioni,
il cuore dell’Emmanuele. 

La vocazione (c. 6)

Nell’anno in cui morì il re Ozia io vidi il Signore seduto su un trono alto ed ele-
vato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei sera-
fini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e
con due volava. 

Il dato storico è significativo. Quell’anno, per l’intero Israele ha termine
un ventennio di normale stabilità, rappresentato dal profeta Amos (il
primo dei quattro profeti scrittori) e caratterizzato da sicurezza politica e
da benessere economico, ma pure da ingiustizia sociale e da ricorrenti
infedeltà religiose. Israele, dal 931 a.C. diviso in Regno del nord (Efraim,
Samaria) e Regno del sud (Giuda, Gerusalemme), non è ancora sotto il
tiro dell’Assiria e dell’Egitto. A Samaria regna Geroboamo II (780-743), a
Gerusalemme Ozia (780-740). Ma il ventennio successivo (740-721) è
pesantemente condizionato dall’espansionismo assiro, che con Tiglat-Pi -
lasar III (745-727) e con Salmanassar V (727-722) giunge fino al Nilo, al
“torrente d’Egitto”. In Israele ne è direttamente investito il regno del
nord, in breve ridotto al vassallaggio. Le onde del sommovimento investo-
no però anche il regno di Giuda, come si vedrà nel capitolo successivo.
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La vocazione profetica di Isaia ne denuncia i pericoli, esterni ed inter-
ni. Essa è datata al 740, avviene cioè nell’immediatezza della crisi.
L’autenticità del racconto autobiografico è certa, come è certo che qui
conti molto l’ordine in cui risultano disposti i testi, sui quali evidente-
mente è intervenuta una mano redazionale. Quando? Otto Kaiser, e non
soltanto lui, ritiene che l’ordinamento redazionale sia stato compiuto
dopo la catastrofe del 597-587 (invasione babilonese, distruzione di
Gerusalemme e deportazione) e sia stato dettato dalla teologia deutero-
nomistica, secondo la quale Israele, anche in questo frangente, era chia-
mato a scegliere tra credere o morire, e il morire stava nello scegliere
invece che la fede in Jahvè la prassi politica delle alleanze e delle tratta-
tive (7, 9b): 

Ma se non crederete, non avrete stabilità. 

Anche nella fuga dall’Egitto, anche nell’attraversata del deserto, anche
nella conquista della terra promessa era stato così, ma qui il senso è espli-
cito, è dichiarato; non è necessaria l’ermeneutica, basta la semplice lettu-
ra a cogliere il filo della ragione teologica, perché a indicarla è Dio stesso
per bocca del profeta. Perché cade Samaria? Perché finisce la dinastia
davidica? Perché Gerusalemme diventa tributaria dell’Assiria, e alla fine
viene conquistata dallo straniero? Perché il Tempio viene distrutto?
Tutte domande che hanno la stessa risposta: perché i governanti hanno
creduto che per affrontare i problemi della convivenza tra gli uomini e
tra gli stati bastino gli strumenti della politica, cioè le trattative, i patti, le
armi. Decidendo di mettere politicamente al sicuro la propria esistenza,
hanno negato fiducia al loro Dio, che più volte ha promesso loro salvezza
sicura (7, 9 sg). La scena che si apre davanti agli occhi del profeta è una
scena di cielo: 

Io vidi il Signore seduto su un trono alto. 

La descrizione dello spettacolo supera senza impacci gli stessi divieti
iconografici (“vidi”, “seduto”, “trono”). Essa serve a ristabilire le distan-
ze tra la regalità effimera che vige tra gli uomini e la regalità celeste,
anche se in questa visione l’elemento terreno s’intreccia con quello cele-
ste. Quel trono si erge in un tempio, la cui aula è letteralmente riempita
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dai lembi del suo manto e dal fumo dei sacrifici, con quei serafini che per
gli esegeti sono in origine serpenti alati aventi qualche rapporto col
fuoco. O sono lampi personificati? O bruciano perché vengono dal de -
serto dell’Egitto e il loro morso brucia?

Ardono d’amore verso il loro Signore, e inneggiano a lui proclaman-
dolo santo tre volte. Serafici in ardore. La comunità cristiana fa altrettan-
to durante la celebrazione eucaristica per «glorificare la venuta di colui
al quale solo spetta la gloria e la signoria». Una teofania in stile imperiale,
e nello stesso tempo mistica, che incute al profeta sacro terrore; la con-
dizione d’impurità in cui si trova non gli permette, senza pericolo, di
tenere aperti gli occhi sulla divinità. Lo confessa (v. 5): 

Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo
a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il
Signore degli eserciti. 

Allora un serafino vola verso di lui e gli tocca la bocca con un carbone
ardente. Il suo peccato è espiato, egli è puro ed è pronto per la missione
(v. 8): 

Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E io
risposi: Eccomi, manda me!

Nella forma della vocazione la risposta spontanea e pronta di Isaia
viene vista dai commentatori come unica a confronto con la titubanza
che accompagna quelle di altri profeti, e non c’è dubbio che il personag-
gio fosse dotato di forte temperamento e ben addentro alle cose politi-
che. Ma se si considera meglio quella dichiarazione d’impurità e si ricor-
da il rito di purificazione che la segue, allora nella prontezza della sua
risposta vanno visti anche segni di umiltà e di cautela teologica. E va pure
considerato che lo spettacolo teofanico al quale assiste lo rende consape-
vole della distanza nella quale va messa la regalità divina rispetto ai poteri
terreni. Tutto in linea con l’idea centrale del «Libro dell’Emmanuele».

Ma la questione più importante a questo punto è il mandato (v. 9a):
«Va’ e riferisci a questo popolo». Si avverte un distacco, come una presa
di distanza nel riferimento al popolo, “a questo popolo”. Il mandato non
dice quali attività il profeta deve svolgere, ma quali risultati deve ottene-
re. In poche parole deve ottenere l’insensibilità, la durezza di cuore, l’o-
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pacità dell’intelletto, la sordità morale. Al popolo, il profeta deve dire 
(vv. 9-10): 

Ascoltate pure, ma senza comprendere, osservate pure, ma senza conoscere. Rendi
insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d’orecchio e acceca i suoi occhi.

E il profeta, sommessamente, chiede (v. 11): «Fino a quando,
Signore?». 

Paradossale, sconcertante: il profeta deve convincere non a fare, ma a
non fare; deve non rendere docili i cuori e acuti gli intelletti, ma indurirli,
inebetirli. Il profeta non chiede spiegazioni; evidentemente ha capito.
Una sola domanda: «Fino a quando?». Fino a quando dovrò reggere al
gioco assurdo di svolgere una pastorale al contrario? 

I quattro Vangeli e poi Paolo non hanno dubbi. Questa di Isaia è una
delle pagine per loro più eloquenti, più profetiche. Quell’indurimento di
cuore porterà al Calvario. In tale prospettiva le citazioni sarebbero trop-
pe. Due però non possono essere taciute. La prima è di Matteo, parabola
del seminatore (13, 14-15): 

E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: Voi udrete, ma non com-
prenderete, guarderete, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è
indurito, son diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, per non vedere
con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertir-
si, e io li risani.

La seconda è di Paolo, teologicamente perfetta (Rm 11, 8): «Come sta
scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orec-
chi per non sentire, fino al giorno d’oggi». 

Fino al giorno d’oggi: ma per gli Ebrei di allora, per quelli ai quali
Isaia rivolgeva la sua parola che cosa poteva significare quella pastorale
a rovescio? Di risposte intelligenti e ben motivate l’esegesi ne ha date
tante. Da lettore, me ne basta una. Il Signore ordina a Isaia di predicare
fiducia, soltanto fiducia nella sua promessa: «Ma se non crederete, non
avrete stabilità». 

È la condizione senza la quale non c’è salvezza. Isaia dovrà dire que-
sto, ripetere questo – e come vedremo sempre questo dirà – fino alla
noia, fino a indurire i cuori, a ottundere le menti dei suoi ascoltatori. È
la sua idea teologica della politica. Non condivisa fino in fondo da chi
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dovrebbe condividerla, farà scattare il “giorno del Signore”, il giorno
della sua ira, della sua vendetta. È lo stesso indurimento che Jahvè operò
sul Faraone (Es 7, 3), inserito anch’esso in un progetto che lo oltrepassa. 

Ed è questa la risposta, tremenda, che il Signore dà al suo profeta 
(vv. 11-12). Fino a quando? Fino a che le città non siano devastate, le
case abbandonate dagli uomini e le campagne dai contadini, finché la
popolazione non sarà ridotta alla decima parte, la quale a sua volta sarà
distrutta e di essa resterà un ceppo, come di una quercia o di un terebin-
to dopo la loro caduta (vv. 11-13): 

Finché non siano devastate le città, senza abitanti, le case senza uomini e la cam-
pagna resti deserta e desolata. Il Signore scaccerà la gente e grande sarà l’abban-
dono nel paese. Ne rimarrà una decima parte, ma di nuovo sarà preda della
distruzione come una quercia e come un terebinto, di cui alla caduta resta il
ceppo. Progenie santa sarà il suo ceppo.

Non sarà dunque un ceppo rinsecchito, buono solo per il fuoco; sarà
un ceppo che germinerà ancora, fino a gettar fuori polloni vigorosi e ver-
deggianti. Dopo la catastrofe, ci sarà per Israele un nuovo inizio. 

Gli eventi profetizzati potrebbero essere quelli del 597-587 (caduta e
distruzione di Gerusalemme), in tal caso si tratterebbe di profezia post
eventum e questi versi sarebbero di un autore-redattore postesilico. Ma
potrebbero anche riferirsi alle vicende della guerra siro-efraimita, doloro-
sissima per Isaia. E poi, perché rinunciare all’idea che si tratti di una pro-
fezia in piena regola, tanto essa corrisponde al modo di sentire di Isaia? 

Chi non ha dubbi è Otto Kaiser, il quale peraltro in ogni descrizione
e perfino in ogni accenno ai guai di Gerusalemme vede un sicuro, ine-
quivocabile riferimento alla catastrofe del 597-587, senza per questo
prendere atto che un tale giudizio porterebbe a ridurre gran parte del
Primo Isaia ad un redattore postesilico, conferendogli così un ruolo
sostanzialmente autoriale. È lui stesso a dichiarare nella Premessa che il
suo commento «segue un criterio di coerente critica redazionale e di ten-
denza, giungendo a una visione del libro profetico che si discosta in
modo essenziale dal giudizio letterario più usuale»14.
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Ma non dobbiamo lasciarci distogliere da quella domanda: Fino a
quando, Signore? E dobbiamo dare per certa la risposta disvelatrice che
abbiamo appena letto. Da quel ceppo spunterà un “germoglio”: stiamo
leggendo il Libro dell’Emmanuele. 

L’annuncio dell’Emmanuele (c. 7)

Il capitolo si apre col racconto in terza persona dei riflessi interni della
guerra siro-efraimita (734-732 a.C.) per poi passare (vv. 14 sg) ai grandi
oracoli, il primo dei quali annuncia l’Emmanuele. Della guerra, già pre-
sente in sottofondo nel capitolo precedente, si deve dire che essa è stori-
camente documentata, sia pure in modo lacunoso, dalle fonti assire ed è
attestata dal secondo libro dei Re (c. 16). L’Assiria, in espansione verso i
territori che si affacciavano sul Mediterraneo, aveva ridotto alla condi-
zione di stati tributari il regno aramaico di Damasco e il regno di
Samaria. Questi tentarono di ribellarsi e strinsero tra loro una lega, alla
quale avrebbero voluto si unisse il regno di Giuda. Questo si rifiutò e l’e-
sercito della lega cinse d’assedio la capitale Gerusalemme, ma non riuscì
ad espugnarla. Gerusalemme si salvò: ma in che modo, a quale prezzo e
fino a quando? La notizia del nemico alle porte suscitò a corte e nel
popolo grande impressione. Intanto sorprendeva la natura di quella lega:
«Gli Aramei si sono accampati in Efraim!». Una grande tribù d’Israele
ha stretto un patto con gli idolatri contro il regno davidico! Il cuore di
Gerusalemme viene sferzato da una ventata di sdegno e di paura. 

I protagonisti sulla scena sono, in successione, i re Iotam (740-736),
Acaz (736-716), Ezechia (726-697); attivi i profeti scrittori Osea, Isaia e
Michea. Soprattutto Isaia che il Signore, nell’emergenza in atto, manda
in missione da Acaz. Dovrà portare con sé il figlioletto Seariasùb, un
nome simbolico, quasi una promessa vivente, che significa infatti “un
resto ritornerà, si convertirà”. Il profeta ha l’ordine di tranquillizzare il
re. I suoi nemici, sui quali il Signore riversa espressioni sprezzanti, non
ce la faranno ad abbatterlo, né lui né la sua dinastia. Non sono che insi-
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giche, ma piuttosto un’attenzione a tutto ciò che riguarda la formazione del testo, un’o-
perazione anche importante, ma estremamente ipotetica perché parte da premesse inve-
rificabili e, di conseguenza, conduce a conclusioni congetturali» (D. SCAIOLA, «La Civiltà
Cattolica», quaderno 3674, p. 203).



gnificanti comparse e non hanno nulla di regale; figuriamoci, la capitale
di Efraim è Samaria, e il suo re è figlio di una Romelia qualsiasi. Saranno
spazzati via, e il redattore, a conferma, inserisce una predizione chiara-
mente post eventum (8b): «Ancora sessantacinque anni ed Efraim cesserà di
essere un popolo» (Samaria cadde nel 721 a.C.; che cosa accadde alla sua
tribù? Una deportazione in massa?). Insomma, non c’è nulla da temere. Il
re e il popolo non devono cercare salvezza nelle alleanze e nelle trattative;
i mezzi della politica non valgono nulla; basta semplicemente avere fiducia
nelle promesse del Signore, più volte ribadite e sempre onorate.
Altrimenti, per loro è la fine: «Se non crederete, non avrete stabilità». 

Si tratta di una prospettiva che non può non apparire irrealistica e che
ha bisogno di un segno, di un qualcosa di fortemente significativo, di un
evento straordinario che garantisca al re salvezza e stabilità. Il re, parola del
Signore, può chiederlo questo segno «al profondo degli inferi oppure lassù
in alto». Ma quello rifiuta di chiederlo, e la motivazione è teologicamente
ineccepibile: non vuole “tentare il Signore”. Il profeta interpreta invece tali
parole come una dichiarazione di sfiducia, intollerabile. E, a mostrarne l’in-
sensatezza, lascia solenne memoria del “segno rifiutato” (vv. 14-16): 

Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà
un figlio, che chiamerà Emmanuele. Egli mangerà panna e miele finché non
imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Poiché prima ancora che il bimbo
impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui
temi i due re.

Sono parole così centrali nella teologia e nella pietà cristiana che basta
leggerle per capirne l’importanza. Ma la critica biblica, pur consentendo
sull’importanza, ha sollevato non pochi problemi, tanti da riempirne dei
libri. In sintesi estrema, essi si concentrano su due nomi: ‘amâ ed Em -
manuele. Il primo è stato tradotto dalla Settanta con parthénos (“virgo”),
che può significare semplicemente “fanciulla in età da marito”. Il secon-
do, non tradotto, significa “Dio con noi”, e può essere inteso in senso
augurale, specialmente se attribuito al primo figlio del primo parto: «Dio
sia con noi». O. Kaiser su questi due nomi, pur dopo aver promesso di
farne breve sintesi, si diffonde per pagine e pagine. Un’autentica defla-
grazione letteraria, che, allargandosi ad altri versi, rischia di mettere in
dubbio l’autenticità di non poca parte del «Libro dell’Emmanuele». È
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un po’ troppo; alla fine, dopo aver osservato come al microscopio ogni
verso, ogni frase, ogni parola di questo come di altri episodi il lettore si
chiede che cosa rimanga, in quello che ha letto, di autenticamente isaiano
nel Primo Isaia; e arriva anche a condividere quella certa diffidenza degli
Ebrei verso il biblismo filologico. 

Tornando al testo, in buona sostanza la profezia dell’Emmanuele con-
tiene la promessa che un bambino nascerà da una donna al suo primo
parto e che egli si chiamerà Emmanuele. È un oracolo di nascita, lettera-
riamente uno dei tanti. Del bambino si predice che si ciberà di panna e
miele, cosa che non può non significare che egli crescerà nel benessere,
in un tempo salvifico: almeno finché non sia giunto all’età della ragione
e della volontà responsabile. Prima infatti accadrà che Damasco ed
Efraim, “il paese dei due re”, i nemici che ora assediano Gerusalemme,
abbandonino le loro terre. Ma Gerusalemme stessa, il suo re e il suo
popolo avranno poco da gioirne, perché su di essi si abbatterà una cata-
strofe, la più devastante dopo quella determinata dalla separazione delle
dieci tribù del nord (931 a.C.). È l’invasione degli assiri, invasione
sostanzialmente favorita da Acaz e dal suo successore, che per sottrarsi
alla pressione di Efraim e di Damasco chiedono aiuto all’Assiria, accet-
tandone e pagandone l’egemonia e il protettorato, cosa che spiega il
“rifiuto del segno” e l’ira di Isaia.

Arriveranno calamità di ogni genere (vv. 18 sg). Un’invasione di mosche
dall’estremità dei canali d’Egitto, e sciami di api dall’Assiria riempiranno
aria, acqua e terra. Ci saranno deportazioni in massa, col rasoio assiro a
tagliare senza sosta barbe, capelli e peli, infliggendo agli uomini il massimo
dell’ignominia – operazione peraltro normale in vicende del genere. Ma
pure in mezzo a questi frangenti potranno spuntare segnali di luce. Tali
sono in buona sostanza quella giovenca e quelle due pecore, che ad ognu-
no dei superstiti daranno in abbondanza latte e panna; tali sono, cioè
segnali di luce, soprattutto i superstiti stessi (vv. 21-22): 

Avverrà in quel giorno: ognuno alleverà una giovenca e due pecore. Per l’abbon-
danza del latte che faranno, si mangerà la panna; di panna e miele si ciberà ogni
superstite in mezzo a questo paese. 

Non diversamente si deve dire per le viti, e per i rovi, e per i pascoli; viti,
prima tantissime, non ce ne saranno più; dappertutto cresceranno i rovi,



ma dappertutto ci sarà tanto bestiame al pascolo. Sarà come cancellare l’e-
conomia agricola e tornare a quella pastorale. Un nuovo inizio? Si ricordi
la conclusione del capitolo precedente, con la decima parte sopravvissuta e
quel ceppo che forse tornerà a germinare, si ricordi il figlioletto del profeta,
con quel nome, e soprattutto ci si rilegga la nascita dell’Emmanuele.

Ma fino a quando, Signore? Fino a quando il popolo e quelli che lo
governano rimarranno insensibili, ostinati e chiusi nella loro superbia
meritandosi simili castighi? Certo, la risposta qui è chiara. Ma a sua volta
il lettore moderno alla fine potrebbe chiedere allo stesso Isaia se la guerra
siro-efraimita, la fine di Samaria, la scomparsa della dinastia davidica,
l’asservimento all’Assiria e infine l’esilio babilonese siano addebitabili
soltanto alla poca, instabile e riottosa religiosità degli Israeliti. Sa anche
lui, lui che è ben addentro alle cose politiche, che Israele, per di più lace-
rato dallo scisma, nulla avrebbe potuto contro l’Assiria, come poi nulla
potrà contro Babilonia. 

E allora, ha senso chiamare in causa “il rifiuto del segno”, accusare il
re di aver ignorato la promessa, di aver avuto fiducia nella politica piut-
tosto che in Jahvè? Sì, ha un senso. Nel contesto politico-culturale del
Vicino Oriente nel quale si scontrano le superpotenze di allora la pregiu-
diziale religiosa è irrinunciabile. È lì che Israele può, deve trovare la pro-
pria salvezza. È lì la ragione dell’attesa messianica. In fondo, la guerra
siro-efraimita anticipa quella che sarà la condizione ebraica nelle realtà
dei tempi che verranno. Dall’Assiria a Babilonia, e poi alla Persia, e poi
ai regni ellenistici e infine all’Impero romano l’identità ebraica dovrà
essere difesa, sarà difesa costruendo baluardi intorno alla propria diver-
sità religiosa, nella quale il messianesimo dell’Emmanuele ha il compito
di tenere aperte al futuro le porte della memoria. 

«Ma se non crederete, non avrete stabilità»: il Signore non dice indi-
pendenza politica, o unità statuale, o stabilità economica, ma certamente
stabilità di fede, di credo religioso, dalla quale possono nascere o ripren-
dere forza anche le altre cose, ma per necessaria e garantita conseguenza.
Di certo, buttandosi nelle braccia dell’Assiria c’era il rischio di perdere
l’identità religiosa, rischio che nel racconto biblico è il più temuto. 
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Il vangelo di Isaia (c. 8)

Siamo ancora tra le macerie lasciate dalla guerra fratricida, in piena
dominazione assira. Tra i notabili doveva esserci stato più di qualcuno
favorevole all’alleanza con Damasco ed Efraim, e il piano della monar-
chia di venire a patti con l’Assiria era in pieno svolgimento. Isaia, contra-
rio ad entrambe le cose, deve sentirsi sotto tiro se dice e scrive quello che
si legge in questo capitolo, il quale in effetti ha una forma diversa e
un’importanza particolare, specialmente per chi desidera sapere qualco-
sa di più sulla sua collocazione politica. È una scrittura difensiva, nella
quale la profezia lascia larghi spazi a dichiarazioni formali pronunciate
davanti a testimoni e incise per essere esposte in pubblico, a presente
ammonimento e a futura memoria. 

È il Signore stesso a ordinare al suo profeta di compiere punto per
punto certe operazioni. È lui a dirgli di preparare una “grande tavolet-
ta”, da esporre in pubblico, con l’indirizzo: «A Mahèr-salàl-cash-baz».
Autenticato alla presenza di testimoni autorevoli – «il sacerdote Uria e
Zaccaria figlio di Iebarachìa» – è il documento della missione svolta pres-
so il re, e fallita, ma di cui il profeta intende rendere conto al popolo inte-
ro: a ciascuno le sue responsabilità. Egli ricorda poi che si unì alla “pro-
fetessa”, la quale concepì e partorì un figlio, e il Signore gli disse di chia-
marlo «Mahèr-salàl-cash-baz». Questa unione e i nomi dei figli aprono
nella vita del profeta una finestra autobiografica che nella storia della
profezia, intravista qui come ministero a partecipazione familiare,
potrebbe avere un’importanza non circoscritta.

Un duplice “segno” dunque, la tavoletta e il nome del figlio, più chiaro
il primo, da chiarire il secondo, anche alla luce dei “segni” di cui ha par-
lato nel capitolo precedente. Quel nome significa, letteralmente tradotto,
«Veloce-Rovina-Fretta-Bottino»; non si può non metterlo in relazione con
il figlio già nato, Seariasùb («un resto ritornerà», «si convertirà») e con
l’«Emmanuele» che nascerà: segni miracolosi, nomi che suonano come
proclami. L’Emmanuele annuncia i tempi futuri, agli altri due sono legati
i tempi presenti; prima che l’ultimo nato dica mamma e papà, in omaggio
a quel nome (“veloce bottino”), le ricchezze di Damasco e le spoglie di
Samaria saranno portate davanti al re di Assiria (vv. 1-4). Dai “segni” siamo
già passati agli eventi. Pesano molto quelle rapine dei vincitori (Isaia, al di
là di tutto, coltiva con convinzione la speranza che Israele torni ad essere
uno), ed infastidisce, a Gerusalemme, l’infatuazione esterofila di tanti che
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hanno preso a disprezzare le belle cose di cui la natura li ha dotati (le
acque della fonte di Ghion che alimentano la piscina di Siloe, già ricordata
nel capitolo precedente: a Ghion venivano incoronati i re davidici) e si
mettono in ansia per le sorti di Damasco e di Efraim. Evidentemente si
tratta di quelli che avevano spinto per l’alleanza con Efraim.

Le parole che nella seconda chiamata di questo capitolo il Signore
rivolge al profeta annunciano per tutta la città, per tutto il popolo di
Giuda una punizione devastante. Egli gonfierà contro di loro le acque
impetuose e abbondanti del grande fiume, l’Eufrate. Fuori di metonimia:
il re assiro penetrerà in Giuda, lo inonderà con i suoi eserciti, lo attraver-
serà fino a prenderlo per il collo, e distenderà le sue ali sull’intero paese,
il paese dell’Emmanuele; fatti che accadono tra il 711 e il 701, e costitui-
scono, per Isaia, la ricaduta micidiale dell’infausta politica delle alleanze
sostenuta da Ezechia (vv. 5-8). 

Al nome dell’Emmanuele il Signore fa seguire l’annuncio della riscos-
sa (vv. 9-10). I popoli e le nazioni che si coalizzeranno e prenderanno le
armi contro Israele saranno frantumati. I loro piani e i loro appelli
cadranno nel vuoto, perché “Dio è con noi”, Dio è con Israele: 

Sappiatelo, popoli: sarete frantumati; ascoltate voi tutte, nazioni lontane, cingete
le armi e sarete frantumate. Preparate un piano, sarà senza effetti; fate un procla-
ma, non si realizzerà, perché Dio è con noi.

Ma Dio, che pure è il Signore degli eserciti, non fa per questo una
chiamata alle armi, non minaccia guerre, non invia un nuovo Giosuè. Il
profeta chiarisce che il Signore gli ha raccomandato di non farsi coinvol-
gere nelle diatribe politiche, nelle congiure, nei complotti. Viene ribadito
con forza il principio sul quale si regge l’edificio dell’identità ebraica: la
fiducia in Dio. Isaia ha tentato di farlo valere anche di fronte al re. La
rovina seguita al suo rifiuto deve insegnare a tutto Israele che tale fiducia
o la si ha e la si fa valere ad ogni costo, e si avrà stabilità, o sarà la morte.

I “segni”, la “tavoletta”, i testimoni conferiscono a tutto il racconto la
forma di un memoriale pubblico e solenne. Isaia, e qui lo si capisce dalla
forma stessa quasi notarile con la quale procede il discorso, è impegnato
su due fronti; da una parte deve difendere Gerusalemme e la stessa
monarchia dalle politiche di Damasco ed Efraim miranti a creare nel
regno di Giuda e nella stessa dinastia davidica una situazione di preca-
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rietà, dall’altra deve confrontarsi con la politica delle alleanze portata
avanti dalla monarchia. Una battaglia difficile, che egli combatte atte-
standosi sul principio della fiducia in Dio. 

E poi, a rafforzare non la semplice certificazione di un episodio, ma la
correttezza di tutto il suo mandato, che qualcuno evidentemente sta met-
tendo in discussione, torna alla sua vocazione (vv. 11-12): 

Così il Signore mi disse, quando mi aveva preso per mano e mi aveva proibito di
incamminarmi nella via di questo popolo: Non chiamate congiura ciò che questo
popolo chiama congiura, non temete ciò che esso teme e non abbiate paura. 

In una città sotto assedio com’era Gerusalemme negli anni della guer-
ra siro-efraimita la paura e i sospetti di congiure facevano parte del vivere
quotidiano; bisognava non farsi prendere dal panico e non farsi condi-
zionare dalle dicerie (Non chiamate congiura ciò che questo popolo chiama
congiura, non temete ciò che esso teme). Importante, ma piuttosto enig-
matico invece, l’ordine di non incamminarsi “nella via di questo popo-
lo”. Le parole successive ci aiutano a intenderlo nel senso di non com-
piacere sempre e comunque alle opinioni correnti, anche a quelle sba-
gliate. Non si può non ricordare l’indurimento e il “fino a quando?”
della vocazione profetica. Il popolo, in particolare “questo” popolo, non
ama sentirsi dire la verità, e quella che il profeta ha il mandato di ripeter-
gli – fiducia! fiducia nel Signore! – è troppo impegnativa perché la inten-
da. Ma è la via da seguire, specialmente in quella situazione. Non si con-
dividano, non si enfatizzino le paure del popolo, e di paure dovevano
essercene tante in quella situazione. Il Signore gli ha detto, e Isaia lo ripe-
te a se stesso e al popolo: «Non abbiate paura!». 

La minaccia assira incombe da ogni parte. Il re tenta di neutralizzarla
stabilendo col nemico un accordo che a Isaia sembra di resa preventiva.
Una via sbagliata, che, al di là dei prezzi politici ed economici, non
garantirebbe la pace né all’esterno né all’interno ed esporrebbe Israele ai
rischi della contaminazione idolatrica. Più che mai bisogna ascoltare
quest’appello (vv. 13-15): 

Il Signore degli eserciti, lui solo ritenete santo. Egli sia l’oggetto del vostro timore,
della vostra paura. Egli sarà laccio e pietra d’inciampo e scoglio che fa ca dere per le
due case di Israele, laccio e trabocchetto per chi abita in Gerusalem me. Tra di loro
molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno presi e catturati. 
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Confesso che alla prima lettura avevo sottovalutato questo capitolo,
forse perché ancora abbagliato dall’Emmanuele. Rileggendolo ora, dopo
aver completato la lettura dell’intero libro, esso mi sembra tra i più inten-
si, tanto da obbligarmi a rivedere a fondo, come sto facendo, il primo
commento. È un testo fondamentale. Il linguaggio che usa (quella pietra
d’“inciampo”…), le prospettive che apre, i personaggi tra i quali si
muove: tutto ce lo consegna, lo posso dire?, come il vangelo di Isaia. Ci
sono, come nei vangeli, quelli che ascoltano, ma non sentono; che guar-
dano, ma non vedono: i duri di cuore, insomma. E ci sono pure quelli
che seguono il maestro, i suoi discepoli. La rivelazione, il messaggio con-
clusivo è affidato proprio a loro (vv. 16 sg): 

Si chiuda questa testimonianza, si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei
discepoli. Io ho fiducia nel Signore, che ha nascosto il volto alla casa di Giacobbe,
e spero in lui. Ecco, io e i figli che il Signore mi ha dato, siamo segni e presagi per
Israele da parte del Signore degli eserciti, che abita sul monte Sion. 

Il messaggio scritto viene avvolto nel rotolo e sigillato, ma per chi non
può o non sa leggere ci sono, a diffonderlo e a testimoniarlo, i figli e i
discepoli del profeta: 

Ecco, io e i figli che il Signore mi ha dato, siamo segni e presagi per Israele da
parte del Signore degli eserciti, che abita sul monte Sion. 

Sembra che quel sigillo metta fine, o interrompa la missione profetica
di Isaia. I discepoli in tal caso non sono soltanto testimoni, ma anche
custodi delle sue parole, del suo insegnamento. E le parole hanno valore
kerigmatico. Quella dichiarazione, «Io ho fiducia – Voi non abbiate
paura», va scandita, con forza. Il Signore negli ultimi tempi non si è
mostrato ad Israele, che così per la sua ostinazione è andato in rovina, ma
egli, il suo profeta non ha smesso di sperare in lui. È questo il messaggio,
si direbbe il titolo del testamento che il maestro lascia ai suoi discepoli,
responsabili di una eredità molto impegnativa.

L’insidia poteva annidarsi nella superstizione e nell’ignoranza del
popolo, non sempre ingenua con i tanti maghi e indovini in circolazione.
Vi diranno, ammonisce il profeta, d’interrogare gli spiriti, di ascoltare gli
indovini «che bisbigliano e mormorano formule». Ma voi attenetevi alla
rivelazione, alla testimonianza; i loro sono discorsi che non offrono «spe-
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ranza d’aurora». Basta attenersi alla Torah, o all’esempio di persone sti-
mate per respingere discorsi «che non offrono speranza d’aurora», una
perla, una vera perla questa speranza d’aurora. 

A questo punto (v. 21), come continui il discorso non si può dire, per-
ché il testo deve aver subito una frattura non lieve e il verso successivo
(«Egli si aggirerà…») si presenta privo di aggancio grammaticale e di
connessione logica (vv. 20-21): 

Attenetevi alla rivelazione, alla testimonianza. Certo, faranno questo discorso che
non offre speranza d’aurora. Egli si aggirerà nel paese oppresso e affamato, e,
quando sarà affamato e preso dall’ira, maledirà il suo re e il suo dio. 

Forse allude alla sconfitta del regno del nord nella guerra siro-efraimita,
e riprendendo il v. 4 («le spoglie di Samaria saranno portate davanti al re di
Assiria») ci fa vedere – la prospettiva è profetica, descritta al futuro –
come con quelle ricchezze verranno spinti verso l’Assiria anche gli
Israeliti sconfitti. La scena è veramente quella di una massa d’uomini che
camminano nel deserto, sotto il sole, affamati, disperati. Se la prendono
con il loro re e con Dio, proprio come i loro padri, profughi dall’Egitto,
che in situazioni analoghe si ribellavano a Mosè, rimpiangevano i tempi
della schiavitù e si costruirono un dio a loro misura. Ora rivolgono gli
occhi verso l’alto, poi in basso, alla terra; niente, solo angustia e tenebre e
oscurità desolante. 

Ma non sarà la fine, «perché la caligine sarà dissipata e non ci sarà più
oscurità dove ora è angoscia». È vero, il Signore «in passato umiliò la
terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via
del mare, oltre il Giordano e la curva di Goim». Sono nomi e fatti che ci
riportano alla conquista assira delle tribù più settentrionali d’Israele e
poi al loro recupero, al tempo di Gedeone (Gdc 7), ma soprattutto ci
riportano a quella visione isaiana della storia e della politica che lascia
sempre aperta una speranza d’aurora. Ipotesi questa che potrebbe anche
costituire il superamento della sconnessione logica e grammaticale
riscontrata al v. 21, nel senso che Isaia, dopo aver segnalato ai suoi disce-
poli le insidie che possono venire da maghi e indovini, non nasconde che
lo sconcerto più grave potrebbe venire invece dalla storia, la quale tante
volte pone al credente domande di senso che non possono non essere
indirizzate anche a Dio, che della storia è il signore. Anche in questi casi,
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rassicura Isaia, e i discepoli devono trasmettere tale messaggio, bisogna
aver fiducia in Dio, il quale, come con Zabulon e Neftali, provvederà a
dissipare la caligine e l’angoscia. 

