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L’ASPETTO EUCARISTICO
NELLA DEVOZIONE AL PREZIOSISSIMO SANGUE
DOPO LA RIFORMA LITURGICA
DEL CONCILIO VATICANO II
1

di Beniamino Conti, CPPS
(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

I - La crisi delle devozioni nel secolo XX
Nel secolo XX, man mano che il rinnovamento biblico e liturgico
prendeva consistenza nella Chiesa, si cominciò ad affievolire l’interesse
per le devozioni, anche verso quelle che avevano contribuito efficacemente, specie dall’800 in poi, a mantenere e incrementare la fede del
popolo cristiano, come la devozione al S. Cuore, al Preziosissimo Sangue
e la stessa devozione mariana.
A proposito della devozione al S. Cuore, uno studioso tedesco, Richard Gutzwiller, ha esposto «con tutta franchezza e chiarezza», in una
relazione tenuta in alcune giornate di studio teologico sulla devozione al
S. Cuore nel 19512, le «difficoltà» che in molti strati del clero e del laica1

Questo articolo, pubblicato in Nel Segno del Sangue, n. 12 (Dicembre 1976),
pp. 290-295; Ib., n. 1 (Gennaio 1977), pp. 9-15, per la conferenza odierna è stato ritoccato in qualche punto. Le convinzioni espresse in questo articolo nel 1976 spinsero l’autore, non appena nel 1978 fu nominato direttore della Pia Unione del Preziosissimo Sangue,
a intraprendere l’approfondimento scientifico della spiritualità del Sangue di Cristo attraverso la fondazione del Centro Studi Sanguis Christi, che dal 1980 al 1992 ebbe la collaborazione di validissimi studiosi a livello internazionale, come testimoniano le due serie di
circa quaranta volumi pubblicati nelle collane Sangue e Antropologia e Sangue e Vita (cfr
B. CONTI, Sangue di Cristo, Sangue dell’Uomo. Indici degli Atti Sangue e Antropologia Sangue e Vita, Roma 2002). Interrotti i convegni nel 1992, sono stati ripresi nel 2004 con
l’attuale direttore del Centro Studi Sanguis Christi, Prof. D. Tullio Veglianti, CPPS.
2
J. STIERLI, Cor Salvatoris, Brescia 1956, pp. 13-26.
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to si riscontravano verso la devozione al S. Cuore: difficoltà riguardanti
la raffigurazione pittorica e le parole usate nella pratica e nelle preghiere
della devozione al S. Cuore; difficoltà dogmatiche, esegetiche, morali,
liturgiche; difficoltà dalla storia ecclesiastica. Egli inizia la sua relazione
scrivendo: «Lo sviluppo della devozione al S. Cuore di Gesù è veramente singolare. Dopo un periodo di prudente ritegno... (essa) non solo
ottenne l’approvazione, ma ebbe una diffusione addirittura trionfale...
Ma la parabola sembra aver passato il suo punto più alto. Non solo si
nota una certa stanchezza subentrata al precedente entusiasmo... ma si
nota addirittura una certa opposizione passiva, e persino in molti strati
del clero e del laicato»3.
Qualche anno più tardi, nel 1956, lo stesso Pio XII, nell’enciclica
Haurietis aquas4, nota con dispiacere tale disistima persino in alcuni che
sono animati da buona volontà verso gl’interessi della religione e della
perfezione cristiana. Scrive: «[...] Mentre la Chiesa ha sempre tenuto in
alta considerazione il culto al Cuore Sacratissimo di Gesù, così da favorirne in ogni modo il sorgere e il propagarsi in mezzo al popolo cristiano, non mancando altresì di difenderlo apertamente contro le accuse di
naturalismo e di sentimentalismo, è da lamentare che non uguale onore
e stima, sia nei tempi passati che ai giorni nostri, questo nobilissimo culto
gode presso alcuni cristiani e talvolta anche presso alcuni di coloro, che
pur si dicono animati da sincero zelo per gli interessi della religione cattolica e per la propria santificazione»5.
Anche Paolo VI, nella lettera apostolica Investigabiles divitias Christi
del 6 febbraio 1965, mentre si compiaceva delle iniziative prese per celebrare il secondo centenario della festa del S. Cuore e ribadiva i principi
fondamentali e gli scopi del culto al Cuore di Cristo, non poteva fare a
meno di notare che «il culto al Sacro Cuore [...] – lo diciamo con dolore – si è in alcuni un po’ affievolito»6.
A tale crisi non è sfuggito neanche il popolare culto mariano, per il cui
retto ordinamento e sviluppo Paolo VI il 2 febbraio 1974, spinto dalla

3

Ivi, pp. 13-14.
AAS, 48 (1965), pp. 309-353.
5
Ivi.
6
AA.VV., Il Cuore di Gesù e il rinnovamento conciliare, Bologna 1966, p. 148.
4
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sua sollecitudine pastorale, ha indirizzato a tutti i vescovi l’esortazione
apostolica «Marialis cultus».
Ma a noi interessa ora principalmente seguire le sorti della devozione
al Preziosissimo Sangue. Ebbene, anche questa devozione ha subito, specie in questi ultimi anni, una crisi analoga. Non tanto a livello ecclesiale,
perché essa non fu mai così sentita e praticata dai fedeli come la devozione al Sacro Cuore e alla Madonna, quanto a livello di quegli Istituti e
Associazioni dedicati al Sangue di Cristo.
Semplificando, possiamo delineare la parabola ascendente e discendente della devozione al Preziosissimo Sangue nel nostro tempo nelle
tappe seguenti.
Notiamo anzitutto un periodo di forte ripresa. Esso coincide con la
lettera di Pio XII Cum proxime exeat, del 10 maggio 1949, al Moderatore
Generale della Congregazione del Preziosissimo Sangue, P. Herbert
Kramer, in occasione del primo centenario del decreto Redempti sumus,
con cui il Beato Pio IX estese la festa del Preziosissimo Sangue a tutta la
Chiesa. Tale ripresa raggiunge il suo culmine col Beato Giovanni XXIII,
il quale nel suo pontificato emanò diversi atti per fomentare il culto al
Sangue Prezioso, fra cui la lettera apostolica Inde a primis del 30 giugno
19607. Questo interessamento pontificio fu corrisposto entusiasticamente dalle varie famiglie religiose e dalle associazioni intitolate al Sangue di
Cristo: con convegni di studio, con scritti, con fervore apostolico nuovo
nel propagare la devozione al Preziosissimo Sangue anche in mezzo alla
gioventù. Segue poi negli anni postconciliari un periodo di crisi, caratterizzato da una regressione abbastanza forte, anche se non totale, verso
tale devozione.
Quali le cause di ciò? Sono varie. A scopo indicativo ne enumero alcune.
1) Un certo atteggiamento “iconoclasta” post-conciliare, “alla cieca”,
ha portato all’eliminazione di ogni pratica devozionale e quindi alla disistima delle devozioni, anche di quelle universalmente raccomandate
dal magistero ecclesiastico.
2) L’impegno pastorale nell’assimilazione e nell’attuazione della riforma liturgica non ha lasciato spazio sufficiente per una riflessione profonda e serena, allo scopo di armonizzare le devozioni nella spiritualità
biblico-liturgica promossa dal Concilio Vaticano II.
7

AAS, 52 (1960), pp. 545-550.
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3) Una certa congenita incomprensione delle devozioni cristologiche.
Si diceva da alcuni: «Non vogliamo vivisezionare il Cristo in Cuore,
Corpo, Sangue, Nome, Volto, ecc. Vogliamo il Cristo totale».
4) Per ciò che riguarda in particolare la devozione al Preziosissimo
Sangue, segnaliamo specialmente l’eliminazione della festa del Preziosissimo Sangue dalla Chiesa universale in seguito alla riforma del
Calendario Romano (1969) e la sua riduzione a semplice Messa Votiva.
Tanto più che il medesimo criterio, che ha orientato i compilatori del
Calendario Romano nell’eliminazione della festa del Preziosissimo
Sangue, si poteva estendere ad altre feste di devozione8. In tal modo la
devozione al Preziosissimo Sangue, specialmente prima che la relativa
festa fosse unita alla solennità del Corpus Domini, nella stima dei fedeli è
passata a essere una devozione di serie B! Giustamente D. Giuseppe
Quattrino, CPPS, prima di tale «piccolo ritocco»9 fatto al Calendario
Romano nel 1970, scriveva: «Se la devozione al Sangue di Gesù non è
diffusa come quella del Sacro Cuore, si trova però in una fase di promettente sviluppo, specialmente dopo le felici iniziative di Giovanni
XXIII, che abbiamo acclamato “Papa del Preziosissimo Sangue”. Non si
può negare che l’eliminazione della festa abbia mortificato il movimento,
creando la penosa impressione che il culto al Sangue di Cristo sia tenuto
in minore considerazione. Ciò, naturalmente, non è vero, ma il riflesso
negativo c’è stato e continuerà a farsi sentire»10.
Di fatto, in quegli anni ci fu un forte calo d’impegno verso la devozione al Preziosissimo Sangue, anche da parte di noi Missionari del Preziosissimo Sangue, che abbiamo come consegna dal nostro Fondatore,
S. Gaspare Del Bufalo, di avere sommamente a cuore il culto del Sangue
di Cristo e di diffonderlo con zelo dovunque11.

08

R. FALSINI, «La riforma del calendario liturgico», in Rivista di pastorale liturgica, 39
(1970), p. 121; A. FERRUA, «Magis amica veritas», in Rivista di pastorale liturgica, 45
(1971), p. 214.
09
S. BIANCHI, «La pubblicazione del nuovo Messale Romano», in L’Osservatore Romano, 12 giugno 1970, p. 5.
10
G. QUATTRINO, «La festa del Preziosissimo Sangue e il nuovo Calendario Romano»,
in Il Sangue Prezioso della nostra Redenzione, n. 2 (1969), p. 92.
11
Cfr Regula Congregationis Missionis a Pretioso Sanguine D.N.J.C., Romae, art. 5.
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Di questo calo anche nell’interno della nostra Congregazione abbiamo
qualche testimonianza in un sondaggio di opinione fatto nella Provincia
Italiana nel 197412.
Un confratello scriveva: «Non noto a livello di Provincia interesse ad
approfondire il discorso sulla spiritualità del Prezioso Sangue. Il discorso forse rimane privato, cioè individuale»13.
Un altro diceva: «La devozione del Preziosissimo Sangue, che costituisce uno degli elementi essenziali della (nostra) spiritualità, mi pare sia
troppo poco sentita e predicata... Come si potrebbe predicare agli altri
ciò che non è sentito né amato né praticato da noi stessi?»14.
Un altro annotava con dispiacere che «la devozione al Sangue di
Cristo in noi non è operante»15.
Ben più realistica è la diagnosi che troviamo in una lettera circolare
che il Moderatore Generale della Congregazione, P. Daniel E. Schaefer,
inviò il 2 gennaio 1976, al termine della visita canonica fatta in tutte le
comunità della nostra Provincia Italiana CPPS. Fra le altre domande, ce
ne rivolgeva una specifica sulla devozione al Preziosissimo Sangue nella
nostra vita spirituale, comunitaria e apostolica. Nella risposta faceva i
seguenti rilievi: «La maggioranza dei sodali pensa che la promozione dell’apostolato del Prezioso Sangue è diminuita notevolmente, negli ultimi
anni, nella Provincia. Alcuni ammettono che le scuse si trovano facilmente: il metodo devozionale è fuori tempo; la predicazione ordinaria
della domenica è basata o sulle letture del ciclo liturgico o sul programma dato dalla diocesi. Altri dicono che c’è più bisogno di teologia sul
Prezioso Sangue; ci vogliono nuovi indirizzi... Parecchi hanno espresso il
pensiero che, se il mistero del Sangue di Cristo entrasse interamente nella
vita di ciascuno, si manifesterebbe la sua influenza sul popolo cui prestiamo il nostro servizio. Alcuni sodali hanno avuto successo, in quanto
hanno cercato d’integrare questo mistero dell’amore divino nella vita
sacramentale del popolo... Altri mantengono ancora vivo con successo il
metodo devozionale e concludono che la gente l’accetta, purché si diano
loro motivazioni appropriate»16.
12
MISSIONARI DEL PREZ.MO SANGUE, Assemblea Provinciale de negotiis - Fase di animazione, Roma 1974 (ciclostilato).
13
Ivi, p. 30; cfr ivi, p. 91.
14
Ivi, p. 74.
15
Ivi, p. 149.
16
Vita Nostra, n. 2 (febbraio-marzo 1976), p. 35.
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Come si vede, la diagnosi in genere denunciava un profondo calo
d’impegno verso la devozione al Preziosissimo Sangue proprio da parte
di coloro che, dall’inizio del 1800, erano stati i principali promotori di
essa nella Chiesa universale. Perciò, giustamente, il Moderatore Generale esortava ogni sodale, come figlio di S. Gaspare, ad accettare «questo
impegno senza discussione e scuse» e a trovare la strada giusta per una
rivitalizzazione del culto al Sangue di Cristo.
Per la verità, come anche appare dal sopra citato brano di lettera, non
si può affermare che non si sia fatto nulla in quegli anni, ma è meno a
confronto di prima. Bisognava fare di più con una nuova mentalità.
Analoga situazione si sarebbe potuta registrare negli altri Istituti e
nelle associazioni dedicate al Sangue di Cristo. Anche qui: bisognava
agire con nuovo slancio per una nuova comprensione del mistero del
Sangue di Cristo.
Proprio tenendo presente questo contesto di crisi e di bisogno di
ripresa, è giusto plaudire a ogni iniziativa a riguardo, definendola un atto
di coraggio e un gesto di servizio, specialmente a beneficio dei devoti del
Sangue di Cristo, di noi, perché ci destiamo a un nuovo impegno verso
la nostra cara devozione.
E perché questo impegno? Forse perché dobbiamo vendere «merce
propria» (mi si perdoni il termine) di alcune famiglie religiose o di associazioni pie? A buon diritto il Beato Giovanni XXIII ci ricorderebbe
ancora ciò che disse nella sua allocuzione del 2 giugno 1962 nella Basilica
Vaticana: «Non il proprio luogo natio, né la diocesi o famiglia religiosa
propria di ciascuno, devono proporsi quasi ad esaltazione, o sembrare lo
scopo finale delle devozioni particolari»17, ma «l’irradiamento della infinita carità del Salvatore»: «Lui conosciuto e amato, fatto conoscere ed
amare»18.
Ci impegniamo, perciò, nella devozione al Sangue di Cristo, perché ne
riconosciamo l’efficacia salvifica. Sì, prendiamo atto della crisi, con sofferenza; ma siamo anche convinti che questa devozione è aperta a una
nuova rigogliosa vitalità. Perché? È ciò che vedremo nella seconda parte.

17
18

10

In La voce del Sangue Prezioso, nn. 6-7 (1962), p. 82.
Ivi, p. 83.

Il Sangue della Redenzione

II - Il centro della devozione al Sangue di Cristo dopo la riforma liturgica
del Concilio Vaticano II
In questa seconda parte non intendo esporre i fondamenti biblici,
patristici e teologici per dimostrare la validità della devozione al Preziosissimo Sangue. Abbiamo moltissimo materiale nei volumi che raccolgono gli atti dei Convegni del Centro Studi Sanguis Christi, iniziato proprio
nel 1980 per l’approfondimento scientifico della spiritualità del Sangue
di Cristo nella Sacra Scrittura, nella Liturgia, nella Patristica, nella Teologia e nella pietà popolare. Voglio solo ricercare quello che mi sembra
l’aspetto centrale nella devozione al Sangue di Cristo, oggi. Sottolineo,
perciò, anche qui, principalmente l’oggi, cioè l’aspetto sul quale bisognerebbe principalmente insistere nello studio e nella pratica della devozione al Preziosissimo Sangue oggi.
E per parlare dell’oggi della devozione al Preziosissimo Sangue, pur
tenendo presente come sfondo il Concilio Vaticano II e la successiva
grande riforma liturgica, dobbiamo partire dalla restaurazione del Calendario Romano19. È proprio qui che troviamo la chiave per l’odierna comprensione della devozione al Sangue di Cristo nella Chiesa.
Anticipando la conclusione, dico subito che l’aspetto centrale che dovrebbe essere accentuato oggi nella devozione al Preziosissimo Sangue è
il carattere eucaristico.
Ma, per giungere a questa conclusione, è necessario ripercorrere il
cammino, intessuto di delusione e di gioia, che ha portato la devozione
del Preziosissimo Sangue a questa nuova prospettiva.
Come è noto, i riformatori del Calendario Romano, nell’intento di restituire all’anno liturgico il carattere fondamentale di «celebrazione dei
misteri della Redenzione cristiana, ma soprattutto di celebrazione del
mistero pasquale»20, tra gli altri principi ispiratori, hanno ritenuto opportuno di seguire quello della diminuzione delle feste di devozione21, per-

19

Calendarium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis
MCMLXIX.
20
SC, n. 108.
21
Cfr Calendarium Romanum..., cit., p. 66.
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ché «celebrano non un fatto del mistero di salvezza, ma un certo aspetto
o ragione di qualche mistero»22.
Tra le feste di devozione al Signore eliminate dal Calendario Romano,
c’è stata anche quella del Preziosissimo Sangue, «perché – si dice nel
commento – il Preziosissimo Sangue del Cristo Redentore già si venera
nelle Solennità della Passione, nonché della SS.ma Eucaristia, del Sacro
Cuore di Gesù e nella festa dell’Esaltazione della Croce»23. Non mi soffermo a valutare la singolare logicità di questa ragione addotta per la soppressione della festa del Preziosissimo Sangue; è stato fatto da altri a suo
tempo24. Né tanto meno mi scandalizzo per la strana identificazione della
festa del Preziosissimo Sangue con la Passione del Signore, come sembra
doversi dedurre dal commento degli stessi compilatori del Calendario,
quando scrivono: «La festa del Preziosissimo Sangue di Cristo è sembrata superflua, dal momento che la Passione del Signore è celebrata principalmente nella settimana santa e di essa si tratta nelle solennità del
SS. Corpo di Cristo... e del Sacr.mo Cuore di Gesù, nonché nella festa
dell’Esaltazione della S. Croce»25.
Accettai a suo tempo, anche se con dispiacere ma non passivamente, la
notizia, dataci prima ufficiosamente, dell’espunzione della festa del Preziosissimo Sangue dal Calendario Universale, con la promessa che sarebbe stata abbinata alla solennità del Corpus Domini, perché questa «è anche celebrazione del Preziosissimo Sangue di nostro Signore Gesù Cristo,
come appare chiaramente dai testi della Messa e dell’Ufficio nonché dalla
Bolla del Papa Urbano IV, con cui si istituiva questa festa (a. 1264)»26.
Rimanemmo delusi quando, nella primavera del 1969, pubblicato il
nuovo Calendario Romano, alla solennità del Corpus Domini non trovammo esplicitato il Sangue di Cristo. Finalmente il travagliato cammino
si concluse con la pubblicazione del nuovo Messale Romano (primavera
1970), dove apparve la denominazione completa di «Solennità del
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo».

22

Ivi.
Ivi, p. 128.
24
Cfr specialmente i diversi articoli di G. QUATTRINO pubblicati sulla rivista Il Sangue
Prezioso della nostra Redenzione nel 1967, 1969 e 1970.
25
Calendarium Romanum..., cit., p. 67.
26
Ivi, p. 62.
23
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L’aggiunta si deve a una decisione dello stesso Paolo VI a seguito delle
varie sollecitazioni ricevute, perché nella liturgia della Chiesa universale
fosse conservata la celebrazione esplicita del Sangue di Cristo. Così scriveva il teologo pontificio P. Luigi Ciappi, OP: «Il vivissimo “sensus
fidei”, che è proprio di Colui che è “roccia” della fede di tutti i credenti, suggerì al Papa un’ottima decisione: quella di associare, anche nella
formulazione della solennità liturgica, il Corpo ed il Sangue di Cristo,
come lo sono nella verità della presenza reale e nell’integrità del banchetto sacrificale»27.
Fu proprio Paolo VI a dare in anteprima l’annuncio di tale connubio
nell’udienza generale del 4 febbraio 1970, quando, rivolgendosi alle
Suore del Preziosissimo Sangue di Monza, disse: «Salutiamo di cuore le
Suore del Preziosissimo Sangue, anche perché ci siamo occupati un po’,
in seguito al loro intervento e dei loro fratelli della Congregazione del
Preziosissimo Sangue, di questa festa del Preziosissimo Sangue. È vero
che in uno schema del nuovo calendario era stata tolta: lo è ancora; ma
viene associata a quella del Corpus Domini nel nuovo calendario e quindi avrà la sua sistemazione anche più solenne e più condivisa dal popolo
cristiano. Ad ogni modo – proseguiva il Santo Padre – queste sono cose
da calendario; quello che è di sostanza è il culto, è l’amore, è la penetrazione del mistero del Sangue divino che è il prezzo della nostra
Redenzione, e siamo lietissimi che ci siano delle anime innamorate di
questo mistero e che ad esso rivolgano le loro preghiere, il loro culto, il
loro amore e che lo travasano e poi lo fanno traboccare nei servizi ad
altre anime col bene che diffondono intorno a loro»28.
Accettammo con gratitudine e con soddisfazione la soluzione raggiunta per la collocazione della celebrazione del Preziosissimo Sangue,
per la Chiesa universale, nella solennità del Corpus Domini, cercando di
comprendere il significato della decisione di Paolo VI.

27

L. CIAPPI, «Santissimo Corpo e Sangue di Cristo», in Notitiae, n. 6 (1970),
pp. 275-276.
28
Ivi, 276. Le parole riferite sono quelle registrate al magnetofono. L’Osservatore
Romano del 5 febbraio 1970, 2, le riportava nei seguenti termini: «Analoghi sentimenti il
Santo Padre destinava alle Religiose dell’Istituto del Preziosissimo Sangue, che Gli ricordavano la loro devozione anzi la loro consacrazione al mistero del Sangue Divino, la cui
festa, nel nuovo calendario liturgico, per una maggiore comprensione del popolo cristiano e per una più grande solennità, è stata associata a quella del Corpus Domini».
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Proprio per sottolineare la nostra soddisfazione per il raggiungimento
di questo connubio del Corpo e Sangue di Cristo nella Solennità del
Corpus Domini, la nuova parrocchia che i Missionari del Preziosissimo
Sangue inaugurarono nel quartiere tuscolano il 24 dicembre 1972 fu intitolata proprio al Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che, se non vado
errato, è la prima parrocchia della Chiesa Cattolica nel mondo a fregiarsi di tale titolo.
In verità, la nuova denominazione non aggiunge nulla di sostanziale
alla festa del Corpus Domini, come celebrazione solenne del Corpo e del
Sangue del Signore. Infatti, da quando gli apostoli, docili al comando del
Maestro, ripeterono la cena del Signore, perpetuarono sempre nell’Eucaristia l’offerta del Corpo e del sangue di Cristo sotto i segni sacramentali del pane e del vino (cfr 1Cor 11, 23-25). Anche il papa Urbano IV,
nell’istituire la festa del Corpus Domini l’8 settembre 1264 con la bolla
Transiturus, forse anche a seguito del miracolo di Bolsena (a. 1263),
intendeva associare il culto del Corpo a quello del Sangue di Cristo,
come appare nella conclusione della stessa bolla: «Pertanto, occorre
porre ogni impegno, affinché questo vivifico sacramento del Corpo e del
Sangue di Gesù Cristo, che è gloria e corona di tutti i Santi, rifulga di
speciale festa e celebrazione»29.
Tuttavia, va anche rilevato che la nuova denominazione è un’esplicitazione che, se verrà tenuta presente nella catechesi ai fedeli, contribuirà
a mettere in maggiore evidenza le due componenti essenziali e inseparabili del mistero eucaristico e, quindi, a far percepire meglio la realtà
mistica della cena sacrificale del Signore; richiamo oggi molto opportuno. Dovrebbe anche contribuire a condurre in una cornice di essenzialità tutto il rituale odierno della festività del Corpus Domini.
Ma a me interessa principalmente far rilevare la prospettiva che acquista la devozione al Preziosissimo Sangue, oggi, con la soppressione della
relativa festa a sé stante e con la sua unione a quella del Corpus Domini.
Mi sembra di vedere in questo fatto l’accentuazione specifica che tutti i
fedeli debbano porre oggi nel culto al Sangue di Cristo. Questo connubio, infatti, mette in primo piano nella devozione al Sangue Preziosissimo il carattere eucaristico. Scrive il Card. G. M. Garrone: «Non si
vuole permettere che si stacchi il Mistero del Preziosissimo Sangue dal
29
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mistero totale della Redenzione, e che la devozione al Preziosissimo
Sangue si separi dal mistero eucaristico totale, che la Chiesa intende celebrare nella festa del Corpus Domini»30. Il mistero eucaristico, dunque,
«centro della S. Liturgia e di tutta la vita cristiana»31, diventa in modo
evidente centro della devozione al Preziosissimo Sangue. Per tale motivo, quando sono state revisionate le Preghiere al Preziosissimo Sangue e
sottoposte al Vicariato di Roma, che le approvò il 1° luglio 1983, sono
state apportate delle aggiunte che rispecchiassero questa nuova sensibilità eucaristica, come per esempio nelle Sette offerte. Infatti, mentre nella
formulazione primitiva, che risale a Mons. Francesco Albertini, ogni
offerta recava questa formulazione: «Eterno Padre, io vi offro i meriti del
Sangue preziosissimo di Gesù Cristo vostro diletto Figlio e mio Redentore
Divino»32, nella revisione del 1983 ogni offerta recava quest’altra formulazione: «Eterno Padre, ti offriamo il Sangue preziosissimo che Gesù versò
sulla croce e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico»33.
Per la verità, non si deve pensare che tale carattere eucaristico sia una
novità assoluta per la devozione al Sangue di Cristo. Sempre, quando si
parlava o si scriveva di questa devozione o la si praticava, era presente
l’aspetto eucaristico, tanto che il liturgista Don Gaspar Lefebvre, OSB, è
arrivato ad affermare che «la devozione al Preziosissimo Sangue deve, in
modo speciale, essere missocentrica»34; verità che, specie in questi ultimi
anni, prendeva sempre più consistenza. Tuttavia, l’aspetto eucaristico,
era considerato per lo più solo un capitolo, anche se importante, della
devozione al Preziosissimo Sangue, accanto a quello della meditazione
sulle effusioni di questo Sangue nella passione e della sua efficacia salvifica. Anzi, presso alcuni, si è arrivato alla identificazione totale della
devozione al Preziosissimo Sangue con la Passione di Cristo!
Con la decisione del Concilio Vaticano II e di Paolo VI l’aspetto eucaristico non è più uno dei capitoli, ma la nota caratteristica della devozio30
G. M. GARRONE, «La festa del SS.mo Sacramento e del Preziosissimo Sangue», in
Il Sangue della Redenzione, n. 2 (1970), pp. 83-84.
31
Istruzione sul culto del mistero eucaristico, n. 1.
32
S. GASPARE DEL BUFALO, Regolamenti, III, L’Apostolato della Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue, Roma 1999, 398-399.
33
Cfr Preghiere al Preziosissimo Sangue, Roma 1983, p. 2; pp. 6-7.
34
G. LEFEBVRE, La devozione al Preziosissimo Sangue e il mistero del Cristo, Roma
1967, p. 33.
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ne al Preziosissimo Sangue o, come dicono i teologi, il suo oggetto formale: Sangue di Cristo, contemplato, adorato, vissuto a partire dall’Eucaristia. La devozione al Preziosissimo Sangue trova in tal modo nell’Eucaristia l’humus più vero e la collocazione più naturale «per una maggiore comprensione»35 e per una pratica più viva da parte del popolo cristiano. Tanto più che oggi, sempre in seguito alle disposizioni del Concilio Vaticano II36 e all’istruzione Sacramentali communione del 29 giugno
1970, è stata ripristinata nella Chiesa la pratica della comunione al calice. In tal modo i fedeli non solo faranno oggetto di meditazione e di
comunione sacramentale «per concomitanza» il Sangue di Cristo, ma
attraverso lo specifico segno sacramentale del calice consacrato stabiliranno una più piena «comunione al Sangue di Cristo» (1Cor 10, 16)37.
La decisione di Paolo VI, inoltre, segna il vertice dell’insegnamento
pontificio circa il culto al Sangue Divino. In questo insegnamento, infatti, notiamo un continuo progresso verso l’esplicitazione del carattere
eucaristico nella devozione al Preziosissimo Sangue. Permettetemi un
breve excursus per illustrare questo pensiero38.
Il Beato Pio IX nel decreto Redempti sumus (1849), con cui estendeva la Messa e l’Ufficio del Preziosissimo Sangue alla Chiesa universale,
non parla affatto esplicitamente del Sangue di Cristo in relazione al
mistero eucaristico39.
Analoga constatazione dobbiamo fare nella lettera Optimam nos quidem (1915), scritta da Benedetto XV al Moderatore Generale della
Congregazione del Preziosissimo Sangue in occasione del primo centenario della fondazione della medesima Congregazione40.
35

Cfr L’Osservatore Romano, 5 febbraio 1970, 2.
Cfr SC, n. 95.
37
Proprio per mettere in risalto l’aspetto eucaristico della devozione al Preziosissimo
Sangue dopo la riforma del Concilio Vaticano II, nel 1981 pubblicammo un quaderno di
catechesi sulla comunione al Sangue di Cristo (cfr CONTI B., La comunione al Calice,
Roma 1981), di cui si sono serviti molti gruppi ecclesiali, specialmente le comunità neocatecumenali di Roma, e nel 1984 pubblicammo un altro quaderno sullo stesso argomento del famoso liturgista L. DELLA TORRE, Bere al calice eucaristico, Roma 1984.
38
Cfr CONTI B. (a cura), Documenti Pontifici sul culto del Preziosissimo Sangue di
N. S. G. C., Roma 1982.
39
Cfr Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum, vol. XI, Romae 1898,
pp. 363-364.
40
Cfr AAS, 7 (1915), pp. 407-408.
36
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Pio XII nella lettera Cum proxime exeat (1949), scritta sempre al
Moderatore Generale della Congregazione del Preziosissimo Sangue in
occasione del primo centenario della estensione della festa del Preziosissimo Sangue alla Chiesa universale, comincia a esplicitare il carattere eucaristico della devozione, quando, dopo bellissime considerazioni
sul mistero del Sangue di Cristo, afferma: «Tutto ciò, in un certo modo,
insegna il preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, che Egli effuse non solo
dalle sue ferite, ma offre ogni giorno anche nel Sacrificio Eucaristico, vittima di propiziazione per tutti noi»41.
Col Beato Giovanni XXIII si fa un vero balzo in avanti nell’accentuazione del carattere eucaristico nella devozione al Preziosissimo Sangue.
Già nella lettera apostolica Inde a primis del 30 giugno 196042 poneva
l’aspetto meditativo del mistero del Sangue nella relativa devozione e l’aspetto eucaristico nel medesimo piano. Scriveva: «Nell’approssimarsi...
della festa e del mese dedicati al culto del Sangue di Cristo, prezzo del
nostro riscatto, pegno di salvezza e di vita eterna, ne facciano i fedeli l’oggetto di più devote meditazioni e di più frequenti comunioni sacramentali». E aggiungeva: «E al culto di latria, da rendersi al calice del Sangue
del nuovo testamento, soprattutto nel momento della sua elevazione nel
sacrificio della Messa, è quanto mai decoroso e salutare che tenga dietro
la Comunione con quel medesimo Sangue, indissolubilmente unito al
Corpo del Salvatore nostro nel sacramento dell’Eucaristia». Faceva derivare, infine, l’impegno della vita cristiana dalla potenza salvifica ricevuta
col nutrimento del Corpo e del Sangue del Redentore.
Ma più ancora l’aspetto centrale del mistero eucaristico nella devozione al Preziosissimo Sangue viene messo in risalto dal Beato Giovanni
XXIII nell’allocuzione del 2 giugno 1962 al pellegrinaggio delle famiglie
religiose e associazioni dedicate al Sangue di Cristo. Additava il Sangue
di Cristo come «la nota più alta del suo sacrificio redentore, che si rinnova misticamente e realmente nella Santa Messa e dà il senso e l’orientamento alla vita del cristiano»43, e la relativa devozione finalizzata a
vivere il mistero eucaristico. «La dottrina pura e soave – diceva – conduce il cristiano a partecipare sempre meglio ai divini misteri dell’altare,
41

AAS, 41 (1949), p. 358.
AAS, 52 (1960), pp. 545-546.
43
Cfr l’allocuzione in La voce del Sangue Prezioso, nn. 6-7 (1962), p. 83.
42
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a conformarvi la condotta e il suo apostolato di testimonianza personale
e di doveri sociali. Questa la finalità della devozione al Preziosissimo
Sangue»44.
Le decisioni del Concilio Vaticano II e di Paolo VI, dunque, vengono
a sigillare un cammino di progressiva comprensione ed esplicitazione del
carattere eucaristico nella devozione al Preziosissimo Sangue, riconoscendole la sua più vera identità.
Questa mi sembra la sottolineatura fondamentale da dare oggi alla devozione del Preziosissimo Sangue. E in essa è riposta, come è facile intuire, tutta la validità della devozione al Sangue di Cristo, oggi, per la
Chiesa.
In questa luce eucaristica va anche rivalutato l’aspetto meditativo sul
mistero del Sangue di Cristo. Infatti, la riforma del Calendario Romano
ha conservato la Messa in onore del Preziosissimo Sangue tra le Messe
Votive del Messale Romano45. Cosa significa ciò per la devozione al
Preziosissimo Sangue?
Anzitutto, riconoscimento della validità di questa devozione come è
stata diffusa fino al Concilio Vaticano II e, quindi, invito rivolto ai fedeli a proseguire nella contemplazione del ricco mistero del Sangue di
Cristo, a viverlo e a farlo traboccare nei servizi ad altre anime. Scrive il
già citato P. Luigi Ciappi: «La celebrazione... della Messa Votiva in onore
del Preziosissimo Sangue, varrà certamente a tener più vigile l’attenzione dei fedeli sul valore salvifico del Sangue di Gesù: valore infinito, perché sparso dalla persona dell’Uomo-Dio, col fuoco di un’immensa carità, tra le incomparabili sofferenze della sua sacrosanta umanità: anima e
corpo, intelletto e volontà, sensi interni ed esterni, così che il Sangue
sparso dal Redentore resta l’effetto e il simbolo più vivo e toccante della
sua totale donazione per la salvezza di tutti e singoli i figli di Adamo»46.
Oltre che riconoscimento della validità della devozione al Preziosissimo Sangue e invito ad approfondire il mistero della redenzione nel
segno quanto mai eloquente del Sangue, la conservazione della Messa
Votiva in onore del Sangue di Cristo è stimolo altresì per quelle famiglie
44

Ivi.
Cfr Calendarium Romanum..., cit., p. 128.
46
Cfr L. CIAPPI, «Santissimo Corpo e Sangue di Cristo», in Notitiae, n. 6 (1970),
pp. 277-278.
45
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religiose e pie associazioni, che traggono ispirazione della loro spiritualità e del loro apostolato dal Sangue di Cristo, a proseguire il loro servizio
nella Chiesa nella loro specifica identità.
Dunque, anche se in qualche momento ci è sembrato che dalla riforma liturgica postconciliare la devozione al Preziosissimo Sangue fosse
stata mortificata, in seguito a riflessione più serena dobbiamo riconoscere che essa ne è risultata vitalizzata, perché è stata collocata con più evidenza nel cuore del culto cristiano, che è il mistero eucaristico.
A buon diritto, perciò, si può ripetere anche oggi, per la devozione al
Preziosissimo Sangue, il giudizio di validità espresso dal Beato Giovanni XXIII nella sua allocuzione del 2 giugno 1962: «È ben noto il rispetto,
che la Chiesa porta per le espressioni personali e comunitarie della devozione popolare, quando esse discendono dalle naturali scaturigini della
Liturgia e del Libro Sacro, e recano l’incoraggiamento così della Gerarchia, come dei maestri qualificati e riconosciuti di dogmatica dottrina»47.
La devozione al Preziosissimo Sangue merita nella Chiesa il più alto rispetto, perché, incoraggiata dalla Gerarchia e sostenuta da solido pensiero teologico, trova ampio spazio di consonanza con la liturgia e valido
sostegno nella parola di Dio e nella tradizione della Chiesa.

Conclusione
Raccogliendo ora le fila del discorso, possiamo dunque chiederci: la
devozione al Preziosissimo Sangue oggi si trova in una crescita di crisi o
piuttosto in una crisi di crescita?
Non è difficile dare la risposta sicura: la devozione al Preziosissimo
Sangue, meglio evidenziata oggi nel cuore del mistero pasquale, che è
l’Eucaristia, si trova nella condizione di promettente rigogliosa fertilità.
A una condizione, però: che ci siano i devoti del Sangue di Cristo, perché, come non esiste la felicità in sé, ma persone felici, così non può esistere la devozione al Preziosissimo Sangue in se stessa, ma persone devote del Sangue Divino; persone, cioè, che fissano il loro sguardo amoroso
sul Sangue di Cristo e lo bevono a nutrimento del loro spirito, perché
nello Spirito Santo maturino fino alla piena assimilazione a Cristo per un
47

Cfr l’allocuzione in La voce del Sangue Prezioso, nn. 6-7 (1962), p. 82.
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servizio sempre più generoso ai fratelli. Così come lo bevve René Voillaume in una profonda contemplazione presso il Santo Sepolcro, nella
calma silenziosa della notte, alla vigilia di attesa della Risurrezione del
Salvatore. «Mi domando – così egli scrive – se le illusioni, di cui la nostra
vita spirituale circonda così spesso il suo formalismo e la sua mancanza
di verità, non abbiano per parallelo... mancanza d’interesse per la realtà
concreta, umana, terrena della Redenzione e del prezzo che essa è costata: il Sangue di Gesù.
«Ho appena finito di leggere alcuni passi delle lettere di Santa
Caterina da Siena: quell’amore appassionato per il “Sangue” di Gesù ha
qualche cosa di sconcertante, a prima vista, per gli spiriti abbastanza
scaltriti e troppo razionali del nostro tempo. Siamo redenti e lo crediamo, come no! è un articolo della nostra fede cristiana. Ma non abbiamo
mai compreso del tutto l’aspetto concreto del nostro riscatto, della
nostra nuova nascita e creazione mediante il sangue di Gesù...
«Qui, sulla banchina di pietra dove ora c’è un altare, nello stretto vano
del sepolcro...: qui il cadavere esangue di Gesù ha riposato durante il
primo Sabato Santo. C’era stato molto sangue sparso: tutto il sangue contenuto in quel corpo era colato attraverso le lacerazioni da cui era stato
dilaniato, attraverso le ferite delle mani, dei piedi, della testa, del petto,
ed era gocciolato lungo il legno per essere assorbito dalla terra arida...
«Tutto ciò non è stato effetto del caso: Gesù doveva morire così...
Gesù doveva dare al Padre e agli uomini suoi fratelli la prova del suo
amore e della sua obbedienza, versando dolorosamente tutto il suo sangue... il sangue che doveva diventare il prezzo del nostro riscatto... il
prezzo col quale ognuno di noi è stato riscattato... Questo sangue infatti
riguarda ognuno di noi personalmente...
«Il sangue sparso da Gesù ci parla silenziosamente...
«Se Gesù... ha pagato un tale prezzo per trasformarmi e salvarmi,
come potrei dimenticare che sono obbligato a seguire una strada simile
per andare verso di Lui e perché questa nuova nascita possa veramente
operarsi in me? È parimenti nel dolore, nella pena, sudando sangue e
acqua che dobbiamo incontrare la nostra redenzione per collaborare fattivamente all’opera della nostra salvezza...
«Quanto più vogliamo che il nostro amore per Dio, per Gesù e per i
nostri fratelli sia realista e forte, tanto più dobbiamo essere uniti alla realtà del sangue prezioso di Cristo...
20
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«Quando ci va male, quando siamo... appesantiti dal peccato, dalla
tentazione o semplicemente dal peso delle nostre impotenze, abbiamo
bisogno di ricordarci che il sangue del nostro amato Signore e Medico è
qui, a nostra disposizione: è tale la volontà di Gesù che il suo sangue resti
a nostra portata che ha voluto farlo restare fra noi in modo permanente
sotto le apparenze del vino nel mistero del sacrificio eucaristico...
«Questo sangue deve essere adorato, offerto, venerato nel mistero
eucaristico. Dobbiamo ricevere questo sangue dentro di noi e volere che
ci guarisca. A cagione del sangue di Gesù, nessuna debolezza ci deve scoraggiare, perché questo sangue è, nel senso proprio del termine, la nostra
guarigione e la nostra forza...
«Dobbiamo ravvivare la fede nel sangue di Gesù... Dobbiamo estendere le nostre preoccupazioni alle dimensioni del mondo, perché il sangue di Gesù appartiene a tutti gli uomini ed è lui che ci unisce gli uni agli
altri. A ognuno di noi Gesù ha affidato la responsabilità di farne fruttificare alcune gocce per la salvezza e la redenzione dei nostri fratelli»48.
Questa stupenda contemplazione sul mistero del Sangue di Cristo che
il Voillaume fece presso il Santo Sepolcro nella calma silenziosa della
notte alla vigilia della Risurrezione del Salvatore, noi la possiamo rinnovare ogni volta che celebriamo e adoriamo l’Eucaristia. E allora le illusioni, il formalismo, la mancanza di verità che spesso appesantiscono il
nostro cammino spirituale, svaniscono di fronte all’interesse per quella
realtà concreta, umana, terrena della Redenzione: il sangue di Gesù; la
nostra congenita debolezza si tramuta in fortezza per quella vita che ci
viene trasfusa nella comunione al calice del sangue divino; e partiamo
dall’altare desiderosi di fare ciò che egli ha fatto.
Questo significa essere devoti del Sangue di Cristo.
Questa è la devozione al Preziosissimo Sangue, oggi; devozione valida
fin quando ci saranno anime generose che la vivranno autenticamente,
facendo, cioè, sotto l’azione dello Spirito Santo, quello che farebbe Gesù
al posto loro.

48

R. VOILLAUME, Sulla traccia di Gesù, Milano 1967, pp. 98-104 passim.
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La cattedrale di Terracina

ORAZIONE FUNEBRE
PER MONSIG[NOR]
D[O]N FRANCESCO ALBERTINI*

di Anonimo
Trascrizione e note a cura di Michele Colagiovanni
(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

N. 273 MONS. FRANCESCO ALBERTINI
ORAZIONE FUNEBRE PER MONSIG[NOR] DON FRANCESCO ALBERTINI
Ecce Sacerdos Magnus qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est
justus et in tempore iracundiae factus est reconciliatio.
* La collocazione del documento originale è: TAB (Tabularium Urbis, Archivio Storico
del Vicariato di Roma), Capitoli di Basiliche, “S. Maria in Cosmedin”, Posizione n. 142,
Tomo 99. Il Tomo fa parte di un sotto/fondo relativo alla Unione dei Sacerdoti Secolari
di Santa Galla. Si tratta di cinque unità (Tomi 98-102) delle quali riassumo brevemente i
contenuti. Il Tomo 98 è un registro solo abbozzato e di scarso interesse. Il compilatore
voleva disporre i nomi dei sacerdoti aderenti secondo la cronologia di iscrizione e secondo un prontuario alfabetico: il 99, intitolato Memorie e documenti. Il Tomo 100 reca il
titolo Libro dei decreti, ma è in realtà la raccolta dei verbali delle Congregazioni dal 1778
al 1842. Titolo completo: Libro dei decreti del Congresso dei Sacerdoti secolari adunati in
Santa Galla dall’anno 1778 fino all’anno 1842. Ospita all’interno un quadernetto – reso
solidale con il volume grande mediante cucitura – dal titolo Congregazioni dal maggio
1808 al 24 giugno 1809, completato da Gaspare del Bufalo con la postilla “fatto dal fù
can[oni]co D. Bernardino Scofferi mentre era segretario della Nostra Unione e morto in
Corsica, ove fu deportato. 5 maggio 1808”. Il Tomo 101 è la continuazione del precedente e è intitolato Libro delle Congregazioni 1843-1906. Il Tomo 102, che ha il titolo Libro
degli ascritti al Sacro Cuore, si trova tra le carte dei Sacerdoti di Santa Galla perché, dietro richiesta di Carlo Odescalchi, essi assunsero l’incarico di accudire tale associazione,
voluta fortemente dallo stesso Odescalchi nel 1809, forse addirittura in competizione con
l’Adunanza del Preziosissimo Sangue. Tornando al Tomo 99, che è quello che contiene il
presente Elogio, dirò che ha carattere miscellaneo. La natura è accentuata dalla stessa
struttura fisica: si tratta di quinterni diversi legati insieme a formare un unico tomo. La
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Sebbene la pompa ferale di questo tempio parato a lutto, le smorte
fiaccole funebri che ardono intorno a quel feretro, e gli emblemi di
morte, che pendono da quel letto; e più ancora la mestizia di tutta questa città, e le lacrime dei buoni, il dolore degli Amici e la vostra presenza composta a cordoglio, e il pallore, di cui siete coperti mi indicano
abbastanza che qui si deplora [218r] con inconsolabili gemiti la perdita
numerazione delle pagine non è omogenea: talvolta per fogli e talaltra per pagine. Eccone
il dettaglio. Memoria per la n[ostra] un[ione] nell’epoca della repubblica francese [p. 2].
Erezione della Cong[regazione] del S[acro] Cuore di Gesù nella Chiesa di S. Galla [p. 3].
Lettera originale di M[onsigno]r Odescalchi per le funzioni di questa Cong[regazion]e
[p. 5]. Risposta originale del Can. del Bufalo alla lett[er]a sud[dett]a [p. 7]. Facoltà di
esporre il SS. Sacramento [p. 9]. Breve perpetuo d’Indulgenza per la Cong[regazion]e
sudd[ett]a [p. 11]. Altri due brevi per l’Indulgenza plen[aria] una volta l’anno, ed in una
Domenica di ciascun mese (sono scaduti) [p. 12]. Inviti sacri, ed altre istanze che risguardano la sudd[etta] Cong[regazione] [p. 14]. Facoltà di trasferire la nostra P[ia] Un[ione]
in altra Chiesa nel flagello del Coléra [22]. Notizie della nostra unione [p. 24]. Altre notizie esibite nel 1825 alla sacra Visita apostolica [p. 27]. Notizia dell’antica Chiesa di
S. M[ari]a in Portico [p. 33]. Notizie sull’Ospizio di S. Galla [p. 41]. Memorie e costumanze della P[ia] Un[ione] [p. 44]. Memorie dei sacerdoti più distinti ascritti alla p[ia]
u[nione] [p. 45]. Documenti relativi alle memorie sudd[ette]. P[adre] Angelini, e
P[adre] Marangoni [p. 84]. Arcip[rete] Ori [p. 85]. D. Gaetano Lazzarini e D. Tommaso
de Tollis [p. 86]. D. Gaspare Renzi [p. 87]. Avv. Francucci [p. 88]. D. Filippo Pioselli
[p. 89]. Cardinal Garampi [p. 90]. D. Gio[vanni] Batt[ist]a Cuccuvillo [p. 91]. D. Annibale Pacini [p. 92]. D. Giacomo Read [p. 111]. D. Settimio Costanzi [p. 125].
D. Pietro Morè [p. 150]. Orazioni funebri: D. Pietro Morè [p. 163]. D. Giovanni Maria
Tojetti [p. 169]. D. Filippo Liberti [p. 183]. Card. Alessandro Mattei [p. 200].
D. Lorenzo Lauri [p. 212]. Mons. Francesco Albertini [p. 218]. D. Filippo Guidi [p. 232].
D. Bernardo Scofferi [p. 239]. D. Luigi Bighi [p. 251]. D. Filippo Fortuna [p. 257].
Foglio di Roma, in cui si riporta la necrologia del Can. Del Bufalo [p. 262]. Articolo del
foglio di Roma, ove si accenna a funerale fatto in S. Galla al P[adre] Odescalchi già
Cardinale [p. 264]. L’Archivio di Santa Maria in Cosmedin è stato ordinato e l’inventario pubblicato da RENATA TACUS, L’Archivio di Santa Maria in Cosmedin. Presso
l’Archivio Sorico del Vicariato, in INCISA DELLA ROCCHETTA G., Archivio della Basilica
Collegiata di Santa Maria in Cosmedin: GIOVENALE G.B., La Basilica di Santa Maria in
Cosmmedin (Monografie sulle Chiese di Roma, II), Roma 1927, pp. 57-61. La trascrizione è stata da me realizzata sulle scansioni fotografiche gentilmente concesse dal direttore dell’Archivio dottor Domenico Rocciolo. Ovviamente la mia scoperta delle carte relative ai Sacerdoti Secolari di Santa Galla, cercate con passione, è stata enormemente facilitata dalla edizione del catalogo di cui sopra. Ho già parlato con una certa ampiezza delle
carte e del dettaglio dei cinque tomi in COLAGIOVANNI M., Assalto ai Castelli Romani –
La Casa di Missione di Albano, Roma 2007, pp. 17-18 e ss. In seguito si cita Assalto... NOTA
REDAZIONALE: Pongo in corsivo tutte le espressioni latine, anche se non sottolineate nell’originale. I numeri tra parentesi quadre indicano i ff dell’originale e l’aggiunta della t
segnala il tergo del medesimo foglio, come in uso nella numerazione per fogli e non per
pagine. Le parti di testo tra parentesi quadre sciolgono le abbreviazioni anche quando
sarebbe superfluo. Le parentesi tonde appartengono all’originale.
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testé1 fatta dell’ottimo Vescovo di Terracina Monsig[nor]e D[o]n Francesco Albertini; purtuttavia permettete o Sig[nor]i che interrompendo
per poco le Sagre funzioni di Requie, a voi mi rivolga con parole accompagnate da Singhiozzi e dal pianto, e vi dica – Vedete voi2 quell’esangue
spoglia mortale? Or bene. Ella è la salma felice di un Uomo il quale nei
giorni della sua vita piacque al Signore per le virtù, di cui fù adornato, e
fù ritrovato giusto per le tribolazioni, che sostenne con invitta pazienza,
e nel tempo dell’ira di Dio, sul suo Popolo si fece mediatore, riconciliando per mezzo dell’opera dell’[219] Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue da lui istituita, Iddio coll’Uomo, come disse l’Apostolo
= Reconciliati Deo per Sanguinem ipsius =. Quando avrete ammirate le
sue virtù, ascoltate le sue pene, e le opere da lui stabilite, conoscerete
appieno il merito di un tant’Uomo, e dovrete con me conchiudere = Ecce
Sacerdos Magnus =.
E primieramente piacque a Dio il Nostro Defonto per le sue virtù.
Prevenuto colle benedizioni della grazia nacque qual altro Tobia da otti1

Già l’esordio del discorso, nel suo complesso, supera in realismo la licenza consentita alla retorica, nel tentare di rendere presente ciò che presente non è. Il riferimento temporale all’evento della morte avvenuto “testé” toglie ogni dubbio: si tratta del testo autentico che fu pronunciato nella cattedrale di Terracina, presente cadavere. Con altrettanta
certezza, però, si deve dire che il discorso contiene interpolazioni che non possono essere attribuite a quella occasione. Non mancherò di segnalarle avanzando anche delle ipotesi. Intanto domandiamoci: chi pronunciò il discorso? Nell’Archivio Diocesano di
Terracina potrebbero trovarsi delle note di cronaca o la corrispondenza relativa all’invio
del testo ai Sacerdoti di Santa Galla che lo avevano richiesto secondo una tradizione inveterata di lasciare memoria dei membri più illustri dell’Istituto. È certo che monsignor Albertini morì inaspettatamente il 24 novembre 1819, dopo pochi mesi di episcopato, a
causa di una epidemia di malaria. Era appena terminata la missione di ingresso ufficiale,
ma l’Albertini teneva la sede dal maggio. Vi era già stato un ingresso privato ai primi di
maggio, dopo il quale l’Albertini era rientrato a Roma il 2 giugno per sistemare le proprie cose. Se la morte non fosse stata inaspettata, nonostante la malattia da cui era affetto da diversi giorni, don Gaspare del Bufalo non si sarebbe allontanato da Terracina e
avrebbe resistito alle insistenze del suo “amatissimo Padre”, che lo spingeva a rientrare a
Roma. Probabilmente l‘Albertini, temendo di morire, si sacrificò per “il figlio” e per i
progetti che gli aveva affidato, scongiurando un contagio. A riprova del costume dei
membri della Unione di Santa Galla di basarsi sul discorso funebre ufficiale per stendere un profilo degli uomini illustri, porto il seguente esempio tratto dai verbali delle sedute: “Si ricavi l'Orazione Funebre dell'Ab[ate] Trojetti per consegnarla al Sig. Can[onico
Andrea] Lauri per aggiungere altre notizie”. Ivi, Tomo 100, p. 32.
2
Ancora di più si conferma quanto asserisco nella nota precedente. Sarebbe eccessivo, oltre che di cattivo gusto, additare metaforicamente una salma a dei lettori. La frase
è indubbiamente rivolta a spettatori del feretro scoperto.
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mi e piissimi Genitori in questa Metropoli del Cristianesimo3 e sotto la
lor sorveglianza, e cristiana educazione, era pur bello il vederlo fin da
quei [219r] primi anni emulare gli esempi dei suoi maggiori. Infatti,
essendo questi di cuore ben fatto, ed animati dalla Carità fraterna delle
loro sostanze ne facean parte ai Poverelli, ed anche il nostro Francesco
diede a conoscere essere acceso di sì bella fiamma giacché non solo
godea che si facesse dai suoi la limosina agli indigenti, ma egli stesso si
interponea per essi e preso dalla compassione voleva farli parte di quel
poco che a lui era dai suoi genitori concesso. Vedremo o Signori a quali
atti eroici questi piccoli semi di amor per i propri fratelli gettati sin da
fanciullo nel cuor del Defonto l’abbian condotto. Intanto un’Anima che
possedeva [220] sì bella virtù, non poteva esser priva di tutte le altre
necessarie ad un vero Cristiano e specialmente ad uno che da Dio si eleggeva per suo Sacerdote, quindi fin d’allora era grande il trasporto verso
il suo Dio, e desideroso di servirlo con maggiore impegno e con tutte le
sue forze volle i primi anni della sua vita a lui consecrarsi nel Santuario.
Chi può ridire ora l’assiduità nel portarsi alla Chiesa per servirvi le messe,
per assistere ai divini officj ed istruire gli ignoranti nei primi rudimenti
della Cristiana Dottrina4?
Veniva crescendo questo novello Samuele all’ombra dell’Altare non
meno nell’età, che nella vir[220v]tù. Conoscendo però esser troppo
necessaria ad un Ministro del Signore la Scienza, e rammentandosi della
Minaccia di Dio = Quia repulisti Scientiam, repellam te ab Altari meo =
alla pietà che coltivava, cercò fin d’allora unire una gran diligenza allo
3
Ecco una evidente interpolazione. Si tratta di un testo scritto a Roma, giacché l’espressione “questa metropoli del Cristianesimo” mal si concilierebbe con il contesto, se
pronunciata a Terracina, città sì antica, sì con vestigia cristiane molto remote, ma non
certo una metropoli.
4
Era l’impegno primario della Unione di Santa Galla, alla quale lo troveremo ufficialmente iscritto (con il n. 276) da abatino fin dall’anno 1786, sedicenne. Girolamo
Vaselli aveva fondato l’opera nel 1702 proprio per catechizzare i ragazzi che non frequentavano le scuole parrocchiali: o perché si vergognavano della loro condizione miserabile o perché schifati dalle scuole stesse per il cattivo odore che si portavano addosso.
Poi via via l’attività si era estesa fino a abbracciare l’intera città negli ambienti più degradati. L’esperienza portò l’Albertini, benché di condizione economica notevole, a assumere per libera scelta un aspetto personale trasandato. Nel periodo dell’esilio in Corsica la
scelta raggiunse livelli tali da suscitare (con l’ammirazione) il ribrezzo dei compagni. Cfr
il mio Il Padre Segreto, II edizione, Roma 1999. Per l’Unione dei Sacerdoti di Santa Galla
cfr il citato Assalto...
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studio. Né andarono a vuoto, o Signori, le giuste intenzioni, i sforzi animosi, che faceva il nostro Francesco per acquistare lumi, e cognizioni.
Imperocché sebbene da principio, come attestano i suoi condiscepoli5
fosse duro nell’apprendere e nel ritenere a memoria, e fosse costretto a
far trista figura nella sua Scuola, pure colla protezione di Maria Santissima a cui professa[221]va tenerissima devozione, si aprì la mente, sviluppando i talenti che Iddio gli aveva concessi, ed eccolo il primo tra i
suoi compagni ed ammirato da tutti per il suo sapere.
Passati i primi e fastidiosi Studj, si applicò a quelli più difficili della
Filosofia, e della Teologia dove furono sì eccellenti i suoi progressi, che
ben ne fanno testimonianza le publiche [sic] prove che ne diede6.
Né potea essere a meno, o Signori, giacché, se è vero ciò che insegna
lo spirito Santo = In male volam animam non introibit sapientiam =
Un’anima al contrario qual era quella del nostro Defonto, innocente e
retta, e disposta all’impressione della Grazia Divina, meritava [221v] ben
di essere arricchita dei lumi della celeste sapienza. Inoltre resistendo Dio
ai Superbi, e dando la sua grazia agli umili, dovea assai compiacersi il
Signore dell’anima sua che possedeva questa virtù in grado veramente
eroico. E per verità, sebbene a preferenza di tanti altri, fosse ricolmo di
doni, e di cognizioni, non solo nelle materie filosofiche, e teologiche e
morali, ma anche nelle Legali, Civili e Canoniche, come fede ne fanno le
opere da lui scritte, e che un giorno usciranno alla luce7, con tutto ciò fin5