Dalle tenebre alla luce (c. 9)

Le tenebre e la luce; la notte e il giorno; l’errore e la verità; la morte e
la vita. Il popolo, che ha camminato per tanto tempo nelle tenebre, torna
finalmente a vedere la luce (vv. 1-6). Sembra la chiusura perfetta del
«Libro dell’Emmanuele». 

È una delle letture che si cantavano in latino in chiesa a Natale durante
la veglia della notte santa. La ricordo per averla tante volte cantata
davanti all’altare maggiore, dopo averla imparata a memoria nelle prove,
che incominciavano con l’Avvento:

Populus, qui ambulabat in tenebris,
vidit lucem magnam;
habitantibus in regione umbrae mortis
lux orta est eis...

Il popolo abitava in terre tenebrose, camminava nel buio, ma gli riful-
se una grande luce. Agli uomini si annuncia la radiosa aurora della gloria,
e il profeta innalza al Signore un inno di lode e di ringraziamento 
(vv. 2 sg). Ha moltiplicato la gioia tra la sua gente, che ora tripudia
davanti a lui come quando si miete o si spartisce la preda. Il popolo ha
ragione di gioire, di tripudiare, perché il Signore ha spezzato il giogo e il
bastone del suo aguzzino con la stessa determinazione con cui, per mano
di Gedeone, sterminò i madianiti (Gdc 6, 16)15; perché saranno messi al
fuoco ogni calzatura militare e ogni mantello macchiato di sangue.  Ma
soprattutto perché:

Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno
della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per
sempre, Principe della pace. 

Una luce nelle tenebre, un evento straordinario: Puer natus est nobis,
filius datus est nobis. Gli storici da sempre sono all’opera per dargli una
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identità storica, ma questo è uno di quei testi nei quali lo spirito profetico
è di tale fascino, che le congetture storiografiche devono andare a farsi
benedire. E non è un’espressione di maniera, un modo di dire (piuttosto
rozzo), è invece proprio quello che intorno a questo annuncio è successo
fin dai tempi apostolici. Quella luce, quella gioia sono state sprigionate
da un evento che comunque lo si interpreti è un evento benedetto, mes-
sianico. Le tenebre, la luce: c’è una connessione letterale col capitolo
precedente (vv. 22-23), e coi fatti storici ai quali alludevano; siamo anco-
ra agli eventi della guerra siro-efraimita («la caligine sarà dissipata, non ci
sarà più oscurità dove ora è angoscia»). Ma l’interpretazione neotestamen-
taria, come si sa, è diversa: a uscire dalle tenebre e ad entrare nella luce
è la storia stessa dell’uomo: prima di Cristo-dopo Cristo, ed è a tale visio-
ne che risponde il ruolo privilegiato che la liturgia del Natale riserva a
questo e ad altri brani di Isaia. 

Ma torniamo al testo e al contesto. La venuta al mondo di una nuova
vita, la nascita di un bambino, è un evento di per sé miracoloso; illumina
e può rinnovare l’amore nella famiglia, può rinverdire una dinastia, tanto
più se l’erede tardava a venire, può essere il compimento di una speranza
a lungo coltivata. La storia di Sara insegni. Certo è che per il profeta que-
sto evento, in qualsiasi casa sia già avvenuto o avverrà, è tale da illumina-
re il futuro di tutta la comunità, sia essa una famiglia, una reggia o il
mondo intero (vv. 5-6). È una visione, un’apocalisse di gloria. 

Sulle spalle di questo figlio è il segno della sovranità. È chiamato
Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Princi pe della
pace. Porta le stimmate della regalità divina, come l’unto del Signore e
l’erede di Davide. Sion e Gerusalemme l’attendevano da generazioni.
Finalmente ci sarà pace in Israele e tra Israele e le nazioni, una pace che,
come vuole il Signore, «egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto
e la giustizia, ora e sempre». Sullo sfondo c’era la guerra siro-eframita
(735-732 a.C.), la quale fu anche guerra tra i due regni d’Israele, guerra
fratricida. La nascita del bambino, con l’era di pace infinita che inaugu-
rerà, sta all’interno di questo groviglio. 

E che la luce non rimandi indietro le tenebre fino a farle tramontare
per sempre ci pensa appunto la storia a dimostrarlo, col suo groviglio di
bene e di male. È vero, per il pensiero giudaico-cristiano Dio è il signore
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della storia, ma questo non significa affatto che egli la guidi dall’alto stan-
done fuori, significa anzi che scende dentro quel groviglio, ne vive tutti i
momenti assieme all’uomo e dentro l’uomo per indicargli la scia di luce
sulla quale deve continuare a muoversi o deve tornare. 

È questa idea di storia che può dare una spiegazione al ritorno delle
tenebre, a quella che nel testo si presenta a questo punto come una svolta
altrimenti tanto inspiegabile da suggerire a qualche critico l’ipotesi di
un’incollatura, mal riuscita, di un testo diverso. «Una parola mandò il
Signore contro Giacobbe, essa cadde su Israele», incomincia così il ritorno
delle tenebre, con un enigma (v. 7). Mandò una parola, essa cadde: con-
dannò Giacobbe, ma la condanna si abbatté su Israele, e il senso si com-
pleta se si tiene presente che per solito, ma non è sempre così, Giacobbe
è l’eponimo del regno del sud (Giuda), e Israele del regno del nord
(Samaria), e se non si dimentica che l’aggressione assira ha colpito il
nord, mentre il sud rimane per ora sotto minaccia. 

Si pensa poi che l’oracolo che ci accingiamo a leggere sostanzialmente
ripeta quello lanciato una generazione prima dal profeta Amos, il quale
in effetti svolse il suo ministero nel regno del nord. Isaia, mettendosi in
perfetta sintonia con lui, vuol dimostrare come, invece di ravvedersi,
quel popolo si sia ancora di più indurito. E può anche voler dire che le
colpe che si appresta a denunciare non devono suonare nuove né sugge-
rite da malevolenza anti-efraimita, se il precedente è addirittura un uomo
del nord come Amos.

Dunque (vv. 8-9), la parola cadde su Israele e «la conoscerà tutto il
popolo, gli Efraimiti e gli abitanti di Samaria»; la conosceranno sulla loro
pelle. Sotto accusa è la loro presunzione, la loro arroganza. Di fronte alle
rovine, senza minimamente interrogarsi sulle loro colpe essi si misero a
progettare case più belle; edifici più sicuri; a piantare alberi più alti. Noi
in casi analoghi parliamo di coraggio e di volontà di riscatto; per Isaia è
delirio di onnipotenza, e aveva le sue ragioni, perché il riscatto non può
non partire dalla ricerca delle colpe o degli errori. Ed è per questo che su
Efraim e sugli abitanti di Samaria si abbatte l’ira del Signore (vv. 10-15).
Contro la loro superbia egli suscita «i suoi nemici, gli Aramei dall’orien-
te, da occidente i Filistei che divorano Israele a grandi morsi». Il Signore
percuote i suoi, ma essi rimangono lontani, e perciò «la sua mano rimane
stesa». È come un ritornello, questa mano stesa del Signore. Significa che
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il popolo invece di rendersi docile, indurisce ancora di più il suo cuore
(«Il popolo non è tornato a chi lo percuoteva; non ha ricercato il Signore
degli eserciti»). I primi responsabili sono gli anziani e i notabili, le guide,
che lo hanno fuorviato fino alla perdizione, perciò «il  Signore ha ampu-
tato a Israele capo e coda, palma e giunco in un giorno. L’anziano e i nota-
bili sono il capo, il profeta, maestro di menzogna, è la coda». E la mano
rimane stesa. La scena è terrificante, non si salva nessuno (vv. 16-20): 

Perciò il Signore non avrà pietà dei suoi giovani, non si impietosirà degli orfani e
delle vedove, perché tutti sono empi e perversi; ogni bocca proferisce parole stolte.
Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa.

La sua ira è un fuoco che divora rovi e pruni, che divampa nel folto
della selva, che si eleva in colonne di fumo. Brucia la terra e brucia il
popolo, che dell’incendio è stato l’esca. Nell’incendio il fratello non ha
pietà del fratello; la fame divora i viventi; per fame si divorano l’un l’altro
(«Dilania a destra, ma è ancora affamato, mangia a sinistra, ma senza
saziarsi; ognuno mangia la carne del suo vicino»). È guerra di tutti contro
tutti, ed è guerra civile: «la tribù di Manasse contro la tribù di Efraim, e
tutti e due contro Giuda. Con tutto ciò, non si calma l’ira del Signore e
ancora la sua mano rimane stesa».

Per finire, ancora impressionati dalla luminosità e dalla potenza delle
immagini, anche per avere il senso della loro drammaticità complessiva,
non possiamo non tornare alla grande luce che apparve a quel popolo
che camminava nelle tenebre, e soffermarci di nuovo su quel bambino
che nacque per noi. È più che mai vero, dopo questa lettura: quel bam-
binello, anche per noi che lo veneriamo nel presepe è lo stesso che finirà
sulla croce. 

La mano del Signore rimane stesa (c. 10)

E tesa rimarrà fino a quando il popolo non si metterà in regola con la
sua legge (vv. 1-3). La più grave delle trasgressioni è quella di coloro che
governano con «decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive
per negare la giustizia ai miseri, per frodare del diritto i poveri, per fare
delle vedove la loro preda e per spogliare gli orfani». È la buona giustizia
a legittimare l’esistenza di uno stato, questo è il principio sul quale pun-
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tualmente batte il profeta. I governanti e i loro collaboratori hanno pra-
ticato la via contraria. Per loro non c’è scampo: «Che cosa faranno nel
giorno del castigo, quando da lontano sopraggiungerà la rovina? A chi
ricorrerete per protezione? Dove lasceranno la loro ricchezza?». Li
aspettano o la prigionia o la morte.

Ma con tutto ciò non si calma l’ira del Signore e la sua mano rimane
stesa. In questa apocalisse storicamente collocabile negli anni della guer-
ra siro-efraimita la protagonista incontrastata (e incontrastabile) è
l’Assiria; ancora non è comparsa, ma se ne avverte la presenza. È lei la
mano stesa del Signore, è lei lo strumento della sua “vendetta” (v. 5):
«Oh! Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno». Per chi non
avesse ancora capito bene, il profeta precisa, usando le sue stesse parole
(vv. 6-7), che è il Signore a mandare l’Assiria «contro una nazione empia,
contro un popolo con cui è in collera perché lo saccheggi, lo depredi e
lo calpesti come fango di strada». 

È una visione dichiaratamente teologica della storia, peraltro già emer-
sa e destinata a riemergere in più passaggi, che, vista dalla lontananza
della nostra modernità, può sembrare uno strumento freddo, quasi un
deus ex machina, ma che intercetta un sentimento profondo dell’anima
ebraica, un indistinto senso di colpa, individuale e collettivo, per il quale
la sventura, in qualsiasi dimensione si presenti, persino in quella senza
misura della shoah, deve avere una qualche ragione punitiva sulla quale
interrogarsi. Un modo di sentire la giustizia divina condiviso poi, in
situazioni analoghe, anche da certe confessioni, e in genere da certe cor-
renti cristiane; così, l’attacco alle “torri gemelle”, l’Undici Settembre, è
stato interpretato da qualche predicatore evangelico come la giusta puni-
zione che Dio ha inflitto all’America per aver permesso le unioni civili, e
non diversamente in Italia, da qualche predicatore cattolico, il terremoto
di Amatrice. 

Ad arginare però il processo autodistruttivo di un tale sentimento ci
pensa il Signore stesso, ovviamente per bocca di Isaia, quando poco
dopo, rivolgendosi all’Assiria, le annuncia che quella mano è stesa ora
contro di lei, visto che non ha alcuna intenzione di riconoscersi suo stru-
mento. Lei vuole distruggere e basta; non conosce limiti, pensa che nes-

76 Il Sangue della Redenzione



suno potrà fermarla, nemmeno Jahvè, contro il quale lancia minacce bel-
licose (vv. 7 sg). Ha già fatto cadere gli idoli venerati dalle tante nazioni
sottomesse, lo ha fatto a Samaria, e non può farlo ora a Gerusalemme?

Il Signore rassicura i suoi (vv. 12 sg): quando egli avrà sistemato (per
mano assira?) le cose in Sion e a Gerusalemme si può essere sicuri che
farà pagare agli Assiri l’orgoglio del loro re, il quale ha avuto la presun-
zione di ergersi a giudice supremo e a supremo governatore degli uomini
e dei loro destini, vantandosi di aver rimosso con la sua intelligenza i con-
fini dei popoli e di aver saccheggiato i loro tesori. Sicuro, il Signore man-
derà una pestilenza contro quegli eserciti, e la loro gloria finirà sotto un
bruciore di fuoco, che consumerà anima e corpo. E la luce che Israele
irradierà nello spazio diventerà un fuoco, il suo santuario una fiamma,
che divorerà in un giorno la magnificenza dei giardini reali; il grande re
si ritroverà tra gli alberi bruciati; pochi ne resteranno, persino un ragazzo
potrebbe farne il conto.

“In quel giorno”, sarà il giorno anche del resto d’Israele e dei super-
stiti della casa di Giacobbe. Due “resti” a confronto; quello degli Assiri
consiste in tronchi riarsi e senza vita; quello d’Israele, verosimilmente
sopravvissuto all’opera di purificazione realizzata dal Signore per mano
assira (v. 12), ha imparato la lezione (vv. 20 sg): 

I superstiti della casa di Giacobbe non si appoggeranno più su chi li ha per -
cossi, ma si appoggeranno sul Signore, sul Santo di Israele, con lealtà. 

Esplicita la condanna della politica delle alleanze perseguita dalla monar-
chia, alla quale contrappone, salvifica, la fiducia nel Signore (vv. 21-24): 

Tornerà il resto, il resto di Giacobbe, al Dio forte. Poiché anche se il tuo popolo,
o Israele, fosse come la sabbia del mare, solo un suo resto ritornerà; è decretato
uno sterminio che farà traboccare la giustizia, poiché un decreto di rovina esegui-
rà il Signore, Dio degli eserciti, su tutta la regione. 

Sono parole importanti, perché descrivono e spiegano compiutamente la
teoria del “resto”, non semplice da recepire per i destinatari. Di qui ancora
una volta il loro indurimento. Di qui anche la speranza forte che dal
“resto” spunterà un “germoglio”, l’inizio di una nuova storia (vv. 25 ssg).
Il popolo che abita in Sion non tema l’Assiria «che alza la verga e alza il
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bastone contro Israele come già l’Egitto», perché come tra poco lo sde-
gno del Signore contro il suo popolo avrà fine, così avrà inizio la sua ira
contro gli Assiri; saranno annientati. Contro di loro «agiterà il flagello,
come fece quando colpì Madian, alzerà la sua verga sul mare come fece
con l’Egitto». 

“In quel giorno”, il giogo cesserà di pesare sul collo d’Israele. Sì, l’in-
vasore si avvicina a grandi marce, e il profeta vede e nomina i luoghi dove
passa, le città che conquista. È l’invasione del 713, guidata da Sargon II
o quella del 701 guidata da Sennacherib? Ma, quale che sia, più verosi-
milmente quella del 701 per come si conclude, in quel giorno «ecco il
Signore, Dio degli eserciti, che strappa i rami con fracasso; le punte più alte
sono troncate, le cime sono abbattute. È reciso con il ferro il folto della
selva e il Libano cade con la sua magnificenza». 

La radice di Jesse (c. 11)

Un decreto di rovina eseguirà il Signore su tutta la regione; ma ci sarà un
“resto”, il resto di Giacobbe. Con questa certezza termina il capitolo pre-
cedente, e da questa certezza incomincia il successivo (v. 1): «Un germoglio
spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici». 

Quella del “resto” è una delle certezze permanenti dell’ebraismo. Sta
nella sua natura, con il linguaggio significativamente agricolo in cui lo
esprime Isaia. Il “resto” è garantito dal Signore come la sementa che il
contadino salva dal consumo domestico per la stagione nuova, per un
nuovo raccolto. L’ebraismo vive di sé, si nutre della sua storia: e si rispec-
chia nel Libro, immutabile. Le discriminazioni, i progrom, le persecuzio-
ni, i massacri, la stessa shoah vengono vissuti dagli Ebrei nella persuasio-
ne del “resto” e con la certezza che questo germoglierà. Così, dopo il
giorno della “giustizia” fatta dal Signore per mano assira, ecco il “resto”,
ecco il tronco sicuramente ingemmato di futuro.

Il tema della salvezza non è tutto ed esclusivamente affidato alla secon-
da parte del libro, al Deutero Isaia, come purtroppo si legge nella vulgata
critica. Abbiamo già visto come esso sia non solo presente in questi primi
capitoli, ma ne costituisca il motivo di fondo e aggiungiamo che, nasco-
sto tra le pieghe di una storia drammatica e controversa, quando emerge
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esso appare più credibile e più ispirato di quanto non sia nel secondo
Isaia, nel quale su questo tema la profezia, sostanzialmente post eventum,
è soltanto linguistica. Il germoglio annunciato nel «Libro dell’Em ma -
nuele» è cresciuto, ora è un virgulto. È l’erede del grande re, l’erede di
Davide. Davanti abbiamo la figura impleta della regalità (v. 2): 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spi-
rito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. 

Non giudicherà secondo le apparenze e non deciderà per sentito dire;
giudicherà con giustizia i miseri e le sue sentenze saranno eque, avendo
riguardo per gli oppressi del paese. È questo il tratto più marcato della
perfetta regalità, quello sul quale il profeta torna insistentemente: diritto
e giustizia, integrandosi, dovranno tradursi in equità sociale. Ed è anche
il cuore umano del codice dell’alleanza, di cui Isaia si fa banditore con-
vinto. Equità, ma anche severità (vv. 4-5): 

La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il soffio delle sue lab-
bra ucciderà l’empio. La giustizia fascerà i lombi del re, la fedeltà sarà cintura dei
suoi fianchi.

Sotto un tale re un’era nuova di pace e di benessere apparirà all’oriz-
zonte della storia (vv. 6 sg): 

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il
vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e
l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà
di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino
metterà la mano nel covo di serpenti velenosi.

Si dirà che questa non è nemmeno un’utopia, è piuttosto un sogno,
non diverso, si può aggiungere, da altri sognati in altre temperie cultura-
li. Chi non ricorda il Virgilio della quarta ecloga? Ma questo significa che
il contrario, cioè la società umana con tutte le violenze pubbliche e pri-
vate e con tutte le ingiustizie che rendono penosa e a volte impossibile la
convivenza civile, è a tal punto immodificabile, che da sempre altra solu-
zione non si è vista, cioè sognata, che non comportasse una rivoluzione
totale, una rigenerazione radicale dell’umanità. Se questo è stato il sogno
di tanti riformatori e di tanti poeti, che meraviglia c’è se la Bibbia ne fa
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il perno intorno al quale ruota tutta la rivelazione, se insomma col sogno
si torna all’Eden? 

Nel santo monte Sion non ci saranno più iniquità e saccheggi; la sag-
gezza del Signore riempirà il paese (vv. 9-11). In quel giorno, nell’apoca-
lisse escatologica della gloria la radice di Jesse si leverà a vessillo per i
popoli e tutti cercheranno la sua dimora. In quel giorno la mano del
Signore sarà di nuovo distesa, non con ira però, non per punire, ma «per
riscattare il resto del suo popolo superstite dall’Assiria e dall’Egitto, da
Patròs, dall’Etiopia e dall’Elam, da Sènnaar e da Amat e dalle isole del
mare». 

I nomi dei luoghi e dei paesi dai quali torneranno i superstiti rimanda-
no a una diaspora che non può essere, secondo la critica del testo, quella
determinata dall’invasione assira, per cui si pensa che il v. 11 sia stato
inserito dopo, molto dopo. Tutto da dimostrare; ma c’è dell’altro, e ci
valga da promemoria. Fin dal IX secolo a.C. ci fu pure una diaspora
pacifica, del tutto fisiologica, ma anch’essa oggetto di rimpianto. Lo sto-
rico Strabone dirà che «non c’è angolo della terra abitata che non abbia
dato asilo a questa nazione e che non sia stato occupato da essa». È un
fatto che ai suoi tempi (60 a.C. - 20 d.C.) gli Ebrei residenti fuori supe-
ravano i 4 milioni, mentre i residenti in patria mai, nemmeno nei periodi
più floridi avevano superato il milione e mezzo. E Strabone non ironizza
soltanto sul numero, e forse non ironizza affatto, quando parla di «occu-
pazione ebraica», perché era ben noto già allora lo spirito d’intrapresa
che l’animava. 

Ad ogni modo il percorso che Isaia sta facendo conduce con certezza
a una Gerusalemme intorno alla quale tutte le tribù, del nord come del
sud, si riconoscono, come si erano riconosciute nel regno di Davide. Il
tema di questo capitolo sta tutto qui, nel riconoscere la radice di Jesse
come la radice di tutto il popolo eletto e nella quale torneranno a rico-
noscersi tutti gli eredi dell’esodo. La grande strada vista alla fine vuol
dire questo, il ritorno di tutti sotto il vessillo alzato in Sion; è come l’u-
scita del primo Israele dalla schiavitù d’Egitto. La strada che si apre al
“resto”, ai superstiti dello sterminio assiro e agli altri è la stessa. 

In quel giorno il Signore raccoglierà tutti gli espulsi e i dispersi di
Israele e di Giuda e alzerà un vessillo per le nazioni, affidando di fatto
all’erede di Davide, alla radice di Jesse, la missione di riunificare i due
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regni, un antico sogno di Isaia (vv. 12-13). Finalmente cesseranno le invi-
die e le gelosie tra Efraim e Giuda, e il regno di Davide e di Salomone
tornerà a far paura ai vicini (v. 14): 

Voleranno verso occidente contro i Filistei, saccheggeranno insieme le tribù del-
l’oriente, stenderanno le mani su Edom e su Moab e gli Ammoniti saranno loro
sudditi. 

Il Signore li aiuterà prosciugando il golfo del mare d’Egitto, costringen-
do il grande fiume a dividersi in sette bracci in modo che i superstiti
dall’Assiria possano passarlo “coi sandali” e tornare in Sion come fu possi-
bile a Israele attraversare il mare quando uscì dal paese d’Egitto (vv. 15-16):

Si formerà una strada per il resto del suo popolo che sarà superstite dall’As -
siria, come ce ne fu una per Israele quando uscì dal paese d’Egitto.

Le ultime parole esprimono la grande speranza del ritorno e dell’unità
che vive da sempre nell’anima ebraica: 

Egli alzerà un vessillo per le nazioni e raccoglierà gli espulsi di Israele; radunerà
i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra.

Salmo di lode e di ringraziamento (c. 12)

“In quel giorno”: quando cioè il Signore avrà messo le cose a posto
con Sion e Gerusalemme e inferto all’Assiria la lezione che si merita, in
quel giorno nel quale la sua gloria arriverà a farsi vedere e sentire, tu che
hai ascoltato o letto la mia profezia, dovrai rivolgerti a lui con queste
parole. È un salmo vero quello che Isaia detta, un salmo di lode e di rin-
graziamento che chiude questo ciclo di 12 capitoli, ciclo tanto unitario
da essere considerato, letterariamente parlando, una piccola opera com-
pleta, situabile ma non circoscritta negli anni della guerra siro-efraimita: 

Tu dirai in quel giorno: 
«Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, 
ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io confiderò, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
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Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza».

In quel giorno direte: 
«Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 
proclamate che il suo nome è sublime. 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose grandiose, 
ciò sia noto in tutta la terra. 

Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, 
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele». 

Oracolo su Babilonia, 
ricevuto in visione da Isaia figlio di Amoz (cc. 13-14)

Il profeta lo trasmette indossando le vesti del banditore. L’esordio non
lascia dubbi, è una sentenza inappellabile, è la visione della catastrofe
che travolgerà Babilonia. Isaia dà voce potente alla chiamata alla guerra
santa contro la nuova Sodoma, la nuova Gomorra. A promuoverla l’ora-
colo del Signore chiama i suoi fedeli, i consacrati che si esaltano nella sua
grandezza. Una folla immensa di nazioni e di re rumoreggia sui monti; a
passarli in rassegna c’è il Signore degli eserciti. Vengono da tutti i paesi,
anche i più lontani, pronti a farsi strumenti della collera divina. Irrom -
pono nella città, entrano nelle porte dei potenti. È il giorno della deva-
stazione, il giorno del Signore; gli abitanti sono costernati; le braccia non
hanno più forza a reggere le armi; dappertutto è dolore. Le stelle, il sole
e la luna si eclissano. 

La fine di Babilonia viene proiettata su una scena da giudizio finale. Il
Signore si accinge a punire, lo garantisce il profeta, il male col male, l’ini-
quità con l’iniquità; e cancellerà la superbia dei protervi, l’orgoglio dei
tiranni. Babilonia infatti è il luogo in cui si sono intrecciati in libidinosi
amplessi l’orgoglio e la ricchezza, l’oro e la superbia, il lusso e l’iniquità. È
il regno del male. E convocati dall’ira del Signore, ecco i giustizieri. Sono
i Medi, incorruttibili: non si curano dell’oro, non pensano all’argento.
Non avranno pietà né per i giovani né per i piccoli appena nati. Babilonia,
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già “perla dei regni” e “splendore dei Caldei”, sarà sconvolta da Dio come
Sodoma e Gomorra. Uno sterminio, pochissimi si salveranno. 

Per generazioni e generazioni essa rimarrà deserta di uomini, evitata
dagli arabi, che non vi pianteranno più le loro tende, e perfino dai pasto-
ri, che non vi faranno sostare i loro greggi. Invece, vi si daranno conve-
gno gli animali del deserto, i gufi riempiranno le case, vi dimoreranno gli
struzzi, vi danzeranno i satiri; iene e sciacalli ululeranno nei palazzi. Il
giorno si avvicina, la scadenza non sarà rinviata. Avrà fine così l’attesa: 

Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li ristabilirà
nel loro paese. A loro si uniranno gli stranieri, che saranno incorporati nella casa
di Giacobbe. 

È l’annuncio col quale ha inizio il capitolo successivo (c. 14). Quel
giorno che sul cielo di Babilonia porterà tenebre e fulmini, su quello di
Israele porterà la luce della liberazione. Il Signore non dimentica i figli
di Giacobbe, e a loro, in segno di ammirazione, si uniranno gli stranieri,
confermando quel ruolo di attrazione che la loro fede tornerà ad eserci-
tare sui popoli vicini, e in cui dovrà consistere, per Israele, la ragione
della sua signoria. Così, in questo senso, si verificherà quella nemesi sto-
rica, che porterà gli antichi padroni a diventare loro servi. Sarà un giorno
di gioia, e Israele intonerà sul re di Babilonia la lamentazione funebre, il
masal (“sentenza”) che viene trasformata dalle vittime della sua violenta
tirannia in un lungo e circostanziato atto di accusa.

All’aguzzino il Signore ha spezzato il bastone, i popoli di tutta la terra
possono stare tranquilli, perfino i cedri del Libano non dovranno più
temere i boscaioli che venivano a tagliarli per le sue navi. E gli inferi si
preparano ad accogliere degnamente l’antico tiranno, svegliando, per il
suo arrivo e andargli incontro, le ombre di tutti i dominatori della terra
e convocando dai loro troni tutti i re delle nazioni. E tutti prendono la
parola per dirgli che finalmente anche lui è caduto, lui che aveva preteso
di salire al cielo, di prendere dimora nelle regioni superiori delle nubi e
di farsi uguale all’Altissimo, lui che tutt’al più aveva brillato come l’astro
che al mattino appare più luminoso in cielo, ma che nel cielo rimane
quanto dura l’aurora. 
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Come tutti anche lui è caduto, ma diversamente da tutti gli altri che
riposano nelle loro tombe, lui sarà sbattuto fuori dalla sua, perché ha
rovinato il suo paese, ha assassinato il suo popolo. La sua discendenza
sarà senza nome, ed anzi è già votata al massacro, perché in tanti vorran-
no vendicare su di loro le colpe del padre, e il Signore stesso lo vuole. 

Terminata la tremenda requisitoria contro il re di Babilonia (chi mai
sarà?), nella quale i critici colgono non pochi elementi di provenienza
ugaritica, il profeta dà voce all’oracolo contro l’Assiria, destinata, per
espressa volontà del Signore degli eserciti, ad essere calpestata e a libera-
re Israele dal suo giogo. Infine nemmeno la Filistea può stare tranquilla. 

Morto Acaz (716), con essa in rapporti di reciproca diffidenza, da
quelle parti si progetta di far lega con Israele contro il comune nemico,
l’Assiria, ma Ezechia, il nuovo re, non vuole e sul diniego insiste lo stesso
Isaia, il quale consiglia al re di dare alle nazioni, non soltanto ai Filistei,
una risposta che a leggerla sembra evasiva, ma che in realtà esprime per-
fettamente l’idea del profeta sulla missione universalistica del popolo
eletto: 

Il Signore ha fondato Sion e in essa si rifugiano gli oppressi del suo popolo. 

L’ira del profeta poche altre volte come in questi capitoli esplode con
altrettanta potenza, ma ai commentatori questo interessa poco o nulla,
impegnati come sono a far vedere come gli argomenti di cui si parla
rimandino decisamente, secondo loro, a vicende assai posteriori. A tutti
infatti appare troppo anticipato, anacronistico l’oracolo contro
Babilonia, e del tutto fuori luogo la chiamata in causa dei Medi (13, 17:
Ecco, io eccito contro di loro i Medi), visto che, come tutti sanno, ad ab -
bat tere Babilonia saranno i Persiani di Ciro (538 a.C.), che 12 anni prima
avevano spodestato i Medi (550 a.C.). Dunque, si conclude quasi unani-
memente, il capitolo 13 e molta parte del successivo non possono essere
che molto posteriori al Primo Isaia. La questione, che ha già toccato non
marginalmente i capitoli precedenti, qui è dominante.

Intanto, sembra almeno strano, già nel metodo, che per comprendere
un profeta sia decisiva la verifica storica, per di più portata su terreni e
su tempi tanto indefiniti, privilegiando così di fatto il post eventum e
riducendo il profeta da voce rivolta al futuro a cronista del presente. Qui
poi non convince, non può essere risolutivo nemmeno il post eventum,
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nemmeno cioè il rinvio all’epoca di Nabuccodonosor e di Ciro. Infatti non
mancano buone ragioni per sostenere che i babilonesi, benché sottomessi
agli assiri ormai da secoli, facessero al tempo di Isaia, o per conto proprio
o per delega assira, incursioni nella Palestina, e che gli stessi Medi, stan-
ziati proprio al confine con la Mesopotamia facessero altrettanto nel terri-
torio mesopotamico. Episodi di questo genere sono attestati proprio intor-
no al 716 a.C., per l’appunto negli anni degli oracoli isaiani.

E poi chi è quel re contro il quale il profeta scaglia quella terribile sen-
tenza? Forse Sargon II, rispondono i critici, il quale effettivamente non
trovò sepoltura nella sua “casa”. Ma egli morì nel 705 a.C., cosa che
escluderebbe di per sé che l’intero testo intitolato a Babilonia debba e
possa essere attribuito al dopo esilio babilonese. Né è corretto rappre-
sentare i Medi come doppioni dei Persiani “liberatori”, secondo la vul-
gata scolastica “Medi e Persiani” (alla quale dà credito perfino qualche
commentatore titolato). E alla fin fine se si trattasse della Babilonia di
quella “cattività”, perché mai al vero “liberatore” non si allude nemmeno
lontanamente? Ben diversamente il Deutero Isaia, che proclama Ciro
come l’«eletto del Signore» (45,1): «Io l’ho preso per la destra, per abbat-
tere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per
aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso».

Non conviene attardarsi a catalogare i pezzi scritti “sicuramente” dal
Primo Isaia, anche perché bisognerebbe usare gli strumenti della filolo-
gia con la stessa precisione con cui il chirurgo usa il bisturi, dato per
certo che i supposti anacronismi stanno incastrati nella realtà storica
della guerra siro-efraimita, e senza dimenticare che rilievi e precisazioni
di questo genere portano a trascurare l’ispirazione luminosamente pro-
fetica, nonché la bellezza poetica di questi due capitoli. 

Difficile disegnare il profilo storico della Babilonia isaiana. A me sem-
bra che essa sia la rappresentazione del male; non senza scopo il profeta
la identifica in Sodoma e Gomorra e altri ne fanno, non solo per assonan-
za, la materializzazione della biblica Babele. E lo scenario non è storico,
ma apocalittico. È nella natura della profezia interpretare il presente con
i lumi del passato e proiettare entrambi nel futuro. In tale prospettiva lo
stesso Israele ridiventa Giacobbe («Il Signore infatti avrà pietà di
Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li ristabilirà nel loro paese»), facen-
do dei versi che abbiamo letto una specie di manifesto programmatico. 
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Per liberarsi, o almeno ritagliarsi uno spazio di autonomia nella realtà
oppressiva della dominazione assira Israele deve tornare al magistero dei
patriarchi, a riconoscersi nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il
Signore, fino ai Giudici e ai Re, dall’esodo alla conquista e alla difesa della
terra promessa, ha assistito Israele anche con le armi. Ora la situazione è
cambiata; incombe la super-potenza assira. Isaia è convinto, e cerca di con-
vincere il re e il popolo, che la difesa, l’unica possibile per Israele stia nel
rimanere più che mai fedele all’insegnamento dei padri, al Sinai, a Jahvè. 