La precisazione sembra escludere che si tratti, per esempio, di don Giuseppe
Visconti o di un missionario, ossia condiscepolo. Non sembra neppure trattarsi di don
Luigi Locatelli, segretario del defunto vescovo, giacché egli avrebbe di certo nominato il
Collegio e il Monastero, opere nelle quali egli stesso restava intrigato, e perciò non graditi a altri della curia. Il discorso che servì di base al testo così come si presenta fu pronunciato con ogni probabilità da un sacerdote di Terracina, forse il più elevato in dignità della curia e del capitolo della Cattedrale.
6
Si riferisce all’Accademia Ecclesiastica che l’Albertini fondò per la formazione permanente del giovane clero. Se invece si riferisce alle edizioni di operette ascetiche, è interpolazione, giacché – se si eccettua la Coroncina – vivente l’Albertini non fu pubblicato
nessun opuscolo, a quanto se ne sa. Ma l’oratore è a conoscenza di lavori scritti da
Albertini che giacciono inediti, come si evince da quanto affermerà tra poco, dandoli
come di imminente pubblicazione. Si presenta il problema se quest’ultima notizia appartenga al discorso ufficiale o all’interpolazione. Le due ipotesi sono egualmente probabili, anche se preferibile la seconda. Infatti nell’emozione per la morte inattesa del vescovo
poté sorgere il desiderio di perpetuarne il magistero pubblicando i suoi scritti. A proposito di questi, v. la nota seguente.
7
L’Introduzione alla vita umile fu di fatto edita a Roma, per iniziativa di Gaspare del
Bufalo e Giuseppe Maria Visconti, nel 1820, sotto il nome di Albertini, per i tipi di Lino
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ché visse nascose a tutti tanta dottrina che in lui pur abitava e non vennero in cognizione dei suoi rari talenti e del suo Studio profondo, se non
quei pochi, che [222] più d’appresso lo coltivarono.
Contedini. Su questa e sulle altre opere cfr quanto dice don Beniamino Conti (CATERINA
BENTIVOGLIO ORSI, Scritti III, Opere spirituali, a cura di Beniamino Conti, Roma 2002),
che le attribuisce alla contessa Caterina Bentivoglio Orsi. Io non condivido del tutto l’opinione e anzi per quanto riguarda l’Introduzione alla vita umile trovo assolutamente
improprie le argomentazioni che Conti fa ivi (pp. 3-17). Esse sono smentite dalla stessa
Caterina, che rivela il criterio compositivo seguito. Rispondendo a Gaspare del Bufalo,
che la invitava a comporre un’operetta, ella risponde: “… quando v’era il Papà [così
Caterina chiamava l’Albertini] meco, mi faceva scrivere ogni giorno la meditazione sopra
il sogetto che la sera mi metteva sot’occhio, ma mi assegnava li punti esso e poi se l’intendeva con il Padrone e tutto restava facile. In allora la mia vita era un quasi perfetto
ritiro, toltone delle ore di conferenza, e la mia mente era in Dio sempre; e poi avevo e chi
mi guidava e chi animava al obedienza”. Ecco il problema. La sera l’Albertini metteva
sotto gli occhi della sua “figliuola” l’argomento e le fissava i cardini dello svolgimento.
L’indomani la faceva scrivere. Caterina compiva la sua esposizione muovendosi dentro la
trama fissata da Albertini, alla luce delle parole del suo “papà”, cui la univa una venerazione fatta di infatuazione. Così, tutto restava facile anche perché il tutto era accompagnato da “ore di conferenza” con lui. Concludere, senza neppure entrare nel problema
compositivo che l’operetta è tutta di Caterina (“nella sua interezza – concezione e estensione”. Ivi, p. 14), come si sostiene nella citata Introduzione, è una tesi insostenibile e
curiosa è l’omissione della genesi compositiva. Che è descritta, invece, con la consueta
precisione da don Pietro De Victoriis, ben informato da Gaspare del Bufalo: “Come
Albertini scoprì nella Contessa dei singolari doni di Dio ne volle vedere il frutto con una
coltura proporzionata col savio discernimento da lui acquistato con tanto studio, con
tanto esercizio e con tanti celesti lumi avuti nell’orazione. Principiò a darle le lezioni sulla
virtù fondamentale con una specie d’ordine scolastico, esigendo che la virtuosa discepola, ad imitazione della comune protettrice speciale Santa Teresa, esponesse in iscritto o in
solita copia quanto a voce o in carta venivale insegnato da lui. Corrispose mirabilmente
la fervorosa contessa con una occupazione felicissima in sì bella scuola. Consegnava al
suo Direttore di mano in mano la scrittura di ciascuna lezione esposta con quell’ordine
medesimo con cui venivale insegnata, e meglio imparata nella santa meditazione”.
Memorie Istoriche sulla Vita del Servo di Dio Monsignor Francesco Albertini Vescovo di
Terracina Sezze e Priverno ed Istitutore dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue di
Nostro Signore Gesù Cristo date in luce dai Missionarj dell’Archiconfraternita suddetta e
Dedicate a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giovanni Niccola de Marchesi
Tanara Arcivescovo di Urbino, ms in AGM, nel vda “Memorie di Albertini”, Documento
110, al f 101 del vda, ma poi con numerazione propria (ff. 1-76v). In seguito, Vita di
Albertini. Si noti la perfetta corrispondenza tra la versione della Contessa e quella del
primo biografo di Albertini, che – ripeto – scrisse per mandato e sotto la supervisione di
Gaspare del Bufalo. Ammettere solo l’intervento di “qualche altra persona” per la parte
stilistica (Ivi, p. 17) è davvero troppo poco. La tecnica compositiva assomiglia a quella
adottata oggi da chi ascolta le lezioni di un luminare e poi, con il permesso e la revisione
di lui, pubblica da curatore l’opera con il nome dell’autore vero. Alcuni testi del cardinale Carlo Maria Martini sono nati così. Se andassimo a esaminare la grafia troveremmo
quella del curatore e non dell’illustre cardinale. Perciò l’argomento della grafia non vale
e ha contro troppi altri indizi.
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Contento egli d’aver adempito al suo dovere avanti a Dio coll’apprendere le scienze visse per molti anni dopo la morte de’ suoi genitori in una
perfetta oscurità. Ritiratosi in Casa di un suo Compare presso la Basilica
di San Niccolò in Carcere dove era Canonico, attese sempre all’orazione,
alla lezione dei libri Santi, e scientifichi a comporre qual altro S. Francesco di Sales operette, atte non solo a formar degli uomini dotti nella
morale, nella Canonica e nella Mistica, ma ancora ad indirizzare qualunque Anima nella strada della Santità, e della più sublime perfezione. Né
crediate o Signori che queste sole fossero le sue occupazioni, [222v] cioè
di lavorare col suo ingegno perciocché verificò in se stesso le due caratteristiche che formarono l’elogio pronunziato dall’incarnata sapienza del
precursore S. Giovanni: Fuit lucerna lucens et ardens e quindi se per la
scienza, che possedé il nostro Defonto e per la communicazione della
medesima a tanti, che istruì, o di sua propria bocca, o colle opere lasciate, si meritò la prima parte del detto elogio Fuit lucerna luncens, non
meno a lui compete la seconda, giacché fu sempre intento al bene spirituale, e temporale dei Prossimi. E vaglia il vero, ogni giorno si porta alla
suddetta Chiesa di S. Niccolò in Carcere [222bis] di buonissima ora, ove
dopo aver offerto l’incruento Sacrificio dell’Altare col massimo fervore
del suo spirito, consuma il resto del tempo nell’udire le confessioni delle
Genti, di quelle parti che concorrono a folla per gettarsi ai suoi piedi e
detestar le loro Colpe, per ascoltare i suoi avvertimenti e consigli. Ed è
tale la dolcezza delle sue parole, l’iralità [sic] del suo volto, la benignità
e l’amore con cui accoglie tutti frà le sue braccia e questi cerca di commuovere a pentimento, e quelli di eccitarli alla fiducia di Dio ed altri procura consolare nei loro mali, ed altri consiglia nei loro [222bis, t] bisogni
e quali istruisce se ignoranti; rassicura, se dubbiosi, rinfranca se timidi
rallegra se mesti, acquieta, se scrupolosi. Ed è tale la fama della sua carità, e del suo zelo, che lo tengono tutti per loro Padre e lo chiamano loro
Apostolo e Dio colla sua Grazia concorreva talmente alle fatiche, alle
premure del suo servo, che infinito era il frutto ricevuto da lui nello spirituale e nel temporale, poiché si vede rinnovato il costume e santificato,
e rifiorir la pace nelle famiglie, e l’osservanza dei Comandamenti; si
osserva la fuga dal peccato, la prattica del bene, insomma la mutazione
totale di queste genti. [223] Né deve recar meraviglia che divenisse Egli
un Novello San Filippo Neri, se si rifletta essersi disposto a quest’Apostolato colle limosine, che spargeva in beneficio dei popoli e special-
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mente di quelli in Santa Galla dove pure fin da giovinetto frequentava le
opere di quella unione tanto insigne per la Carità che esercita sì nello spirituale, come nel temporale, ai prossimi8: anzi se devesi dire il vero fù ivi
appunto che il nostro Defonto apprese lo spirito della sua vocazione e si
infiammò dello Zelo il più ardente per la salute delle anime. Imperocché
unito ad altri sacerdoti zelanti, e pieni di ogni virtù, ora assisteva ai
[223v] discorsi che si usa fare in quella chiesa, ed ora si accingeva Egli
stesso a spiegare la Dottrina, a narrare gli Esempj di Maria Santissima, e
quindi a fare il Catechismo, e poi ad esporre il Vangelo delle Domeniche
al Popolo che vi accorre. Con i medesimi Compagni ora si porta ad assistere i Contadini nelle Piazze ora i Fienaroli a tempo loro nelle stanze, né
la perdona a fatiche ed sudori, né l’avviliscono le acque più dirotte, o l’arrestano gli ostacoli più forti animato sempre dal detto di S. Paolo =
Caritas Dei Urget nos = Fuit lucerna ardens. Continuava così il nostro
sacerdote le sue anzidette apostoliche imprese allorché la [224] sonora
procella, che da varj anni fischiava per agitare e scovolgere la navicella di
Pietro, venne finalmente ad assalirci. Parlo o Signori dell’orribil guerra
fatta all’Altare ed al Trono nel principio di questa Secolo, che avvolse
miseramente tutti nei mali e nelle sciagure più deplorabili. I Ministri del
Santuario furono il primo bersaglio degli inimici della Chiesa. Già n’è
persuaso il nostro Defonto e si prepara quindi coll’Orazione e colla penitenza, a ribattere gli assalti, a superare la lotta, a portarne glorioso trionfo. Ed oh quali angustie, quali pene, qual martirio non ti è riservato o
grande Eroe, ma [224v] se ti ammirammo fin qui ricolmo di doni, e di
virtù per le quali piacesti tanto al Signore = Ecce sacerdos Magnus qui in
diebus suis placuit Deo = ti dovremo adesso ammirare nel superare da
forte le pene, onde fosti ritrovato da Dio, e dagli uomini veramente giusto = Et inventus est justus =.
E che fece dunque il nostro Eroe? Primieramente sostenendo la sana
dottrina persuaso intimamente di non poter prestare l’ingiusto giuramento, dalla forza francese ricercato, ed apertamente proibito dal Som8
Da qui sembra iniziare un’interpolazione del redattore, come da me ipotizzato in
principio. Nelle parole che seguono ci vedo, infatti, la rivendicazione dei meriti dell’istituzione di Santa Galla nella formazione del santo defunto. Pronunciate a Terracina le
parole che seguono sarebbero state fuori contesto, pur se vere. L’assiduità di Albertini in
Santa Galla risulta anche dai documenti oggettivi dell’Archivio, oltre che da altre memorie, tra le quali la citata Vita di Albertini del De Victoriis.
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mo Pontefice l’immortale Pio VII, qual altro Tobia nella schiavitù cercava con ogni impegno di consolidare nelle buone mas[225]sime quelli,
che a lui ricorrevano come Dottore per essere istruiti sù tal punto, e tali
erano le prove convincenti, che portava, tali gli argomenti, che quelli,
persuasi appieno e convinti di non dover prestare un atto sì ingiusto,
uscivano da lui infiammati di zelo, ed affrontavano, quali valorosi
Guerrieri volentieri ogni tormento, e la morte istessa9. Che se seppe ispirare nei Cuori altrui tanto coraggio per difesa della verità, quale esempio
non lascerà di lui medesimo ora che viene messa alle prove la sua virtù,
la sua fortezza? E non dubbitate (sic) o Signori, il nostro Sacerdote è ben
persuaso [225v] dell’eterne verità. Egli riguarda le cose di questo mondo,
e la vita istessa, con occhio di dispreggio, ed è pronto tutto sacrificare per
mantenersi fedele a Dio e alla sua Chiesa. Vede bene esser giunti quei
tempi già predetti di confusione e di tenebre, e di errore, e d’ignoranza
e quindi esser nel preciso dovere come Ministro del Signore comprovare in se stesso la verità della Dottrina di Gesù Cristo ai debboli [sic] ai
pusillanimi, agli infedeli Cristiani ai nemici istessi della Cattolica Chiesa.
E invero o Signori, che spiccò luminoso quest’esempio nella condotta
del nostro Eroe. Con fronte serena, con Ciglio imperturbabile, con petto
[226] adamantino si presenta chiamato dai Commissari di Polizia
Francesi per prestare il riprovato giuramento, ascolta le di loro istanze a
nome delll’Imperatore, ne inorridisce nel cuore con gli affetti del quale
implora dal cielo lumi e forza a rispondere, quindi con risolute parole
giusta l’avviso del Divin Redentore dato dagli Apostoli “Cum steteritis
ante Reges et Praesides, nolite cogitare quomodo aut quod loquimini = Più
che colle Dottrine imparate col fuoco celeste del Divino Spirito risponde francamente a quei ministri di Satanasso di non potere prestare in
coscienza un tal’atto. Né lo rimuovono da queste ferme risoluzioni del
suo animo l’esempio di altri anche sapienti [226v] in Isdraello che hanno
acconsentito alle loro inchieste, non le minaccie dei più duri trattamenti,
e neppure dell’istessa morte10.
19
È descritta con vivaci parole la propaganda fatta da Albertini in favore del rifiuto del
giuramento, sia prima della partenza che durante l’esilio e per quella sua dichiarata avversione subirà con altri la deportazione in Corsica. E chi sa che tra coloro che ricevettero
incoraggiamento alla resistenza non vi sia stato anche il del Bufalo! Tra i suoi manoscritti
vi sono le formule del giuramento che lasciano intendere una sofferta riflessione.
10
In effetti si aprì un ampio dibattito sulla liceità del giuramento, ma le disposizioni di
Pio VII erano chiare. Sul dibattito intorno al giuramento ha tracciato una panoramica
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Riputava anzi, a quell’Anima grande, e generosa, come gli Apostoli,
una gloria, un onor patir per Gesù Cristo contumelie, pene, e morte.
= Ibant Apostoli gaudentes a cospectu Concilii quaniam digni habiti sunt
pro Nommne Christi contumeliam pati = Memore ancora del premio promesso a chi patisce persecuzioni per esser fedele a Dio. = Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quonim ipsorum est Regnum
Celorum =. Ritorna dunque glorioso per questa prima [227] riportata
Vittoria alla tua camera, Campione novello di Chiesa Santa, che frà poco
resteranno paghe le tue brame di soffrire per la giustizia e per la fede, infatti Signori, doveva il nostro eroe soggiacere come gli altri Atleti alla Deportazione, alle Carceri. Già gli si intima di partir prontamenmte e di
portarsi in Piacenza e qui sorvegliato dal Governo, e varie volte chiamato per lo stesso oggetto, e benché minacciato di maggiori gastighi, persistette costante nei sentimenti della verace Dottrina. Da Piacenza fù trasportato in Bologna dove, parimenti vessato, fu anche per qualche tempo
privato di libertà e ristretto coi suoi [227v] compagni di Esilio11. Compagni o Signori che pur formavano l’unico ristoro a tante sue pene e che
deve assolutamente abbandonare perché trovato forte nelle sue risoluzioni è costretto a partire per Livorno dove sente l’intimo di condursi
in Corsica. Se dovesse qui il nostro Eroe esercitare la più grande pazienza
e la costanza la più forte, ben si può argomentare dalle pene alle quali fu
soggetto, quivi fu ristretto in carcere dove e per la moltitudine dei condannati e per l’angustia del luogo e più per i timori continui, nei quali
erano tenuti i medesimi, e per mancanza del necessario [228] alimento,
tanto che per ottanta e più giorni dovettero cibarsi di solo pane, ed
acqua, soffrì il nostro Albertini unitamente ai suoi compagni il più doloroso martirio. Eppure sempre ilare nel volto conversevole nel suo trattare
illuminante don Luigi Contegiacomo nel volume in edizione anastatica Il prigioniero di
Cristo, III, 1, Roma 1982. Il suo prezioso tentativo di pubblicare le lettere di Gaspare del
Bufalo con commento, fu impedito dalla morte, ma anche dal metodo adottato, che
avrebbe richiesto almeno tre secoli. Uno dei “sapienti in Isdraello” cui allude l’anonimo
è certamente l’ex gesuita Gian Vincenzo Bolgeni.
11
Il carcere a Bologna per Albertini (“privato di libertà e ristretto”) è addotto qualche
volta come prova della inaffidabilità della Vita di Albertini di don Pietro De Victoriis e
invece sembra proprio che la notizia fosse di pubblico dominio, all’epoca. Del resto è
verosimile che tra una chiamata e l’altra per nuovi tentativi di indurre al giuramento, i
sacerdoti venissero tenuti per qualche giorno in carcere. Non possediamo il diario giornaliero del periodo bolognese e svalutare un’opera per un dettaglio minimo, da più parti
asserito è ridicolo.
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impiegava il tempo o nella recita delle orazioni o nelle conferenze spirituali, o nell’apprendere, ed insegnare le ecclesiastiche dottrine.
Confortavansi i suoi al sol mirarlo e dalle sue parole e dal suo esempio
prendevano coragio [sic] a sostenere il doloroso esilio.
Ma sù via si metta a una prova estrema la sua costanza e si ammiri una
virtù inarrivabile [228v].
Venga pure trasportato in Bastia, anzi nelle carceri più tenebrose e
fetide di quest’isola. Egli vi persiste intrepido per varj giorni e con eroica pazienza ne supera il fetore, il freddo, la ristrettezza. Ohimè che se
non cede la sua virtù dovrà qui cedere certamente la sua vita, imperocché veggo pure alcuni de suoi sacerdoti Compagni incontrare in questo
luogo la morte. Dovrà dunque perire un Uomo sì grande, e di tanta speranza per il popolo Cristiano?
Nò o Signori, che Dio si contentò del desiderio del suo servo di
Sacrificar la propria vita per la sua gloria giacché vien libertato da quel
Carcere orrendo, e restituito in libertà.
[229] Né andò guari che placossi il cielo, ritornò il bel Sereno, e la
pace fu restituita alla Chiesa.
Ritorni ora il nostro Canonico nel cuor dell’Italia a Roma, ed ivi col
suo Zelo l’opera già incominciata prima della procella, compia, e stabilisca, e dilati l’Opera dissi dell’Arci[confraternita] del Preziosissimo
Sangue, che intanto se l’ammiriamo caro a Dio per le virtù e per la persecuzione sofferta veramente giusto, l’ammireremo in ultimo riconciliatore degli uomini con Dio per quest’opera tanto prossima al bene delle
Anime.
E che sia così basterà il dimostrare lo spirito di questa Confraternita
ed i mezzi di cui si [229v] serve e gli effetti i quali già ha prodotti. In
quanto al primo ella tende a riformare i costumi e ad infiammare i Cuori
dell’amor Santo di Dio.
Dopo le passate vicende intiepiditi i Cuori, per mancanza della Santa
Carità, le menti stranite dalle massime perverse, ed i costumi dagli
esempj dei Malvaggi, dalla Corruttela dei tempi, e dalla libertà delle passioni guasti, e corrotti, bisognava richiamarli ai sani principj all’osservanza della legge divina, all’esercizio delle virtù.
Che però ad ottener tutto questo si scelse primieramente, ed eccomi a
parlare dei mezzi, Protettore un Santo ripieno [230] di ardore per Iddio,
e di zelo instancabile per la salute delle Anime, quale si fu certamente
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S. Francesco Saverio12. Sotto i suoi auspici si aprì l’Archiconfraternita in
San Niccolò in Carcere, che propagò la Divozione del Preziosissimo
Sangue unico rimedio ai gran disordini ed ai vizi che regnavan nel
mondo, da questo Centro si diramarono altre Adunanze13 che dilatarono
una tal devozione fuori di Roma e dello Stato.
Ma a rendere permanente e più universale un tanto bene pensò il
nostro fondatore a far questa Ven. Archic[onfraternit]a Madre di Operaj
Evangelici14 che predicassero da per tutto e stabilissero le sue pratiche
[230v] e propagassero una tal devozione.
Quindi si arruolarono varj zelanti ed Esperti Sacerdoti i quali e colle
Missioni e coll’Esercizj e colli Oratori Notturni, diffusero un’opera tanto
vantaggiosa per il bene delle anime. Di poi si stabilirono ristretti i Fratelli
e le Sorelle i quali debbono esercitarsi nell’orazione, nella frequenza dei
Sacramenti e nella Carità verso i loro simili.
Né andarono deluse le speranze del nostro Francesco che fin dal bel
principio del suo ritorno a Roma vidde fondarsi varie Case di Missioni,
erigersi molti Oratori, spedirsi parecchi Missionarj, insomma il frutto
abbondante già raccoglieva delle sue fatiche [230bis] sudori, veglie conferenze. Egli stesso consacrato Vescovo di Terracina si portò coi suoi
Missionarj alla diocesi e cooperò colla sua presenza, col suo esempio, e
colle sue premure alla conversione del suo Popolo.
E qui fu o Signori che restò vittima il degno prelato del suo Zelo e
della sua Carità e credo io15 che lo permettesse il Signore affinché quelle
12
Questa informazione viene sicuramente da Gaspare del Bufalo. Fu certamente
accordato dall’Albertini, desideroso di avere al proprio seguito un ecclesiastico tanto
promettente. Si pensi che la devozione al Saverio è uno dei connotati secondo i quali,
stando alla vulgata, l’Albertini avrebbe, nell’esilio, riconosciuto il giovane sacerdote del
quale avrebbe dovuto prendersi cura. Secondo me fu una delle caratteristiche con le quali Albertini lo presentò a suor Maria Agnese del Verbo Incarnato, che non fece nessuna
profezia, ma solo rassicurò il direttore spirituale sui progetti che coltivava. Se Albertini
voleva associarsi don Gaspare non poteva non accontentarlo in quella sua idea fissa.
13
Si riferisce alle filiali aperte dall’Arciconfraternita. In TAB, Arciconfraternita, se ne
conserva l’elenco. Poi a questo catalogo si affiancò quello della Pia Unione del Preziosissimo Sangue.
14
Singolare la congiunzione, nella mente di Albertini, con la fondazione di don
Gaetano Bonanni. Limpida anche l’attribuizione all’Albertini della fondazione dei Missionari dell’Arciconfraternita, realizzata mediante il del Bufalo. Sembra giunta l’ora di
smetterla di considerare l’Albertini soltanto il padre spirituale di Gaspare del Bufalo,
et quidem di retroguardia. Fu il vero ideologo e il regista dietro le quinte.
15
La parte finale dell’Elogio – escluse le battute conclusive che riprendono il motivo
ricorrente del discorso di Terracina – è certamente una interpolazione e sembra si possa
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opere che sibbene aveva piantato col valore delle sue preghiere potesser
dilatarsi e crescere in beneficio del Popolo Cristiano. Ed infatti appena
spirato il nostro Vescovo nel bacio del Signore frà i singulti e le lacrime
dei suoi amici, ed il dolore dei suoi diocesani, [230bis/v] dopo poco tempo si viddero richiesti, i nostri Missionarj da molti Vescovi e tale si fu il
frutto che ricavarono da per tutto colle loro Apostoliche fatiche, che
poteronsi in pochi anni contare più di undici Case di Missioni stabilite,
e quindi moltissimi Oratorj e si videro in molte città, e specialmente nella
Campagna Romana rifiorir le virtù, mutare i costumi, santificarsi i
Popoli. Cresci dunque o fortunata Archiconfraternita, e sotto gli auspicj
di un Fondatore, che piamente può credersi godere fin dal suo transito
la gloria Celeste, ti dilata, e nuove palme mieti al Santuario e alla
Religione. Egli ti mira dal Cielo, e gode nel [231] vederti impegnata a
propagare il bene e che sodisfi al suo desiderio nel voler, come egli diceva, riformato il Mondo tutto per mezzo tuo.
E tù intanto pregalo che perfezioni, e visiti questa Eletta vigna che piantò la sua Destra. = Respice, et visita vineam istam quam plantavit dextera
tua = La perfezioni cioè e la visiti, colla sua intercessione, presso quel Dio
che seppe così amare, e servire in terra coll’esercizio di tutte le virtù, colla
sofferenza di tante pene, collo stabilimento di un’opera sì grande.
“Ecce Sacerdos Magnus, qui in diebus suis plaacuit Deo et inventus est
justus et in tempore iracundiae factus est reconciliatio”.
dire che si tratti di un testo richiesto ai Missionari stessi, se proprio non si vuol ipotizzare che sia stato fornito da Gaspare del Bufalo. Poiché vi si parla di undici case di missione aperte non può essere stato scritto prima del 1823, quando con l’apertura della casa
di Benevento, con una certa approssimazione si poteva considerare realistico quel numero, perché l’elenco poteva esser stilato così: San Felice di Giano (15 agosto 1815),
Pievetorina (9 dicembre 1919), Roma Ospizio del Buon Consiglio (17 giugno 1820),
Albano (25 marzo 1821), Terracina (3 dicembre 1821), Sermoneta (17 dicembre 1821),
Sonnino (idem), Velletri (18 dicembre 1821), Frosinone (8 marzo 1822), Vallecorsa (25
marzo 1822), Benevento (18 aprile 1823). È certo comunque e risulta dai verbali, che la
Pia Adunanza dei Sacerdoti di Santa Galla considerò la Congregazione una propria filiazione. Spesso le adunanze si tennero in casa di Gaspare del Bufalo, fino alla vigilia della
sua morte (1837) e anche i suoi successori (Valentini, Merlini, Rizzoli, Biaschelli...) furono membri di diritto dell’Unione di Santa Galla. Nel Tomo 100, p. 225 si trova scritto nel
verbale di un congresso: “Il dì 10 del corrente 1838 si fecero solenni esequie alla venerata memoria del fu Canonico del Bufalo Missionario Apostolico ed insigne operario della
nostra unione, intervenendo a queste un numerosissimo distinto clero; il Rev.mo Capitolo
di San Marco, ministrò all’Altare per averlo avuto a collega, ed il Sig[nor] Can[oni]co
Giampedi presentò un’eloquente orazione funebre, facendo risaltare il singolare zelo di
questo nostro benemerito confratello”.
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Un autografo di San Gaspare

UN MANOSCRITTO
DI GASPARE DEL BUFALO
ALL’ESAME DEL GRAFOLOGO

di Marco Pagano*
(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

L’autore della grafia in esame evidenzia un’intelligenza quantitativamente intorno alla media ed una struttura mentale improntata alla compostezza ed al controllo razionale di ogni reazione intellettiva e temperamentale, rivelando uno spiccato equilibrio tra la forza intellettiva di giudizio e quella di ragionamento con elevata attitudine ad analizzare i particolari, vagliando attentamente i diversi aspetti che caratterizzano ogni
situazione; è disposto alla calma ma non alla serena spontaneità d’esternazione per l’eccessiva preoccupazione del giudizio e della valutazione
altrui.
Ha un’intelligenza molto organizzata, con ottime capacità attentive ed
attitudini più di analisi che di sintesi nell’ambito di spiccate elaborazioni
originali. La sua originalità si versa, però, principalmente nello scrutare
l’anima dell’individuo e anche della collettività. Tendente a privilegiare
l’esattezza e la ricercatezza in modo scientifico pratico con atteggiamenti contrassegnati dalla stabilità e coerenza di stile e comportamento.
Apprende con elevata facilità, inquadra ed elabora in modo sufficientemente rapido i concetti appresi per i ritmi mentali (vivaci) che lo caratterizzano, tuttavia il controllo e la cautela che lo contraddistinguono ne
Il professor Marco Pagano, “grafologo-peritografico” è consulente della Polizia
Scientifica Italiana e ha esaminato la grafia di San Gaspare del Bufalo senza sapere di chi
si trattasse.
*
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rallentano l’attuazione pratica e ciò influisce sulla tempestività di reazione e sull’ottimizzazione di conclusioni che necessitano di immediatezza;
infatti a lui preoccupa non tanto il fare subito, quanto il fare bene; è alieno ad ogni forma di superficialità e di avventatezza; bada non solo a ciò
che è essenziale, ma anche alle rifiniture presentando i suoi elaborati con
una certa ricercatezza e cura dei particolari. Spicca in lui la disposizione
congenita alla concentrazione e all’osservazione.
È nemico della superficialità e si pronuncia sulle questioni solo quando si sente pienamente sicuro di poter sostenere la propria posizione.
La sua comunicativa è chiara e sciolta ma in nessun caso eccessivamente vivace ed impetuosa, le sue reazioni esteriori sono caratterizzate
da grande proprietà, dall’attenzione costante a rispettare i sentimenti e le
esigenze dell’interlocutore (il soggetto sa comprendere e mettere in atto
in modo opportuno le fasi che caratterizzano la comunicazione verbale
relativamente ai tempi del parlare e del silenzio).
In una disputa collettiva o discussione con uno o più interlocutori sembra che egli sia disposto ad ascoltare tutti e di tutti eseguire e mettere in
atto i postulati, mentre in realtà già precedentemente ha stabilito il da
farsi, usufruendo quello che già si era prefissato per deliberarlo con cautela, e così completare quello che già si era prefissato con abilità ed astuzia; cosicché tutti hanno il sentore che egli abbia dato corso ai loro suggerimenti, e questo perché egli ha la facoltà della psicologia pratica di
penetrazione e di comprensione riguardo all’individuo ed alla collettività.
Se fosse uomo di elevati incarichi dirigenziali e di responsabilità riuscirebbe meravigliosamente, dando alle relazioni sociali la giusta contrapposizione attacco/difesa, non usando l’autorità in modo imperioso, né
mostrando di voler mettere in atto la fermezza del suo carattere, ma
facendo vedere che si attiene alla giustezza ed alla oggettività del giudizio, facendo vedere che le sue pretese sono fondate sul desiderio del
miglioramento di tutti.
Tuttavia, nei casi in cui vede che non è possibile o non è agevole adoperare la benignità allora diventa rigido nella sua inflessibilità, tendendo
ad adoperare l’acutezza della sua intelligenza per il trionfo del proprio
scopo. Il quadro sopra esposto delinea nettamente elevate doti diplomatiche (riesce molto bene ad illudere) delle quali potrebbe abusare per il
raggiungimento dei traguardi prefissati, sempre però con grande calma e
una certa sicurezza di aver agito secondo le esigenze del caso. Per queste
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finalità utilizza molto bene anche la satira e l’ironia per confondere l’avversario mettendolo in ridicolo.
Ha una forte attrazione per gli stimoli di natura sessuale ma non si fa trasportare da essi in quanto tende a ponderare per bene tutte le sue azioni.
La sua natura è caratterizzata da una certa bontà d’animo ed amabilità di cessione più che da estroversismo, è difatti orientato verso gli altri
con spirito di adattamento ma anche con forti meccanismi difensivi di
controllo che lo portano a recepire gli stimoli e a reagire alle sollecitazioni esterne in modo ponderato ed interiormente teso.
In presenza di ostacoli, non tralascia mai gli impegni presi per la forte
e costante linearità che caratterizza la sua struttura temperamentale,
improntata all’elevato senso di responsabilità.
Ha un buon senso estetico e quindi molti dei suoi interessi e giudizi
sono orientati non solo all’essenzialità delle cose ma anche all’esteriorità
e alla precisione, prevalendo in lui l’esigenza dell’ordine costruttivo.
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Sant’Ignazio di Loyola

IL SANGUE E LO SPIRITO
NELLA SPIRITUALITÀ DI IGNAZIO DI LOYOLA

di Rogelio García Mateo, SJ

(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

Disponibilità al martirio nella vocazione del Loyola
Le circostanze esterne che hanno cambiato la vita di Iñigo López de
Loyola sono conosciute. La ferita nella difesa della cittadella di
Pamplona (maggio 1521) lo ha portato vicino alla morte. Un cambio di
vita accade a volte in occasione d’una prova, d’un rovescio di fortuna o
d’una malattia. Questi sono fatti che danno autenticità all’esistenza,
facendo riflettere. Pure nella “Vita Christi” di Ludolfo di Sassonia, che
Ignazio leggeva e annotava durante la sua guarigione, si trovano delle
esortazioni che invitano a cambiare vita e a non aspettare l’ora della
morte per far atto di contrizione e invocare il perdono di Dio.
Dopo alcuni mesi trascorsi nel considerare le sue esperienze interiori,
opta per la sequela radicale di Cristo secondo l’esempio dei santi come
San Francesco o San Domenico, di cui egli ha letto la loro vita nel “Flos
sanctorum” (Au 7-8)1. Sebbene non sono espressamente menzionati nel
suo racconto autobiografico, tuttavia non c’è dubbio che Paolo di Tarso
e Ignazio d’Antiochia hanno un grande significato dal momento della sua
conversione in poi.
1
I testi ignaziani sono citati con le abbreviazioni: Autobiografía = Au; Esercizi
Spirituali = EE; Costituzioni della Compagnia di Gesù = Cost; Lettere = Let¸ Diario
Spirituale = Ds, secondo la traduzione italiana Gli Scritti di Ignazio di Loyola, a cura di
M. Gioia, Torino, UTET, 1977.
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Nella lettera a suo fratello Martín García (Parigi 1532)2, abbiamo il
primo testo pervenuto a noi dove Ignazio parla della sua conversione e
fa riferimento a S. Paolo, dicendo che le esperienze del suo processo interiore non devono sorprendere, in quanto anche S. Paolo, poco tempo
dopo la conversione, dice: “Mi è stata messa una spina nella carne, un
inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi” (2Cor 12, 7). Con tale
affermazione Paolo rivela un’intima sofferenza, che lo umilia e controbilancia gli alti favori mistici ricevuti quali visioni e rivelazioni divine fino
ad essersi sentito rapito al terzo cielo (2Cor 12, 1-5). Anche Ignazio ebbe
alla fine del processo di conversione (agosto-settembre 1522), dopo un
tempo di forte tribolazione, alte esperienze mistiche, con cui fu trasformato interiormente, in particolare quella presso il fiume Cardoner a
Manresa, vicino all’abbazia di Monserrat: “Seduto lì, cominciarono ad
aprirsi gli occhi dell’intelligenza: non che avesse una visione; eppure
capiva e conosceva molte cose, sia spirituali che di fede e di scienza, con
una luce così grande che tutte gli sembravano nuove” (Au 30)3.
Quindi il paragone con Paolo spiega la sua esperienza di illuminazione mistica e di combattimento; proprio il combattimento viene spiegato
nella lettera più avanti con Rm 7, 23: “Vedo un’altra legge, che muove
guerra alla legge della mia mente”. Ignazio afferma che in lui agisce un
potere contrario allo Spirito, come rileva ancora con altra citazione paolina: “La carne, infatti, ha desideri opposti allo Spirito e lo Spirito desideri opposti alla carne: i due sono in lotta tra loro, così che voi non fate
ciò che vorreste” (Gal 5, 17).
Ignazio dichiara con Paolo che la sua vita la sente sotto la guida dello
Spirito, ma non senza l’assenza delle tentazioni della carne, delle “affezioni disordinate”, come dice negli Esercizi (EE 1; 21). Questo versetto è
più spiegato nella seguente citazione, che fa Ignazio di Rm 7, 15, dove si
tratteggia una lotta nell’intimo dell’uomo: “Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti, non quello che voglio io faccio, ma quello che
detesto”. Ignazio vede insieme a Paolo che in lui ci sono come due io in
antagonismo.

2

Let, p. 1058 s.
Cf. R. GARCÍA MATEO, Ignacio de Loyola. Su Espiritualidad y su mundo cultural,
Bilbao 2000, pp. 95 ss.
3
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La coscienza di questa problematica è però già un’aspirazione alla
libertà, a una libertà che l’uomo da solo non è in grado di raggiungere.
Soltanto quando l’uomo si affida allo Spirito, allora il contrasto della tensione interiore viene superato almeno nella speranza che assicura l’azione dello Spirito. Perciò continua Ignazio con un altro brano paolino
dicendo: “Io sono, infatti, persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze né profondità,
è alcuna altra creatura potranno mai separarmi dall’amore di Dio in
Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8, 38-39). Ignazio è, come Paolo, persuaso che nessuno e nulla potranno separarlo da Cristo. Ignazio si sente,
come Paolo, disposto alla testimonianza suprema del martirio.
La tribolazione interiore ed esteriore appartiene alla vita cristiana dal
momento che essere cristiano significa conformarsi a Cristo. La tribolazione e la sofferenza in Cristo hanno un valore particolare: non sono viste
come nemiche della vita, sono motivo anzi di gloria, poiché la tribolazione produce costanza; la costanza dà speranza. “La speranza non delude,
perché l’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo
che ci fu dato” (Rm 5, 3-4). Paolo si sentì chiamato alla sofferenza martoriale e lo seppe fin dall’inizio (Att 9, 16), ma le sue erano sofferenze di
Cristo (2Cor 1, 5) o loro complemento (Col 1, 24). Le tribolazioni di
Paolo tornano a salvezza per coloro che egli in Cristo genera e nutre
(2Cor 1, 5-7).
Un altro testo paolino che Ignazio cita nel suo Diario Spirituale mette
in risalto le fatiche dell’Apostolo: “Durante la messa, continue lacrime e
molto abbondanti, spesso fino a perdere la parola, specialmente durante la lettura del lungo brano di san Paolo che comincia con le parole:
“Libenter suffertis insipientes; e non sentivo intelligenze, né distinzione
o particolari sentimenti verso Persona (divina) alcuna, ma un amore
intensissimo, fervore, e grande gusto delle cose divine, con totale pace
interiore” (Ds 16).
Si tratta di 2Cor 11, 19 ss., dove Paolo, dovuto ai falsi apostoli, si sente
costretto a fare una retrospettiva della sua attività apostolica enumerando a cascata i suoi meriti: “Sono ministri di Cristo? Parlo delirando, io lo
sono di più! Di più nelle fatiche, di più nelle prigionie, oltre ogni modo
nelle battiture, spesso nei pericoli di morte. Dai Giudei ho ricevuto cinque volte quaranta colpi meno uno, tre volte venni battuto con verghe
[…]. Sono stato in viaggi, in pericoli di fiumi, pericoli di briganti […],
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pericoli tra falsi fratelli”. Le ansie e le fatiche enumerate rappresentano
umanamente una debolezza; ma è proprio di esse che Paolo si gloria
(2Cor 11, 30), perché fanno rifulgere la potenza di Dio. Questo vanto
non è falso, non è superbia, ma un’esaltazione della gloria di Dio: “Il Dio
e Padre del Signore Gesù sa, lui che è benedetto nei secoli, che non
mente” (2 Cor 11, 30).
Ignazio aveva più di un motivo per sentirsi commosso dalla lettura di
questo testo. Infatti, non poche vicende della sua vita sono simili a quelle
dell’Apostolo delle genti: le prigionie, i processi alla sua dottrina spirituale; i pericoli di viaggi, come, per esempio, “durante la tempestosa traversata da Valencia verso Italia, si ruppe il timone della nave e si giunse a tal
punto che, secondo lui, come pure a giudizio di molti passeggeri, ormai
non era più possibile, naturalmente parlando, sfuggire alla morte” (Au 33).
Non c’è quindi dubbio che Ignazio si sente profondamente in sintonia
con Paolo, trovando in lui un ideale apostolico con il quale si voleva
identificare fino al martirio. Se già il rapporto con Paolo non lascia dubbio sulla disponibilità martoriale del Santo di Loyola, questo si vede
ancora confermato dal fatto che Iñigo prese il nome di sant’Ignazio
d’Antiochia, conosciuto non in ultimo termine per il suo coraggio di martire4, e per il racconto che, quando gli aprirono il cuore, vi trovarono le
tre lettere d’oro IHS5, monogramma del nome di Gesù che il fondatore
della Compagnia scelse dopo come stemma del nuovo ordine.
Inoltre, ci sono alcuni fatti concreti della vita del Loyola che confermano largamente la disponibilità al martirio. Con il pellegrinaggio a
Gerusalemme aveva l’intenzione di rimanere lì per sempre, pregando nei
luoghi santi e aiutando le anime (Au 45). In questo scopo si constata
ormai la duplice dimensione della sua spiritualità: contemplazione e servizio al prossimo. Ma questo era proprio l’ostacolo principale per poter
restare a Gerusalemme. Il Superiore dei francescani, custode dei Luoghi
Santi per incarico della Santa Sede, gli disse che era venuto alla conoscenza della sua buona intenzione, ma che non la riteneva opportuna.

4
F. BERGAMELLI, “Il sangue di Cristo nelle lettere di Ignacio di Antiochia” in Sangue
e antropologia nella letteratura cristiana, a cura di F. VATTIONI, Roma 1983, voll II,
pp. 863-902.
5
Questo si trova proprio nel Flos sanctorum, che, come è detto sopra, Ignazio lesse
durante la sua guarigione.
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“Molti – aggiunse il francescano – che avevano avuto lo stesso desiderio
erano rimasti o prigionieri o uccisi”. L’impegno di Ignazio implicava
dunque la possibilità del martirio. Fino a oggi il missionario in regioni
sotto il dominio musulmano, come era Gerusalemme all’epoca, deve
pensare alla probabilità di essere ucciso a causa della fede.
Ignazio fu indotto ad abbandonare il suo piano apostolico in Terra
Santa; il che gli ha fatto ripensare il suo progetto vocazionale in modo
tale che si è deciso a studiare per aiutare le anime (Au 50). Dopo alcuni
tentativi falliti per formare un gruppo di studenti con ideali apostolici,
alle Università di Alcalà (Madrid) e Salamanca, è finalmente riuscito a
farlo a Parigi, dove egli ha studiato per sette anni (1528-1535). Durante
questo tempo si è formato intorno a Ignazio un gruppo di “amici nel
Signore” che all’inizio erano soltanto Pietro Favro e Francesco Saverio,
poi si sono aggiunti altri e hanno costituito il gruppo iniziale della
Compagnia di Gesù, vincolandosi con la promessa dei voti di Montmartre che erano: castità, povertà e andare in pellegrinaggio a Gerusalemme.
Da sottolineare per il nostro tema è il luogo dove hanno pronunziato
i voti, una chiesetta antica e solitaria, chiamata Nostra Signora di
Montmartre (15 agosto 1535), che si trovava a circa seicento metri dalla
cima di Montmartre – Monte dei martiri, perché c’è la tradizione secondo la quale qui sono stati martirizzati san Dionigi, primo vescovo di
Parigi, e i suoi compagni Rustico ed Eleuterio. Questo fatto dà ai voti di
primi gesuiti una chiara nota di martirio. Andare a Gerusalemme all’epoca implicava, come abbiamo indicato, la disponibilità alla persecuzione perfino al martirio. Negli Esercizi, quando si contempla l’invio degli
apostoli, si cita un testo evangelico profondamente martoriale: “Guardate che vi mando come pecore in mezzo ai lupi” (Mt 10, 16).
Quindi decidono di applicare la clausola alternativa prevista nei voti
di Montmartre: di andare a Roma e mettersi a disposizione del Papa per
essere inviati a diverse missioni apostoliche. Quando finalmente fondano
un nuovo ordine religioso, la “Compagnia di Gesù”, fanno la professione solenne nella basilica di San Paolo Fuori le Mura (22 aprile 1541),
dove Paolo ha sofferto il martirio ed è sepolto.
Non c’è dubbio che la spiritualità ignaziana è chiaramente marcata per
l’apertura al martirio, per la testimonianza radicale di Cristo fino all’effusione del sangue. Ma la fortezza necessaria alla testimonianza della
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fede non è quella dell’eroismo etico o patriottico. La fortezza del cristiano fino all’effusione del sangue è dono dello Spirito, perciò il martire è il
modello del cristiano perfetto, perché con il suo sangue testimonia il sangue del martire per eccellenza, il Cristo crocifisso, e il suo amore salvatore. Ne segue che la spiritualità ignaziana vuole proprio orientare, disporre a conoscere e vivere questo amore che testimoniano il Sangue di
Cristo e il suo Spirito.

La preghiera Anima Christi come marchio della spiritualità ignaziana
Questa conosciuta e tanto stimata preghiera, che si rifà a un autore
anonimo del 300, è raccomandata nei momenti chiave degli Esercizi
ignaziani quali sono il triplice colloquio, che troviamo nella prima
tappa o prima settimana degli Esercizi, alla ripetizione delle due meditazioni sul peccato (EE 63); lo troviamo nella seconda settimana alla
contemplazione del mistero dell’incarnazione (EE 109), alla conosciuta
meditazione delle “due bandiere” (EE 147) e nei modi di pregare (EE
253, 258).
Il colloquio si fa come “se un amico parlasse ad un amico, un servo al
suo padrone, ora domandando qualche grazia, ora accusando se stesso di
un male commesso, ora comunicando le cose proprie, e domandando
consiglio” (EE 54). Il colloquio può essere rivolto a Dio, a Gesù, a Maria,
ai Santi; e recitando preghiere appropriate, per esempio, “alla Madonna
perché mi ottenga grazia dal suo Figlio […]. E insieme reciterò un’Ave
Maria […]. Domandare le stesse cose al Figlio, perché me le ottenga dal
Padre; e quindi dire l’Anima Christi. Domandare le stesse cose al Padre,
perché me le conceda; e dire un Pater noster” (EE 147). Per la sua posizione la preghiera Anima Christi acquista una tale importanza che per
Ignazio sarebbe paragonabile al Pater noster e all’Ave Maria, nel senso
che se l’Ave Maria è la preghiera mariana per eccellenza, in quanto concentra le caratteristiche fondamentali della sua persona e della sua opera;
e similarmente si può dire del Pater noster per ciò che riguarda il Padre,
pertanto, l’Anima Christi esprime le caratteristiche più specifiche della
persona di Cristo nella prospettiva ignaziana, e perciò in essa si può trovare come un inquadramento della tematica cristocentrica che fondamenta la spiritualità ignaziana.
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Anima Christi, santifica me
Corpus Christi, salva me
Sanguis Christi, inebria me
Passio Christi, conforta me
O bone Iesu, exaudi me
Intra tua vulnera absconde me
Ne permittas me separari a te
Ab oste maligno defende me
In hora mortis meae voca me
Et iube me venire ad te
Ut cum sanctis tuis laudem te
In saecula saeculorum. Amen

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.
Nelle tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno difendemi.
Nell’ora della mia morte chiamami
e comandami di venire a te
a lodarti con i tuoi santi
nei secoli dei secoli. Amen.

Ecco, ci si rivolge a tutto Gesù, a tutto il suo essere salvifico. Si domanda a lui, Persona vivente, unica, ma contemplata sotto l’uno o l’altro
degli aspetti. La preghiera è divisa in due parti: la prima contiene cinque
invocazioni: all’anima, al corpo, al sangue, all’acqua del costato e alla
passione di Cristo; segue la petizione del credente a Gesù stesso in modo
riassuntivo e personale di essere ascoltato: Oh bone Jesu, exaudi me. La
seconda parte è divisa anche in cinque invocazioni, nelle quali è chiesto
aiuto allo stesso Gesù che non ci tenga riparati nelle sue piaghe; che non
permetta che ci separiamo da lui; che non ci difenda dal nemico maligno;
che ci attiri a lui per l’eternità, perché possiamo sempre stare con lui e
lodarlo con i suoi Santi.
Sullo sfondo di queste invocazioni cerchiamo adesso d’interpretare in
che modo il tema del “Sangue e lo Spirito” è presente esplicitamente o
implicitamente nella vita spirituale rilevata dal Loyola.

Anima Christi, santifica me
Il Nuovo Testamento non parla propriamente dell’anima di Gesù, tuttavia lo presuppone, perché altrimenti esso non potrebbe parlare della
memoria, del pensiero, della gioia, del dolore, della rabbia o dell’amore di
Gesù, ecc. Allora, i vangeli danno per scontato che Gesù è dotato di un
intelletto, di una memoria e di un libero volere, cioè di un’anima, creata
dallo Spirito Santo. Mai lo Spirito è Spiritus Creator come nel creare l’ani-
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ma di Cristo. Egli che ha presieduto alla creazione del mondo (Gen 1, 2)
e di ogni essere umano, cominciando d’Adamo (Gen 1, 26; 2, 7); presiede
alla creazione di quest’anima di Cristo in modo speciale, e alla sua unione
col corpo, per cui si dice di Gesù che è stato concepito di Spirito Santo
(Lc 1, 35). Lo Spirito la unisce al Verbo, e nel Verbo al Padre.
A contemplare il mistero dell’incarnazione Ignazio dedica il primo giorno della seconda settimana degli Esercizi. Con semplicità Ignazio abbozza
un quadro della complessità sconvolgente del mondo che ha bisogno di
salvezza e “come le tre divine Persone osservano tutta la superficie e rotondità di tutto il mondo piena di uomini, e come, vedendo che tutti scendevano all’inferno, viene stabilito da tutta l’eternità che la seconda Persona si
faccia uomo, per salvare il genere umano; e così, giunta la pienezza dei
tempi, inviano l’angelo Gabriele a nostra Signora” (EE 102, 262).
L’anima di Cristo è talmente vicina a Dio da essere unita ipostaticamente nell’incarnazione alla persona divina del Verbo, è piena di grazia
e santità. Tommaso dice che l’anima di Cristo è mossa dallo Spirito in
tutte le sue azioni6; quindi vi è in quella la capacità in grado massimo di
ricevere la mozione dello Spirito Santo, innanzitutto i sette Doni, che
danno all’anima di Cristo la capacità di santificare7.
Lo scopo della vita cristiana è la santità della gloria di Dio, come sottolinea Ignazio: “L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio
nostro Signore e mediante questo salvare la sua anima” (EE 21). Questa
prima premessa fondamentale degli Esercizi, e quindi di tutta la spiri-

6

“Manifestum est autem quod anima Christi perfectissime a Spirito Sancto moveatur:
secundum illud Lc. 4,1: «Jesus. plenus Spiritu Sancto…»”. Sth III, q 7, a. 5.
7
La cristologia dell’epoca si sofferma a lungo su questa tematica, come si può vedere
nel testo della stessa Sth III. L’umano in Cristo, secondo l’Aquinate, pur non essendo
divino nella sua essenza, è diventato come conseguenza dell’unione ipostatica, divino per
partecipazione di grazia (Cf. Sth, III, q 7, ad 1.). Così Tommaso approfondisce il concetto di “instrumentum coniunctum”: “L’umanità di Cristo è uno strumento della divinità,
non però un strumento inanimato che non è per nulla attivo ma soltanto passivo, bensì
un strumento animato dall’anima razionale, uno strumento insieme movente e mosso”.
(Sth, III, q 7, ad 3). “Istrumentum coniunctum” è quindi da vedere come subordinato e
secondario rispetto all’azione principale del Verbo divino, ma vivo ed efficiente operatore di tutta l’opera della santificazione. Ne segue la permanente elevazione dell’umanità di
Gesù consistente in quella pienezza spirituale che permette di conferire lo Spirito all’umanità. Questo potere spetta alla umanità di Gesù in quanto strumento del Verbo anche
se esso appartiene primariamente al Cristo come Logos divino. Cf. G. IAMMARRONE,
Gesù Cristo e la Chiesa in San Tommaso d’Aquino, Roma 1997, p. 59 s.
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tualità ignaziana, rileva la salvezza realizzata da Cristo e allo stesso
tempo la lode e la gloria di Dio più eccellenti: “Ti ho glorificato Padre
sopra la terra, in quanto ho portato a compimento l’opera che mi avevi
dato da fare” (Gv 17, 4). La glorificazione di Dio è inseparabile dalla
santificazione del prossimo, per questo l’“omnia ad maiorem Dei gloriam” implica una costante attività apostolica, un maggiore servizio salvifico per il prossimo.
Certo è la Persona del Verbo, sussistente nella natura umana di Cristo,
che dà un valore divino alla vita di Cristo. Ma è l’anima che fa sì che tale
valore sia proprio di atti umani, che essa pone in unità dinamica con la
seconda persona della Trinità. Il Verbo eterno di Dio incarnandosi ha
assunto un’anima umana, per essere vero uomo. Se avesse assunto solo il
corpo, non sarebbe stato un vero uomo8. Lo stesso corpo non sarebbe stato
un vero corpo umano, perché solo l’anima dà al corpo la sua umanità. È l’anima di Cristo glorificata nell’unione col corpo, che dà all’essere umano la
grazia e la verità (Gv 1, 14), dunque, che è santa e che è fonte di santità.
Gregorio di Nissa parlando dell’incarnazione ne evidenzia gli effetti
universali di santificazione: “Il Verbo, essendosi unito all’uomo, prese in
lui tutta la nostra natura, affinché per questa unione alla divinità tutta l’umanità fosse divinizzata in lui e tutta la massa della nostra natura fosse
santificata con le primizie” (Adv. Apoll. 15, PG 45, 1152 c). Tutte le altre
grazie che si chiedono in continuazione non sono che le conseguenze di
questa santità.

Corpus Christi, salva me
L’ebreo può riassumere l’idea di uomo non già nello spirito-alito, come
tendeva a fare la mentalità greca con l’idea di anima, ma piuttosto in quella di carne-corpo, che può significare uomo, appunto perché è la struttura corporea della sua visibilità che caratterizza e denomina l’essere vivente. È il termine basar che congloba in sé l’idea di spirito-alito e non viceversa; c’è un uomo là dove c’è il corpo vivo con le sue componenti.
8

Questo porterebbe alla concezione di Cristo “uomo celeste” di Apollinare di
Laodicea. Cf. A. GRILLMEIER, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, Brescia 1982, voll. I,
p. 610 ss.
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L’ebraico basar si sdoppia nel greco del NT in almeno due termini, soma e
sarx, dei quali il primo ha il significato di corpo e il secondo quello di
carne, che può indicare anche tutto l’uomo, connotando la debolezza, la
caducità e perfino la peccaminosità dell’essere umano. La persona umana,
in quanto inserita nel mondo visibile e creato, è carne, è creatura. La differenza da Dio è, quindi, l’incapacità di conoscerlo nella sua vera profondità. Perciò, quando carne si contrappone a spirito, non si tratta della differenza tra corpo e anima, ma tra creatura e creatore. È tutto l’uomo che
viene chiamato a superare la creaturalità, la sua debolezza, il suo peccato,
nell’accoglienza dell’incarnazione divina: “Il Verbo si fece carne”.
Nella meditazione sul peccato di Adamo ed Eva gli Esercizi mettono
in risalto l’universale situazione di peccato dell’umanità: “come per tale
peccato fecero penitenza tanto tempo, e quanta corruzione dilagò nel
genere umano, andando tanta gente all’inferno” (EE 51). Il peccato, partendo da quello originale, non viene soltanto visto come una singola azione responsabilmente compiuta, bensì come un potere che ognuno esercita avvolgendo gli altri contro la volontà salvifica di Dio. La separazione da Dio conduce alla “corruzione” dell’umanità, alla scissione interna
tra spirito e corpo, alla crisi di identità, a rapporti oppressivi di dipendenza, d’ingiustizia e di odio (Caino/Abele), ecc.
La storia dell’umanità manifesta troppo evidentemente che l’uomo
non può salvarsi da se stesso. Se c’è davvero una salvezza, questa non può
essere solo compito dell’essere umano. Questo è ciò che annuncia il
Nuovo Testamento con il nuovo Adamo (Rom 5, 12-21). Facendo il suo
ingresso nel mondo in modo corporeo, il Verbo di Dio muta realmente
la situazione di ogni persona e di tutta l’umanità.
Alla luce dell’incarnazione si comprende meglio come carne nel NT
passi ad indicare anche la peccaminosità dell’uomo e la tragedia della sua
contrapposizione a Dio. Quindi l’esperienza della peccaminosità deve
indurre l’uomo non a disperare, bensì ad autotrascendersi nell’affidamento a Gesù. Questo è ciò che è proposto all’esercitante nel primo colloquio: “Immaginando Cristo nostro Signore presente e posto in croce,
fare un colloquio: come da Creatore è venuto a farsi uomo, e da vita eterna a morte temporale, e così a morire per i miei peccati.
Riflettendo altrettanto su me stesso, su cosa ho fatto per Cristo, cosa
faccio per Cristo, cosa devo fare per Cristo; e così vedendolo in quello
stato, così appeso alla croce, discorrere su quello che si presenta” (EE 53).