Egli però non invita i suoi a vivere la fede nel ritiro della propria
coscienza; la sua non è profezia ascetica o mistica. Ha il sentimento forte
della comunità, è questa che gli interessa, è questa che intende proteggere
dai cedimenti e dai compromessi della politica delle alleanze, con tutte le
contaminazioni culturali e religiose che ne deriverebbero. Ma con ciò non
intende chiudere se stesso e la comunità dentro i riti della sterile comme-
morazione; il ricordo del passato deve far rivivere e alimentare la speranza,
deve proiettarsi nel futuro, deve essere irrinunciabilmente messianico.
Questo è il messaggio che viene dall’abbattimento di Babilonia: se rimarrà
fedele al Signore, Israele sopravvivrà non soltanto a quegli imperi, ma
anche a se stesso, perché troppo più alta è la sua missione. 

Dopo aver fissato i principi della sua teologia della politica (cc. 13-14),
Isaia passa a mostrarne l’applicazione nella sfera delle relazioni tra i
popoli. Sono gli «Oracoli sulle nazioni straniere», con al centro «la poli-
tica delle alleanze» (cc. 15-23). 

Oracolo su Moab (cc. 15-16)

La storia dei moabiti è tanto intrinseca a Israele, che per raccontarla si
dovrebbe incominciare dalla Genesi, essendo Moab figlio di Lot, nipote
di Abramo e superstite miracolato di Sodoma. Storia intrinseca e tempe-
stosa, tanti gl’inganni, a iniziare dalla nascita incestuosa, tanti gli scontri,
tante, ma brevi e diffidenti, le intese. Non pochi i matrimoni misti, tra i
quali quello tra Booz e la moabita Rut è la radice del “germoglio di Iesse”
e sta nella genealogia di Gesù (Mt 1, 5-6: «Salmòn generò Booz da Racab,
Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide»)16. 
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I moabiti erano stanziati nella regione ad est del Mar Morto, politica-
mente oscillanti tra Samaria, di cui erano tributari non rassegnati, e
Gerusalemme. Ora si trovano nella tempesta scatenata da un nemico
poderoso e feroce; non c’è rifugio in cui possano trovare salvezza. Le
città, i campi, i pascoli sono una sola rovina. Luoghi che il profeta nomi-
na, che i suoi lettori dovevano ben conoscere e che anche noi possiamo
rintracciare sulle mappe. I commentatori si affaccendano a mettere
accanto ai luoghi le date, interrogandosi come al solito sulle corrispon-
denze storiche, ma che francamente non possono non essere quelle del-
l’invasione assira. 

L’oracolo si apre incominciando a presentare i luoghi della catastrofe
(vv. 1 sg): «È stata devastata di notte, Ar-Moab è stata distrutta; è stata
devastata di notte, Kir-Moab è stata distrutta». E poi ecco la gente di
Dibon che sale sulle alture a piangere; si prepara la grande deportazione
e ogni testa è stata rasata, ogni barba è stata tagliata. Strade e terrazze
sono luoghi di lamento; si emettono urla a Chesbòn e a Elealè. Le viscere
di Moab sono in subbuglio, freme la sua anima, il suo cuore. I suoi abi-
tanti fuggono tra pianti e gridi. Tutt’intorno la campagna è diventata un
deserto; non si vede più verde, non c’è più erba, le bestie non trovano
più i loro pascoli. Si fanno provviste, ci si prepara alla grande carestia.
Risuonano grida per tutto il territorio di Moab.

Nelle parole del profeta si avvertono pena e turbamento. Ma l’oracolo
divino sembra voler chiudere ogni spazio alla solidarietà (v. 9): « Le acque
di Dimòn sono piene di sangue, eppure colpirò Dimòn con altri mali; un
leone per i fuggiaschi di Moab e per il resto del paese». Anche Moab viene
a trovarsi dunque come si trovano le comunità che hanno disubbidito al
Signore e che il Signore colpisce con la sua giustizia servendosi del brac-
cio assiro. Praticamente viene trattato come Samaria e Gerusalemme. In
nome della comune discendenza? 

Su tali complicità generazionali pongono forse le loro speranze le
moabite, quando pregano i loro uomini e il re personalmente di chiedere
asilo a Gerusalemme (c. 16, vv. 1 sg). Dalla rupe in cui si trovano, man-
dino l’agnello al monte della figlia di Sion. Sarà gradito, perché lo rico-
nosceranno sicuramente come un omaggio al “signore del luogo”, in
memoria del tributo di 100mila pecore che il re di Moab, Mèsa, doveva
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pagare ad Israele. Quelle donne sono alla disperazione; si vedono come
una nidiata dispersa ai guadi dell’Arnon, il loro fiume. Chiedono, insisto-
no perché si decidano, trovino un posto dove nascondersi, provvedano
ai fuggiaschi. Questo devono chiedere al “signore del luogo”; che dia
ospitalità ai dispersi di Moab, un rifugio di fronte al devastatore.
Potrebbe essere la premessa al chiarimento definitivo che dovrà esserci,
passata la tempesta, tra moabiti e Israeliti (vv. 4-5): 

Quando sarà estinto il tiranno e finita la devastazione, scomparso il distruttore
della regione, allora sarà stabilito un trono sulla mansuetudine, vi siederà con
tutta fedeltà, nella tenda di Davide, un giudice sollecito del diritto 
e pronto alla giustizia.

Un trono sulla mansuetudine nella tenda di Davide, dove siederà un
giudice sollecito del diritto e pronto alla giustizia: la formalità giuridica e
diplomatica dell’espressione lascia intendere che le preghiere delle
donne abbiano spinto i maggiorenti di Moab ad inviare a Gerusalemme
una legazione in piena regola, con la proposta scritta, a salvezza raggiun-
ta, di una composizione definitiva dell’interminabile contenzioso tra
moabiti e Israeliti: tutto nel segno dell’unità davidica. 

La risposta di Gerusalemme è sprezzante (vv. 6 sg): «Abbiamo udito
l’orgoglio di Moab, l’orgogliosissimo, la sua alterigia, la sua superbia, la sua
tracotanza, la vanità delle sue chiacchiere». Non è cambiato nulla, Moab
rimane uguale a se stesso: nessuna trattativa. Gerusalemme tra l’altro, e
il profeta lo fa capire, avrà notato il fatto che i moabiti si riferiscano al
suo re con sussiego, quasi non fosse re, ma semplicemente “il signore del
luogo” (un “ras locale”, si direbbe oggi). 

Il fallimento dell’iniziativa diplomatica rende ancora più drammatica,
senza vie d’uscita la situazione, e i moabiti innalzano un lamento per
Moab; si lamentano tutti. Sono costernati per le focacce d’uva, d’uso cul-
tuale, che non possono fare più; per le viti di Sibmà e i campi di Chesbon
coperti di squallore. Bellissime prima quelle viti, e vigorosissime allunga-
vano i loro tralci fino a Iazèr, penetravano nel deserto, si estendevano
liberamente fino al mare. Ma i signori dei popoli li hanno tagliati, e il
pianto si fa più personale, diretto. Quelle viti, quei tralci erano la vita; la
loro fine viene pianta come si piange la perdita di presenze intime. Non
è una lamentazione rituale; per come si esprime, può esserne interprete
lo stesso profeta (vv. 9-10): 
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Per questo io piangerò con il pianto di Iazèr sui vigneti di Sibmà. Ti inonderò con
le mie lacrime, Chesbòn, Elealè, perché sui tuoi frutti e sulla tua vendemmia 
è piombato il grido dei vignaioli. Sono scomparse gioia e allegria dai frutteti; nelle
vigne non si levano più lieti clamori, né si grida più allegramente. Il vino nei tini
nessuno lo ammosta, l’evviva di gioia è cessato. 

Per Moab è la fine; potrà mangiarsi il fegato per rabbia, potrà fremere
come una cetra, ma il suo destino è segnato (vv. 11-13). L’oracolo del
Signore non lascia spazio alla speranza: Moab si stancherà di gridare i
suoi lamenti sulle alture, andrà pure al santuario per pregare: ma senza
successo. E poi, ecco il sigillo: entro tre anni “salariali”, precisi come i
termini del lavoro salariato17, per Moab verrà la fine senza ritorno, per-
ché il “resto” che ne rimarrà sarà “piccolo e impotente; non darà germo-
gli, non darà più segni di vita. 

Ma c’è un “ma”, perché questo “sigillo” (v. 14) si presenta come un
seguito avversativo; c’è insomma un “ma” che o è di troppo o è troppo
importante, visto che introduce un’avversativa oracolare, che non può
non sorprendere il lettore («Ma ora il Signore dice: In tre anni, come gli
anni di un salariato, sarà deprezzata la gloria di Moab con tutta la sua
numerosa popolazione. Ne rimarrà solo un resto, piccolo e impotente»).
Per questo o lo si ritiene un infortunio del redattore o si deve pensare a
una lacuna, nella quale si alludesse a una rivincita inattesa di Moab, cosa
che darebbe senso all’avversativa; come si dicesse: sì, Moab ha avuto una
ripresa, ma è durata appena tre anni. Credibile ad ogni modo l’ipotesi
che il testo sia un’aggiunta apposta dopo il 582, l’anno della disfatta di
Moab sotto i colpi di Nabuccodonosor. 

Oracolo su Damasco ed Efraim (c. 17) 

Con Damasco si torna alla guerra siro-efraimita, anzi vi si rimane, per-
ché il tempo dell’oracolo coincide col tempo degli eventi. Dei protagoni-
sti di quell’alleanza, della quale Giuda si è rifiutato di essere il terzo 
subendo per questo l’assedio dei due contraenti, Damasco è stata assor-
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bita nel sistema assiro («Damasco sarà eliminata dal numero delle
città, diverrà un cumulo di rovine») ed Efraim, a cui è stata occupata la
cittadella, è ora sotto tutela, ma esiste ancora (finirà nel 721 a.C.). Esiste,
ma in condizione di minorità ed esposto a continua erosione («la pingue-
dine delle sue membra dimagrirà»); a perdere però è Israele nella sua inte-
rezza, quel l’Israele che significativamente viene chiamato ancora una
volta col suo nome originario, Giacobbe («verrà ridotta la gloria di
Giacobbe»). Isaia coltiva di Israele una visione unitaria; i mali del nord
non possono non riversarsi anche su Gerusalemme.

“In quel giorno”, nel giorno del Signore, nel giorno della sua giustizia
avverrà per quelli che non hanno avuto fiducia in lui quello che avviene
nella valle di Refaim quando il mietitore prende con una mano una man-
ciata di steli e con l’altra falcia le spighe, e poi si raccolgono le spighe;
resteranno pochi racimoli, pochi come poche sono le olive che rimango-
no sulla cima dell’albero al tempo della bacchiatura, e pochi i frutti sul
ramo (rami da frutto: in ebraico Efraim). Tutto il capitolo è scritto nella
lingua della campagna, in particolare assumendo le figure dalle pratiche
della semina e del raccolto. 

In quel giorno – ma sembra una chiosa fatta entrare nel testo – l’uomo
si volgerà finalmente al suo creatore, al Santo d’Israele, non agli altari per
l’incenso, non ai pali sacri. E alle sue fortezze avverrà quello che nella
conquista, al tempo di Giosuè, hanno visto nelle città abbandonate dal
nemico, e sarà una desolazione. Un male che però il nord, Samaria, si è
voluto, dimenticando che lui solo, il Signore degli eserciti, è il suo salva-
tore, e per di più dandosi ad arricchimenti tanto facili quanto effimeri 
(vv. 10-11):

Perché hai dimenticato Dio tuo salvatore e non ti sei ricordato della Roccia, tua
fortezza. Tu pianti perciò piante amene e innesti tralci stranieri; di giorno le pian-
ti, le vedi crescere e al mattino vedi fiorire i tuoi semi, ma svanirà il raccolto in
un giorno di malattia e di dolore insanabile. 

Nel codice etico dell’Alleanza e nella teologia isaiana della politica la
rincorsa ai beni materiali, il lusso e la potenza privata sono vizi che mina-
no la comunità e si meritano la punizione. A questo si aggiungano i com-
promessi e le contaminazioni generate dalla politica delle alleanze, segno
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essa stessa di sfiducia nella parola del Signore. Si creano allora spazi e
opportunità alla prepotenza delle nazioni, che fanno fragore come tor-
renti in piena (v. 12):

Ah, il rumore di popoli immensi, rumore come il mugghio dei mari, fragore di
nazioni come lo scroscio di acque che scorrono veementi.

Ma l’oracolo termina nel segno della speranza, Se alla sera era tutto
uno spavento, ecco, prima del mattino lo spavento non c’è più: «Questo
è il destino dei nostri predatori e la sorte dei nostri saccheggiatori». Gli
imperi per quanto potenti sono destinati a passare. Bisogna esserne certi,
e rimanere fedeli al Signore. 

Intrighi e alleanze inaffidabili (cc. 18-20)

Il profeta avverte dei movimenti sospetti e sposta la sua attenzione
all’Etiopia, o per dire precisamente a Kush, alla regione dell’alto Nilo,
insomma alla Nubia da dove provengono i faraoni di cui si occupano i
tre capitoli successivi. È il paese degli insetti ronzanti, abitato da un
popolo alto e abbronzato. Da lì per mare sono arrivati a Gerusalemme
degli ambasciatori (c. 18). Il profeta li invita a tornarsene nelle loro terre,
e dice sostanzialmente ai suoi di rifiutare le proposte di alleanza anti assi-
ra che l’Egitto sta tentando di mettere in piedi. Sulla testa di tutti incom-
be un pericolo grave. È l’ora della cautela, le alleanze non illudano. Sui
monti si alza il vessillo della chiamata alla guerra, e si ode uno squillo di
tromba: Israele e le nazioni tutte osservino e ascoltino. Sono in arrivo le
armate assire, di fronte alle quali le manovre diplomatiche ben poco
potrebbero. 

Quale dovrebbe essere la posizione di Gerusalemme lo suggerisce il
Signore stesso, quando dice che egli osserva tutto con la stessa serenità
con la quale il saggio agricoltore osserva il cielo sereno illuminato dal sole
e, senza preoccuparsene troppo, la nube di rugiada nella stagione calda
della mietitura. Ma poi, al tempo del raccolto, fa come quel padrone
della vigna, che con la roncola taglia i tralci carichi di grappoli e getta a
terra i pampini. E qui la scena s’incupisce, diventa tragica, perché quei
pampini sono, fuori di metafora, i cadaveri lasciati sul campo dalla guer-
ra, alla quale con queste alleanze ci si sta avvicinando: «Saranno abban-
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donati tutti insieme agli avvoltoi dei monti e alle bestie selvatiche; su di
essi gli avvoltoi passeranno l’estate su di essi tutte le bestie selvatiche pas-
seranno l’inverno». 

Soltanto allora gli “etiopi” si convertiranno al Signore e sulle alleanze
si potrà apprezzare la posizione non partecipativa assunta da
Gerusalemme. È la linea delle conversioni, proclamata da Isaia all’inizio
della sua missione profetica (Is 2, 2-4) e più volte ribadita: «Alla fine dei
giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti  e
sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti…». 

Ancora un oracolo sull’Egitto (c. 19); dall’imparzialità dichiarata, ma
piuttosto sospetta del capitolo precedente, qui si passa all’ostilità aperta.
S’inizia con una teofania di guerra. Il Signore degli eserciti cavalca una
nube leggera ed entra in Egitto; crollano gli idoli e tutti sono presi dallo
spavento. Egli proclama il suo verdetto. Nel paese scoppierà la guerra civi-
le, si combatterà tra fratelli, ci sarà grande confusione; sarà l’ora dei maghi,
degli indovini e dei negromanti. Infine gli egiziani dovranno sottostare a
un tiranno spietato, verosimilmente Shabaka (715-702 a.C.). La natura
stessa bloccherà allora i suoi cicli: «si prosciugheranno le acque del mare, il
fiume si inaridirà e seccherà; i canali diventeranno putridi, diminuiranno e
seccheranno i torrenti dell’Egitto, canne e giunchi ingialliranno».

I riflessi sociali avranno dimensioni catastrofiche: 

I pescatori si lamenteranno, gemeranno quanti gettano l’amo nel Nilo, quanti
stendono le reti sull’acqua saranno desolati; saranno delusi i lavoratori del lino, le
cardatrici e i tessitori impallidiranno; i tessitori saranno avviliti, tutti i salariati
saranno costernati.

È questo il raccolto dei consigli insensati che i suoi collaboratori
hanno saputo dare al faraone. Su di loro Isaia mena la sferza del sarca-
smo più tagliente, ma poi riconosce che è stato il Signore a farli uscire di
senno, mandando in mezzo a loro uno spirito di smarrimento. Siamo alla
resa dei conti, annunciata da quell’incipit (“In quel giorno”), già incon-
trato nell’oracolo su Babilonia e che qui viene ripetuto all’inizio di ogni
annuncio. In quel giorno il paese di Giuda sarà il terrore degli Egiziani;
ci saranno in Egitto cinque città dove si parlerà la lingua di Canaan, tra
le quali una si chiamerà Città del sole, e si giurerà nel nome del Signore;

92 Il Sangue della Redenzione



Il Sangue della Redenzione 93

ci sarà un altare dedicato al Signore e una stele dedicata a lui presso la
frontiera; quando e se gli Egiziani lo invocheranno, egli manderà loro un
salvatore che li difenderà e li libererà (un nuovo Mosè, per liberare gli
egiziani dagli egiziani): 

Il Signore, in quel giorno, si rivelerà agli Egiziani e gli Egiziani riconosceranno in
quel giorno il Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore
e li adempiranno. E ci sarà una strada dall’Egitto verso l’Assiria; l’Assiro andrà
in Egitto e l’Egiziano in Assiria; gli Egiziani serviranno il Signore insieme con gli
Assiri. Li benedirà il Signore degli eserciti: Benedetto sia l’Egiziano mio popolo,
l’Assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità.

Sempre l’Egitto, sempre le alleanze (c. 20). Asdod, città della Filistea,
contando sul sostegno dell’Egitto, alla cui politica delle alleanze ha ade-
rito, si ribella alla Siria, ma Sargon II la riduce inesorabilmente all’ordine
e deporta i ribelli. Un episodio circoscritto, dice qualche commentatore,
ma al quale Isaia attribuisce il significato di un ammonimento rivolto a
quanti, in quel contesto geopolitico, affidano la propria salvezza alla
politica delle alleanze, in questo, come nei casi precedenti, con l’Egitto.
È tanto drammatico tale messaggio, che il profeta stesso, su ordine del
Signore, per tre anni è andato per le vie della città con il sacco sciolto dai
fianchi e scalzo, volendo così richiamare l’attenzione dei suoi concittadi-
ni sull’importanza di quello che stava accadendo, e che qui il Signore
stesso spiega: 

Come il mio servo Isaia è andato spoglio e scalzo per tre anni, come segno e sim-
bolo per l’Egitto e per l’Etiopia, così il re di Assiria condurrà i prigionieri d’Egitto
e i deportati dell’Etiopia, giovani e vecchi, spogli e scalzi e con le natiche scoperte,
vergogna per l’Egitto, e gli abitanti di questo lido diranno: Ecco che cosa è succes-
so al paese al quale ci eravamo rivolti e nel quale cercavamo rifugio per essere aiu-
tati e liberati dal re di Assiria!

Nel 671 l’Egitto del nord diventerà assiro. Questi capitoli non conten-
gono sull’Egitto profezie post eventum, ma i segni della crisi della sua
potenza millenaria dovevano essere al tempo di Isaia già ben evidenti. 



Babilonia e Gerusalemme (c. 21)

Si torna su Babilonia, quasi a chiudere il cerchio aperto col c. 13, e si
torna al tormentone della datazione. Sconcertante la nota della Bibbia
CEI. Dopo aver sostenuto che “la situazione evocata da quest’oracolo più
che al tempo di Isaia corrisponde al periodo vicino alla presa di Babilonia
del 539” alla fine essa ammette che “la mescolanza della de scrizione e
della visione rendono difficile qualsiasi datazione”. Pic colezze; lasciamoci
piuttosto conquistare dal fascino della poesia, che qui avvolge e trasfigura
luoghi, personaggi e situazioni. Fin dall’inizio (vv. 1-2): 

Oracolo sul deserto del mare. Come i turbini che si scatenano nel Negheb, così
egli viene dal deserto, da una terra orribile. Una visione angosciosa mi fu mostra-
ta: il saccheggiatore che saccheggia, il distruttore che distrugge. Salite, o Ela -
mìti, assediate, o Medi! Io faccio cessare ogni gemito. 

Che cosa vuol dire quel deserto sul mare? E chi è quel personaggio che
arriva come i turbini che si scatenano nel Negheb? E qual è quella terra
orribile da cui viene? Alla prima domanda si risponde che “terra del
mare”, cioè acquitrinosa, veniva chiamata quella zona situata nel delta
del Tigri e dell’Eufrate governata da Merodak Baladan18, re di Babilonia
dal 721 al 710 a.C e poi di nuovo nel 703, cosa che porterebbe ad identi-
ficare la Babilonia di cui si parla qui con la città dell’VIII secolo, anch’essa
verso la fine del secolo sotto pressione assira, che in effetti si concretizzerà
con la distruzione della città per mano di Sennacherib (689 a.C.).

Alle altre domande è difficile dare risposta. Gli interpreti s’interroga-
no sull’identità del saccheggiatore che saccheggia e del distruttore che
distrugge; a me sembrano tautologie assertive: il saccheggiatore e il
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18 Apparteneva a una delle tribù aramaiche stanziate sul Golfo Persico. Impadronitosi
del trono, si fece campione della resistenza e della ribellione agli Assiri, che da tempo
predominavano in Babilonia. Con l’aiuto degli Elamiti, si oppose una prima volta a 
Sargon II, che solo dopo lungo tempo riuscì ad aver ragione di lui. Alla morte di Sargon II, 
si sollevò di nuovo contro il successore Sennacherib; ma, vinto e messo in fuga, finì col
rifugiarsi nell’Elam, dove morì (nell’Antico Testamento nome della regione situata a
Ovest del corso inferiore del Tigri, sede di una delle grandi civiltà dell’Asia antica. I
Babilonesi e gli Assiri la chiamavano Elamtu. Suo centro principale fu Susa-
Shushun o Shushan). I suoi discendenti continuarono tuttavia la resistenza agli Assiri
(Enciclopedia Treccani on line).



distruttore sono semplicemente le persone che svolgono quelle opere, e
altro non fanno. Come sanno fare e fanno gli Assiri. Così si capisce l’an-
goscia del profeta, ed anche si coglie il senso di quel grido: «Salite, o
Elamìti, assediate, o Medi!». Assai significativi entrambi, ai fini della
datazione, in quanto entrambi particolarmente attivi nell’VIII secolo,
mentre nel VI gli Elamiti erano ormai ridotti alla marginalità politica e
militare, e i Medi erano stati messi fuori gioco dai Persiani. 

I versi che seguono sono pieni di angoscia: «Sono troppo sconvolto per
udire, troppo sbigottito per vedere. Smarrito è il mio cuore, la costernazione
mi invade». Il profeta sta dentro gli eventi, non vi assiste da lontano. Il
Signore gli segnala l’avvicinarsi del nemico, bisogna mettere una senti-
nella, probabilmente sulle mura della città. E a questo punto la scena
diventa drammatica, e dico scena pensando proprio al teatro scespiriano,
dove situazioni come questa, per lo più notturne, sono di casa. La senti-
nella trasmette ai suoi come in diretta quello che vede; e vede una schiera
di cavalieri, e sente questo grido: «È caduta, è caduta Babilonia! Tutte le
statue dei suoi dèi sono a terra, in frantumi». 

La natura particolare di questo capitolo, che si svolge come una messa
in scena di atti visionari, ci presenta ora il momento più alto, l’oracolo
sull’Idumea (a sud della Giudea, zona predesertica, dalla quale si passa al
deserto del Sinai). Non è il seguito dell’oracolo su Babilonia, ma anche
qui c’è una sentinella, anzi sembra che la sentinella sia lo stesso profeta.
E certo non può essere che sua la voce che risponde in prima persona a
quella domanda, non possono essere che sue quelle parole. Gli gridano
dall’oasi di Seir, due volte (v. 11): 

Mi gridano da Seir: Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta
della notte?

A Seir, c’è qualcuno che ha urgenza di sapere che ora è della notte e
aspetta con impazienza l’aurora del nuovo giorno; o forse è il subentran-
te che esprime impazienza, o inquietudine. 

Ma s’immagini il deserto nella notte e si ascolti quella voce; in quel
silenzio, in quel deserto, nel buio che avvolge cose e persone una doman-
da del genere non può non evocare pensieri di risonanza esistenziale, e il
lettore può anche immaginare che sia lui stesso a porre quella domanda:
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quanto ci resta da vivere, quanto futuro riusciamo ancora a darci, quanto
passato ci portiamo dentro? E nella sua risposta sembra che la sentinella
proprio in tal senso abbia inteso la domanda. È una risposta oracolare la
sua, misteriosa e profonda (v. 12): 

La sentinella risponde: Viene il mattino, poi anche la notte; se volete domandare,
domandate, convertitevi, venite!

Un ragionamento breve, che consiste in una premessa e in una conclu-
sione. La premessa è che il giorno va dal mattino alla notte, sempre, evi-
dentemente come per ogni vivente la vita va dalla nascita alla morte. 

Ci si può chiedere certo molto di più sul significato della vita («se vole-
te domandare, domandate»); ma è bene, è meglio fare piuttosto che filo-
sofeggiare. Ci si converta al ben fare («convertitevi, venite») e si proceda
nella direzione indicata immediatamente appresso dall’oracolo sull’Ara -
bia, nella direzione della solidarietà e dell’accoglienza (vv. 13 sg): 

Oracolo sull’Arabia. Nel bosco, nell’Arabia, passate la notte, carovane di Dedan;
andando incontro agli assetati, portate acqua. Abitanti del paese di Tema, presen-
tatevi ai fuggiaschi con pane per loro. Perché essi fuggono di fronte alle spade, di
fronte alla spada affilata, di fronte all’arco teso, di fronte al furore della battaglia. 

Festeggiamenti insensati (c. 22)

Rivolgendosi a Gerusalemme, per antonomasia “valle della visione”,
che vede e sente esultante di gioia, Isaia le chiede se per caso si festeggi
una vittoria, visto che non ci sono stati caduti e che i capi sono fuggiti in
massa, o fatti prigionieri senza un tiro d’arco. Anche il lettore si chiede di
che cosa si tratti e perché tanto sarcasmo nelle parole del profeta. Si trat-
ta, rispondono i commentatori su questo punto unanimi, dell’assedio di
Gerusalemme posto da Sennacherib nel 701; la città stava sul punto di
cedere, quando all’improvviso gli Assiri tolgono l’assedio e se ne vanno.
Evidentemente c’era stata una trattativa, si era addivenuti a un accordo.
Al profeta tutto questo non è piaciuto, in primo luogo perché si è salvata
soltanto la capitale, mentre la Giudea tutta aveva subito morte e rovina, e
poi perché il cedimento al nemico di fatto avrebbe comportato per la città
di Davide una condizione di vassallaggio insopportabilmente penosa. 
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In tutti gli oracoli Isaia direttamente o indirettamente pone Ge ru -
salemme al centro delle sue visioni, e non poteva mancare di rendere
esplicito, proprio al termine del ciclo sulle nazioni, il tema che tutto lo
tiene, cioè quella politica delle alleanze praticata dagli eredi della casa di
Davide che, di per sé del tutto velleitaria, finiva col mettere a rischio la
fedeltà di Israele alla sua vera missione. Non è tempo di gioia, non c’è
nulla da festeggiare: 

In quel giorno il Signore invitava al pianto e al lamento, ed ecco invece si gode e
si sta allegri, si sgozzano buoi e si scannano greggi, si mangia carne e si beve
vino: Si mangi e si beva, perché domani moriremo!

La città si era preparata a un lungo assedio. Alcune case erano state
diroccate per puntellare meglio con quel materiale le mura; si era provve-
duto all’approvvigionamento idrico; si erano muniti i palazzi più impor-
tanti, ma poi, con i nemici pronti a sfondare le porte, e il panico che si dif-
fondeva in tutto il territorio circostante, avviene l’imprevisto; gli assedianti
se ne vanno, e la città si sfrena, rumorosa e tumultuante, gaudente. 

Ma tutto questo sarà pagato a caro prezzo, perché quello che è acca-
duto, dall’inizio alla fine, è opera del Signore, il quale, rivelandosi al pro-
feta, ha detto che il peccato di Gerusalemme non sarà espiato se non con
la morte. E gli ha ordinato di recarsi da Sebna, maggiordomo del re
Ezechia; è lui il responsabile di questa vergogna nazionale. Ora se ne sta
a casa sua, tutto intento a costruirsi un monumento sepolcrale degno di
un re. Ecco la sorte che lo attende: «Il Signore ti scaglierà giù a precipizio,
o uomo, ti rotolerà ben bene a rotoli come palla, verso un esteso paese. Là
morirai e là finiranno i tuoi carri superbi». Al posto suo sia messo Eliakim,
del quale il profeta, addirittura per bocca del Signore, fa un elogio
ampio, solenne, senza riserve. 

In seguito, il personaggio non lo onorerà alla perfezione, ma qui
importa conoscere non tanto la sua storia, che peraltro rimane oscura,
quanto piuttosto quello che da lui ci si aspetta. La qualità sulla quale di
più s’insiste è la fedeltà alla casa del re, alla dinastia davidica, cosa che il
suo predecessore deve aver curato assai poco, se il profeta lo accusa
sostanzialmente di tradimento a favore degli Assiri, i nuovi padroni,
presso i quali, in un paese più grande, verrà rotolato a finire i suoi giorni. 
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Oracolo su Tiro e Sidone (c. 23)

Il ciclo degli oracoli sulle nazioni si conclude nella Fenicia. È un testo
assai significativo in sé preso, e perfettamente in sintonia con le idee svi-
luppate nei precedenti capitoli. Ha innanzi tutto un’importanza storica,
dichiaratamente sul versante economico-sociale. Su Tiro e Sidone si è
abbattuta la violenza assira e le loro attività sono state danneggiate fino
alla rovina. Molto gravi i danni inferti all’industria navale, che a Tarsis
aveva un arsenale rinomatissimo, e il profeta raccoglie il pianto di dolore
che viene da quella gente («Fate il lamento, navi di Tarsis, perché è stato
distrutto il vostro rifugio!»). 

Pesantissimi i limiti imposti al commercio di granarie che i mercanti di
Sidone portavano dall’Egitto ai porti del Mediterraneo, con grave danno
per tutti: «Il frumento del Nilo, il raccolto del fiume era la sua ricchezza; era
il mercato dei popoli ». E che dire di Tiro l’incoronata, i cui mercanti erano
principi, i cui trafficanti erano i più nobili della terra? Insomma Isaia, rap-
presentando la tragedia della Fenicia delinea gli aspetti di una economia
sociale che, specie perché relativa a un tempo lontanissimo, si presenta
parecchio interessante. O forse, anche qui è pronta a spuntare l’ipotesi
postesilica, con il conseguente spostamento in avanti della datazione? 

Ma tutto questo rappresenta semplicemente il riflesso storico di eventi
la cui origine sta nella mente e nella volontà del Signore. Chi ha deciso la
rovina di Tiro l’incoronata, e di Sidone? Il Signore degli eserciti lo ha
deciso,  per svergognare l’orgoglio di tutto il loro fasto, per umiliare i più
nobili sulla terra. Egli gli ha sconvolto i regni e ha decretato di abbattere
le torri di Canaan; e non ci sarà pace nemmeno per chi da Sidone vorrà
trovare rifugio a Cipro: non si potrà continuare a far baldoria nemmeno
lì. Insomma, pure sulla Fenicia la giustizia divina arriva per mano assira.
Il castigo durerà settant’anni, quanti sono quelli di un re; dieci volte
sette, quanti sono i giorni della creazione, e i commentatori si son messi
a fare i conti: con i 70 anni si tocca il tempo del Detero Isaia? In quel
periodo Tiro potrà fare quello che dice la canzone della vecchia prosti-
tuta, la quale, perse con gli anni le sue attrattive, si guadagna da vivere
cantando per le strade (v. 16):

Prendi la cetra, gira per la città, prostituta dimenticata; suona con abilità, molti-
plica i canti, perché qualcuno si ricordi di te. 
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Allo scadere dei sett’anni anni Tiro potrà tornare ai suoi guadagni, tre-
scando con tutti i regni del mondo. Commercio e prostituzione sono
quasi la stessa cosa per Isaia, il quale però precisa che a differenza delle
prostitute, per le quali il Deuteronomio (23,19) ne fa divieto («Non por-
terai nella casa del Signore tuo Dio il dono di una prostituta»), il salario e
il guadagno del mercante saranno sacri al Signore, cioè a beneficio dei cit-
tadini di Gerusalemme. 

I frutti di quel denaro dunque andranno «a coloro che abitano presso
il Signore, perché possano nutrirsi in abbondanza e vestirsi con decoro». Di
certo, il richiamo al primato dei valori etici, in primo luogo la solidarietà,
conclude degnamente il ciclo sulle nazioni, rappresentandone il valore di
riferimento.