50

Il Sangue della Redenzione

L’uomo che, al contrario, si chiude nella sua peccaminosità e non “crocifigge la carne con le sue passioni e i suoi desideri” (Gal 5, 24), cioè non
la pone in relazione di disponibilità a Cristo, si priva della possibilità di
vivere secondo lo Spirito (Gal 5, 16-26). È un fatto evidente che l’evento di Cristo si è realizzato e compiuto nella carne, cioè nella condizione
corporea. Di qui che l’esistenza umana abbia una nuova qualificazione o,
come dice W. Kasper:
“Ora ogni individuo viene definito dal fatto che Gesù Cristo è suo fratello, il compagno, il vicino, il concittadino, il prossimo. Gesù Cristo ora
rientra nella determinazione ontologica dell’uomo. Ma siccome in Gesù
è Dio stesso che viene, con lui l’uomo si trova fisicamente vicino a Dio
[…]. Proprio nel corpo di Cristo ci viene presentata ed offerta corporalmente la salvezza”9.
Nell’eucaristia Cristo è presente in corpo, sangue, anima e divinità.
Allora il Cristo che è nell’eucaristia è il Risorto, ma senza dimenticare il
suo atto sacrificale e redentore, espresso sull’altare nella separazione del
corpo e del sangue (EE 191, 289), e la sua solidarietà con tutti i peccatori e sofferenti fino alla pienezza della redenzione. La terza settimana degli
Esercizi dà inizio con la contemplazione sull’ultima cena richiamando gli
aspetti più essenziali presi da Mt 26 e Gv 13, 1-17, passando direttamente alla contemplazione dei gesti compiuti da Gesù sul pane e sul calice: “Dopo aver mangiato l’agnello pasquale e aver cenato, lavò loro i
piedi, e diede il suo santissimo corpo e preziosissimo sangue ai suoi discepoli, e fece loro un discorso, dopo che Giuda andò a vendere il suo
Signore” (EE 191).
Dove ci sono il corpo e il sangue di Cristo ci sono per concomitanza,
anche la sua anima e la sua divinità, il suo amore redentore sulla croce e
il suo sacerdozio di mediazione, la nuova ed eterna alleanza di Dio con il
genere umano.
Con il pane e il vino Gesù esprime non solo la sua immolazione, bensì
il suo donarsi come cibo all’umanità. Il pane designa l’alimento indispensabile per vivere: esso viene dal Padre onnipotente, che lo concede
a colui che lo prega (Lc 9) e che deve essere diviso soprattutto con l’affamato nell’attesa della venuta escatologica (Lc 14, 15). Il vino, poi, non
indica tanto l’alimento primordiale quanto la pienezza della vita, il suo
aspetto festoso, inebriante.
9

W. KASPER, Gesù il Cristo, Brescia 1996, p. 284.
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Sanguis Christi, inebria me
L’eucaristia è un evento festoso perché celebra la presenza salvatrice di
Cristo in mezzo ai suoi nell’atto di donare. Il suo sangue non rappresenta soltanto la sofferenza del sacrificio. Esso è anche come il vino che produce la gioia ed esultanza della vita, come si può intravedere nel miracolo delle nozze di Cana (EE 276), segno dell’aspetto felice dell’esistenza
quale è l’amicizia o l’amore (Am 9, 14; Os 2, 24; Ger 31, 12). L’amore
inebria, solleva in estasi verso il divino. Quest’esperienza si trova in
Ignazio soprattutto nel suo Diario spirituale, proprio al momento di celebrare l’eucaristia; così in uno dei suoi brani dichiara:
“Uscendo per la messa, nel preparare l’altare, nell’indossare i paramenti e dando inizio alla celebrazione, molte lacrime; durante la messa,
continue lacrime e molto abbondanti, spesso fino a perdere la parola,
specialmente durante la lettura del lungo brano di san Paolo che comincia con le parole: Libenter suffertis insipientes (Cor 11, 19 s); e non sentivo intelligenze, né distinzione o particolari sentimenti verso Persona
(divina) alcuna, ma un amore intensissimo, fervore, e grande gusto delle
cose divine, con totale pace interiore” (Ds 16).
È caratteristica della terza Persona divina l’essere amore o vincolo del
Padre e del Figlio e perciò comunicare alla Chiesa e al singolo credente
l’amore trinitario. Ignazio lo visse così: “Nel colloquio con lo Spirito
Santo in preparazione a celebrare la messa, con la stessa devozione e
lacrime mi pareva di vederlo, o sentirlo, come luce intensa o colore di
fiamma di fuoco, insolita” (Ds 10).
Un altro mistico spagnolo, il grande maestro Giovanni della Croce,
parla dello Spirito proprio come Fiamma viva d’amore e afferma che “l’anima sente già in sé non solo come fuoco da cui è consumata e trasformata in soave amore, ma anche come fuoco che arde in lei e getta fiamme, le quali alla loro volta irrorano l’anima di gloria e la temperano di
vita divina” (B, strofa 1,3). Tutto ciò fa pensare subito alla conosciuta
preghiera: “Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi
in loro il fuoco del tuo amore”.
Il fuoco come simbolo occupa un posto molto importante nell’esperienza biblica con riferimento alla presenza e all’azione di Dio. Il roveto
ardente sul monte Oreb che non si consuma è un’immagine dell’eternità
divina, della sua energia onnipotente (Es 3, 1-4). La colonna di fuoco che
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indica la via attraverso il deserto, risplendendo nella notte, mostra che
Dio è la guida per il suo popolo (Es 13, 20). Secondo Giovanni Battista,
il Messia battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Mt 3, 11). Nella Pentecoste
l’effusione dello Spirito si manifesta come lingue de fuoco.
“Sangue di Cristo, inebria me”. Questa invocazione sintetizza dal
punto di vista ignaziano come la natura dell’amore divino, donato dallo
Spirito, è esultante, unificante e trasformante. Tra sangue e Spirito c’è un
profondo legame, come ha rilevato A. Vanhoye nel suo studio sull’Epistola agli ebrei: “La santificazione del cristiano viene attribuita qui (Eb
10, 29) al sangue dell’alleanza «nel quale è stato santificato». Altri testi
del Nuovo Testamento legano la santificazione allo Spirito. In Cor 6, 11
Paolo dice ai cristiani: «Voi eravate tali (cioè peccatori), ma siete stati
lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore
Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio»”10. Inoltre, l’Epistola agli
Ebrei non attribuisce la risurrezione di Gesù all’azione dello Spirito di
Dio, come argomenta Paolo (Rm 1, 4; 8, 11), ma a quella del «sangue dell’alleanza eterna». In tutto questo però, secondo Vanhoye, non c’è contraddizione, perché “l’azione del sangue di Cristo nella risurrezione del
suo corpo si spiega dal fatto che, durante la passione, questo sangue si è
riempito, per così dire, di Spirito Santo, grazie alla docilità di Gesù allo
Spirito. Siccome lo Spirito è «eterno», come dice Eb 9, 14, questa unione intima tra sangue e Spirito ottiene un duplice effetto: fa risorgere il
corpo di Cristo per la vita eterna e stabilisce un’«alleanza eterna»”11. Per
sentire davvero l’azione dello Spirito bisogna essere inebriato dal sangue
di Cristo.

Aqua lateris Christi, lava me
L’azione redentrice di Cristo si articola, come è stato visto, nel nesso sangue-Spirito che è confermato dall’interpretazione tipologica di
Es 12, 7.13, in cui si parla del segno del sangue dell’agnello come tipo

10
A. VANHOYE, “Sangue e Spirito nell’Epistole agli Ebrei” in Sangue e antropologia
nella letteratura cristiana, a cura di F. VATTIONI, Roma 1983, p. 839.
11
Ibid., p. 839 s.
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dello Spirito donato nel battesimo. È quindi nell’evento della croce che
appare pienamente l’azione purificatrice e vivificatrice della salvezza di
Cristo. Proprio attraverso il Crocifisso l’acqua, ciò che purifica e dà
vita, è congiunta con il sangue, con il dono della vita offerta in sacrificio. Nella terza settimana degli Esercizi si contemplano le pericope della
morte di Cristo secondo Gv 19, 23-37, rilevando la trafittura: “Furono
divise le sue vesti; ferito con la lancia il suo costato, sgorgò acqua e sangue” (EE 299, 3).
La maggior parte delle interpretazioni, già dal tempo della patristica,
opta per un significato pneumatologico, vedendo nell’acqua che con il
sangue fuoriesce dal costato di Cristo un simbolo dello Spirito. Davvero
ora “tutto è compiuto”, tutto si realizza in pienezza, anche la promessa
che dal suo seno sarebbero sgorgati fiumi d’acqua viva (Gv 7, 37-39). È
da rimarcare anche il parallelismo che c’è tra il battesimo di Gesù, la cui
contemplazione appartiene alla seconda settimana (EE 158, 273), e la
crocifissione: lì era il Battista che aveva visto la colomba e aveva testimoniato; qui è il discepolo prediletto che insieme alla Madre di Gesù assiste alla scena della trafittura e rende testimonianza. La circostanza richiama inoltre sia l’episodio della roccia percossa da Mosè durante il
passo del popolo nel deserto, da cui scaturì l’acqua che ne placò la sete
(Es 17, 5-6), sia il fluire dell’acqua dal Tempio (Ez 45, 1-7) e da Gerusalemme (Zc 13, 1).
Il battesimo di Giovanni non è un semplice rituale di abluzione. Il rito
dell’abluzione restituisce all’uomo la facoltà di compiere un atto religioso.
La vestizione dei sacerdoti doveva essere preceduta da un bagno rituale
(Es 29, 4-5). Il peccato però si colloca su un altro piano. Ezechiele descrive Gerusalemme come una neonata che non è stata lavata al momento
della sua nascita. È evidente che non si tratta soltanto di un’impurità rituale, ma del significato della radicale infedeltà di Israele al suo Dio. Dovrà
dunque intervenire Dio stesso a lavare e purificare la sua sporcizia, che in
realtà è un essere spiritualmente degradato (Ez 16, 4. 8-10). Così si capisce veramente il forte imbarazzo del Battista, come rilevano gli Esercizi,
quando Gesù chiede di essere battezzato da Giovanni: “Volendosi egli
scusare, reputandosi indegno di battezzarlo, gli disse Cristo: Fa’questo per
il momento, perché è necessario che compiamo tutta giustizia” (EE 273, 2).
Il battesimo di Giovanni, infatti, è legato alla conversione e alla penitenza (Mc 1, 4-5), delle quali Gesù non aveva alcun bisogno. Il cammino
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di fede-conversione che fa il discepolo di Cristo esige un lavoro di purificazione per “liberarsi di tutti gli affetti disordinati”; questo è lo scopo
della prima settimana degli Esercizi (EE 1), che secondo lo stesso Ignazio
corrisponde con la via purificativa (EE 10). Per una vera purificazione
bisogna per primo individuare bene il peccato e gli affetti disordinati,
perché nessuno può agire tempestivamente ed efficacemente se non sa
con chiarezza su che cosa deve operare. Così l’esercitante è chiamato a
conoscere attraverso la meditazione la gravità e malizia dei peccati, per
provocare “vergogna e confusione di se stesso” (EE 48), che poco a poco
producono “intenso dolore e lacrime” (EE 55), contrizione innanzi al
Crocifisso: “Come da Creatore è venuto a farsi uomo e da vita eterna a
morte temporale e così a morire per i miei peccati” (EE 53).
Nel Triplice colloquio (EE 63) si chiede la grazia di sentire “interna
conoscenza dei miei peccati” perché li aborrisca; di sentire “il disordine
delle mie operazioni, affinché, aborrendolo, mi corregga e mi riordini”.
Ma tutto ciò è impossibile senza l’azione dello Spirito Santo: “Non c’è
nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Poiché la legge
dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte” (Rm 8, 1-2). A ogni modo, Ignazio propone a conclusione di questa prima settimana, la celebrazione del sacramento della
riconciliazione con una confessione generale (EE 44, 9).
Se il battesimo lava la colpa originale e tutti i peccati santificando, il
sacramento della riconciliazione è il mezzo per il quale il peccatore già
battezzato, viene di nuovo lavato con l’acqua dello Spirito che sgorga dal
costato di Cristo. Infatti lo Spirito Santo ha un ruolo fondamentale nel
perdono dei peccati. In quella che viene detta la Pentecoste giovannea,
che troviamo negli Esercizi nella contemplazione della sesta apparizione
del Risorto, si dice: “Comunica loro lo Spirito Santo dicendo: «Ricevete
lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi»” (EE 304)12.

12
Cf. R. GARCÍA MATEO, “Lo Spirito Santo negli Esercizi Ignaziani” in Gregorianum,
80 (1999), pp. 102-119.
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Passio Christi, conforta me
Se le considerazioni fatte finora, ci hanno già presentato nella prospettiva ignaziana aspetti fondamentali sul mistero della salvezza, la contemplazione della passione di Cristo chiarisce in particolare il senso della
sofferenza. Fin dal primo esercizio appare il Crocifisso innanzi all’esercitante. Poi all’inizio della seconda settimana, nella meditazione-quadro
del “Re eterno”, dove il seguire Gesù nella “pena” e nella “gloria” è chiaro riferimento alla seconda, terza e quarta settimana. Nella contemplazione della Natività si mette in risalto che c’è uno stretto legame tra presepio e croce, proponendo di considerare le diverse circostanze e persone dell’evento natalizio, “perché il Signore venga a nascere in somma
povertà e, dopo tante sofferenze, di fame, sete, caldo e freddo, ingiurie e
oltraggi, per morire in croce” (EE 116). Seguono le meditazioni dei
“Vessilli”, delle “Categorie” e dei “Tre modi di umiltà”, in cui il tema
della passione è determinante.
È però con la terza settimana che si ha un approfondimento cristologico, precisando che il peccato tocca l’umanità di Cristo, divenuto peccato e maledizione per noi (Gal 3); dalla “vergogna e confusione di me
stesso” (EE 48, 4) della prima settimana si passa “al dolore, compianto e
confusione perché per i miei peccati Cristo va alla passione” (EE 193);
dal “dolore e le lacrime per i miei peccati” (EE 55) si passa “al dolore
con Cristo addolorato, schianto con Cristo affranto, lacrime e pena interna di tanta pena che Cristo soffrì per me” (EE 203).
Ignazio vede quindi i patimenti di Cristo come un’esperienza unica,
irrepetibile, alla quale bisogna conformarsi come risposta alla sua solidarietà (“per me”). La formula del “per me”/ “per noi”, secondo cui Gesù
Cristo ha sofferto per l’umanità e ha patito al posto o in favore di essa, si
trova esplicitamente o implicitamente in tutti gli scritti del Nuovo
Testamento. Soltanto se Dio diventa uno di noi e si fa solidale fino all’ultima sofferenza dell’umanità, come mostra la passione di Cristo, c’è una
nuova possibilità per un’autentica solidarietà fra gli uomini, per la pace
e la riconciliazione del mondo. W. Kasper, riflettendo sul carattere espiativo-salvifico della passione e morte di Cristo, rileva come “nessun uomo
è in grado di ricuperare i suoi morti e riparare i torti del passato. Lo può
fare solo Dio, il Signore della vita e della morte. Egli può far sperimentare la giustizia anche a coloro che sono ormai scomparsi, quando fa il
suo ingresso nel regno della morte e solidarizza con i trapassati; la morte
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non può fermarlo, ma anzi è lui stesso che strappa i suoi legami e ne
annienta il potere”13.
Per Ignazio è evidente che Gesù nella sua passione e morte dà tutto se
stesso per la salvezza dell’uomo; tale amore radicalmente agapico è rappresentato particolarmente con il sangue, come si rileva nella lettera ai
gesuiti in formazione, in cui raccomanda che non devono sottrarsi alla
virtù dell’ubbidienza “assieme a quell’altra che le compendia tutte, tanto
raccomandata da Gesù Cristo, che chiama il suo comandamento: «Il mio
comandamento è che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi».
Bisogna non solo che manteniate l’unione e l’amore continuo tra voi, ma
anche che li estendiate a tutti, procurando di accedere nelle anime vostre
vivi desideri della salvezza del prossimo e pensando che ciascuno vale il
prezzo del sangue e della vita che costò a Gesù Cristo” (Let 821 s). E in
un’altra lettera conclude chiedendo: “La sua divina bontà voglia così disporre e non permettere che il nemico dell’umana natura riporti tanta vittoria contro quelle anime che essa si è acquistate a sì caro prezzo con il
suo preziosissimo sangue e ha riscattate totalmente” (Let 803).
Il linguaggio commerciale del “prezzo” esprime che l’uomo redento è
diventato proprietà di Cristo, quindi ogni credente è comprato da Cristo
con il suo sangue, non è più padrone della sua vita, non dovrebbe decidere a suo piacimento se testimoniare o non testimoniare Gesù, perché
egli ha pagato il riscatto alle potenze del male, al “nemico dell’umana
natura”, che cerca di conquistare l’umanità14. Il riscatto pagato con il sangue di Cristo restituisce l’uomo al suo vero proprietario. La redenzione
è intesa come liberazione da una potenza malvagia, come una distruzione del suo potere, il peccato e la morte. La passione di Cristo produce la
redenzione dell’umanità, rendendo possibile e doverosa la vita nella
sequela della croce, a motivo del dono dello Spirito Santo, fortezza e
conforto, amore e consolazione per il credente.
“Passio Christi, conforta me” significa nel contesto ignaziano che il
sangue della passione di Cristo è liberazione dal peccato e dalla morte

13

KASPER, Gesù il Cristo, cit., p. 315.
Già in 1Piet 1, 18 si dice: “Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come
l’argento e l’oro, foste liberati dalla vostra condotta ereditata dai vostri padri, ma con il
sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia”.
14
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grazie alla risurrezione. Il Risorto ha un corpo speciale che apparve ai
discepoli “stando le porte chiuse” (EE 304, 2). Si tratta quindi di un
corpo pneumatico, di una presenza nello Spirito, perciò l’azione del
Cristo risorto ha “l’ufficio di consolatore (…) al modo con cui gli amici
sogliono consolare gli altri” (EE 224). Infatti, le apparizioni del Risorto
mostrano come egli asciuga lacrime, conforta e consola innanzitutto la
sua Madre (EE 219), le donne, in particolare Maddalena (EE 300) e i
discepoli (EE 302, 303).
Il conforto della consolazione è descritto negli Esercizi come una
“mozione interiore, con la quale l’anima viene a infiammarsi nell’amore
del suo Creatore e Signore; e, di conseguenza, quando nessuna cosa creata sulla faccia della terra può amare in sé, ma solo nel Creatore di tutte.
Così pure, quando versa lacrime che muovono all’amore del suo Signore
sia per il dolore dei suoi peccati, o della passione di Cristo nostro
Signore, o di altre cose direttamente ordinate al suo servizio e lode.
Finalmente, chiamo consolazione ogni aumento di speranza, fede e
carità” (EE 316).
Il conforto che produce la contemplazione della passione di Cristo
non è altro che frutto dell’azione del Paraclito.

O bone Iesu, exaudi me
Anima, corpo e sangue del Dio fatto uomo danno all’essere umano la
sua pienezza. L’acqua del suo costato lava il peccato del mondo e le sue
sequele; la sua passione dà la forza e la consolazione per vivere e testimoniare il suo messaggio. Ne segue una sesta invocazione che completa
e unifica le altre rivolgendosi a tutta la persona del Dio incarnato, e che
rileva come Gesù è molto di più di una cristologia, di una morale, di un
rito o di un’ideologia. Ma solo per il fatto di non essere nessuna forma di
scrittura, bensì una persona, e come tale divina, può trasformare in vita,
in atto vivo di fiducia in lui gli aneliti d’infinito dell’essere umano.
Ignazio non si interessa tanto per una meditazione dei brani della
Scrittura, ma per la persona di Gesù, la sua vita, i suoi misteri, che occupano la seconda, la terza e la quarta settimana degli Esercizi, affinché l’esercitante raggiunga una “conoscenza interna del Signore che per me si
è fatto uomo, perché più lo ami e lo segua” (EE 104). Non si tratta di un
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mimetismo esterno, bensì di vivere nell’unione con Cristo contemplandoli accanto a noi, per esempio, come bambino nel presepio: “Facendomi io un poverello e indegno servitorello, guardandoli, contemplandoli e servendoli nelle loro necessità come se fossi presente, con ogni
possibile rispetto e riverenza; e dopo riflettere in me stesso per ricavare
qualche frutto” (EE 114).
Del resto, la preghiera qui non è basata soltanto sulla immaginazione,
poiché si tratta non tanto della presenza della natura umana assunta dal
Figlio, che è invisibile, bensì della persona della presenza del Verbo stesso che si è fatto uomo, cioè della persona del Verbo incarnato. Questa
contemplazione raggiunge il suo massimo significato “applicando i cinque sensi”, odorando e gustando “l’infinita soavità e dolcezza della divinità, dell’anima e delle sue potenze” (EE 124). Cioè, odorando, inebriandosi, assaporando e gustando tutto quanto concerne la persona di
Gesù, si interiorizza e si assimila sempre di più; si ha l’esperienza del
“sentire” nel senso più intenso. Nelle annotazioni introduttive degli
Esercizi dice proprio che è “più conveniente e molto meglio (…) che lo
stesso Creatore si comunichi alla sua anima devota abbracciandola nel
suo amore” (EE 15).

Intra tua vulnera absconde me
Sono diversi i simboli presenti nel Cantico dei Cantici che danno luce
per la contemplazione salvifica del mistero della croce. Gregorio di
Elvira, commentando il versetto “il mio nardo ha effuso il suo profumo”
(Ct 1, 12), dice: “Il nardo designa la grazia del crisma ottenuta dalla
potenza della croce, per cui il Signore mette a disposizione dei credenti
il buon odore della sua conoscenza, secondo quanto dice l’apostolo:
Siamo il buon odore di Cristo; e perciò il mio nardo, cioè il dono del crisma confezionato con la passione della croce ha effuso su di noi il suo
profumo”15.
Un altro simbolo sono le fenditure della roccia nelle quali la sposa è
inviata a rifugiarsi: “O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia;
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/ nei nascondigli dei dirupi, / mostrami il tuo viso, / fammi sentire la tua
voce, / perché la tua voce è soave, / il tuo viso è leggiadro” (Ct 2, 14).
Bernardo di Chiaravalle commenta questo testo facendo risaltare la semplicità che lo sposo cerca nella sposa:
“Ormai non cammini in cose grandi, né in cose meravigliose che sono
più grandi di te, ma imitando la semplicità della colomba ti accontenti
delle cose più semplici, nidificando nelle fessure della roccia, dimorando
nelle mie piaghe e guardando attentamente e con piacere, con occhi di
colomba, tutto ciò che mi riguarda, fino a contemplarmi nella mia condizione di incarnato e nella passione che ho sofferto”16 (130).
Credere in Gesù, cogliere l’invito alla sua sequela, significa, come è
stato già detto, stabilire con lui un rapporto intimo e profondo. La sua
sequela è comunione e conformazione a lui nell’accettazione della volontà del Padre fino alla stoltezza della croce, desiderando “più di essere stimato stolto e pazzo per Cristo, il quale per primo fu ritenuto tale, che
savio e prudente in questo mondo” (EE 167). In ciò consiste per Ignazio
l’“umiltà perfettissima”. Qui il credente non si accontenta soltanto con
l’eliminare gli ostacoli che gli impediscono di raggiungere il fine per il
quale è stato creato (EE 23); qui andando oltre qualsiasi indifferenza, il
credente vuole eleggere quello che ha scelto Gesù: povertà, obbrobri,
annientamento della croce. Ispirarsi a un crocifisso è certamente stoltezza per chi non crede, è potenza di Dio per chi crede (1Cor 1, 18ss). Così,
il centurione, dopo aver visto morire Gesù sulla croce, esclama:
“Veramente quest’uomo era Figlio di Dio” (Mc 15, 39).
Pertanto, nel contemplare il Crocifisso il credente non può non riconoscere la sua divinità, sebbene “si nasconde, cioè come potrebbe
distruggere i suoi nemici, e non lo fa, e come lascia soffrire la santissima
umanità tanto crudelissimamente” (EE 196). Nell’“Ave verum” Tommaso d’Aquino rileva anche questa realtà: “In cruce latebat (…) deitas”.
Allora Ignazio non dice di prescindere dalla divinità di Gesù in questo
momento di radicale “kenosi” (Fil 2, 3-7), propone piuttosto di meditarla sub contrario con l’intenzione di scoprire che il Crocifisso è nella sua
sofferenza, nelle sue piaghe, medicina potente, rimedio infallibile,
nascondiglio sicuro. “Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e

16

60

Super Cantica, 45, II, 4.

Il Sangue della Redenzione

lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi
figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto” (Mt 23, 37). Nella forma di una tenerezza materna Gesù spiega quale
sarà in pienezza il frutto della sua risurrezione. In fin dei conti, la contemplazione delle piaghe di Cristo viene a essere corroborata dalla gioia
e dalla consolazione dovuti all’amore salvifico dello Spirito che trasfigura e sublima le piaghe sanguinolente in piaghe gloriose. Così, “la divinità, che sembrava nascondersi nella passione, appare e si manifesta ora
tanto miracolosamente nella santissima risurrezione, attraverso i veri e
santissimi effetti di essa” (EE 223), particolarmente i frutti dello Spirito:
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5, 22).

Ne permittas me separari a te
Ignazio conosceva per propria esperienza la vita lontana da Dio. Lui
stesso confessa che “fino ai ventisei anni fu uomo dedito alle vanità del
mondo. Amava soprattutto esercitarsi nell’uso delle armi con grande,
quanto vano desiderio di farsi onore” (Au 1). La sua conversione e particolarmente le sue esperienze mistiche lo hanno trasformato radicalmente. Ciononostante, lui si sente vulnerabile, conosce le sue debolezze.
Alla fine del suo racconto autobiografico aggiunse che “aveva molto offeso Dio dopo che lo aveva cominciato a servire; ma che non aveva mai
acconsentito a peccato mortale” (Au 99).
La sua profonda conoscenza della realtà del peccato si trova tematizzata soprattutto nella prima settimana degli Esercizi. Ignazio seguendo il
proprio percorso di conversione è convinto che per liberarsi degli affetti
disordinati (EE 1) e sentire davvero il perdono di Dio è conveniente
cominciare con la conoscenza di ciò che rappresenta l’allontanamento,
anzi la separazione da Dio che il peccato porta con sé, domandando “vergogna e confusione di me stesso” (EE 48), “grande e intenso dolore e
lacrime per i miei peccati” (EE 55), “perché senta interna conoscenza dei
miei peccati e li aborrisca” (EE 63). Si tratta quindi di sensibilizzare il
credente, di aiutarlo a diventare consapevole della “bruttezza e malizia
del peccato”, perciò non si può dimenticare la meditazione della separazione totale e definitiva da Dio che significa l’inferno, chiedendo “senti-
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mento intimo della pena che soffrono i dannati, perché se per le mie
colpe mi dimenticassi dell’amore del Signore eterno, almeno il timore
delle pene mi aiuti a non cadere in peccato” (EE 65, 2). Si può dimenticare l’amore divino e si può prevaricare da Dio. Questa possibilità è
sostanzialmente unita alla libertà umana. L’uomo può dire di no all’amore infinito di Dio in modo totale e definitivo cadendo così nel più terribile amor proprio del suo inferno.
Ma poiché l’uomo ha, grazie al sangue e allo Spirito di Cristo, tutte le
possibilità perché la sua vita non termini con la separazione totale da Dio,
Ignazio ritiene che l’esercitante si dovrà porre davanti al Crocifisso, dove
più che altrove si riesce a capire l’amore di Dio ringraziandolo “come
finora ha sempre avuto di me tanta pietà e misericordia” (EE 71). Su questa meditazione commenta K. Rahner: “La vera conoscenza dell’amore di
Dio per l’uomo è perciò sempre coscienza che il suo essere gli è stato liberamente donato e che egli è esposto alla prova. Questo amore nella sua
acme deve essere anche il più umile. Solo nella meditazione sulla sua antitesi, che è l’inferno, notiamo chi siamo e chi dovremo essere e solo così
giungiamo al «castus timor» che dovrebbe essere il frutto di questa meditazione sull’inferno, il cui sfondo dominante e il cui epilogo stringente
deve essere colui che è il nostro modello: il Cristo crocifisso”17.

Ab hoste maligno defende me
Le sfide della tentazione divengono inevitabili dal momento che l’uomo opta per la sequela radicale di Cristo, come mostra lui stesso nelle sue
tentazioni. Ignazio, rimanendo fedele alla storia della salvezza, vede l’uomo come autore del peccato e del male che commette, ma non come l’ultimo ispiratore. L’uomo non è l’unica sorgente del male che è in lui. Vi è
dapprima il “serpente” (EE 50-52). L’origine dell’inferno, del male e del
peccato, come è stato detto, non è divina. Dio non ha creato un mondo
cattivo, ma un paradiso. È stata la libera apostasia da Dio, il “primo peccato”, quello degli angeli, ciò che ha iniziato una storia di dannazione,
che, “essendo creati in grazia, non volendosi aiutare con la loro libertà
per fare riverenza e obbedienza al loro Creatore e Signore, divenendo
17
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superbi, furono creati da grazia in malizia e scacciati dal cielo nell’inferno”(EE 50). Con la meditazione di questo peccato Ignazio mostra
seguendo la storia della salvezza che la realtà peccaminosa dell’essere
umano ha radici che giungono fino agli abissi insondabili di un peccato
avvenuto ad un livello metafisico.
D’altra parte, il cristocentrismo della creazione significa che se gli angeli peccano nel realizzare la loro esistenza, essi devono aver preso posizione negativa nei confronti del Cristo. Questo appare nella meditazione
delle “due bandiere, l’una di Cristo, sommo capitano e Signore nostro,
l’altra di Lucifero, mortale nemico della nostra umana natura” (EE 136).
Come “nemico della natura umana” il suo obiettivo è il fallimento dell’essere umano, la separazione definitiva da Dio. Con questa intenzione
sviluppa una tattica di tentazione aumentando il desiderio umano di ricchezza, di onori che poi si trasformerà in orgoglio e superbia sfrenata fino
ad arrivare all’idea che l’uomo non ha bisogno di Dio. “Dal nemico maligno difendimi” esprime quindi la situazione di perdizione in cui l’uomo
tante volte si vede coinvolto. La semantica del difendere porta a quella
della lotta liberatrice da una situazione di schiavitù; il che sottolinea contemporaneamente l’impotenza dell’uomo a liberarsi da sé.
La difesa di Cristo è la sua opera di redenzione attraverso il suo sangue e il suo Spirito. Con questa base salvifica l’esercitante è chiamato a
chiarire le sollecitazioni divergenti che trova nella sua vita tra il buono e
il cattivo spirito con l’aiuto delle regole del discernimento degli spiriti
(EE 313-336).

In hora mortis mea evoca me
Le circostanze esterne che hanno cambiato la vita d’Ignazio di Loyola
sono conosciute. La ferita nella difesa della cittadella di Pamplona (maggio 1521) portò Ignigo vicino alla morte. “Giunta la festa di San Giovanni, poiché i medici avevano pochissima fiducia del suo stato di salute, gli consigliarono di confessarsi. Ricevuti, così, i sacramenti, la vigilia
di San Pietro e San Paolo, i medici dissero che, se entro la mezzanotte
non si fosse sentito meglio, lo si poteva dare per morto” (Au 3).
Un cambio di vita accade a volte in occasione d’una prova esistenziale, d’un rovescio di fortuna o d’una malattia. Questi sono dei fatti che
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danno autenticità all’esistenza umana, facendo riflettere sulla finitezza
dell’uomo e sulla realtà della vita dopo la morte. Infatti, la morte è la realtà più sconvolgente da subire da parte umana; essa è per l’uomo veramente velata, può essere vissuta dal credente come avvenimento di salvezza o di perdizione.
Sembra che Ignazio in questo incontro con la morte, così determinante per la sua conversione, l’abbia sentita piuttosto nel senso di possibile
condanna eterna, come culmine della sua vita di peccatore. Con l’irruzione della morte nella sua vita, Ignazio ha vissuto in alto grado la futilità del suo progetto di carriera, di fama e di gloria in senso cavalleresco,
cambiandolo per una vita di penitenza e conversione a Cristo secondo il
modello dei Santi, principalmente S. Francesco e S. Domenico (Au 7).
L’importanza della morte per la vita è presa poi sul serio negli Esercizi al
momento centrale dell’elezione vocazionale: “Considerare come se stessi in punto di morte la forma e la misura che allora vorrei aver tenuto nel
modo della presente elezione; e, regolandomi su di essa, faccia in tutto la
mia determinazione” (EE 186).
Soprattutto la morte è per Ignazio partecipazione alla morte di Cristo
come si dice nella chiamata del Re eterno: “Chi vorrà venire con me deve
lavorare con me, perché, seguendomi nella pena, mi segua anche nella gloria” (EE 95). Il morire con Cristo nel suo Spirito è quindi il culmine dell’avvenimento della propria salvezza, che il suo sangue ha fatto possibile.

Et iube me venire ad te
La morte sembra l’assoluta tenebra, disperazione e nulla. Nella misura però in cui la morte di Cristo trasforma la morte umana, la fede, la speranza e la carità ricevono la loro forza per combattere l’ultima agonia. Il
terribile cadere nelle mani della morte, quale espressione del peccato, è
in realtà il “nelle tue mani raccomando il mio spirito”.
Certo, l’incontro con Cristo, l’estensione all’uomo della sua vita e
morte, della sua salvezza si realizza nei sacramenti e ovunque, dove liberamente l’uomo dice sì alla grazia di Dio, e perciò Dio, secondo Ignazio,
si può “cercare e trovare in ogni cosa”. L’incontro personale con Dio
acquista però una concretezza definitiva nella vita dopo la morte. Il battesimo è l’inizio reso sacramentalmente visibile di quella morte che non
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è culmine del peccato bensì dell’assimilazione a Cristo che vince il peccato. “Et iube me venire ad te”. Questa petizione è veramente compressa dal buon ladrone. A questo crocifisso e morto con Cristo, Cristo
risponde: “Oggi sarai con me in paradiso” (EE 296,3). L’attesa caratterizza fortemente l’essere cristiano. Ne abbiamo un’eco nell’Apocalisse
dove l’invocazione dello Spirito e della sposa – Vieni, Signore Gesù
(Ap 22, 17. 20) – illumina le parole: “il santo sia santificato ancora”
(Ap 22, 11). Si chiede che Dio comunichi al credente senza interruzione
la grazia della sua santità per riconoscere e testimoniare la gloria eterna
del suo amore. L’attesa del Regno non produce evasione, ma è fonte di
amore operoso, come propone la contemplazione per raggiungere l’amore alla fine degli Esercizi: “L’amore si deve porre più nelle opere che
nelle parole” (EE 230).
Ut cum sanctis tuis laudem te in saecula saeculorum
Ognuno è solo di fronte alla propria morte; questa solitudine, per il
cristiano, non esclude tuttavia delle relazioni. La morte è apertura al
Dio sorgente della vita, a Colui che è relazione trinitaria. La risurrezione del Crocifisso annunzia che la solitudine annientante della morte
è stata debellata e si è aperta una solidarietà universale di tutti coloro
che credono in lui. Il compimento dell’umanità nel Signore Risorto
non è quello di una folla anonima, collettivizzata, entro la quale si vanifica la singolarità di ciascuno, bensì la “communio sanctorum”, una
comunione profonda tra i cristiani che è già inaugurata quaggiù nella
Chiesa sulla terra. Nelle regole sul sentire nella Chiesa (EE 352-370),
Ignazio esprime con chiarezza l’ecclesialità dell’esperienza spirituale
del singolo credente. Dicendo “Chiesa”, Ignazio non la riduce alla concretezza istituzionale, ma l’estende alla realtà salvifica attraverso cui
Cristo attira a sé tutta l’umanità, da salvare e già salvata. Le espressioni più care sono “Corpo e Sposa di Cristo”, “Madre” (EE 353), ma
anche “Vigna del Signore” (Cost 135, 308 ecc). La vita cristiana, e particolarmente la preghiera, sono sempre nella “communio sanctorum”,
come si esprime in uno dei momenti decisivi degli Esercizi: “Eterno
Signore di Tutte le cose, io faccio la mia oblazione con il vostro favore
e aiuto; davanti alla vostra Madre gloriosa e a tutti i santi e sante della
corte celeste” (EE 98).
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La “communio” escatologica è significata dalla risurrezione corporale.
Corpi rivestiti di indumenti bianchi, il cui candore ha la densità della storia: “avendo rese candide le loro vesti col sangue dell’Agnello” (Ap 7, 14),
attraverso quella prova in cui si sono affrontate le forze della morte e le
forze della vita. Sangue di Cristo è anche sangue dei martiri che si sono
immersi nella morte e nella risurrezione di Cristo. A questa dottrina si
richiama Ignazio, quando nel 1552 scrive ai gesuiti che lavorano nella
missione che contemplino “le creature, non come belle o graziose, ma
come bagnate dal sangue di Cristo, immagine di Dio, tempio del santo
Spirito” (Epp XII, 252).
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TORNA ALL’ANTICO SPLENDORE
LA CHIESA DEI FILIPPINI*
(e dei Missionari del Preziosissimo Sangue)
di Giuseppa Rotolo

(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

Palazzi che finalmente riacquistano la loro dignità, pietre che improvvisamente tornano a parlare di storia, della storia di Pennabilli; non più
ruderi cadenti, ma strutture rinnovate che testimoniano l’esistenza di un
patrimonio da recuperare, se si vuole rimanere legati alle proprie radici
e trasmettere ai giovani punti di riferimento chiari e sicuri.
Ho letto lo scritto di don Maurizio Farneti, Parroco di Pennabilli, apparso sul numero 2, febbraio 2007, del mensile diocesano «Montefeltro», con
il quale esprime la sua incondizionata solidarietà al Vescovo Mons. Luigi

* Una ricerca appassionata e competente condotta da Giuseppa Rotolo, ci restituisce
la storia e le vicende spesso travagliate che hanno accompagnato sia il tempio che la Casa
dei Missionari del Preziosissimo Sangue, ultima ad essere fondata da San Gaspare del
Bufalo. Nell’articolo che segue vi sono informazioni, forse mai conosciute prima, che
mettono in tutta evidenza l’importanza storica e culturale del recupero dell’edificio. Con
straordinaria passione la Rotolo ripercorre tutte le vicende della Congregazione e quelle
che hanno riguardato la proprietà dell’edificio. A quasi 175 anni dalla sua erezione e a 69
dalla consegna delle chiavi fatta nelle mani del Podestà, San Filippo verrà nuovamente
officiata, dopo la riapertura, simbolica, avvenuta il 16 dicembre scorso, ma a lavori non
ancora ultimati. Sentiamo il dovere di dire un grazie caloroso alla Signora Rotolo che grazie all’affezione sempre avuta per Pennabilli si è appassionata a tal punto alla storia di
questa Casa dei Missionari, da consegnarci testimonianze preziose che aprono finalmente uno squarcio sulle tenebre che hanno avvolto la vita della Chiesa e dei Padri Missionari
che vivevano nella annessa Casa, già sede del Municipio fin dal 1887, ed attualmente adibita a Museo del calcolo. (F. P.)
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Negri per l’impegno e la competenza dedicati ai lavori che interessano le
strutture diocesane.
Forse il mio intervento vi sorprenderà, perché non faccio parte della
grande famiglia dei Pennesi, ma in nome del legame affettivo che mi unisce a Pennabilli, dove ho trascorso le vacanze estive durante la mia infanzia, voglio evidenziare l’importanza storica e culturale della ristrutturazione della chiesa e dell’ex convento di San Filippo, edificati all’inizio del
secolo XVIII, su iniziativa del pennese padre Francesco Taffoni.
Il Vescovo Antonio Begni, avendo accertato che nella Casa dei Filippini erano rimasti solo il padre Luca Masi ed un laico, fece in modo che
il Papa Gregorio XVI, con Rescritto del 12 gennaio 1833, vi introducesse la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, fondata da
San Gaspare del Bufalo.
Avendo avuto l’occasione di frequentare l’Archivio provinciale dei
Missionari, a Roma, e di consultare alcuni documenti relativi all’ultima
Casa aperta dal Santo, ritornai a Pennabilli nell’agosto del 1997 per visitare i luoghi dove avevano soggiornato dal 1833 al 1939 i Padri; credevo
di poter ammirare un complesso conventuale simile a quelli di Albano,
Roma, Ferrara, Rimini, Cesena, ma indescrivibile fu la mia sorpresa
quando mi trovai di fronte ad una chiesetta sconsacrata, nella quale era
stata allestita una mostra di Ilario Fioravanti, scultore cesenate che rappresenta il “dolore” di clown ed artisti, provenienti da poveri circhi.
Quella era la chiesetta dove i contadini entravano al tramonto per ringraziare Dio del dono dei frutti della terra?
Entrai nella sacrestia dove notai uno stato di abbandono generale;
salendo alcuni gradini raggiunsi la sede dell’organo di cui intravidi solo
la tastiera, perché le canne erano state asportate; non mi inoltrai verso la
scala che porta al campanile: non potevo rischiare in un ambiente dove
tutto denunciava rovine.
Mi diressi verso il Convento attraverso una porta retrostante: “Li
hanno confinati nei sotterranei privi di aria e, quel che è peggio, umidi,
specie la cucina” che mi si presentava disadorna e con un foro nel muro,
testimonianza del tubo di un’unica fonte di calore. C’era tanta umidità
che trasudava ancora dalle pareti sgretolate ed annerite dal fumo: “… in
certi acquazzoni abbiamo avuto inondata la casa, perché si era chiusa la
chiavica… quando piove forte gli scoli della latrina e dei tetti penetrano
nei nostri ambienti e in certi giorni si sentono degli odori aromatici…”.
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Tutto denunciava squallore e rovina, ma testimoniava ancora tanta
“storia”.
Il documento originale più antico, trovato presso l’Archivio dei Padri
del Preziosissimo Sangue, è datato 23 maggio 1852 e riguarda una perizia indirizzata al Governo Pontificio, stesa dal signor Domenico Valloni,
muratore, per ordine del Reverendo Signor Don Pietro Alonzi. Essa ha
come oggetto la chiesa di San Filippo… “certi restauri che alla quale
necesita (sic), principalmente nel interno, la magior parte cagionati dal
umidità che viene dalla terra fresca”. Segue una lista di spese, per i materiali occorrenti e per la manodopera, consistente nella somma totale di
14,76 lire.
In seguito alla legge Casati, il convento e la chiesa di San Filippo vennero consegnati al Comune di Pennabilli, con atto 10 gennaio 1866, dalla
Direzione Generale del Culto, in quell’epoca a Torino; i Missionari del
Preziosissimo Sangue furono cacciati dalla Casa e la chiesa di San Filippo
fu chiusa al culto.
Il Vescovo Mons. Luigi Mariotti, però, non permise che si allontanassero da Pennabilli e pose don Giuseppe Pesoli, come confessore, presso
le Monache Agostiniane.
Per riaprire San Filippo e richiamare i Missionari si pensò di trasportarvi, dalla chiesa della Misericordia, la statua di Maria SS. Addolorata,
una rarissima scultura in cartapesta policroma, datata 1631, molto venerata dal popolo pennese; collocata nella Cappellina a destra di chi guarda
l’altare Maggiore, vi rimase fino al 1887, anno in cui, il 23 maggio, il
Municipio trasportò la sua sede dalla piazzetta di Sant’Agostino nella Casa
dei Padri, occupando alcuni vani al secondo piano: “…per una posa antireligiosa si volle, senza il coraggio di un provvedimento radicale, occupare la sede dei Missionari, così che a scorno dei pavidi invasori, si ebbe, e
continuò per un pezzo, lo sconcio del passaggio per l’aula consiliare, anche
in momenti di sedute segrete, dell’inserviente dei Missionari (il fratel laico
Giovanni Lunedei), magari con il paniere delle provviste”.
Il 7 dicembre 1888 il Vescovo Mons. Luigi Mariotti emanò il Regolamento della Confraternita della Santissima Vergine di Lourdes, eretta nella chiesa di San Filippo, presso l’altare dedicato a San Francesco
Salesio e nominò “Aloisium Girometti Superiorem huius domus Missionariorum, et Superiores pro tempore eiusdem Domus”.
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Il documento è eccezionale se si pensa che l’apparizione della Madonna di Lourdes era avvenuta nel 1858 e dopo solo trent’anni, a Pennabilli, si fondava una confraternita nella chiesa di San Filippo.
Con il passare dei tempi, i pennesi, tranne il deputato Cherubino
Mattei, divennero indifferenti alla presenza dei Padri che furono privati
di tutti i locali del secondo piano e anche di quelli del sottotetto, sistemandosi al piano terreno e al primo piano; il loro ingresso fu aperto nella
piazzetta della chiesa.
Il 29 giugno 1919 San Filippo fu chiusa al pubblico, perché lesionata
gravemente dal terremoto che aveva danneggiato la sacrestia, la sovrastante cappella dei Luigini e tutti i piccoli vani e coretti compreso l’organo a canne.
L’8 dicembre del 1929 don Antonio Velardi scrisse a S.E. Paolo Mattei
Gentili, Sottosegretario del Ministero della Giustizia e degli Affari del
Culto, chiedendo fondi per il restauro di alcuni locali del convento e
della chiesa di San Filippo; la supplica non venne accettata, perché la
Casa di Missione “ è concessionaria di locali che rispondono più che sufficientemente alla congrua parte necessaria per la Rettoria”.
Il Superiore don Tommaso Politano, vedendo la Chiesa in imminente
rovina, si rivolse al popolo, andò ad elemosinare, interpellò il Genio
Civile e Mussolini che si impegnò ad offrire 1500 lire, ad opere finite e
collaudate.
L’8 agosto 1933 Oreste Mazzoni scrisse al Vescovo di Montefeltro
Raffaele Santi: “I Missionari tengono alla continuazione del loro ministero nella stessa sede che fu impiantata, compie quest’anno un secolo,
dal loro Fondatore e che hanno mantenuta con dispendio continuo, se
non altro per la stabilità e l’ornamento della chiesa. Ora si può chiedere
che si adattino ad abbandonarla?”.
Negli anni successivi si fece sempre più insistente il pericolo che la
Casa venisse chiusa: il Comune offriva la vendita dell’edificio o, in caso
negativo, chiedeva un maggior canone; non erano state deviate o eliminate le acque che inquinavano il piano terreno e rendevano invivibile il
soggiorno.
Il 19 dicembre 1938 il Direttore Generale don Lorenzo Colagiovanni
scrisse al Vescovo Mons. Raffaele Santi: “Con l’approvazione del Consiglio Generale ho deciso di chiudere la Casa di Pennabilli e di ritirare
l’unico Missionario ivi rimasto”.
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La consegna delle chiavi dell’edificio fu fatta al Podestà Sig. Cima che
ordinò al segretario comunale di redigere un inventario della “roba”
rimasta; le chiavi della chiesa furono affidate all’incaricato del Vescovo,
don Calcagnini.
Oggi, 6 aprile 2007, ho raggiunto Pennabilli per incontrare il parroco
don Maurizio Farneti, la sig.ra Vera Fucini e Francesco Partisani, Direttore responsabile del periodico “Montefeltro” che, prima di accompagnarmi a visitare la chiesa di San Filippo e l’ex convento dei Padri del
Preziosissimo Sangue, mi informano sull’impegno e la competenza forniti con tanto entusiasmo da alcuni pennesi.
Il complesso è stato restaurato, nell’arco di circa sei anni; la Diocesi ha
provveduto al reperimento dei finanziamenti, mentre il Municipio si è
preso cura di appaltare e seguire l’andamento dei lavori e, dopo circa
quarant’anni, la chiesa di San Filippo, il 16 dicembre 2006, è stata riaperta al culto, con la benedizione dell’altare maggiore.
Entriamo nella sacrestia dove ci accoglie la Statua della Madonna di
Lourdes, che ricorda il lontano 1888, quando il vescovo Mons. Luigi
Mariotti emanò il Regolamento della Confraternita, eretta nella chiesa di
San Filippo.
La statua, perfettamente restaurata, verrà collocata nella nicchia dell’altare centrale che, entrando nella chiesa, mi appare, tra lo sfondo chiaro delle pareti, in tutta la sua sacralità, mentre la paziente opera di restauro e la necessità di eseguire importanti lavori di consolidamento tentano
di riportare alla luce la sua antica struttura.
La cappellina, a destra di chi guarda l’altare maggiore, potrebbe ospitare, ancora una volta, dopo il 1887, la statua di Maria SS. Addolorata
con il Cristo morto, perché la chiesa della Misericordia è stata sconsacrata, è sede di mostre, non offre un ambiente idoneo, neanche per il
Cristo crocifisso, che si presume sia opera del Venerabile Giovanni Merlini, collaboratore di San Gaspare e dovrebbe ritrovare la sua giusta collocazione nella chiesa di San Filippo.
Salgo pochi gradini per raggiungere la sovrastante cappella dei Luigini, i piccoli vani e i coretti; lo sguardo cade sull’organo a canne, che attende pazientemente un restauratore, e su alcuni appunti musicali vergati sul legno da mani esperte.
Esco dalla chiesa, attraverso l’arco e mi trovo nella Piazza dove si affaccia l’entrata principale dell’ex Convento, oggi ex Palazzo Comunale
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dove, nei famosi quattro piani, ricordati dai documenti come oggetto di
continue controversie, sono esposti preziosi reperti che danno vita a
“Mateureka”, Museo del Calcolo.
Ammiro il pavimento originale che, per più di un secolo, fu calpestato dai Missionari, mentre le volte, che ornano le sale-laboratorio nelle
quali sono esposte teche con vari oggetti, evidenziano la competenza con
la quale è stata rispettata l’antica struttura in legno.
Tutto è ordine e armonia: non c’è traccia dello squallore e delle rovine del passato: “Mateureka” presenta la storia, gli strumenti, le idee e i
concetti dell’affascinante avventura del pensiero umano**.

** Questo articolo è stato pubblicato nel numero 5 (maggio 2007) del periodico
«Montefeltro» e viene qui riproposto per gentile concessione.
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IL PRECETTORE DI GIOVANNI MERLINI1

di Michele Colagiovanni

(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

Nel settembre del 1817, a Campello di Spoleto, furono affissi in triplice copia due sonetti: alla porta della chiesa di San Donato, della quale
era parroco don Raimondo Grandoni; sulle mura della chiesa della Madonna della Bianca, alle porte della città e alla casa del signor Giovanni
Bernardi. Contenevano frasi insultanti contro gli uomini della magistratura locale, rei di non aver appoggiato un certo progetto che, evidentemente, stava a cuore all’anonimo autore della satira.
Gli indizi portavano a don Grandoni. Tutti sapevano che era stizzito
perché era stata rigettata l’idea sua di unire alla prebenda parrocchiale
che già possedeva, i beni del soppresso monastero di Campello. Gli
uomini colpiti dalle frasi infamanti si risentirono con le autorità di
Spoleto e di Roma, sostenendo che i campellesi desideravano l’erezione
di una nuova cappellania residenziale, assegnandola a altro idoneo sacerdote, piuttosto che rimpinguare le rendite del Grandoni; non tanto per
avversità al Grandoni, ma per riattivare in qualche modo il monastero.
Era un problema generalizzato. Le leggi eversive del periodo napoleonico, con la soppressione delle istituzioni religiose, avevano lasciato una
vera galassia di immobili in triste disarmo: o adibiti a uso improprio, o
lasciati al degrado. In periodo di restaurazione, quale era appunto l’an-

1

ASV, Segr. Stato, 1818, R. 165, F. 18, ff. 1-15.
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no nel quale si inserisce la vicenda, gli istituti religiosi andavano ricostituendosi, ma non avevano la forza ancora (e talvolta neppure l’interesse)
di riappropriarsi di tutte le antiche postazioni. La gente, però, in genere,
ne reclamava il ritorno. La problematica non era esente da interessi poco
nobili o inconfessabili, perché nel frattempo molti immobili erano finiti
in mani private: non solo le case religiose, ma le proprietà terriere appartenenti agli istituti.
Il documento che presento non lancia specifiche accuse in proposito.
L’anonimo poeta satirico se la prende con il popolo in genere e con alcuni in particolare, dei quali fa il nome.
Quali le prove della colpevolezza del Grandoni? Innanzitutto il cui
prodest. Chi poteva aver gusto a insultare la magistratura, in quei giorni?
Inoltre il Grandoni era versato nella poesia più di ogni altro in paese e i
versi erano di buona fattura, anche se, nell’insieme, non dei capolavori di
ironia o di invettiva. Il carattere dello scritto, benché contraffatto, somigliava a quello dell’indiziato. La sua donna di servizio, presente di primo
mattino alla scoperta delle satire, si era opposta a chi avrebbe voluto
rimuoverle. Quando qualcuno gli aveva riferito il caso, il parroco non
aveva mostrato nessuna sorpresa, lasciando intendere che era a conoscenza dell’iniziativa. Mille indizi, si sa, non fanno una prova, però quando gli indizi vanno esclusivamente in una direzione resta difficile applicare le teorie giuridiche: la psiche ha delle logiche alle quali la prassi non
dovrebbe inchinarsi, ma di fatto si inchina, o quanto meno si inclina.
Il delegato apostolico, nella persona di un sostituto, in assenza del titolare, suggerì alle autorità di Roma che venisse preso un qualche provvedimento per dare una piccola soddisfazione agli amministratori pubblici
vilipesi. Un suggerimento degno di Pilato, che con Cristo pensava di
cavarsela con la flagellazione. Da Roma incaricarono il vescovo, che si
trovava a Norcia per la visita pastorale. Con una strigliatina al Grandoni
avrebbe accontentato gli uomini della pubblica amministrazione.
Ecco i componimenti corpo del reato. Rispetto a produzioni del genere, tanto frequenti all’epoca, sia di carattere laudatorio che satirico, la fattura conferma l’abilità già riconosciuta dagli organi di polizia.
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Sprezzator di Sovrano almo Decreto
Mostrossi il duro popol di Campello,
Popolo senza fede; a Dio ribello
Amante di Litigi e sempre inquieto.
Di inganni e frodi, esecutor segreto,
Amante assai dell’Uom ribaldo e fello
Di falsi, e finti Amici empio drappello
traditore, e del mal contento, e lieto,
Nemico ognor de’ preti, invidioso
Delle sostanze altrui, pubblico ladro,
Egoista, Incivile, Lussurioso,
Tentator di ogni volto, almo e leggiadro
Dell’altrui fama detrattor famoso,
del popol di Capello eccoti il quadro.
Cento tre volte l’orgoglioso, e tristo
Popol di Campel porgea preghiere
Al Vicario Onorabile di Cristo
Acciò potesse un Cappellano avere.
Empia lite intentò per farne acquisto
Ma il gran Tasson col retto suo sapere
Gli die’ Sentenza avversa, e allor fu visto
Mesto grattarsi ognuno il suo sedere
Smarrissi il Zoppo Valentin Zannuto
Isvenne Galli, e l’avvocato inquieto
Svergognato restò pallido, e muto
E mentre ciascun parroco era lieto
Natalini bavoso in ciglio irsuto
Maledisse Tassoni, e il suo Decreto.
In data 3 gennaio 1818 il vescovo rispondeva da Norcia minimizzando e esprimendo dubbi. Quelle addotte non erano prove, ma semplici
congetture. Come era possibile l’affissione contemporanea nella notte
del 13 settembre in luoghi così disparati? Per eseguire la pubblica ostensione sarebbe occorso fare un giro di quattro miglia, per strade pubbliche e frequentate. “Un sacerdote di talento come il Grandoni – scriveva
il vescovo – non si sarebbe mai azzardato, sicuro che più di uno lo avreb-
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be incontrato, e conosciuto”. Comunque al suo rientro a Spoleto, avrebbe indagato e sarebbe stato più preciso.
Se l’autore fu veramente il Grandoni, la sua indignazione appare fuori
luogo e soprattutto infondate le accuse di “nemico ognor de’ preti” rivolte al popolo. Dall’insieme pare che non solo non ce l’aveva con i preti,
ma che ne volesse uno in più!
Campello era il paese d’origine di Antonia Claudi Arcangeli, madre di
Giovanni Merlini. Luigi, suo marito, aveva scelto Raimondo Grandoni
come precettore in casa del proprio figlio2, il primo maschio, al quale
intendeva affidare la continuazione del casato. Il compito passò invece al
successivo figlio, Pietro, che fu buon pittore
Tutto lascia credere che la vertenza per i sonetti satirici sia stata senza
conseguenze per il sacerdote di Campello; o, almeno, senza conseguenze
che coinvolgessero le autorità romane.

2
Ce lo fa sapere la sorella nella testimonianza che rende al Processo di beatificazione
e canonizzazione.
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SPIRITUALITÀ CRISTIANA
E SANGUE DI CRISTO
NEI PADRI DELLA CHIESA
di Enrico dal Covolo, SDB

(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

Occorre anzitutto spiegare (e possibilmente semplificare) il titolo di
questo contributo. Tutto dipende dal significato che si vuole dare all’espressione «spiritualità cristiana». Noi qui la intendiamo nel senso più
ampio e comprensivo, come contemplazione e sequela di Gesù Cristo1.
In tale prospettiva ci proponiamo di illustrare la dottrina dei Padri
della Chiesa sul sangue salvifico di Cristo.
«Fissiamo il nostro sguardo sul sangue di Cristo, e consideriamo quanto è prezioso al Padre suo»2. Verso la fine del I secolo, agli albori dell’età patristica, Clemente esorta i fedeli a meditare e ad approfondire il
mistero del sangue di Gesù. In questo modo il vescovo di Roma – cogliendo nella Passione cruenta del Signore l’evento centrale della rivelazione biblica – consegna alla Chiesa l’argomento irrinunciabile della sua
Tradizione. E dopo Clemente la dottrina patristica sul sangue di Cristo
si sviluppa con una tale varietà di approcci, da scoraggiare chi – come
me – si propone di tracciarne una rapida sintesi. In tutti i casi converrà
rinunciare a ogni pretesa di completezza, per accontentarsi di alcuni
esempi più significativi.
1

È l’accezione di «spiritualità cristiana» che ricavo come «minimo denominatore
comune» dai lemmi più importanti del Nuovo Dizionario di Spiritualità, curato da S. DE
FIORES-T. GOFFI per le Edizioni Paoline (Roma 1979, più volte riedito).
2
C. ROMANO, Lettera ai Corinzi, 7,4, ed. A. JAUBERT, SCh 167, Paris 1971, p. 110.
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Articoleremo la ricerca in due momenti successivi e complementari.
Nella prima parte, maggiormente analitica, prenderemo in esame alcuni testi patristici legati alle effusioni evangeliche della circoncisione, dell’agonia nel Getsemani, della flagellazione, dell’incoronazione di spine e
della crocifissione. Nella seconda parte, che richiederà un maggiore impegno di sintesi, metteremo a confronto tra loro altri testi meno legati alle
cinque effusioni, ma più rappresentativi degli indirizzi esegetici e teologici di «scuole» diverse. Integrandosi fra loro, le due parti dell’esposizione dovrebbero consentire un «sondaggio» indicativo di alcuni approcci e sviluppi patristici sul sangue del Signore, assolutamente fondamentali nella storia della spiritualità cristiana.

1. Esempi legati alle cinque effusioni
A questo primo livello della ricerca è opportuno riprendere e completare la «rassegna critica» dei numerosi volumi del Centro Studi Sanguis
Christi. Nel loro complesso essi costituiscono una vera e propria biblioteca, articolata in tre distinte collane. La prima di esse («serie rossa»)
comprende 22 volumi, curati da F. Vattioni: si tratta degli Atti di altrettanti Convegni (così siglati: Atti); la seconda collana, curata per lo più da
A.M. Triacca, conta ormai 22 volumi, siglati CSV: è la Collana Sangue e
Vita, «serie verde»; la terza collana è diretta da T. Veglianti («serie blu»),
e raccoglie in 16 volumi i testi più importanti dei Padri della Chiesa sul
sangue salvifico di Gesù. Di quest’ultima serie segnalo in particolare l’ultimo volume, che contiene i preziosi Indici generali, utilissimi per il reperimento e la consultazione dei testi patristici3.
Questi 59 poderosi volumi rappresentano nel loro insieme l’esito più
notevole degli studi recenti sul sangue di Cristo, mentre raccolgono i
contributi scientifici e pastorali dei vari specialisti che negli anni ottanta
e novanta del Novecento hanno dato vita a varie settimane di riflessione
e a numerosi Convegni di studio sul Sangue di Cristo.
3

Mi riferisco soprattutto alle seguenti rassegne (a cui rinvio fra l’altro per una documentazione ulteriore del presente contributo): E. DAL COVOLO, Le effusioni di sangue del Cristo
nella Tradizione della Chiesa. Rassegna critica di precedenti ricerche, in CSV 5,1, pp. 255-270;
ID., Catechesi patristica sul sangue di Cristo. Rapsodia di testi, in CSV 9, pp. 37-65; B. CONTI,
Sangue e antropologia. Sangue e vita, in «Rivista Liturgica» 87 (2000) pp. 587-598.
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1.1. Il sangue della circoncisione
È noto che la dottrina neotestamentaria sulla circoncisione antica
ricorre a più riprese nel corpus paolino, e con maggiore ampiezza nel
capitolo secondo dell’Epistola ai Romani, là dove Paolo afferma che la
circoncisione più vera non è quella della carne o della lettera, ma quella
del cuore e dello spirito (Rm 2,29). Implicitamente la peritomé della
carne appare già in Paolo come un anticipo – superato in verità nella pienezza dei tempi – della «circoncisione non fatta da mano d’uomo», cioè
della «vera circoncisione di Cristo» (Col 2,11). I Padri apostolici e gli
Apologisti tornano a più riprese sul rapporto tra peritomé e redenzione.
Ma un esplicito accostamento tra la circoncisione antica e la circoncisione di Gesù si trova nel Contra Celsum di Origene, l’opera apologetica
che in qualche modo rilancia il dialogo tra cultura pagana e fede cristiana, confutando le accuse di Celso. La dottrina origeniana considera la
circoncisione di Gesù come una tappa importante della lotta contro il
male e le potenze demoniache, in vista della vittoria definitiva nell’effusione totale del sangue salvifico4. Origene ritiene infatti che la peritomé
possa risalire «a un angelo ostile al popolo dei Giudei, che aveva il potere di nuocere a quelli di loro che non erano circoncisi, mentre era impotente tra i circoncisi. (... Questo angelo) mantenne il suo potere fino a che
Gesù non prese un corpo. Quando egli lo prese, e fu circonciso il suo
corpo, allora fu tolto di mezzo ogni potere dell’angelo contro gli incirconcisi della religione ebraica, poiché Gesù lo annientò per ineffabile
potenza divina»5.

1.2. Il sangue del Getsemani
I riferimenti patristici all’agonia di Gesù e all’effusione del Getsemani
possono essere classificati a seconda del genere letterario esegetico o
polemico del loro contesto.

4
Cfr. F. COCCHINI, Sangue della circoncisione e sangue della redenzione in Origene: dall’ombra alla realtà; dal particolare all’universale, in Atti 3, pp. 1165-1174.
5
ORIGENE, Contro Celso, 5, p. 48, ed. M. BORRET, SCh 147, Paris 1969, p. 138.
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Nel secondo caso essi fondano una vera e propria cristologia antieretica, volta a difendere la reale divinità e la reale umanità del Figlio di Dio.
Prendiamo due esempi. Nel trattato Sulla Trinità – la più importante
opera antiariana del IV secolo – Ilario di Poitiers rigetta le argomentazioni di chi, adducendo la mortale debolezza di Gesù nell’Orto degli ulivi,
ne contesta la piena divinità: «Se l’eresia», ammonisce Ilario, «si compiace di affermare che era debole colui che ebbe bisogno dell’aiuto di un
angelo che lo confortasse, si ricordi che il Creatore degli angeli non ebbe
bisogno della difesa di una sua creatura (...). E nessuno oserà ascrivere a
debolezza il sudore, anche perché è contro natura sudare sangue»6.
Viceversa Massimo il Confessore si riferisce spesso all’agonia del
Getsemani per dimostrare la piena umanità di Gesù, nuovamente compromessa dall’eresia monotelita diffusa in Oriente tra il VI e il VII secolo. È vero che l’allusione al sudore di sangue non compare esplicitamente nell’opera di Massimo. Non di meno lo spiccato realismo dei riferimenti all’agonia di Cristo e all’epifania drammatica della sua piena umanità raccomanda alla nostra attenzione la dottrina dell’intrepido confessore. Egli stesso effuse il suo sangue, e affrontando coraggiosamente
l’amputazione della lingua e della mano professò col martirio la propria
fede in Cristo, vero uomo quanto vero Dio7.

1.3. Il sangue della flagellazione
Anche in questo caso riporteremo solo un paio di esempi. Nel Dialogo
con Trifone Giustino si trova a rispondere alle incalzanti obiezioni del
suo interlocutore: posto pure che si voglia accettare l’affermazione dei
cristiani che Gesù è il Cristo – aveva concesso Trifone –, come conciliarla con il fatto che egli è venuto senza gloria, e ancor più che è stato crocifisso? «A questo», proseguiva, «proprio non sappiamo risolverci. La
legge infatti dice che chi è crocifisso è maledetto, per cui su questo punto
la mia refrattarietà raggiunge il culmine. Che le Scritture proclamino un

6

ILARIO, Sulla Trinità 10, 41, PL 10, col. 375 B-C.
Cfr. MASSIMO IL CONFESSORE, Meditazioni sull’agonia di Gesù. Traduzione, introduzione e note a cura di A. CERESA GASTALDO (= Collana di Testi Patristici, 50), Roma
1985, pp. 5-12.
7
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Cristo sofferente, questo è chiaro, ma che lo dovesse essere di un supplizio maledetto dalla legge, di questo vogliamo conoscere le prove, se ne
hai». Al che Giustino ribatte: «Se il Cristo non avesse dovuto patire, se i
profeti cioè non avessero predetto che sarebbe stato condotto a morte
dagli iniqui del popolo, che sarebbe stato disprezzato, flagellato, annoverato tra gli empi e condotto come pecora al macello (…), allora sarebbe giusto meravigliarsi. Ma (…) chi comprende le parole dei profeti dirà
che lui, e non altri, è il Cristo»8.
Anche Origene accenna alla flagellazione in un contesto polemico, là
dove l’Alessandrino risponde ai sarcasmi del suo interlocutore riguardo
al silenzio di Gesù nella Passione. Che cos’ha detto il vostro Dio, chiedeva Celso, di simile ai grandi uomini come Anassarco o Epitteto, quando venivano torturati? E Origene, di rimando: «Noi possiamo rispondere che il suo silenzio in mezzo ai flagelli e alle innumerevoli ingiurie indica maggiore fermezza e pazienza di ogni e qualsiasi frase pronunciata dai
Greci durante le torture»9.
Come si vede, i due esempi rivelano fra loro più d’un elemento di
somiglianza. Noteremo in particolare la reminiscenza – per la verità
meno evidente nell’Alessandrino – del quarto carme del Servo sofferente («Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come
agnello condotto al macello»: Is 53,7) e di Ger 11, 19 («Ero come agnello mansueto che viene portato al macello…»). Del resto è noto che i due
testimonia veterotestamentari sono citati molto spesso, e talvolta anche
insieme, nella tradizione patristica del II secolo10. Ma il riferimento alla
flagellazione – appena implicito nel testo masoretico di Isaia, e del tutto
assente nella tradizione dei Settanta – appare deliberatamente esplicitato da Giustino e da Origene.

08

GIUSTINO, Dialogo 89,2 s., ed. E.J. GOODSPEED, Göttingen 1984 (1914), p. 203 s.
Tengo presenti l’introduzione, la traduzione e le note di G. Visonà, in GIUSTINO, Dialogo
con Trifone (= Letture cristiane del primo millennio, 5), Milano 1988.
09
ORIGENE, Contro Celso 7,55, ed. M. BORRET, SCh 150, Paris 1969, p. 142.
10
Cfr. Biblia Patristica. Index des citations et allusions bibliques dans la littérature
patristique, 1. Des origines à Clément d’Alexandrie (= Centre d’analyse et de documentation patristiques), Paris 1975, p. 154 s., 164.
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1.4. Il sangue dell’incoronazione di spine
Un interessante testo patristico sulla terza e sulla quarta effusione si
trova nella Spiegazione del Vangelo secondo Luca, l’unica opera di
Ambrogio espressamente dedicata a un libro del Nuovo Testamento:
opera di ampio respiro, nella quale il testo evangelico è sistematicamente commentato, sia pure con qualche lacuna.Trattando della Passione di
Gesù, il vescovo di Milano ne svela alcune allegorie. Parla così della clamide purpurea del condannato, della corona di spine e dei flagelli. «Che
cosa indica la corona di spine intrecciata sul suo capo», si chiede
Ambrogio, «se non il servizio (munus) dell’opera di Dio, perché dai peccatori del mondo, come da altrettanti rovi del secolo, venisse a Dio una
gloria trionfale? E non mancano i flagelli, perché lui è stato flagellato,
affinché non fossimo flagellati noi; egli è infatti l’uomo dei dolori, che
soffre consapevole di portare per noi le sue sofferenze. Distogliendo i flagelli da noi, che un tempo fuggivamo da Dio, è stato così forte nel patire, da offrire le proprie mani alle catene dovute a schiavi fuggitivi, il suo
corpo ai flagelli meritati da schiavi fuggitivi. Di conseguenza, nonostante la riprovevole disposizione del loro animo, i Giudei producono un
esito degno d’onore: di fatto, mentre lo trafiggono lo incoronano, mentre lo deridono lo adorano»11.
Appare evidente la caratteristica esegesi ambrosiana, che trascorre
senza posa dalla lettera al simbolo, spiegando la Scrittura con la Scrittura
– ovvero accostando fra loro diversi passi biblici, che per qualche aspetto si richiamano e complessivamente sostengono l’esegesi allegorica dei
testi in esame –12. Si noterà in particolare il ricorso a Is 53,3 s.: «Uomo
dei dolori che ben conosce il patire [...], si è caricato delle nostre sofferenze» (ancora il quarto carme del Servo), e soprattutto il fatto macroscopico che gli episodi della flagellazione e della coronazione di spine, di
per sé estranei al Vangelo di Luca, vengono mutuati dagli altri Sinottici
e da Giovanni, per consentire una più articolata lettura mistico-ascetica
della Passione.

11
AMBROGIO, Spiegazione del Vangelo secondo Luca 10,105, ed. G. COPPA (= Sancti
Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera, 12), Milano-Roma 1978, pp. 466-468.
12
Sulla «teoria catechetica» di Ambrogio, vedi E. DAL COVOLO, La figura del catechista nella Chiesa di ieri e di oggi, in «Palestra del Clero» 69 (1990), pp. 25-43.
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Nella medesima prospettiva esegetico-allegorica si muove la catechesi
di Cromazio, vescovo di Aquileia fra il 388 e il 408. Nel sermone Sulla
Passione del Signore, pronunciato verosimilmente durante una sinassi del
venerdì santo, egli osserva: «Nella corona di spine che il Signore ricevette sul suo capo era manifestata la nostra assemblea, di noi cioè che siamo
giunti alla fede dal paganesimo. E sebbene un tempo fossimo spine, cioè
peccatori, tuttavia, credendo in Cristo, siamo diventati corona di giustizia, perché ormai non pungiamo né feriamo più il Salvatore, ma circondiamo il suo capo con la confessione della fede [...]. Sì, un tempo fummo
spine; ma dopo essere stati destinati a corona di Cristo siamo diventati
pietre preziose»13.
Non si può negare la comune matrice origeniana dell’esegesi di
Ambrogio e di Cromazio. Così i due esempi addotti iniziano già a illustrare gli «orientamenti alessandrini» della dottrina sul sangue di Cristo.
Torneremo ad occuparcene nella seconda parte dell’esposizione. Per ora
ci limitiamo a osservare che proprio il sermone Sulla Passione del Signore
enuncia uno dei fondamentali principi dell’esegesi alessandrina: «Multiplex sensus spiritalis est», dice Cromazio, intendendo affermare che il
senso spirituale ammette diverse possibilità d’interpretazione, e in particolare autorizza il ricorso alla lettura allegorica delle Scritture14.

1.5. Il sangue della croce
Ben più ampia è la riflessione spirituale dei Padri sull’effusione del
sangue in croce e sulla relativa testimonianza giovannea della trafittura
del costato: «Uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia, e subito ne
uscì sangue e acqua» (Gv 19, 4).
Al riguardo i Padri mostrano di prediligere tre immagini, che talora si
rincorrono nei medesimi testi. Tutt’e tre dipendono a loro volta da una
lettura allegorica dell’Antico Testamento.

13
CROMAZIO, Sermoni 19,3, edd. R. ÉTAIX-J. LEMARIÉ, CCL 9A, Turnholti 1974,
pp. 90 s. Tengo presente la traduzione di A. Cuscito, in CROMAZIO DI AQUILEIA,
Catechesi al popolo. Sermoni (= Collana di testi patristici, 20), Roma 1979.
14
Cfr. M. SIMONETTI, Lettera e/o allegoria, Un contributo allo studio dell’esegesi patristica (= Studia Ephemeridis Augustinianum, 23), Roma 1985, p. 282.
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La prima immagine è quella del grappolo d’uva pigiato, dal quale sprizza la bevanda salutare. Il supporto veterotestamentario è fornito soprattutto dalla profezia di Giacobbe a Giuda; l’Atteso delle genti, recita Gen
49,11, «laverà nel vino la sua veste e nel sangue dell’uva il suo mantello».
La seconda metafora è quella del filo scarlatto, che garantì la salvezza
a Rahab e a tutta la sua famiglia. Il riferimento va all’episodio narrato in
Gs 2,1-21. Due spie d’Israele, scoperte dagli abitanti di Gerico, sono salvate per l’astuzia di Rahab, probabilmente una prostituta della città. Per
sdebitarsi, i due esploratori promettono di risparmiare la donna e la sua
casa dall’imminente distruzione della città: ma Rahab dovrà esporre il
segnale convenuto, precisamente il filo scarlatto, alla finestra della sua
abitazione.
La terza immagine, la più celebre, è quella della nuova Eva che esce
dal fianco aperto del nuovo Adamo. La matrice veterotestamentaria è
chiaramente Gen 2,21 s.: «Il Signore Dio tolse all’uomo una delle costole, rinchiuse la carne al suo posto, e plasmò con la costola, che aveva tolto
all’uomo, una donna e la condusse all’uomo».
Lungo la corsia preferenziale tracciata da queste fecondissime immagini si snoda la dottrina spirituale dei Padri sul tema in oggetto.
L’abbondanza del materiale consentirebbe una trattazione assai diffusa;
ma sarà sufficiente limitare l’analisi a qualche testimonianza più significativa, riguardo a ciascuna delle tre metafore elencate.

1.5.1. L’immagine del sangue dell’uva (Gen 49,11b)
II passo della profezia di Giacobbe riportato in Gen 49,10 s. si trova
largamente utilizzato in Giustino15, e dopo di lui in una lunga teoria di
Padri, da Ireneo a Tertulliano a Ippolito a Clemente Alessandrino fino a
Origene, per fermarci solo ai primi tre secoli16.
Restringiamo la nostra analisi a un solo passo del Dialogo di Giustino
con Trifone Giudeo, dove il riferimento a Gen 49,11 è più perspicuo ed

15
Cfr. E. DAL COVOLO, «Sangue del Cristo» nel Dialogo di Giustino con Trifone
Giudeo, in Atti 6, pp. 859-870.
16
Per la relativa documentazione, vedi V. IANNIELLO, Il sangue dell’uva, in Atti 2,
pp. 241-269.
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esteso. Nel capitolo 54 l’Apologista spiega a Trifone il significato del
«detto tramandato da Mosè e profetizzato dal patriarca Giacobbe: “Egli
laverà nel vino la sua veste e nel sangue dell’uva il suo mantello”». Secondo Giustino esso «indicava che con il suo sangue (il Cristo) avrebbe
lavato quelli che credono in lui (...). Per ciò che riguarda la parola sul
sangue dell’uva, con questo artifìcio (la Scrittura) manifestava che il
Cristo ha sì sangue, ma non da seme d’uomo, bensì per la potenza di Dio.
Allo stesso modo in cui il sangue della vita non lo ha generato un uomo,
ma Dio, così (la Scrittura) indicò che anche il sangue del Cristo non
sarebbe venuto da generazione umana, ma dalla potenza di Dio. Questa
profezia che ho citato, amici, mostra che il Cristo non è uomo nato da
uomini, cioè generato nel modo comune degli uomini»17.
Il passo addotto documenta efficacemente alcune tendenze caratteristiche dell’insegnamento spirituale dei Padri sul sangue del Signore.
In primo luogo la citazione di Gen 49,11 appare decisamente orientata all’affermazione della nascita verginale di Gesù, a dispetto dell’incredulità giudaica di cui, pochissimi anni dopo, anche Celso si sarebbe fatto
voce.
È noto che Celso utilizzava nel suo pamphlet testimonianze giudaiche
anticristiane di prima mano, riportate appunto da «un Giudeo» introdotto nel Discorso Vero. Questi accusa Gesù di molte cose, e in particolare «di aver inventato la storia della sua nascita da una vergine»18. Pertanto l’argomentazione giustinea sul «sangue dell’uva» – simbolo di un
sangue non generato da uomo – incrocia anzitutto la controversia cristologica del II secolo sull’origine e sulla natura di Gesù Cristo.
In secondo luogo l’insistenza realistica sul fatto che «il Cristo ha sangue», collocandosi sull’altro versante del dibattito cristologico, rintuzza
le diverse tendenze docetiste che minimizzavano o negavano la corporeità del Salvatore: del resto, proprio la tradizione culturale e teologica assimilata da Giustino, Ireneo, Tertulliano e Ippolito si opponeva decisamente a qualunque deprezzamento dell’umanità di Gesù19.

17

GIUSTINO, Dialogo 54, 1, ed. E. J. GOODSPEED, p. 154.
ORIGENE, Contro Celso 1, 28, ed. M. BORRET, SCh 132, Paris 1967, p. 150.
19
Alludo, qui e altrove, al cosiddetto materialismo o realismo asiatico: cfr. per esempio G. OTRANTO, Esegesi biblica e Storia in Giustino (Dial. 63-84) (= Quaderni di Vetera
Christianorum, 14), Bari 1979, pp. 12-14.
18
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Infine l’esegesi di Gen 49,11 inquadra l’Apologista nel vivo del dibattito sull’unità di Dio, più che mai acceso tra la seconda metà del II e l’inizio del III secolo. Al riguardo, il passo citato costituisce un esempio
notevole del cosiddetto «schema binario» adottato da Giustino. Il sangue di Cristo è generato dalla potenza di Dio, e il Logos, chiaramente
distinto rispetto alla generazione degli uomini, è collocato in posizione
subordinata al Padre. L’Apologista mostra così di rigettare la soluzione
modalistico-monarchiana del problema dell’unità di Dio, e di non concepire la monarchia divina nel senso del rigido monoteismo giudaico. Di
fatto, introducendo egli stesso il termine monarchia nella letteratura cristiana, Giustino ne assume sì il significato etimologico di «comando di
uno solo», ma resta convinto che il Dio supremo esercita il suo potere
attraverso il Logos a lui subordinato20.
Ci siamo dilungati su Giustino perché si tratta di un «caso» alquanto
rappresentativo della dottrina patristica sul sangue di Gesù, sempre sollecita ad evocare una pluralità di allusioni alle principali verità della fede
e della vita cristiana.

1.5.2. L’immagine del filo scarlatto (Gs 2,1-21)21
Siffatta pluralità di allusioni si combina spesso – specialmente negli
autori più vicini alla tradizione alessandrina – con un procedimento esegetico che potremmo definire «ad accumulo», nel quale i riferimenti
biblici al sangue progressivamente si moltiplicano e reciprocamente si
spiegano.
Tanto per esemplificare, riporto un passo del De Mysteriis di Ilario,
dove l’accumulo è particolarmente significativo, e per alcuni riguardi
inedito rispetto alla tradizione precedente.

20
Vedi M. SIMONETTI, Il problema dell’unità di Dio da Giustino a Ireneo, in «Rivista
di Storia e Letteratura Religiosa» 22 (1986), pp. 201-240; ID., Il problema dell’unità di
Dio a Roma da Clemente a Dionigi, ibidem, pp. 439-474; E. DAL COVOLO, Tematiche cristologiche nell’età dei Severi, in Bessarione. La Cristologia nei Padri della Chiesa, Bessarionaea (= Academia Cardinalis Bessarionis. Cultus et Lectura Patrum, 6), Roma 1988,
pp. 71-87.
21
F. VATTIONI, Il filo scarlatto di Rahab nella Bibbia e nei Padri, in Atti 2, pp. 81-117.
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Il trattato in questione, rinvenuto solo un secolo fa, presenta in chiave
tipologica una serie di episodi veterotestamentari (mysteria): tra essi, in
particolare, quello di Rahab e della cordicella scarlatta. Dalle spie d’Israele, osserva Ilario, la donna «ricevette il segnale della salvezza in stoffa rossa: è il colore dei re in rapporto alla dignità e del sangue in rapporto alla corporeità, caratteristiche che convengono entrambi alla Passione,
quando il Signore fu rivestito di un abito siffatto e il sangue fluì dal suo
fianco. Anche Manasse ricevette questa stoffa rossa come un segno,
anche le case segnate da questo sangue furono preservate in Egitto, e da
esso fu asperso il libro del Testamento e il popolo fu santificato»22.
È interessante analizzare il procedimento esegetico di Ilario. La cordicella scarlatta gli richiama la Passione di Gesù, segnatamente i dettagli
della clamide purpurea (Mc 15,17 e paralleli) e dell’effusione dal costato
(Gv 19,3). Ad essi vengono accostate in rapida successione ben tre referenze veterotestamentarie: la veste rossa di Manasse (ma deve trattarsi di
una confusione onomastica con Giuda, perché il passo evocato è la nota
profezia di Gen 49,11b: «Laverà nel vino la veste e nel sangue dell’uva il
suo mantello»), il sangue dell’agnello pasquale («Preso un po’ del sangue
dell’agnello, gli Ebrei lo porranno sui due stipiti e sull’architrave delle
case... Io vedrò il sangue e passerò oltre»: Es 12,7.13), e il sangue dell’alleanza («Mosè prese il libro dell’alleanza..., prese il sangue e ne asperse
il popolo, dicendo: “Ecco il sangue dell’alleanza”»: Es 24,7 s.).
L’accumulo delle citazioni è poi finalizzato alla lettura tipologica di
Rahab, figura della Chiesa: «I familiari che fossero stati trovati fuori dalla
casa di lei», conclude infatti Ilario, «si sarebbero costituiti da se stessi
come colpevoli: ciò insegna che chiunque resterà fuori dalla Chiesa sarà
la causa della propria morte»23.

1.5.3. L’immagine del nuovo Adamo e della nuova Eva (Gen 2,21 s.)
È questa l’immagine più usata nello sviluppo della dottrina patristica
sul sangue della crocifissione. Mi limito a qualche esempio, fra i tanti
possibili, iniziando dalla già citata Spiegazione ambrosiana del Vangelo
secondo Luca.
22
23

ILARIO, I Misteri 2, 9, ed. J.-P. BRISSON, SCh 19 bis, Paris 1967, pp. 154-156.
Ibidem.
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Si tratta di un esempio alquanto rappresentativo, se veramente l’opera di Ambrogio costituisce nel suo complesso il «veicolo culturale» del
passaggio dal mondo cristiano greco a quello latino24.
Prendendo spunto dal battesimo del Signore, il vescovo di Milano
contempla le grandi opere di Dio per l’edificazione della Chiesa e del
mondo. Tra esse, sempre nell’intento di trascorrere dal legere all’intellegere, Ambrogio si intrattiene sulla nascita dell’antica e della nuova Eva.
«Dal fianco di Adamo che dormiva», egli scrive riecheggiando il racconto della Genesi, «Dio prese una costa». Segue una repentina allusione al
secondo Adamo, in vista dell’immagine successiva: «Quando un soldato
gli aprì il fianco, immediatamente uscì acqua e sangue, che fu effuso per
la vita del mondo. Questa vita del mondo è la costa di Cristo, questa è la
costa del secondo Adamo: Il primo Adamo infatti divenne un’anima
vivente, l’ultimo Adamo uno spirito vivificante; l’ultimo Adamo è Cristo,
e la costa di Cristo è la vita della Chiesa (...). Questa è Eva, la madre di
tutti i viventi (...). Perciò la Chiesa è la madre dei viventi, che Dio edificò sulla suprema pietra angolare, che è Cristo Gesù»25.
Conviene osservare che il potente squarcio di Ambrogio – di chiaro
sapore origeniano – non elabora tutti gli aspetti dell’immagine tradizionalmente collegata con l’effusione del Golgota. In particolare non risulta tematizzato il riferimento giovanneo all’acqua e al sangue, né vi si
trova eco della copiosa allegorizzazione patristica al riguardo.
Da questo punto di vista è più esplicito un passo di Rufino tratto dalle
catechesi battesimali sul Simbolo.
Spiegando il lemma Crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus descendit
in Inferna, egli propone anzitutto un’interpretazione globale dei misteri
della crocifissione e morte del Signore. Rufino rammenta fra l’altro che
«con l’effusione del suo sangue immacolato» il Figlio di Dio distrusse i
peccati di tutti, «almeno di quelli che avevano segnato con il suo sangue
gli stipiti della loro fede»26. Ma poco oltre egli riconosce l’insufficienza

24
L.F. PIZZOLATO, La dottrina esegetica di sant’Ambrogio (= Studia Patristica Mediolanensia, 9), Milano 1978, p. 6.
25
AMBROGIO, Spiegazione del Vangelo secondo Luca 2, 86, ed. G. COPPA (= Sancti
Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera, 11), Milano-Roma 1978, pp. 224-226.
26
RUFINO, Spiegazione del Simbolo 14, ed. M. SIMONETTI, CCL 20, Turnholti 1961,
p. 151.
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delle argomentazioni addotte e dichiara che «queste verità devono essere ulteriormente confortate da evidenti testimonianze della divina Scrittura»27. «Che se poi non sembra troppo laborioso – egli prosegue –
descriveremo in qual modo le cose riferite nei Vangeli siano predette una
per una nei profeti»28.
Fedele a siffatta impostazione metodologica, Rufino presenta in questi termini il mistero dell’effusione dal costato: «Sta scritto che Gesù, colpito nel fianco, profuse acqua e sangue insieme: hoc quidem mysticum
est. Egli stesso infatti aveva detto (di sé): “Fiumi d’acqua viva scaturiranno dal suo grembo” (Gv 7,38). Ma emise anche il sangue: i Giudei
avevano chiesto che scendesse su di loro e sui loro figli. Profuse dunque
l’acqua, che lava i credenti; e profuse il sangue, che condanna gli increduli. Tuttavia si può intendere anche questo, che egli abbia voluto simboleggiare la duplice grazia del battesimo: quella che è donata attraverso il battesimo dell’acqua, e l’altra che si consegue attraverso il martirio
con la profusione del sangue. Ambedue si chiamano infatti “battesimo”.
Se poi ricerchi perché si dica che egli effuse acqua e sangue dal costato,
e non da qualche altro membro, a me pare che nel fianco si alluda alla
donna, per via della costola. Poiché infatti la fonte del peccato e della
morte giunse dalla prima donna, che fu la costola del primo Adamo, così
anche la fonte della redenzione e della vita scaturisce dalla costola del
secondo Adamo»29.
Il passo citato contiene diversi elementi degni di considerazione.
Anzitutto Rufino spiega in chiave soteriologica il mysterion dell’acqua e
del sangue: infatti dal costato aperto scaturisce sia l’«acqua viva», che
salva i credenti, sia il «sangue», che condanna gli increduli. Ma subito
egli trascorre a uno sviluppo ulteriore, marcatamente ecclesiologico:
l’«acqua viva» gli ricorda infatti il sacramento fondamentale dell’iniziazione cristiana, e il «sangue» l’altro battesimo, quello che si consegue con
la testimonianza cruenta. Anche il terzo sviluppo, come i due precedenti, è alquanto rapido. Dopo aver considerato «il sangue e l’acqua»,
Rufino contempla «il fianco» squarciato del Signore, e ne approfitta per

27

Ibidem, 16, p. 153.
Ibidem, 18, p. 154.
29
Ibidem, 21, p. 158.
28
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evocare il tradizionale parallelismo antitipico Adamo-Cristo. Tuttavia,
pur accennando alla prima mulier, egli non esplicita la coerente antitesi
Eva-Chiesa, limitandosi a contrapporre il fianco del primo Adamo (Eva,
fonte di peccato e di morte) al fianco del secondo Adamo, fonte di
redenzione e di vita.
L’esposizione di Rufino ricorda molto da vicino un passaggio della tredicesima Catechesi di Cirillo, dove si legge: «Dal fianco del Signore scaturirono i due elementi: l’acqua forse per il giudice (Pilato, che lavandosi le mani protestava la propria innocenza), il sangue per coloro che gridavano (i Giudei). Ma si può intendere anche in altro modo: il sangue
per i Giudei, l’acqua per i Cristiani; per quelli, come per gente incredula, la condanna che viene dal sangue; per te, che ora credi, la salvezza
attraverso l’acqua. Nulla infatti capita per caso. Gli esegeti, nostri Padri,
ricavarono anche un’altra spiegazione del fatto. Invero, poiché nei Vangeli è duplice la forza del battesimo salvifico – l’una donata attraverso
l’acqua a coloro che sono illuminati, mentre l’altra è quella dei santi martiri durante le persecuzioni, per mezzo del sangue –, dal fianco del
Salvatore scaturì sangue e acqua (...). C’è ancora un motivo per il fianco.
Una donna fu capostipite di peccato, essa che era stata plasmata dal fianco; ma Gesù, venuto per elargire il perdono agli uomini e alle donne
insieme, fu trafitto nel fianco a motivo delle donne, per sciogliere il debito del peccato»30.
Il confronto tra i due testi di Cirillo e di Rufino ne svela alcune caratteristiche peculiari. A parte le evidenti somiglianze, Rufino sembra ricorrere con maggiore determinazione alla terminologia e ai procedimenti
propri della scuola alessandrina. Si potrebbe evocare al riguardo quel
«rigorismo metodologico», che la più autorevole critica riconosce alla
produzione rufiniana, rilevandone la fedele, e talvolta pedissequa osservanza del modulo ermeneutico origeniano31. Nel nostro passo, hoc quidem mysticum est enuncia nella maniera più esplicita il passaggio all’interpretazione spirituale, dove l’antitesi Adamo-Cristo è svolta con maggior adesione al modello tradizionale.

30

CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechesi 13,21, PG 33, coll. 797-799.
Cfr. M. SIMONETTI, Gli orientamenti esegetici di Rufino, in Rufino di Concordia e il
suo tempo (= Antichità Altoadriatiche, 31), 1, Udine 1987, pp. 61-81.
31
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Ma per noi è rilevante soprattutto il fatto che con Cirillo e con Rufino
lo schema antitipico, già fissato nelle sue fondamentali valenze fin dalle
omelie pasquali del II secolo, si arricchisce di due sviluppi ulteriori. Uno
coglie nell’effusione del sangue e dell’acqua la sigla di due atteggiamenti esistenziali contrastanti, quello dei Giudei e quello dei Cristiani: così
all’incredulità degli uni si contrappone la fede degli altri. In questa argomentazione il sangue del costato ricade a condanna degli Ebrei, che l’avevano invocata sul loro capo (Mt 27,25). L’altro, sviluppo esegetico,
invece, scopre nell’acqua e nel sangue la cifra del duplice battesimo, per
cui il sangue del Crocifisso prelude al sangue dei martiri.

1.6. Conclusioni provvisorie
Esaurita ormai l’analisi di alcune testimonianze patristiche sulle cinque effusioni evangeliche, condensiamo attorno a due proposizioni sintetiche i risultati provvisori della ricerca.
La dottrina dei Padri manifesta la centralità dell’effusione di sangue
del Cristo nell’economia della salvezza e, di riflesso, nella professione
della fede.
Tale centralità non risulta soltanto dalla quantità oggettiva e dal tenore dei riferimenti. In effetti, attorno al tema del sangue di Gesù viene
fatta ruotare una cospicua antologia di testimonianze bibliche ben organizzate e studiate nei reciproci rapporti; mentre la meditazione sulle effusioni cruente del Salvatore finisce per incrociare gli asserti centrali della
fede e gli aspetti più rilevanti della vita cristiana: primi fra tutti quelli che
da sempre fondano la spiritualità cristiana, vale a dire la contemplazione
e l’imitazione dei misteri di Cristo.

2. Esempi di testi legati a indirizzi o scuole diverse
In questa parte dell’indagine metteremo a confronto tra loro due differenti indirizzi della dottrina patristica sul sangue di Gesù. Studieremo
infatti alcuni testi rappresentativi della «scuola» antiochena e di quella
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alessandrina. Chiaramente il termine «scuola» non va inteso qui in senso
stretto, bensì come un orientamento esegetico e dottrinale che muove
dalle medesime premesse antropologiche e culturali, ma che non è strettamente vincolante. Si veda al riguardo l’atteggiamento diversificato che
autori come Diodoro di Tarso, Teodoro di Mopsuestia e Teodoreto di
Cirro assumono nei confronti della tipologia anticotestamentaria.
Sono ben noti gli orientamenti delle antiche tradizioni di Antiochia e
di Alessandria. Da una parte Antiochia sembra incarnare le caratteristiche più evidenti del cosiddetto «materialismo asiatico», sostenitore della
lettera in esegesi e dell’umanità del Figlio in cristologia; mentre Alessandria pare accogliere le due istanze – rispettivamente complementari –
dell’allegoria in esegesi e della divinità del Verbo in cristologia32.

2.1. La dottrina spirituale sul sangue di Gesù ad Antiochia
È invalso l’uso di considerare Luciano, maestro di Ario, come il fondatore della «scuola» di Antiochia. Ma già Ignazio nella prima metà del
II secolo ne anticipa alcuni tratti caratteristici, soprattutto nello spiccato
realismo dei suoi riferimenti all’umanità sofferente del Cristo: lo dimostra anche il lessico ignaziano, accortamente finalizzato alla polemica
antidoceta. Nel primo capitolo della lettera Agli Smimesi, ad esempio,
non possono restare inosservate la triplice ripetizione dell’avverbio realmente (alethôs) e tutta una serie di termini fisici e molto concreti, come
sangue, carne, croce, inchiodare...33.
«Rendo gloria a Gesù Cristo», scrive Ignazio. «Ho infatti constatato
che voi siete compatti in una fede incrollabile, quasi come inchiodati alla
croce del Signore Gesù Cristo nella carne e nello spirito, e resi saldi nell’amore nel sangue di Cristo, pienamente convinti del Signore nostro,
che realmente è dalla stirpe di Davide secondo la carne, Figlio di Dio
secondo volontà e potenza di Dio; che realmente è nato da una vergine,

32
Per un approfondimento della questione cfr. E. DAL COVOLO (cur.), Storia della teologia, 1. Dalle origini a Bernardo di Chiaravalle, Bologna-Roma 1995, 181-203 («Esegesi
biblica e teologia tra Alessandria e Antiochia»), e 520, nota 11.
33
Cfr. F. BERGAMELLI, Il sangue di Cristo nelle Lettere di Ignazio di Antiochia, in Atti 3, pp. 863-902.
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battezzato da Giovanni, perché ogni giustizia fosse da lui compiuta; che
sotto Ponzio Pilato ed Erode tetrarca fu realmente inchiodato per noi
nella carne»34.
Come si vede, Ignazio esplicita lo stretto rapporto che intercorre tra il
sangue di Cristo e la vita dei fedeli. È stato dimostrato infatti che il tema
dell’effusione salvifica è più che mai al centro della sua predicazione,
segnatamente per ciò che concerne l’eucaristia, il martirio, l’unità della
Chiesa, la gioia del credente35. «Sforzatevi – scrive ancora Ignazio Ai
Filadelfiesi – di avere una (sola) eucaristia: una infatti è la carne del Signore nostro Gesù Cristo, e uno il calice per l’unione del sangue di
lui.…»36. Veramente per il vescovo di Antiochia il realissimo sangue di
Cristo «diviene la cifra plastica ed espressiva, che concentra tutto il
mistero di Cristo, e che conglutina inseparabilmente la vita del cristiano
nell’unità totalizzante»37.
Vorrei fermarmi più diffusamente su un altro Padre antiocheno, anche
lui – come Ignazio – misticamente innamorato del sangue di Cristo.
Mi riferisco a Giovanni Crisostomo, anzitutto alle sue omelie Sul Vangelo di Giovanni. Esse rappresentano una significativa testimonianza dell’attività omiletica che per sempre avrebbe assicurato a Giovanni il massimo riconoscimento tra gli oratori ecclesiastici. Risalgono agli anni fra il
386 e il 397 – vale a dire tra l’ordinazione sacerdotale in Antiochia e l’elezione alla cattedra patriarcale di Costantinopoli –, periodo in cui il
Crisostomo fu chiamato a svolgere diversi incarichi di predicazione nelle
più importanti chiese antiochene. Questi incarichi riuscivano particolarmente congeniali al Santo che, dopo un’esperienza monastica, aveva
abbracciato il sacerdozio per un’irresistibile vocazione pastorale e che,
specialmente attraverso la predicazione delle Scritture, puntava a realizzare tale vocazione: coerentemente, la sua predicazione e la sua esegesi
– fedeli ai fondamentali indirizzi della scuola antiochena – risultano sin-

34

IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Lettera agli Smirnesi 1,1 s., ed. P. Th. Camelot, SCh 10 bis,
Paris 1969, p. 132.
35
BERGAMELLI, Sangue di Cristo e vita del cristiano in s. Ignazio di Antiochia, in CSV 1,
pp. 127-148.
36
IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Lettera ai Filadelfiesi 4, ed. P. Th. Camelot, 122.
37
BERGAMELLI, Sangue di Cristo e vita del cristiano..., cit., p. 146.
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golarmente sensibili alle condizioni reali, ai problemi e alle necessità dei
destinatari.
Entro queste esigenze di concretezza si colloca anche la predicazione
crisostomiana sul sangue di Gesù.
Sul versante dottrinale essa incrocia consapevolmente il dibattito cristologico e le tesi degli anomei, diretti epigoni di Ario e dei suoi seguaci.
Così fra i due opposti estremi della teologia patristica, sempre in bilico
tra subordinazionismo e monarchianesimo, il Crisostomo – sensibile
all’istanza divisiva della cristologia antiochena e alla valorizzazione della
componente umana del Cristo – opta per uno sviluppo dell’ortodossia
nicena nella cosiddetta «dottrina della condiscendenza (synkatabasis)»38:
«Io sono Dio e il vero Figlio di Dio», si legge al riguardo nella sesta omelia Sul Vangelo di Giovanni, «di quella sostanza immortale e beata, e non
ho bisogno della testimonianza di nessuno. Anche se nessuno si levasse a
testimoniare questa verità, non per questo sarei meno uguale al Padre
nella mia natura. Ma poiché mi sta a cuore la salvezza di tutti, mi sono
abbassato a tal punto, da affidare a un uomo (Giovanni il Battista) la mia
testimonianza»39. Il Crisostomo sottolinea così la perfetta divinità e la
piena umanità di Cristo: pur avendo la stessa natura del Padre, egli possiede anche una carne umana, non peccatrice, ma per natura uguale alla
nostra. La sofferenza, la morte, lo spogliamento, la tomba gridano questa umanità di Cristo. Egli ha avuto fame, ha avuto sete, si è riposato; egli
ha mangiato, ha bevuto; egli è morto, e tutto ciò anche per mostrare la
sua umanità e la debolezza della sua natura: così la croce e il sangue costituiscono l’apice dell’amore condiscendente di Dio40.
Sul versante morale la predicazione crisostomiana, riecheggiando chiaramente motivi paolini, sollecita il fedele a una vita nuova. Nella prima
catechesi mistagogica della pasqua del 390, per esempio, egli proclama:
«Noi – che siamo divenuti di Cristo, lo abbiamo rivestito, e siamo stati
ritenuti degni del suo cibo spirituale e della sua bevanda – regoliamoci
così da non avere più nulla in comune con le cose della vita presente.
Abbiamo ricevuto ufficialmente un’altra cittadinanza, quella della
38
Cfr. O. PASQUATO, Carne, croce, sangue e condiscendenza divina in S. Giovanni Crisostomo, in Atti 3, pp. 1267-1300.
39
Cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sul Vangelo di Giovanni 6, PG, coll. 61.
40
O. PASQUATO, Carne, croce, sangue..., in Atti 3, p. 1280.
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Gerusalemme celeste»41. In particolare, nell’Antiochia della seconda
metà del quarto secolo – dove enormi erano le sperequazioni sociali ed
economiche a causa delle guerre, del latifondismo, del capitalismo, dell’iniquo regime fiscale – la predicazione crisostomiana si fa carico dei
molteplici problemi sollevati dalla compresenza di ricchi e poveri nella
società e nella Chiesa stessa: si pensi che nelle sole omelie Sul Vangelo di
Matteo, probabilmente di poco anteriori a quelle Su Giovanni, il tema
ricorre non meno di cento volte!42.
Nella quaranticinquesima omelia Su Matteo, ad esempio, Giovanni così
apostrofa il credente: «Per primo il Signore ti ha dissetato col suo calice,
e tu non gli dai neppure una goccia d’acqua fresca? Egli ti ha dato da bere
Spirito Santo e tu ti rifiuti di calmare la sete del suo corpo? Ti ha abbeverato di Spirito (Santo), quando non avresti meritato altro che castighi,
e tu guardi con disprezzo lui che ha sete, quando potresti dargli tutte queste cose, prendendole dai tuoi beni? [...] Non consideri, infatti, grande
onore tenere nelle mani il bicchiere, in cui Cristo sta per bere, e accostarlo
alla sua bocca? Non vedi che solo al sacerdote è permesso di presentare
il sangue del Signore? [...] Anche se tu sei laico, sembra dire Cristo, non
lo rifiuto e non chiedo quanto io stesso ho dato, non esigo sangue, ma un
po’ d’acqua fresca. Pensa a chi tu dai da bere, e trema. Renditi conto che
tu diventi sacerdote di Cristo nell’offrire con la tua mano non carne, ma
pane, non sangue, ma un bicchiere d’acqua fresca»43.
Come si vede, sia sul versante dottrinale sia su quello morale la predicazione crisostomiana fornisce una risposta immediata e molto concreta
alle attese della comunità.
Concludo il discorso sul Crisostomo tornando alla sesta omelia Sul
Vangelo di Giovanni. Essa culmina in quello che è stato definito l’«Inno
al sangue».
Si tratta di un brano di rara densità e bellezza, che raccoglie e unifica
i principali argomenti della dottrina spirituale antiochena sul mistero
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GIOVANNI CRISOSTOMO, Catechesi 4, 29, ed. A. Wenger, SCh 50 bis, Paris 1970, p. 197.
Cfr. E. DAL COVOLO, L’Omelia 50 del Crisostomo Sul Vangelo di Matteo. Un «caso»
di sproporzione esegetica, in Giovanni Crisostomo. Oriente e Occidente tra IV e V secolo.
XXXIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana. Roma, 6-8 maggio 2004 (= Studia
Ephemeridis Augustinianum, 93/1), Roma 2005, pp. 355-362.
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GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sul Vangelo di Matteo 45,2, PG 58, coll. 474.
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dell’effusione cruenta: «Questo sangue – vi si legge – riproduce in noi la
regale splendida immagine di Dio, ci arricchisce di una bellezza incredibile, non lascia deturpare la dignità dell’anima, che spesso alimenta e
nutre. Questo sangue degnamente ricevuto scaccia i demoni, chiama gli
angeli attorno a noi, anzi lo stesso Signore degli angeli. I demoni fuggono quando vedono il sangue del Signore, e accorrono gli angeli. Questo
sangue sparso per noi ha lavato tutto il mondo. San Paolo, nell’Epistola
agli Ebrei, ha detto molte cose intorno ad esso. È questo il sangue che ha
purificato il santuario e il Santo dei Santi. Se quello che ne ha la semplice figura ha sortito tanta efficacia quando fu sparso nel tempio e fu
asperso in Egitto sugli stipiti delle porte, tanto più ne avrà questo che è
la realtà. Questo è il sangue che consacrò l’altare aureo, senza il quale il
Capo dei sacerdoti non osava entrare nel Santo dei Santi. Questo è il sangue che ordinava i sacerdoti e che in figura cancellava i peccati. E se nelle
figure ebbe tanta forza, se la morte ebbe tanto terrore dell’ombra, quanto più ne avrà, vi chiedo, nella realtà? Questo sangue è la salvezza delle
anime nostre: da questo sangue la nostra anima è lavata, ornata, infiammata; da questo fuoco è reso più luminoso il nostro spirito. Questo è il
sangue che, sparso, ci ha aperto la via al cielo: veramente sono tremendi
i misteri della Chiesa! Veramente l’altare è sacrosanto! Scaturì nel paradiso una fonte che diede origine a fiumi spirituali. Presso questa fonte si
ergono non salici infruttuosi, ma alberi che si innalzano fino al cielo e
producono in ogni stagione frutti incorruttibili. Chi brucia si avvicini a
questa sorgente e mitigherà la sua febbre. Essa fuga ogni ardore e refrigera tutto ciò che è arido, non solo ciò che è stato bruciato dal calore del
sole, ma quello che è stato riarso da saette infiammate. Essa ha nel cielo
il suo principio e la sua scaturigine, e da essa derivano molti rivi; li invia
al Paráclito e ne è tramite il Figlio, che non si apre la via con la vanga, ma
con l’amore che infonde nelle anime nostre. Essa è la fonte della luce, che
diffonde raggi di verità; ad essa si appressano le supreme virtù che contemplano la bellezza della sua sorgente. Come uno, immergendo, se fosse
possibile, la mano o la lingua nell’oro fuso, la renderebbe subito d’oro,
così – in modo anzi molto più eccellente – i proposti misteri operano
sulla natura dell’anima. È un fiume che ferve più del fuoco, ma non brucia, bensì lava. È il sangue che veniva prefigurato sugli altari e nei sacrifici legali; è il prezzo del mondo, col quale Cristo comprò la Chiesa e l’adornò. Come chi compra servi dà oro, e se li vuole adornare li adorna
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d’oro, così Cristo col suo sangue ci comprò e ci adornò. Quelli che sono
partecipi di questo sangue staranno in compagnia degli angeli, degli
arcangeli e delle supreme potestà, rivestiti della regale stola di Cristo e di
armi spirituali. Ma non ho detto bene: dovrei dire piuttosto che sono
rivestiti dello stesso Re»44.

2.2. La dottrina spirituale sul sangue di Gesù ad Alessandria
Per illustrare gli orientamenti alessandrini della dottrina patristica sul
sangue salvifico, mi limito a un solo esempio, peraltro massimamente
rappresentativo. Mi riferisco all’insegnamento svolto da Origene non
solo ad Alessandria, ma anche a Cesarea di Palestina, dopo la «grande
crisi» che oppose l’Alessandrino al vescovo Demetrio.
Il padre Gribomont ha percorso con meravigliosa acribia l’immensa
opera di Origene, e ne ha ricavato un vero e proprio catalogo di menzioni sul «sangue». Compaiono così 180 testi, dei quali viene fornito
anche l’indice delle citazioni bibliche45.
L’analisi di Gribomont ci assicura che – a differenza dell’incondizionata, e si potrebbe dire entusiastica, adesione degli Antiocheni al tema
del sangue – l’Alessandrino avverte con profonda sensibilità l’«ambivalenza» di un elemento che può essere, a seconda dei casi, segno di
morte o di vita. Esiste tutta una serie di testi origeniani che parlano del
sangue in modo negativo, come di una forza terrena, estranea allo spirito. Si tratta di testi appartenenti soprattutto alle opere giovanili, in cui si
possono riconoscere un certo orrore del sangue e la continuità tra il suo
carattere terreno, non divino, e l’appartenenza al mondo animale, al
mondo sessuale, al mondo di dolore e di violenza. In definitiva, pare che
né per temperamento, né per abitudini, né per cultura ambientale
l’Alessandrino fosse preparato a cercare nel sangue uno strumento di
comunione tra Dio e l’anima.
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Il discorso cambia in quei testi che Origene, nonostante il suo spiritualismo, consacra al sangue prezioso del Salvatore. A tale riguardo, prevale assolutamente la prospettiva del Nuovo Testamento e della tradizione ecclesiastica. Questi testi sono quasi tutti riconducibili alla maturità di
Origene e appartengono alle omelie e ai commenti esegetici, più che ad
altre opere dottrinali. Anche in essi, tuttavia, ritorna qualche audace
opposizione tra il «sacrificio materiale» del sangue di Cristo in Gerusalemme e il «sacrificio spirituale» perennemente offerto sull’altare celeste.
In questi casi Origene non sfugge al rischio di ridurre il valore del sangue «terreno» di Gerusalemme. «Si tratta – scrive Gribomont – di una
grossa questione, sempre discussa, mai risolta: sapere se la stima di Origene per l’umanità di Gesù, particolarmente per la sua morte in croce,
non sia troppo ridotta»46.
A questo proposito si possono addurre due testi, uno relativo all’Antico Testamento, l’altro al Nuovo. Commentando nella prima omelia Sul
Levìtico il lemma: «I sacerdoti, figli di Aronne, offriranno il sangue e lo
spargeranno intorno all’altare, che è all’ingresso della tenda del convegno» (Lev 1,5), Origene osserva: «Può sembrare che questo sia stato
detto perché Anna e Caifa erano tra i figli di Aronne, e così tutti quelli
che tenendo consiglio contro Gesù lo giudicarono reo di morte ed effusero il suo sangue attorno alla base dell’altare della tenda della testimonianza». Ma la ripetizione levitica del luogo del sacrificio («l’ingresso
della tenda del convegno»: Lev 1,3.5) nel breve spazio di tre versetti gli
richiama subito il duplice sacrificio di Cristo, «perché non solo per gli
abitanti della terra, ma anche per quelli del cielo Gesù è stato offerto
come sacrificio, e qui per gli uomini effuse la materia corporale del suo
sangue (corporalem materiam sanguinis sui), mentre in cielo [...] immolò
la forza vitale del suo corpo (vitalem corporis sui virtutem) come sacrifìcio in qualche modo spirituale»47.
L’opposizione tra «materia corporale del suo sangue» e «forza vitale
del suo corpo» ritorna in maniera appena un po’ diversa nel Commento
a Matteo, in un passo fondamentale per la dottrina origeniana della
redenzione. Nel capitolo sedicesimo, dopo aver ricordato che Cristo ha

46
47

98

Ibidem, p. 1136.
ORIGENE, Omelie sul Levitico 1, 3, ed. M. BORRET, SCh 286, Paris 1981, pp. 76-78.