L’Apocalisse di Isaia (cc. 24-27) 

Apocalisse o escatologia? Su questi capitoli, solitamente riuniti sotto il
titolo di “Apocalisse di Isaia”, si affaccia l’idea di un’interpretazione in
chiave escatologica, non alternativa, integrativa piuttosto, precisando che
con la prima lo sguardo del profeta e di chi lo ascolta o lo legge è rivolto
al presente o a un futuro che nella storia dovrà diventare presente, men-
tre con la seconda tutti guardano all’ultimo futuro, alla fine dei tempi,
alla fine della storia. A me basta dire che in nessun altro capitolo come
in quelli che compongono questa tetralogia il testo ci presenti accensioni
poetiche di così grande potenza fantastica. 

Apertura apocalittica (c. 24). È il giorno dell’ira (v. 1): «Ecco che Il
Signore spacca la terra, la squarcia e ne sconvolge la superficie e ne disperde
gli abitanti». Nessuno si salverà, né il popolo né il sacerdote, né lo schia-
vo né il padrone; le classi sociali, le differenze tra l’alto e il basso verran-
no spazzate via, annullate come tutte le altre costruzioni che l’uomo si è
fatte. Acquisti e vendite, crediti e debiti, doni e prestiti: azzerati tutti.
Non una città soltanto, non una nazione soltanto, ma tutta la terra sarà
sconvolta e resterà nel lutto (v. 4): «È in lutto, languisce la terra; è squal-
lido, languisce il mondo, il cielo con la terra perisce». Non c’è dubbio, è
tutta la terra, non soltanto Israele ad aver suscitato l’ira del Signore, non
c’è dubbio che l’apocalisse riguardi il mondo intero, e il commento che
abbiamo davanti (Alberto Melo) ce ne dà anche una ragione linguistica,



facendoci vedere come il termine ebraico che indica “terra” (‘eres) legit-
timi tale estensione. 

«La terra è stata profanata dai suoi abitanti, perché hanno trasgredito le
leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto l’alleanza eterna», que-
sta è la ragione di tanta ira (v. 5). La terra è sacra, offenderla equivale a
profanarla, e non è un popolo soltanto a rendersene responsabile, bensì
tutti gli uomini che l’abitano. Ma in che cosa è consistita tale profanazio-
ne? Qual è la colpa? Quale la trasgressione? Qui non si tratta né di
alleanze né di guerre, responsabile di tale profanazione non è la politica.
Ma allora di che cosa si tratta? Oggi la risposta la cercheremmo nella vio-
lazione delle leggi della natura, nello stravolgimento di tutti i suoi ele-
menti, e potremmo attingere per analisi e risposte all’enciclica Laudato
si’ di papa Francesco. Ma per i tempi di questa profezia non sarebbe
un’anticipazione del tutto arbitraria, non sarebbe una profezia troppo
profetica?

A me sembra che no; in senso filologicamente scritturale l’alleanza
eterna, le leggi, il decreto rimandano ad Abramo e a Noè, ma certamente
superano i termini dell’alleanza e configurano l’ordine della creazione;
non a caso nella visione del profeta, per aver profanato quest’ordine gli
abitanti della terra sono bruciati e solo pochi ne sono rimasti (v. 6): «Per
questo la maledizione divora la terra, i suoi abitanti ne scontano la
pena; per questo sono bruciati gli abitanti della terra e sono rimasti solo
pochi uomini». Il fuoco fa quello che al tempo di Noè aveva fatto l’acqua. 

Gli uomini in generale, non i soli Israeliti; la terra tutta, non soltanto
Israele, e allora la colpa sarà più grave, e consisterà nel sovvertimento
della natura e delle «dieci parole» del Sinai. Invece che crescere e molti-
plicarsi gli uomini meritano il fuoco, come quelli di Sodoma e Gomorra.
Non dimentichiamo che nei capitoli precedenti non una volta sola il pro-
feta si è scagliato contro il malcostume, il godimento sfrenato dei piaceri
materiali, le ricchezze ostentate, il lusso esibito senza alcun ritegno. Il
riferimento all’ordine della creazione torna più volte nei libri della
Torah, non sempre con pertinenza però, tanto che per riconoscerlo l’e-
segesi deve impegnarsi in qualche acrobazia interpretativa. Qui invece è
esplicito, è dichiarato; non da cogliere per via analogica (la natura scon-
volta, l’ordine sociale dissestato), ma semplicemente da leggere. 
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Nei versi di Isaia a questo punto lo studioso di teologia non può tro-
vare nulla che non abbia già incontrato. Nuovo invece, sempre nuovo è
il linguaggio, il quale in questi versi non si distende nella narrazione, ma
si gonfia, si tende, si esalta nell’immaginifico, cosa che di per sé chiama
in causa la poesia. E nella poesia, nelle sue immagini, nelle sue parole la
verità teologica non soltanto non viene ignorata, ma acquista potenza
rappresentativa più forte, più immediata, più disponibile all’attualizza-
zione. Liberate dagli impegni della contestualizzazione storica, pur
necessaria in prima lettura, quelle immagini diventano nostre, prestando-
si facilmente ad esprimere i disastri odierni, quelli dell’ambiente, con i
terreni inquinati dai rifiuti velenosi e l’aria resa irrespirabile dai fumi
delle ciminiere o semplicemente satura di onde magnetiche («È in lutto,
languisce la terra; è squallido, languisce il mondo, il cielo con la terra peri-
sce»). E viene spontanea, quasi imposta dalle parole di questo profeta
dell’VIII secolo a.C. la condanna di tutto questo come un peccato contro
il creato, contro l’ordine della creazione. O forse mi fa pressione la lettu-
ra ancora recente dell’enciclica di papa Francesco? 

La terra è in lutto, langue, è uno squallore, il cielo stesso sta morendo.
La creazione e il suo ordine sono stati sovvertiti. Il messaggio teologico
è chiaro, e non è nuovo. La divina giustizia non fa sconti; come si serve
degli Assiri per punire l’infedeltà del suo popolo, così si serve della natu-
ra per punire la violenza che gli uomini hanno fatto alla natura.

Il mosto è lugubre (v. 7: «Lugubre è il mosto, la vigna languisce, gemo-
no tutti»), cioè torbido ed anche maleodorante, degenerazione che avvie-
ne quando il grado alcolico delle uve è troppo basso, perché i grappoli si
sono infracidati sui tralci e allora la fermentazione è scarsa o nulla.
Invece che allegria intorno c’è tanta tristezza. Nelle città, nei villaggi,
nelle case la festa è sparita; è cessata la gioia dei timpani, finito il chiasso
dei gaudenti; non si beve più il vino tra i canti.

In questa generale tristezza, ecco la città del caos distrutta, ecco le
porte delle case sbarrate (v. 10). A chi si chiede come possano esserci
case in una città distrutta, si risponde senza difficoltà che è la civitas ad
essere distrutta non l’urbe, è la comunità ad essere finita (v. 12: «Nella
città è rimasta la desolazione»). Qui, indubbiamente, siamo passati dall’a-
pocalisse universale all’apocalisse su Israele, o su tutta la regione che lo
comprende. Questa città del caos, o come altri traducono del nulla, alcuni
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pensano sia Babilonia, altri Gerusalemme, altri Samaria, ma il guaio è
che a questo riguardo i commentatori, compreso A. Mello, non resistono
alla tentazione di individuare, arrampicandosi letteralmente sugli spec-
chi, non soltanto la città, ma addirittura il tempo storico, puntualmente
postesilico, con l’immancabile conclusione di mettere in dubbio la pater-
nità isaiana di questi versi.

Eppure è chiarissima la prospettiva profetica in cui vanno posti; è Isaia
stesso a richiamare l’attenzione su quello che in tale prospettiva accadrà
dopo (v. 13): «Così accadrà nel centro della terra, in mezzo ai popoli, come
quando si bacchiano le olive, come quando si racimola, finita la vendem-
mia». Con l’apocalisse sulla terra e su Israele, ma pure nel centro della
terra, cioè a Gerusalemme, succederà quello che succede quando si rac-
colgono le olive, quando dopo la vendemmia si racimola, succederà che
qualcosa rimane e la vita tornerà a germogliare. E i “resti” dell’apocalis-
se, da ogni angolo della terra, loderanno il Signore (vv. 14-15): 

Quelli alzeranno la voce, acclameranno alla maestà del Signore. Gridano dal
mare: Acclamate, pertanto, popoli! Voi in oriente, glorificate il Signore, nelle
isole del mare, il nome del Signore, Dio d’Israele. 

Forse quelli dal mare sono gli Ebrei dispersi ad occidente, e salvati.

Non c’è diluvio senza arcobaleno, non c’è fine senza nuovo inizio, non
c’è catastrofe che non lasci qualche resto. Il lettore di Isaia ormai conosce
il movimento pendolare dei suoi oracoli, ma questa volta non può non
rimanere sorpreso dal “Guai a me!!”, ripetuto ben tre volte (v. 16):
«Dagli angoli estremi della terra abbiamo udito il canto: Gloria al giu-
sto. Ma io dico: Guai a me! Guai a me! Ohimè!». Che significa questo
grido di autocommiserazione? Tra le tante interpretazioni mi sembra
giusto, oltre che sensato, dare la preferenza, come fa il nostro Mello, a
quella di Rashi: «Guai a me che mi sono stati rivelati due segreti: il segre-
to del castigo e il segreto della salvezza». E i versi successivi tornano a
recepire l’uno e l’altra, il castigo e la salvezza, perché l’uno include l’al-
tro, nel senso che la salvezza non può che venire dal dolore, dalla contri-
zione del cuore, dalla penitenza. Il profeta ne prende atto, non ci si può
aspettare che i perfidi cessino di operare con perfidia. Ed eccoli a trama-
re, a ordire tranelli, a predisporre trappole (vv. 17-20): 
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Terrore, fossa e laccio ti sovrastano, o abitante della terra. Chi fugge al grido di
terrore cadrà nella fossa, chi risale dalla fossa sarà preso nel laccio. Le cateratte
dall’alto si aprono e si scuotono le fondamenta della terra. A pezzi andrà la terra, 
in frantumi si ridurrà la terra, crollando crollerà la terra. Certo, barcollerà la terra
come un ubriaco, vacillerà come una tenda; peserà su di essa la sua iniquità, cadrà
e non si rialzerà.

Ma la giustizia divina ha già pronti i suoi fulmini, e l’ordine tornerà a
regnare sulla terra. Accadrà “in quel giorno”, nel giorno del giudizio: l’a-
pocalisse diventa escatologica. Il Signore degli eserciti regna sul monte
Sion (vv. 21-23): 

In quel giorno il Signore punirà in alto l’esercito di lassù e qui in terra i re della
terra. Saranno radunati e imprigionati in una fossa, saranno rinchiusi in un car-
cere e dopo lungo tempo saranno puniti. Arrossirà la luna, impallidirà il sole, per-
ché il Signore degli eserciti regna sul monte Sion e in Gerusalemme e davanti ai
suoi anziani sarà glorificato. 

Inno di lode (c. 25). Sull’onda emotiva degli ultimi versi del preceden-
te, il profeta scioglie un inno di lode e di ringraziamento al Signore (v. 1): 

Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai eseguito
progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri. 

Il lettore non può non rimanere colpito dalla potenza dello stile di
Isaia, ma se lo identifica immediatamente con la sua visione apocalittica
facendone un tutt’uno, rischia di farsene un’idea parziale. Non meno
potente infatti e luminoso è lo stile della lode, della preghiera e della con-
fessione di fede, come si può vedere bene nei versi di questo capitolo. La
verità è che se a dettare l’apocalisse è il risentimento morale, è l’ira, a det-
tare l’inno di lode e di ringraziamento è l’immersione in Dio. Nell’uno e
nell’altro versante, i quali spesso coesistono alternandosi nello stesso
componimento, ci si trova in presenza di un uomo passionalmente inna-
morato delle verità in cui crede, tutte ispirate e dominate dalla fede in
Dio, una fede non semplicemente dichiarata, ma quotidianamente vissu-
ta nella storia piccola e grande che gli tocca di vivere. 

È vero, è il Signore degli eserciti che il profeta ringrazia. Egli ha ridotto
la città nemica ad un mucchio di sassi, la sua cittadella, fortezza dei super-
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bi, ad una sola rovina (v. 2). È nei fatti la sua identificazione con Babilonia,
non altrettanto con la Babilonia di Nabuccodonosor, la quale, lo si tenga
ben presente, fu sì conquistata, ma non distrutta da Ciro il Grande. Non
si riesce a capire perché da parte dei critici non ci si rassegni a vedere in
Isaia il profeta e si pretenda di sostituirlo con un cronista, il quale normal-
mente è testimone de relato, o fedele narratore di eventi realmente acca-
duti e visti. Che si tratti ad ogni modo della città nemica, e che questa sia
la stessa già citata in precedenza è provabile dall’identificazione sicura del-
l’altra città, quella delle “genti possenti” (v. 3), che venerano con fervore
il vero Dio, che è sì il Signore degli eserciti, ma colpisce tanto duramente
i nemici del suo popolo non per aiutarlo a realizzare il dominio militare e
politico sugli altri popoli, bensì per dare ascolto alle preghiere di “genti
che lo venerano”, e lo venerano perché egli, il Signore, dà sostegno al
misero, al povero nella sua angoscia, riparo dalla tempesta, ombra contro
il caldo; e spegne la boria di quelli che lo tiranneggiano (vv. 3-5): 

Per questo ti glorifica un popolo forte, la città di genti possenti ti venera. Perché
tu sei sostegno al misero, sostegno al povero nella sua angoscia, riparo dalla tem-
pesta, ombra contro il caldo; poiché lo sbuffare dei tiranni è come pioggia d’inver-
no, come arsura in terra arida il clamore dei superbi. Tu mitighi l’arsura con l’om-
bra d’una nube, l’inno dei tiranni si spegne. 

Israele, il popolo eletto: qui, dopo le aperture universalistiche del capi-
tolo precedente, sembra che ci si stia restringendo a una visione mera-
mente nazionale, ma fuori di ogni dubbio (nostro) le attenzioni di questo
Dio, così umane e così concrete per i miseri e per tutti i bisognosi, con-
tinuano a presentarcelo come il padre di tutti gli uomini. Provvi -
denzialismo universale e profondamente umano, quale non si riscontra
in nessun’altra religione coeva, provvidenzialismo che Isaia proclama,
ma non certo inventa o teorizza, perché ispira, al di là degli obnubila-
menti che certo non mancano, tutto l’Antico Testamento. 

Non si può non notare come il linguaggio dell’autore si nutra di quo-
tidianità vissuta sia quando è in tensione profetica sia quando si distende
nella lode e nel ringraziamento. E nemmeno si deve dimenticare la radice
teologica dei suoi oracoli, la quale sta nella certezza che la promessa di
Dio è efficace più delle manovre politiche ad assicurare al suo popolo la
salvezza, tanto più in quel contesto geopolitico.
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E Isaia rivela la sua visione (vv. 6-10); “apocalisse” questo significa,
disvelamento. Egli “vede” il Signore degli eserciti che prepara sul monte
Sion un banchetto di grasse vivande, di vini eccellenti e raffinati; che toglie
il velo dalla faccia di tutti i popoli; che asciuga le lacrime su ogni volto e 
la condizione disonorevole del suo popolo: che eliminerà la morte per sem-
pre. Un’apocalisse, un disvelamento glorioso, da fine dei tempi, escatolo-
gico. Gli studiosi di teologia molto hanno detto e continuano a dire in
particolare sull’eliminazione per sempre della morte. È forse l’annuncio
della risurrezione? 

Qualcosa si può dire sul banchetto di grasse vivande, e non tanto sul
piano dottrinale, quanto piuttosto su quello etnografico, come ci sugge-
risce A. Mello, il quale ricorda come per tutta la tradizione ebraica esso
sia «la rappresentazione di una carneficina consumata durante l’aggres-
sione delle genti a Gerusalemme, una tradizione che parte dallo stesso
Isaia (cc. 17 e 29) e si conclude con Gog e Magog» (Ezechiele 38). Inte -
ressante appunto sul piano etnografico, ma qui del tutto priva di agganci
esegetici. Il banchetto, con tutti i particolari, s’iscrive dichiaratamente
nella visione del pellegrinaggio al monte Sion annunciato all’inizio del
libro (c. 2), quando tutti i popoli, tolte finalmente le bende dai loro
occhi, potranno vedere e riconoscere la grandezza, la potenza e la mise-
ricordia del Signore degli eserciti. Tutti, meno Moab (vv. 10-12); il
Signore abbasserà la sua superbia, e demolirà l’eccelsa fortezza delle sue
mura. Sempre complicati i rapporti che i discendenti di Abramo ebbero
con i discendenti dei figli incestuosi di Lot, suo nipote.

In quel giorno (c. 26). È l’incipit che o in apertura del capitolo o al
suo interno annuncia sempre, puntualmente l’oracolo dell’apocalisse, del
disvelamento delle cose ultime situabile alla fine della storia. Qui ne è
oggetto, anche se non nominata, Gerusalemme («In quel giorno si canterà
questo canto nel paese di Giuda»). È un canto corale, nel quale all’uniso-
no tutto il popolo di Giuda celebra la sua capitale. Solenne, ispirato, pal-
pitante d’amore e pieno di orgoglio (v. 1): «Abbiamo una città forte; egli
ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo». Le mura che l’avvolgono e i
baluardi che la difendono è stato il Signore stesso ad erigerli, Gerusa -
lemme è una città forte. 

Ma ora il popolo non è chiamato alle armi, né per attaccare né per
difendersi, ora è tempo di pace, è tempo di festa (v. 2): «Aprite le
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porte: entri il popolo giusto che mantiene la fedeltà». Giustizia, fedeltà e
fiducia sono i veri baluardi di Gerusalemme, al punto che quelli materiali
ne sembrano le metafore. In tal senso è stato il Signore stesso a costruirli,
ma nel cuore del suo popolo, il che significa, come ad ogni passo la nar-
razione biblica dimostra, che Gerusalemme e Israele sono sicuri a misura
della loro fedeltà e della loro fiducia in Dio, venendo meno le quali la
giustizia divina li colpisce infallibilmente, anche servendosi delle armi
nemiche. Ma quella che “in quel giorno” si apre è l’ora dello shalom,
della pace intesa nel pieno significato di benevolenza, di benedizione, di
annunzio messianico del Regno (vv. 4-6): 

Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna; perché egli
ha abbattuto coloro che abitavano in alto; la città eccelsa l’ha rovesciata, rovescia-
ta fino a terra, l’ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, i piedi degli oppressi, i passi
dei poveri.

Leggendo Isaia, ad ogni figura linguistica ci si deve aspettare una
metafora della fede, metafora lucidamente concreta, tangibile, materiale
come “la roccia” che tutte le rappresenta. Il profeta rivolge i suoi oracoli
al popolo, e tutti devono poterli capire. Di qui il linguaggio forte, sugge-
stivamente popolare dei versi che abbiamo appena letti. Al solito l’acri-
bia degli specialisti si concentra sulla “città eccelsa rasa al suolo”. Ci sono
quelli, i più, che la identificano in Babilonia, con la conseguente inevita-
bile post-datazione, e non conta nulla per loro il fatto, già ricordato, che
Ciro non la distrusse affatto. Ma non mancano, secondo me con regioni
migliori, quelli che la identificano in Gerusalemme, proiettandola alla
fine dei tempi e vedendola come la città della giustizia pienamente rea-
lizzata, nel sociale e nel civile. 

Esuberante, robusta fino alla violenza la rivolta dei poveri e degli
oppressi. Il Signore ha abbattuto quelli che abitavano in alto, ha rove-
sciato la città eccelsa, l’ha rasa al suolo («I piedi la calpestano, i piedi degli
oppressi, i passi dei poveri»): certo queste parole possono significare sol-
tanto quello che materialmente esse dicono, ma, anche prese alla lettera,
che i piedi degli oppressi e i passi dei poveri calpestino e camminino
sopra la città eccelsa non ha alcun significato militare, a meno che non si
voglia dire che ad abbatterla è stato un esercito di schiavi e di straccioni,
cosa che darebbe addirittura valore determinante alla dimensione sociale
e politica dell’evento: «Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles».
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Nel commento che dall’inizio teniamo a riferimento (A. Mello) ci si
avverte che dal verso 7 incomincia una “lamentazione” che dura fino al
v. 19, lunga perciò e, stando al genere letterario chiamato in causa, parec-
chio impegnativa (il pensiero va alle “geremiadi”); e ci si precisa che essa
si svolge lungo il percorso delle “due vie” (bene-male), con l’intervento
decisivo della grazia. Con tutto il rispetto per tale interpretazione, da
parte mia confesso che nella lettura semplice e piana del testo non ho
avvertito né il tono né il tema delle lamentazioni, mi sembra che si riman-
ga piuttosto nel canto su Gerusalemme, giunto, come abbiamo visto, al
giorno della giustizia realizzata. E su questo tema si rimane per tutta la
durata della cosiddetta lamentazione. Se il Signore decreta la giustizia
perfetta alla fine della storia, di essa però egli dà segni in ogni ora della
vita dell’uomo (vv. 7-8): 

Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, nella via
dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te; al tuo nome e al tuo ricordo si volge
tutto il nostro desiderio.

La giustizia è il bene più desiderato, assieme alla libertà, ma anche il
più difficile da raggiungere e il Dio che il popolo tutto in coro e ciascuno
con la voce del suo cuore invoca è il solo a indicarne la via, il solo che
possa guidare l’uomo in quel cammino, guidarlo con il dono della
sapienza e ristorarlo con quello del suo amore. Per il diritto certe senten-
ze fanno giurisprudenza, ma soltanto quelle di Dio (rivelate e testimonia-
te dai suoi profeti) scendono nei cuori e insegnano a tutti gli uomini la
vera giustizia (v. 9): 

La mia anima anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca, perché quando
pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. 

Quanto tale discorso sulla giustizia sia dominante in questo canto su
Gerusalemme è dimostrato dalla precisazione quasi puntigliosa sul ruolo
della clemenza, oggi, non senza qualche ombra di piaggeria, si direbbe
sulla misericordia19. Non funziona, se si spera che essa basti a redimere
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gli empi, che altro non fanno per inveterata vocazione che distorcere le
cose diritte (vv. 10-11). Ma questo è il cantico della pace, e il popolo,
come a non smarrire il filo della sua preghiera, torna ad invocarla (v. 12): 

Signore, ci concederai la pace, poiché tu dài successo a tutte le nostre imprese. 

Altri signori hanno dominato questo popolo, altri dèi essi hanno por-
tato, ma sono finiti tutti, schiantati dalla potenza di Jahvè. Sono morti,
non torneranno più, la nazione è cresciuta e il Signore ne ha avuto gloria.
Non è stato facile per noi, ricorda il popolo; abbiamo le nostre colpe,
abbiamo fatto progetti vani e abbiamo partorito vento, come capita tal-
volta a una donna incinta. Nella civiltà biblica la sterilità era vissuta come
una condanna e la procreazione come una missione da compiere ad ogni
costo, tanto da poter determinare, come par di capire da questa similitu-
dine, una condizione di “gravidanza isterica”, o falsa gravidanza, per la
quale la donna, pur non avendo concepito, ne avverte tutti i sintomi,
condizione questa, dicono gli studiosi del caso, assai diffusa ancora oggi
nei paesi in via di sviluppo. dove la donna ha valore solo in quanto pro-
crea. I lunghi fastidi della gravidanza e i dolori del parto per ritrovarsi
alla fine senza il frutto tanto desiderato di quei fastidi, di quei dolori.
Così Israele: gli stessi progetti, le stesse speranze, gli stessi dolori, e alla
fine nessun frutto. 

Era la prova alla quale Dio, per correggerlo, ha sottoposto il suo popo-
lo («Signore, nella tribolazione ti abbiamo cercato; a te abbiamo gridato
nella prova, che è la tua correzione»). Delusione dunque, grande delusio-
ne; il popolo di Dio è venuto meno, per vana presunzione, al mandato
iniziale («crescete e moltiplicatevi»). Ma ecco, dalla penitenza si apre, in
una prospettiva che da nazionale ridiventa universale ed escatologica, il
più inatteso dei miracoli, la risurrezione (v. 19): 

Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. Si sveglieranno
ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada
luminosa, la terra darà alla luce le ombre.

Sulle parole iniziali di questo verso si è riversata una pioggia d’inter-
pretazioni: che significato dare alle successioni tuoi-loro emorti-cadaveri?
Risparmio ai lettori le interpretazioni dei critici, come mi sono risparmia-
to io dal conoscerle, perché alla fine una sola cosa importa, cioè che qui
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di risurrezione si tratta, non di altro. I teologi discutono se tra Antico e
Nuovo Testamento ci sia in materia continuità, e con quali distinzioni,
ma intanto non si può ignorare l’evidenza che di risurrezione si parla già
nell’Antico Testamento. 

A far discutere c’è poi, nello stesso verso, il sintagma rugiada luminosa.
Alcuni dicono che è una metafora, per “stelle cadenti”; altri puntano
sull’Egitto per vedervi riflessa l’idea dell’origine solare della rugiada; altri
dicono altro, e altro ancora guardando alle civiltà del Vicino Oriente.
Ancora una volta, secondo me, qui per smania di erudizione, si fa un
grave torto al poeta Isaia. “Rugiada luminosa” è una straordinaria figura
poetica. È l’aurora, siamo in campagna, in mezzo a un prato o davanti a
un campo ricoperto dalla distesa dei primi germogli, spunta il sole e la
scena s’illumina: le goccioline che imperlano l’erba e i germogli verdi
brillano ora ai primi raggi del sole nascente. Un incanto della natura, che
soltanto la poesia può rappresentare senza parere d’imitarlo. Ancora, e
infine. Negli ultimi due versi il profeta/corifeo invita il popolo a rientrare
nelle sue stanze, a nascondersi per un momento (vv. 20-21): 

Va’, popolo mio, entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te. Nasconditi
per un momento finché non sia passato lo sdegno. Perché ecco, il Signore esce
dalla sua dimora per punire le offese fatte a lui dagli abitanti della terra; la terra
ributterà fuori il sangue assorbito e più non coprirà i suoi cadaveri. 

L’annuncio di un mistero come la risurrezione non può essere accolto
se non mettendosi in preghiera e in raccoglimento. A me questa scena
ricorda la grande notte che per gli Ebrei precede il giorno della libera-
zione dall’Egitto (Es 12). Del resto Bibbia ed esodo, pasqua e risurrezio-
ne stanno insieme non certo per accostamento arbitrario. 

Il Leviatan (c. 27). L’ultimo atto di questa tetralogia apocalittico/esca-
tologica si apre con la visione del Signore che con la spada dura, grande
e forte punisce il Leviatan, serpente tortuoso e guizzante, e uccide il
drago che sta nel mare. Il Leviatano è il mostro diventato famoso nella
letteratura politica moderna per essere stato assunto da Th. Hobbes a
simboleggiare lo stato assoluto (Leviatano, ossia la materia, la forma e il
potere di uno stato ecclesiastico e civile, 1651). Presente anche nei Salmi,
in Giobbe e in Ezechiele può essere identificato con il simbolo mostruo-
so del caos originario sconfiggendo il quale Baal creò il mondo, verosi-
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milmente lo stesso di cui si legge nel secondo verso della Genesi («Ora la
terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di
Dio aleggiava sulle acque»). Così avrebbe ragione chi, come il nostro 
A. Mello, dice che in questi versi di Isaia il mostro delle acque passa dalla
mitologia degli inizi alla profezia della fine, all’escatologia. 

«In quel giorno si dirà: La vigna deliziosa: cantate di lei!». In quel gior-
no, cioè alla fine dei giorni, come si metterà fine al mostro del male, così
avranno inizio i giorni senza fine della felicità. Ancora una volta la meta-
fora della vigna. Nella disgrazia essa è stata rappresentata e sarà rappre-
sentata piena di rovi e di spine, e con i pampini sparsi al suolo, ormai in
poltiglia, ora invece è il Signore stesso a garantire che di questa vigna egli
sarà il guardiano, la irrigherà ad ogni istante, ne avrà cura notte e giorno.
E poi rassicura Israele, che di questa vigna è il padrone; se vi fossero rovi
e pruni egli muoverebbe guerra contro di essi, li brucerebbe tutti insie-
me. Fuor di metafora, il Signore dichiara di non essere in collera col suo
popolo e che è pronto a estirpare le radici del malessere interno come a
debellare le minacce esterne. Ancora una volta, è decisiva la fiducia.
Israele si stringa al Signore, faccia la pace con lui, e «nei giorni futuri met-
terà radici, germoglierà, fiorirà e riempirà il mondo di frutti» (vv. 4-6).

In fondo, egli dice, le punizioni che ha inflitto al suo popolo non sono
state dure come le percosse date ai suoi nemici (vv. 7-8): «Il Signore lo ha
forse percosso come i suoi percussori? O lo ha ucciso come uccise i suoi ucci-
sori? Lo ha punito cacciandolo via, respingendolo, lo ha rimosso con soffio
impetuoso come quando tira il vento d’oriente!». Lo ha punito cacciando-
lo via, lo ha respinto, lo ha rimosso con un soffio impetuoso. Israele cac-
ciato, respinto e rimosso: ma da dove? e quando? Alcuni critici credono
di sapere che si tratta dell’esilio: fosse pure, ma quale? Ovviamente per i
più sarebbe quello inflitto da Nabuccodonosor, cosa che immediatamen-
te farebbe scattare l’attribuzione di questi versi al dopo esilio. A parte le
cose che si dovranno dire tra poco, a respingere una tale interpretazione
è la minimizzazione che nelle parole del Signore si farebbe di un evento,
la deportazione e la cattività babilonese, che per tutti gli Ebrei fu e rimar-
rà traumatico non meno della schiavitù d’Egitto. E allora, perché non
pensare alla deportazione degli Israeliti di Samaria accaduta nel 721
a.C.? A quella “punizione” possono ben corrispondere le colpe attribui-
tegli dal Signore (i pali sacri, gli altari per l’incenso…). 
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E siamo alla “fortezza divenuta desolata”, da identificare forse con
Samaria, perché si connetterebbe meglio sia con quanto si è detto a pro-
posito di quell’esilio sia per quello che si dice subito appresso della poca
intelligenza dimostrata dal suo popolo alleandosi con Damasco contro
Gerusalemme nella guerra siro-efraimita. Ed ecco la scena che quella
“fortezza” mostra di sé dopo la catastrofe (vv. 10-11): 

La fortezza è divenuta desolata, un luogo spopolato e abbandonato come un
deserto; vi pascola il vitello, vi si sdraia e ne bruca gli arbusti. I suoi rami seccan-
dosi si spezzeranno; le donne verranno ad accendervi il fuoco. Certo, si tratta di
un popolo privo di intelligenza; per questo non ne avrà pietà chi lo ha creato, né
chi lo ha fatto ne avrà compassione.

Ma per tutti verrà il giorno del ritorno in patria, e non si tratta dei
deportati nella Babilonia di Nabuccodonosor, visto che qui si parla di
Assiria e di Egitto (vv. 12-13): 

In quel giorno, dal corso dell’Eufràte al torrente d’Egitto, il Signore batterà le spi-
ghe e voi sarete raccolti uno a uno, Israeliti. In quel giorno suonerà la grande
tromba, verranno gli sperduti nel paese di Assiria e i dispersi nel paese di
Egitto. Essi si prostreranno al Signore sul monte santo, in Gerusalemme.

(1 - continua)
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Sentimenti paradossali di un bambino



Non ti chiedo, lettore, se ricordi dove eravamo rimasti con la prima
pun tata della storia che sto ricostruendo, sotto il titolo Le false redenzioni
di sempre. La rivista che ospita il lavoro è semestrale. Un lasso di tempo
enorme, lo ammetto e perciò non pretendo che tu ricordi qualcosa. Tan -
to meno, di conseguenza, mi illudo che tu sia rimasto sei me si con il desi-
derio di sapere come prosegua la vicenda. In quella puntata par lavo della
famiglia Vitto di Cassino e di un suo rappresentante, lo sfortunato
Aurelio; del musicista don Licinio Refice di Patrica (Fro sinone), assurto
a fama internazionale63; di un sacerdote di Pontecorvo, faccendiere in
diocesi, poi impiegato nella curia romana, quindi fatto vescovo: Paolo
Emilio Ber ga maschi, e di un suo nipote di nome Carlo Ber gamaschi.

Parlavo soprattutto dell’epoca fascista, autoreferenziata come l’epoca
dei valori, del riscatto nazionale, dell’Imperio sugli altri popoli e in una
parola, dopo il Dominio di Roma, il Medioevo, il Rinascimento, il Risor -
gimento, finalmente il Ridominamento, neologismo già criptato nei nomi
assegnati ai precedenti periodi culturali, con peculiarità significative. La
rinascita, come la nascita, è risultato di operazioni altrui. Il risorgere com-
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63 Vedi raccolta di giornali nel Museo-Archivio, Una Stanza per Refice (USpR), annesso
alla Biblioteca Provinciale venerabile Giovanni Merlini, dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, Roma. 



porta l’azione del morto. È lui che riprende vita, svegliandosi. Il dominare
indica il fine del rinascere e del risorgere. Per l’Italia significava ridomina-
re il mondo, come aveva fatto per oltre un millennio, con Roma.