Il Sangue della Redenzione

dato la sua anima come prezzo del riscatto per tutti gli uomini che credono in lui, Origene così continua: «Pertanto siamo stati riscattati col
sangue prezioso di Gesù, ma come prezzo del riscatto è stata data per noi
l’anima del Figlio di Dio»48. L’Alessandrino intende dire che nella transazione con il diavolo per il riscatto dell’uomo intervengono due elementi, cioè il sangue e l’anima di Cristo: la seconda come specifico prezzo del
riscatto, il primo come strumento che rende possibile tale riscatto. In
definitiva possiamo esplicitare così la dottrina origeniana: è vero che
siamo stati riscattati grazie al sangue di Gesù, ma il prezzo del riscatto è
costituito dalla sua anima.
Traspare da questa distinzione una certa resistenza a valorizzare senza
mediazioni allegoriche il sangue, colto dagli Alessandrini come elemento
troppo rappresentativo dell’ordine materiale per essere adatto alle attività della grazia.
Che riserve di tal genere non siano rimaste isolate nella tradizione successiva, lo dimostra il confronto con due testi – rispettivamente di Cirillo49 e di Rufino –, già addotti nella prima parte della nostra ricerca. Mi
riferisco a quel passaggio della tredicesima Catechesi – poi ripreso da
Rufino nell’Expositio Symboli – in cui Cirillo parla dell’effusione dal
costato: «Dal fianco del Signore», scrive il vescovo di Gerusalemme,
«scaturirono i due elementi: [...] il sangue per i Giudei, l’acqua per i
Cristiani; per quelli, come per gente incredula, la condanna che viene dal
sangue; per te, che ora credi, la salvezza attraverso l’acqua»50. Da parte
sua Rufino ribadisce: «Sta scritto che Gesù, colpito nel fianco, profuse
acqua e sangue insieme [...]. Egli stesso infatti aveva detto di sé: “Fiumi
d’acqua viva scaturiranno dal suo grembo”. Ma emise anche il sangue: i
Giudei avevano chiesto che scendesse su di loro e sui loro figli. Profuse
dunque l’acqua, che lava i credenti; e profuse il sangue, che condanna gli
increduli»51.
48

ID., Commento a Matteo, 16, 8, ed. E. KLOSTERMANN, GCS 40, Lipsia 1935, p. 499.
L’influenza di Alessandria, e di Origene in particolare, su Cirillo Gerosolimitano è
ormai assodata dalla critica degli ultimi cinquant’anni, a partire da P. STEPHENSON, Cyril
of Jerusalem and Alexandrian heritage, in «Theological Studies» 15 (1954), pp. 573-593;
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Nel «sangue che condanna» riemerge evidentemente la caratteristica
ambivalenza alessandrina – di chiara matrice origeniana – che fa del sangue un segno di contraddizione: un segno di vita per i credenti e di morte
per gli increduli.
In conclusione, occorre riconoscere che di per sé la menzione del sangue tocca poco la devozione affettiva di Origene, tanto che egli non parla
quasi mai, a proposito delle effusioni cruente, dei particolari concreti
della Passione di Gesù: su ben altri piani infatti, meno «materiali» e più
«spirituali», si esercita la speculazione dell’Alessandrino sulla morte del
Signore, articolandosi a seconda dei casi nei temi dell’espiazione, del
riscatto e della vittoria sulle potenze avverse.
Ma anche l’imitazione della morte di Cristo è un tema spirituale molto
caro a Origene. Qui s’innesta in particolare il discorso sul martirio, come
intima partecipazione alla morte e risurrezione del Signore52. Si tratta
– com’è noto – di un luogo ricorrente in modo più o meno esplicito in
molte opere dell’Alessandrino, e soprattutto nel Protrettico al martirio,
dove Origene rammenta ad Ambrogio e a Protocteto che il martire è
colui che beve allo stesso calice cui ha bevuto Gesù; è colui che regnerà
e giudicherà insieme al re dei re53. E aggiunge, in altro contesto: «I martiri in Cristo spogliano con lui i principati e le potestà, e con lui trionfano, cosicché – partecipando intimamente (koinonoi... ginomenoi) alle sue
sofferenze – partecipano anche delle gloriose imprese da lui compiute
nella passione»54. Proprio nella koinonia del cristiano e del martire con
Cristo la critica contemporanea individua la prospettiva ermeneutica
fondamentale del discorso origeniano sul martirio55. Nella medesima
prospettiva occorre interpretare anche la dottrina dell’Alessandrino sul
«battesimo del sangue» – il «secondo battesimo», assai più degno del
primo –, con il quale il martire è incorporato in modo irreversibile al bat-
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Cfr. E. DAL COVOLO, Appunti di escatologia origeniana con particolare riferimento
alla morte e al martirio, in «Salesianum» 51 (1989), pp. 769-784; ID., Morte e martirio in
Origene, in «Filosofia e Teologia» 4 (1990), pp. 287-294.
53
ORIGENE, Protrettico al martirio 28, ed. P. KOETSCHAU, GCS 2, Lipsia 1899, p. 24.
54
Ibidem, 42, 39.
55
Cfr. W. VÖLKER, Das Vollkommenheitsideal des Origenes. Eine Untersuchung zur
Geschichte der Frömmigkeit und zu den Anfängen christlicher Mystik (= Beiträge zur
Hstorischen Theologie, 7), Nendeln 1966 (Tübingen 1930), pp. 224-226.
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tesimo stesso di Gesù. Il riferimento va anzitutto alla settima omelia Sul
libro dei Giudici, là dove l’Alessandrino afferma: «Il battesimo del sangue è l’unico che ci rende più puri del battesimo dell’acqua [...]. Il Signore stesso chiamò “battesimo” l’effusione del suo sangue […]. Chi sarà battezzato con questo battesimo non potrà più oltre peccare»56.
Soprattutto a quest’ultimo riguardo la dottrina spirituale di Origene
rappresenta l’effusione cruenta in termini di immediata e totale sequela.
Si pensi alla celebre distinzione, già abbozzata nel Protrettico ad
Ambrogio e Protocteto, tra «martirio allo scoperto» e «martirio nel segreto»: «Combattiamo», ammonisce Origene, «per conseguire perfettamente il martirio, non solo in modo manifesto, ma anche nel segreto,
affinché possiamo dire con l’apostolo: “Questo è il nostro vanto, il martirio della coscienza”»57. Qualche anno più tardi, forse già durante il
regno dell’imperatore cristiano Filippo l’Arabo (244-249), Origene torna
sul medesimo tema del «martirio della coscienza». «Io non dubito», dice
ai cristiani di Cesarea nella decima omelia Sul libro dei Numeri, «che
anche in questa assemblea vi sono alcuni, noti soltanto a Dio, che presso
di lui già sono martiri testimonio conscientiae, pronti, se qualcuno glielo
chiedesse, ad effondere il loro sangue per il nome del Signore Gesù
Cristo. Non dubito», ribadisce l’omileta, «che vi sono alcuni, i quali
hanno preso la croce di Gesù e lo seguono»58. Secondo Origene, anche
quando le istituzioni del secolo cessano di richiedere il martirio del sangue, la disposizione interiore ad accoglierlo rimane indispensabile. Solo
così, infatti, il cristiano può identificarsi con il seguace fedele che onora
il sangue del Maestro. «Solo colui che può dire: “Per me il mondo è stato
crocifisso, e io per il mondo”», dichiara ancora nella diciottesima omelia
Sul libro di Geremia, «è in grado di seguire Gesù»59.
Per parte sua, Origene conserva una struggente nostalgia del martirio
di sangue. Stando a Eusebio, fin da ragazzo «il suo animo era preso da
56

ORIGENE, Omelie sul libro dei Giudici 7,2, ed. W.A. BAEHRENS, GCS30, Berlino 1921,
p. 507. Vedi anche ID., Commento a Matteo 16,6, ed. P. KOETSCHAU, p. 484. Cfr L. DE
LORENZI, Sangue dei martiri e remissione dei peccati in Origene, in Atti 4, pp. 1101-1123.
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ORIGENE, Protrettico al martirio 21, ed. P. KOETSCHAU, p. 19; vedi anche, di poco
anteriore, ID., Omelie su Luca 26,4 s., edd. H. CROUZEL-F. FOURNIER-P. PÉRICHON, SCh
87, Paris 1962, pp. 340-342.
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ID., Omelie sul libro dei Numeri 10,2, ed. W.A. BAEHRENS, p. 72.
59
ID., Omelie sul libro di Geremia 18, 2, ed. P. NAUTIN, SCh 238, Paris 1977, p. 182.
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così grande desiderio di martirio, da spingerlo a mettersi nei pericoli»60.
E nella già citata Omelìa sul libro dei Giudici – che risale forse agli anni
di Filippo l’Arabo, quando sembrava sfumata ormai l’eventualità di una
testimonianza cruenta – egli esclama: «Se Dio mi concedesse di essere
lavato nel mio proprio sangue, così da ricevere il secondo battesimo
avendo accettato la morte per Cristo, mi allontanerei sicuro da questo
mondo [...]. Ma sono beati coloro che meritano queste cose»61.
La dottrina origeniana sul martirio non resta senza seguito nella successiva tradizione alessandrina. Si pensi ancora una volta a Rufino, là
dove, nel De Benedictionibus Patrarcharum, egli intende «il mantello
lavato nel vino» della ben nota profezia di Giacobbe come «la gloria del
martirio e la passione che ogni giorno il giusto spera di soffrire nella sua
carne»; e «il vestito lavato nel sangue» come «il martirio della coscienza,
che il giusto non cessa di sopportare nel proprio intimo»62. In questa dialettica tra «martirio manifesto» e «martirio segreto» Rufino riecheggia
evidentemente la dottrina origeniana, anche se i suoi riferimenti al «martirio della coscienza » – a seguito dei mutati rapporti tra la Chiesa e
l’Impero – appaiono meno direttamente correlati con il desiderio del
martirio cruento: il martyrium conscientiae rappresenta per lui, in maniera assai più generale, la cifra dell’indefessa ascesi del giusto, costantemente impegnato a purificare i segreti pensieri del proprio cuore.

3. Conclusione
Non vogliamo ridurre dentro a un «letto di Procuste» l’abbondante
materiale preso in esame, per ricavarne a tutti i costi un comodo schema
della dottrina spirituale dei Padri sul sangue di Gesù.
Di fatto, come si può agilmente arguire dal confronto tra Antiochia e
Alessandria, l’approccio al tema fu caratterizzato da una notevole diver60

Cfr. E. DAL COVOLO, «Quando Severo scatenò una persecuzione contro le Chiese»: la
persecuzione del 202 ad Alessandria nella Historia Ecclesiastica, in La biografia di Origene
tra storia e agiografia. Atti del VI Convegno di Studi del Gruppo Italiano di Ricerca su
Origene e la Tradizione Alessandrina (= Biblioteca di Adamantius, 1), Villa Verucchio
2004, pp. 279-288.
61
ORIGENE, Omelie sul libro dei Giudici 7, 2, ed. W.A. BAEHRENS, p. 507.
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RUFINO, Le benedizioni dei Patriarchi 1,11, ed. M. SIMONETTI, CCL 20, p. 201 s.
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sità di atteggiamenti, perché vario era l’ambiente culturale e spirituale
nel quale si formarono e vissero i nostri Padri, e varie erano le attese dei
loro fedeli, a seconda delle rispettive coordinate di tempo e di spazio.
Questa semplice constatazione invita a prendere le distanze da chi
pretende di rintracciare nelle origini cristiane formule idealizzate o ricette immediatamente utilizzabili nell’oggi della Chiesa, finendo per costringere il messaggio dei Padri in moduli anacronistici di linguaggio e di
pensiero.
D’altra parte siamo convinti che lo studio delle antiche testimonianze
cristiane sia sorgente di discernimento per la Chiesa d’ogni tempo.
Infatti l’età patristica conserva un suo carisma. È il momento in cui il
deposito della fede apostolica e i conseguenti fondamentali indirizzi spirituali si consolidano nella vivente Tradizione della Chiesa.
In questa prospettiva di discernimento è utile considerare alcune
caratteristiche ricorrenti nella dottrina patristica sul sangue di Gesù.
Anzitutto essa ruota attorno a due poli, tra loro collegati più o meno
esplicitamente: il polo dottrinale, o dello sviluppo del dogma, e il polo
morale, o della vita del credente. In entrambi i casi la dottrina dei Padri
manifesta la centralità del tema nella storia della spiritualità cristiana.
Oltre alla quantità oggettiva dei riferimenti, infatti, gli antichi scrittori
cristiani presentano il mistero del sangue quasi «scavando nel cuore»
della rivelazione biblica, per rintracciarvi i segni anticipatori, le manifestazioni e gli esiti delle effusioni salvifiche (si pensi in particolare alle tre
fecondissime immagini anticotestamentarie dell’effusione sulla croce); e
proprio attraverso questa dottrina essi tracciano un sentiero che non sarà
più abbandonato dalla spiritualità cristiana.
a) Sul versante dottrinale i primi secoli cristiani, fino al Concilio
costantinopolitano del 680-681, sono contrassegnati soprattutto dal
dibattito trinitario e cristologico. In questo contesto la dottrina sul sangue salvifico illustra e motiva le istanze dell’ortodossia. Da Ignazio
d’Antiochia a Massimo il Confessore – vale a dire dalla polemica antidoceta del II secolo alla crisi monotelita del VII – la controversia cristologica è assunta nella teologia e nella predicazione, e sempre di più il sangue salvifico viene compreso e predicato come il segno concretissimo
della piena umanità del Verbo e dell’immensa carità di Dio salvatore.
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b) Nella vita del credente il sangue versato e donato in primo luogo è
esperienza sacramentale nella liturgia della Chiesa; in secondo luogo è
progetto di vita per ogni discepolo, chiamato sull’esempio del maestro a
rendere testimonianza di amore e di servizio, fino al dono supremo. Così
da una parte il tema del sangue salvifico costituisce un motivo ricorrente nelle catechesi mistagogiche ai catecumeni e ai neofiti (a questo riguardo abbiamo accennato a Cirillo di Gerusalemme e al Crisostomo), e la
liturgia, culminante nella solenne celebrazione del triduo pasquale, si fa
essa stessa efficace itinerario spirituale per tutti i fedeli (per restare in
ambiente antiocheno, si pensi al posto centrale che Ignazio riserva all’eucaristia nella sua «spiritualità del sangue»).
D’altra parte la contemplazione spirituale e l’assunzione sacramentale
del sangue prezioso fondano la vita nuova del cristiano. In altri termini,
la lex credendi e la lex orandi si traducono in una vera e propria lex vivendi, cioè in una spiritualità (intesa anzitutto come contemplazione e sequela) fondata sul sangue di Gesù. Abbiamo rilevato, tanto per ricordare
due esempi più significativi, che nel Crisostomo essa si traduce anzitutto
in un imperativo di giustizia sociale e di solidarietà con i più poveri, mentre nella tradizione origeniana si apre a un cammino di perfezione individuale siglato dal martirio, «manifesto» o «segreto» che sia.
Resta confermata, in definitiva, la pluralità degli orientamenti della
dottrina patristica sul sangue salvifico. In ogni caso, non ne viene mai
smentita l’assoluta centralità nella preghiera della Chiesa e nella testimonianza dei credenti.
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ILLUMINISMO E CRISTIANESIMO
RAGIONI A CONFRONTO

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal n. 1, a. V (pp. 131-180)

II
CUORE E RAGIONE: BLAISE PASCAL
Abbiamo incominciato a dare spazio al Seicento anche per far vedere
come, se si vuole aprire una discussione sulle identità culturali dell’Occidente moderno, occorra valorizzare sì l’Illuminismo, ma senza considerarlo
come il termine a quo, ignorandone le ascendenze filosofiche e scientifiche.
L’idea stessa di ragione proveniente dall’Encyclopédie ci ha fatto retrocedere al secolo precedente, dove abbiamo intercettato prima Leibniz e
poi Galilei. Abbiamo preso atto che dopo la rivoluzione copernicana
scienza e filosofia, impegnate a ridefinire le metodologie e gli spazi conoscitivi dell’uomo, entrano inevitabilmente in conflitto con la tradizione,
provocando l’intervento autodifensivo dei poteri (le monarchie assolute,
la Chiesa) che appunto appoggiandosi alla tradizione governano la convivenza sociale. Il caso Galilei lo ha evidenziato con drammatica puntualità. Anche a prescindere dalla sua persona, nella quale scienza e fede
s’intrecciano e si arricchiscono di vissuto quotidiano, anche cioè a considerarlo soltanto come scienziato e come filosofo, o se si vuole come
scienziato che avverte la necessità di motivare filosoficamente le sue
ricerche, il confronto con l’Illuminismo scientifico, cioè con la ragione
elaborata dall’Illuminismo, ne rivela una diversità più ricca, più aperta,
più umanamente convincente.
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Già questo consiglierebbe di spostare il problema del rapporto tra
scienza e religione, tra ragione e fede verso il Seicento, piuttosto che
bloccarlo sul secolo dei Lumi. Lo dimostra l’uso dimidiato che l’Illuminismo fece dell’eredità galileiana. E, con parzialità ideologica ancora più
esplicita, di quella pascaliana.

GENIO E UMILTÀ
Impossibile avvicinarsi a Pascal con la pretesa di separare la scienza
dalla fede, o viceversa di privilegiare la fede trascurando la scienza.
Quanto d’altra parte sia attuale e coinvolgente la personalità di Pascal,
scienziato e credente, anche tra i laici, lo dimostra lo stesso Scalfari,
quando, ragionando sulla Chiesa di oggi, alla quale non risparmia critiche e condanne, fa propria la dichiarazione che una persona credente ha
avuto modo di pronunciare nel corso di una discussione televisiva:
“Vorrei – ha detto questa persona – che la religione si occupasse soprattutto di Dio e di Cristo. Vorrei una Chiesa pastorale che non solo vivesse
tra la gente ma tra i diversi, tra quelli che non la pensano come noi, che noi
consideriamo peccatori, ma che sono pur sempre uomini e donne come noi.
In loro dobbiamo percepire, esaltare, aiutare la scintilla divina che anch’essi possiedono al pari di noi. Che cos’altro il Cristo ci esorta a fare? Ma è
questo che stiamo facendo? Tanti uccelli si posano la notte sui rami degli
alberi e ne ripartono al mattino. A volte ritornano, altre volte non più. Ma
l’albero che li ha ospitati ha comunque dato e ricevuto da ciascuno di essi
qualche cosa, qualche insegnamento e comunque la presenza di una vita”.
E il fondatore di «La Repubblica» ha chiosato così queste parole: “A
me, laico non credente, piace questa Chiesa, la Chiesa di Francesco e
anche quella di Agostino, quella di Bernardo, quella di Duns Scoto. Mi
piace quella di Pascal, quella di Maritain”1.
Non è poca cosa. Tale giudizio, mentre da una parte conferma che la
Chiesa non è soltanto la gerarchia, con la dovuta precisazione che quella descritta e giudicata da Scalfari può essere da altri non solo giustamente difesa ma anche esaltata o comunque meglio compresa, dall’altra
1
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offre il destro per fargli osservare che il “mistero” al quale concede qualche ospitalità nel suo decalogo iniziale2, non può essere una concessione
generica, se legata a Pascal; e la questione supera, all’indietro, lo stesso
Illuminismo, se è vero che molto più severamente che su Galilei la censura dei lumi si abbatté su Pascal, come vedremo più avanti leggendo
una delle Lettere Filosofiche che Voltaire gli dedicò, la XXV. Non si può
proporre l’esemplarità di Pascal senza rimettere in discussione la visione
dell’Illuminismo proposta dai suoi apologeti.

Uomo di scienza
Fu uomo di fede e di scienza, e non al modo di una banale giustapposizione dell’una all’altra, ma nella più profonda, intima, personale condivisione dell’una con l’altra, fino a rischiare l’isolamento tra i suoi compagni di fede (Port-Royal), cioè fino a rischiare il corto circuito tra molinismo e antimolinismo, tra gesuitismo e giansenismo. Personalità dunque di fuoco, alla quale è bene avvicinarsi con la scorta di una buona
guida, quale è senza dubbio l’Introduzione a Pascal di Adriano Bausola3.
Non trascurando, in via preliminare, la biografia scritta dalla sorella

2

A. SACCHETTI, Illuminismo e cristianesimo, I, in «Il Sangue della Redenzione», a. V,
n. 1, 2007, pag. 139.
3
A. BAUSOLA, Introduzione a Pascal, Editori Laterza. Pubblicato nel 1973, il libro è
giunto nel 2005 alla sesta edizione. L’autore (1930-2000) fu rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Lo ricordiamo con le parole di Dario Antiseri («Il
Sole 24 ORE», 29 aprile 2000): «Solo di qualche settimana fa è il suo saggio su Pascal,
quasi un testamento spirituale: La verità che nessun filosofo può dare. La ragione, certo,
può fare molto; ma la filosofia non salva. In queste sue pagine Bausola pone in evidenza
tutto lo sforzo razionale, apologetico, di Pascal nei confronti della fede cristiana, e sottolinea che: “Quello che soprattutto preme a Pascal è di mettere bene in vista che è ugualmente pericoloso per l’uomo conoscere Dio senza riconoscere anche la propria miseria e
conoscere la propria miseria senza conoscere il Redentore. Ma la religione cristiana ci fa
conoscere insieme queste due verità”. Dunque: quasi un testamento spirituale di un filosofo cattolico che ha speso la sua vita nella ricerca e per l’insegnamento. E che ha prodigato energie a non finire, prima come preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e poi, per oltre quindici anni, come rettore della stessa Università. Durante il suo rettorato l’Università Cattolica è cresciuta in prestigio e
numero di studenti, ha conosciuto un notevole ampliamento edilizio; e si è avuta l’istituzione di nuove Facoltà non solo in Milano, ma pure in sedi universitarie distaccate
come Piacenza e Brescia. Persona riservata e cortese, sempre disponibile all’ascolto, tena-
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Gilberte4, pervasa dalla stessa religiosità in cui visse l’intera famiglia, attorno al padre, e sotto la guida ispirata di un tale fratello. Biografia imprescindibile, anche al di là del suo impegno apologetico.

La scuola paterna
La madre morì che lui aveva tre anni. “Appena fu in età che gli si
potesse parlare, diede segno di un ingegno straordinario non solo col
ribattere molto a proposito le altrui parole, ma ancor più coll’interrogare intorno alla natura delle cose, tanto da far restare tutti stupiti”. Il
padre Etienne, intuite le straordinarie capacità del figlio, “decise di
istruirlo lui stesso”, e di fatto Blaise “non fu mai messo in collegio e non
ebbe altro maestro che il padre”. Come del resto le due sorelle, Gilberte
e Jacqueline. Era un alto magistrato, con incarichi importantissimi. Ed
era anche un uomo di vasta cultura.
Per il figlio progettò e mise in opera un piano di studi che aveva al
primo posto il latino. Prima gli aveva mostrato “in generale che cosa fossero le lingue, come esse fossero ordinate secondo certe regole e in tal
modo fossero comunicabili da un paese a un altro”. In sostanza, “la
ragione delle regole grammaticali”, si direbbe l’economia, l’essenzialità
funzionale della comunicazione, che gli rendesse possibile “applicarsi
giusto alle cose che richiedevano maggior applicazione”.
A dodici anni cominciò a manifestarsi “il suo genio per la geometria”.
Il padre, “uomo dotto nelle matematiche“, che aveva “consuetudine con
tutte le persone in tali scienze perite che spesso lo visitavano”, ben sapeva che tale scienza “riempie e soddisfa lo spirito” e volle per questo che
il figlio nei primi anni ne restasse digiuno, temendo che la passione per la
matematica lo rendesse poi “negligente per il latino e le altre lingue in cui
ce nel perseguire i suoi ideali istituzionali, direttore di riviste e di collane di opere filosofiche, organizzatore di grandi opere collettive (si pensi alle Questioni di storiografia filosofica, in più volumi), una delle sue idee più feconde è stata quella di sinossi della ragione quale garanzia di costruzioni cultuali e non unilaterali e non ideologiche».
4
G. PÉRIER, Vita di B. Pascal. La leggo in B. PASCAL, Pensieri, UTET, I “Grandi Scrittori Stranieri”, 1968. La si può trovare anche in Pensées de B. Pascal, texte de l’édition
Brunschvicg, Paris, Garnier 1925. Tutte le notizie biografiche e le relative citazioni provengono da questa fonte e ad essa si rimanda per i riscontri senza bisogno di circostanziarli, trattandosi di un testo piuttosto breve.
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intendeva perfezionarlo”. Il divieto fu drastico, al punto che gli mise sotto
chiave i libri di matematica. Glieli avrebbe consegnati – questa era la promessa – appena avesse appreso il greco e il latino. Etienne conosceva bene
le capacità del figlio, ma era anche preoccupato che quel suo “genio per
la geometria” potesse signoreggiare tutti gli altri interessi. Ad evitare che
diventasse dominante ed esclusivo, si preoccupò di nutrire la mente del
bambino di interessi, curiosità e conoscenze che andassero nella direzione delle potenze emotive e fantastiche. Le belle lettere: siamo nel secolo
di Boileau, di Corneille, di Racine. La classicità celebrava in Francia i suoi
fasti e a questa temperie appartiene a buon titolo lo stesso Pascal, pur
nella sua complessa e movimentata diversità.
I principi che ispirano l’azione educativa di questo padre sono di una
modernità esemplare. Uomo di legge professionalmente addetto all’amministrazione fiscale e innamorato della matematica, sapeva riconoscere
e apprezzare il valore formativo delle lingue, a incominciare da quelle
classiche. Una visione pedagogica informata all’unità del sapere. Potrebbe sembrare tradizionale, ma invece era innovativa, se non nel ventaglio
disciplinare, certamente nel metodo, visto che privilegiava in ogni campo
l’osservazione dei fatti e l’esperienza, rifiutando nettamente la ricezione
dei principi non dimostrati e ogni apriorismo, anche quello cartesiano.
In fondo l’insegnamento delle lingue, con la propedeutica grammaticale,
rispondeva allo stesso criterio di razionalità positiva. La Querelle des
anciens et des modernes esploderà nel 1687, una cinquantina d’anni
dopo, ed è stata intesa dalla critica come l’apertura al secolo dei Lumi,
nel segno del sapere scientifico come portatore di modernità e finalmente vittorioso sull’idolatria dell’antico, in cui si era attardata fino ad allora
la cultura. La visione pedagogica di Etienne Pascal ne rappresenta già il
superamento in quanto, nel segno di un umanesimo non stravolto dalla
rivoluzione scientifica, non separa ma armonizza “le due culture”.
La matematica, le scienze positive, la tecnica stessa furono la passione
di Pascal, almeno fino alla “conversione” del 1654. Il padre gli aveva
sequestrato i libri di matematica, ma le figure geometriche e i numeri
esercitavano sul bambino un fascino, un’attrazione irresistibili, tanto che,
al compimento fatidico dei dodici anni, quando, secondo i disegni paterni sarebbe terminato il “digiuno”, egli aveva già fatto il suo apprendista-
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to, sia pure clandestino. Nel mettere sotto chiave la matematica, Etienne
gliene aveva comunque dato, dietro sue insistenze, una definizione: la
matematica, gli aveva detto, è “il mezzo di tracciare delle figure infallibilmente esatte”. E Blaise, nelle ore di “ricreazione” dal latino e dal
greco, “si mise a fantasticarci su”. Nella sala dove soleva divertirsi “prendeva un pezzo di carbone e tracciava delle figure sul pavimento” che fossero infallibilmente esatte, ed ecco un circolo perfettamente tondo, un
triangolo equilatero ed equiangolo. All’oscuro della nomenclatura canonica, “se ne fece una tutta sua, e chiamava tondo il cerchio, sbarra la linea
e così via”. Poi passò agli assiomi e infine si costruì delle dimostrazioni
esattissime, fino a giungere nel suo percorso conseguenziale alla trentaduesima proposizione del libro di Euclide (“La somma degli angoli di un
triangolo è uguale a due retti”).
Avendolo sorpreso in quei giochi, il padre rimase “sgomento dalla
grandezza e dalla precocità di quel genio” e andò a consultarsi da Le
Pailleur, “suo amico intimo e grande scienziato”. Costui non fu meno
sorpreso e “gli disse che non trovava giusto coartare più a lungo quella
mente; bisognava mostrargli i libri senza trattenerlo più oltre”. E così fu.
Blaise ebbe finalmente tra le mani gli Elementi di Euclide. Li lesse, ovviamente nelle ore di “ricreazione” e li capì da solo. È verosimile, come sospetta qualche biografo, che già prima fosse riuscito se non a leggere,
almeno a sfogliare quest’opera così importante. Si può anche pensare che
il padre disponesse della versione latina e che Blaise poté leggerla proprio perché stava studiando le lingue classiche. Del resto gli scienziati
stessi scrivevano le loro opere in latino, a conferma che allora le “due culture” s’incrociavano sostenendosi reciprocamente: come dev’essere.
L’episodio narrato da Gilberte ha un’importanza decisiva. Questo
bambino appena dodicenne può finalmente leggere il suo Euclide, ma
soprattutto viene introdotto in un ambiente di alta cultura, non solo
scientifica. Intanto osserviamo che il padre, Etienne, nell’assumersi il
compito di istruire personalmente i suoi tre figli non presume troppo da
se stesso. Svolge incarichi pubblici di altissima responsabilità, ma l’amore di padre lo porta a investire le sue risorse culturali anche in famiglia.
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Il circolo di Mersenne e Galilei
Il matematico Le Pailleur, impressionato dalla sua genialità, lo introdusse nel cenacolo scientifico – Académie mathématique – che si era formato attorno a padre Marin Mersenne; vi partecipavano fisici e matematici quali Desargues, Roberval, Gassendi, Carcavy. Lo frequentava da
tempo anche Etienne. Si riunivano una volta la settimana, ascoltavano la
relazione di uno di loro, leggevano e discutevano le comunicazioni di
corrispondenti, anche stranieri (Cartesio, Fermat, Galilei, Torricelli…).
Fu la culla della Accademia Reale delle Scienze (1666).
In questo consesso, raccolto attorno a un uomo di Chiesa, fede e
scienza convivevano senza contrasti, l’una vissuta nella più fedele ortodossia, l’altra coltivata secondo il metodo della ricerca sperimentale e
con sicura autonomia. Ed ha un significato storico preciso, anche al di là
delle suggestioni simboliche, il fatto che la futura Accademia delle Scienze, istituita da Colbert nel 1666, avesse questi inizi in quella che sarà la
capitale dei Lumi.
Chi la presiedeva, Marin Mersenne (1588-1648), fu scienziato e filosofo. Aveva studiato teologia alla Sorbona; nel 1611 entrò nell’ordine
religioso dei Minimi. Dal 1619 si stabilì a Parigi, nel convento dell’Annunziata. Coltivava interessi molteplici, dalla musica alla meccanica, dall’acustica all’ottica, dalla matematica alla fisica, alla linguistica. Amico e
corrispondente dei principali esponenti della cultura del tempo (Cartesio, Hobbes, Fermat, Huygens, Torricelli, Gassendi), divenne il centro
di collegamento di quanti, al di fuori della vecchia cultura universitaria,
si occupavano con serietà di ricerche e dibattiti in largo senso scientifici.
Tenaci e proficui anche i rapporti con la scienza antica, come dimostra
tra l’altro l’edizione degli Elementi di Euclide (Euclidis elementorum
libri), che potrebbe essere benissimo quella che Pascal aveva in casa. Un
solerte, instancabile organizzatore di cultura, il vero segretario della
repubblica delle lettere in quella Francia che, suturata, anche se ancora
dolente, la ferita delle guerre di religione, si avviava a diventare, sotto la
guida di Richelieu, uno stato moderno, ornato in tutti i campi dell’arte e
del sapere. Mersenne era fermamente impegnato a sostenere, anche raccogliendo attorno a sé tante menti e sollecitando la corrispondenza con
tanti scienziati d’Europa, sia la verità della scienza contro gli scettici e i
pirroniani, sia la fede religiosa (cristiana e cattolica) contro l’invadenza
della metafisica.
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Non è arbitrario ipotizzare che attraverso di lui Pascal abbia avuto
qualche contatto, sia pure indiretto, con Galilei. Certamente è possibile
verificare quando e come l’opera di Galilei entrò in questo circuito culturale, o se si vuole più modestamente dire, quando e come entrò nel
convento dell’Annunziata dove padre Marin riuniva i suoi amici scienziati. È certo che costui scrisse a Galilei intorno al 1625 e poi, non avendo avuto risposta, il primo febbraio 1629. Sono gli anni del Dialogo
dei massimi sistemi. Salito al soglio pontificio Maffeo Barberini (Urbano VIII 1623-1644), Galilei, suo amico personale, si sente incoraggiato a
riprendere il suo discorso dove la condanna del 1616 l’aveva bloccato,
anche per dimostrare agli scienziati d’oltralpe che in Italia gli scienziati
cattolici, più e meglio di quelli protestanti, sanno difendere le teorie
copernicane. Poi andrà come abbiamo già visto, che il Dialogo cioè fu
portato a termine all’inizio del 1630 e fu pubblicato, sia pure attraverso
tanti ostacoli, verso la fine di febbraio del 1632, ma sei mesi dopo fu
sequestrato, per ordine del Sant’Uffizio, e l’autore messo di nuovo sotto
processo. Ma l’elezione di Urbano VIII diede veramente al mondo scientifico tante speranze e concreta fiducia. Lo stesso Mersenne se ne fa
interprete quando, avendo sentito dire che il papa è favorevole alla stampa del Dialogo dei massimi sistemi, ne chiede conferma a un suo corrispondente a Roma. Si era già rivolto direttamente a Galilei, ma di questa
prima lettera non abbiamo se non la notizia che l’autore stesso ci fornisce nella seconda, del 1629, che possediamo integralmente.
Dopo avergli posto alcuni quesiti di teoria musicale ed altri sulle
Meccaniche, lo scrivente, verso la fine fa riferimento al Dialogo dei massimi sistemi (“systema novum de motu terrae”). Che però quella voce sull’atteggiamento favorevole del papa al momento non fosse vera è testimoniato dallo stesso Mersenne quando accenna al divieto dell’Inquisizione ed offre la sua disponibilità a pubblicare l’opera. Abbia fiducia in
lui, gliene mandi un esemplare, per mani sicure, ed egli prende il coraggio di promettergli la pubblicazione dell’opera: alle condizioni dell’autore (quod certe si nobis confidere velis, et tuta via illius exemplar ad nos
transmittere, illius editionem, prout praescripseris, audemus polliceri)5.
5

Clarissimo Celeberrimoque viro Galilaeo a Galilaeo, Florentiae Ducis Mathematico,
S. P. D. Iam semel ad te scripseram, vir eruditissime, dederamque meas litteras D. Vertamont [Francesco di Verthamon, marchese di Manoeuvre] Senatus Parisiensis Consiliario,
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Galilei non risponde a questa lettera, e si può rimpiangere che non abbia
colto l’occasione di dare diffusione alla sua opera, almeno fuori d’Italia.
Non risponde nemmeno alle altre due (27/2/1637;1/5/1640), delle quali
particolarmente significativa la prima, nella quale Mersenne, quasi a confermare ad altissimo livello il ruolo di grande organizzatore culturale, trasmette a Galilei, per incarico dell’autore, Il Discorso sul metodo di
Cartesio, fresco di stampa, e si propone come intermediaro per la loro
corrispondenza, se Galilei accetterà: Accipe igitur librum Domini de
Cartesii, quem ad te Batavia mittit, nosque fac certiores de huius libri
receptione, ut ad illum confestim scribam te illum accepisse. Quod si difficultates quascunque proponendas habueris circa quaedam quae forte satis
explicata non fuerint aut quae videbuntur negotium aliquod facessere, pollicetur se statim ea soluturum atque responsurum. Tuas autem litteras fidelissime sum ad illum missurus, si quas scripseris. E chiude con il rimpianto che Galilei non stia in Francia, come al momento Campanella, e
soprattutto che egli non possa, come l’altro grande italiano, godere della
libertà gallica: Utinam nostra te Gallia, quemadmodum R. P. Campanellam, teneret, ut duobus summis viris eodem saeculo eodemque loco frueremur, et ea esses libertate qua Gallos esse contingit.
Il silenzio di Galilei può dipendere da una ragione banale, quale
sarebbe l’indecifrabilità della scrittura6. Ma forse meglio può spiegarlo
qui nunc ad maiorem gradum libellorum supplicum Magistri ascendit; sed frustra responsionem ab hinc 3 aut 4 annis a te ambo expectavimus: unde merito suspicor, eas minime ad
tuas manus pervenisse. […] Vidimus te systema novum de motu terrae perfectum habere
prae manibus, quod tamen ob prohibitionem Inquisitionis non possis divulgare; quod certe
si nobis confidere velis, et tuta via illius exemplar ad nos transmittere, illius editionem,
prout praescripseris, audemus polliceri. Denique monebo, nos iam in fabrica rarissimi
inventi perspiciliorum laborare, quibus obiecta tam in luna quam in stellis, eadem magnitudine quam habent in se, visuri sumus, ut iam si quae sint in illis corporibus quantumvis
dissitis viventia, ea clare detecturi simus. Non tamen plura hac vice de hoc incomparabili
invento, donec tuas accepero; quas dum expecto, Deum Optimum veneror, te servet incolumem. Tuus ex animo F. Marinus Mersennus ex ordine Minimorum S. Francisci de Paula.
6
“Della lettera del P. Mersenno è accaduto quello che ella mi accennava, poi che,
avendola data in mano d’amici e finalmente di tutta l’accademia, non è stato possibile leggerne tante parole, che almeno in confuso si sia potuto ritrarre senso di tale scrittura: e
quelli che non vogliono essere intesi, per loro minor briga possono tacere; e volendo essere intesi, doverebbero fare scrivere in carattere intelligibile. Però io non posso soggiungere nulla, se in altra forma non mi viene scritto; onde la prego a far mia scusa”. Galileo
ad Elia Diodati [in Parigi], Firenze, agosto 1638. Mersenne studiò Galilei, e di lui tra-
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l’antipatia che Mersenne si era procurata tra gli allievi di Galilei per certi
quesiti sulla caduta dei gravi, quesiti che veramente il buon frate andava
facendo non con la petulanza dell’emulo saccente, come si dava per certo
nell’ambiente galileiano, ma con l’entusiasmo di chi ha letto e compreso
l’opera di un grande maestro e desidera farglielo sapere proponendo,
come dovrebbero fare gli allievi intelligenti, domande capaci di spostare
in avanti la lezione. Eppure poteva vantare qualche titolo se non alla
riconoscenza, almeno all’attenzione, visto che aveva già pubblicato in
Francia qualche opera sua (Les Mechaniques de Galilée, Paris 1634- Les
nouvelles pensées de Galilée, Paris 1634; Harmonie Universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique, où il est traité de la nature de
sons et des mouvements, des consonances etc, Paris 1636). E poi, anche
altri, dello stesso gruppo, in particolare Pierre Fermat e Pierre Carcavy,
trasmettevano a Galilei quei quesiti.
A confermare l’interesse attivo che l’opera di Galilei aveva suscitato in
quel convento dell’Annunziata destinato a diventare l’Accademia Reale
delle Scienze, proprio Pierre Carcavy, sul finire del 1634, quasi riprendendo l’idea di Mersenne, propose personalmente a Galilei di pubblicare a proprie spese, ovviamente a Parigi, la sua opera. La proposta fu
accolta con entusiasmo (1637) e si tradusse in progetto, ma quando già
erano pronte le figure non se ne fece più nulla. È vero che Galilei era
entrato nel frattempo in trattative con gli Elzevier di Leyda. Ma anche
queste andarono a vuoto.
In realtà le difficoltà dovevano essere di altra natura, se la prima raccolta degli scritti di Galilei fu pubblicata a Bologna, a cura di Carlo
Mamolesi, nel 1655-56, e se il Dialogo dei massimi sistemi, fino ad allora
alla macchia, entrò soltanto nella terza (Padova, Stamperia del
Seminario, 1744 a c. Giuseppe Toaldo), dopo che tre anni prima Bene-

dusse in francese e pubblicò una versione libera della Meccanica e dei Discorsi sopra due
nuove scienze. Ripeté gli esperimenti di caduta dei gravi, sui quali tentò, inutilmente,
come abbiamo visto, di avere riscontri da parte di Galilei. Ancora su di lui Mersenne
scrisse, dopo quelle sopra citate, le seguenti opere: Cogitata phisico-mathematica, Paris
1644; Universae geometriae mistaeque mathematicae synopsis, Paris 1644; Novarum observationum physico-mathematicarum, tomus III, Paris 1647.
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detto XIV aveva dato l’imprimatur all’opera completa, compreso lo
“sfortunato Dialogo”7.

Genio inventivo e sperimentalismo antiscolastico
Pascal “assisteva alle conferenze scientifiche che si tenevano tutte le
settimane, convenendosi tutti i dotti di Parigi per comunicare i loro lavori ed esaminare quelli degli altri”. Incominciò a parteciparvi all’età di
quattordici anni, svolgendovi i compiti normali degli altri soci, sia intervenendo alla discussione dei lavori altrui sia portandovi i suoi. La sorella testimonia che tutti ascoltavano, anzi cercavano il suo parere, “con
non meno attenzione di quello di qualunque altro membro”.
In questo consesso la formazione di Pascal sale rapidamente ai livelli
dell’alta produzione scientifica.
A sedici anni scrive un Trattato delle coniche per il quale è considerato, assieme a Desargues, uno dei più autorevoli soci dell’Accademia
Parisiensis, il fondatore della geometria proiettiva8.
A diaciannove anni inventò la prima calcolatrice automatica, “quella
macchina aritmetica che permette di fare ogni sorta di conti senza penna
né gettoni, anche senz’avere nozione alcuna d’aritmetica, e con infallibile sicurezza”. L’invenzione nasceva da un’esigenza pratica. Il padre era
stato nominato nel 1640 Ispettore Generale dell’Amministrazione fisca-

7

Il decreto anticopernicano fu annullato nel 1757. L’anno dopo, nella revisione
dell’Indice, fu omesso il nome di Copernico. Dall’Indice il Dialogo dei massimi sistemi fu
tolto nel 1835. Per le notizie sulla pubblicazione dell’opera galileiana, si veda A. FAVARO,
Per la Edizione Nazionale delle opere di Galileo, Firenze, Barbera 1888. Per la corrispondenza Mersenne-Galilei, si può accedere al sito http://www.illaboratoriodigalileogalilei.it/, e puntare sulla voce “Maestri e discepoli: Mersenne”. Per la corrispondenza con
le altre personalità nominate nel testo si veda www.europeana.eu.
8
“In quello stesso periodo, la nuova geometria cartesiana si accompagna alla nascita,
per mano di Desargues e Blaise Pascal, di una nuova branca della matematica, la geometria proiettiva, che si fonda sulla tradizione classica dello studio delle coniche e sulla tecnica della prospettiva elaborata dagli artisti del Rinascimento per la rappresentazione
dello spazio” (U. BOTTAZZINI, Geometrie della Rivoluzione scientifica – «Il Sole 24 ORE
2» aprile 2000, recensione a P. FREGUGLIA, La geometria fra tradizione e innovazione.
Temi e metodi della rivoluzione scientifica 1550-1650, Bollati-Boringhieri, 1999). Gaspard
Desargues (1592-1662), architetto, amico di Etienne Pascal, fu il vero maestro di geometria di Blaise.
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le del Re, e tutta la famiglia lo seguì a Rouen. Con questa macchina il
figlio pensò di dargli una mano a fare i conti. Gli ci vollero due anni di
lavoro per realizzare il progetto, nel quale mise alla prova le sue capacità organizzative e le sue abilità tecniche, visto che si trattava di ideare i
congegni, anche minimi, della macchina e convincere gli artigiani, cosa
non facile, a realizzarli. La brevettò nel 1645, ma continuò a perfezionarla fino al 1652. La fece riprodurre in 15 esemplari, che ora è possibile vedere nei musei. Inventiva geniale, abilità tecniche e senso pratico.
Veramente questa “pascalina” – così fu chiamata – può essere considerata quasi il simbolo della modernità incipiente. Colpiscono in lui, ha
osservato qualcuno, l’estrema precocità nell’afferrare le idee direttrici
delle ricerche più varie, nonché la perspicacia nel dedurre le conseguenze più generali.
Nei primi mesi del 1646 Pascal, a 23 anni, ha la prima “conversione”,
se proprio così la si vuol chiamare. Alcuni mesi dopo, informato dell’esperienza che Torricelli ha fatto sul vuoto, vuole ripeterla personalmente, e in effetti, col padre e altri, potendo avvalersi delle rinomate vetrerie
di Rouen, più volte la ripete, fino all’esperimento famoso del Puy-deDome (1648)9 e a quello di Parigi, dalla torre della chiesa di S. Giacomo.
Si trattava di questioni riguardanti l’equilibrio dei liquidi e la pressione

9

“L’esperimento fu realizzato il 19 settembre 1648 da una piccola comitiva di cinque
persone guidate da Florin Périer nel corso di una ascensione sul Puy-de-Dôme (1465 m),
trasportando 16 libbre di mercurio rettificato, una vasca e due tubi sigillati simili. Alla
partenza della spedizione un barometro era stato depositato nel convento dei Minimi, al
fine di assicurarsi della costanza dell’altezza della colonna di mercurio durante il corso
della giornata. La colonna in tutti e tre i tubi aveva un’altezza di 26 pollici e tre righe e
mezza. Nella cappellina in cima al monte il mercurio raggiungeva l’altezza di 23 pollici e
due righe. Ridiscendendo, una nuova misurazione effettuata al luogo detto “La font de
l’arbre”, circa a metà pendio, rilevò 25 pollici. Tornati in città e verificato il barometro
lasciato in consegna ai Minimi, si rallegrarono di aver dimostrato che «l’altezza del vivo
argento diminuisce secondo l’altitudine dei luoghi». Con lievi differenze di misurazione,
l’esperimento descritto dal sig. Périer e riprodotto nell’opera di Pascal venne poi realizzato anche da Pierre Gassendi. Il tubo torricelliano ricevette dunque come prima applicazione quella di altimetro, prima ancora di quella di barometro meteorologico. Nei giorni successivi, Périer ripetè l’esperimento dal campanile del Duomo di Clermont e da altre
due torri della città. Pascal rifarà l’esperienza dall’alto della torre di S. Giacomo a Parigi.
Colpiva il fatto che una differenza di pressione atmosferica potesse essere riscontrata a
partire da dislivelli così ridotti”. B. T. VINATY, Documentazione interdisciplinare di Scienza e Fede. Dizionario (http:// www.disf.org/).
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dell’aria. Si può discutere sulla originalità o meno degli esperimenti e
delle scoperte di Pascal, anche in rapporto a Torricelli. Su una cosa invece si può essere d’accordo: che Pascal diede al fatto un’importanza filosofica eccezionale, fino a entrare in polemica, a tratti violentissima, col
gesuita padre Noël, rettore del collegio di Clermont. Anche in questo
caso, come nell’altro assai più clamoroso sollevato da Copernico e provato da Galilei, la scienza sperimentale, nella quale Pascal si era formato
e continuava a militare, si trovò di fronte all’ostacolo opposto dalla scienza aristotelico-scolastica, fieramente schierata in difesa dell’horror vacui,
che negava l’esistenza del vuoto. Torricelli prima, e poi con lui Pascal forniscono le prove del contrario: il vuoto esiste!
La sorella afferma che “questa fatica fu l’ultima in cui egli applicò il
suo ingegno alle scienze umane”; l’impegno religioso ormai lo prendeva
tutto. La realtà è diversa. Blaise, pur fortemente preso dalla riflessione e
dall’esperienza di fede, non smette di occuparsi di questioni scientifiche
perfino dopo la seconda, più radicale “conversione” (1654). Lo testimoniano il calcolo delle probabilità e la relativa corrispondenza con Pierre
Fermat nonché le memorie scientifiche e i contributi al calcolo infinitesimale, al calcolo integrale. Clamoroso il caso della cicloide semplice
(roulette). Non può essere come dice la sorella, che “i problemi relativi
alla cicloide egli li scoprì senza pensarci su”, e che dunque aveva ormai
liquidato l’interesse scientifico, al pari degli altri interessi “mondani”.
Tant’è che Blaise non arretra, tutt’altro, di fronte alle polemiche puntualmente suscitate dai suoi scritti. E nemmeno quando il male gli sta
portando l’attacco fatale smentisce la sua attitudine, veramente pratica e
in tal senso moderna, alla funzionalità tecnica e profittevole della progettualità scientifica. Così nel 1662 fonda con il de Roannez quella che è
la prima società per i trasporti pubblici (carrosses à cinq sols), che entra
in attività a marzo, a pochi mesi dalla morte. Le somme guadagnate gli
servono per pagare l’assistenza ad alcuni poveri di Blois.

Uomo di fede e di scienza
Il Pascal scienziato presenta un suo percorso, e non è stato difficile seguirlo, in sintesi estrema, dal principo alla fine. Discorso diverso si deve
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fare per l’uomo di fede, perché la fede in lui non corre parallela o comunque distinta dallo studio della natura, ma ad un certo punto, quello
decisivo, richiama a sé e in sé rifonda e trasforma la scienza stessa.
Si deve premettere che quella di Pascal è la vita di una persona nella
quale la disposizione al bene e la pratica religiosa fanno parte di un’abitudine acquisita in famiglia – e i Pensieri collocheranno l’abitudine al
centro della scienza dell’uomo10.
Blaise, come ricorda la sorella, “serbò vivissima e speciale gratitudine”
verso il padre, “il quale rispettosissimo egli stesso delle cose della fede,
gli aveva inculcato quel rispetto fin dall’infanzia, dandogli per massima
che tutto ciò che è oggetto della religione non può esserlo della ragione,
e tanto meno esserle sottoposto”. Le raccomandazioni del padre, nel
quale egli vedeva “scienza profonda accoppiata a un ragionamento limpidissimo e potente”, facevano una grandissima impressione su Blaise,
tanto è vero che “qualunque discorso egli udisse fare ai libertini, non ne
restava affatto turbato; e benché fosse giovanissimo, li riguardava come
uomini immersi nell’errore gravissimo che la ragione sta sopra tutto, e
ignoranti la vera natura della fede”.

La “prima conversione”, tra i “libertini”
Le ultime affermazioni, ispirate a una certa “ortodossia giansenista”,
non possono comunque nascondere il fatto che Etienne e lo stesso Blaise
furono in rapporto non occasionale con i “libertini”, con certi “libertini”: per tutti, lo stesso Le Pailleur. Il fatto poi ha per noi un’importanza
strategica, visto che questi “libertini” sembrano staccarsi dal passato per
venire a occupare, naturalmente con i mezzi e le dimensioni della società di massa, la scena del nostro presente.
I “libertini” non costituiscono una scuola di pensiero, una corrente
filosofica, un’associazione di tipo accademico, ma piuttosto una tendenza culturale, i cui tratti comuni sono la libertà di pensiero, l’amore per la
10

Il concetto di “abitudine” ricorre puntualmente accanto a quello di “seconda natura”, come si vedrà più avanti quando si tratterà della “prima natura”, quella nella quale
l’uomo fu creato.
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scienza, lo scetticismo e l’indifferenza in materia di religione, con professione di deismo o di ateismo. Sono nobili, borghesi. Frequentano gli
ambienti che contano. Criticano le istituzioni religiose, ed anche quelle
politiche, ma preferiscono rimanere al coperto e per questo non è il caso
di considerarli illuministi ante litteram. Alcuni distinguono nel libertinismo due fasi: quella radicale e quella erudita. Altri preferiscono vedervi,
in sincronia, due specie: quella “erudita” e quella “mondana”. Gli amici
dei Pascal sono ascrivibili all’una e all’altra categoria. Uomini colti, dunque, che frequentano lo stesso circolo di padre Mersenne, e uomini di
mondo11.
Come si vede, la premessa ci ha già portati in medias res. Di fatto, nel
cuore della prima fase, che si conclude nel 1646, con la “prima conversione”. Più volte abbiamo incontrato questo termine e sempre, come
suggeriscono i biografi moderni di Pascal, lo abbiamo messo tra virgolette. La parola infatti nel nostro caso è accettabile solo se non la si intende nel suo significato proprio, come mutamento radicale e profondo di
vita che dal male porta al bene, dall’odio all’amore, dalla perdizione alla
salvezza. Non è questo il nostro caso.
Quell’anno, a gennaio, per curare la sua gamba uscita malconcia da un
infortunio, Etienne fece venire presso di sé due chirurghi, i fratelli
Deschamps, due nobiluomini di fede giansenista. Rimasero in casa
Pascal tre mesi. La loro influenza fu forte, decisiva. La sorella afferma
che così la provvidenza di Dio diede a Blaise l’occasione “che lo obbligò
a leggere vari scritti religiosi” e queste letture tanto lo illuminarono da
fargli “capire perfettamente che la religione cristiana ci obbliga a vivere
per Dio solo e a non avere altro obiettivo che Dio”. Gilberte nella sua
biografia tende a privilegiare la linea giansenista e a far vedere come fin
dall’inizio Port-Royal sia nell’orizzonte di Blaise. Infatti, subito dopo
afferma che egli da quest’incontro con i Deschamps “pose termine a
11
Alcuni nomi. Tra i “radicali”: Giulio Cesare Vanini (1585-1619), pugliese e seguace
della scuola padovana, giustiziato a Tolosa, e Théophile de Viau (1590-1626), poeta francese incarcerato e messo a tacere. Tra gli “eruditi”: il poeta Cyrano de Bergerac, François
La Mothe le Vayer (1588-1672), Gabriel Naudè (1600-1653), Des Barreaux (il principe
dei libertini) lo stesso Gassendi. Tra i “mondani”: Bardin, Faret (autore dell’Honnête
home, 1630), il cav. De Méré (Antoine Gombaud, 1607-1684).
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tutte le altre occupazioni per applicarsi unicamente all’unica cosa che il
Cristo chiama necessaria”. Cosa non vera, come abbiamo avuto modo di
ricordare, visto che proprio negli stessi mesi si occupa non solo di
Torricelli e delle relative esperienze, ma anche di padre Noël, contro il
quale scatena una polemica animata sì dal sacro fuoco della verità, ma
che nella sua violenza ha qualcosa di stranamente volterriano.
Che cosa significa dunque, quali conseguenze durature avrà quest’incontro, e quali mutamenti ha apportato in Blaise, se i biografi parlano in
proposito di “prima conversione”? Mutamenti radicali non ne porta.
Nessuna delle attività, nessuna delle idee sostenute fino ad allora viene
dismessa o totalmente trasformata. La ricerca, lo studio, la sperimentazione continuano ad impegnarlo come prima, se mai più di prima perché
deve difenderli dagli attacchi di chi, pur non negandone, a denti stretti,
l’importanza, non intende riconoscerne l’originalità. È il caso, già ricordato, del “vuoto”.
L’incontro con il giansenismo non cambia alcunché. Aggiunge però
qualcosa che prima non c’era. Non la pratica religiosa, e nemmeno la
fede, che c’erano già. Ma la qualità dell’una e dell’altra. Si sente infatti
investito di nuova responsabilità, e ne dà prova clamorosa contro Jacques Forton, ex cappuccino, signore di Saint-Ange, il quale, da teologo
razionalista, era giunto a sostenere che la ragione può innalzarsi fino ai
misteri rivelati. Blaise, con la collaborazione di due giovani altrettanto
zelanti, lo denunciò al vescovo di Rouen. La vicenda, narrata dalla sorella con l’entusiasmo di chi ricorda una grande impresa, si conclude in
questo modo: “L’uomo comparve davanti al Consiglio arcivescovile e
rinunciò alle sue dottrine e, si può dire, sinceramente, poiché non mostrò mai fiele contro coloro che avevano scatenato questo processo”.
Anche qui intanto non è difficile riconoscere la posizione “antiscolastica” nella quale l’ha formato il padre, la quale, se ha orientato e continuerà ad orientare la sua ricerca scientifica, emerge ora anche nella meditazione teologica. Alla teologia intellettualistica praticata dai gesuiti, il
giansenismo opponeva il semplice abbandono alla fede, o la teologia storica e positiva, cioè la lettura delle Scritture e dei Padri (Agostino). Ma
non può sfuggire l’impeto col quale Pascal aggredisce per questioni teologiche il malcapitato signore di Saint-Ange, non meno che, per ragioni
scientifiche, padre Noël. C’è chi, autorevolmente, ha visto qui “il tratto
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che attraversa tutta la sua vita: il demone della lotta”. Pascal a volte non
solo attaccava senza riguardo il rivale, ma finiva col dargli “le fattezze del
nemico assoluto, contro il quale fosse possibile anzi doverosa la lotta assoluta, annientatrice”. È il caso del signore di Saint-Ange: uomo un po’ confuso, ma in fondo innocuo, che egli costringe alla ritrattazione più disonorevole”12. Sì, è paradossalmente volterriano, o semplicemente francese, quest’uso della penna a mo’ di fioretto, più spesso di sciabola.
Nel 1647, l’anno dopo la “prima conversione”, torna a Parigi. I medici, preoccupati per il carico di lavoro intellettuale che lo affligge fino alla
sofferenza fisica, gli consigliano di prendersi qualche svago. Nella capitale si vede due volte con Cartesio e non è proprio uno svago, anche perché i due non si prendono. Oltre tutto è il tempo del “vuoto” torricelliano, con le esperienze di verifica e le ricordate polemiche – Cartesio non
riconosceva l’idea di vuoto.
È stato detto che fino al 1646 in casa Pascal si badava a tener nettamente distinte la pratica religiosa e una decisa aspirazione alla condizione sociale, al benessere, alla cultura scientifica, e che l’incontro col giansenismo cambiò le cose13. Questo non è vero se si guarda alla teologia,
perché mai la teologia giansenista riuscì ad escludere e nemmeno a signoreggiare gli altri interessi. È vero invece se, a prescindere dalla teologia,
si guarda all’intensità e all’ampiezza che la fede va conquistando nella
vita di Blaise.
Il riscontro più alto lo si ha nella lettera per la morte del padre (1651),
che Blaise scrisse alla sorella e al cognato. Può sembrare una “epistola
consolatoria”, stoicheggiante, al modo di Cicerone e di Seneca, riproposti anche per questo genere dal Rinascimento – si pensi a Guicciardini.
Ma l’ispirazione e lo stile sono molto diversi, esplicitamente opposti.
Blaise sente ora su di sé la responsabilità di padre di famiglia, ma ancora
di più quella di guida spirituale. La lettera non ha nulla di consolatorio,
eppure su questi figli la morte aveva già infierito, togliendo loro prestissimo la madre. A dettare le parole è la fede, che sola contiene il senso
12
R. GUARDINI, Pascal, Morcelliana 2002, p. 85. Il libro ci servirà molto, soprattutto
più avanti.
13
GUARDINI, Pascal, cit., p. 234.