Carlo Bergamaschi, avvocato, commendatore e altro ancora, sarà il filo
conduttore di questa seconda puntata, che culminerà per lui con il titolo
di Ono re  vole, che si dà per convenzione ai deputati al Parlamento. Di lui
an ticipai quanto bastava a spie gare come fosse divenuto personaggio di
spic co. Aderenze a uomini del regime fascista e a personaggi della Chiesa
gli facilitarono l’ascesa; a co minciare dal sunnominato zio, divenuto pri -
ma vescovo delle diocesi riunite di Terracina-Sezze-Priverno, poi di Troia
in Puglia e quindi arcivescovo titolare di Areo poli, cioè pensionato con
modesta rendita, ma senza pensieri, giacché la diocesi che gli era stata
affidata esisteva solo come denominazione del vitalizio.

Era l’epoca in cui Pontecorvo, in quanto a vescovi, assomigliava a un
vaso di ciliegie. Quei frutti hanno una caratteristica: i lunghi e sottili
gam bi, generalmente gemellati, si intrecciano con facilità tra loro. Te ne
ac cor gi quando decidi di tirar su una sola ciliegia, di solito la più ap -
pariscente. Ti rendi conto che tutte le altre vengono appresso come una
catena solidale. Poi magari qualcuna finisce sotto spirito e diventa cardi-
nale, con tutto il verme dentro, quando c’era già.

Le ma le  lingue dicevano che la fortuna economica del casato era co -
minciata con due colpi grossi, tanto grossi da risultare difficili da crede-
re, eppure dati per certi. Uno era stato il raggiro ordito dal futuro vesco-
vo a danno di don Pietro Folco, parroco di Castrocielo, riguardo al testa-
mento (inutilmente impugnato dai parenti del prete e finito a vantaggio
dei Bergamaschi); l’altro con il matrimonio contratto dal fratello minore
di Carlo, Angelo Berga ma schi, con una certa Guacci di Esperia, settan-
tenne milionaria.

Ti consiglio, lettore, molta cautela prima di dar credito alle voci mal-
dicenti che mi tocca riferire. Però, se elimino queste in certi contesti, che
cosa rimane da raccontare? E sarebbe poi un bene tacerle quando al
novanta per cento si trattò di fatti veri? Il nome di stirpe, dei
Bergamaschi, era Cocolo, un termine che non evidenza alcuna intenzione
connotativa, a meno che non si ricorra all’emigrazione americana. Erano
definiti Cocoli gli immigrati ispanici, in genere cattolici e di carnagione
scura. Sia quel che si voglia, il cognome di Carlo rimandava a Bergamo,
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indubitabilmente; però l’insieme dei familiari dell’avvocato, e Carlo stes-
so, per la cittadinanza erano i Cocolo.

Essendo Carlo il protagonista attorno al quale ruoterà tutta la vicenda
che segue, era d’obbligo che io mi appellassi a ciò che dissi. Certe storie
che continuano si comprendono meglio se si sa quel che si è già detto,
prima di aggiungere dell’altro. Io stesso ho dovuto rileggermi la puntata,
edita, prima di accingermi a stendere questa nuova.

Non va anzi taciuto che nel testo precedente svolge la sua parte un
personaggio immaginario, anzi inanimato: un’intera montagna. Assurge
a protagonista in questa puntata. Sedusse Carlo Bergamaschi quasi un
secolo fa. Per scommessa con se stesso voleva farla sua nel 1930, ma non
sappiamo da quando era cominciata l’ambizione. Sedusse anche me, una
quarantina di anni fa, quando non conoscevo nessuno dei personaggi fin
ora elencati, eccettuato Refice. Vidi quella forma conica, isolata dalla
catena montuosa che le sta alle spalle e pensai a una piramide mozza. Fu
proprio per quel fascino che mi trovo ora a scrivere di essa e degli altri
in un coacervo assai variegato.

Non sono mai riuscito a andare su quella montagna. Carlo Berga ma -
schi, redivivo Don Rodrigo, credette di poter mettere le grinfie su quel-
l’altura, come il suo prototipo catturare Lucia Mondella. A differenza di
colui al quale si ispirava, che fallì nell’intento, Carlo fece sua la monta-
gna. Per pochi anni, ma forse gli basteranno per unire il proprio nome a
quell’altura già consacrata a san Leucio. Vedremo.

Vorrei metterti in guardia, mio lettore, dal guazzabuglio del cuore
umano. Potrebbe capitarti di scaricare sull’ormai povero (tutti i defunti,
anche i più ricchi della Terra, cadono nella povertà estrema morendo)
potrebbe capitarti, dicevo, di scaricare sul povero commendator Carlo le
peggiori espressioni di disprezzo. Parole come sassi. Astieniti. Meglio
ascoltare colui che – ai lapidatori di professione, quando gli chiesero se
era lecito uccidere a sassate una donna che la legge voleva soppressa a
quel modo – disse: «Scagli la prima pietra contro di lei chi è senza pec-
cato» (Gv 8,7).

Rimasero perplessi, con il sasso in mano; e lui li guardava dentro, uno
per uno. Decisero di andarsene tutti, a cominciare dai più vecchi, lascian-
do cadere a terra la pietra che tenevano stretta, ansiosi di colpire la pec-
catrice. La donna rimase sola con l’unico che avrebbe potuto lapidarla,
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secondo il criterio che aveva promulgato egli stesso. Era senza peccato e
non lo commise neppure quella volta lapidandola. Dio non vuole la
morte del peccatore, ma che si converta e viva. Le disse: «Donna, nep -
pure io eseguo la sentenza. Va’ e non peccare più». Quella mantenne la
promessa e oggi è una speranza per tutte le peccatrici: bada bene, non di
farla franca come quella volta, ma di riuscire a non peccare più.

3. DICIAMO QUALCOSA SUI PATTI LATERANENSI O CONCILIAZIONE

Una buona spinta per la carriera, a Bergamaschi, la diede proprio la
cosiddetta Conciliazione. Non che fino a quel punto Carlo fosse stato
con le mani in mano. Il dilemma che aveva tenuto sulle spine il rampante
avvocato, tornato in Ciociaria da Napoli (stare con don Luigi Sturzo, o
con il fascismo) era risolto. Le due vie si equivalevano, per lui, ma il fasci-
smo era più promettente. Solo per questo si era dissociato da Sturzo.

Fatta la scelta di campo, con l’appoggio di Gian Alberto Blanc, illustre
scienziato italoamericano divenuto fascista, era riuscito a ottenere la cari-
ca di vice federale di Caserta e successivamente podestà di Pontecorvo.
In pratica, era padrone del Comune, dove sicuramente seppe anticipare
gli eventi della conciliazione nazionale entrando in tutte le risorse della
storica enclave pontificia. In quel microcosmo egli impersonava l’autori-
tà civile e religiosa da ben prima del febbraio 1929, quando i Patti furono
firmati.

L’arcivescovo di Areopoli era morto da cinque anni, ma il ponte curvo
che dava il nome al luogo, risultava più percorribile nelle due direzioni.
Con quell’evento – per usare una espressione incisiva di Pio XI – era
stato ridato Dio all’Italia e l’Italia a Dio. Vedre mo che non era proprio
così, perché il bene deve scaturire dalla sincerità del cuore. Il risultato
non si ottiene con un trattato, mediante il quale con il bilancino si pesano
i rispettivi vantaggi e le corrispettive perdite. Ci si rassegna a considerarle
equivalenti soprattutto in cambio della non belligeranza.

Il bene o è un guadagno per tutti, o non è bene. Nel caso specifico, be -
ne per la Chiesa e per lo Stato, bene per i cittadini. La sostanza del pro-
blema, invece, rimaneva, perché le discrepanze non erano state risolte,
né potevano esserlo, essendo istologiche, per così dire: un corpus di istan-
ze trascendenti difficilmente si accorda con uno di istanze immanenti.
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Da democristiano ante litteram a Carlo piaceva mostrarsi un filantro-
po, un apostolo dell’amore familiare, sensibile alle pene del prossimo
disa giato, cultore della trascendenza per il culto dei morti. Il tutto, si
intende, gestito pro domo sua; come per una volta sola fece il quasi suo
conterraneo (ma lontano nel tempo) Marco Tullio Cicerone, anche lui
avvocato e politico, ma assai più illustre come tutti sanno e ancor di più
nella levatura morale, benché nato e morto prima di Cristo.

Senza diventare autore di atti criminosi, tali da restare emblemi di
animo tarato (come la gelosia per Otello, che da un fazzoletto ricavò la
condanna a morte di Desdemona, sua moglie e il proprio suicidio; il deli-
rio di onnipotenza del già citato Don Rodrigo, che voleva catturare la
bella ragazza sol perché aveva scommesso di farla sua e doveva dimostra-
re agli amici che era in grado di ottenere quel che si proponeva; il nichi-
lismo di Raskolnikov, che pensò lecita l’eliminazione di una vecchia
strozzina per impossessarsi dei soldi a lei inutili, ma indispensabili a sé,
giovane e rampante). Grandi personaggi, schiavi del loro demone e del
corrispettivo castigo. Però – diciamola tutta – quei malfattori divennero
emblemi del male sol perché a scrivere di loro furono William Sha -
kespeare, Alessandro Manzoni e Fëdor Dostoevskij. Per sua fortuna
Carlo Bergamaschi ha un modesto storiografo come me, dal quale ha
poco da temere di restare nella storia in luce sinistra. Nel peggiore dei
casi sarà ritenuto un modesto intrallazzatore amorale, forse alla fine rav-
veduto, come mi auguro.

Non che manchi materia per approfondire, per esempio, i meandri
della libidine. È che manca l’interesse a creare il personaggio, perché
occorrerebbe addentrarsi con insistenza nelle meschine astuzie con le
quali piegare ai propri voleri povere ragazze, proprio lui che sosterrà di
dedicarsi alla protezione della maternità e dell’infanzia.

Era un delinquente (nel senso di uno che delinque) e si accettava con
naturalezza così com’era; come la gallina ruspa e se vuoi impedirglielo la
vedrai proseguire nella sua abitudine. Esegue il gesto del razzolare anche
su un pavimento di marmo spazzato e lavato da poco. Dopo aver raspato
prima con una e poi con l’altra zampa la superficie liscia e dura del pavi-
mento, per un retaggio ancestrale china il collo a guardare se qualcosa è
venuta allo scoperto a seguito dell’operazione. Magari un vermetto che
prima non c’era! Ricordo una gallina che inghiottiva un lombrico lungo
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almeno venticinque centimetri. Lo aveva scovato smuovendo del terreno
umido.  Come l’ebbe preso per una delle due estremità cominciò a
inghiottirlo, ma non finiva mai. Vedendo accostarsi una gallina desidero-
sa di partecipare al banchetto, si mise a correre con la vittima penzoloni.
All’inseguitrice non gliene toccò un pezzetto.

Carlo passava per un donnaiolo impenitente, con le giovani e meno
giovani. A volte erano consenzienti, il più delle volte rassegnate al prezzo
da pagare, per un aiutino già ricevuto o da ricevere. Erano favori che a
lui non costavano nulla. Qualche volta, con chi decisamente si rifiutava,
non solo negava l’aiutino, ma intralciava perfino l’accesso a un diritto
sacrosanto. Doppiamente orribile, il suo comportamento, in questo caso,
perché la fierezza, che faceva onore alla donna, veniva punita come un
demerito, nell’era in cui si decantavano le conquiste civili64.

Il tutto si ricomponeva, poi, nella personalità di Carlo, senza imbaraz-
zo suo e con la tolleranza altrui. Nessuno ne vedeva la malvagità. «Così
è la vita», pareva dicesse a se stesso per tranquillizzarsi. Quanto al resto,
la considerazione sociale che seguitava a riscuotere lo confermava in
quell’insano diritto; tanto più che alcune, poi, tornavano a bussare pur
sapendo a quale prassi dovessero sottostare.

Tanto potere non gli veniva dagli appoggi. Era qualcuno per conto
proprio già prima, come il lettore potrebbe ricordare. Grazie a una
coscienza pragmaticamente amorale e l’abilità di recitare il bene, si era
fatto largo e aveva acquistato credito sia negli ambienti ecclesiastici che
in quelli politici. Eccolo ora nella condizione di mettere davanti al pro-
prio carro ben due cavalli giovani; il sacro e il politico, da allenare al trai-
no e alla corsa, e lui alla guida, le briglie ben salde nelle mani, stando
seduto a cassetta.

Per dire in breve che cosa era stata la Conciliazione in vigore da un
anno si può procedere così. Do po la caduta di Roma (il 20 settembre

64 DOMENICA LA BANCA, La creatura tipica del regime, Storia dell’Opera Nazionale per la
protezione della Maternità e dell’Infanzia durante il ventennio fascista (1925-1943), 2006.
Nella sua pregevole tesi all’Università di Napoli, postata su Internet, la dottoressa La Banca
segnala Carlo Bergamaschi tra i peggiori, se non il peggiore, dei dirigenti dell’ONMI.
Afferma testualmente: «Tra i quattro personaggi [Gian Alberto Blanc 1926-1932; Sileno
Fabbri 1932-1937; lui 1937-1940 e Alessandro Frontoni 1940-1943] Carlo Bergamaschi
rappresenta la figura più tipica di uomo di partito ma anche la più negativa e corrotta». 
Ivi, p 88.
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1870) il Papa-Re – non ereditario come gli altri re, ma eletto a ogni
morte del regnante da un senato internazionale di cardinali – aveva perso
il potere temporale e con esso anche l’autonomia propria di un sovrano
che deve guidare l’umanità. Il sommo pontefice in carica (Pio IX) e i suoi
successori avevano perduto la sovranità e con essa la giurisdizione sul
suolo dove poggiavano i piedi. 

Se la Chiesa fosse stata una realtà meno imponente e meno radicata
nel mondo, oltre che in Italia, la nuova dirigenza politica installata a Ro -
ma si sarebbe sbarazzata di essa con un decreto-legge, come aveva fatto
da Torino e da Firenze con centinaia, anzi migliaia di congregazioni, con-
fraternite, cap pel lanie... Da un momento all’altro non esistettero più, in
Italia e con la lo ro scomparsa tutti i beni immobili posseduti da quelle
istituzioni erano passati allo Stato italiano, cioè al demanio (o al demo-
nio, co me dicevano gli intransigenti clericali con facile gioco di parole).
Chie se, palazzi, biblioteche, archivi, capolavori d’arte, terreni agricoli...
Tutto fu ammassato e una gran parte si smarrì nei meandri della proprie-
tà demaniale e divenne di chi gestiva il demanio o a titolo gratuito o a
prezzi fittizi, stabiliti con il metodo “questo a me e questo a te”.

Tra la Chie sa e lo Stato italiano si era creato uno stallo. Solo la platea
dei sudditi transnazionali e transpartito (come qualcuno usa dire oggi) e
gli altri governi del mondo impedì che la Chiesa stessa venisse soppressa.
Il popolo cattolico diffuso su tutta la Terra creava non poco imbarazzo
al governo italiano. L’incomunicabilità evidenziava come quasi ovunque
i governi fossero in pace con la Chiesa cattolica e gli istituti religiosi
seguitassero a esistere, tranne che in Italia! Un imbarazzo duro da dige-
rire anche per lo stomaco temprato come quello degli struzzi massoni.
Tanto più che nell’osteggiare la Chiesa il governo monarchico italiano si
trovava al fianco della Russia sovietica, che aveva trucidato la monarchia
zarista e odiava la Chiesa.

La Conciliazione appariva difficile, se non impossibile e tuttavia ne ces -
saria. Già il cardinale Ercole Consalvi aveva avviato con altre nazioni con-
cordati e perfino Napoleone, a suo modo, aveva acceduto a scendere a patti
con la Chiesa. Poi era rimasto il prepotente di sempre, ma un concordato
vigeva e fu fatto valere in molti casi. Con la presa di Roma troppi rapporti
vitali con la Chiesa erano stati interrotti e su ciascuno di quegli strappi
sarebbe occorsa più che una ricucitura un vero rammendo adeguato alla
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delicatezza del tessuto: nuovi modi di dialogo, nuovi reciproci doveri e
nuovi diritti. Quando al Parlamento italiano si sostituì un uomo solo, la
partita divenne a due e più facile, indubbiamente. A cose fatte, il Papa
rievocò le trattative parlando agli studenti e docenti del l’U niversità Cat -
tolica del Sacro Cuore a Milano, spiegando l’accaduto nel modo seguente.

Qualche volta siamo stati tentati di pensare, come lo diciamo con lieta confi-
denza a voi, buoni figliuoli, che forse a risolvere la questione ci voleva proprio
un Papa alpinista, un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le
ascensioni più ardue; come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva
pure un Papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche
e documentarie, perché di libri e documenti, è evidente, si è dovuto consultar-
ne molti.

Ammetteva che vi era stata buona volontà anche dall’altra parte: 

Dobbiamo dire che siamo stati anche dall’altra parte nobilmente assecondati.
E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvi denza ci ha fatto
incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per
gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto
disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano
altrettanto feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi
quanto più brutti e deformi. E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con
molto lavoro, con l’incontro di molti e nobili assecondamenti, siamo riusciti
tamquam per medium profundam eundo65 a conchiudere un Concordato che, se
non è il migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono
fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso
ridato Dio all’Italia e l’Italia a Dio.

Quest’ultima frase, come titolo di giornale, si può accettare. Ma Dio
non è persona che può essere data o tolta da qualcuno o da molti. È lui
che si dà a tutti coloro che gli aprono la porta della mente e del cuore.
Chi non cre de, non deve essere costretto a credere. Il non credente non
può in alcun modo impedire a un altro di professare la propria fede cri-
stiana (a questa sola mi riferisco, di altre non so) perché in tutto l’agire
del cristiano secondo la fede sua, non c’è cosa che comporti nocumento

65 Cercando l’incontro in profondità e non nella casistica. Questa potrebbe essere una
traduzione adeguata, ma libera.



alla società, al contrario le conferisce il bene più garantito. Infatti il
seguace di Cristo (da cui viene il termine cristiano) di per sé ama tutti,
perfino i nemici (non sto santificandoli in massa, sto dicendo qual è la
loro fede). Soccorre i bisognosi senza distinzione alcuna, perché tutti gli
sono fratelli; del proprio agire non rende conto soltanto allo Stato (del
quale potrebbe farsi gioco con sotterfugi) ma a Dio, che gli legge dentro;
contesta anche lo Stato, è vero, quando legittima comportamenti contrari
al bene comune o ai principi etici sui quali si fonda la vera umanità; ma
non ricorrerà mai alla violenza per impedire che ciò accada e se lo Stato
legittimerà quei comportamenti il cristiano che non condivide si limiterà
a non adottarli e a non collaborare con quelli che li adottano, ritenendoli
atti criminosi.

Lo Stato spesso vorrebbe costringere il medico credente, per esempio,
a compiere un intervento abortivo su richiesta della madre. Per far capire
l’assurdità della cosa potrei spiegarmi così: sarebbe come se io credente
nella presenza reale pretendessi che il non credente si inginocchiasse
davanti all’eucarestia. E non siamo ancora alla parità, perché per me il
bimbo che mi si chiede di uccidere nel seno materno è un essere umano
e comporta per me un omicidio secondo la mia coscienza, mentre per un
non credente inginocchirsi davanti all’Eucaristia sarebbe una semplice
umiliazione, una violenza morale riprovevole per chi la impone. Nessuno
ha, più del cristiano, considerazione per la libertà personale.

Il ruolo fondamentale della libertà oltre che dall’aspirazione umana è
rivelata da Dio nella Bibbia (Gen 2,16-17 e 3,1-5). Dopo aver posto delle
norme all’uomo appena creato, Dio le compendia in una mela, da non
cogliere e non mangiare66. Parlando alla prima comunità umana [Adamo
e Eva] sancisce la condizione per vivere nella concordia con il Creatore
e con il creato: essere rispettosi dell’Altro che, in assoluto, è Dio, ma
subito dopo viene il prossimo e la natura che ci circonda. «Se ne mangia-
ste» – disse della mela – «certamente morireste». Quel Se (o termini
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66 Mangiare è la forma estrema di appropriarsi di una cosa e quindi anche del diritto
su di essa, facendola propria, come avviene del cibo. Comportarsi così con una cosa che
Dio ha vietato significa dirgli: «Sono io il dio di me stesso. Fac cio quello che mi pare e
piace». Eguale, ma all’opposto, vanno intese le pressanti parole di Gesù sull’eucaristia:
«Prendetemi, mangiatemi... Prendetemi, bevetemi...». È ben espresso il desiderio che
egli sia la nostra legge interiore dopo che lo avremo mangiato e bevuto.



simili esprimenti la libertà di scelta, che lascia all’arbitrio dell’uomo)
sono richiami alla responsabilità delle conseguenze che derivano dalle
opzioni dell’uomo. Non si scherza con i sì e i no. Mangiare la mela signi-
fica non accettare ordini da nessuno. Faccio quel che mi pare e piace.
Questa è la formula precisa. Voglio ciò che appare seducente alla vista e
piacevole da possedere, secondo l’istinto.

Le parole di Dio non comminano la pena di morte. «Dio non vuole la
morte del peccatore, ma che si converta e viva». Ciò che avviene imme-
diatamente è la morte dell’humanitas ossia lo specifico che dovrebbe pre-
siedere al comportamento dell’uomo, libero sì, ma anche intelligente. Se
l’uomo, capace di leggere dentro (intus legere), diventa epidermico, istin-
tivo, bestiale, si suicida rispetto alla propria natura. Per una effimera
effervescenza che lo spinge al possesso sprofonda nella voragine incol-
mabile. Commette un autentico homicidium sui della propria ontologia,
e allora l’abisso chiama un altro abisso.

Certe crudeltà, gli sfruttamenti dell’uomo sull’uomo, le schiavitù, le
vio la zioni della in nocenza dei piccoli, le vertiginose sperequazioni eco-
nomiche tra in dividui... In una parola la cronaca che viviamo, il mondo
che ci cir  conda, gli arsenali atomici, i missili per condurre le testate ovun-
que, ne dan no prove tutti i giorni con una ridondanza nauseante e tutta-
via di fatto inso lubile, come se questa fosse l’unica realtà che l’uomo
possa costruire su un pianeta che diventa sempre più piccolo e sempre
più fragile. E mentre scrivo compare sullo stesso computer la notizia che
si stanno preparando droni esplosivi teleguidati, capaci di entrare dalle
finestre con la loro ca rica mortale. L’uomo gareggia con i demoni a chi le
combina più orribili.

Ci si abbandona allo sfrenamento delle libertà come se la trasgressione
fos se un bene per se stessa e ogni volta che oltrepassiamo i limiti (quali
che siano) si possa parlare di una conquista come chi avesse portato più
in alto l’a sticella della nobiltà dell’essere umano e non, invece, la vergo-
gnosa propria abiezione.

Impresa difficile la redenzione, ma alla portata di tutti. Non serve ric-
chezza, anzi questa quasi sempre è di ostacolo. Non serve salute, anzi la
sua mancanza in molti casi ha fatto imboccare la via del ritorno a Dio.
Allora diciamo che è impossibile senza una scelta esplicita di imboccare
la via giusta e non può che essere quella indicata da Dio quando assunse
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l’umanità. «Chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te», dice
sant’Agostino. Egli vuole essere scelto, proprio per coprire l’apparente
vallo che c’è tra noi e lui: nell’averci voluto senza che noi avessimo accon-
sentito a venire all’esistenza.

Abbandonandosi agli istinti invece che a Dio si crea la realtà che cono-
sciamo, da cui siamo sommersi. Il Redentore è uno solo, resta sempre lo
stesso, le sue parole non mutano. Colui che si è fatto come noi, pur
essendo Dio, è Gesù e ci insegna a vivere.

Se dalla croce, in preda a dolori atrocissimi, Gesù avesse imprecato
contro coloro che avevano emesso la sentenza e si fosse sfogato a insul-
tare quelli che, facendosi beffe di lui, assistevano allo spettacolo dell’ese-
cuzione capitale di un innocente, tutti si sarebbero riconosciuti in lui.
Nel senso che anche essi avrebbero detto le stesse cose in situazioni simi-
li. Lo sentirono invece pregare, per i colpevoli: «Padre, perdonali. Non
sanno quello che fanno!». Si preoccupava per la loro sorte, era il loro
difensore davanti al Padre. Cercava, per loro, una attenuante che miti-
gasse il castigo che li attendeva e che stavano compiendo. E allora diven-
nero seri, come è seria la vita.

Dissero, ne sono certo: «Costui è veramente il Figlio di Dio». Qual -
cuno almeno lo disse. È documentato. E seguitarono a dirlo do po che fu
morto. Non stettero lì a discutere: Dio c’è o non c’è? E a rimpallarsi le
opinioni: “Ma sì che c’è!”. “Ma no che non c’è!”. “Se esistesse non acca-
drebbero certe cose!”. “Ma se non esistesse non potrebbero accadere
tante altre cose meravigliose, come questa che abbiamo appena udita!
Che uno in punto di morte si preoccupi di chi lo sta mettendo a morte”.

Era lì, Dio. Dibattito chiuso. Era lì perché quelle erano parole di vita
eterna. Nessun uomo può parlare così, in quelle condizioni, se non è
secondo Dio o Dio stesso. Gli altri, di vita terrena, sanno solo parlare ma
un dolor di denti li riempie di dubbi e si domandano dove sia Dio.

Perciò Pietro, in altra occasione, rispose a Gesù, che sta   va pungolando
il gruppo degli ascoltatori rimasti perché se ne an dassero pure loro, se
volevano, come molti di fatto se ne erano andati: «Si gno re, da chi andre-
mo? Tu solo hai parole di vita eterna; noi ab  biamo creduto e conosciuto
che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6,68-69).

Poi lo stesso Pietro, come è noto, in alcune occasioni se ne andò, nel
senso che non ebbe il coraggio di dire e essere parola di vita eterna. Ma
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pianse sentendosi parola vuota, priva di senso e tornò. Tornò piangendo
e con la forza di quel pianto sperimentò la gioia di essere accolto di
nuovo. Settanta volte sette poteva accadere, ma Pietro non raggiunse
quella cifra. Cristo ha fiducia nella fragilità dell’uomo, la conosce, si è
fatto come noi per darci la forza, anche quella del ritorno.

Sei la Pietra sulla quale edificherò la mia Chiesa, fragile e incrollabile, perché
conosci te e conosci me e sai la strada. Su di essa si avanza anche quando ci si
rialza dalla caduta. Non ci si mette in piedi sullo stesso posto, tanto meno un
passo indietro, ma un passo più avanti, perché si celebra l’amore di chi si rialza
e di chi accoglie colui che era caduto e è tornato in piedi67.
Cristo chiamava tutti, senza insistenze eccessive e meno ancora blandizie per
favorire l’assenso e accrescere il numero dei seguaci. Accorre rebbero per i van-
taggi promessi in questo mondo e se ne andrebbero con la scusa di promesse
non mantenute. Dagli esempi che abbiamo nel Vangelo potremmo asserire che
Gesù segue una via opposta, mettendo in risalto le difficoltà; anche in questo
caso non per frenare, ma per indurre a partire consapevoli. La sequela deve
essere consapevole, certi che non sarà facile, anzi convinti che si dimostrerà
ardua. «Poi, a tutti, diceva: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua68.

Tutto ciò è stato previsto dall’Uomo-Dio, che è venuto a salvare tutti;
non nel senso di chi salva in massa con un gesto della mano. Ha aperto
davanti a ciascuno la via che porta alla salvezza, da imboccare liberamen-
te. Dopo di lui, alla sua sequela, tutti hanno la possibilità di salvarsi,
anche sospinti dallo Spirito che ha promesso. La grandezza dell’uomo
sta nella libertà, cioè nelle scelte consapevoli che compie! Si salva se
vuole, ma il salvatore resta lui solo. È venuto a rivelarci come si ottiene
la salvezza. Non ci si salva cercando il proprio egoistico e presunto scam-
po, ma mettendolo perfino a rischio, pur di conseguirlo insieme all’altro.
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67 Una lampada prima spenta che si accende è subito luce. Non porta traccia del buio
precedente. Una lucerna sotto il moggio, dopo che questo è stato rimosso, spande attor-
no la luce immediatamente e illumina anche il moggio, che non può più fare ostacolo.
Anzi mostrandolo mette in guardia dal farsi di nuovo accoppare. 

68 Lc 9,23. E aggiungeva: «Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà
la propria vita per me, la salverà. Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi
si perde o rovina se stesso?». Ivi, versetti 24 e 25. Rovinare l’uomo che è in noi significa
deturpare l’immagine di Dio-Amore che è la parola di Dio fatta carne, Gesù di Nazaret,
il Cristo.
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Lo ha fatto lui per primo, l’unico salvatore dell’uomo, Gesù di Nazaret,
il Figlio di Dio, propostosi come nuovo Adamo69. 

4. LA CHIESA E IL REGIME DI FRONTE AL PROBLEMA DELL’EDUCAZIONE

Dopo la Conciliazione ci si interrogò su chi avesse vinto e chi perso.
Le sentenze furono tutte interessate. Il Papa aveva definito il Duce «l’uo-
mo che la provvidenza ci ha fatto incontrare». Cioè un uomo qualunque,
con qualità e difetti e tuttavia interessato a certe soluzioni. Allo stesso cri-
terio il Papa aveva fatto ricorso per definire se stesso: un alpinista avvez-
zo a arrampicarsi per arrivare alle vette, senza farsi prendere dalle verti-
gini; un bibliotecario, che ha dovuto leggere molti libri di storia e sapere
come essa procede. Era stato aperto un dialogo. Le vedute e le modalità
di attuarle rimanevano le più distanti che si potessero immaginare, espri-
mibili solo con una parola che dicesse il contrario di ciò che si credeva
attuato. La Conciliazione dimostrò che vi era l’Inconciliabilità! E tuttavia
si doveva procedere insieme.

Mussolini sentì il bisogno di tranquillizzare i suoi, che pensavano di
aver perduto. Lui credeva di aver vinto. Ricostruisco le sue mosse e le sue
parole da un organo di stampa dei Gesuiti: «La Civiltà Cattolica», sem-
pre molto attenta nelle sue cronache politiche.

69 Sempre più spesso capita di assistere a funerali laici. Da una parte la società italiana
si è fatta multietnica e dall’altra anche i laici stanno prendendo l’abitudine di compiere
un rito in occasione della sepoltura o della cremazione. I discorsi che fanno in questa
occasione non differiscono molto da quelli che si odono in chiesa, sterilizzati da tutto ciò
che attiene all’aldilà. Si elogiano gli affetti familiari, l’impegno sociale, la rilevanza intel-
lettuale. Una gran parte di ciò che vien detto, come ripeto, configura quelle che già
Quinto Settimio Fiorente Tertulliano definiva animae naturaliter christianae. Oggi si usa
anche dire atei devoti, o pagani virtuosi, secondo le sfumature che si vogliono dare alle
locuzioni. Fa piacere che Gesù li abbia contemplati in modo esplicito nel prefigurare il
Giudizio finale. «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato
per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti
gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti
abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o
in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, dirà loro: In verità vi dico: ogni volta
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».
Non so immaginare che cosa dirà a coloro che si sono fatti beffe dei credenti godendo la
vita in modo sfrenato, traviando altri.



Il 14 settembre – vi si legge70 – all’Assemblea del partito convocata a Palazzo
Venezia [il Duce] rilevò anzitutto la maggiore accentuazione di fascismo, [nella
dirigenza del Paese] notando che nel Governo sono oggi presenti come mini-
stri tre dei quadrumviri della Marcia su Roma (De Bono, Bianchi, Balbo) e dei
sottosegretari ben nove salgono al primo posto nella responsabilità di governo.
Non si può dunque parlare di mutazione nelle direttive. 

Il Fascismo si considerava più solido che mai dopo gli accordi.
Attenzione bene ora, mio lettore. Mussolini rendeva noto o sottolinea-

va che il Ministero della Pubblica Istruzio ne aveva assunto il nome di
Mi nistero della Educazione Nazionale. Altro che sottolineatura. Era il
dogma e lo enucleava: 

Lo Stato ha non solo diritto, ma dovere di educare il popolo, e non soltanto quello
d’istruirlo, per la qual cosa potrebbe bastare, alla fine, anche un appalto a impresa
privata. È perciò logico che l’O pe ra Nazionale Balilla, tanto più avendo essa
assunto il compito dell’edu cazione fisica in tutte le scuole, passi a far parte di
questo Mini stero.

Il Governo fascista aveva già il compito di educare alla prestanza fisi-
ca, con l’associazione Balilla. Ora essa veniva inserita nel ministero del -
l’E ducazione Nazionale e ne precisava i compiti: tutto doveva essere
diretto a creare una popolazione sana, atletica, coraggiosa, anche per la
guerra. L’Opera Nazionale Balilla infettava l’Istruzione Pubblica con il
militarismo di cui era portarice e quindi tutta l’Educazione Nazio nale
veniva a essere caratterizzata da un atteggiamento antagonista verso gli
altri popoli, soprattutto i circostanti. Ne offrirò una prova assai eloquen-
te con alcune annotazioni diaristiche e disegni dei piccoli partecipanti
(maschi e femmine) alla colonia elioterapica del Bergamaschi, nelle pagi-
ne finali di questa puntata.

Dopo un’entrata a gamba tesa e con stivali ai piedi, come quella com-
piuta da Mussolini nel discorso all’Assemblea del Partito a Palazzo Vene -
zia, sulla formazione dei giovani, alla Chiesa quale spazio restava? Forse
a lei non incombeva il compito di educare la gioventù e il popolo in gene-
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70 «La Civiltà Cattolica», anno 80º, 1929, vol. IV, pp 86 ss, nella rubrica “Cronaca con-
temporanea”.



rale? Mussolini neppure prendeva in considerazione il problema. Erano
affari dell’altra parte contraente, ma la libertà d’azione dipendeva tutta
dal Regime, come in passato dal governo massonico monarchico laicista.
Assurdo sostenere che non era affar suo se spettava a lui concedere o
negare gli spazi di agibilità alla Chiesa e entro certi limiti anche sindacare
sul contenuto dell’insegnamento. A lui bastava, per ora, che non intral-
ciasse i piani. Un po’ come oggi la preoccupazione dei politici: l’impor-
tante è che il mercato tiri, che vi sia occupazione. Che importa se poi
tutto è in vendita, anche gli esseri umani e ogni mestiere è uguale a un
altro?

Era impossibile che la Chiesa restasse inerte di fronte alla sottrazione
del la vigna che le era stata consegnata esplicitamente da Cristo: «Andate
in tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutte le creature battezzandole
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvo». Non un’imposizione, ma una proposta da fare a
tutti e singoli gli esseri umani, perché facessero la loro opzione. Che tipo
di civiltà fondare? Quella dei muscoli, cioè della forza, o quella della soli-
darietà?

A chi vedeva negli accordi un vulnus alla tenuta del Regime, Mussolini
disse di aver incontrato tutti i novantadue prefetti per tastare il polso su
quel punto: 

Dal rapporto di tutti risulta che il clero italiano è nello Stato italiano, cioè osse-
quiente alle leggi dello Stato e spesso entusiasta del Regime. Salvo alcune pro-
vince di confine e tre province dell’Alta Italia, in tutto il resto e soprattutto
nelle province del Mezzogiorno, il clero è perfettamente a posto e non chiede
che di collaborare con le autorità costituite. Del resto [aggiungeva] migliaia di
preti, come cappellani delle nostre legioni anziane e giovanili, sono da sette
anni legati molto intimamente alla vita del Regime. Il Regime ha novemila
vedette in ogni angolo d’Italia pronte a segnalare eventuali sconfinamenti, e un
Governo sensibile e vigile a Roma. Ha le sue forze, i suoi ideali, il suo avvenire,
garantito dall’educazione fascista delle nuove generazioni71.
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71 Con questo suo intervento il Duce faceva sapere a amici e nemici che il clero e il lai-
cato cattolico erano tenuti sotto osservazione e le spie si annidavano ovunque. Erano ben
novemila e a Roma vi era un governo vigile! Rassicurava però. Il clero nel suo insieme era
allineato. Poteva dirsi realistica la diagnosi divulgata da Mussolini? Il clero italiano dav-
vero si era schierato con il Fasci smo? In una certa misura sì. Per restare alla mia congre-



L’incompatibilità di ciò che si voleva condiviso non poteva essere
espressa in modo più chiaro. Infatti per il cristiano la stella polare è
Gesù, il Cristo, l’uomo inerme, interessato allo sviluppo dei più nobili
aspetti della humanitas in qualunque persona, con una preferenza per gli
ultimi, gli umili e la dedizione a questo scopo fino al sacrificio di sé. Nel
programma fascista, invece, vi era il dominio sul mondo e già le radici del
superuomo. Gesù dice a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero, perché
tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada»72. Come
conciliare questo comando con l’esaltazione dell’uomo «libro e moschet-
to»? Giovani dall’asilo all’università e poi nella vita, con un libro (cioè
una ideologia) che contraddiceva il Vangelo! E il moschetto, cioè un
fucile che porta sulla punta, perennemente sguainata, una spada, saldata
sotto la bocca di fuoco, così da non lasciare mai il vero fascista senza la
possibilità di prevalere sull’altro; da lontano, sparandogli e da vicino
pugnalandolo. Inconciliabile! L’alternativa cristiana verso il povero era
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gazione furono certamente a favore i reduci dalla Grande Guerra come cappellani mili-
tari, un poco meno i soldati semplici, restii a imbarcarsi in nuovi conflitti. Furono simpa-
tizzanti del Fascismo, tanto per fare qualche esempio, don Giovanni Varrone, don
Ottavio Zavattaro, don Raffaene Bernardo, don Amilcare Rey (si definiva il tirteo italico
e con tale titolo pubblicò un volume di poesie di guerra). Scrisse un’ode saffica intitolata
Littoria... Della generazione successiva simpatizzarono alcuni come don Nicola Angiuli
(di lui vedi ISdR, n 21, pp 73-99 e su di lui ivi, 21-71), don Federico Renzullo... Il Varrone
ha lasciato le proprie memorie manoscritte, da me ampiamente citate sia nella Vita di don
Lorenzo Colagiovanni, inedita, come nel profilo biografico Il pronipote del brigante,
Stilgraf, Cesena 2009, di pp 64. Veri antifascisti non ne conosco.

72 Mt 26,52. Quanto è onnicomprensiva questa asserzione! Se l’uomo basa sulla forza
bruta la difesa dei propri diritti occorre che abbia sempre cura di portare con sé un’arma.
A quel punto però la differenza la farebbe la qualità dell’arma. Lo stesso principio per il
quale ho dovuto fornirmi dell’arma migliore mi costringerebbe a investire una notevole
parte delle mie risorse sul rinnovo costante della mia arma. Si creerebbe una competizio-
ne a chi ha l’arma più efficace per difedere i propri diritti. Ma le armi costano e solo chi
ha più denaro può procurarsi l’arma che neutralizza tutte le altre mettendole a tacere.
Dopo averla usata, comincia il contenzioso se è stata usata a proposito o a sproposito e
intervengono gli avvocati. Chi se ne può permettere di ottimi se la caverà. Intervengono
i politici. Se fa parte del Regime, se la caverà, perfino se ha torto, perché chi è al potere
ha sempre ragione, altrimenti che potere è? Questo metodo comporta un dispendio che
è già una ferita al proprio bilancio economico personale. È una ferita alla umanità perché
fa diffidare dell’altro invece che formare con lui un rapporto di fiducia, che genera un
clima di famiglia. Il determinismo perverso appena abbozzato diventa poi macroscopico
se applicato alle nazioni. Ciascuna per vedere i propri diritti rispettati dovrà armarsi
come popolo. Si innesca una competizione per dotarsi delle armi più micidiali per otte-
nere una sottomissione ideologica e economica che divora gran parte del bilancio desti-
nato al benessere di tutti.



considerarlo fratello. Di conseguenza sfamarlo se affamato, dissetarlo se
assetato; ospitarlo se forestiero, vestirlo se nudo, curarlo se malato, visi-
tarlo se prigioniero... Sul piano delle idee erano due mondi contrapposti,
dal rigetto istologico. La Chiesa non avrebbe potuto aprir bocca senza
produrre collisioni con le direttive fasciste e il fascista non avrebbe potu-
to sposare le idee cristiane senza abbandonare la sua visione del mondo
e detestare il partito. Nella realtà non fu così.

Alla dittatura di un Duce il Comunismo contrapponeva quella del
Proletariato, che poi veniva impersonato dal Capo del Partito unico. Era
questione di termini, ma la sostanza poteva dirsi la stessa: “un uomo solo
al comando” e gli altri, tanti zeri. Per quanto lunga e affascinante sia la serie
degli zeri, Dio è l’uno che sta davanti e dà valore a tutti. Se lo togli, tutto
piomba nel nulla. Uno, o un milione di zeri non mutano il prodotto. Non
si può fare alcun discorso sul nulla. L’uno, il Capo, era tanto forte quanti
più seguaci possedeva, disposti a dare la vita per lui, ma vi era più lotta per
occupare il posto. Nel fascismo vi era più spazio per il protagonismo indi-
viduale, ma il Duce non si discuteva. Il partito era suo e costituiva il collan-
te che aggregava i membri attorno ai ducetti, che avevano spesso molta
libertà di azione. Il Comunismo era più repressivo e quindi più unitario.

Carlo Bergamaschi si stava mettendo in mostra con un attivismo sfre-
nato. Seppe cogliere al volo, da Podestà di Pontecorvo, la formazione
della nuova provincia ciociara e passare, armi e bagagli, dall’attrazione
gravitazionale di Caserta a quella più centrale di Frosinone, portandosi
dietro l’apparato del partito, come per esempio i Vitto di Cassino, ma
anche della Terra di Lavoro e di Formia-Gaeta per ricongiungersi con
l’Agro Pontino da Fondi alla piana di Sezze e Ceccano.

In questo cambio ebbe il suo peso l’eredità storica: benché enclave e
forse a maggior ragione per essere stata enclave, Pontecorvo aveva svi-
luppato una frequentazione dominante in direzione di Roma e il clero, in
tale contesto, faceva sentire il proprio peso. Della nuova provincia Carlo
fu subito preside e federale.

Parlavo del clero. Il Duce lo descriveva allineato. Era veramente tutto
allineato? Significava una adesione ideologica? Una cosa è certa: la ditta-
tura fascista era maggiormente tollerata giudicandola alternativa a quella
di sinistra, atea per principio. I filosofi marxisti consideravano la fede in
Dio un oppiaceo, che distoglie dalla realtà materiale del qui e ora. Ritene -
vano che in nome di un paradiso fantasticato la fede impedisse di realiz-
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zarne uno reale su questa Terra. Davanti agli zeri il Comunismo metteva
l’uno della dittatura del proletariato: cioè compattava tutti gli zeri in una
massa solidale. Ma il proletariato è un insieme di famiglie che accampano
rivendicazioni e altre gliene vengono inculcate. Nasce con la presunzione
di dover dettare norme costrittive da cui non si esce. Non converte l’uo-
mo, lo sottomette, lo solidifica perché lo solidarizza solo in nome della
lotta. È come il gelo: solidifica le goccioline di acqua e le rende un blocco
di ghiaccio. L’uomo è un mistero insolubile da sé stesso se non si rifà
all’immagine di cui è somigliante, Dio e all’insegnamento di Gesù, che
insiste sulla conversione all’altro per libera scelta. La trascendenza è
parte costitutiva dell’uomo. L’unica dimensione che può affratellare l’u-
manità e non ammette surrogati.

La più celebre delle rivoluzioni, quella Francese (1789) sfociò nel
periodo storico detto del Terrore. Quella dell’Ottobre 1917 non è stata
meno cruenta: fu anzi una carneficina più grande. Ma la reazione al
Comunismo portò all’Olocausto. Il peggio del peggio determinato dalla
ambizione di realizzare dei superuomini, come nelle stalle si fa con i
bovini. L’uomo non può redimere se stesso se non si lascia redimere dal -
l’unico Redentore che invita a fare un uso solidale delle nostre libertà.

Torniamo al filo conduttore. Tra Chiesa e Stato vi fu una fibrillazione
continua. Tra Mussolini e il Papa si era installato il gesuita padre Pietro
Tacchi Venturi, un vero tessitore, la spola quotidiana per smussare, infor-
mare, spiegare. Ma la cosa si faceva sempre più difficile. Pareva che si
ripetesse tra loro il rapporto tra Erode e Giovanni. «Erode temeva
Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascol-
tarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri»73.

Che meravigliosa notazione. Il bene commuove tutti a sentirlo raccon-
tare, ma pochi si inducono a imboccare la via della coerenza con esso.
Video meliora proboque, deteriora sequor fa dire Publio Ovidio Nasone a
Medea e valeva anche per il poeta che faceva sentenziare la mitologica
creatura.
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5. EDUCAZIONE O FORMAZIONE SI TRATTA DI QUESTIONE DELICATA

Sia che vogliamo chiamarla educazione, sia che si preferisca il termine
formazione, è chiaro il compito che spetta agli operatori del settore, ma
io direi a ogni generazione nei confronti della successiva. Educare viene
dal latino educere. Significa tirar fuori. Da un masso informe si può
estrarre ciò che un artista già vede dentro, o ciò che un committente
vuole che un artista realizzi per lui. In questo senso Mi che langelo
Buonarroti, da massi di marmo amorfi, trasse i Prigioni, il Davide, il
Mosè, le varie Pietà e altro ancora... Formare, similmente, vuol dire dare
una forma a ciò che ne è privo, non nel senso assoluto, giacché ogni
materia per essere visibile deve avere o assumere una forma. Lo stes so
Michelangelo, infatti, a un masso diede la forma del Pri gione, a un altro
la forma di Davide, all’altro di Mosé e a altri massi varie forme di Pietà.
Creature sublimi, ma tutte fissate nella perfezione ricevuta, senza alcuna
loro collaborazione per essere ciò che prima non erano, perché la loro
forma non diceva nulla e adesso invece esiste e parla. È se stessa e non
altra. Non faranno nulla per migliorarsi, in compenso neppure per detur-
parsi. Il meglio che si possa fare nei loro confronti è preservarle dal male.
Conservare quei capolavori per consegnarli immutati alle generazioni
future, come sono stati consegnati dall’autore e giunte dalle generazioni
passate a noi

A volte alcune pietre, quale che sia la loro dimensione, anche allo stato
naturale, cioè prive di forme derivanti dall’intervento di qualcuno,
appaiono suggestive. E infatti se ne trovano esposte così come erano
sempre state, o con minimi interventi dell’uomo, per farle stare erette o
in una postura che valorizzi l’aspetto giudicato intrigante, suggestivo.
Ciò accade perché è l’uomo – che per natura sua è alla ricerca di senso
in ogni cosa che gli si rende prossima – riesce a vederlo e resta soggiogato
e costretto a cercarlo ancora. Sono fenditure che diventano vie di accesso
al mistero. Molto dell’arte moderna partecipa di tale fenomeno e si serve
di forme apparentemente confuse non per rivelare qualcosa ma per farla
scoprire da ciascuno.

Tutto ciò è pacifico e non pone alcun problema morale. L’artista può
fa re quel che vuole del marmo, se è suo, e il marmo re sta nella impossi-
bilità di accampare alcun diritto di essere un per sonaggio diverso da
quello che gli sta attribuendo lo scultore, levando una scaglia dopo l’altra
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per estrarlo e metterlo al mondo. Potreb be darsi che l’ar tista abbia cap-
tato dalla massa informe originaria del marmo l’ispi razione per il sogget-
to da creare facendolo venire all’esistenza; come potrebbe essere che vo -
lendo produrre un determinato sog getto sia andato a scegliere il masso
informe idoneo allo scopo; ma le decisioni sia della materia informe da
usare, sia per conferirle la forma voluta, si sono svolte en tro la cogitazio-
ne dello scultore nella totale indifferenza delle pietre in attesa. Anzi se
avessero potuto, quei massi avrebbero urlato a Michelangelo, accusando-
lo di crudeltà, mentre li nobilitava a capolavori inestimabili.

Quando però al posto della massa informe poniamo un essere umano
appena nato il discorso cambia. Quel che abbiamo detto a proposito del-
l’artista che agisce sul marmo o sull’argilla, non conta più, perché la
materia non è inerte, ma viva, con una vocazione individuale, che deve
essere rispettata e accompagnata nel suo sviluppo. Sotto entrambe le
denominazioni l’educatore o il formatore hanno a che fare con un ogget-
to-soggetto, con diritto a essere se stesso, ma entro la gamma delle scelte
degne della creatura che costituisce e della società dei suoi simili. Rientra
in gioco la frase di sant’Agostino: «Ti ha creato senza di te». E infatti cre-
scendo prenderai coscienza di trovarti in una condizione che non hai
chiesto. Devi affrontare la seconda parte, altrettanto indubitabile: «Non
ti salverà senza di te». Pensi di riuscire a salvarti lottando contro i miliar-
di di tuoi simili, oppure favorendo una intesa con loro, in modo da for-
mare una sola famiglia solidale? La risposta dovrebbe essere di una evi-
denza lapalissiana per una creatura intelligente e onesta. Educare tenen-
do di mira un siffatto ideale senza costrizioni, ma per libera adesione,
costituirebbe l’ottima base di partenza per credenti e non credenti.

La Chiesa ha da sempre questo progetto, rafforzandolo con la Rive la -
zione. Il movimento fascista ne aveva altri, nati per i dinamismi della sto-
ria, che hanno il senso della provvisorietà. Avevano una forte eco in quel
mo mento. La Nazione era uscita da una guerra vinta, ma costosissima in
ter mini economici e di vite umane, ma non adeguatamente compensata
dai risultati. Mol te terre considerate italiane restavano non redente. Ogni
più sperduto paese aveva pagato un contributo di sangue sulle frontiere
europee che oggi sono state abolite... 

L’amico Ja de co la documenta molto bene la capillarità della partecipa-
zione nazionale alla Grande Guerra del 1915-1918 facendo il censimento
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dei Monumenti ai Caduti proprio nel territorio di cui mi sto occupando
qui74. Il Fascismo voleva la rivincita. Rivoleva l’Impero. Impossibile
sospendere il giudizio. Si trattava di una decisione previa. Era accettabile
tutto ciò? Un popolo, una società deve chiedersi: che cosa voglio fare dei
figli che nascono? Che cosa voglio costruire con loro per il loro futuro?
Un condizionamento lo subiranno comunque, perché l’essere umano
neonato, a differenza di molti altri animali, non è autonomo. Il pulcino,
appena esce dall’uovo, si mette a beccare. Vedere la chioccia, che l’ha
covato, beccare gli è di aiuto, ma lo farebbe lo stesso, come i pulcini che
escono dalla incubatrice.

Senza l’interessamento degli adulti, di un miliardo di bambini non ne
sopravvivrebbe neppure uno. Chi lo accudisce e mentre lo accudisce
fatalmente gli trasmette una lingua, dei costumi, delle credenze o abitu-
dini. Credenze e abitudini non tutte sono egualmente buone. Il criterio
di giudizio deve essere sempre quello della comunità: che cosa giova di
più alla famiglia umana, oltre che essere umana?

Era fin troppo naturale che entrambi i contraenti della Conciliazione
fossero interessati a educare e formare protagonisti del futuro, idonei a
realizzare un’umanità secondo i rispettivi ideali. I destinatari della edu-
cazione o formazione erano le nuove generazioni. Su di esse, o attorno a
esse, educatori e formatori, occorreva svolgere la delicatissima azione che
consistesse nel conciliare il benessere della persona con il benessere delle
altre persone. I progetti della Chiesa e quelli del regime fascista non
sarebbero potuti essere più contraddittori, l’uno rispetto all’altro, come
abbiamo intravisto.

Sul diritto di svolgere una così fondamentale attività verso le nuove
generazioni si produsse il contrasto più acceso, come è facile immagina-
re. Si può negare allo Stato un tale diritto? No, se pluralista, come deve
essere ogni Stato in nome delle libertà individuali e in riferimento a tutte
le libertà degli altri. Nel contempo deve vigilare che tutti perseguano il
vero bene comune, che comporta la moderazione e l’equità nel possesso
dei beni, perché le disparità generano le discordie. Tutti gli Stati si rifan-
no a tale ideale e presumono di perseguire tali fini, anche quando affer-
marlo è contro l’evidenza.
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Si può negare alla Chiesa il diritto di educare ai propri ideali le nuove
generazioni? No, se resta nei principi morali insegnati e praticati da
Gesù, che sono incontestabilmente i più alti che siano mai stati additati
agli uomini. Può anzi pretendere di averne il dovere, convinta che si trat-
ti dell’atteggiamento più utile alla libertà, alla fraternità e all’uguaglianza
delle persone che formano un qualunque tipo di ordinamento. Nessuno
prima e dopo Cristo ha detto tali concetti con maggiore chiarezza e
forza. Si trovano documentati nel Vangelo, che è scritto con una sempli-
cità accessibile a tutti. Vale di per sé, anche senza la fede, come ho detto
a proposito dei naturaliter christiani, ma diventa cogente per coloro che
hanno fede, e su di essa impegnano la vita.

Chi ha parlato così era Dio e rimane tale, naturalmente; ma spinto dal-
l’amore si è fatto uomo, come ciascuno di noi per aprire davanti agli
uomini una strada che non fosse semplicemente additata, ma vissuta. E
ha detto: «Chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi
segua». La croce di ciascuno è se stesso. Accetto di passare per esibizio-
nista citando una mia poesia, perché non saprei dire meglio: «...Ognuno
un altro come Cristo / perché l’uomo ha la forma della croce / se apre le
braccia su se stesso / per accettarsi tutto»75. La Chiesa predica il Dio di
Gesù, il cui nome è infatti Padre nostro. L’aggettivo è importante come
il sostantivo e per noi indissolubili. Solo Gesù lo chiama Padre mio.

L’Inviato di quel Padre comune ha offerto la propria vita per salvare
tutti. Si è fatto come noi per farci come Sé. Solo imitando l’inviato del
Padre, colui che si è fatto nostro Fratello, si può avere un’umanità degna,
una sola Famiglia, che onori l’unico Dio il cui nome sia precisamente
Padre e non altro. Solo su tale presupposto potrà strutturarsi un’umanità
concorde.

Chi dà un nome a Dio, poi se ne vanta e pretende i diritti del marchio
depositato. Qual è il nome più appropriato? Quello che gli ha dato
Gesù: Padre! Se lo chiami Padre chi ti sente può dirti: “Allora perché
non mi consideri tuo fratello? Questo è il modo di credergli! Se credi in
Dio che è Padre nostro, l’unico, tu sei figlio come me che lo chiamo
Padre. Sei fratello di Gesù che si è fatto come me e te e come tutti gli altri
esseri umani, per darci un esempio di come si è figli di Dio. Si è fatto
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come noi perché potessimo essere come lui. Dio parla mediante la pro-
pria Parola incarnata, che è del tutto coerente con le parole che procla-
mò. Egli è vero figlio di Dio e noi lo siamo a misura che gli assomigliamo
facendoci suoi imitatori”.

Non è uno spot in favore della Chiesa, anzi tutt’altro. Sono portato a
farle una rampogna, intendendo in una certa misura me stesso, si capisce
e la farò sicuramente, tra poco. La Chiesa ha l’obbligo di conservare e
attuare le attribuzioni conferitele da Cristo: 

Andare in tutto il mondo, predicare il Vangelo a tutte le creature, battezzando-
le nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo... A chi rimetterete i pec-
cati saranno ri mes si, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi...

Si tratta di poteri molto forti per chi si considera coinvolto nella sorte
dei popoli al punto di esserne responsabile davanti al Padre comune. Il
rimettere o non rimettere i peccati non avviene a arbitrio di chi ha tale
potere, ma mediante la constatazione se chi li ha commessi è davvero
pentito e ha davvero intenzione di non ricaderci. Al tempo stesso nessu-
no è obbligato e nessuno è impedito di andare a confessare i propri pec-
cati, ma solo chi intende compiere il cammino.

La Chiesa è un edificio fondato sulla pietra che è Pietro. Essa non può
rinunciare alle prerogative che le sono state assegnate senza perdere la
propria funzione nella storia, assumendosene la responsabilità gravissi-
ma. La Chiesa, come Pietro, deve essere consapevole che ha un mandato
divino e ogni volta che apre bocca pronuncia parole che sono un ammo-
nimento per sé, essendo certo che se pure è sulla via di Dio non lo è come
dovrebbe esservi. Cristo è lì, ma più avanti.

Per questo motivo la Chiesa, prima di pontificare, chiede perdono, si
bat te il petto con atto penitenziale, come quello con il quale inizia l’azione
più straordinaria che è chiamata a compiere: l’eucaristia, cioè l’attuazione
più alta possibile delle parole pronunciate. Sia che parli sia che taccia, dun-
que, la Chiesa si scopre in condizione di peccato, ma se tacesse sarebbe un
peccato più grande, perché il mondo sarebbe senza speranza e essa stessa
avrebbe abdicato alla propria missione. Se le si impedisse di svolgere la
missione dovrebbe resistere fino al sangue continuando a svolgerla.

Nel Vangelo c’è la libertà assoluta della sequela. Seguire Gesù per
costrizione non serve a nulla e peggio ancora fa chi lo segue per interesse,
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o per convenienza umana. Di per sé questo secondo caso dovrebbe risul-
tare assurdo, un indirizzo sbagliato. Se ascoltasse la propria coscienza si
sentirebbe dire da Gesù: «Amico, come sei capitato qui?». Quale gau-
dente si rifuggerebbe in luogo sacro e austero per soddisfare i propri
desideri mondani di ricchezza e di piaceri?

Ma precisamente questa condizione di sacralità e santità del luogo e
dello status potrebbe risultare favorevole a chi vuole essere considerato
insospettabile, persona per bene e esserlo invece del malaffare. Si può con-
tinuare a godere del plauso dei buoni e farsi bella dei valori dello spirito!
Se poi gli affari sono di natura che non esito a definire ributtante e crimi-
nale, come non pochi sono venuti alla luce in questi ultimi tempi (e chissà
quanti altri ve ne saranno, ancora occulti), allora è proprio il caso che la
Chiesa riveda gli itinerari formativi che portano a conferire responsabilità
grandi come il sacerdozio, l’episcopato e il cardinalato. Neppure la più
sfrenata fantasia avrebbe pensato possibili certi fatti nella Chiesa d’oggi da
fare impallidire il buon Giovanni Boccaccio del Decamerone.

Un abate benedettino (per non andare lontano dall’epicentro della no -
stra area d’indagine), inserito nella cronotassi del santo fondatore a
Montecassino, che si diverte con i soldi dei benefattori in modo immon-
do e se ne vanta con linguaggio che farebbe vergognare un gestore di
postriboli, parlandone con i complici e compagni di merende al telefo-
no... Minori abusati da chi doveva insegnare loro il catechismo, in
ambienti dove risuonano le parole di Gesù: «Lasciate che i fanciulli ven-
gano a me» e di conseguenza i genitori portano i loro figli con fiducia e
li rianno stuprati... L’esercizio della prostituzione e conseguente smercio
di materiale pornografico prodotto contestualmente nei locali della par-
rocchia... Sospetto omicidio da parte di un monaco parroco per far tace-
re per sempre una parrocchiana che forse avrebbe potuto guastargli il
prosieguo della vita gaudente...

Tutto questo da un lato farebbe impallidire il Boccaccio del Deca -
mero ne, dall’altro risolleverebbe alquanto il povero Carlo Bergamaschi,
del quale sto per narrare l’impresa forse più originale e contraddittoria.
Veramente un’inezia nel suo pur macroscopico e piuttosto squallido cur-
riculum vitae. Ma torniamo alla sana dottrina, avversata sia dal fascismo
che dal Comunismo.
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Il Regime intervenne con la drastica chiusura delle sedi giovanili cat-
toliche, ben frequentate, perché non vi si propagandava la ideologia
fascista. Seguì l’ingiunzione di non aprirle. La formazione della gioventù
era esclusiva missione del Regime. Quanto all’educazione il Fascismo la
sintetizzava nella vigoria fisica, nel libro abbinato al moschetto. Il libro
però non era il Vangelo ma quello della Storia di Roma, del dominio sul
mondo, dell’Impero e il moschetto era la sintesi dell’aggressività, come
ho spiegato.

Scriveva don Lorenzo Colagiovanni, missionario del Prezio sis simo
Sangue, parroco nella chiesa santuario di Santa Maria in Vado, al diret-
tore generale don Antonio Velardi: 

Avrà certamente appreso l’ordine di sciogliere tutte le nostre organizzazioni
giovanili. Ieri la sentenza si è eseguita sui nostri circoli, che si avviavano già per
benino. Due commissari recatisi nelle sedi del Circolo dei Giovani, vi hanno
eseguito il sequestro, estendendo regolare verbale in cui si imponeva, oltre che
lo scioglimento im mediato del Circolo esistente, promessa firmata di non rico-
stituirlo più. A sera è stata la volta del Circolo femminile e così in tutta Ferrara
e provincia, così credo in tutta l’Italia. Le nostre funzioni sono continuamente
vigilate76.

Anche a Patrica, dove la Casa di Missione, benché non parrocchia a
quel tempo, aveva sempre avuto una folta associazione giovanile, la stret-
ta, o la mutazione di atteggiamento, si faceva sentire. Il responsabile, don
Raffaele Bernardo, la risolse però con eccessivo entusiasmo, sentenzian-
do in modo sbrigativo che ormai le associazioni fasciste erano state equi-
parate a quelle della Chiesa. Falso, naturalmente, ma una sintonia sottile
si rilevava anche nell’atteggiamento dei vescovi, che poteva essere inter-
pretato come prudenza.
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Patrica forse era un caso speciale, dove il fascismo aveva attecchito più
che altrove; o forse più che il fascismo la collusione tra sacro e profano.
Scrive suor Maria Paniccia, autrice di una poderosa storia della Provincia
religiosa di Acuto: 

Una suora [Adoratrice del Preziosissimo Sangue] dovette partire immediata-
mente perché accusata di criticare il fascismo con le ragazze, cosa che effetti-
vamente faceva; mentre l’altra consorella, impegnata nell’insegnamento nella
scuola statale, fu costretta dal segretario del Partito ad assumere la direzione
delle “Piccole italiane” poiché solo così i genitori avrebbero permesso alle
figliole di partecipare alle riunioni77.

In questo caso emblematico il segretario del Partito unico si piegava alla
necessità e ammetteva che il popolo diffidava della ideologia fascista
riguardo ai valori di fondo e solo la presenza della suora poteva garantire.

Pio XI protestò duramente e ancor più duramente si esprimeva nel pri-
vato, con monsignor Tardini e altri. Frasi neppure immaginabili sulla
bocca di un papa. Frasi poco evangeliche? Inaudite in bocca a un Papa?
Ma nel Vangelo c’è di peggio, come sfogo di una giusta indignazione:
«Razza di vipere, sepolcri imbiancati. La scure è già alla radice...» (Mt 23).
«Chi scandalizza uno di questi piccoli è meglio per lui che gli sia messa
una macina da mulino legata al collo e sprofondato nel mare» (Mt 18,6).
Queste cose le diceva Gesù.

A scanso di equivoci dirò che Gesù rivolgeva quegli anatemi soprat-
tutto ai farisei, agli scribi e alla classe sacerdotale del suo tempo. In una
parola, alla Chiesa di allora e di tutti i tempi, quando non solo si dimostra
non all’altezza (non lo sarà mai) ma addirittura fedifraga nella sua imma-
gine predominante, come a volte sembrò e sembra oggi, per lo stillicidio
sui media mondiali di fatti raccapriccianti, che accadono in ambienti
ecclesiastici e hanno come protagonisti membri del clero. Gli episodi,
molto giustamente, fanno scalpore. Per il giornalismo è l’uomo che
morde il cane, la notizia; non il cane che morde l’uomo. 

La reazione delle autorità ecclesiastiche stemperò il clima. Suor Maria
Paniccia individua molto bene le motivazioni che generano la fioritura
delle scuole private [da parte degli istituti religiosi]. Scrive: 
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77 MARIA PANICCIA, asc, La spiritualità e l’opera di Maria De Mattias. Le origini e gli svi-
luppi della Comunità di Acuto, Roma 1983, p 526. 



Molti fattori influiscono sulla scelta di istituire scuole private [...]: la nuova
realtà politica italiana dopo il Concordato con la Santa Sede che pone termine
alla questione romana; l’estrema difficoltà di inserimento nella scuola statale;
l’incoraggiamento di autorità secolari e religiose; la necessità di creare un
ambiente più sano per le suore studenti evitando di far loro frequentare una
scuola non sempre religiosamente orientata; la necessità di evitare che le inse-
gnanti della scuola elementare siano costrette a partecipare – insieme ai loro
alunni – alle manifestazioni pubbliche imposte dal regime fascista; ed infine, la
possibilità di riprendere nelle mani la gioventù, cui non è più permesso adu-
narsi neppure nelle associazioni cattoliche...78.

Debbo qui dire di essere stato beneficiario di una coincidenza quasi
provvidenziale. Stavo affrontando questa affermazione (riguardante l’at-
teggiamento dei vescovi propensi a non farne uno scontro frontale) quan-
do mi è capitata per caso tra le mani una Lettera pastorale dell’Episcopato
Sardo per la quaresima dell’anno 1935, il cui tema era la Moralità cristiana79.
Io capisco che per pronunciarsi sull’atteggiamento dell’Episcopato italia-
no non basta una lettera pastorale e forse neppure cento. Del resto il cri-
stiano, si sa, non deve spegnere il lucignolo fumigante. 

In fondo alla loro collettiva Lettera Pa sto rale si firmano tutti, come segue: 

Ernesto Maria arc ive scovo di Cagliari; Giorgio Maria arcivescovo di Oristano;
Fra Arcangelo arcivescovo di Sassari; Francesco Vescovo di Ales; Francesco
vescovo di Alghero; Albino, vescovo di Ampurias e Tempio; Giuseppe Maria
vescovo di Ogliastra; Giovanni vescovo di Iglesias; Giuseppe vescovo di
Nuoro; Nicolò vescovo di Bosa; Igino Maria, vescovo di Ozieri80.

In nota elenco i titoletti del testo81 mentre qui, su bi to dopo l’incipit
con il quale si rivolgevano ai sacerdoti (venerabili fratelli) e ai semplici
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78 Ivi, 510. I missionari della locale Casa di Missione avevano risolto il caso con la sbri-
gativa sentenza di don Raffaele Bernardo, secondo il quale ormai l’associazione giovanile
cattolica e fascista erano la stessa cosa, nel senso che i membri partecipanti erano gli stessi.

79 Tipografia Ortobene, Nuoro 1935. Un esemplare in USpR, cassetto 1. Probabile
provenienza Licinio Refice o Anna Maria D’Ettori.

80 Non approfondisco, ma c’è qualche discrepanza con le cronotassi riportate su
Wikipedia. Il volume della serie Hierarchia catholica del periodo non è ancora disponibile.