Il Sangue della Redenzione

121

della vita e della morte. Non mistico abbandono, ma piuttosto meditata
contemplazione del mistero.
Qualche passaggio. “Noi cristiani – scrive Pascal – non consideriamo
la morte come i pagani”, ma “al lume della speranza”, e il corpo è per noi
“il tempio inviolabile ed eterno dello Spirito Santo, il quale abita nei
corpi dei santi fino alla risurrezione loro”. Fondamentale, assieme all’idea cristiana di corporeità, quella dell’amore, che Pascal vede coessenziale alla creazione stessa dell’uomo: “Dio ha creato l’uomo con due
amori in cuore: l’amore di Dio, che è infinito, e l’amore di se stesso, che
è finito, ma riconduce a Dio”. Così, nello stato di innocenza adamitica.
Allora, “non solo l’uomo amava se stesso senza commetter peccato, ma
non poteva non amarsi di questo innocente amore”. Ma sopraggiunse il
peccato ed è scomparso il primo amore, quello verso Dio: “Allora l’amor
di se stesso essendo rimasto solo, in quell’anima grande capace di un
amore infinito, questo amor proprio si è esteso, ha traboccato nel vuoto
che l’amor di Dio, andandosene, aveva lasciato; e allora l’uomo non ha
più amato che sé solo e tutte le cose per sé, cioè infinitamente. Ed ecco
l’origine dell’orrore della morte”14.
Sono, questi, concetti molto impegnativi sul piano della fede. In particolare il ruolo decisivo del peccato, visibilmente agostiniano: su questo
punto, anche per gli sviluppi che ha nei Pensieri, convergerà l’attacco di
Voltaire. Per ora ci limitiamo a richiamare l’attenzione sull’amor proprio.
È un’idea che viene dal sensismo classico e che quello moderno, da
Hobbes in poi, riproporrà nella versione fortemente contraddittoria di
edonismo etico. È qui che l’Illuminismo collocherà il fondamento psichico del suo giusnaturalismo ed è qui che lo stesso Leopardi vedrà, ma
coniugandolo pascalianamente con l’istanza d’infinito, la radice del desiderio di felicità15. Pascal colloca lui stesso, proprio qui, la sua filosofia
dell’uomo, nella quale l’istanza d’infinito coincide con la nostalgia di un
amore infinito.
A fronte di tutto questo può sembrare incomprensibile il contrasto
che fece alla sorella Jacqueline, sia sulla sua volontà di farsi suora a PortRoyal sia sulla dote monacale. Ma dopo aver ricordato che l’una e l’altra
14

PASCAL, Pensieri, cit., pp. 77-89 (In morte del padre).
A. SACCHETTI, Cristianesimo e modernità nel pensiero di Giacomo Leopardi, in «Il
Sangue della Redenzione», a. I, n. 2.
15
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cosa si realizzarono (1652) secondo i desideri di Jacqueline (per la dote,
Blaise concesse anche di più), resta il fatto che anche i santi sono uomini, e Pascal era sì un “grande cristiano” (Nietzsche), ma non era un
santo. Allo stesso modo non sorprende, ma interessa vivamente lo stile di
vita che tenne in questi primi anni Cinquanta, lui da poco trentenne.
Frequenta Port-Royal, ma frequenta anche le sale dove si tengono conferenze scientifiche. Significativa in tal senso la lettera a Cristina di Svezia
(1652), alla quale dedica la sua “macchina per fare le operazioni aritmetiche senza penna e senza gettoni”. A lei che nella sua persona unisce
“autorità sovrana” e “solida scienza” può dirlo con franchezza, e senza il
timore di ritorsioni permalose: “L’imperio spirituale è d’un ordine tanto
più elevato in quanto gli spiriti sono d’un ordine più elevato che i corpi,
e tanto più equo in quanto non può essere assegnato e conservato che dal
merito, mentre l’imperio dei re può essere creato dalla nascita e dalla fortuna”. Quanto a lui, si gloria di vivere sotto il secondo, e lo proclama,
non riuscendo la sua debolezza a sgomentare la sua ambizione16.
Fa la conoscenza di persone dell’alta società: Artus Gouffier, duca di
Roannez; Antoine Gombaud, duca di Méré; Damien Mitton; forse il Des
Barreaux. Frequenta la Corte. Sono anni nei quali si sovrappongono
decisioni e vicende che sembrano di segno opposto, dalla monacazione
di Jacqueline e dalla frequentazione di Port-Royal, segnate dalla fede,
alle amicizie e agli interessi mondani, segnati dalla scienza e dall’ambizione. Negli stessi anni, e nell’ambiente mondano, va collocato il Discorso sulle passioni amorose, se si decidesse per una sua, assai improbabile,
autenticità.
Ma la cosa veramente interessante è che la mondanizzazione degli
interessi scientifici e l’intensificazione della fede, che di per sé potrebbero essere divaricanti fino all’interna scissione, egli le viva con passione e
lucidità come esperienze straordinariamente convergenti verso lo studio
dell’uomo. Questo è d’ora in poi il centro della sua ricerca e della sua
meditazione. Ed è perciò di grandissima importanza l’amicizia con quelle persone di mondo. Gli Essais di Montaige gli furono raccomandati dal
cavaliere di Méré, e da allora in poi costituiscono per lui una fonte ine16

PASCAL, Pensieri, cit., pp. 105-106 (Lettera alla Regina Cristina di Svezia). Cristina
abdicherà due anni dopo e, convertita al cattolicesimo, verrà a stabilirsi a Roma, dove
tornerà definitivamente dopo un breve soggiorno in patria per la morte del re Carlo X.
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sauribile di sapienza umana e un termine di confronto con quello scetticismo di cui si nutrivano ed anche si adornavano i “libertini”, i quali,
nella versione “mondana”, avevano adottato l’idea dell’uomo come microcosmo che in sé contiene l’universo intero, l’idea che l’umanesimo italiano ha riversato nella cultura europea, particolarmente in quella Francia nella quale il gentiluomo ideale, che conosce l’arte di piacere a Corte
e di praticare le più squisite finezze della vita, va dunque alla scuola di
Baldassarre Castiglione e del suo “Cortegiano”.
È inopportuno il sospetto che il pascaliano ésprit del finesse debba
qualcosa a questa scuola di humanitas? In verità, anche per questo siamo
ormai ad un passo o già dentro i Pensieri, che però trasformeranno anche
questo materiale, quasi lo fonderanno a un fuoco nuovo.

La “seconda conversione”, la questione giansenista
La conversione del 1654 ha molto per rispondere al significato proprio della parola. Si manifesta col disgusto delle cose del mondo e con
una contestuale domanda di spiritualità. Pascal sente il bisogno di frequentare con più continuità Port-Royal, di avere una guida spirituale. La
sorella suora gli dà conforto e si adopera per convincere Singlin, succeduto a Saint-Cyran alla guida del monastero, ad assumere la direzione
spirituale di Blaise. Singlin è perplesso. Quel genio lo mette in soggezione, e poi “ha paura a prender sotto la sua autorità persone che facciano
professione di scienza”17.
La conversione ha una data precisa, il 23 novembre. Ma è chiaro che
non si tratta di un ritorno alla fede, in verità mai perduta, ma “dell’esperienza che gli fa gustare la gioia del Dio nascosto e che lo porta all’oblio
del mondo e di tutto, eccetto Dio” (Bausola). Si ritira a Port-Royal, dove
dall’8 dicembre può finalmente avere il sostegno permanente di Singlin.
L’anno dopo incontra De Sacy. Il verbale dell’incontro, Entretien avec
M.de Sacy sur Epictete et Montaigne, redatto da Fontaine, segretario di
De Sacy, ha notevole importanza, perché di fatto contiene i tratti della
ormai prossima Apologia della Religione cristiana. Decide di rinunciare

17
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GUARDINI, Pascal, cit., p. 250.
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definitivamente al matrimonio e conquista alla pratica religiosa il De
Roannez, mentre continua a frequentare il cav. de Méré.
L’anno della “seconda conversione” apre anche la stagione delle grandi opere. Erano state già avviate la definizione e la raccolta di quell’Apologia che sul campo, dopo la morte, lascerà la massa di frammenti ai quali
gli editori daranno il titolo di Pensieri. Tra il 1656 e il 1657 scrive Les Provinciales. Della prima opera ci occuperemo più avanti. Delle Provinciali
possiamo dire solo il necessario, non volendo entrare nel campo della
teologia, che ci limiteremo a sfiorare, in quanto di per sé non rientra nell’economia di questo studio. Con queste “Lettere” si entra infatti nella
questione in ogni senso vessata del giansenismo. Il quale è un fenomeno
religioso, teologico, culturale e politico estremamente vario, e anche assai
diverso nel tempo. Port-Royal lo rappresenta materialmente al punto che
quando il potere decide la sua distruzione, può sembrare che il giansenismo stesso venga distrutto. Il che non è, anche perché esso era nato da
un libro di Giansenio (Augustinus, 1640) e continua a nutrirsi di fede, di
sentimenti, di cultura. Pascal lo interpreta, lo vive e lo difende convintissimo che esso sia un movimento del tutto interno al cattolicesimo, e tale
convinzione lo sostiene nella polemica più dura con i gesuiti e con la
gerarchia.
Nella sua opera Giansenio demolisce il pelagianesimo, antico e nuovo;
ragiona sul peccato di Adamo (dallo status naturae purae allo status naturae lapsae); definisce la dottrina della grazia, della predestinazione, della
libertà. Il titolo, d’altronde, lo contiene già tutto questo programma,
tanto quel nome riempie di sé tutta la materia. Notevole, per gli sviluppi
che avrà e anche per il discorso che stiamo facendo su scienza e fede,
l’avversione dichiarata all’uso della ragione nei problemi che sono propriamente di fede. La ragione, dice Giansenio, è inutile e dannosa per la
fede, perché i suoi interventi, in questo campo, generano eresie.
Non è necessario e nemmeno possibile aggiungere altro. Basta questo
breve sommario a spiegare, per esempio, certe perplessità e anche qualche diffidenza che a Port-Royal si giunse a nutrire anche verso Pascal,
troppo appassionato di matematica perché i Solitari si ritenessero al riparo da una qualche sua irruzione razionalistica in campo teologico.
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Lo stesso Giansenio sia nell’opera sia nel testamento, pubblicato come
premessa all’opera, dichiarava di sottoporre il suo pensiero al giudizio
del magistero ecclesiastico. Opera ponderosa, ci aveva lavorato per più
di vent’anni. Ebbe un grandissimo successo. I gesuiti l’attaccarono subito, e subito la condannarono sia l’Inquisizione che l’Indice (1641).
Al centro delle controversie e della condanna, furono poste le famose
cinque proposizioni18. I vescovi francesi, decisamente ostili, chiesero al
papa (Innocenzo X) di pronunciarsi. Una commissione, appositamente
nominata, ascoltò le due parti, che così ebbero modo di esporre le loro
posizioni. Tre anni dopo, nel 1653, ci fu la condanna. Port-Royal protestò, sostenendo che le proposizioni erano sì eretiche, ma non erano contenute nell’opera di Giansenio. Controreplica dei vescovi, che sostenevano il contrario, e altro intervento del papa (Alessandro VII), che ribadì la condanna (16 ott 1656). Arnauld, attaccato anche dai professori
della Sorbona, si era difeso con energia, ma la sua penna non riusciva a
mettere le ali alle idee, e chiese aiuto a Pascal, il quale, fino ad allora
tenutosi a distanza dalle dispute teologiche, incominciò a scrivere Les
Provinciales. Sono diciotto lettere, scritte tra il gennaio del 1656 e il
marzo del 1657 con lo pseudonimo Louis de Montalte (soltanto nel 1659
si scoprirà che l’autore era lui)19.
Teologiche le prime tre, nelle quali lo scrivente s’impegna a dimostrare la correttezza di Giansenio, le cui idee non si discostano – questa è la
tesi dello scrivente – da quelle di S. Tommaso e soprattutto di S. Agostino. Nella quarta e fino alla sedicesima passa dalla difesa all’attacco,
mettendo sotto accusa la morale gesuitica (“pagana”, e permissiva). Deve
18

“1) Alcuni precetti di Dio sono impossibili ai giusti, nonostante che vogliano e si
sforzino secondo le forze che hanno nella presente natura, perché manca ad essi la grazia che li rende possibili. 2) Alla grazia interiore nello stato di natura decaduta non si resiste mai. 3) Per acquistare merito o demerito non si richiede la libertà dalla necessità interna, ma soltanto la libertà dalla condizione esterna. 4) I semipelagiani ammettevano per i
singoli atti, anche all’inizio della fede, la necessità della grazia preveniente ed erano eretici in quanto concedevano alla volontà umana il potere di resistere o di obbedire alla grazia. 5) È un errore semipelagiano affermare che Cristo è morto per tutti”. G. REALED. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. 2, Editrice La Scuola, 2001,
p. 445.
19
Ciascuna delle prime dieci portava questo titolo: Lettre écrite à un provincial par un
de ses amis sur les luttes presentes en Sorbonne. Le successive sei: Lettre écrite par l’auteur
des Lettrres provinciales aux Révérends Pères Jésuits. Le ultime due erano indirizzate personalmente al gesuita p. Annat.
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però anche difendersi dall’accusa di calunnia (lettere XI-XVI) e da quella di eresia (XVII-XVIII), e nella difesa assume toni più pacati, ricorrendo, non per tattica, a S. Tommaso. In sintesi: Pascal ammette che le cinque proposizioni sono eretiche, ma sostiene che non sono contenute
nell’Augustinus. Nella sostanza poi, sulle opere “sufficienti” e sulla grazia “efficace”, egli da una parte è contro Calvino e Lutero, per i quali le
opere non contano nulla, e dall’altra contro i gesuiti (Molina), quando
non ammettono che le buone opere siano generate dalla grazia. È ovviamente con S. Agostino, il quale afferma che le buone azioni sono nostre
in quanto nascono dal libero arbitrio, ed anche di Dio che ci ha dato il
libero arbitrio.
Le Provinciali furono condannate dalla Congregazione dell’Indice
(6 settembre 1657), ma la loro efficacia va ben al di là, perché esse denunciarono e continuano a denunciare gli effetti perniciosi del relativismo etico. Per l’autore esse erano state una prova fortemente impegnativa, nella quale è ben visibile il marchio della sua scrittura: sempre aderente ai fatti, sempre positiva, come dev’essere quella di chi, da fisico, ha
acquisito l’abitudine alla concretezza; sempre lucida, brillante ed efficace come quella di chi ha la passione per la geometria; e appassionata
come deve essere la penna di chi scrive col cuore. Insomma una delle
espressioni più alte della letteratura universale.
Ma fu anche una prova di cultura teologica, che infatti ebbe un seguito quasi immediato20. E intanto non s’interrompeva la sua attività scientifica, con la già ricordata cicloide, sulla quale, a conferma di quel demone della lotta che proprio nelle Provinciali aveva toccato il culmine, lanciava la sfida a tutti gli scienziati. L’ultimo appuntamento polemico è
ancora legato alle cinque proposizioni, la cui storia supera i tempi che gli
restano da vivere21, ma, almeno per l’appendice alla condanna del 1656,
lo tocca direttamente, personalmente. Era successo che quella condanna
prevedeva una formula di sottomissione che dopo una certa “dimenti20
Nel 1658 c’è quasi un seguito alle “Provinciali”, ma questa volta sono i curati di
Parigi che si affidano a lui per contrastare un gesuita, il Pirot, autore di una Apologie pour
les casuistes; la battaglia ha successo e padre Pirot viene condannato sia dalla Sorbona che
dalla Santa Sede (1659). Dello stesso anno sono gli Ecrits sur la grâce, ritenuti più profondi delle stesse “Provinciali”.
21
Nel 1665 ai giansenisti fu imposto da Alessandro VII un formulario di sottomissione, ma senza definitivo successo. Seguì la cosiddetta “pace di Clemente IX” (1669), che
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canza” fu resa obbligatoria per tutti gli ecclesiastici. Arnauld e Nicole firmarono (1661), sia pure precisando che la loro sottomissione riguardava
le droit, cioè la materia di fede riconosciuta da loro stessi eretica, non le
fait, in quanto di fatto quelle proposizioni, come sostenevano da tempo,
non erano contenute nell’Augustinus. Pascal fu decisamente contrario
alla decisione di Arnauld e Nicole, sostenendo che, pur accettandone
l’autorità, come lui continuava a fare, in una questione di fatto non fosse
obbligatoria l’obbedienza alla Chiesa.
Così Pascal rimase isolato anche tra i Solitari.

Uomo di Dio
“Tutti i corpi, il firmamento, le stelle, la terra e i suoi regni non valgono
il più piccolo degli intelletti; poiché l’intelletto conosce tutte queste cose,
e se stesso; e i corpi, nulla. Tutti i corpi insieme e tutti gli intelletti insieme,
e tutte le loro produzioni non valgono il più piccolo moto di carità. Questo
è di un ordine infinitamente più alto. Da tutti i corpi insieme non si
potrebbe far uscire un piccolo pensiero; è impossibile, è di un altro ordine. Da tutti i corpi e da tutti gli intelletti insieme non si potrebbe trarre un
solo moto di vera carità. È di un altro ordine: soprannaturale” (793).
In questo che è uno dei Pensieri più forti potremmo leggere anche le
“conversioni” vissute da Pascal, stando però attenti a non fissarle in epoche, a non scandirle col passo della hegeliana dialettica. Gilberte narra
indubbiamente la vita di un santo e che la santità stia nell’orizzonte di
Pascal nessuno può negarlo. Certo tutti la riconoscono pienamente negli
ultimi suoi anni, nelle scelte decisive, quali che fossero i campi in cui operava. Anche le sue Provinciali stanno in questo orizzonte. Egli vive veramente nella pienezza di fede quando si accende di santo zelo contro
certo lassismo morale, e interpreta, non soltanto lui, certi eventi come

dichiarò la fine della persecuzione dei giansenisti a patto che i giansenisti non parlassero
di questioni gianseniste. Le ostilità furono riaccese da padre Pasquier Quesnel, oratoriano, succeduto ad Arnauld. Nel 1705 Clemente XI (1700-1721) condannò il silenzio sulle
cinque proposizioni e otto anni dopo, con la bolla Unigenitus Dei Filius, l’intera dottrina
giansenista. Intanto nel 1709 il Re Sole aveva fatto distruggere Port-Royal.
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segni della volontà divina. “Fu in quel tempo – racconta Gilberte – che
piacque a Dio di guarire la mia figliola da una fistola lacrimale”. Si trattava di un carcinoma che stava devastando orribilmente il volto di Marguérite, ed era così maligno che “i più abili chirurghi di Parigi l’avevano
giudicato inguaribile”. La famiglia era nella costernazione, ormai rassegnata. A Port-Royal si conservava una reliquia della corona di spine di
Gesù. Si pensò di accostare la “santa spina” a quella piaga, e Marguérite
a quel tocco guarì in un istante (e visse fino agli ottant’anni).
Era il 24 marzo 1656, il giorno del “miracolo della spina”. Blaise “fu
sensibilmente commosso da questa grazia, che considerava fatta a sé,
perché essa era fatta a persona che, oltre la stretta parentela, era la sua
figliola spirituale per il battesimo”. Non ebbe mai alcun dubbio che fosse
stato un miracolo. Ne trasse conforto anche per l’opera già in corso
(Les Provinciales) e per l’Apologia della Religione cristiana, ormai in cantiere. Per lo scienziato erano tempi di successi innegabili, ma per il credente anche di confronti dolorosi. Non poteva “in coscienza rifiutare il
soccorso che quelle persone gli domandavano” – si ricordi Arnauld e l’inizio delle Provinciali. “Ma sentiva che l’anima sua era in pericolo”; dentro lo agitava il demone della lotta e la tentazione della superbia intellettuale era in agguato.
“Trovò un rimedio: prendeva in tali occasioni una cintura di ferro
tutta punte, la metteva a nudo sulla carne, e se qualche pensiero di vanità gli veniva si dava dei colpi di gomito per raddoppiare la violenza delle
punture richiamandosi così al proprio dovere”. Con le sue “impazienze”
poteva ferire qualcuno. Ma riparava subito lo scatto “con modi così dolci
e tali benefizi che mai non perdette, per ciò, l’amicizia di una persona”.
Amava la povertà, “perché Gesù l’ha amata”. Amava infatti i beni del
mondo solo in quanto “sono il mezzo per assistere i miserabili”. Era puntuale nelle pratiche che riguardavano la religione. “Aveva un tenero
amore per tutto l’uffizio divino, ma soprattutto per le ore piccole (prima,
terza, sesta, nona) perché sono composte dal salmo 118”.
Confitemini Domino quoniam bonus: chi abbia avuto una qualche frequentazione liturgica non può non sentirsi toccato dal solo incipit. “È il
lungo salmo del fervore contemplativo che s’aggira per 176 versi intorno
alla realtà luminosa della parola, della volontà, della verità di Dio”
(Guardini). La sorella racconta che quando Blaise s’intratteneva coi suoi
amici intorno alla bellezza di questo salmo se ne entusiasmava a tal
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punto, “che pareva fuori di sé, e questa meditazione tanto l’aveva reso
sensibile a tutte le cose per mezzo delle quali si cerca di rendere onore a
Dio che non ne trascurava nessuna”. Così “negli ultimi quattro anni di
vita, non potendo lavorare, il suo principale divertimento era quello di
andare a visitare le chiese ove ci fossero delle reliquie esposte o qualche
funzione solenne; perciò aveva un calendario liturgico che lo ragguagliava intorno ai luoghi dove ci fosse qualche devozione speciale”.
Nel 1659 le sue condizioni peggiorarono. Aveva ospitato in casa sua e
manteneva a sue spese un pover’uomo con moglie e figli. Uno di questi
prese il vaiolo e Blaise, temendo per i bambini della sorella, che andava
da lui a curarlo e poteva essere contagiata, preferì lasciare la casa a quei
poveretti e ritirarsi a casa della sorella.
La malattia (verosimilmente un tumore addominale) faceva intanto il
suo corso ormai inesorabile.
“Signore, siete talmente misericordioso che non soltanto la prosperità
ma le disgrazie stesse che arrivano ai vostri eletti sono effetti della vostra
misericordia”. Sono le prime parole della Preghiera per domandare a Dio
il buon uso della malattia, scritta sotto gli attacchi del male22. È un testo
ispirato, solenne, biblico, che si svolge ampio e luminoso lungo una linea
sulla quale, come al solito in Pascal, cuore e ragione dispiegano il loro
concorde discorso. Ne leggiamo qualche tratto:
“Fate che come vero cristiano vi riconosca per mio Padre e per mio
Dio. Signore, mi avete dato la salute per servirvi. Mi mandate ora la malattia per correggermi: non permettete che io ne usi per irritarvi con la
mia impazienza. Fate che io mi conformi alla vostra volontà e che essendo malato come sono vi glorifichi nelle mie sofferenze. Unite me a voi.
Riempitemi di voi e del vostro Spirito Santo. Entrate nel mio cuore e nella mia anima, per soffrirvi le mie sofferenze e per continuare a sopportare in me ciò che vi resta da soffrire della vostra Passione”.
Il suo stile di vita si fa più austero e più sollecito verso i poveri:
“Servire i poveri poveramente”, è il suo programma. Nel 1660 ha scritto

22

B. PASCAL, Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Oevres complètes
(édition du tricentenaire), a c. J. MESNARD, vol. IV. La traduzione di questo e degli altri
testi in lingua (Pensieri esclusi) è del sottoscritto.
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al Fermat che ormai per lui la geometria, la scienza amatissima, appartiene al passato. Il 4 ottobre dell’anno dopo muore la sorella Jacqueline,
diventata suora non senza contrasti con lui, ma che come suora tanto lo
ha confortato e guidato. Le lettere che si scambiarono ne sono testimonianza vivissima. Il 1662 è l’ultimo della sua vita. A marzo è impegnato
nell’impresa delle carrosses; ma a luglio è giunto ormai agli estremi. Si era
trasferito, come abbiamo visto, in casa della sorella, nella parrocchia di
Saint-Etienne-du-Mont. “Desiderava vivamente ricevere l’Eucarestia, ma
i medici si opponevano dicendo che non poteva digiunare tranne la
notte, ed egli non trovava opportuno comunicarsi di notte”.
I medici erano disposti a dare il consenso per il viatico solo in pericolo di vita, e per loro un pericolo di vita non c’era! Non tralasciò di confessarsi, ma nemmeno di chiedere “con eccezionale insistenza” la comunione. Andavano a fargli visita anche i Solitari (Arnauld). In pieno dramma non mancò “una pia persona” che lo accusò d’irrequietezza, e lo invitò, visto che “stava meglio”, a differire e a compiere l’atto in chiesa, una
volta ristabilito. Dal racconto di Gilberte, non certo prevenuta nei confronti di Port-Royal, si capisce che nell’ambiente vigeva il principio
secondo il quale il Viatico andava portato solo in punto di morte.
Non riuscendo a superare lo sbarramento dei medici (e non soltanto
dei medici) chiese di “comunicare nelle membra”: se non gli era permesso di comunicare nel Capo del corpo mistico, cioè con Cristo che è
il capo della Chiesa, gli fosse almeno concesso di comunicare nelle sue
membra. Voleva perciò “avere accanto a sé un povero malato, al quale si
rendessero gli stessi servigi che si rendevano a lui. Non fu possibile.
Chiese allora che gli fosse fatta “la grazia di farlo portare agli Incurabili,
perché desiderava morire tra i poveri”.
Il 17 agosto gli presero le convulsioni, fu creduto morto e finalmente
fu possibile chiamare il parroco per la comunione. Come per miracolo,
le convulsioni concessero una tregua e Blaise poté ricevere l’Eucarestia:
“sicché il parroco entrandogli in camera, col Sacramento, gli gridò: Ecco
Colui che avete tanto desiderato”.
Il racconto drammatico degli ultimi giorni toglie ogni credibilità alla
voce, messa in giro subito dopo, che egli fosse morto senza i sacramenti.
Tutto conferma che Pascal, anche quando polemizzò con la Santa Sede
fino ad attirare su di sé la condanna, era fermamente convinto che il giansenismo fosse espressione del cattolicesimo, rigorosa certo, ma perfetta-
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mente coerente con esso. E ad ogni modo egli sentiva di appartenere
totalmente alla Chiesa di Roma. Non soltanto per ragioni affettive, o per
consuetudine, ma per una vera, profonda e convinta professione di fede:
“È impossibile che coloro che amano Dio con tutto il loro cuore non
riconoscano la Chiesa, tanto essa è evidente” (764). “La storia della Chiesa deve essere propriamente chiamata storia della verità” (778).
Ecco Colui che avete tanto desiderato! “Blaise ringraziò, e quando il
parroco lo benedisse col santo ciborio, disse: Il Signore non mi abbandoni mai! Furono le sue ultime parole. Spirò ventiquattr’ore dopo, il
19 agosto 1662”. Sono anche le ultime righe della biografia che Gilberte
scrisse nell’incanto di quella morte santa, che essa proietta retrospettivamente, sull’intera vita, non meno miracolosa, del fratello. Due mesi
prima aveva compiuto 39 anni.
Dopo la morte, una scoperta di eccezionale valore. Cucita nella giacca
di Pascal fu trovata una nota, scritta due volte, con grafia frettolosa l’una,
accurata l’altra. Era il Memoriale23. Risultò che lo portava addosso sempre, preoccupandosi di cucirlo lui stesso con le proprie mani all’interno
della giacca nuova. Ci limitiamo a trascriverlo, senza commento, ad ulteriore conferma di quanto abbiamo appreso su di lui.

APOLOGIA DELLA RELIGIONE CRISTIANA
(Pensieri)

Il titolo e il piano dell’opera
I Pensieri e Le Provinciali sono titoli decisi dagli editori. L’autore stesso ha modo di esprimere il proprio disappunto, ovviamente per Le

23

Il testo, oltre che nella Vita scritta da Gilberte e nelle edizioni riportate da A. BAUnella sua Introduzione, lo si può leggere, con il relativo commento, in GUARDINI,
Pascal, cit. pp. 21-55.
SOLA
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Il Memoriale
(In alto, una croce radiata)
L’anno di Grazia 1654
Lunedì 23 novembre giorno di S. Clemente papa e martire,
e d’altri del martirologio romano. Vigilia di S. Crisogono
martire e d’altri. Dalle dieci e mezza, circa, di sera, fino a
mezzanotte e mezza circa.
FUOCO.
Dio d’Abramo, Dio d’Isacco, Dio di Giacobbe.
Non dei filosofi e dei dotti.
Certezza. Certezza. Sentimento. Gioia. Pace.
Dio di Gesù Cristo.
Deum meum et Deum vestrum.
“Il tuo Dio sarà il mio Dio”.
Oblio del mondo e di tutto, tranne Dio.
Non lo si trova che per le vie insegnate dal Vangelo.
Grandezza dell’anima umana.
“Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto”.
Gioia, gioia, gioia, lacrime di gioia.
Io me ne sono separato;
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
Dio mio, mi abbandonerete?
Che io non ne sia separato in eterno.
“Questa è la vita eterna, ch’essi ti conoscano solo vero Dio,
e Colui che tu hai mandato, Gesù Cristo”.
Gesù Cristo.
Gesù Cristo.
Io me ne sono separato: l’ho fuggito, rinnegato, crocifisso.
Ch’io non ne sia mai separato.
Non lo si conserva che per le vie insegnate dal Vangelo.
Rinuncia totale e dolce.
Sottomissione totale a Gesù Cristo e al mio direttore.
Eternamente in gioia per un giorno di prova sulla terra.
Non obliviscar sermones tuos. Amen
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Provinciali, pubblicate lui vivente24. Per il capolavoro il titolo lo aveva
scelto lo stesso Pascal; doveva essere Apologia della Religione cristiana. A
quest’opera incominciò a lavorare forse dopo la “prima conversione”
(1646), sicuramente a ridosso della “seconda” (1654) e più intensamente dopo “il miracolo della spina” (24 marzo 1656). Dopo la morte i familiari rimasero interdetti; si aspettavano di trovare l’opera compiuta,
anche perché Blaise ne parlava, invece si trovarono di fronte a una massa
informe di appunti, osservazioni, riflessioni di varia natura: tutti insieme,
i cosiddetti frammenti.
Il testo ci è stato conservato in tre fonti: la “Raccolta originale” (Racueil originale), e le due Copie (Premiere Copie, Seconde Copie), perfettamente uguali. La “Raccolta” è incomparabilmente preziosa, in quanto
costituita quasi tutta da autografi, ma fu messa insieme nel 1710/11, non
rispettando l’ordine in cui Pascal li aveva lasciati. Le Copie furono fatte
dai familiari, i quali avevano trovato i frammenti tutti insieme, “infilati in
diverse liasses” (mazzi) dall’autore stesso. Resi più leggibili, ci si dispose
finalmente a pubblicarli, utilizzando anche la testimonianza di Filleau de
la Chaise25. La storia delle edizioni, incominciata così a Port-Royal nel
1670 con criteri non scrupolosamente filologici26, visto che ci si preoccupò soprattutto di far corrispondere il testo alle attese e alle compatibilità dell’ambiente, attraversò l’Illuminismo, subendo un trattamento di
opposta valenza ideologica, e finalmente nell’Ottocento incontrò la filologia. Da allora si sono succedute edizioni critiche sempre più impegna-

24
“Nessuno dice cortigiano, tranne quelli che non lo sono; pedante, tranne un pedante; provinciale, tranne un provinciale, e scommetterei che è stato l’editore a mettere il
titolo Lettere al Provinciale” (Pensieri, 54).
25
M. LE GUERN, Pascal, Pensées, Gallimard 2004. Le pagine introduttive contengono
la nota filologica e la bibliografia specifica. Il testo delle Pensées è preceduto dal Préface
de l’édition de Port-Royal, scritta da Etienne Périer, figlio della sorella, impegnatissima,
non solo scrivendone la Vita, a perpetuare la memoria di Blaise. Tra le testimonianze
dirette, o comunque vicine all’autore, spicca il resoconto che Filleau de la Chaise fece,
ma nel 1668, non pochi anni dopo, della conferenza che Pascal aveva tenuto a Port-Royal
proprio sul progetto dell’Apologia.
26
E. PÉRIER, Préface…, cit.,: “In questo grande numero di pensieri si son presi soltanto quelli che son parsi più chiari e più rifiniti. Si è dato un qualche ordine ai pensieri isolati, e a quelli che hanno il medesimo soggetto si è dato il medesimo titolo. Sono stati soppressi tutti gli altri che erano o troppo oscuri o troppo imperfetti” (pp. 53-54).
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te a definire, dei frammenti, oltre che l’originalità e la completezza,
soprattutto l’ordine che meglio e più correttamente interpretasse la volontà dell’autore27.
Se il problema dunque, fin dall’inizio è stato l’ordine, bisogna dire che
il titolo Pensieri risulta comunque inadeguato e perfino fuorviante28.
Suggerisce una lettura rabdomantica, tutt’al più tematica. E così infatti
viene letto, per lo più: come libro da tenere sul comodino, per un “pensiero” da leggere e da meditare prima del sonno. Invece la lettura sistematica e progressiva dà ragione, già dalle prime pagine, al titolo pensato
dall’autore.
È un cantiere aperto, è vero, ma nel quale s’immaginano agevolmente
piani e ambienti molto mossi, alludendo in più punti l’autore alle forme
diverse in cui l’opera dovrebbe svilupparsi: dall’esposizione al dialogo,
dalla lettera all’espressione lirica. I pilastri sono robusti, e il disegno
architettonico è luminosamente unitario. È veramente l’Apologia, cioè la
difesa (e l’esaltazione) della religione cristiana, fatta su più livelli, toccando varie questioni, mettendo in campo tante risorse. C’è la scienza, e
si va dalla geometria alla fisica. C’è tanta filosofia, da quella antica, con
lo stoicismo e il pirronismo in primo piano, a quella contemporanea, con
Cartesio sempre in questione, anche quando non viene citato. C’è tanta
letteratura moralistica, con Montaigne protagonista assoluto. Ed ovviamente c’è la storia comparativa delle religioni, in cui un ruolo di forte
contrasto è assegnato a Maometto, e la centralità, alta e profetica, è tenuta dall’ebraismo. Ovviamente il cristianesimo è principio e fine di ogni
discorso.
A muovere questo autentico universo del sapere non è la filosofia, non
è la scienza, non è l’arte, e nemmeno è la teologia, o la cultura religiosa:
è la fede. Viene da pensare a Dante. Ma basta tornare al Memoriale, che
Pascal si portava cucito nella giacca, sempre sul cuore. Non c’è uno solo
dei Pensieri in cui non si riflettano o non siano echeggiate, per chi attentamente ascolti, quelle parole. Qui è la vera, profonda unità dell’opera.

27

A. BAUSOLA, Introduzione, cit. ricostruisce la storia delle edizioni.
Per le citazioni, già fatte e da fare, il testo base è: PASCAL, Pensieri (Testo francese a
fronte), a c. di A. BAUSOLA, Rusconi Libri, 1996. I “pensieri” sono numerati; pertanto
ogni “pensiero” citato sarà accompagnato dal numero suo.
28
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Quello che Romano Guardini (Verona 1885-Monaco 1968) dedicò a
Pascal è un grande libro29. Grande non soltanto perché l’autore vi spende le risorse del profondo teologo e dell’interprete finissimo che egli è,
ma anche e prima di tutto perché nasce da un intento di imitazione spirituale. Come accade che un uomo creda? A questa domanda, che pone
all’inizio, egli risponde ricostruendo il percorso pascaliano, che gli sembra esemplare non solo perché compiuto da un “pio cristiano”, ma anche
perché vi si rispecchia “quell’acuto interesse teoretico” che può “trasformare la personale esistenza in problema” e spingere a “giustificarla
sul piano del pensiero”. Una teoresi vissuta cristianamente: questa è per
Guardini l’esemplarità di Pascal, “un uomo che pensa esistenzialmente e
che pensando esiste”. In lui, continua il teologo, “si trovano la serietà e
l’intensità di una fede conquistata attraverso l’esperienza, la decisione, il
coraggio, e l’energia della vita cristiana e, nello stesso tempo, la vigile
attenzione e l’impulso conoscitivo del ricercatore nato, il quale presenta,
per di più, la rara unione di doti scientifiche, psicologiche e teologiche”.
Come accade che un uomo creda? Secondo Guardini, è lui, Pascal, la
persona giusta che può rispondere a questa domanda. Anche perché,
soggiungiamo noi, la sua Apologia della Religione cristiana, dedicata agli
scettici e agli indifferenti, alcuni dei quali ben conosceva, sembra programmaticamente sostenuta dall’intenzione di indicare i percorsi da
seguire per chi voglia mettersi alla ricerca di Dio, e dalla speranza di
mostrare come può accadere che un uomo creda.
Il piano dell’opera prevede che sia riservato alle “prove della religione
cristiana” uno spazio grandissimo. Di fatto numerosissimi e talvolta non
brevi sono i frammenti, gli appunti, i testi scritturali dedicati al confronto tra le religioni – in forte rilievo l’Islam e Maometto, visti per lo più
come “nemici” – e poi all’ebraismo, abbracciato con la venerazione del
cristiano che si riconosce suo erede predestinato; e infine al cristianesimo, con numerosissime citazioni vetero e neotestamentarie. Ma questa
parte sembra destinata a chiudere l’opera, non ad aprirla.

29

Lo abbiamo già citato, ma è bene precisarne i dati: R. GUARDINI, Pascal, Morcelliana, 5ª ediz. 2002 (Titolo originale: Christliches Bewusstsein-Versuche über Pascal - 1.
Auflage Leipzig 1935).
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Due frammenti (334, 335), entrambi importantissimi, enunciano in tal
senso il piano dell’Apologia. Sono intitolati, o si possono intitolare: “La
necessità di cercare Dio”, e sono indirizzati agli indifferenti e agli increduli. “Prima di addentrarmi nelle prove della Religione cristiana – così
esordisce il primo – trovo necessario mettere in vista l’ingiustizia degli
uomini che vivono nell’indifferenza verso la ricerca della verità di una
cosa che per loro è così importante e che li tocca da vicino”.
Ingiustizia, indifferenza, errori, accecamento: accuse pesanti che colpiscono sia la sfera della volontà che quella della ragione. La morte è
destino ineluttabile ed eterno: “è il punto che deve essere il nostro ultimo fine”. Accecati dalla felicità di un attimo, ci sono tanti uomini che
non pensano a quell’ultimo termine della vita: “Come se potessero
annientare l’eternità distogliendo da essa il loro pensiero”. Ma questa
eternità esiste. E la morte li metterà “nell’orribile necessità di essere eternamente o annientati o infelici, senza che sappiano quale di queste eternità sia loro preparata per sempre”. Sembra l’uomo al punto, tematica
che i quaresimalisti mettevano puntualmente davanti ai fedeli, o l’introduzione alla scommessa (le pari). Più vicina al vero la seconda interpretazione, perché Pascal si rivolge a un pubblico sofisticato, abituato alle discussioni accademiche e salottiere, e si meraviglia che tra i loro pensieri
non entri quello della salvezza. È questione di ben ragionare, ed anche di
volere. Per questo il suo ragionamento oscilla tra la contestazione critica
e il giudizio morale.
In conclusione: “Questo adagiarsi in simile ignoranza è una cosa
mostruosa di cui occorre far sentire la stravaganza e la stoltezza a coloro
che vi trascorrono la loro vita, mettendola bene innanzi ai loro occhi, per
confonderli con la considerazione della loro stoltezza”.
Non solo gli indifferenti; ci sono anche quelli che coltivano velleità
bellicose, e se la prendono con la Chiesa. Perché piuttosto non conoscerla prima di combatterla? Importante: questa Chiesa non può offendere la loro suscettibilità di intellettuali, non si vanta infatti di avere una
chiara visione di Dio e di possederla scopertamente senza veli. Ma, al
contrario, essa afferma che “gli uomini sono nelle tenebre e nella lontananza da Dio. Un dio che si è nascosto alla loro conoscenza, il Deus
absconditus” (Is 45.15).
“La Chiesa s’impegna a stabilire che Dio ha posto in essa segni ben
visibili per farsi riconoscere da quelli che lo cercano con tutto il cuore.
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Dirò loro quello che ho detto più volte, che tale negligenza non è tollerabile. Si tratta di noi stessi e del nostro tutto! L’immortalità dell’anima!
La fede cristiana a un dipresso afferma solo due cose: la corruzione della
natura e la redenzione di Gesù Cristo. Bene, questi individui sono così
snaturati che almeno servono a dimostrare la verità della prima cosa. Se
si perde una carica, o se si pensa di essere stati offesi, ci si dispera. Ma se
si è sul punto di perdere tutto con la morte, non ci si emoziona nemmeno. Tutto questo è del tutto contrario all’honnêteté, non serve affatto a
difendere il proprio onore”.
La rampogna è aspra, tanto da far pensare che ci fossero ragioni personali; e certo personalissima è qui la partecipazione di chi scrive. Egli
sente veramente l’urgenza dei problemi, e quel demone della lotta che in
simili casi non arretra mai gli fa scrivere parole durissime, che hanno
qualcosa di biblico. Ma è un cristiano che pratica la misericordia ed eccolo qui a pregare queste anime perse ad “avere pietà di loro stessi”. L’Apologia egli la sta scrivendo per loro e dunque:
“Dedichino a questa lettura qualcuna delle ore che impiegano così
futilmente in altre cose; qualunque avversione vi provassero, forse vi troveranno qualche cosa, e per lo meno non vi perderanno molto; ma per
quelli che vi metteranno una perfetta sincerità e un veritiero desiderio di
trovare la verità, spero che saranno soddisfatti e che saranno convinti
delle prove di una religione tanto divina, che ho qui raccolte e nelle quali
io ho seguito pressappoco quest’ordine…” (335). Qui c’è la motivazione
esplicita dell’opera. Ovviamente quei puntini ci dicono che all’ordine
stava ancora pensando. Saranno il tormento dei filologi.

I campi della ragione scientifica (geometria e fisica)
Tra tanto materiale e così robuste strutture non possiamo che ritagliarci un settore limitato, ancorché significativamente rappresentativo.
Tenendo sempre lo sguardo puntato sulla modernità, che proprio allora
stava definendo la sua fisionomia, daremo risalto alla ragione scientifica,
allo spirito di finezza e al “cuore”, inseparabili tutti e tre dalla “duplicità dell’uomo”.
“Due eccessi: escludere la ragione, accettare solo la ragione” (3) – “La
dignità dell’uomo sta nel pensiero” (210) – “Il pensiero fa la grandezza
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dell’uomo” (257) – “Non posso concepire l’uomo senza pensiero” (258).
Queste dichiarazioni, che hanno la concisione dell’aforisma, sono le punte emergenti ed acute di un ragionamento che attraversa tutta l’opera.
Incominciamo a considerare la ragione come strumento della scienza
e della filosofia. Sul versante scientifico essa, in Pascal, opera da protagonista incontrastata nella geometria e nella fisica; su quello filosofico ha
come termine di confronto e di differenziazione il pensiero cartesiano, di
cui può condividere la norma dell’evidenza, ma al quale rimprovera il
deduttivismo, che assimila alla logica “scolastica”. È chiaro che sul secondo versante, ma non senza diramazioni verso il primo, s’incontrano,
accanto alla ragione e allo “spirito di geometria”, il “cuore” e lo “spirito
di finezza”. Basta questo a imporci una sosta.
Allo “spirito geometrico” (De l’ésprit géométrique) Pascal dedica uno
scritto decisamente importante, anche perché posizionato nello spazio in
cui incominciano a muoversi i Pensieri e lo “spirito di finezza”30. La ricerca della verità, la sua dimostrazione e la successiva distinzione richiedono un metodo. Pascal, soprattutto per quanto attiene al secondo punto
(la “dimostrazione”), sul quale preferisce concentrarsi, premette che il
metodo “più eminente e completo” esige di “definire tutti i termini e di
provare tutte le proposizioni”. Ma questo è impossibile, perché ogni termine andrebbe spiegato con il precedente, e così all’indietro, all’infinito,
“fino ai termini primitivi, indefinibili, ai principi chiarissimi”. Di qui
appare chiaro che “gli uomini si trovano nell’impotenza, naturale e immutabile, di trattare qualche scienza che sia in un ordine assolutamente
perfetto”. Ma questo non comporta affatto la rinuncia a cercare un metodo che dia ordine e certezza alla ricerca. Pascal lo afferma con sicura convinzione: un metodo c’è, pronto e disponibile, ed è quello della geometria, il quale, è vero, “non definisce tutto e non prova tutto”, ma è “perfettamente veritiero, perché non presuppone che cose chiare, attinte
attraverso il lume naturale”. “Quest’ordine, il più perfetto tra gli uomini,
consiste non già nel definire tutto o nel dimostrare tutto, ma nell’assumere le cose chiare e intese da tutti gli uomini”, dalle quali avviare il percorso che porta alla definizione delle successive. La geometria non s’impegna a definire termini come spazio, tempo, numero, uguaglianza:

30

PASCAL, Oeuvres complétes, cit., vol. III.
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“Non c’è nulla di più debole che il discorso di quelli che vogliono definire queste parole primitive”. Basta il lume naturale (“lumière naturelle”)
a rivelarli alla nostra mente; il seguito lo farà la ragione. Il termine
“uomo” è chiarissimo di per sé: che necessità c’è di spiegarlo? Lo stesso
Platone: quale stupefacente rivelazione ci trasmette il grande filosofo
quando definisce l’uomo come “un animale a due gambe senza piume”?
Definizione inutile, dice l’autore, e perfino ridicola: “Un uomo non perde certo l’umanità perdendo le sue gambe, e un cappone non l’acquista
perdendo le sue piume”.
L’utilità di questi termini, indimostrabili ma chiarissimi di per sé, consiste anche nel sintetizzare il discorso, perché, denudati di tutti gli altri
sensi, se ce ne sono, essi vengono ridotti a non avere che quello unicamente al quale li si destina31.
“Non si cadrà mai seguendo l’ordine della geometria!”. Il bambino
affascinato dalle figure, il ragazzo che con le proprie gambe ha attraversato Euclide è ora uno scienziato, ma quegli entusiasmi non li ha dismessi
nemmeno ora che l’Apologia lo sta richiamando dalle altezze dell’intelligenza pura verso le profondità del cuore. Del resto certi esempi sono
destinati ad avere proprio in quest’ultimo, supremo impegno svolgimenti ben superiori all’uso didascalico.
Non si tratta soltanto del metodo, perché quasi per naturale scivolamento la questione passa dalla esemplificazione didascalica alla sostanza.
Dunque, la geometria non può definire né il movimento, né il numero, né
lo spazio: ma non perché essi siano indecifrabili e irriducibilmente oscuri. Al contrario: non può definirli, perché sono semplici ed evidenti, cioè
per la qualità stessa che ne fa gli oggetti privilegiati di questa scienza.
Insomma: “La mancanza di definizione è piuttosto una perfezione che
un difetto”. La geometria perciò “non si attarda inutilmente a definire
queste cose, ma ne penetra la natura e ne scopre le meravigliose proprietà”. Ci sono proprietà “comuni a tutte le cose”, la cui conoscenza
“apre lo spirito alle più grandi meraviglie della natura”. Di queste proprietà, la “principale comprende le due infinità, riscontrabili in tutte:
l’una di grandezza, l’altra di piccolezza”. Prendiamo un numero: “Per
31

“Un esempio. Se c’è bisogno di distinguere tra i numeri quelli che sono sono divisibili per due da quelli che non lo sono, per evitare di ripeterlo spesso chiamo numero pari
ogni numero divisibile per due”.
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quanto grande sia, se ne può sempre concepire uno più grande, all’infinito, senza giungere mai a uno che non possa essere più aumentato; così
al contrario, verso la piccolezza”. Uno spazio: “Per quanto grande sia se
ne può sempre concepire uno più grande, e così all’infinito, senza poter
mai arrivare a uno che non possa essere aumentato; così al contrario
verso la piccolezza”. Lo stesso esercizio di analisi si potrebbe fare con
altre cose, e si troverebbe che esse “si tengono tutte tra il niente e l’infinito, essendo sempre infinitamente lontani da questi estremi”.
Siamo ormai ben dentro i Pensieri.
La geometria, scienza astratta ed esemplare, amatissima sempre. Ma
anche la sperimentale scoperta delle cose, anche la scienza positiva lo
affascinava. Abbiamo visto con quanta determinazione intervenne nella
questione del vuoto. Gli scienziati e i filosofi di scuola aristotelica (i
“peripatetici”), che erano la generalità ed egemonizzavano in ogni senso
e a tutti i livelli il mondo del sapere, erano ancorati tenacemente al principio secondo il quale la natura non sopporta il vuoto, ne ha orrore
(“horror vacui”). Evangelista Torricelli (1608-1647), allievo e successore
di Galilei, aveva dimostrato che il vuoto lo si può creare, e in armonia
con la natura. Ma nemmeno il suo barometro bastò a neutralizzare la
resistenza e il rifiuto dei tradizionalisti. Si ripeteva il “caso Galilei”,
anche se in un’area più circoscritta e senza quella dirompenza.
Si è già visto come l’esperienza torricelliana interessasse il circolo di
Marin Mersenne, e personalmente Pascal, il quale non solo la ripeté più
volte e con nuovi strumenti, ma sostenne in sua difesa una forte polemica col gesuita padre Noël e con lo stesso Cartesio.
A questo punto diamo spazio, un breve spazio, ai principi epistemologici che informano sia quegli esperimenti sia quella polemica. Si tratta
della “Prefazione al Trattato del vuoto” (Préface pour le Traité du vide),
frammentaria ma assai significativa32.
La premessa sembra anticipare, come abbiamo avuto già modo di dire, la famosa Querelle des anciens et des modernes, con una scelta di campo decisamente “progressista”. L’Antichità è oggi talmente “autorevole”,
scrive Pascal, che non si può più avanzare una qualche novità: “Basta la
32

www.e-cursus.paris4.sorbonne.fr/texte/CEC/glelievre/histoire.
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citazione di un autore a distruggere i ragionamenti più forti”. Anzi, “i
loro pensieri, i misteri stessi delle loro oscurità diventano degli oracoli”.
Ci sono materie nelle quali essi non dovrebbero avere tanta forza. Ma
bisogna guardarsi dalla tentazione di “correggere un vizio con un altro
vizio”, e giungere “a non avere alcun rispetto per gli antichi per il semplice fatto che oggi se ne ha troppo”. Bisogna distinguere. Gli Antichi
“dipendono soltanto dalla memoria e sono puramente storici, non avendo per oggetto se non quello che gli autori hanno scritto”. Gli altri
“dipendono solamente dal ragionamento e sono interamente dogmatici 33,
avendo per oggetto la ricerca e la scoperta delle verità nascoste”. È proprio seguendo tale distinzione che “bisogna regolare differentemente l’estensione di tale rispetto”.
Se si tratta di sapere che cosa di vero hanno detto e scritto gli autori
di storia, geografia, giurisprudenza, lingue, e soprattutto di teologia: non
c’è dubbio, qui la verità bisogna cercarla nei libri, e conta molto l’autorevolezza di chi li ha scritti..
“Non è la stessa cosa per i soggetti che cadono sotto i sensi o sotto il
ragionamento: qui l’autorità è inutile; solo la ragione ha titolo per tale
conoscenza […]. È così che la geometria, l’aritmetica, la musica, la fisica,
la medicina, l’architettura e tutte le scienze che sono sottomesse all’esperienza e al ragionamento devono essere aumentate per divenire perfette.
Gli antichi le hanno trovate solamente abbozzate da coloro che li hanno
preceduti; e noi le lasceremo a coloro che verranno dopo di noi in uno
stato più finito”. Sono esattamente le argomentazioni che diventeranno
d’uso comune con la ricordata Querelle. La storicità del sapere poi e la
sua cumulabilità appartengono al codice genetico dell’idea di progresso.
Ma qui c’è una ferita non certo rimarginata, che anzi la questione del
vuoto rinnova. È stata aperta con la condanna di Copernico e di Galilei,
e se ne avverte la perdurante drammaticità quando, a proposito dell’uso
indebito che certuni, segnatamente i gesuiti, fanno degli autori, specialmente di quelli sacri, nelle scienze della natura, mentre paradossalmente
della ragione fanno uso esclusivo e perverso nella teologia, Pascal non
reprime lo sdegno, e dice:
33

Dogmatici, in quanto i principi che cercano di scoprire e di affermare sono assoluti,
indiscutibili. Gli altri, gli antichi, sono storici in quanto le loro ricerche e le loro opere
non sono compiutamente comprensibili fuori dal tempo in cui le fecero.
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“La spiegazione di questa differenza ci fa compatire l’accecamento di
coloro che adducono la sola autorità come prova nelle materie fisiche, al
posto del ragionamento o dell’esperienza, e ci fa inorridire per la malizia
degli altri che usano il ragionamento soltanto nella teologia al posto dell’autorità della Scrittura e dei Padri34. Lascio alle persone giudiziose il
compito di sottolineare l’importanza di questo abuso che perverte l’ordine delle scienze con tanta ingiustizia”. E nei Pensieri metterà questo
suggello: “È cosa meravigliosa che mai autore canonico si sia servito della
natura per dimostrare Dio. Tutti tendono a far credere in Lui. Davide,
Salomone ecc, mai hanno detto: Non esiste il vuoto, dunque c’è un Dio.
Devono essere stati più abili dei più abili che vennero in seguito, i quali
se ne servirono tutti” (6).
E alla fin fine: “Che cosa vi è nel vuoto che possa far loro paura? Cosa
c’è di più meschino e di più ridicolo?” (191).
La positività sperimentale e la concretezza della ricerca trovano il loro
sbocco in ogni senso moderno nella loro “produttività”, dal brevetto al
vero e proprio uso economico. È il caso della “macchina aritmetica” e
dell’omnibus. Pascal ha tutti i titoli per essere annoverato tra i fondatori
più consapevoli e più lungimiranti della modernità, visto che è presente,
con uguale, altissima competenza sia sul fronte della teoria scientifica sia
sul fronte della produttività tecnologica. Diciamo pure che se non sapessimo tutto l’altro, lo si potrebbe vedere come un potenziale sostenitore
della ragione “strumentale”. Invece, quello che abbiamo già raccontato
in sintesi e che ora vedremo meglio attraverso qualche approfondimento
mirato ci porterà a considerarlo come il sostenitore di una modernità
aperta, multianime e plurisoggettiva.

La scienza dell’uomo
L’uomo di scienza, in Pascal, si presenta con una fisionomia non diversa da quella che si riconosce in altri dello stesso secolo: intelligenza pura
34

È quasi una citazione della teologia giansenista, la quale, fieramente contraria al
razionalismo, cercava la sua legittimazione esclusivamente nell’uso della Sacra Scrittura e
dei Padri della Chiesa (S. Agostino).
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e acutissima, positività antidogmatica (le galileiane necessarie dimostrazioni e sensate esperienze), abilità tecnica. Tutto quello che l’Illuminismo
richiederà per riconoscere i suoi precursori, e tutto quello che in effetti
a Pascal sarà riconosciuto da quella parte. Ma a caro prezzo. Si provi a
proiettare sui due trattati che abbiamo letto le parole del Memoriale.
Questa semplice operazione comporta che tutto quello che abbiamo
detto sulla scienza, dalle “conversioni” in poi, più radicalmente dalla
seconda, deve essere immesso nel discorso che Pascal va facendo sul problema della salvezza, sulla necessità della fede, che in lui domina tutti i
pensieri, pervade ogni espressione. La sua Apologia è sì una difesa, ma
soprattutto è una proposta, è un’offerta che lui, credente e filosofo, credente e scienziato, fa ai suoi amici filosofi e scienziati, ma non credenti.
I lumi oscureranno tali motivazioni, o le stravolgeranno.

Epitteto e Montaigne
Pascal sa bene da dove nasce l’insensibilità degli scettici. Non si tratta
soltanto di irragionevolezza, altrimenti per vincerla basterebbe il solo
ragionamento. No: “Questa gente manca di cuore” (338). E il “cuore” in
Pascal è tutto, come ci accingiamo a vedere.
Egli si appella alla ragione, perché sa bene che cosa significhi per i
“libertini”. Si concentra poi sull’amor proprio, che può avere ed ha già
qui tante manifestazioni, dall’amore egoistico di sé all’onore, le quali
tutte ben connotano l’uomo di mondo, l’honnête home, di cui abbiamo
già parlato.
In Pascal, a dar forma culturalmente degna a questa figura concorrono Epitteto e Montaigne, le sue letture preferite. Quando, dopo la
“seconda conversione”, si ritirò per qualche settimana a Port-Royal
Singlin, il suo direttore spirituale, lo affidò a Louis-Isaac de Sacy, teologo e “direttore di coscienza dei Solitari”. È l’occasione del famoso
Entretien de M. Pascal et de M. de Sacy, sur la lecture d’Épictète et de
Montaigne. Chi era presente lo racconta come un evento memorabile35.