81 Incipit: Ven. Fratelli e Figli dilettissimi; Parte prima: 1. Fede e morale; 2. La sua per-
fezione; 3. La sua estensione; 4. I suoi caratteri; 5. La sua efficacia. Parte seconda - parte
positiva: 1. La frenesia del piacere; 2. Il dominio della ragione; 3. La purezza esteriore; 



fedeli (figli carissimi), darò un condensato del pensiero. La lettera è inse-
rita nella scia del Santo Giubileo della Redenzione del 1933. Si giustifi-
cava la scelta del tema e opportunamente partivano dalla Croce come
cat tedra dell’umanità più alta. Ho già esposto che nella croce vi è la lezio-
ne estrema di Cristo secondo cui l’altro viene prima di me. L’amore che
porto all’altro è la misura con la quale sono legittimato a amare me stes-
so82. Cito i vescovi: «La morale evangelica altro non è, né può essere che
un commento della dottrina della croce: da questa dottrina prende la sua
vita, il suo spirito, la sua costanza, né altro fa che applicarne gli insegna-
menti». Insomma qualunque sacrificio o rinuncia sono necessari e lode-
voli, quando sono per il bene del prossimo, che è il modo migliore per
fare il mio bene.

I vescovi, parlando di moralità, lo fanno in modo dichiarato con
riguardo alla sessualità e alla famiglia. Prendono di mira i comportamenti
edonistici, la moda, il ballo, il calo delle nascite, il libero amore e finisco-
no per compiacersi (sebbene in nota) che tali aspetti stiano a cuore anche
al Regime e segnatamente alla stampa del Regime. Vi si poteva leggere un
indiretto invito ai sacerdoti perché prendessero atto di questo invito che
veniva dalla politica. Scrivevano: 

Perché i sacerdoti abbiano sempre presente ciò che pensano sui balli delle
nostre sale i maggiori esponenti del Regime, e la loro stampa, richiamiamo
quanto segue: Il presidente dell’Opera Nazionale Balilla il 12 maggio 1827
dichiarava i festini da ballo contrari allo spirito dell’Istituzione. L’Opera Na -
zionale Do polavoro avvertiva nel gennaio 1928 che le feste danzanti non pote-
vano essere considerate manifestazioni dell’Opera stessa. Il Ministro dell’Edu -
cazione nella sua circolare 15 maggio 1928 riteneva profanatrice della scuola la
danza. Il Segretario del Partito Nazionale Fascista nel febbraio del 1929 ordi-
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4. Come si osserva la purezza; 5. Come si manca alla purezza: a) Ciò che è fuori del matri-
monio è male; b) Infedeltà nel matrimonio; c) Infedeltà nell’uso del matrimonio; d) gra-
vità di questi peccati. Parte seconda - parte negativa: Conseguenze del vizio impuro: 
1. a danno degli individui: a) nell’anima, b) nel corpo, c) nei beni spirituali; 2. a danno
della famiglia; 3. a danno della società. Parte terza: Fonti di immoralità: 1. Compagnie e 
discorsi cattivi; 2. Letture cattive; 3. Spettacoli cattivi; 4. Divertimenti pericolosi; 5. Pe -
ricoli delle spiagge; 6. La moda. Parte quarta: Difendiamoci dal vizio impuro: 1. Mezzi
negativi; 2. Mezzi positivi; 3. Conclusione.

82 È un modo più coinvolgente per esprimere il senso di «Ama il prossimo tuo come
te stesso». Significa: «Amati pure alla follia, ma sia quella la misura con la quale ami il tuo
prossimo».



nava: «Le sezioni del Partito non devono prendere iniziative di balli e di veglio-
ni». Il Prefetto di Udine l’11 novembre 1932 proibiva ogni permesso ai balli
pubblici organizzati dai Dopolavoro. «Critica Fascista», gennaio 1930 scriveva:
«Si ricordino coloro cui spetta che con la danzomania non si fa un popolo
grande». «La Tribuna», gennaio 1931: «Il male si aggrava e richiede perciò un
rimedio energico, quando l’esibizionismo danzatorio, con tutte le sue conse-
guenze dirette e indirette, tenta di trovare un pretesto giustificativo». «Roma
fascista», gennaio 1931: «Il ballo è elemento distruttore». «Il Popolo» del
Friuli, quotidiano fascista, 12 novembre 1932: «Tutti sappiamo quanto poco
sane ed educative sieno le così dette feste danzanti, che nell’Italia fascista vanno
cedendo il posto a altre più nobili forme di divertimento... Diamo l’ostracismo
al ballo pubblico come ad una manifestazione inferiore e specialmente dannosa,
che non ha più diritto di asilo nell’Italia fascista...»83.

Sul calo delle nascite i vescovi riportavano le tabelle prendendole da
«L’Osservatore Romano» del 15 febbraio dell’anno corrente (1935)84. La
moralità è certo ben più estesa, ma è indubbio che chi sa rispettare que-
sto tipo di condotta, che è alla portata di tutti sia nell’osservanza che
nella trasgressione, è attrezzato moralmente per estendere la coerenza
all’agire umano integrale.

Ma veniamo finalmente a Carlo Bergamaschi. Si può dire che se avesse
appreso fatti riguardanti il clero simili a quelli odierni (anche senza
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83 Lettera pastorale, pp 31-32. Concludevano citando una circolare del Mi nistero ai
Regi Provveditori e ai Presidi sulle accortezze che bisognava avere nei trattenimenti
ricreativi e nelle gite scolastiche, che talora sono fonte di pericoli, «specialmente quando
per essa si ritrovano insieme con inevitabile dimestichezza e confidenza di modi, promi-
scuamente, alunni ed alunne; [...]. In particolare proibisco che gli Istituti si facciano pro-
motori, per qualunque motivo, di balli, gite di piacere e simili tra alunni e famiglie, o che
semplicemente permettano la vendita o la distribuzione nei propri locali di biglietti o
inviti per tali scopi».

84 Ivi, Piemonte: 13,4 nati vuvu, per 1000 abitanti nei capiluoghi, contro 14,9 negli
altri comuni. Liguria 12,7 contro 15,4. Lombardia 16,7 contro 22,4. Venezia Tridentina
18,8 contro 20,5. Veneto 20,3 contro 25,7. Venezia Giulia e Zara 15,4 contro 21. Emilia
17 contro 22. Toscana 16 16,1 contro 17,7. Marche 20 contro 24,5. Umbria 19 contro
23,2. Lazio 21,7 contro 26,7. Abruzzi e Molise 25,8 contro 28,8. Campania 25,7 contro
31,4. Puglie 33,3 contro 31,4. Lucania 35,5 contro 35,9. Calabria 30,8 contro 31,8. Sicilia
26,7 contro 27,4. Sardegna 26,9 contro 28,9. Il commento dei vescovi era: «Giustamente
perciò anche nella nostra patria è un coro unanime di voci che richiama l’attenzione sul
fatto doloroso della diminuzione di nascite in confronto delle morti in Italia, segnalando
cifre impressionanti».



entrare nei dettagli) citati senza dettagli nelle pagine precedenti, forse
avrebbe detto fra sé: «Dopo tutto posso dire d’essere un galantuomo».
Avrebbe sbagliato a ragionar così. Non si diventa un galantuomo arrivan-
do nelle ultime posizioni nella graduatoria dei colpevoli.

Troppa indulgenza verso se stesso. Troppa benevolenza col fascismo
anche da parte dei vescovi, nell’elogiare la loro avversione al ballo, più
che per motivi morali, perché avrebbe stemperato la rigidità militaresca
della scuola e della società. Una festa danzante, in piazza, credo che non
avrebbe costituito alcun pericolo di depravazione. Se la ginnastica veniva
incoraggiata perché faceva bene alla salute, era cosa buona; ma lo era
anche la danza all’aperto. La ginnastica rende più atti alla guerra che si
ha intenzione di scatenare, prima o poi e è essa stessa una ostensione di
muscoli, mentre la danza indirizza a un modus vivendi non militarizzabi-
le; le festicciole danzanti distolgono dalle privazioni che si sperimentano
al fronte.

Per comprendere quanto valesse il Bergamaschi in quel periodo,
basterà citare come gli rispondeva il gerarca Achille Starace, al quale
aveva chiesto un appuntamento in Roma: 

Caro Bergamaschi, è superfluo chiedermi un appuntamento. Basterà che, nel
giorno precedente, tu telefoni a qualcuno per sapere se sono a Roma; ciò fatto
potrai venire senz’altro insieme con i camerati del Direttorio, che vedrò molto
volentieri. Saluti cordiali. Il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Come si vede la macchina era ben oleata. Se Starace era in Roma aveva
tempo per tutti e non faceva questione di numero o di orari. L’amico
poteva portare quanti camerati volesse. Quanti più ne portasse, tanto più
sarebbe stato considerato.

Iscritto al partito il 29 settembre 1924, seniore della Milizia dal 1º feb-
braio 1923, il Bergamaschi aveva avuto compiti di ispettore, per obbe-
dienza a Starace, in una colonia elioterapica a Foggia. Quel l’esperienza
gli aveva permesso di scoprire un mondo nuovo: quello della beneficenza
istituzionale, di natura politico-umanitaria – almeno di facciata. Tutto il
resto era chiavi in mano. Purtroppo il territorio di Pontecorvo, Aquino
e Sora non aveva il mare. Intanto, però, il mare lo aveva Formia, e là aprì
subito una colonia elioterapica dedicata al fratello defunto Bernardo,
collaboratore di Starace. 
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La sua ambizione però era diretta in modo speciale al Monte Leucio.
Era una scommessa. La piramide vista da tutti i Pontecorvesi, con la sua
fama secolare85. Sarebbe stato bello farne un centro famoso come una
ciliegia sulla torta. Gli avrebbe permesso di consolidare la rilevanza del
casato e giustificare una visibilità nazionale. Immaginò subito la colonia
sul monte Leuci che si estolleva, come ancora oggi, ovviamente, sulla
valle che il Liri percorre. Gli balenò nella mente la certezza che quella
poteva diventare la Piramide del faraone Bergamaschi.

Ma il Liri che ne bagna i piedi, sollevava coltri di nebbie troppo spesse
e dense fino a far impallidire il Sole. La spianata sul Monte Leuci, dove
vi era una chiesa con accanto un edificio e vi abitavano soltanto due ere-
miti, apparve al Bergamaschi un regalo della provvidenza, luogo ideale
per far godere il sole e respirare l’aria balsamica ai fanciulli, anche quan-
do quel luogo avesse acquisito provvisoriamente l’aspetto di un’isola in
un mare candido di basse nuvole.

Abbandonata alla immaginazione fertile del Bergamaschi, l’idea gli
permetteva, su quegli scenari aerei, di dedicare l’impresa alla memoria
della sua adorata e religiosissima madre Clementina Spiriti Bergamaschi.
Meglio insistere su Bergamaschi, pensò. A lei avrebbe potuto intitolare un
santuario. Ritenne che lassù era possibile far godere il sole ai bambini in
ogni stagione; specialmente a quelli della campagna, che crescevano maci-
lenti e soggetti a svariate malattie generate proprio dall’umidità. L’amore
al progetto non gli impediva di vedere le difficoltà. La prima era l’acqui-
sizione dell’area, divenuta pubblica. Egli intendeva renderla in qualche
modo privata, perché era chiaro che doveva disporne a piacimento.

A cominciare dalle soppressioni degli istituti religiosi, perpetrati du -
rante le invasioni repubblicane, continuate sotto la dominazione im -
periale e infine con il governo liberale ufficilmente regio-sabaudo, si era
razziato quel che era razziabile per autofinanziare le rispettive politiche.
I beni immobili che non erano caduti sotto quel concetto e non erano
stati venduti ai notabili delle rispettive ere, furono riuniti e affidati a
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85 Ecco quanto scriveva Gaetano Moroni nel 1852, nel suo Dizionario di erudizione...,
vol LIV, Venezia 1852, alla voce “Pontecorvo”, p 94: «In un propinquo isolato monte esi-
ste il santuario di Maria santissima di Monte Leuci la cui chiesa è figliale dell’arcibasilica
Lateranense il capitolo della quale vi nomina il suo vicario e il cappellano. Nel contiguo
edifizio i distinti cittadini vi passano la convalescenza per la purissima aria che vi si respi-
ra e per l’incantevoli vedute vi si godono».



appositi organi collegiali, cui fu dato il nome di Congregazioni di Carità.
Ne fecero parte individui ritenuti probi. Quasi ogni paese aveva una
Congregazione di Carità.

Senza dubbio una buona decisione, non al riparo, però, da operazioni
sot tobanco, a cominciare dalla qualifica di persone probe, uniche a aver
diritto di far parte di quelle amministrazioni fiduciarie. Senza contare
che poi della probità si doveva anche stilare una graduatoria, perché non
tutte erano ipso facto chiamate a far parte della gestione, perché ci sareb-
be stato un soprannumero. Probo sarebbe risultato Carlo Bergamaschi,
che negli anni nei quali era stato podestà chi sa quante certificazioni di
probità aveva dispensato. Ma noi sappiamo che nessuno in cuor suo lo
riteneva tale e tuttavia era stato appena dichiarato esemplare in un pub-
blico atto.

Le criticità sembrano ineliminabili dalle vicende umane. Molti, per
esempio, come abbiamo visto, non rientravano affatto nella categoria,
eppure erano quelli che decidevano chi lo fosse e i membri che ne face-
vano parte agivano sotto la sorveglianza del Consiglio Comunale e del
Prefetto, anche essi probi solo perché iscritti al partito unico in posi.

Il primo passo consistente nell’acquisizione della spianata che rendeva
tronca la Piramide su cui aveva posato l’occhio. Non gli fu difficile e va
detto che, se pure benevolo, l’atto di concessione tentava di sbarrare il
passo all’acquisizione di proprietà. Ecco il testo autentico.

Congregazione di Carità di Pontecorvo. Verbale di deliberazione. Vittorio E -
ma  nuele Terzo Re d’Italia. Oggetto - Istanza del Commendator Bergamaschi
per concessione in fitto Eremo Monte Leucio.
L’anno millenovecentotrenta, il giorno quindici del mese di Giugno nella resi-
denza della Congrega di Carità. Il Presidente Signor Pasquale Del Prete con
l’intervento dei Signori Esposito Pasquale, Regoli Arturo, Spiridigliozzi
Tommaso e con l’assistenza del Segretario Signor Sardelli Giuseppe. Ri co -
nosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, esponen-
do che il consesso è chiamato a prendere in esame esprimendo parere ed emet-
tere provvedimenti in ordine ad una istanza del Commen dator Carlo Berga -
maschi, tendente ad ottenere la concessione in fitto del fabbricato in Monte
Leucio, di proprietà della Con gre gazione di Carità, per destinarla a Colonia
Montana per i bimbi gracili d’ambo i sessi. Dà frattanto lettura della domanda
che viene integralmente inserita in questo verbale affinché i sentimenti di
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umana pietà, lo scopo altamente filantropico e le finalità nobilissime che si
vogliono seguire con l’invocato provvedimento restino consacrate negli atti di
questa Opera Pia a perpetuo ricordo ed a mirabile esempio del come si onora
il culto delle persone care e si pratica il pubblico bene.

Dopo questa nuvola di incenso della quale non vi sarebbe stato nulla da
dire se avesse rispecchiato le vere intenzioni del richiedente, fu data lettura
della richiesta. Poiché nessuno dei presenti poteva esprimere dubbi pre-
ventivi senza chiamare in causa fatti pregressi, che a dire il vero, non
risparmiavano nessuno – si presero per buoni gli elogi e si diede ascolto
alla richiesta ufficiale letta dallo stesso cavalier Berga maschi.

All’Illustrissimo Signor Presidente della Congrega di Carità. Ponte corvo. Io
sottoscritto Carlo Bergamaschi, mi onoro esporre a Vostra Si gno ria Illu -
strissima quanto appresso: Codesta Onorevole Congregazione è proprietaria di
un antico Eremo sito sul Monte Leucio (altezza 510 metri) in territorio di
Pontecorvo, che nel passato, per la delizia del sito e per il culto alla Santissima
Vergine delle Grazie, nella Chiesa annessa dai più remoti secoli venerata, sole-
va essere gradito soggiorno e sosta di devoti. Senonché l’incuria degli uomini e
l’ingiuria del tempo, negli anni andati, fecero di quell’Eremo un desolato e
rovinoso luogo di abbandono e il caseggiato e la Chiesa privati di cure e di
manutenzione ne soffrirono fino al punto che nessuno più vi si recava né per
diporto né per pietà, anche perché era risaputo esservi stati ivi infermi affetti
da mali contagiosi. Così stavano le cose allorquando, all’indomani della morte
della mia diletta mamma, mi venne l’idea di far sorgere in quel sito ridente e
saluberrimo, sovrastante come alta veranda la verdeggiante Valle del Liri, una
Colonia Montana Elioterapica, per la cura dei bambini gracili di ambo i sessi.
Nella tristezza di quei giorni sentii profondamente nel mio intimo che la
memoria di coloro che non sono più e che in vita ci furono cari, deve essere
onorata e perpetuata in opere di bene.

Questo il progetto. Quanto ai mezzi diceva di «erogare, almeno come
primo atto, a favore della progettata Colonia, l’importo della indennità e
rimborsi di spese a me dovuti dall’Opera Nazionale per la protezione
della Maternità e dell’Infanzia» in quanto ispettore nazionale. Tale
somma per il momento ascendeva a lire 11.922,05. «Altre somme verran-
no in prosieguo» – diceva. Era determinatissimo. «Codesta Congre -
gazione è arbitra di fissare il corrispettivo e la durata dell’uso e qualsiasi
altra modalità» a cui avessero voluto che soggiacesse, 
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con salvezza di appprovazione da parte dell’Autorità Tutoria. Nutriva fiducio-
sa certezza che tale iniziativa, scaturita da un verace ed operante desiderio di
bene, ravvivata dal ricordo della mamma mia e dalla luce della Idea Nuova che
ci governa, trovi incitamento e consenso per i fini nobilissimi che l’animano 
e per la peculiare utilità derivante a codesto Onorevole Ente. Pontecorvo lì 
19 aprile 1930 Anno VIII.

La discussione non ebbe storia. Era a tutti noto lo stato di abbandono
del sito in cima a Monte Leucio. Abitazione e chiesa erano cadenti. Non
vi si celebrava da tempo e quel che aveva detto il Bergamaschi era veris-
simo. Veniva attribuito alla negligenza delle passate amministrazioni.
Probabilmente era stata rinnovata, altrimenti non si capirebbe l’autocri-
tica. Le colpe sono sempre degli altri, nella pubblica amministrazione. 

Ond’è [fu la conclusione degli amministratori attuali] che la chiesta concessio-
ne si prospetta innegabilmente vantaggiosa per l’Ente, poiché attraverso le pro-
gettate opere di restauro e di ampliamento che il Commendator Bergamaschi
si propone di attuare, verrà assicurata la conservazione dell’immobile e si con-
tribuirà ad un tempo, ad un’opera altamente meritoria che va incoraggiata e
sostenuta.

Fu steso un documento che enucleava in dodici punti, le clausole, ivi
compresi il plauso e gli auspici di prospero avvenire. Al quarto punto sta-
biliva che il fabbricato esistente su Monte Leucio era da adibire esclusi-
vamene per uso della istituenda Colonia Montana permanente o tempo-
ranea per bimbi gracili di ambo i sessi. Così pure l’adiacente terreno di
circa cento are, in parte roccioso e in parte olivato. Il quinto fissava la
locazione nella durata di anni 29, a decorrere dalla data di approvazione 

del presente atto e non potrà essere revocata che per il venir meno della istitu-
zione della Colonia Montana. La locazione stessa non potrà comunque essere
assoggettata ad interruzione di sorta anche se la Colonia, anziché permanente,
sia temporanea.

Il sesto punto stabiliva «il canone di affitto» che veniva fissato alla
somma di lire cento annue, «pagabili in unica rata alla Tesoreria della
Congrega, nel mese di agosto». Il settimo stabiliva che erano «a carico
dell’affittuario tutti i tributi, canoni, censi ed altri pesi, nonché le spese
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per la manutenzione e conservazione dell’edificio, sia ordinarie che
straordinarie, oltre quelle per il personale di custodia».

L’ottavo punto suonava così: «La Congrega resta esonerata altresì da -
gli oneri di culto inerenti alla chiesa annessa all’Eremo». In contraccam-
bio nulla esigeva dalle erogazioni che si avevano in occasione delle cele-
brazioni da parte dei fedeli e soprattutto dalle rendite provenienti da
antichi legati, che rendevano la cospicua somma di lire 713,80, che il
Bergamaschi avrebbe potuto a sua discrezione devolvere a altre opere
benefiche, accollandosi però l’onere della ufficiatura nei limiti di quella
somma.

Con l’undicesimo punto si concedeva al Bergamaschi di poter erigere
in ente morale la Colonia Montana. Il dodicesimo demandava al conces-
sionario l’onere di far registrare il contratto di fitto una volta che avesse
avuto l’approvazione, che infatti ebbe.

Bergamaschi aveva tessuto la sua tela e presentiva che sarebbe salito
ancora più in alto nella gerarchia. Avviò subito i lavori senza temere un
fallimento. L’opera aveva tutti i requisiti per interpretare il nuovo corso.
La formazione della gioventù, attorno a un santuario cattolico, l’appog-
gio del vescovo e del clero. Il plauso delle congregazioni ecclesiastiche.
Spettava a lui procurare e stipendiare un cappellano. A lui spettava asse-
gnare delle educatrici per la educazione fisica e una persona esperta nel
campo sanitario. L’intitolazione era cosa che spettava al Casato e aveva
ottenuto un’implicita approvazione: Colonia Montana Eliote rapica
Clementina Bergamaschi. Quando il corpo della madre fosse stato com-
posto nella chiesa, non proprio alla venerazione, ma comunque in un
luogo riconoscibile e di effetto simile a una titolare dell’insieme, sarebbe
stato difficile separare il nome dalla cosa nominata e la cosa nominata dal
Casato che aveva prodotto il tutto. Un giorno lontano lo stesso Carlo
sarebbe potuto andare a riposare lassù, da strapazzi non tutti encomiabi-
li, accanto alla mamma, nella Piramide Bergamaschi.

La questione della proprietà del suolo e dei manufatti sembrava sbar-
rare il passo ai suoi progetti più lusinghieri. La Congrega si era ben
garantita. Essa restava proprietaria e il pagamento dell’affitto, cento lire
annue, ne erano la prova granitica. Però ventinove anni fascisti erano ric-
chi di risorse. Cominciò a operare da padrone. Fece costruire un «pro-
prio» appartamento accanto ai locali del la Colonia, rimodulati. Forzò
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l’intitolazione alla mamma fino a far risul tare l’opera un luogo sacro a
quella donna, della quale nessuno aveva conosciuto le virtù, ma nemme-
no i vizi e dunque un sì valeva quanto un no.

Alla chiesa, detta genericamente Santa Maria di Monte Leuci, si sareb-
be perfino potuto affiancare, sotto la spinta popolare, il nome di
Clementina; specialmente se il figlio avesse deciso di ricomporre i resti
della genitrice all’interno della chiesa con una certa visibilità e un cero
perennemente acceso. Una visibilità non eccessiva, per non insospettire
le autorità ecclesiastiche. Sapeva quanto è rigida la Chiesa nel promuo-
vere il culto di persone che prima non siano state vagliate nelle loro virtù,
una per una e con esito senza sbavature. Forse conveniva che non si
approfondisse e sarebbe stato meglio lasciar fare al popolo e al tempo,
che cancella tante cose.

Le difficoltà maggiori restavano quelle naturali. Per andare lassù non
c’era ancora altro che una mulattiera di due chilometri scarsi, molto ripi-
di, perché in così breve tragitto si dovevano superare quattrocento metri
di dislivello. Ancor più grave era la mancanza d’acqua. Alle falde della
piramide ne scorreva quanta se ne voleva, spesso perfino troppa; sopra,
invece, niente, se non quella di una cisterna e l’altra che cadeva dal cielo
durante le piogge. Se ne sarebbe potuta raccogliere una quantità notevo-
le realizzando invasi che durante l’inverno si sarebbero colmati fino
all’orlo; ma, a parte i rischi che tali laghetti (o piscine) avrebbero potuto
costituire per l’incolumità di ragazzi, resi emuli nelle bravate dalla vita in
comitiva, restava il problema dell’acqua potabile. E poi una colonia esti-
va numerosa di cinquanta ospiti, più il personale di servizio, avrebbe
essiccato anche le eventuali piscine in conseguenza delle docce quotidia-
ne di almeno centoventi persone. La stagione estiva ipotizzata durava
quattro mesi, prevalentemente senza piogge o con piogge insignificanti
per l’approvvigionamento idrico e comunque non garantite. Pompe di
sollevamento di adeguata potenza non so se esistessero. Sarebbero occor-
si passaggi intermedi da un deposito all’altro. Spese ingentissime.

Poi c’era la questione del personale addetto all’assistenza dei ragazzi:
un compito delicato, che prevedeva una sapienza nel campo educativo e
una competenza in quello sanitario. Se si fosse servito di personale reli-
gioso (le suore) si richiedeva anche quella di un sacerdote per la messa
quotidiana.
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A Pontecorvo c’era una comunità religiosa femminile che serviva l’O -
spe dale. Era dedicata a Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario.
Istituto antico, ma recente in loco. L’aveva fondata nel 1631 a Genova
Virginia Centurione Bracelli, oggi santa. Figlia del doge e sposata a uno
dei più ricchi uomini della Repubblica, era rimasta vedova a venti anni
con un enorme patrimonio a disposizione. Aveva deciso di impiegare
tutto in opere di bene.

6. LE SUORE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO

E QUELLE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Le suore dell’istituto di Nostra Signora al Monte Calvario erano giunte
a Ponte corvo nel 1854 su richiesta del vescovo Giuseppe Maria Montieri,
un uomo austero, impegnato nella riforma del clero e per questo avversa-
to da massoni e liberali; ancor più osteggiato da quando il Regno di
Napoli aveva cominciato a traballare per il voltafaccia di Ferdinando I
che, sedata un’insurrezione con la concessione della Costituzione, se l’era
poi rimagiata a Lubiana. Davvero singolare, la sorte di questo re che, sali-
to al trono da bambino, aveva regnato sotto vari nomi.

I rapporti tra la corte napoletana e quella pontificia erano diventati
più solidi che mai dopo che Pio IX, con decisione politicamente poco
accorta forse, aveva scelto di rifugiarsi a Gaeta in occasione della procla-
mazione della Repubblica Romana del 1849. Le seguaci di Virginia
Centu rione a Pontecorvo accudivano all’Ospedale, ma avevano aperto
anche una scuola. Montieri aveva cercato di chiamare nella sua diocesi
molti religiosi e religiose, nel vano tentativo di porre un argine alla pro-
liferazione dei circoli politici, e le logge massoniche, alcuni ostili alla
monarchia, altri ostili a quella monarchia, ma devoti alla casa reale pie-
montese dei Savoia. Altri infine fautori della Re pub blica sotto la guida
dell’irremovibile e irrequieto Giuseppe Garibaldi; che in Sicilia però
aveva adottato la più spietata dittatura. Tutto si era risolto, almeno prov-
visoriamente, a Teano, poco lontano da Pontecorvo, con la consegna del
Regno di Napoli al re Vittorio Emanuele II da parte del generale
Garibaldi.

Re Vittorio era sceso non tanto a ricevere il dono e neppurre per
incontrare il fiero repubblicano in camicia rossa, bensì a fermarlo, per-
ché se avesse proseguito fino a Roma, come era sua intenzione, avrebbe
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provocato l’intervento francese a difesa del residuo Stato Pontificio.
Monsignor Giuseppe Maria Montieri, rifugiato a Roma, morì 2 anni
dopo. Il resto è cosa nota. La presa di Roma, il 20 settembre 1870 pro-
vocò quella frattura che sarebbe stata sanata, come abbiamo visto, con la
Conciliazione, della quale stava beneficiando Carlo Bergamaschi.

Va detto che mentre Carlo Bergamaschi si arrovellava su come realiz-
zare la sua piramide, a Pontecorvo si stava in pensiero per la salute di una
suorina trentenne, nata il 5 febbraio 1899, sotto la parrocchia di San
Nicola in Porta. Era figlia di Gaetano Zonfrilli e Teresa Zonfrilli. Si chia-
mava Maria Francesca. Secondogenita, a lei sarebbero seguiti altri sette
figli. Che cosa aveva di speciale? Era una santarella, un’anima tutta di
Dio. Divenuta alunna delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario
aveva presto sviluppato il desiderio di imitare le sue brave maestre e era
stata accolta. Da religiosa aveva assunto il nome di Maria Teresina. Aveva
lasciato Pontecorvo nel 1918.

Non era mai stata troppo bene ma ora la sua salute si era così logorata
da far temere per la vita. Chi sa però se il dinamico e rampante personag-
gio aveva tempo per interessarsi di queste cose, fino a visitare la concit-
tadina a Roma! Dell’Istituto probabilmente si interessò: fu quando
dovette pensare a chi affidare la Colonia Montana e un istituto religioso
femminile avrebbe rispecchiato fedelmente le competenze dell’avvocato
e commendatore Bergamaschi. Avrebbe anche potuto proporre una con-
valescenza per lei su Monte Leucio.

Pur senza documentazione disponibile penso che il primo pensiero
sarà stato quello di consultare le religiose già presenti a Pontecorvo. Era
inevitabile appoggiarsi su un istituto già presente a Pontecorvo. Le Suore
di Nostra Signora al Monte Calvario gestivano anche una scuola, oltre
l’Ospedale86. In quella scuola era stata educata l’oggi venerabile suor
Maria Teresina Zonfrilli, fino al diciottesimo anno. Poiché però sembra
certo che le prime a guidare la Colonia Montana siano state le Adoratrici
sono obbligato a pensare che le discepole di Santa Virginia Centurione
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Bracelli non avevano potuto accettare, ma poi dovettero subentrare in
qualche modo su pressioni dell’onorevole fondatore.

Interprete del regime fascista e sotto certi aspetti anche del laicato
della Chiesa cattolica, Carlo Ber gamaschi nutriva l’ambizione di poter
amalgamare le due entità con profitto di entrambe e, soprattutto, suo
personale: una sorta di optimum, secondo la morale corrente; per di più
in contesto attualissimo: all’indo mani dei Patti Latera nensi (11 febbraio
1929), che ristabilivano le relazioni tra il Gover no italiano e la Chiesa,
italiana, e al tempo stesso Cattolica, cioè universale. 

Quest’ultima connotazione non era di poco peso nella valutazione
della convenienza, per il Regime. Significava poter sbandierare la concor-
dia con una istituzione presente in misura significativa in tutto il mondo,
dominante in Italia e massima agenzia della più alta moralità umana,
quella cristiana, come vedremo, capace di convivere con il Regime che si
era instaurato nella Nazione. Dunque era necessario che un istituto reli-
gioso garantisse l’assistenza ai piccoli ospiti.

Nell’Archivio Regionale delle Adoratrici del Sangue di Cristo87 abbia-
mo la descrizione dell’opera e degli intenti da parte dello stesso filantro-
po, che sembra fotografare lo stato del problema al termine dei lavori
edilizi da lui realizzati. Vanno pesate le parole e io offrirò una chiave
interpretativa al lettore ponendogli sott’occhio alcune parole in corsivo
che invece sono scritte normalmente a macchina nell’originale.

La Colonia Montana Clementina Bergamaschi è sita sul Monte Leucio (altitu-
dine metri 510 sul mare) in tenimento Pontecorvo, d’onde dista poco più di
quattro chilometri. È stata fondata e costru  ita per iniziativa personale e privata
dell’Avvocato Com mendator Carlo Bergama schi, che ha voluto in tal guisa ono-
rare la memoria della madre, la Nobildonna Clementina Bergamaschi-Spiriti, e
perpetuarne il ricordo. È destinata alla cura di bambini gracili e poveri.
È stata costruita con criteri ampi e moderni, sì da essere adibita a Colonia Per -
manente. Peraltro in questi primi anni funzionerà come Colonia Temporanea
fino a che cioè un moderno impianto per il sollevamento di acqua non porterà
alla sommità del Monte il prezioso elemento, indispensabile non tanto per l’a-
limentazione idrica, quanto per i numerosi e moderni servizi igienico-sanitari.
Il numero dei letti è di quarantotto, divisi in quattro ariose camerate. Vi è poi
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un numero quasi pari di letti per il Fondatore, la foresteria, le Suore, Infer -
meria, Isolamento, Cappellano, Custodia eccetera. 

Insomma un centinaio di posti letto, dei quali quasi una metà in stanze
singole o per poche persone.

Si accede alla Colonia per una comoda mulattiera, che parte dal la rotabile
Provinciale “Leuciana” e si snoda a zigzag su per la Montagna lungo un per-
corso di circa un chilometro e mezzo. Il trasporto di materiale ed anche di uo -
mini viene effettuato a mezzo di muli di proprietà della Colonia. Fino a che la
Colonia sarà temporanea, funzionerà di norma dal mese di Giugno al mese di
Otto bre.
Nell’antica e bella Chiesa, opportunamente restaurata ed abbellita, vi si cele-
brerà ogni Domenica e festa di precetto la Santa Messa a cura del Cappellano
della Colonia, che verrà il sabato sera e ripartirà il lunedì mattina.
Onde assicurare alla Colonia un regolare servizio di custodia, nonché ripristi-
nare nel popolo di Pontecorvo, ed in ispecie nei naturali della contrada di
Tordoni, il Culto verso la Vergine delle Grazie che si venera nella Chiesa, attor-
no alla quale è sorto il fabbricato della Colonia, è intendimento del Fondatore
Avvocato Carlo Bergamaschi, affidarne la Direzione ed il mantenimento ad una
piccola Comunità di pie Suore, provette nell’insegnamento scolastico e soprat-
tutto in quello ginnico sportivo e capace di poter dare ai bambini un’educazio-
ne cristiana e fascista che ne nobiliti l’animo e rinvigorisca il corpo.

Questo, detto molto chiaramente, era lo scopo caritativo, assistenziale
e politico, della Colonia elioterapica, della quale il Bergamaschi si dichia-
rava fondatore; e non a torto, avendovi impiegato molti soldi e essendo
disposto a impiegarvene degli altri, perché il funzionamento e il mante-
nimento della complessa struttura minacciavano di richiedere più pecu-
nia di quanta ne era stata spesa fin allora. Non credo di peccare grave-
mente, alla luce dei fatti che conosco, se dubito che il Bergamaschi faces-
se tutto ciò per avere una ricompensa nei cieli. La possibilità di potersi
presentare in alto loco come colui che sfornava giovani uomini e giovani
donne fasciste era preponderante.

Il fondatore stese una sorta di previsione, dopo una prima esperienza
pionieristica il 6 dicembre 1932 fissò le condizioni in otto articoli, da
proporre alle Adoratrici del Preziosissimo Sangue, co me si chiamavano
allora. Ave va preferito quelle suore perché abbastanza diffuse sul territo-
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rio e perché donne di vita attiva e avvezze al contatto con il mondo. In
alcuni luoghi erano chiamate Suore della Parrocchia e in altri le Suore
che predicano. Tutto questo si ritrovava già nella vita vissuta dalla fonda-
trice Ma  ria De Mattias, di Vallecorsa, e si era manifestato fin dalla prima
ora in Acuto, luogo di fondazione. Riferisco le condizioni «di massima»
dettate dal Bergamaschi così come furono presentate alla Superiora pro-
vinciale di Acuto.

Le Suore dovevano impegnarsi a rimanere in sede sul monte in modo
continuativo, «vi siano o non vi siano i bambini». Per i mesi in cui i bam-
bini non vi erano (ottobre-maggio) la comunità do veva essere di tre
suore. Durante il funzionamento della Colonia, invece, doveva esservi:
una direttrice, insegnante anche di educazione fisica; una infermiera, una
guardarobiera, una cuoca, nonché altre due o tre come personale di fati-
ca, esigenza che poteva essere supplita anche da personale laico, a giudi-
zio delle suore stesse. Nei periodi morti, cioè senza attività di colonia
elioterapica, il fondatore garantiva soltanto: legna, luce, biancheria
«eccezion fatta di quella personalissima», latte, acqua potabile, mezzi di
trasporto per rifornimenti e bucato. Durante l’attività della colonia, tutto
era gratuito.

Era desiderio del fondatore che i due vecchi eremiti, entrambi ottan-
tenni, restassero su in montagna e per il loro mantenimento assicurava
un contributo nei mesi nei quali non funzionasse la Colonia. Le suore
erano tenute a servire il vitto al cappellano nei giorni festivi nei quali sali-
va a celebrare la messa. Nei mesi in cui non funzionava la colonia le suore
potevano usare i locali per insegnare il catechismo o gratuitamente o a
pagamento. Dovevano custodire la chiesa. Le Suore avrebbero dovuto
sempre tener presente lo scopo per il quale il fondatore aveva istituito
l’opera e lo sintetizzava così: «Luce di ricordo per la madre sua, sorriso
di bene ai fanciulli della natia terra, testimonianza del tempo di
Mussolini».

Riprenderò verso la fine del mio lavoro questo passo di capitale impor-
tanza per un commento all’iniziativa. Il tutto era accompagnato da una
lettera alla madre provinciale di Acuto. Eccola: 

Reverendissima Madre Superiora delle Suore del Preziosissimo Sangue. Acuto.
Unita alla presente Ella troverà una relazione sulla mia Colonia Montana
Clementina Bergamaschi. Leggendola, Ella comprenderà quanto io desidero
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conoscere dalla sua cortesia, dopo che avrà opportunamente e con urgenza
interpellato la Reveren dissima Madre Generale. Nel caso di suo preventivo
assenso di massima alle condizioni da me specificate, è necessario che io sappia
con precisione – anche per metterlo in rapporto con altre eventuali offerte –
quanto appresso: 1) Quale è il compenso mensile che io dovrei a ciascuna delle
tre Suore nei mesi in cui la Colonia funziona; 2) Quale è il compenso mensile
che io dovrei a ciascuna Suora nei mesi in cui la Colonia non funziona. Tenga
presente al riguardo quanto ho enunziato nell’articolo 3 delle condizioni.
Le significo altresì che è mio intendimento di addivenire alla consegna della
Colonia alle Suore, ed alla inaugurazione della nuova Comunità, il 23 corrente
mese, antivigilia di Natale. Con particolari devoti ossequi, mi creda.

Una settimana dopo la superiora provinciale madre Maria Angelini
rispondeva: 

Illustrissimo Commendator Bergamaschi, interpellata la Reverendissima Ma dre
Generale a proposito della sua Colonia posso darle il seguente risultato: 1º Sa rebbe
vivo desiderio della suddetta vedere il posto, prima dell’andata delle Suore. 2º Il
compenso mensile per ciascuna Suora in tutti i mesi dell’anno, dovrebbe essere di
150 lire. 3º Nulla si pretende per le altre Suore che presteranno servizio nei mesi in
cui funzionerà la Colonia. 4º Le Suore ottempereranno a tutte le norme contenute
nella sua relazione, fino a che la Colonia non diventerà permanente.

Indichi la Signoria Vostra Illustrissima il giorno in cui potrà rilevare due Suore
visitatrici, prima dell’inaugurazione. Restando in attesa, ossequio distintamente.

La lettera era datata Acuto 12 dicembre 1932. I tempi stringevano. Il
Bergamaschi avrebbe dovuto concordare una spedizione sul Monte
Leucio con due suore ispettrici, le quali a loro volta avrebbero dovuto
deliberare – verosimilmente parlandone con la loro superiora in Acuto –
dopo di che sarebbero state scelte le religiose idonee.

Il 19 dicembre 1932 il Bergamaschi rispose da Frosinone all’An ge lini: 

Reverendissima Madre Provinciale, con riferimento alle mie precedenti ed alla
cortese Sua del 12 corrente mese, desidero esprimerLe ancora la più viva gratitu-
dine per la buona accoglienza fatta alla richiesta circa la direzione della mia
Colonia di Monte Leucio: Mi permetto peraltro di chiedere una leggera modifica
a quanto propostomi con il numero 2 della succitata lettera del 12 corrente, nel
senso che il compenso mensile per ciascuna delle tre Suore in tutti i mesi dell’an-
no dovrebbe essere di lire 125 anziché 150, con un importo complessivo annuo
per le suore residenti in Colonia di lire 4.500.
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Il Bergamaschi proseguiva con garbata ironia dicendo che non avreb-
be osato proporre la diminuzione se non si fosse informato di quanto le
suore dell’istituto ricevevano altrove per un servizio similare. Si sarebbe
potuto rispondere che però le altre località non assomigliavano a Cuzco
in Perù. Ma il commendatore avrebbe replicato, come di fatto anticipa-
va, che Monte Leucio sarebbe stato un paradiso.

Dava inoltre la bella notizia che il vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo
aveva assegnato a San Leucio come cappellano «don Vincenzo Zonfrilli
dotto e pio Sacerdote di esemplarissime virtù, il quale avrebbe officiato
almeno due volte la settimana, la domenica e il lunedì». Prometteva la
visita ai locali da parte delle suore di Frosinone non appena avesse avuto
il benestare.

La lettera, più che per il pensiero del Bergamaschi, si lasciava ammi-
rare per la sua grafica. L’intestazione e le didascalie formavano uno sce-
nario. Sarebbe bastata la carta intestata della nuova fondazione per
dimostrare le ambizioni del protagonista. Nella parte alta del foglio, a
caratteri grandi e spessi vi era il titolo. La scritta di notevole corpo:
Colonia Montana. Sotto, in caratteri più piccoli, ma comunque grandi
rispetto ai rimanenti, vi era stampigliata la dedicazione, tra virgolette:
“Clementina Bergamaschi”. Era scomparso il nome da ragazza. Sotto le
due righe, una linea orizzontale con minuscolo abbellimento nel mezzo.
Poteva dirsi un architrave, che appoggiava alle sue estremità su robusti
sostegni, o colonne, costituite da lunghe didascalie: una dedicata a
Monte Leucio e l’altra a Pontecorvo.

Considerando che le scritte erano dovute alla penna dello stesso
Bergamaschi non si può fare a meno di stupire per l’eccessiva autoesal-
tazione. Egli giustificava presso il popolo l’esagerata enfasi sulla propria
persona con il fatto che ci metteva la pecunia, ma alla fin fine qualcuno
poteva pensare legittimamente che perfino ci volesse guadagnare se non
addirittura appropriarsi di quel luogo come di cosa sua. E del resto, già
nei patti iniziali era stabilito che là doveva esservi uno spazioso apparta-
mento per la famiglia del Fondatore.

Intanto il Natale era passato. Il 30 dicembre il Bergamaschi scriveva
alla madre provinciale di Acuto quanto segue. Prego il lettore di cogliere
le espressioni con le quali comincia a insinuare l’opinione che fosse il
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proprietario della Colonia Elioterapica. Pongo tali espressioni in caratte-
re corsivo.

Reverendissima Madre. Ho deciso di ricevere le Suore nella mia Colonia di
Monte Leucio il mattino di domenica 15 Gennaio. Provvederò io stesso a farle
rilevare a Frosinone, all’arrivo del trenino, alle ore 8,45. Mi auguro che anche
Lei per quel giorno vorrà onorarmi di sua visita. Le rinnovo le mie vive espres-
sioni di gratitudine e formolo [sic] per Lei e per la Comunità i migliori auguri
per il nuovo anno. Devoti ossequi fascisti. Il Fondatore Avv. Comm. Carlo
Bergamaschi.

Fu deciso di affrontare l’esperienza di Monte Leucio. Madre Ma ria
Angelini poté offrire solo due suore con compiti direttivi. Il resto del per-
sonale fu reperito in loco. Le suore designate furono però entrambe di
rilievo: suor Elena Teodolinda Iannucci, di Segni e Giulia Tarquini di
Alatri. Suor Elena nel 1912 aveva conseguito il Diploma di Maestra
Assistente per gli Asili e Giardini d’Infanzia e nel 1919 il Diploma
d’Abilitazione all’Insegna mento Elementare presso la Scuola Normale
“Margherita di Savoia” in Roma. Suor Giulia aveva competenze di infer-
mieristica, pur senza diploma, come dimostrerà an che nel periodo in cui
la guerra passerà nella provincia di Fro sinone con la ben nota violenza.

L’epilogo sarà narrato nella prossima puntata. Chiudiamo invece que-
sta con un singolare documento della colonia di Monte Leucio e della
formazione che ricevevano i piccoli. Si tratta dei loro temini. Li posso
pubblicare grazie alla cortesia dell’amico professor Angelo Nicosia, stu-
dioso di vaglia delle antichità del territorio cassinate e dell’altro amico,
di più antica data, professor Costantino Iadecola che me lo ha fatto
conoscere. I disegni sono dei partecipanti ai due turni dell’anno XIV del-
l’era fascista, cioè il 1936. Carlo Bergamaschi era da due anni deputato
al Parlamento, sotto la presidenza di Galeazzo Ciano, cioè a partire dal
28 aprile 1934. L’iniziativa della Colonia aveva dato già i suoi frutti.

Dalla lettura dei temi affiora inevitabilmente la forzatura politica a
contrasto con il candore che tuttavia permane. Passi la mitizzazione del
Capo, tutto si faceva per quello. Passi l’amore per l’Italia, dovuto entro
certi limiti. Ma si osservi come si affaccino anche lo spirito guerresco, la
passione per le armi, il desiderio di andare a combattere. 
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Scrivono maschietti e femminucce che registrano le loro esperienze
sulla vita in colonia; potrebbero anche essere i pensieri ritenuti migliori
per contenuto e bella scrittura, tali da poter essere mostrati alla gerarchia
politica come attestato del gradimento popolare e dell’efficacia educativa
nel riguardo dell’adesione al Fascismo.

Non si può non essere d’accordo sul valore documentario: sono una
testimonianza preziosa e firmata dei sentimenti provati in quelle giornate
e anche del gradimento dei piccoli, che provenivano da vari paesi del
vasto circondario di Pontecorvo. Non sono numerosissimi, però. Sono
appena venti, di due turni, cioè meno dei cento che sarebbero dovuti
essere i partecipanti di quell’anno.

Naturalmente non pongo nome e cognome, ma soltanto il nome inte-
ro e l’iniziale del cognome. I venti testi appartengono a due turni dell’an-
no indicato. Il primo, fu sulla montagna dal 1º luglio al 1º agosto 1926.
Il secondo dal 1º agosto al 1º settembre dello stesso anno. Il primo si
caratterizza con il motto «Grazie Duce / Duce / Duce /Duce / Duce/»,
incolonnato su cinque righe come indicano le barre oblique delle cesure.
Il secondo è un messaggio e lo riproduco nella sua forma originale:

Se
non ci conoscete

guardateci negli occhi:
ci brillano di luce
quando gridiamo

Duce!
Duce! Duce! Duce!

Noi siamo 
l’Alba Dor
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I [A me mi piace di essere nera così mi dicono sei stata in Abissinia]. 

Il primo giorno che sono venuta in colonia non ero tanta contenta per-
ché non ero vicina a mamma. Dentro la postale mi sono messa a piange-
re, ma il mio fratello era contento perché stava insieme con gli altri com-
pagni e io stavo da sola.

Arrivati sotto una montagna, dopo aver passati tanti paesi, ci siamo
fermati e una signorina ci ha chiamati per vedere se eravamo tutti. A
mano mano che scendevamo dall’autobus ci metteva in fila poi ci hanno
portati dentro una scuola e ci siamo messi a cantare, verso le ore quattro
siamo saliti sulla montagna quando eravamo arrivati era già notte. Io
avevo pianto e piangevo ancora e una signorina per farmi stare zitta mi
disse: – domani ti manderemo a casa! – Dopo mangiato, siamo andate a
dormire e ogni ragazza hanno dato una camicia da notte bianca e bella.
La mattina ho ripensato che non me ne volevo andare più perché mi ero
fatte le compagne e l’assistente mi cominciava a conoscere e a volermi
bene. Allora sono corsa dalla signorina e le ò detto: – a casa non ci voglio
andare più. – Il bagno di sole ce lo siamo cominciato a fare subito che ci
siamo prese la purga. A me mi piace di essere nera così mi dicono sei
stata in Abissinia. Io le dico sono stata a monte Leucio e mi piace non ci
ero stata mai mi piace ma non piango più.

Viva il Duce!
Liliana C., Ferentino

II [nelle terre barbare l’impero di Roma]
Quest’anno in colonia ho trovato una novità. Una galleria tutta rossa

che porta dov’è l’antenna per l’alza Bandiera. L’antenna è alta 25 m.
quando la guardi fino alla punta ti gira la testa. La Bandiera sventola
sulla cima e devono vederla sventolare da lontano.

Noi tutte le mattine andiamo a fare l’alza Bandiera cantiamo gl’inni
Patriottici accompagnamo coi canti il Tricolore che va su piano piano.

Io penso che anche i soldati la giù in Africa faranno l’alza Bandiera su
quelle terre barbare dove è tornato l’Impero di Roma.

Io, pensando a questo, canto sempre più forte e vorrei dare tanti baci
al Santo Vessillo.

L’antenna è rossa ed è un nuovo dono del Fondatore che pensa a fare
sempre più bella la colonia.
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Non so proprio come hanno fatto a piantare quel palo.
Sulla punta c’è una lampatina che per adesso non si accende ma quan-

do si accende chissà come deve essere bella.
La luce del faro la vedranno lontano lontano e diranno: Quella stellina

sta su Monte Leucio e dà compagnia ai bambini.

Laura C. piccola Italiana di Benito Mussolini

III [mi hanno dati due soldi. Io ho fatto tanti salti.]

Sono venute tre persone a fare ispezioni alla colonia. Sono rimaste
contente e siccome io ho indovinato un indovinello mi hanno dati due
soldi. Io ho fatto tanti salti.

Caterina A. piccola Italiana di Mussolini

IV [sto a prepararmi per essere volontario in Africa]

Io vorrei l’estate lunga tutto l’anno per rimanere sempre in Colonia.
La Colonia è una bellezza e io l’ho mandato a dire a mio Padre che sta
in Africa e gli ò detto pure che sto a prepararmi per essere un volontario
come lui. Io voglio diventare forte forte e avere tanto coraggio. W il
Duce

Mario G., Balilla
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V [Gesù fa guarire la figlia del Duce perché il Duce salva i bambini]

Giorni fà mentre giocavamo la Direttrice ci ha chiamato e ha detto che
la figlia di S. E. Benito Mussolini stava gravemente. Di corsa siamo anda-
te tutti in chiesa e abbiamo pregato con devozione. Tutte le sere prima di
metterci a letto inginocchiati sul lettino abbiamo pregato di cuore il
buon Gesù, e dopo ci mettevamo a dormire pensando al Duce e alla sua
bambina. Quando venne il sacerdote a dire la S. messa io mi sono fatto
apposta la comunione per la salute di Anna Maria e ho pregato molto in
quel momento e ho detto a Gesù: – Gesù fa guarire la figlia del Duce per-
ché il Duce salva tanti bambini quando li manda alle colonie. Gesù sal-
vala proprio, il Duce non deve soffrire. Salvala Gesù buono!

Gesù l’ha aiutata e ora Anna Maria sta bene. Signore Benedici il Duce
e la sua famiglia. 

Caterina A. Piccola Italiana di Mussolini

VI [prego tanto per il Duce fondatore dell’Impero] 

Quest’anno sono ritornata in colonia, e ho trovato tante bellissime cose
nuove che lo scorso anno non c’erano. Io in colonia mi ci trovo bene e
tutto il giorno, rido, giuoco e mangio con appetito. Mangio quel pane fre-
sco, fresco che odora come un biscotto ne mangio tanto e me ne danno
quanto ne voglio. A me piace la vita della colonia, mi piace la ginnastica
e specie gli esercizi respiratori mi piace di passeggiare per la montagna di
cogliere tanti fiori da portare in chiesa e da mettere vicino al monumento
della Sig.ra Clementina. Io in chiesa prego tanto per il Duce fondatore
dell’Impero che pensa e provvede per i bambini poveri e prega per tutti i
benefattori e dico al Signore che dia loro una lunga e buona vita.

Monte Leucio è una bellezza; ci sono le caprette, i conigli bianchi come
la neve e se me ne regalassero uno lo porterei pure a letto con me. Quei
conigli gli sto sempre a fissare e mi sembrano palle di neve. Ne vorrei pro-
prio uno! Vi sono gli asinelli i cavallucci e i bimbi si divertono. Un bam-
bino si è messo a cavallo e ha detto – Io sono il Negus che scappa! –
È dovuto scappare davvero se no i compagni l’ammazzavano.

Quassù la giornata scappa in un minuto e chi vuole la salute a monte
Leucio deve salir.

Elvira A.
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VII [l’Inghilterra si tiene quel fesso del Negus che è scappato]

18 novembre 15 luglio A. XIV, giorni 241
W l’Italia!
Oggi 15 luglio 1936 XIV dopo 241 giorni d’assedio sono state tolte le

sanzioni. Viva l’Italia! Viva il Duce! Ohi! Bella figura ha fatto
l’Inghilterra e la lega. Noi abbiamo tirato diritti e abbiamo vinto e quelle
schifose 52 nazione che ci volevano affamare debbono vergognarsi.
Prima hanno strillato tanto e poi bisogna che si sono ritirate come
vigliacche perché Mussolini se ne frega di Ginevra e della lega. Intanto
l’Italia si tiene l’impero guai a chi la tocca e l’Inghilterra si tiene quel
fesso del Negus che è stato buono solo a scappare. È andato a raccoman-
darsi a Gerusalemme al Signore e pure i Santi sono stati sordi. Ma se gl’i-
taliani lo prendevano lo portavano al giardino zoologico a Roma insieme
con animali feroci.

Viva l’Italia
Abbasso le sanzioni e i sanzionisti!

Giuseppe M. Balilla

VIII [il cinematografo vorrei avere una macchina per farlo da me.]
Il cappellano ci ha fatto vedere il cinematografo.
C’era Charlot con certi piedi curiosi! Faceva il cameriere e combinava

tutte le cose buffe. Le figure uscivano da una macchina e scappavano sul
lenzuolo, ma io non lo vedevo quando uscivano da quella macchina e
non sapevo capire. Poi me l’ha spiegato la Signorina. Io vorrei vedere
sempre il cinematografo e vorrei avere una macchina per farlo da me.

Leo S. Balilla di Mussolini
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IX [Io ora ho imparato a manovrare il moschetto]. 
L’altra sera mentre eravamo alla Rotonda a un certo momento abbia-

mo sentito un rullo di tamburo. Di corsa in mezzo minuto siamo andati
in colonia nel vedere bambini, moschetti, gibberne e pugnaletti ci siamo
messi a ballare e non vedevamo l’ora che la sig.na scegliesse i moschet-
tieri per vedere su chi cadeva la fortuna.

Quando ha chiamato me, ho fatto un gran salto e ho strillato Viva IL
DUCE! Grazie Fondatore. Subito mi sono messo a istruire i moschettie-
ri. Io ora ho imparato a manovrare il moschetto. Formando i moschettie-
ri e scattano al comando che io do. Al mattino dopo alzati noi prendiamo
i moschetti ed andiamo a fare l’alza bandiera io allora mi sento soldato.
Io il mio moschetto lo tengo come fratello e me lo vorrei portare sempre
appresso e sono pieno di gioia e di entusiasmo per esso. Appena me
l’hanno consegnato l’ho baciato come bacio mio padre e ho detto sia
benedetto chi l’ha mandato.

Mario C. Balilla di Mussolini

X [Clementina Bergamaschi! E tutti i coloniali: Presente!]

Domenica 26 siamo scesi a Pontecorvo. Da una settimana stavamo
sognando questa passeggiata e la notte per la gioia non abbiamo neppure
dormito. Di buon’ora ci siamo alzati e dopo aver ascoltata la messa e
fatto colazione abbiamo cominciato a scendere la montagna. Era una
giornata bellissima e tra canti e risate siamo giunti subito a valle, dove ci
aspettava un autobus che in pochi minuti ci ha portati in paese. Là, in
squadra, al rullo dei tamburi e al suono della tromba abbiamo comincia-
to a sfilare per recarci al monumento. I tamburini e i moschettieri mar-
ciavano come soldati. Come erano belli! Tutti li ammiravano e loro cam-
minavano fieri e impettiti come militi. Per le vie cantavamo e la gente si
affacciava alle finestre per vederci. Arrivati alla lapide dei caduti con una
bella cerimonia abbiamo deposto la corona e siamo andati sul municipio
dove ci hanno dato i dolci che abbiamo mangiato con grande gioia.
Dopo esserci fatta la fotografia ci simo avviati verso il cimitero per ren-
dere omaggio alla tomba della Sig. Clementina la buona mamma del
Fondatore. Al cimitero abbiamo pregato tanto e qualcuno ha pure pian-
to. Abbiamo fatto l’appello: – Clementina Bergamaschi – e tutti i colo-
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niali con voce alta abbiamo risposto: – Presente – e poi siamo stati un
momento in silenzio. Ed io pensavo a quella buona Signora e dicevo:
Non la dimenticherò mai, sarà sempre ricordata nelle mie preghiere.
Dopo siamo andati alla villa del Fondatore e ci hanno dati i biscotti ed
io ho visto pure l’ultimo bimbo dell’Onorevole era un pupetto proprio
bello. Siamo quindi andati alla colonia Fluviale per farci il bagno.
Abbiamo attraversato il fiume sul barcone, come era bello! Io avevo un
po’ di paura però mi piaceva.

In quella colonia c’erano tanti bambini ma non erano svelti come noi.
Ci siamo fatto il bagno e nell’acqua abbiamo sguazzato come pesci. Poi
siamo andati dalle suore a S. Biagio a mangiare e a riposare. Verso le cin-
que sempre inquadrati abbiamo ripreso la via del ritorno. È stata una
giornata piena di divertimento ed io non la dimenticherò.

W IL DUCE che fa divertire i bambini.

Laura C. Piccola Italiana di B. Mussolini
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XI [Se il Duce venisse davvero... gli direi: eccoti il mio cuore!]

Che gioia il giorno che sono arrivati i tamburi! Parevamo impazziti
dalla contentezza; strilla a destra, canti a sinistra era tutta un’allegria.
Appena mi hanno scelto per tamburino sono diventato rosso di felicità e
mi sono messo con tutta l’attenzione ad imparare le marcette. Ne ho
imparate subito tre e le suono pure ad occhi chiusi. Quando suono e i
miei compagni sfilano marciano mi pare che su un bel cavallo bianco
deve comparire il DUCE e perciò suono con grande volontà dritto sul-
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l’attenti, a testa alta, fiero e impettito. Se il Duce venisse davvero lo salu-
terei con un rullo forte come una cannonata e gli direi:  

DUCE grande! eccoti il mio cuore!
Ma io il cuore mio già ce l’ho donato al Duce perché sono Balilla e poi

sarò un suo Milite fedelissimo.
DUCE! DUCE! DUCE!                   

Leo S. tamburino di Mussolini

XII [Per la Colonia Bergamaschi eia eia alalà.

La Colonia Clementina Bergamaschi è bellissima e ci si sta benissimo.
Io il primo giorno ho pianto e invece adesso mi dispiace di andarmene.

Per la Colonia Bergamaschi eia eia alalà.

Liliana C. P[iccola] I[taliana] di Mussolini

I tamburini



XIII [preghiamo Iddio perché gli doni vita, vittoria e gloria]

Oggi 28 luglio è il compleanno del DUCE! Noi Balilla e Piccole
Italiane inviamo al nostro grande Condottiero gli auguri più belli del
nostro cuore e preghiamo Iddio perché gli doni vita, vittoria e gloria

Alalà

XIV [tutta gente che io non conoscevo ma che erano pezzi grossi].

Ieri è stata una grande cerimonia «Il Battesimo al figlio dell’O no re -
vole». Balilla e Piccole Italiane della colonia ci siamo schierati dentro la
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Chiesa, i moschettieri sull’attenti in attesa del Piccolo che portava a
Battezzare. Com’era bello! C’era una donna vestita con un costume tutto
oro e argento e recava il bambino all’Altare. Quanto entrarono in Chiesa
i moschettieri con il loro moschetto formarono un arco e sotto ci passa-
rono tutte le autorità che accompagnavano il piccino.

Tra questa gente c’era anche l’onorevole, la moglie, il fratelli e i nipoti
dell’onorevole e tanta altra gente che io non conoscevo ma che erano
pezzi grossi.

Finita la cerimonia noi bambini della colonia andammo a mangiare e
l’Onorevole ci passò le paste. Noi lo ringraziammo molto e gridammo:
Per il nostro Fondatore eia eia alalà e al piccolo gli auguri più sentiti.

Laura C. Piccola Italiana di Benito Mussolini

XV [Ci sono quattro Suore c’è la Diretrice, che ci vuole tanto bene].

Sono due giorni che sono in colonia e mi vedo molto contenta perché
ci sono tante compagne con le quali scherziamo sempre. Quando salivo
la montagna pareva che non arrivavamo mai ed ero un po’ triste. Ma ora
sono contenta. Ci sono quattro Suore c’è la Diretrice, che ci vuole tanto
bene. Io non lo mai credevo che venivo qua e che c’era tanto bello e ci
stava tanto bene. Ci sono tre signorine per dirigere i ragazzi. Questo e il
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primo anno che vengo alla colonia e penso con affeto a chi mi ha fatto
venire. La mattina si mette la bandiera e la sera la leviamo. Queste ceri-
monie sono tanto belle. L’antenna della bandiera è alta 25 metri. La ban-
diera quando sta su sembra piccola piccola. Quando la sera la leviamo
stiamo tutte raccolte come se essa ci portasse il bacio dei genitori lontani.

Elisa C. Piccola Italiana di Mussolini

XVI [Al Duce e al Fontatore di questa colonia tante grazie]

Si parte per la colonia!
È il primo anno che vengo in Colonia. Nell’autobus quando venni

piangevo e dissi alla Signorina che veniva con noi: Io piango perché mi
dispiace di lasciare la mia mamma, ma non per te signorì. Il viaggio mi
sembrò tanto lungo, passammo per tanti paesi e ogni paese salivano i
ragazzi. Quando l’autobus si fermò e noi scendemmo già io incominciavo
a stare più contenta e a trovarmi le compagne. Quando mi misero il
pagliaccetto io mi miravo e mi guardavo intorno, le mie compagne, vesti-
te tutte uguali mi sembravano sorelle. Ora sono felice di stare qui e spero
che Iddio mi fa ritornare un’altra volta. Al Duce e al Fontatore di questa
colonia tante grazie e gli voglio tanto bene.

Chiarina D. V. Piccola Italiana di Mussolini

XVII [Sono due anni che ci vengo, io mi ci trovo molto bene.] 

Mi trovo in Colonia. Sono due anni che ci vengo, io mi ci trovo molto
bene. Giuoco con le mie compagne. Ogni giorno, la mattina dopo la gin-
nastica e il dopo pranzo dopo la merenda, le signorine ci portano nel
boschetto e là ci divertiamo a fare le capanne di frasche. Quanto da fare.
I bambini tagliano i rami, scavano fossetti e noi bambine li aiutiamo a
fare le capanne a mettere su i rami. Poi giochiamo a fare le Signore le
venditrici di cappelli, cinte e braccialetti che facciamo con le foglie verdi.
I bambini hanno costruito una capanna grande grande e la giochiamo a
fare il teatro. La giornata passa presto e sempre sono molta contenta. 

Laura I., Piccola Italiana del Duce
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XVIII [Prendere il moschetto, comandare non mi sembrava ver]

Dopo cinque giorni dall’arrivo furono scelti sei moschettieri i più
bravi fra i quali sono anche io. Sono fiero di essere capo squadra dei
moschettieri. Prendere il moschetto, comandare non mi sembrava vero
non vedevo l’ora. Vorrei proprio che mi vedessero i miei marciare così
fiero testa alta, dritta, mi sembra di essere un vero soldatino, cintolone al
tracollo, baionetta al fianco, moschetto alla spalla. Chissà quando sarò
grande che sarò soldato di Mussolini la gioia di andare in guerra per
difendere la Patria se essa mi chiama. Io già so fare molte cose, innestare
la baionetta fare Giuseppe

XIX [Sto diventando nero nero come gli abissini]

Oggi ci siamo pesati per la seconda volta. Sono aumentato molto se
vado di questo passo quando ritorno a casa la mamma non mi riconosce.
Sto diventando nero nero come gli abissini. Quando mi rivedono i miei
compagni racconterò tutto quello che faccio, gli dirò che ci stanno due
asinelli che sembrano proprio fatti per noi bambini. Se ne potessi avere
uno! Già io vorrei un coniglio e un pulcino di quelli nati l’altro giorno,
e Rondinella di zi Duminico. Ma debbo lasciare tutto agli altri bambini,
che come me ànno la fortuna di venire qui. A Monte Leucio si sta benis-
simo. Grazie Fondatore! 

Guido G. Balilla di Mussolini

XX [pensavo al Duce e al Fondatore che ci vogliono sani e forti]

Ieri 23 Agosto siamo andati a fare una gita a Pontecorvo. Appena scesi
dall’autobus siamo entrati nella bottega del cannataro a vedere come si
fabbricano le cannate poi ci siamo inquadrati per andare a deporre una
corona al Monumento dei Caduti. I moschettieri marciavano come fasci-
sti, e tutti noi li seguivamo cantando e marciando. Dopo avere salutato i
caduti siamo stati sul municipio dove il podestà ci ha offerto un bel rin-
fresco, io mangiai tante paste. Poi siamo andati al camposanto a portare
una corona di fiori alla madre del Fondatore, io là ho pregato tanto per
lei, perché per il suo ricordo è stata fatta questa colonia dove io sto tanto
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bene. Alla fine siamo andati a mangiare dalle suore, ci siamo riposati e
poi siamo risaliti in autobus. Io mi sono divertito tanto a fare il bagno,
abbiamo passato il fiume su un barcone, a me mi sembrava di stare sulla
nave che ha portato il mio babbo in Africa Orientale e pensavo a lui. Mi
sono divertito tanto a fare il bagno e mi sono lavato bene. La sera mentre
risalivo il monte illuminato dalla luna pensavo al Duce e al Fondatore
che mentre ci vogliono sani e forti, ci fanno anche divertire.

Umberto G., Balilla di Mussolini

*  *  *   

Che dire dei sentimenti che si colgono dalla lettura delle pagine pro-
poste dei diari della Colonia Montana di Monte Leucio, una delle
migliaia che funzionavano a quell’epoca? Lo vedremo nella puntata
prossima e ultima. Nello sfondo vi sarà la fine a cui andarono incontro i
personaggi comparsi e gli stessi luoghi in cui agirono. A contrasto segna-
lerò gli esempi coevi di vite spese per il servizio e non per il dominio. Una
potrebbe essere suor Serafina Cinque, che viene presentata in apertura
di questo numero. Appartiene a un’epoca successiva, però. Dimostra che
il bene non fa chiasso, ma vi è sempre. Scopriremo quanto ve n’era anche
allora. Anche oggi!

(2 - continua)
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