35
PASCAL, Oevres complètes, cit., vol. III. L’Entretien è il rapporto del segretario di De
Sacy su uno degli incontri tra Pascal e De Sacy, ma a tratti ne sembra la registrazione ste-
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Il fascino di Pascal rapiva tutti i presenti. Ma l’austero “direttore di
coscienza” stava ben attento a non subirlo, volendo soltanto capire il
senso di quelle letture, e la loro compatibilità con la fede. Pascal parla a
lungo dell’uno e dell’altro. Di Epitteto esalta l’idea di Dio e la moralità
severa, dell’altro l’intelligenza critica. Ma non nasconde i pericoli. In sintesi: Epitteto esalta l’uomo fino all’onnipotenza, potendo “con i suoi
mezzi conoscere perfettamente Dio, amarlo, obbedirgli, piacergli, e guarire se stesso da tutti i vizi, acquistare tutte le virtù, rendersi insomma
santo e compagno di Dio”; Montaigne, “cattolico soltanto per appartenenza confessionale, cerca quale morale la ragione dovrebbe dettare
senza il lume della fede, considerando l’uomo destituito di ogni rivelazione. È incomparabile per confondere l’orgoglio di coloro che si vantano di essere veramente nel giusto, per disingannare quelli che s’attaccano alle loro opinioni e che credono di trovare nelle scienze verità incrollabili, ma mette tutte le cose in un dubbio universale e può indurre all’indifferenza morale e all’accidia”.
Alla fine, sotto lo sguardo di S. Agostino, presente ad entrambi, Pascal
e De Sacy convengono che “congiungendole, le due letture non dovrebbero avere effetti negativi, perché l’una rimedia al male dell’altra; non
che esse possono donare la virtù, ma solamente mettere lo scompiglio tra
i vizi”.

nografica. Su Michel Montaigne (1533-1592), sono sufficienti le formule usate da Pascal,
anche perché l’argomento dei suoi Essais, l’Uomo, non è riassumibile, e del resto basta il
nome, tanto la sua opera è presente nel circuito culturale europeo. Di Epitteto invece
quello che abbiamo detto in sintesi, e anche quello che dice Pascal nell’Entretien, è insufficiente. Nato a Jerapoli (Frigia) tra il 30 e il 60 d. C., da schiavo divenuto filosofo, fu attivo a Roma sotto Domiziano, che però lo espulse assieme ad altri filosofi (88/89?-92/93?).
Si ritirò in Epiro, dove aprì una scuola. Morì forse nel 138. Educatore di grande personalità, filosofo umanamente disponibile, ebbe grandissimo seguito. Sulla sponda del pensiero pagano, dove era ancora viva l’eredità di Seneca, il neostoico Epitteto si distingue
per il forte rilievo dato all’idea di Dio, che egli sposta decisamente verso il platonismo,
e alla figura dell’uomo, che, in quanto partecipe della ragione divina, è “congenere”
con Dio. Nuova è l’idea di fratellanza umana tra tutti gli uomini. Rinnovata, rispetto
al platonismo, quella di contemplazione. Complicazioni e ambiguità non mancano,
specialmente riguardo al rapporto uomo/Dio; ma nell’insieme Epitteto è veramente l’espressione di una spiritualità rinnovata. Per orientarsi meglio si veda: G. REALE, Storia della filosofia greca e romana, Ed. Bompiani 2004, vol. 6, pp. 337-379. Epitteto
fu molto caro a Giacomo Leopardi, che tradusse il Manuale e ne scrisse il famoso
Preambolo.
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Lo spirito di finezza
L’umanesimo pascaliano contiene una idea specifica, sostanzialmente
originale: l’ésprit de finesse. La geometria procede secondo un ordine nel
quale, partendo da principi dati, se ne deducono, dimostrandole l’una
dopo l’altra, le necessarie conseguenze. L’una dopo l’altra. La finezza, lo
spirito di finezza coglie invece tutti insieme i principi, i quali peraltro
“sono di uso comune” e sono “così legati e di così gran numero, che è
quasi impossibile che non ne scappi qualcuno”. “Li si scorgono appena,
li si avvertono più che non li si scorgano; sono talmente delicati e così
numerosi, che bisogna avere una sensibilità assai fine e assai precisa per
avvertirli: senza potere, come il geometra, dimostrarli uno dopo l’altro”
(21). Insomma è una “forma conoscitiva autonoma”, un “sentimento”
capace di cogliere gli elementi, spesso assai sottili e sinuosi, del comportamento umano. Nel suo campo di osservazione infatti mette l’uomo,
con i suoi comportamenti etici, emotivi, estetici. Lo spirito di finezza,
nella sua autonomia dalla ragione e con tutta l’acutezza e la flessibilità, li
coglie “con uno sguardo solo”, senza progresso di ragionamento36. Di
certo la frequentazione dei “libertini” aveva aperto alla sua osservazione
il campo dei comportamenti umani, ma questo suo “spirito di finezza”
non è un semplice atteggiamento e nemmeno un’affinatissima sensibilità
psichica; è piuttosto la facoltà conoscitiva che prefigura, almeno in
potenza, quanto diranno Vico e poi Rousseau, infine il Romanticismo.

Duplica dell’uomo e della natura
Nel contesto degli interessi conoscitivi coltivati da Pascal, la centralità dell’io è ad ogni modo la novità più significativa. Abbiamo accennato
al fatto che più che di “conversioni” in Pascal si deve parlare di “salti”.
È Romano Guardini ad avanzare questa interpretazione. Si tratta di una
categoria kirkegardiana, che implica ad ogni “salto” una “decisione”.
Qui siamo a quello che dalla scienza della natura lo porta alla scienza dell’uomo. Più avanti ci sarà il “salto” verso la fede, che implica quello dall’intelletto alla carità, dallo spirito di geometria allo spirito di finezza,
36
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BAUSOLA, in PASCAL, Pensieri, cit., “Parole chiave”, p. 529.
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dalla ragione al “cuore”; da Montaigne ed Epitteto a Gesù. Ad ogni
“decisione”, c’è il superamento, non il taglio, non la concellazione e
nemmeno l’assunzione in sintesi del momento precedente. Così né il
corpo viene cancellato dall’intelletto, né l’intelletto dalla carità, né la
ragione dal cuore. Subentra una gerarchizzazione precisa, che non
ammette deroghe e che non è per niente pacifica. Quella di Pascal è una
visione tragica, non irenica. In lui c’è il demone della lotta: “Niente ci
piace più della lotta, ma non la vittoria […]. Così nel gioco, così nella
ricerca della verità. Ci piace vedere, nelle dispute, il cozzo delle opinioni; ma contemplare la verità scoperta, non ci interessa affatto” (203).
È un posizionamento assai interessante, anche per noi che guardiamo
a questi fatti dalla post-modernità. Pascal è “moderno” perché ama e coltiva il sapere scientifico, perché non disdegna di sostenerlo e anche di
sfruttarlo con la tecnologia. Ma è un moderno che ancora è ben al di qua
della parcellizzazione del sapere. La scoperta della centralità dell’uomo
significa anche questo, anche se al momento essa è fatta valere come strumento di persuasione, come richiamo pressante e talvolta insofferente
rivolto ai “libertini” perché considerino l’immortalità dell’anima come
coronamento e sostanza di tale centralità. È argomentazione rivolta agli
altri, ma anche a se stesso. È vero: come un uomo possa credere egli può
mostrarlo agli altri perché ogni giorno lo testimonia alla sua coscienza.
Dice infatti di sé:
“Io avevo trascorso molto tempo nello studio delle scienze astratte; e
la poca comunicabilità che se ne può avere, me ne aveva disgustato.
Quando ho cominciato a studiare l’uomo, ho capito che queste scienze
astratte non sono adatte all’uomo e che, approfondendole, mi fuorviavo
dalla mia condizione più io che non quelli che le ignoravano” (80).
La scoperta dell’uomo avviene seguendo le tracce di Montaigne, ascoltando gli “uomini di mondo” e appartiene fuori di dubbio al modo di
sentire dell’umanesimo. Ma contiene elementi così pesanti di pessimismo, che è impossibile separarla dall’esperienza che Pascal andava maturando nei colloqui di Port-Royal e nella lettura di S. Agostino. Non è
casuale che l’incontro con i “libertini” coincida con la fase aperta dalla
“seconda conversione” (1646). Si affaccia infatti ormai come un segno
decisamente pascaliano il tema della “duplicità dell’uomo”. Certo, la
dignità dell’uomo sta nel pensiero. Certo, il pensiero fa la grandezza dell’uomo, e non è concepibile l’uomo senza pensiero. Ma lo stesso pensie-
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ro ha le sue miserie. La virtù sta nel mezzo: “Non ammiro l’eccesso di
una virtù, come del valore, se non vedo allo stesso tempo l’eccesso della
virtù opposta. Non si mostra la vera grandezza con l’essere a un estremo,
ma toccando ambedue a un tempo, e colmando interamente la zona
intermedia” (323). Afferma anche che “l’uomo non è angelo né bestia”,
ma subito è costretto ad ammettere: “Disgrazia vuole che chi vuole fare
l’angelo faccia la bestia” (329).
Nei Pensieri il tema della “duplicità” ricorre con frequenza grandissima e con toni talora assai drammatici. Ci limitiamo a due frammenti,
entrambi assai noti:
“L’uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura; ma è
una canna pensante. Non occorre che l’universo intero si armi per annientarlo: un vapore, una goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo.
Ma quand’anche l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre
più nobile di ciò che lo uccide, dal momento che egli sa di morire e conosce il vantaggio che l’universo ha su di lui; l’universo non sa nulla.
Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. È in virtù di esso che
dobbiamo elevarci, e non nello spazio e nella durata che non sapremmo
riempire. Lavoriamo dunque a ben pensare: ecco il principio della morale” (264).
Le contraddizioni non stanno solo nella natura dell’uomo, ma ancora
di più nei suoi comportamenti:
“Quale chimera è dunque l’uomo? Quale novità, quale mostro, quale
caos, quale soggetto di contraddizioni, quale prodigio! Giudice di tutte
le cose, sprovveduto verme della terra; depositario del vero, cloaca di
incertezza e di errore, gloria e rifiuto dell’universo. Chi sbroglierà questo
garbuglio?”.
A sciogliere il garbuglio non può bastare la ragione, e nemmeno la natura, impotente l’una, imbecille l’altra. La via d’uscita c’è, verso l’alto: l’uomo supera infinitamente l’uomo (l’homme passe infiniment l’homme) (438).
Questa “duplicità”, sulla quale Pascal si esprime con così forte accoramento, è centrale, lo abbiamo già visto, nell’ordine che egli intende
dare alla sua Apologia; e vi fa intervenire non soltanto la letteratura moralistica, ma la filosofia e la stessa teologia, quando di questa “duplicità dell’uomo” ne fa una manifestazione della natura. Sì, essa sta nella natura.
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La natura è in Pascal innanzi tutto l’insieme dei fenomeni da conoscere attraverso l’esperienza e le scienze astratte. È poi l’ordine che regola
la vita di tutti gli esseri, animati e inanimati, ordine sempre uguale a se
stesso (natura non facit saltus). Infine è garanzia di genuinità, e per questo deve temere l’artificio, volto interessatamente a stravolgerla. La natura così diventa “naturale”, diventa naturalezza. Per essere felici, si diceva una volta, e qualcuno dice ancora, bisogna tornare alla natura, vivere
secondo natura. Questa natura per Pascal non è un mito letterario, non
è una favola mitologica. È invece la condizione in cui Dio dispose l’uomo creandolo a sua immagine. È la natura edenica nella quale il desiderio di felicità della creatura umana coincideva con l’ordine che Dio aveva
dato alle cose, nella perfetta e spontanea adesione alla sua volontà. Ma il
peccato infranse quell’ordine, e chi lo commise fu precipitato, con tutta
la sua discendenza, nell’infelicità. Da allora il desiderio di felicità si è
incarnato nel suo amor proprio, e questo si è trasformato in amore smodato ed esclusivo del proprio io:
“La natura dell’amor proprio e di questo io umano è di non amare che
sé e di non considerare che sé”. “L’io è degno di odio”. Lo si può dissimulare, ma con questo “non lo si togliere di mezzo”. “L’io ha due qualità: è
ingiusto in sé, in quanto si fa centro di tutti; è scomodo agli altri, in quanto li si vuole asservire” (130, 136). L’io è un microcosmo: “Ognuno è un
tutto. Morto lui, infatti, tutto è morto per lui. E da qui deriva che ognuno
crede di essere tutto anche per tutti gli altri uomini” (139).
“Se l’uomo non si fosse mai corrotto, godrebbe con sicurezza nella sua
innocenza e della verità e della felicità; e se l’uomo fosse stato sempre corrotto, non avrebbe alcuna idea della verità, né della beatitudine. Ma, sventurati quali siamo e molto più che se nella nostra condizione non ci fosse
alcuna traccia di grandezza, noi abbiamo un’idea della felicità e non possiamo conseguirla; avvertiamo una immagine della verità e possediamo
solo la menzogna; incapaci di ignorare in modo assoluto e di sapere con certezza, tanto è manifesto che siamo vissuti in un grado di perfezione, dal
quale siamo sventuratamente caduti. Cosa stupefacente, tuttavia, che il
mistero più lontano dalla nostra conoscenza, quello della trasmissione del
peccato, sia una cosa senza la quale non possiamo avere nessuna conoscenza di noi stessi […], e tuttavia senza questo mistero, il più incomprensibile di tutti, noi restiamo incomprensibili a noi stessi […]. Da qui appare
chiaro che l’uomo, con la grazia, è reso come simile a Dio e partecipe della
sua divinità e che, senza la grazia, egli è simile alle bestie” (438).
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Il “cuore” (le coeur)
Indubbiamente questa rappresentazione della teodicea pascaliana,
assunta da S. Agostino e aggiornata a Port-Royal, è decisamente dura.
Sarà su di essa che Voltaire, e non soltanto lui, porterà i suoi attacchi. C’è
però, già nella conclusione del “pensiero” che abbiamo letto, l’altra faccia, che gli avversari trascurano, ma senza la quale si tradisce la verità,
perfino facendo saltare il concetto di “duplicità”. L’uomo è nella miseria,
nel dolore, nel male: ma lo sa, e in questo è la sua grandezza: “Quand’anche l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di
ciò che lo uccide, dal momento che egli sa di morire e conosce il vantaggio che l’universo ha su di lui; l’universo non sa nulla. Tutta la nostra
dignità sta dunque nel pensiero”.
Una reazione d’orgoglio? No, non soltanto questo. Il piacere della lotta,
la certezza che l’uomo supera infinitamente l’uomo si basano su una verità
che per Pascal è tutto: la prima natura, quella nella quale Dio mise l’uomo, è rimasta nel “cuore” dell’uomo, e nel “cuore” movimenta le sue
potenze cognitive e volitive verso l’alto, verso il riscatto. Se l’uomo “decaduto” si è costruito, attraverso l’abitudine, una “seconda natura”37, non
dimentica per questo la prima, nella quale e soltanto nella quale può indirizzare la sua fede: “La grandezza dell’uomo è così manifesta che la si
argomenta perfino dalla sua miseria. Riconosciamo che la sua natura è
decaduta da una natura migliore…” (268). “Cosa dunque ci gridano questa avidità e questa impotenza, se non che un tempo ci fu nell’uomo una
vera felicità, di cui gli resta ora solo il segno e la traccia tutta
vuota…”(370).
La felicità creazionale è la “prima natura” dell’uomo, e consiste nella

37

Il concetto di “seconda natura” e di “abitudine”, tanto presente anche nello Zibaldone leopardiano, interessa sia il campo dei comportamenti sociali, e per questo può
avere contiguità anche con la tematica dell’Honnête home, sia quello della conoscenza
elementare dei fenomeni e dei movimenti naturali. Due esempi, tra i molti: “Che cosa
sono i nostri principi naturali se non i principi della nostra abitudine e, nei fanciulli, quelli che hanno ricevuto dal costume dei loro padri, come fra gli animali la caccia?” (119).
“Noi siamo automatismo non meno che spirito; e da ciò deriva che il mezzo con il quale
ci si persuade non è solo la dimostrazione... Che ha dimostrato che domani sarà giorno,
e che noi non moriremo? E che vi è di più creduto?...” (470).
38
Si riveda più sopra la lettera per la morte del padre.
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perfetta coincidenza del suo amor proprio con l’amore di Dio38. Il peccato opera una scissione tra desiderio di felicità e prima natura. Il desiderio di felicità continua ad operare nell’uomo, ma con una duplice e
necessariamente divaricata espressione. Da una parte infatti diventa
egoismo concupiscente, dall’altra, sia pure regredito allo stato germinale, permane come memoria della perduta felicità.
La grandezza dell’uomo risiede nella memore consapevolezza della
propria condizione: non solo dannazione, ma anche possibile redenzione. Pascal ricorda bene la lezione di De Sacy. Riassumendo il suo pensiero su quanto il suo interlocutore gli ha detto su Epitteto e Montaigne,
il severo direttore di coscienza dei “Solitari” ha osservato che entrambi
ignoravano tale verità; l’uno, Epitteto, esaltando l’uomo fino all’onnipotenza, l’altro, Montaigne, deprimendolo fino alla disperazione; l’uno
ignorando il peccato, l’altro la possibile redenzione. Ne consegeue che
“da questi lumi imperfetti si giunge alla conclusione che l’uno, conoscendo i doveri dell’uomo e ignorando la sua impotenza, si perde nella
presunzione, e l’altro, conoscendo l’impotenza e non il dovere, s’abbatte
nell’ignavia”39.
L’Apologia apre il suo cantiere dopo la “seconda conversione” (1654)
ed ha nel “miracolo della spina” (1657) un impulso decisivo. Non è dunque un diario nel quale, “pensiero” dopo “pensiero”, Pascal va annotando le tappe del suo cammino verso la fede, ma piuttosto l’offerta della
fede, per come egli l’ha ormai conquistata, a quelli che non l’hanno ancora trovata. È l’approntamento di una vasta operazione persuasiva, di una

39

“A me sembra che la fonte degli errori di queste due sette consiste nell’aver ignorato che l’uomo attuale differisce da quello della sua creazione, sicché l’uno sottolineando
alcune tracce della sua prima grandezza e ignorando la sua corruzione ha trattato la natura come sana e senza bisogno del riparatore, ciò che lo conduce al colmo della superbia;
mentre l’altro, sperimentando la miseria presente e ignorando la prima dignità, tratta la
natura come necessariamente inferma e irreparabile, e questo lo precipita nella disperazione di arrivare a un vero bene e di qui all’estrema viltà. Così, questi due stati, che dovevano essere conosciuti insieme mentre sono stati considerati separatamente, conducono
necessariamente a uno di questi due vizi: all’orgoglio e all’accidia, dove infallibilmente si
trovano tutti gli uomini prima della grazia. […] È dunque da questi lumi imperfetti che
si giunge al fatto che l’uno, conoscendo i doveri dell’uomo e ignorando la sua impotenza si perde nella presunzione, e l’altro, conoscendo l’impotenza e non il dovere, s’abbatte nell’ignavia”.
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ricchissima e variegata “suasoria” finalizzata a suscitare l’interesse per la
ricerca di Dio. È verosimile che egli si appelli prima al buon senso, alla
ragionevolezza pensando che è soltanto questione di buon senso interessarsi al proprio bene. L’amor proprio, il senso dell’onore, l’ideale dell’uomo perfetto appartengono alla cultura del pubblico al quale si rivolge. A questo pubblico mostra poi l’altra faccia della questione, la duplicità del valore che prospetta, cioè il suo disvalore. Si tratta di una svolta,
in questo ragionamento, una svolta che inaugura il repertorio tutto
pascaliano della grandezza e della miseria dell’uomo, della nobiltà del
pensiero, ma anche del suo contrario. Mettere in crisi l’honnête home,
questo il passaggio ulteriore. Sarebbe assai istruttivo realizzare il suggerimento di Romano Guardini: vedere come certi “pensieri”, assunti dagli
Essays di Montaigne, diventino pascaliani in tutto40. Questa crisi però
può non significare nulla, o peggio può trasformarsi in disperazione.
Perché la fede è un dono di Dio, inseparabile dalla grazia ed ha una sua
facoltà apprensiva tutta particolare, che è il “cuore”.
Fede e ragione, nell’Apologia, stanno costantemente insieme, e non
solo perché il significato dell’una non può non richiamare quello dell’altra, ma anche perché i lettori ai quali questo discorso è rivolto tendono
ad affidarsi alla ragione in modo esclusivo ed autosufficiente o comunque a privilegiarla. Pascal non dimentica e meno che mai rinnega la
scienza, in particolare l’amatissima geometria. Afferma con forza che le
cose della natura le competono per antica e sempre nuova capacità di
ricerca. Condanna, come Galilei, l’uso della Sacra Scrittura nella spiegazione dei fenomeni naturali. Ma richiama l’attenzione sul fatto che c’è
un’infinità di cose naturali che “la sorpassano”, per non dire di quelle
soprannaturali, che non le competono (466).
Qui si apre il campo della fede, la quale non può limitarsi ad essere
ragionevole, come vogliono i deisti. Deve essere invece un sentimento
forte, totale. Un sentimento che parli anche alla ragione, ma che nasca
dal “cuore”, e nel quale tutto l’essere umano si rinnovi e si riscatti. Un
sentimento che invochi il Dio d’Abramo, il Dio d’Isacco, il Dio di
Giacobbe, non il Dio dei filosofi:

40

“È estremamente interessante vedere che cosa avviene di un pensiero quando passa
dalla sfera di Montaigne a quella di Pascal: vedere com’esso acquisti altro peso, altra profondità, nuova dinamica e nuovo pathos” (GUARDINI, Pascal, cit., p. 32, n. 4).
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“Che distanza c’è tra la conoscenza di Dio e l’amarlo!”. “La fede è un
dono di Dio. Non crediate che diciamo che è un dono del ragionamento”.
“È il cuore che sente Dio e non la ragione. Ecco che cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, e non alla ragione” (476, 480, 481).
Il “cuore” è parola così intensamente pascaliana, che non si può non
scriverla tra virgolette o in lingua originale (le coeur). Comparsa la prima
volta in una lettera alla sorella Gilberte (1648), costituisce la base semantica dei Pensieri, dove sostanzialmente è sempre presente, come sempre
presente è la fede. A darne la spiegazione “tecnica” è un “pensiero”, che
abbiamo già conosciuto, nella parte conclusiva:
“Noi conosciamo la verità non solamente con la ragione, ma anche
con il cuore; è in questo modo che noi conosciamo i primi principi”. Il
“cuore” dunque è una facoltà conoscitiva, come la ragione. I suoi movimenti non sono irrazionali, né limitati alla zona emotiva. Essi piuttosto
sono diretti ad acquisire oggetti che non potrebbero per via logica giungere alla conoscenza. Quella del “cuore” è “la realtà centrale nella visione pascaliana dell’uomo”. “Il grande matematico, scienziato e costruttore si colloca nella tradizione più nobile che conosca l’occidente cristiano,
quella che ha la sua espressione teoretica nella philosophia e theologia
cordis”. Tradizione che, “preparata da Platone, erompe in Paolo, viene
sviluppata con forza prodigiosa da Agostino, e poi viene continuata
da Bernardo di Chiaravalle, da Francesco d’Assisi, da Caterina da Siena”. “S. Bonaventura ne crea il sistema; Dante la canta”. Poi verranno S. Teresa d’Avila, S. Francesco di Sales; più tardi Newman e Rosmini. “Essa vive anche in Kierkegard e costituisce la vera forza del pensiero di Nietzsche, anche se fu rivolta da lui contro Cristo e contro il
Dio vivo”.
La potente sintesi di Romano Guardini chiude come meglio non si
potrebbe il discorso sul “cuore” e, specie con quella apertura finale a
Nietzsche, ne aprirebbe tanti altri.
Quanto ai “primi principi” (numero, spazio, tempo…) dobbiamo tornare al trattato De l’ésprit géométrique, dove essi vengono appresi attraverso il “lume naturale”, l’intuitus immediato. “Ed è su questa conoscenza del cuore e dell’istinto che la ragione deve fondarsi, e fondarvi
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ogni suo discorso. Il cuore sente che vi sono tre dimensioni nello spazio,
e che i numeri sono infiniti; e la ragione dimostra poi che non vi sono due
numeri quadrati l’uno dei quali sia il doppio dell’altro. I principi si sentono, le proposizioni si dimostrano” (479). Allora, coeur e lumière naturelle sono la stessa cosa? Alla domanda gli interpreti di Pascal danno
risposte contrastanti. È certo ad ogni modo che il “cuore” informa di sé
l’Apologia col significato di “organo della certezza religiosa, dell’intelligenza delle cose rivelate, della fede” (Bausola). I filosofi, Cartesio in
testa, elaborano sistemi complicati e profondi per dimostrare l’esistenza
di Dio. Ma con questi risultati: “Le prove metafisiche di Dio sono così
lontane dal modo di ragionare dell’uomo e così complicate, che colpiscono poco; e quand’anche servissero ad alcuni, servirebbero solo per il
momento in cui essi riescono a cogliere tale dimostrazione” (5). Si tratta
di un frammento assai importante, perché, nel progetto dell’Apologia, è
esplicitamente destinato alla Prefazione.
“La fede è differente dalla dimostrazione: l’una è umana, l’altra è un dono di Dio. Justus ex fide vivit (Rm 1.17): di quella fede che Dio stesso pone
nel cuore, di cui la prova è spesso lo strumento, fides ex auditu (Rm 10,17);
ma questa fede è nel cuore e fa dire non scio, ma credo” (471).
Insomma: “Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”
(477). “Il cuore ha il proprio ordine, l’intelletto ha il suo”. L’intelletto
procede per principi e per dimostrazioni. Si provi ad applicare l’ordine
dell’intelletto al “cuore”, e ci si troverà di fronte al ridicolo di dimostrare “che si deve essere amati, indicando ordinatamente i motivi dell’amore”. “Gesù Cristo, San Paolo hanno l’ordine della carità, non dell’intelletto: infatti volevano infiammare, non istruire” (72).
Pascal non ha elaborato una compiuta teoria della conoscenza, ma ad
ogni passaggio del suo discorso conoscitivo ha sentito l’esigenza di fissare principi certi. Così, nella scienza della natura il primato spetta all’esperienza, in cui i dati vengono acquisiti attraverso i sensi e le necessarie
dimostrazioni si ottengono attraverso la ragione. Queste, le dimostrazioni, occupano l’intero campo della geometria, ma dopo che il lume
naturale, l’intuitus, l’istinto o comunque lo si voglia chiamare abbia fornito, senza mediazioni, i principi primi. La comprensione dell’animo
umano, con i suoi sentimenti più reconditi, compete all’ésprit de finesse.
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La volontà, distinta dalla ragione, non solo è responsabile delle scelte etiche e dunque per questo entra nella sfera del “cuore”, ma è anche capace di orientare l’intelligenza. (472). Il “cuore”, come abbiamo visto
ampiamente, è il vertice dell’anima, perché coglie e vive Dio nella più
completa adesione sensibile e spirituale, ma senza mortificare le altre
facoltà:
“Se si sottopone ogni cosa alla ragione, la nostra religione non avrà nulla
di misterioso e di soprannaturale. Se si rifiutano i principi della ragione, la
nostra religione sarà assurda e ridicola” (4).

“Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa” (91)
Tra ragione e fede la via non è continua, perché ad un certo punto,
proprio in prossimità della meta, presenta un’interruzione, un vuoto. Ma
questa via c’è. Bisogna “saltarlo”, quel vuoto. In fondo è questo il
percorso di fede compiuto da Pascal. Il pezzo di strada fatto in compagnia e col sussidio della ragione indubbiamente lo ha preparato a compiere con più “decisione” quel “salto”. Certo, giudica con severità e
allontana da sé quei metafisici che si limitano a dimostrare l’esistenza di
Dio41, ed anche quei teologi che nella loro ricerca privilegiano il metodo
razionale. Eppure lui stesso, perfino nel fuoco della polemica (Les
Provinciales) e meglio negli Ecrits sur la grâce dimostra di possedere e di
praticare quel metodo. Non solo. Se appena torniamo al trattato De l’ésprit géométrique e da lì passiamo ai Pensieri, possiamo verificare come
quella strada percorsa da lui in compagnia e col sussidio della ragione si
avvicini tanto alla meta della fede, da poter vedere da lì della vera cittade almen la torre. Il tema dei “principi primi” è infatti collegato al tema
dell’infinito, e questo nei Pensieri ha una presenza impressionante, tanto
è contiguo alla dimensione religiosa della conoscenza. È l’argomento
centrale della famosa “scommessa” (le pari). Precisiamo, prima di esami41
“Non posso perdonare a Cartesio: egli avrebbe pur voluto, in tutta la sua filosofia,
poter fare a meno di Dio, ma non ha potuto esimersi di fargli dare un colpetto, per mettere il mondo in movimento; dopo di che non sa più che farsene di Dio” (194). I rapporti
tra i due erano complicati. La trovata del “colpetto” è brillante, rappresentando quasi
visivamente il rapporto tra il Creatore e l’universo meccanicistico. Ingiusta certamente
l’accusa d’insensibilità religiosa, perché Cartesio fu un credente convinto e sincero.
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narne i passaggi strutturali, che Pascal crede in Dio non “per scommessa”, ma per tutte le cose che abbiamo appreso sul “cuore”. La scommessa è la chance più robusta che egli riserva a quegli scettici tanto ferrati
nelle problematiche scientifiche con i quali sta dialogando. Il suo ragionamento è anche per questo molto ben costruito, “geometrico”. Il titolo
ne è una sintesi mirabile: Infini-Rien (Infinito-Nulla).
“La nostra anima è gettata nel corpo, dove essa trova numero, tempo,
dimensioni”. Essa, l’anima, “vi ragiona sopra e chiama tutto questo natura,
necessità, e non può credere ad altra cosa”. “Il finito si annienta alla presenza dell’infinito, e diventa un puro nulla. Così il nostro spirito davanti a
Dio; così la nostra giustizia davanti alla giustizia divina”.
Queste affermazioni iniziali, dal tono biblico, preludono alla conoscenza dell’infinito. Che ci sia, la nostra mente arriva a saperlo. Sappiamo
infatti che i numeri sono infiniti (si ricordi il trattato De l’ésprit géométrique): “Ma noi non sappiamo che cosa sia l’infinità dei numeri”. Allo
stesso modo “si può ben comprendere che vi è un Dio, senza sapere che
cosa egli sia”. Noi, esseri finiti, conosciamo del finito sia l’esistenza che
la natura. Dell’infinito però, pur sapendone l’esistenza, non riusciamo a
conoscere la natura, “perché ha estensione come noi, ma non ha limiti
come noi”. Di Dio poi, che non è né esteso né limitato, “non conosciamo né l’esistenza né la natura”. Con la fede, certo, conosciamo la sua esistenza e nello stato di gloria conosceremo la sua natura”; ma ragionando
con i soli “lumi naturali” non possiamo “conoscere ciò che Egli è, né se
è”. I Cristiani si distinguono tra l’altro proprio per questa ignoranza,
proprio perché professano una religione di cui non possono dare ragione. E con S. Paolo dichiarano al mondo la loro stoltezza.
Questa è la premessa del dialogo nel quale si fronteggiano da una
parte Pascal, che difende quelli che hanno preso posizione a favore dell’esistenza di Dio, dall’altra lo scettico, che appoggia quelli che si rifiutano di prendere posizione. A leggere la lunga schermaglia, si vede ben
presto che, sul piano tutto razionale delle possibilità conoscitive, non
possono gettare sul tavolo, né l’uno né l’altro, la carta vincente. Ma vale
la pena tentare le carte, questo è il punto sul quale insiste Pascal. Qui si
tratta di vincere tutto o di perdere tutto. Perché non scommettere? Il calcolo delle probabilità, la beatitudine eterna, l’eterna perdizione: Pascal
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non si risparmia, e alla fine lo scettico cede. Con entusiasmo, addirittura. E Pascal, a far intendere la tensione vissuta e l’alto significato che
attribuisce alla prova, si rivolge con queste parole al suo interlocutore, e
a tutti gli scettici ai quali l’Apologia è dedicata:
“Se questo discorso vi piace e vi sembra valido, sappiate che è stato fatto
da un uomo che si è messo in ginocchio prima e dopo, per pregare quell’Essere infinito e senza parti, al quale egli sottomette tutto il suo essere,
perché sottometta a sé anche il vostro per il vostro bene e per la sua gloria”.
L’infinito è veramente il limite ultimo che la ragione riesce a toccare,
quello oltre il quale si apre l’abisso ontologico che la separa dalla trascendenza, ma anche quello nel quale essa esprime il grado più alto della
sua nobiltà.
“L’uomo non è stato generato che per l’infinito” (Préface pour le Traité
du vide). Ed è all’infinito che i Pensieri riservano la pagina più ispirata,
dal titolo Sproporzione dell’uomo (84). Pensiamo che questo nostro percorso non potrebbe avere una chiusura più appropriata42.
Già le prime parole sollevano il lettore agli alti cieli della contemplazione; il seguito lo obbliga a rimanervi, non senza le risorse di pensiero e
d’immaginazione di cui disponga.
L’uomo contempli la natura intera nella sua alta e piena maestà. Guardi
quella luce splendente, collocata come una lampada eterna per illuminare
l’universo. Allontani il suo sguardo dagli oggetti meschini che lo circondano perché possa vedere, da quella lampada eterna, come la terra appaia non
più che un punto in confronto dell’immenso giro che quell’astro descrive.
L’immaginazione, per quanto prodigiosa, rimane superata dal materiale che
la natura non cessa di fornirle. Quello che si rende sensibile all’occhio
umano non è che un segmento impercettibile nella sfera infinita il cui centro è ovunque, e la circonferenza in nessun luogo. Ed è pure il più grande
segno sensibile dell’onnipotenza di Dio il fatto che la nostra immaginazione si perda in tale pensiero. Se poi dall’infinitamente grande i suoi occhi si
fissano sulle cose più minute, quale può essere un acaro, vi troverà la stessa moltitudine di organi e di funzioni che si trovano negli esseri più gran42
Ne faccio una riduzione, rimanendo però fedele alla lettera del testo, il quale nell’edizione che stiamo utilizzando va da p. 60 a p. 73 (6 di testo e 6 di traduzione).
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di. Non contento, si metta a fare l’anatomia di quel piccolo insetto, fino a
giungere all’indivisibile, all’atomo, e vedrà che in quell’atomo c’è un nuovo
abisso, che anche lì c’è l’immensità della natura. Trovando la stessa cosa
non solo negli acari, ma in tutti gli esseri della natura, senza fine e senza
posa, l’uomo non può non perdersi in queste meraviglie, così stupefacenti
nella loro piccolezza quanto le altre nella loro estensione.
Cos’è un uomo nell’infinito? Egli è un nulla in confronto con l’infinito,
un tutto in confronto al nulla. Sospeso tra questi due abissi dell’infinito e
del nulla, l’uomo tremerà alla vista di tali meraviglie, in una eterna disperazione di non conoscere il loro principio, né la loro fine.
Tutte le cose sono uscite dal nulla e condotte fino all’infinito. La mente
umana giunge fino a questo confine. Da qui si chiede: chi scoprirà tali meravigliosi processi? E non può non rispondere che nessun altro può comprenderli se non Dio, l’autore di tali meraviglie. È temerario, per gli uomini, mettersi alla ricerca della natura senza aver contemplato questi infiniti.
Ed è strano che essi abbiano voluto comprendere i principi delle cose, e di
lì giungere a comprendere il tutto, con una presunzione sconfinata. La geometria: chi dubita che essa abbia un’infinità d’infinità di proposizioni da
esporre? Esse sono infinite nella molteplicità e nella finezza dei loro principi, perché i principi proposti per ultimi non si reggono di per se stessi, ma
sono fondati su altri, i quali appoggiandosi su altri ancora non ne ammettono mai un ultimo. Le scienze positive dovrebbero fare la stessa cosa di
quelle astratte, e non chiamare indivisibile quello al di là del quale i nostri
sensi non percepiscono più nulla, benché sia divisibile all’infinito e per sua
natura.
Ci si crede naturalmente più capaci di giungere al centro delle cose che
di abbracciarne la circonferenza. L’estensione sensibile, l’infinitamente
grande ci sorpassa, mentre le piccole cose le sorpassiamo noi, e quindi crediamo di dominarle. Ma necessita non meno capacità per arrivare al nulla
che al tutto. L’uno dipende dall’altro, e l’uno conduce all’altro. Queste
estremità si toccano e si riuniscono a forza d’essersi allontanate; e si ritrovano in Dio, e in Dio soltanto…
In questo frammento, il più lungo, scienza, filosofia e fede s’incontrano in una sorta di compartecipazione, paritaria per scienza e filosofia, sostanzialmente prioritaria per la fede, visto che a questa soltanto
si aprono gli spazi che stanno oltre lo scibile. Ma, ribadita questa linea di
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confine, si deve riconoscere che difficilmente la scienza, la positiva come
la geometrica, potrebbe avvantaggiarsi di espressioni altrettanto precise
e appassionate. Per non dire della novità dell’idea di infinitamente grande e di infinitamente piccolo, e dell’atomo divisibile anch’esso all’infinito. Forse si potrebbe aprire una finestra su Giordano Bruno, ma non si
può non convenire con chi ritiene che in questa pagina “c’è la meraviglia
nativa dell’umanità, così vecchia e così giovane, che incomincia ad accorgersi della propria sorprendente ignoranza, apre finalmente gli occhi sul
reale e si sveglia tra due abissi”43. Ed è una pagina di autentica poesia
cosmica, da mettere tra il Paradiso di Dante e La ginestra di Leopardi.

Voltaire legge i Pensieri
Studioso di fisica sperimentale, appassionato di geometria, cultore
dello spirito di finezza, credente di “cuore”; in sintesi: ragione, umanità
e fede. Questo è Pascal. La modernità ideale, che valorizzi senza escluderne alcuna, tutte le potenze della persona umana non potrebbe avere
un rappresentante più convincente. Anche per questo è estremamente
interessante l’impatto che l’Illuminismo ebbe con lui.
Pascal approdò al Settecento col viatico di Port-Royal, che aveva provveduto a pubblicare i Pensieri, ma non senza averli emendati a suo arbitrio e a propria immagine. Attraversò il secolo sotto i riflettori dei Lumi,
i quali, sapientemente orientati, ne misero in grande risalto certi tratti e
ne oscurarono altri. Un esempio, ma non è soltanto un esempio: Condorcet curò un’edizione dei Pensieri (1776), ma stravolgendoli a tal punto
con omissioni e aggiunte, da farne addirittura un libro anticristiano.
All’origine di tali operazioni c’è Voltaire (1694-1778), il quale ingaggiò con l’ombra di Pascal un duello che durò tutta la vita. L’inizio lo si
può leggere nella 25ª delle Lettere filosofiche (1734)44, il seguito nei Remarques (1742) e nei Derniers Remarques (1778), dove, ormai vicino al
termine dei suoi giorni, il patriarca dell’Illuminismo rende l’onore delle

43

È il giudizio di Michelet, riportato nella nota 51 al frammento 84 (PASCAL, Pensieri
cit., p. 483).
44
VOLTAIRE, Lettere filosofiche, a cura di RICCARDO CAMPI, L. Barbera Editore, 2007,
pp. 112 sgg.
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armi al grande avversario con queste parole: “Del gran numero dei professionisti dell’eterna disputa, lui solo è rimasto, Pascal, perché solo lui
era un uomo di genio; è ancora in piedi, sulle rovine del suo secolo”45.
Già nella breve introduzione, gli riconosce “genio ed eloquenza”, ma
sembrano parole di circostanza a fronte del giudizio molto severo sull’uomo, definito “sublime misantropo”, non meno che sui Pensieri, che per lui
sono “un libro pieno di eloquenti paralogismi e di falsità ammirevolmente argomentate”. Per dimostrarlo prende alcuni “pensieri”, dall’edizione
di Port-Royal, una settantina in tutto, e “di seguito ad ognuno pone le sue
risposte”, lasciando ai lettori il compito di “giudicare se ha ragione”.
È importante vedere su quali “pensieri” vada a concentrarsi l’interesse del nostro critico, quale sia cioè il “criterio” col quale li ha scelti. Per
alcuni, non pochi, sembra sia stato il gusto, non estraneo alla sua “scintillante malignità”, di trovare in fallo l’avversario e metterlo in ridicolo.
Di questo forse chiede venia alla fine, quando, tra sincerità e dissimulazione, confessa di “aver creduto di cogliere in questo grande genio qualche errore dovuto alla disattenzione”. Per altri, più impegnativi, sorprende il modo sbrigativo col quale li tratta. È il caso della “scommessa”,
dove pure ha modo di fare qualche osservazion impegnativa, ma nell’assenza assoluta dell’idea di infinito. È il caso soprattutto del frammento
829 dedicato ai tre ordini del reale (i corpi, gli spiriti, la carità), che liquida in due righe come uno “sproloquio”46.
La sua attenzione converge quasi tutta sui “pensieri” che trattano della
“duplicità dell’uomo”, del peccato originale e della sua trasmissione, dell’eccellenza del popolo ebraico. Assolviamo subito l’obbligo di dire, sull’ultimo tema, che Voltaire non è esente da pregiudizi antiebraici. Pascal,
profondamente immerso nella cultura biblica, elogia “la sincerità e la
fedeltà del popolo ebraico”, esalta la sua legge come “la più perfetta e
l’unica che sia stata sempre conservata in uno Stato, senza interruzioni”
(511, 512, 602). Nella sua critica, Voltaire non si limita ai rilievi storici,
che per certe questioni stanno dalla sua parte, ma attacca “l’orgoglio di
ogni ebreo che ha interesse a credere che ciò che lo ha perduto non sia la
sua detestabile astuzia, la sua ignoranza delle arti, la sua grossolanità, ma
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BAUSOLA, Introduzione, cit., p. 157.
VOLTAIRE, Lettere filosofiche, cit. XVI, p. 125.
47
VOLTAIRE, Lettere filosofiche, cit. IX, p. 120.
46
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di venir punito invece dalla collera di Dio”47. E ci fermiamo qui.
L’obiettivo vero di Voltaire è la concezione dell’uomo che, secondo
lui, Pascal rappresenta “sotto una luce odiosa”, “accanendosi a dipingerci come se fossimo tutti cattivi e infelici”. Pascal “scrive contro la natura
umana”. Non ha senso il suo discorso sulla duplicità, “un’idea tanto
assurda, quanto metafisica”. Le sofferenze non sono dovute che alla condizione fisica. I piaceri vanno vissuti nella più naturale disinvoltura.
Quanto poi al mistero della trasmissione del peccato ritiene che Pascal
vada oltre la Scrittura, ed osserva che l’uomo “è al suo posto nella natura”, che “l’amore di se stessi è il medesimo di tutti gli uomini”, e che esso
“è loro necessario tanto quanto i cinque sensi”. Necessario a tutti, essendo vero che “l’amore verso noi stessi sostiene l’amore verso gli altri”48. E
commenta: stupisce che “il sublime misantropo” sostenga l’opposto, incurante di quello che insegna la religione cristiana, “santa e ragionevole”.
Anche su questo punto Voltaire non ha incertezze: “Il cristianesimo insegna soltanto la semplicità, l’umanità, la carità”. È una religione bella e
vera, ma va liberata dal peso di certe dottrine, come quella della grazia;
solo così potrà essere utile alla vita sociale e civile. Una forma di deismo,
in sostanza.
La sua interpretazione dei Pensieri è del tutto personale e, come si
vede, molto interessata. È il caso di ripetere un luogo comune: certe critiche sono utili non tanto a capire chi ne è oggetto, quanto chi le fa. Così,
questa lettera di Voltaire è utile per capire Voltaire, alla pari di tutte le
altre che compongono un’opera (Lettere filosofiche) veramente importante, tanto da essere considerata il vero, primo manifesto dell’Illuminismo.
Ma c’è qualcosa, in questo contesto, che spinge il discorso più in profondità. Perché Voltaire porta questo attacco a Pascal, e perché puntualmente lo rinnova, fino alla morte? Si può rispondere che la religione rivelata, quella cattolica in particolare, costituiva, nella battaglia degli illuministi, il baluardo di tutti i privilegi, e che per questo andava combattuta.
In effetti così fu. Ma c’è qualcosa che non quadra. Pascal ha le credenziali della modernità, come scienziato, come inventore, come sperimen-

48

VOLTAIRE, Lettere filosofiche, cit., III, p. 115. Osserviamo che l’amore di sé è alla
base di altre rappresentazioni e che il giusnaturalismo è tutt’altro che riassumibile in questo ottimismo, tanto ideologico da sembrare di maniera.
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tatore, perfino come imprenditore; eppure, davanti al tribunale di Voltaire non valgono nulla. Non vale nulla nemmeno l’attacco che portò ai
Gesuiti, anzi vale al contrario, visto che Voltaire prende sostanzialmente
le loro difese.
Aveva studiato, ottimamente, alla loro scuola e forse, come succede in
simili casi, mentre riservava a se stesso la libertà di critica, poteva sentire
quella degli altri con fastidio. Ma, complicità psicologiche a parte,
Voltaire vedeva bene che la morale dei Gesuiti si mostrava comprensiva
verso le compromissioni della vita materiale (relativismo etico?). Inoltre
conosceva personalmente la loro teologia, in particolare la dottrina della
grazia, e ne dà prova in questa lettera là dove, parlando della “scommessa”, pone perentoriamente una domanda: “Se nel vostro sistema – si riferiva ai giansenisti, evidentemente – Dio è giunto solo per così poche persone, se il numero degli eletti è così sparuto, ditemi, vi prego, che interesse ho a credervi?”. Ma su questo punto è scorretto mettere sotto accusa i Pensieri, farne un’emanazione del giansenismo dottrinale, anche perché il testo era uscito nel 1670, dopo la Pace della Chiesa di due anni
prima e, ad evitare complicazioni, gli editori avevano lasciato fuori certi
frammenti. E poi, l’opera, anche a leggere i singoli frammenti e ignorando il progetto apologetico, è tutta animata dall’intento di parlare agli
altri, di dialogare con gli scettici, e proprio la “scommessa” ne è la testimonianza più aperta.
Voltaire non può avere interesse a mettere in questione il giansenismo,
il quale, dopo la condanna definitiva e la distruzione di Port-Royal, era
ormai, in pieno Settecento, ben altra cosa. E nemmeno dovrebbe metterlo a disagio o addirittura in allarme la teologia di Pascal, il quale sulla
grazia ha scritto in precedenza, ma nei Pensieri è impegnatissimo a citare la Scrittura e i Padri, con l’intento dichiarato di catturare l’attenzione
dei “libertini”. Ecco: i “libertini”. Crescendo, sono diventati “illuministi”. I raffinati uomini di mondo che giocavano a fare gli scettici e i ribelli, ma erano sensibilissimi ai richiami della corte, sono ormai gli intellettuali, les philosophes che animano associazioni e salotti, che scrivono sui
giornali, che si scambiano lettere, che viaggiano. Sono ormai l’espressione di una classe nuova, sono gli animatori dell’opinione pubblica, una
realtà anch’essa del tutto nuova.
Voltaire ne è la voce più presente e più autorevole. Il movimento illuminista trova proprio nelle Lettere filosofiche la prima guida; e si ricordi
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che nell’introduzione a questa “25ª lettera” egli si rivolge ai suoi lettori
come a un tribunale: il tribunale dell’opinione pubblica (“sta a voi giudicare se ho ragione o torto”).
I Gesuiti, per la loro vocazione mondana, stavano, tutto sommato,
sullo stesso terreno. Con loro si poteva discutere e ci si poteva confrontare fino allo scontro, senza eslusione di colpi. Ma con Pascal e con chi
sentiva e viveva il cristianesimo come lui, un rapporto del genere, potenzialmente omologante, era difficile, se non impossibile. Voltaire perciò lo
mette sotto accusa, proprio davanti a quel tribunale che, come ben sapeva, non poteva che giudicarlo incompatibile con la propria visione del
mondo.
* * *
“La Chiesa di Pascal” può anche piacere ai laici, ma è certamente
molto impegnativa sia per i non credenti che per i credenti, agli uni ricordando che la scienza e la tecnica non possono né ignorare né tanto meno
reprimere il mondo delle sensibilità e del “cuore”, agli altri mostrando
che si può stare dentro e a favore della modernità, non solo rivendicando la divinità del pensiero, ma anche opponendo alle degenerazioni storiche e presenti della ragione strumentale l’assoluta fedeltà al messaggio
evangelico, che richiede scelte inevitabilmente “scandalose”.
(Nel prossimo numero: La ragione storica, Bayle e Vico)
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Acuto

IL PALLONE SGONFIATO DI ACUTO1

di Michele Colagiovanni

(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

Il 22 settembre 1838, a Acuto, era in programma la festa del patrono,
San Maurizio. Per l’occasione erano stati approntati alcuni divertimenti,
a corona delle funzioni religiose. Era atteso anche il vescovo di Anagni.
Per motivi prudenziali il delegato apostolico aveva spedito una cospicua
“Forza Bersagliera”, per mantenere l’ordine: segno che il paese non era
ritenuto dei più tranquilli.
La sera di quel giorno, “fra gli altri secolareschi divertimenti, doveva
inalzarsi sulla Publica Piazza un Globo Areostatico”. La popolazione era
riunita “nel destinato luogo”, in attesa delle autorità. Il suono della
banda ne annunciò l’arrivo e la folla fu percorsa dalla frenesia di vedere.
Ecco, dietro i musicanti in divisa multicolore, monsignor Vincenzo
Annovazzi, “accompagnato dal suo seguito e dalla Magistratura Locale”.
Quando il corteo si fu schierato nello spazio a esso destinato, gli esperti presero a trafficare attorno al grosso pallone. “Nel momento che l’aria
infiammabile spingeva già in alto il suddetto Globo di carta – scrisse il
giorno dopo il delegato apostolico al segretario di Stato – si sentirono
contro esso scagliati diversi sassi, che presto lo ridussero in pezzi”.
Che cosa era successo? Era manifestazione di disapprovazione verso i
fabbricatori del pallone, per bollarne l’imperizia? Una interpretazione

1

ASV, Segr Stato, Epoca moderna, Interni, B 254, F 2.
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del genere non avrebbe portato a informarne la Segreteria di Stato.
Sarebbe stato troppo anche per un delegato apostolico zelante come
monsignor Domenico Savelli, che era stanco di stare a Frosinone e dopo
quattro anni di fedele servizio aveva chiesto e ottenuto di cambiar sede2.
Si trattava, perciò, di qualcosa di più. Esprimeva, molto probabilmente,
l’opposizione alla politica di Gregorio XVI3.
Acuto aveva una sua vivacità politica. Lo dimostrerà il 26 marzo, quando la voce della “rivoluzione di Vienna” fece sperare una guerra contro
l’Austria. Furono indetti festeggiamenti e prescritte le luminarie notturne
alle finestre. Maria De Mattias si astenne dal partecipare e la casa delle
Adoratrici fu bersagliata dalle sassate di un gruppo dei patrioti, che ruppero i vetri e fecero morire di paura alcune suore. Maria De Mattias raccontava così l’accaduto al vescovo del tempo, Pier Paolo Trucchi: “Ieri
sera avemmo una buona paura, mentre doveva morire una delle nostre
sorelle inservienti, con i sassi che tiravano alle finestre, ove ruppero i cri2

Era stato appena destinato alla delegazione di Perugia, ma poi in varie altre. Nativo
della Corsica, diocesi ai Ajaccio. Sua lettera di ringraziamento, in data 16 settembre 1838.
ASV, Epoca moderna, Interni, B 254, 1837 F 1, Direzione di Polizia prot. 1128/2292.
G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni,
XXII, p. 273 lo definisce “vigilantissimo”. C’è da credergli, alla luce di questo episodio.
Scriveva il 3 luglio 1835 a proposito di Luigi Palombi, custode delle prigioni di
Frosinone: “Da custode delle Prigioni in questo Capoluogo riuscì non so con quali mezzi
ad arrivare al grado di Capitano delle Guardie di Polizia, ora Bersaglieri, in questa provincia. Fin dall’organizzazione di detto corpo, cioè dalla metà dell’anno 1834, il Palombi,
riscaldato dal posto che occupa, si mostrò ambizioso tanto, quanto insufficiente nel
nuovo impiego. Tali ed altri motivi dettero luogo a dei rapporti, che il mio antecessore
rassegnò all’Eminenza Vostra Reverendissima, senza però ottenere quello scopo a cui
erano diretti. Egli pertanto aveva per base delle sue operazioni il proprio capriccio e l’incuranza degli ordini della Delegazione; e non essendo il Palombi suscettibile di cambiamento, perché caparbio e privo di ogni talento e di educazione, così non poteva dipartirsi dai principj medesimi, dai quali non hanno saputo allontanarlo neppure le punizioni di arresto, anche di rigore, ricevute in varie volte dal comando del Corpo”. Il delegato faceva poi numerosi esempi di “cattiva condotta”. Il governatore di Roma, invece,
difendeva il soggetto e il 31 luglio, dopo aver tentato di indurre il delegato stesso (in data
14 luglio) a desistere dal perseguitare il Palombi, gli scriveva: “Se io avessi chi sostituire
al Palombi nel comando di cotesta Compagnia di Bersaglieri non esiterei a farlo per
secondare le di lei brame. Ma certo essendo che il Palombi è il migliore individuo che si
trovi in quest’arma, preveggo che ogni cambiamento non farebbe che deteriorare lo stato
morale ed economico della Compagnia e comprometterebbe vieppiù il servizio del
Governo”. Continuando sosteneva che se il Palombi si fosse sentito coperto dalla fiducia
del delegato sarebbe stato anche migliore. Nn 32920/33540.
3
Altra festa religiosa disturbata si ebbe il sabato santo 1839 a Ripi. ASV, Segr Stato,
1837-1841, B 254, F 3. Anche in questo caso il vescovo cercherà di minimizzare.
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stalli, per motivo che non furono cavati i lumi; e come potevamo noi poverelle ciò fare se non vi era neanche un po’ d’olio per due fette di limone?
Ancora ci risentiamo la paura che avemmo. Sia benedetto Iddio. Prego
Vostra Eccelleza d’orazioni per me, che mi trovo abbattuta”4.
La fede politica degli Acutini troverà poi il suo apice nella decorazione della chiesa dell’Assunta, rigurgitante di simboli massonici e di rappresentazioni della istituzione ecclesiastica perfino di pessimo gusto.
Maria De Mattias fu sempre piuttosto estranea all’aspetto politico propriamente detto, convinta come era che niente e nessuno avrebbero
potuto impedirle di operare per il Regno di Dio.
Ma torniamo alla festa del 1838. L’azione proditoria e inattesa della
sassaiola contro il globo areostatico lasciò tutti interdetti. Il vescovo e gli
ecclesiastici, temendo il peggio, si diressero immediatamente verso casa,
ma la sassaiola prese di mira proprio loro. Per non dar l’idea di una fuga
ingloriosa, vescovo e magistratura procedevano dietro la banda che continuava a suonare come se nulla fosse; ma i sassi erano veri e piovevano
sulle teste e sugli strumenti. “Una quantità di sassi – è sempre il delegato apostolico di Frosinone che scrive – tempestò la Comitiva, in modo
che ne rimasero leggermente offesi qualche ecclesiastico, un Bandista ed
il Capo della Forza, che lo stesso vescovo pregò ad usar prudenza onde
non compromettersi con la moltitudine, e render più serio il tumulto”.
Era presente Maria De Mattias con le sue compagne? La presenza del
vescovo ci farebbe propendere per il sì. La natura “secolaresca” del
divertimento, per il no. Le fonti tacciono il particolare. Optiamo per il sì,
tenuto conto che si trattava pur sempre della festa del Patrono.
Non si riuscì a scoprire gli autori della sassaiola e il delegato non diceva le ragioni di essa. Potevano essere festaioli esclusi dal comitato organizzatore, desiderosi di guastar la festa, o anticlericali che intendevano
esprimere il loro malumore per l’indirizzo politico del pontificato di
Gregorio XVI. La popolazione di Acuto dimostrava una certa politicizzazione e ne avrebbe dato le prove in molte occasioni5.

4

M. DE MATTIAS, Lettere, I, 255.
Maria De Mattias scrive di sassate contro la porta e le finestre per contestare le suore
che non hanno acceso i lumi alle finestre in occasione dei festeggiamenti in occasione
della notizia che Vienna si era ribellata alla politica imperiale e c’era la possibilità che
venissero ritirati gli eserciti stanziati in Italia per la dominazione. Per quanto riguarda,
5
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Il solerte delegato apostolico, monsignor Domenico Savelli, non si
diede per vinto. Da quattro anni presiedeva la provincia di Marittima e
Campagna, senza troppo entusiasmo e senza alcuna fiducia nelle forze
dell’ordine. Da poco era stato promosso alla sede di Perugia e ne era felicissimo. In segno di gratitudine voleva fare il suo dovere fino in fondo.
Scriveva: “Ma perché i rei non vadano impuniti di questo delittuoso
attentato ho già disposto che il Governatore di Anagni acceda immediatamente in Acuto insieme ad un Ministro della sua Cancelleria accompagnato da sufficiente numero di Bersaglieri, ed ivi faccia tutte le possibili
ricerche per discoprire i principali motori del disordine, per farli arrestare, e tradurre in queste Carceri, e per assumere contro Essi un incarto regolare, onde subordinarlo alla Superiorità per le eventuali misure”.
Prometteva ulteriori informazioni6, che noi non conosciamo.

invece, l’accennata decorazione impropria della chiesa dell’Assunta, cfr. il mio articolo La
chiesa anticlericale di Acuto, su Nel Segno del Sangue, 1984, pp. 114-117. È davvero incredibile come potesse essere attuato l’oltraggio, senza opposizione da parte del clero. Oggi
è esorcizzato e resta una curiosità storica. Oltre a numerosi simboli massonici criptati, in
fondo ad ogni parasta è raffigurata l’aquila reale che lotta con il corvo, il quale terrorizzato espelle escrementi. Se l’aquila è reale, il corvo non può che essere il clero…
6
Frosinone, 30 settembre 1838.
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“CIVITAS SANGUINUM” E “VIRI SANGUINUM”:
TRA TEOLOGIA E CULTURA
di Biagio Amata, SDB

(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

Le lacrime sono sangue del cuore1, affermava S. Agostino, e potremmo
aggiungere che questo fiume di sangui e di lacrime ha segnato città, antiche e moderne, personaggi illustri e senza nome, popoli pacifici o guerrieri fino ai nostri giorni. Ma soprattutto il sangue biblico dell’Agnello,
nell’Antico e nel Nuovo Testamento, ha contrassegnato un trapasso di
civiltà, condizionato dall’allegoresi patristica e dal ritualismo sacramentale della Chiesa Cattolica.
Può essere pertanto illuminante per l’esegesi accostare sincronicamente esperienze bibliche, sociali e culturali diacroniche e disparate, per
leggerle in chiave dinamica cristiana, seguendo la suggestione di una
recente pubblicazione, che si riferisce ad una città particolare, la città di
Napoli per la precisione, definita urbs sanguinum2, ove solo spaziando
nel tessuto culturale antico e recente si può trovare una qualche spiegazione dei fenomeni cruenti che la devastano e preparare un terreno alla

1
R Aug., serm. 181, 6: PL 38, 983: “Contritio cordis, lacrymae non fictae de vena cordis profluentes”.
2
Si augurano che il giacimento culturale di Napoli venga immesso nelle vene del
mondo L. MALAFRONTE e C. MATURO, Itinerario alla ricerca dei prodigi di sangue a
Napoli, presentazione di M. Niola, Napoli Edizioni Intra Moenia 2000.
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speranza, come si augura nel messaggio di saluto il card. Crescenzio Sepe, nell’atto di prendere possesso della sua cattedra episcopale3.
Ma le città di sangui si ricollegano pure alla storia del popolo di Dio, il
popolo ebraico, sempre in cerca di un proprio spazio, di una propria città
e di una forte identità, che gli veniva data quasi sacramentalmente fin dall’inizio dell’esistenza neonatale col versamento del sangue della circoncisione, e moralmente col precetto di non versare empiamente sangue,
soprattutto innocente, ricordando la maledizione di Iahvè contro Caino.
Ma sia il ricordo delle città dei sangui, sia gli uomini santificati dal sangue, appellano, sembra alla verginità di Maria, quale segno del superamento dei sangui legati alla protezione di una città o al rito sacrale della
circoncisione per entrare di diritto a far parte del popolo eletto. Lei, mentre viene esaltata come genitrix senza spargimento di sangui e come virgo
virginum che offre il sangue della crconcisione di suo figlio secondo il
precetto mosaico, appare all’umanità come la nuova città di Gerusalemme, senza macchie di sangui, a cui accorreranno i popoli, e in essa
laveranno finalmente la maledizione dei sangui versati, da Abele il giusto
fino ai sangui dei santi martiri, trucidati sugli altari delle Chiese cristiane.
Nel latino della Bibbia Vulgata la parola sanguis al plurale è usata spesso ma declinata solo al genitivo – sanguinum – e all’ablativo – sanguinibus4. Nella lingua italiana invece il plurale – sangui – è usato raramente
(anche in contesti tecnici e scientifici); per questo motivo quando al plurale latino (e greco) del testo biblico si sostituisce il singolare italiano la
traduzione non sembra cogliere la ricchezza dell’espressione originale e
giustamente viene contestata o addirittura ripudiata.

3

CARD. C. SEPE, Il Sangue e la Speranza, Napoli, Solennità di San Gennaro, 2006.
Il genitivo plurale, associato a nomi di luoghi, si trova in II Sam (Vg II Re) 21.1:
domus sanguinum, Ez 22.2: civitatem sanguinum, 24.6 e 9: civitati sanguinum, Num 3.1:
civitas sanguinum. Si potrebbe forse aggiungere anche Ez 7.23: iudicio sanguinum.
Associato a nomi che indicano gli uomini, si trova in Ex 4.25-26: sponsus sanguinum, II
Sam (Vg II Re) 16.7-8: vir sanguinum, Ps 5.6: virum sanguinum, 25.9 e 58.2: viris sanguinum, 54.23 e 138.18: viri sanguinum, Prov 29.10: viri sanguinum. Con ablativo si trova
variamente usato in Ps 15.4: conventicula... de sanguinibus, 50.5: libera... de sanguinibus,
105.37: terra in sanguinibus, Ez 9.9: terra sanguinibus (et civitas), Mich 3.10: Sion in sanguinibus, Hab 2.12: civitatem in sanguinibus, 2.17: de sanguinibus hominum, Io 1.13: ex
sanguinibus. Il sinonimo cruor potrebbe interessare solo per II Re (Vg IV Re) 24.4:
Ierusalem cruore innocentium.
4
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Civitas (civitates) sanguinum
Il profeta Geremia espone le ragioni dell’invasione di Gerusalemme
come castigo divino per il sangue versato: “Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se trovate
un uomo, uno solo che agisca giustamente e cerchi di mantenersi fedele,
e io le perdonerò, dice il Signore. Poiché mi hanno abbandonato e hanno
destinato ad altro questo luogo per sacrificarvi ad altri dei, che né essi né
i loro padri né i re di Giuda conoscevano. Essi hanno riempito questo
luogo di sangue innocente” (Ier 5.1-4). E lo stesso profeta rivela l’ordine
datogli dall‘Eterno di presentarsi alla casa del re di Giuda e ammonire:
“O re di Giuda, che siedi sul trono di Davide, tu, i tuoi servi e il tuo popolo, che entrate per queste porte... Agite con rettitudine e giustizia,
liberate il derubato dalla mano dell’oppressore, non fate torto né violenza allo straniero, all’orfano e alla vedova, e non spargete sangue innocente in questo luogo” (Ier 22.1-7).
Il sangue umano, soprattutto se versato innocentemente, chiama maledizione e castigo. Le città ove viene versato, porteranno il segno della
vendetta divina. Lo dice espressamente Semei a David: “Vattene, vattene, sanguinario, scellerato!... L’Eterno fa ricadere sul tuo capo tutto il
sangue della casa di Saul, al posto del quale regni; e l’Eterno ha dato il
regno nelle mani di Absalom, tuo figliuolo; ed eccoti nelle sciagure che
ti sei meritato, perché sei un uomo sanguinario - quoniam vir sanguinum
es” (II Sam 16.5-12)5.
Tuttavia le città di rifugio rappresentano un gesto di misericordia divina. Nelle steppe di Moab presso il Giordano Dio ordina a Mosè di dare
ai leviti le città per abitarvi e il contado per il bestiame. Fra queste città
“sei saranno città di asilo, che voi designerete perché vi si rifugi l’omicida: a queste aggiungerete altre quarantadue città. Tutte le città che darete ai leviti saranno dunque quarantotto con il relativo contado”. E ancora Mosè deve dire agli Israeliti: “Quando avrete passato il Giordano e
sarete entrati nel paese di Canaan, designerete città che siano per voi
città di asilo, dove possa rifugiarsi l’omicida che avrà ucciso qualcuno
5

Davide non raccolse l’offesa ed anzi quasi giustificò Simei, come un segno venutogli
dal Signore, per porre in luce la sua afflizione e riceverne bene in cambio della maledizione.
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involontariamente. Queste città vi serviranno di asilo contro il vendicatore del sangue, perché l’omicida non sia messo a morte prima di comparire in giudizio dinanzi alla comunità. Delle città che darete, sei saranno dunque per voi città di asilo. Darete tre città di qua dal Giordano e
darete tre altre città nel paese di Canaan; saranno città di rifugio. Queste
sei città serviranno di rifugio agli Israeliti, al forestiero e all’ospite che
soggiornerà in mezzo a voi, perché vi si rifugi chiunque abbia ucciso
qualcuno involontariamente”. Fermo restando che l’omicida dovrà essere messo a morte dal vendicatore del sangue quando lo incontrerà. “Il
sangue contamina il paese; non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non mediante il sangue di chi
l’avrà sparso. Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare
e in mezzo al quale io dimorerò; perché io sono il Signore che dimoro in
mezzo agli Israeliti” (Num 35.1-34).
Tali rifugi sono codificati pure nel Deuteronomio: “Quando il Signore
tuo Dio avrà distrutto le nazioni delle quali egli ti dà il paese e tu prenderai il loro posto e abiterai nelle loro città e nelle loro case, ti sceglierai
tre città, nella terra della quale il Signore tuo Dio ti dà il possesso. Preparerai strade e dividerai in tre parti il territorio del paese che il Signore
tuo Dio ti dà in eredità, perché ogni omicida si possa rifugiare in quella
città” Però non tutti gli uomini omicidi han diritto di asilo, ma solo quelli che hanno ucciso il prossimo involontariamente, senza previo odio. Al
vendicatore del sangue resta il diritto, mentre l’ira gli arde in cuore, di
inseguire l’omicida e colpirlo a morte (Deut 19.1-21)6.
Parimenti al profeta Ezechiele il Signore dice: «Tu, figlio dell’uomo,
forse non giudicherai, non giudicherai tu la città sanguinaria? Mostrale
tutti i suoi abomini... Dice il Signore Dio: O città che sparge il sangue in

6
Cf.: “Il tuo occhio non avrà compassione: vita per vita, occhio per occhio, dente per
dente, mano per mano, piede per piede” (Ex 21.24-25). Cf. E. BROWN-J. A. FTZMYERR. E. MURPHY (edd.), The Jerome Biblical Commentary, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
1968, ed. it. a cura di A. BONORA-R. CAVEDO-F. MAISTRELLO, Grande Commentario Biblico, Queriniana, Brescia 1973, p. 148, n. 46: le città di rifugio (Dt 19.1-13); pp. 1799 ss.,
n. 71: l’individuo che non apparteneva ad un gruppo era senza difesa e senza aiuto; l’usanza della vendetta di sangue impegnava il gruppo a vendicare realmente gli attacchi che
venissero portati contro i suoi membri; n. 75: Jahvé è chiamato il ‘vendicatore’ di Israele
(‘redentore’ in molte traduzioni italiane); il titolo allude all’usanza della vendetta di sangue, a cui erano tenuti i parenti più prossimi.
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mezzo a se stessa, perché giunga il suo tempo, e fabbrica a suo danno
idoli con cui contaminarsi! Per il sangue che hai sparso, ti sei resa colpevole... I vicini e i lontani si faran beffe di te, o città infamata e piena di
disordini. Ecco in te i prìncipi d’Israele, ognuno secondo il suo potere,
intenti a spargere sangue. In te si disprezza il padre e la madre, in te si
maltratta il forestiero, in te si opprime l’orfano e la vedova. Hai disprezzato i miei santuari, hai profanato i miei sabati. Vi sono in te calunniatori che versano il sangue”. Omicidi su commissione appellano alla vendetta divina: “Batto le mani per le frodi che hai commesse e per il sangue che è versato in mezzo a te”». L’elenco delle iniquità di Gerusalemme inizia coi delitti di omicidi e idolatrie, che compendiano tutte le altre
trasgressioni e giustificano il pronunciamento divino, come rivincita sulla
perversione della sua città (Ez 22.1-13)7.
Un altro profeta grida: “Poiché tu hai spogliato molte genti, gli altri
popoli spoglieranno te, a causa del sangue umano versato, della violenza
fatta alla regione, alla città e ai suoi abitanti”. Certo sopprimere popoli e
costruire una città sul sangue o fondare un castello sull’iniquità è un disonore per la casa: “Lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te e il massacro degli animali ti colmerà di spavento, a causa del sangue umano versato, della violenza fatta alla regione, alla città e a tutti i suoi abitanti”
(Hab 2.8-20).
Il cantore dell’amore divino Osea si lamenta della mancanza di sincerità e di amore verso il prossimo dei figli di Israele: “Si giura, si mentisce,
si uccide, si ruba, si commette adulterio, si fa strage e si versa sangue su
sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue insieme
con gli animali della terra e con gli uccelli del cielo; perfino i pesci del
mare periranno” (Os 4.1-3).
Ioiakìm è sconfitto da Nabucodonosor, vessato da bande armate di
Caldei, di Aramei, di Moabiti e di Ammoniti, a causa del peccato di
Manasse, per tutto ciò che aveva fatto, “e anche a causa del sangue innocente versato quando aveva riempito di sangue innocente Gerusalemme;
per questo il Signore non volle placarsi” (II Re 24.1-4).
Acheldama è il campo di sangue (Atti 1.19), del sangue innocente di
Cristo, comperato col denaro del tradimento di Giuda.
7
La Bibbia Piemme, Casale Monferrato, Edizioni Piemme 1995, p. 1985. L’espressione
‘batto le mani’ andrebbe forse chiarita o completata con l’aggiunta: ‘per la gioia’.
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Ma ci sono stati altri sangui, che invece portarono e continuano a recare benedizione e si identificano con la città martire che li custodisce. Il
numero delle ampolle miracolose, orgoglio e vanto dei monasteri più
potenti di Napoli, nel 1632 sconcertarono Jean Jacques Bouchard, che di
fronte alle tremila reliquie di martiri cristiani gelosamente custodite nel
chiuso dei conventi o di dimore private, definì Napoli urbs sanguinum, la
“città dei sangui”, e un secolo dopo, nel 1737, Charles de Brosses, iniziava la lunga serie degli scettici che definiscono ‘il miracolo di San
Gennaro’ una falsità, costringendo i credenti a portare argomenti sempre più inoppugnabili per provarne la verità. Il fenomeno tuttavia non
può essere banalizzato, perché troppo complesso nella sua genesi, nel
suo significato, nelle sue costanti, nei suoi mutamenti, nel suo simbolismo e nel linguaggio con cui viene codificato, comunicato e trasmesso. Il
sangue ha infatti una centralità simbolica non avvertibile così acutamente in località lontane da Napoli o in generale dal Mezzogiorno d’Italia. In
effetti ampolle e fiale miracolose, con i sangui di santi e beati, rigano di
rivoli scarlatti l’anima religiosa della città di Napoli, terra di sangui martiriali e terra di sangui delinguenziali, terra di disperazione e anche terra
di speranza; sangui e speranze, che sono quasi due fiumi che ne abbracciano l’incantevole golfo, confondendosi con l’identità profonda e caratteristica del suo panorama e della sua storia millenaria. Le liquefazioni
prodigiose dei sangui di San Giovanni Battista, Santa Patrizia, San
Pantaleone, Sant’Andrea Avellino, hanno proprio nel miracolo di San
Gennaro il loro paradigma. Ma sono fonti ormai disseccate ad eccezione
di quella di Santa Patrizia8. Si potrebbe interpretare la liquefazione come
il simbolo di un sacrificio anticotestamentario che si rinnova e che placa
la collera divina, oppure come profezia per le future vicende della città.
Certamente è fede sia pure mescolata a folclore ed anche a superstizione, epifania religiosa ed evento laico9.

8

Le ampolle col sangue di San Gennaro, custodite nella Cappella del Tesoro del Duomo, fanno intravedere qualcosa di raggrumato, di consistenza gelatinosa, che si liquefà,
senza alcun apparente intervento esterno, a scadenze regolari. Il ‘miracolo’ è atteso, nel
Duomo, tra ceroni accesi e fervide preghiere, con segni di impazienza e di preoccupazione, se l’attesa si prolunga per ore o, addirittura, per qualche giorno.
9
Commissioni e ricercatori han cercato di chiarire, finora senza risultato, la natura
della sostanza e il suo comportamento secondo le leggi della fisica. Il sangue di San Gennaro sarebbe una sostanza tissotropica, cioè costituita da geli che passano allo stato flui-
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Viri sanguinum
Nella Vita di San Costanzo, quando si accenna a Capri, c’è un interessante accostamento, cronologico e geografico, culturale e sociale, tra città (Isola di Capri) e il sangue10. Dice il redattore che prima di parlare dei
miracoli del Santo vuol fare una precisazione linguistica e spiegare perché è chiamata l’isola di Capri al singolare – Caprea – e non al plurale
Capreae, come sarebbe più esatto11. Egli supera però le pignolerie grammaticali esortando ad avere fede, come gli antichi padri, come Davide,
per esempio, che prega: “Libera me de sanguinibus”, al plurale, o dice:
“Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos”, o ammonisce:
“Viri sanguinum, declinate a me”. Inoltre assimila al demonio rapinatori, sequestratori e ladri, e anzi, afferma, sono peggiori del demonio, perché egli tormenta chi agisce male, mentre essi violentano chi è lontano

do per effetto di una sollecitazione meccanica, termica o acustica, per poi tornare a
coagularsi quando la perturbazione cessa. Ogni volta che fluidifica richiede forze di differente intensità e, ritornando allo stato di gel, livelli di energia diversi, così che più elevato è il livello d’energia, tanto minori saranno la forza ed il tempo perché si verifichi
nuovamente la fluidificazione. Ciò spiegherebbe la variabilità caratteristica del ‘miracolo’. Nel 1991, l’esperimento di simulazione del comportamento del contenuto delle
ampolle, realizzato da due ricercatori, con una miscela gelatinosa di carbonato di calcio
(CaCO3), cloruro ferrico (FeCl3) e cloruro di sodio (NaCl), con una leggera scossa ha
ottenuto la disorganizzazione della miscela, passata allo stato fluido. La presenza del cloruro ferrico (molisite), presente sui vulcani e, quindi, sul Vesuvio, sembra evidenziare lo
stretto legame magma-sangue. Cf. M. D’ORTA, Nero Napoletano, Viaggio tra i misteri e le
leggende di Napoli, Marsilio, Venezia 2004, p. 34. Quello di Gennaro non è l’unico miracolo riguardante il sangue: in varie chiese della città sciolgono (o scioglievano) il proprio
sacro liquido, Santo Stefano (26 dicembre), San Luigi Gonzaga (21 giugno), San
Pantaleone (27 luglio), Sant’Alfonso Maria de Liguori (2 agosto), San Lorenzo (10 agosto), Santa Patrizia (25 agosto), San Giovanni Battista (29 agosto); si venera il sangue di
suor Maria Villani, suor Rosa Giannini, suor Maddalena Sterlicco, fra Giovanni Leonardo del Fusco. Nel monastero di San Gregorio Armeno si venerano i resti di Giovanni
Battista, San Pantaleone, San Lorenzo, San Francesco d’Assisi, Santo Stefano, Santa Patrizia; ma il Sangue dei sangui è a Bruges, nelle Fiandre, dove, nella Basilica del Preziosissimo Sangue, è conservato addirittura il sangue di Gesù Cristo.
10
ALIM – Archivio della latinità italiana del Medioevo – Guillelmus Peraldus, De eruditione principum, lib. 4 capp. 4-8: Sermo de virtute et Sermo de transitu Sancti Constantii,
a partire da p. 1117.
11
L’eziologia erudita spiega il plurale, Capreae, come possedimenti di Capreo, signore
potente nella regione, di cui divenne poi re Telona, figlio di Marte; Ebalo, scontento dell’eredità paterna, passò sul continente e si impossessò del Lazio. Virgilio tramanda il
nome della nutrice, la ninfa del fiume Sebeto (o Rubeolo), che scorre vicino Napoli.

Il Sangue della Redenzione

175

dal male12. Il diavolo nel giorno del giudizio potrà addirittura vantarsi di
aver recato danno solo a coloro che offendevano il Signore e di tormentarli solo nell’Inferno (Lc 16).
L’accostamento potrebbe sembrare banale o casuale, ma se si legge
come contesto culturale sempre presente nella memoria locale allora
anche i sangui del territorio partenopeo non han cessato di scorrere per
opera diabolica e dei satelliti demoniaci.
Ilario di Poitiers, spiegando il versetto salmico: “Tienimi lontano dai
miei nemici, Signore, e liberami da quelli che insorgono contro di me.
Tienimi lontano dagli operatori di iniquità”, così afferma: “Ha esposto i
motivi e gli sviluppi dei peccati dell’umanità, così che possiamo conoscere da dove sorga e dove conduca l’empietà. Se il Vangelo ha frenato
le ire, le avversioni, le inimicizie – quando ha stabilito che è un reato
degno della Geenna l’adirarsi senza motivo con il fratello (Mt 5.22), che
l’offerta di un dono non è consentita se non dopo la riconciliazione delle
rivalità (Mt 5.23-24), che non solo bisogna amare i nemici, ma anche pregare per loro (Mt 5.44) –, è perché di qui si giunge a diventare uomini di
sangue. Difatti, prima si è nemici; quindi si insorge contro colui di cui si
è nemici; insorgendo, si diventa poi operatori di iniquità (Mt 7,23); alla
fine, gli operatori di iniquità si trasformano in uomini di sangue. Inoltre,
non solamente l’uccisione perpetrata, ma anche quella meditata completano il quadro degli uomini di sangue”. Spiegando poi il versetto:
“Insidiarono la mia anima, si avventarono contro di me i potenti. Da
parte mia nessuna iniquità, nessun peccato, Signore; senza iniquità ho
diretto la mia corsa”, continua: “La vita di Davide fu insidiata, quando
fu rinchiuso in una casa per essere ucciso (I Sam 19.11). E benché sia
stato poi liberato dalle mani di Saul (I Sam 19.18), tuttavia furono uomini di sangue quelli che ne desiderarono il sangue. Ma, secondo l’intestazione del salmo, sarebbe stato conveniente formulare la preghiera in
rapporto a uno solo, visto che certo era il re a volerlo. Ma bisognava adattare l’espressione a valore profetico della preghiera, così che il lamento fosse rivolto al popolo quando i potenti, avventandosi, ne insidiavano
la vita; e a fornire le armi a costoro (Lc 11.21) era stato il potente che si
12
Cita a conferma Is 59.15: qui recedit a malo praedae patuit [“chi disapprova il male
viene spogliato”] e Prov 29.10: viri sanguinum oderunt simplicem iusti quaerunt animam
eius [“Gli uomini sanguinari odiano l’onesto, mentre i giusti hanno cura di lui”].
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era introdotto nel cuore di Giuda per indurlo al tradimento (Lc 22.3-4).
Questi dunque sono i potenti che insidiano la vita”13.
C’e però un rito che riscatta dalle malidizioni legate al sangue con
il versamento del proprio sangue, e senza tale versamento si è condannati
a morire e non si può far parte del popolo di Dio. L’episodio misterioso
e denso di significato è narrato nell’Esodo: Lungo il viaggio, durante una
sosta notturna, il Signore affrontò [Mosè] e voleva farlo morire. Allora
Zippora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del figlio e con quello gli toccò i piedi [cioè il sesso] e disse: «Tu sei per me uno sposo di sangue». Allora si ritirò da lui. Essa aveva detto sposo di sangui [tu sei] a
causa della circoncisione [del figlio] - Et dimisit eum postquam [ea] dixerat sponsus [es] sanguinum ob circumcisionem (Ex 4.24-26).
La parola ebraica (milà), come quella greca (peritomè) e la Latina (circumcisio), significa taglio, e specificatamente l’asportazione del prepuzio14. Sant’Agostino con altri Padri riteneva non fosse semplice cerimonia ma rito sacramentale15.

13
Hil. Pict., tractatus super Psalmos, PL 9, 374C, Ps 58,2; tr. it. di A. ORAZZO (a cura),
Ilario di Poitiers, Commento ai Salmi, Roma, Città Nuova, vol. I (1-91) 2005, vol. II (118)
2006, vol. III (119-150) 2006; I, p. 290. Non diversamente si esprime Sant’Ambrogio,
sempre a poposito di Semei, traendone insegnamento morale: si può evitare il peccato se
si previene il peccatore sull’esempio di David, quando veniva insultato da Semei, invasato dal demonio, come uomo sanguinario: Qui autem peccatorem praeviderit, potest vitare
peccatum. Videbat David consistere adversum se peccatorem; quando Semei maledicebat et
lapidabat regem suum, et clamabat: Exi, vir sanguinum (II Reg. 16.7)... amentem diabolus
fecerat, qui eum impellebat ad mortem. Ideo David adversus auctorem magis praeliabatur,
quam ministrum persequebatur... Non gladio diabolus, sed verbo Dei vincitur: ideo taceat
lingua hominis, Dei Verbum loquatur (Ambr., enarrationes super XII psalmos davidicos:
PL 14, 1042).
14
Numerose tribù e nazioni (anche cristiane) la praticavano e continuano a praticarla.
Motivazioni legate all’utilità (Filone, De Circumcisione, II, 211, ed. Mangey), alla pulizia
e prevenzione dalle malattie, alla purezza sacerdotale, kathariotetos eineka (Erodoto II,
37) non sembrano convincenti.
15
S. Tommaso riteneva che la circoncisione fosse figura del battesimo: “Adulti, quando circumcidebantur, consequebantur remissionem, non solum originalis peccati, sed etiam
actualium peccatorum; non tamen ita quod liberarentur ab omni reatu poenæ, Sicut in baptismo, in quo confertur copiosior gratia” (S. Th. III, Q. LXX, a. 1 et 4); cf. P. LOMBARDI:
“Fuit tamen et inter illa sacramentum quoddam, scilicet circumcisionis, idem conferens
remedium contra peccatum quod nunc baptismus. Unde Augustinus (ad Valerium contra
Iulianum): «Ex quo instituta est circumcisio in populo Dei, quae erat tunc ‘signaculum iustitiae fidei’, ad purgationem valebat, magnis et parvulis, originalis veterisque peccati; sicut
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Lo studioso ebreo Jonathan Pacifici16 augurando al suo piccolo Reuven Israel, nel suo primo Shabbat come ebreo maul (circonciso), di occuparsi sempre di Torà e Mizvot (cioè: la Legge e i Precetti), così spiega e
traduce due versetti di Ezechiele in riferimento al rito della circoncisione: “[6]… ma io passai presso di te e vedendoti rotolare nel sangue ti
dissi: Nei tuoi ‘sangui’, vivi! Nei tuoi ‘sangui’, vivi! [7] Come l’erba del
campo ti feci crescere, a miriadi ti moltiplicasti, divenisti grande, ti adornasti dei monili più belli, il tuo seno si rassodò, i tuoi capelli crebbero
[cioè: giungesti alla pubertà], ma tu eri nuda e scoperta” (Ez 16.6-7).
Questi due versetti vengono utilizzati in due occasioni diverse nella
liturgia ebraica: il primo fa parte della formula con la quale viene imposto il nome al bambino durante la milà (circoncisione), il secondo invece fa parte della Haggadà di Pesach (cioè: Racconto della Pasqua) e commenta la parola “varav“ (numerosa) del versetto: “Un arameo (Labano)
voleva distruggere mio padre, (egli) scese in Egitto ed abitò là in numero esiguo, lì divenne una grande nazione, forte e numerosa“ (Dt 26.5). La
formula si trova nella parte della Torà relativa alla cerimonia di presentazione delle primizie al Santuario da parte del contadino, riassumendo la
storia del popolo ebraico ed è la base della parte narrativa della Haggadà.
Il contesto riporterebbe al popolo d’Israele in Egitto.
Secondo il Midrash (cioè: l’esegesi) nella disperazione causata dalla
ferocia degli egiziani sui neonati ebrei, molti genitori abbandonavano gli
infanti nei campi. Il Signore stesso si prendeva cura dei bambini ripulendoli dal sangue del parto ed accudendoli fino all’età adulta. Insomma,
nonostante le avversità, il Signore faceva moltiplicare il suo popolo.

baptismus ex illo valere coepit ad innovationem hominis, ex quo institutus est». Item Beda
(super Evangellum): «Idem salutiferae curationis auxilium circumcisio in Lege contra originalis peccati vulnus agebat, quod baptismus agere revelatae gratiae tempore consuevit,
excepto quod regni caelestis ianuam necdum intrare poterant; tamen in sinu Abrahae post
mortem beata requie consolati, supernae pacis ingressum spe felici exspectabant». - His
aperte traditur per circumcisionem, ex quo instituta fuit, remissionem peccati originalis et
actualis parvulis et maioribus a Deo praestitam; sicut nunc per baptismum datur”
(Sententiarum L. Quattuor, IV, capp. 7ss).
16
Sembra molto pertinente e pertanto è riportata quasi ad litteram la maggior parte
delle suggestioni della Parashat Shemot diffusa in internet dal Pacifici: “In onore del piccolo Reuven Israel Pacifici, in occasione del suo primo Shabbat come ebreo maul (circonciso). Con l’augurio che possa crescere e divenire grande in salute e benessere occupandosi
sempre di Torà e Mizvot in seno al popolo d’Israel del quale porta il nome”.
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Eppure esso era ancora nudo, ovvero mancava di mizvot. A questo si
riferiscono i ‘sangui’ al plurale del primo verso: il sangue della milà ed il
sangue del korban pesach (cioè: sacrificio pasquale) da applicare sugli stipiti, le due mizvot per le quali gli ebrei hanno meritato di uscire dall’Egitto. Due forme di violenza, due forme di opposizione allo stato di natura. E proprio quella natura che gli egiziani deificavano viene colpita dal
comportamento degli ebrei. E proprio il gran fiume dell’Egitto, il Nilo,
che gli egiziani deificavano, viene colpito dal Signore, che lo muta in
fiume di sangue. Il sangue della milà si oppone allo stato di natura nel
quale l’uomo è incirconciso. Il sangue del korban pesach, che è quello di
un animale deificato dagli egiziani, viene offerto al Dio vivente come
segno del rifiuto di mescolarsi con l’Egitto seguendone l’idolatria.
Queste due mizvot, gli unici due precetti positivi il cui trasgressore è
punito con il karet, la scomunica dal popolo ebraico, sono le due discriminanti tra gli ebrei e gli egiziani, la differenza che distingue l’ebreo e l’egiziano al passare di Dio attraverso l’Egitto.
E il fatto che si ripeta due volte “Nei tuoi ‘sangui’, vivi! Nei tuoi ‘sangui’, vivi!”, si spiega perché il sangue della milà e quello del korban
pesach sono una delle due alternative che ha il popolo ebraico, divenuto
idolatra per mischiarsi con l’Egitto, trasgredendo la mizvà della milà.
Ma quando Israele si camuffa, i suoi nemici gli ricordano la differenza e il nuovo re d’Egitto ne decreta la persecuzione. Quando invece
rinuncia all’idolatria, scannando la divinità degli Egiziani e circoncidendosi per poter mangiare del sacrificio pasquale, il Signore pone gli ebrei
in grazia agli egiziani. Il sangue delle mizvot e quello delle persecuzioni
hanno entrambi lo stesso scopo, cioè permettere di vivere, poiché non c’è
vita per Israele se non nella diversità. Il popolo eseguiva la milà in ottemperanza al precetto e poi la ricopriva per rendersi uguale agli egiziani.
Alla nascita di Moshè la Torà dice che la madre vide “che era buono“.
Il Talmud sostiene che ciò indica che Moshè nacque già circonciso17. Nel
momento in cui Moshè si accinge a recarsi in Egitto per iniziare la sua
impresa egli viene colpito dal Signore perché non aveva circonciso il piccolo Eliezer che era allora appena nato. Zipporà gli salva la vita circoncidendo immediatamente il loro figlio. È possibile che un bambino nasca
17
Talmud Babilonese Sotà 12a; cf. G. STEMBERGER, Il Talmud, Bologna, EDB 1989
(ed. ted. 1982); E. ZOLLI (a cura), Talmud Babilonese, Torino, UTET 1968 (rist. 1977).
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con la milà, ma questo non esime il padre dal circoncidere il proprio
figlio. Il Korban Pesach e la milà sono due mizvot simboliche delle due
sfere nelle quali la Torà è più attenta a regolare il comportamento umano:
l’alimentazione ed il sesso. Cibarsi di sangui è proibito, perché l’anima
risiede nel sangue e il ruolo del sangue animale nella Torà è quello di
essere asperso sull’altare (l’aspersione del sangue rappresenta il sacrificio
vero e proprio). Nel sesso il sangue non solo sancisce la circoncisione che
“regolarizza” l’organo sessuale maschile, ma è anche la fonte della proibizione dei rapporti coniugali nel periodo in cui la donna ha il ciclo
mestruale18.
Paolo, considerò la circoncisione fisica come irrilevante nell’alleanza
tra l’uomo adulto e Dio19. L’unica vera circoncisione è spirituale20. Ma per
gli ebrei osservanti è Dio che ci ha santificati rendendoci primizia dell’umanità, e ci ha dato la neshamà, quell’anima che è parte del Trono della
Gloria Divina. Per questo si sentono comandati circa il sangue mestruale e le regole della purità familiare. Così come Iddio ha dato la vita a livello biologico, Egli si aspetta che il suo popolo si distingua dagli animali
santificando il sangue, la parte materiale che è nell’uomo, soggiogando
l’istinto naturale alla Torà. La Legge è chiamata anch’essa primizia, e suo
compito è trasformare il mondo in un luogo nel quale si innalza la materia verso il Signore attraverso il prelievo delle primizie. Dio ha dato
all’uomo un’anima superiore, illuminando lo spirito e trasformandolo
nel Suo lume, come sta scritto: “Il lume del Signore è l’anima dell’uomo”, per essere lume per il prossimo e per il Signore stesso21.

18

“Nei tuoi ‘sangui’, vivi! Nei tuoi ‘sangui’, vivi!”: due forme plurali, quattro ‘sangui’;
quattro modalità di testimoniare la diversità dell’ebreo, cioè il sangue della milà che sancisce il rifiuto dell’accettazione della natura per quella che è, il sangue del ciclo mestruale simbolo dello zelo delle donne ebree che sono attente ad osservarne le regole e simbolo anche della differenza di Israele che spiritualizza il sesso, il sangue del Korban
Pesach che sancisce il rifiuto della Avodà Zarà (cioè: idolatria), il sangue asperso sull’altare, simbolo del riconoscimento che Dio è padrone di ogni essere vivente e ne dispone
come meglio crede.
19
Rm 3.30ss; 4.9ss; I Cor 7.18ss; Gal 5.6; 6.12ss; Col 3.11.
20
Rm 2.25ss; Fil 3.3ss; Col 2.11ss: cf. Ger 4.4; 6.10; 9.26; Dt 10.16; 30.6.
21
C’è forse un’altra mizvà nella quale c’è o compare il sangue: il kiddush hashem, la
santificazione del Nome, il sangue di pii e giusti versato dai nemici, che nell’ora più tragica hanno santificato la loro vita e con essa il Nome dell’Eterno sottolineando la loro
diversità e la diversità d’Israele.
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Maria Sempre Vergine, donna senza cicli e parti di sangue
Nel pensiero giudaico sono proprio le donne le depositarie dei precetti della Torà, perché come hanno abbassato il mondo nella dimensione materiale così devono farsi carico di risollevare il mondo verso il
Signore. E qui per il mondo cattolico è essenziale il ruolo di Maria, la
Madre di Gesù.
Nelle Litanie Lauretane, dopo l’invocazione Sancta Dei Genetrix, ora
pro nobis (Santa Madre di Dio, prega per noi), segue l’invocazione Sancta
Virgo virginum, ora pro nobis (Santa Vergine delle vergini, prega per
noi)22. Dopo il suo titolo fondamentale, che è alla base di tutti gli altri,
quello di Madre di Dio, compare immediatamente il titolo di Vergine
delle vergini. La verginità comporta la consegna totale della persona,
anima e corpo, mente e cuore, a Cristo. La donazione completa della persona comporta la verginità del corpo, cioè l’integrità corporea, che è,
secondo il linguaggio filosofico-teologico, l’elemento materiale della verginità. Come tale essa entra nell’essenza della verginità, ed è un elemento essenziale e imprescindibile. La donazione totale comporta anche la
verginità dell’anima, cioè la decisione cosciente e libera di appartenere
esclusivamente a Dio secondo le esigenze della castità perfetta. La totale
integrità fisica della donna, come realtà biologica, si esalta nella volontà
di conservare sempre l’integrità. Questo consegnarsi a Dio con cuore
indiviso costituisce l’elemento formale e intenzionale della verginità. La
Chiesa insegna l’assoluta e perpetua integrità corporale della Vergine; la
verginità della sua anima, cioè la piena ed esclusiva unione sponsale della
sua anima con il Signore. Maria concepì miracolosamente e verginalmente per l’onnipotenza divina, senza un padre umano Gesù; lo diede
alla luce senza lesione della sua integrità corporale; dopo la nascita di
Gesù rimase vergine tutta la sua vita terrena.
L’espressione ‘Colui che nascerà santo’ (Lc 1,35: Cei23) da P. de la
Potterie24 è interpretata nel senso che il parto avverrà senza effusione di
22
D. RAZZORE (a cura), Le Litanie Lauretane, Edizione commemorativa del XV Centenario del Concilio Efesino, Genova 1931.
23
La Sacra Bibbia, Edizione CEI (Conferenza Episcopale Italiana), 1974 (da qui in
avanti: Cei).
24
Cf. I. DE LA POTTERIE, Marie dans le mystère de l’Alliance, Paris, Desclée 1988 (tr. it.
Maria nel Mistero dell’Alleanza, Torino, Marietti 2003), e la tesi da lui guidata M. ORSAT-
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sangui. Sarà dunque un parto verginale: non ci sarà una mulier sanguinum. La Vergine, con la massima naturalezza e senza alcun aiuto, «diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo adagiò in una
mangiatoia» (Lc 2,7). Gesù è nato «non da sangui, né da volere di carne,
né da volere di uomo» (Gv 1,13). P. de la Potterie vi legge espressa sia la
concezione verginale sia la nascita miracolosa, senza effusione di «sangui». Gesù è indicato come il Figlio di Maria (Mc 6,3)25.
San Tommaso, riferendosi alla nascita mistica del Verbo nel cuore dei
fedeli, afferma che la nascita verginale era conveniente anche per lo stesso fine dell’Incarnazione di Cristo, la quale avvenne affinché gli uomini
rinascessero come figli di Dio “non dalla volontà della carne, né dalla
volontà dell’uomo, ma da Dio” (Gv 1,13), cioè dalla potenza di Dio. E
ciò doveva trasparire nella stessa concezione di Cristo26. E S. Agostino
dice che era necessario che il Capo, per insigne miracolo, secondo il
corpo nascesse da una vergine, per indicare che le sue membra sarebbero nate dalla Chiesa vergine27. Il segno del parto indolore attesta che la
verginità è spiritualizzazione dell’ordine della carne e che Maria è, sotto
certi riguardi, donna esemplare, donna guida.

TI, Vergine perché Madre di Gesú. Spunti di proposta esegetica per Lc 1,34b: «pôs estai touto
epei andra ou ginôskô?».
25
La traduzione Cei di Gv 1.12-13 suona: “A quanti però l’hanno accolto, ha dato
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati”. I. De La
Potterie traduce: “[12] Ma a tutti quelli l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, [13] Egli che non è nato da sangui, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma che fu generato da Dio”. In effetti, il testo greco è
al plurale e nella bibbia ebraica, sangui al plurale significa ‘sangue sparso traumaticamente’, o per un’uccisione, oppure per il parto (che è sempre un trauma); Giovanni affermerebbe dunque direttamente che il Verbo di Dio è stato generato nel tempo non da sangui, ma mediante un parto non traumatico, quindi verginale. Il plurale ‘sono stati generati’ della Bibbia Cei sarebbe opera di gnostici Valentiniani, come sostiene Tertulliano,
per fondare su di essa la dottrina della rinascita dei ‘perfetti’ o ‘spirituali’. E sarebbe stata
accettata dai Padri greci per combattere i ‘doceti’, per i quali Cristo aveva soltanto un
corpo apparente, mentre essi affermavano che Cristo era nato ‘non da sangue’, cioè ‘non
da concezione corporea’, ma come paradigma della rinascita di tutti da Dio col battesimo. Il rito della purificazione legale, da parte di Maria, si collega analogamente all’opera
redentiva di Cristo, cioè è stata una riparazione del tutto volontaria e gratuita, accettata
da Dio, e resa nota dalle parole di Simeone: “Anche a Te una spada trafiggerà l’anima”.
26
S. Th., 1, q. 25, a. 6, ad 4.
27
Aug., s. virgin. 6: PL 40, 399.
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La Verginità di Maria durante il parto è così cantata da San Bernardo:
«Se in Maria loderò la verginità, molte altre anime di vergini sembra che
mi si presentino dopo di Lei. Se ne esalterò l’umiltà, si troveranno, sia
pure pochi, di quelli che, fedeli all’insegnamento del Figlio divino, si
sono fatti miti ed umili di cuore... Vi è però una cosa del tutto singolare,
in cui Maria non ha avuto né prima né dopo di sé l’eguale, ed è la prerogativa della maternità verginale, onde Essa ha unito le gioie della
maternità all’onore della verginità»28.
“La vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele”
(Is 7,14), può significare letteralmente: “Ecco la vergine, donna incinta e
partoriente un figlio; (lo) chiamerà poi Emanuele”. Si descrive un’azione
che si sta svolgendo nel momento stesso della comunicazione. Afferma
Sant’Ambrogio: «Questa è la vergine, che concepì nel seno, la vergine
che partorì il Figlio (Is 7,14). Infatti, non disse solo che la Vergine avrebbe concepito, ma anche che la Vergine avrebbe partorito»29.
“Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio”
(Lc 1,3), nella nuova versione della Bibbia della Cei, suona: “Perciò
Colui che nascerà santo sarà dunque chiamato Figlio di Dio”, con una
risonanza al codice di santità (Lev 17-26), relativo alle norme igieniche,
riguardanti la vita sessuale, l’alimentazione, il comportamento da tenersi
nel corso di particolari malattie.
“Santo” e “santità“ significano anche la purezza da ogni contaminazione esterna e “nascita santa”; significa una nascita incontaminata, priva
da tutti quei traumi che caratterizzano un parto normale, per cui la
donna che aveva partorito avrebbe dovuto sottoporsi a particolari purificazioni (Lev 11.44).
La Vergine Maria splende nel cielo come Mulier amicta sole, la
“Donna vestita di sole” (Ap 12,1-2), che soffre sì il “travaglio del parto”,
ma non di quel parto fisico comune a tutte le donne, nel momento della
generazione, ma di quel parto affidato a lei, Mater Ecclesiae, dalla perfetta associazione alla passione di Cristo, mediante la quale Ella ci genera come figli di Dio (cf. Gal 4,19).

28

Bern. Clar., serm. LV, n. 5: PL 183, 428.
Ambr., Ep 42: PL 16, 1125.1174ss; cf. D. BERTETTO, La Madonna oggi, Roma, LAS,
1975, p. 109.
29
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Il crocifisso
(Maestro veneziano del XIV secolo - Roma, Chiesa di S. Maria in Trivio)

IL SANGUE DI CRISTO
E LA SOFFERENZA DI DIO
di P. José Luis Plascencia Moncayo, SDB

(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

Come indica il titolo, questo tema non si riferisce soltanto alla Cristologia, ma piuttosto vuol sottolineare il rapporto tra la Cristologia e la Teologia in senso stretto, cioè: il Mistero di Dio Trino e Uno.
Lo schema da seguire in questa riflessione è molto semplice e ha tre
parti principali:
• la cornice o contesto: la storicità del Cristianesimo;
• il filo conduttore: il paradigma di Rivelazione di Dio in Cristo;
• il contenuto-tema: il Mistero di Dio = Dio che è Amore.
In fondo, vorrei approfondire quello che il Santo Padre Benedetto ha
scritto nella sua prima Enciclica, Deus Caritas est: “Nella sua morte in
croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli si
dona per rialzare l’uomo e salvarlo – amore, questo, nella sua forma più
radicale. Lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo, di cui parla
Giovanni (cfr. 19, 37), comprende ciò che è stato il punto di partenza di
questa Lettera enciclica: ‘Dio è Amore’ (1 Gv 4, 8). È lì che questa verità può essere contemplata. E partendo da lì deve ora definirsi che cosa
sia l’amore. A partire da questo sguardo il cristiano trova la strada del
suo vivere e del suo amare” (n. 12).
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1. La cornice e contesto del Tema:
il carattere storico del Cristianesimo
Se analizziamo l’espressione stessa che dà origine al nostro tema (e al
nostro Convegno), ossia: il Sangue di Cristo, subito troviamo un chiaro
riferimento a due aspetti fondamentali: uno, piuttosto stutturale, l’Incarnazione del Figlio di Dio: a questo riguardo, parliamo di una “metonimia” (simile alla devozione al “Sacro Cuore di Gesù”) ricordando il testo
centrale giovanneo: “Il Logos si è fatto Carne” (Gv 1, 14).
Il secondo aspetto è piuttosto storico: parlare del “Sangue di Cristo”,
oltre ad essere un linguaggio che presuppone la fede (si riferisce a Gesù
di Nazareth come ‘il Cristo’, Messia), evoca immediatamente la sua passione e morte; altrimenti, non avrebbe senso parlare di “Sangue” – e questo ci ricorda anche un tema centrale nell’AT –.
L’unità di questi due aspetti centrali è organica: prendendo dal linguaggio un’immagine, possiamo dire che si tratta del sostantivo (il “soggetto”,
il Figlio di Dio fatto Uomo) e il verbo, inteso come azione (dunque, non
in senso ‘biblico-teologico’): il soffrire e il morire del Figlio di Dio.
(Un terzo elemento, che qui non possiamo approfondire, ma che
sarebbe complementario, è quello sacramentale: concretamente, il riferimento all’Eucaristia, allo stesso tempo memoriale e prolessi del Mistero
Pasquale).
Alla luce dei due aspetti prima accennati e del loro intimo rapporto,
vedremo, in questa prima parte, quello che abbiamo chiamato “cornice”
della giustificazione teologica di questo linguaggio sul “Sangue di
Cristo”, in dialogo critico con alcune posizioni filosofiche e teologiche
che, almeno implicitamente, mettono in dubbio la sua validità.
Tutti noi sappiamo che, negli ultimi decenni del primo secolo dell’era
cristiana, sorse nella Chiesa un movimento eretico che negava la realtà
strutturale-storica dell’Incarnazione del Figlio di Dio e, in conseguenza,
anche la validità del “Sangue di Cristo”: cioè, il docetismo. Non ci fermiamo in questo periodo: piuttosto, cercherò di mostrare come questo
pericolo continua ad essere presente sotto maniere molto diverse, proprio perché, come dice Moltmann, le eresie non sono soltanto curiosità
storiche, ma atteggiamenti, per così dire, strutturali di fronte al Mistero:
e perció, non devono essere studiate soltanto storicamente, ma soprattutto tipologicamente.
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Tutti conosciamo il famosissimo testo di G. E. Lessing: “Le verità storiche, in quanto contingenti, non possono servire come prova delle verità di ragione necessarie. (…) È questo il fosso ripugnante (che contiene
il Cristianesimo) che non posso saltare, per quanto seriamente mi ci
provi”1. Anzittutto, dobbiamo fare giustizia a Lessing: ha saputo cogliere in maniera straordinariamente acuta quello che costituisce l’identità
del Cristianesimo (sarebbe ingiusto non riconoscerlo così). In questo il
pensatore tedesco si manifesta molto più perspicace di molti altri pensatori opposti al Cristianesimo e, paradossalmente, anche più di parecchi
teologi cristiani.
Se continuiamo in questa prospettiva, possiamo dire che G. G. F. Hegel ha cercato di rispondere, alla sua maniera ma genialmente, a questa
aporia lessingiana. Senza pretendere di riassumere minimamente il pensiero del grande filosofo, la cui difficoltà – e, in conseguenza, anche la
sua inevitabile ambiguità – è nota a tutti noi, vogliamo far risaltare l’intento hegeliano di risposta. In base al principio: “Tutto quello che è reale
è logico – tutto quello che è logico è reale”, Hegel ha cercato di far diventare “logica” tutta la realtà, persino la storia umana, in maniera che perdesse il suo carattere di “eventualità”. Malgrado la grandiosità di questo
sforzo, dobbiamo dire che era destinato al fallimento, perché, in fondo,
nega anche il carattere libero dell’azione umana. Secondo il giudizio
azzeccato di Hans Urs von Balthasar,
questo intento puó essere visto come il supremo onore reso dalla ragione alla
fatticità-storicità, perché non sarebbe più un mondo di fenomeni fuori dalla
ragione legislatrice, ma espressione a pieno diritto, della ragione stessa… ma
anche, con lo stesso diritto, si potrebbe considerare la svalutazione più radicale di questa fatticità, proprio perché la ragione diventa così completa, e non
lascia più spazio né per l’autentica creazione né per la libertà della persona
attuante2.

È necessario approfondire questo punto centrale del pensiero hegeliano. Egli considera che la “religione assoluta”, cioè il Cristianesimo, l’arte e la filosofia hanno come contenuto la verità, ma la loro forma di espressione è diversa: l’arte lo fa attraverso il simbolo, la religione cristiana

1
Citato da: OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Cristologia, Madrid, BAC, 2001,
p. 27.
2
H. U. VON BALTHASAR, Teología de la Historia, Madrid, Guadarrama, 1965, p. 17.
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attraverso la storia, la filosofia attraverso il concetto. In conseguenza,
tenendo conto dell’identità contenutistica di esse, Hegel considera che la
miglior maniera di “difendere” la verità del Cristianesimo è spogliarlo
del suo carattere storico, “eventuale”, per metterlo sotto la protezione
del “sapere assoluto”, la filosofia. All’inizio dell’ultima parte della Fenomenologia dello Spirito, scrive:
Lo spirito della religione rivelata non è andato ancora oltre la sua coscienza
come tale, o, detto altrimenti, la sua autocoscienza reale non è l’oggetto della
sua coscienza; questo spirito in genere e i momenti che in esso si trovano
cadono ancora nella rappresentazione e nella forma dell’oggettività. Il contenuto di questa rappresentazione è lo spirito assoluto; l’unica cosa che manca
è soltanto il superamento di questa forma…3.

Questa concezione della storia ci permette di capire meglio quello che
Hegel considera come “rivelazione”: oltre ad elementi molto importanti
per la teologia (per esempio, la sottolineatura della rivelazione come
autorivelazione), sarebbe la manifestazione della ‘verità assoluta’ nella
forma inadeguata dell’eventualità storica, che dev’essere superata. Detto
con parole più semplici (anche hegeliane), quello che interessa non è il
“venerdì santo storico”, la morte di Gesù di Nazareth sulla croce, ma “il
venerdì santo speculativo”, il contenuto di verità assoluta, atemporale e
definitiva. L’elemento storico, in quello che ha di eventuale, viene semplicemente buttato via, come inadeguato: come buttiamo via la scatola
dove viene avvolto il regalo…
Ricordiamo, a questo riguardo, un testo classico (anche classicamente
scuro) di Hegel:
Ma il puro concetto, ossia l’infinitezza come abisso del nulla, in cui ogni essere sprofonda, deve designare il dolore infinito – dolore che esisteva in precedenza nella cultura solo storicamente e come quel sentimento su cui riposa la
religione dei tempi moderni, il sentimento: Dio stesso è morto, quello stesso
sentimento che era stato, per così dire, espresso solo empiricamente nella
frase di Pascal: La nature est telle qu’elle marque partout un Dieu perdu et dans
l’homme et hors de l’homme – come mero momento dell’idea assoluta, ma
anche niente di più che momento; e così a ciò che era ancora, all’incirca, o
precetto morale di un sacrificio dell’essere empirico o il concetto dell’astrazione formale, il concetto puro deve dare un’esistenza filosofica, deve dare
dunque alla filosofia l’idea della libertà assoluta, e con ciò la Passione assolu3
G. G. F. HEGEL, Fenomenología del Espíritu, México, Fondo de Cultura Económica,
1973, p. 461.
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ta o il Venerdì santo speculativo, che fu già storico, e deve ristabilire quest’ultimo in tutta la verità e la durezza della sua assenza di Dio. È solo da questa durezza – poiché il carattere più sereno, più superficiale e più singolare
sia delle filosofie dogmatiche che della religione naturale deve scomparire –
che la suprema totalità in tutta la sua serietà e dal suo più riposto fondamento, abbracciando tutto contemporaneamente, e nella più serena libertà della
sua figura, può e deve risuscitare4.

In conclusione: il pensiero di Hegel non ha eliminato o risolto in
maniera soddisfacente l’aporia di Lessing, anzi: ha aperto di più il problema in maniera incalcolabile, così che, indipendentemente dalla sua
intenzione, ha dato origine, in grande misura, all’ateismo occidentale
moderno e contemporaneo.
Nel secolo XX troviamo una nuova “ondata” di questo vento docetista nel campo dell’esegesi biblica protestante, concretamente in R. Bultmann. Purtroppo, questo scienziato, la cui fede non possiamo mettere in
dubbio, ha avuto un atteggiamento negativo di fronte al carattere storico
del Cristianesimo e, concretamente, della Rivelazione. Partendo da una
posizione molto diversa da quella di Hegel, piuttosto attraverso una propria interpretazione del pensiero di Lutero, in particolare la “sola fide”,
ha ripreso la discussione aperta da Reimarus (il cui editore, almeno della
sua opera a questo riguardo, è stato proprio Lessing!), poi continuata
violentamente nel secolo XIX, e in apparenza “sepolta” da
A. Schweitzer all’inizio del secolo XX. Il programma di Bultmann consiste nell’applicazione del principio luterano “la fede senza le opere” nel
campo della ricerca biblica: nel quale, le “opere” sarebbero proprio gli
elementi storici della Rivelazione, i quali vanno direttamente contro questa fede “cieca”, intesa come un “salto nel vuoto”. Bultmann lo dice con
assoluta chiarezza:
La demitizzazione è l’applicazione radicale della dottrina della giustificazione per la fede nell’ambito della conoscenza e del pensiero. Come la dottrina
della giustificazione, la demitizzazione distrugge ogni desiderio di sicurezza.
Non esiste nessuna differenza tra la sicurezza che riposa sulle buone opere e
la sicurezza costruita sul pensiero oggettivante. L’uomo che desidera credere
in Dio deve sapere che non dispone di nulla su cui possa costruire la sua fede
e che, per così dirlo, si trova sospeso nel vuoto. Chi lascia ogni forma di sicu-

4

Citato in: E. JÜNGEL, Dio, Mistero del Mondo, Brescia, Queriniana, 2004, pp. 94-95.
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rezza, troverà la vera sicurezza. Di fronte a Dio, l’uomo ha sempre le mani
vuote5.

In questa prospettiva particolare, mi sembra che possiamo parlare di
un certo “neo-docetismo”, che, a differenza di Hegel, dove era il concetto quello che difendeva la Rivelazione da ogni rischio dell’eventualità storica, qui è la parola, il “messaggio” quello che conta: il rivestimento “storico” è inutile; anzi: controproducente.
Oserei dire che, anche senza accettare il punto di partenza e la precomprensione teologica di Bultmann, molti autori, anche cattolici, attualmente condividono questa svalutazione della storicità della Rivelazione e della Fede cristiana. Un esempio di questo è il chiamare il Cristianesimo “Religione del Libro”. Noi non siamo una “Religione del Libro”, ma della Storia. La Rivelazione non è costituita dai racconti biblici su Gesù Cristo, ma la Rivelazione è Gesù Cristo, “raccontato” in questi testi biblici. Tutto questo non ci porta ad un fondamentalismo acritico: non possiamo dimenticare tutto l’approfondimento in questi campi
negli ultimi secoli: non cerchiamo di ritornare ai libri di ‘Storia Sacra’!
Dal punto di vista formale, questo carattere essenzialmente storico del
Cristianesimo fa che sia non soltanto diverso dalle altre Religioni (questo
sarebbe una verità lapalissiana), ma anche e soprattutto, eterogeneo. Di
fronte ai docetismi di tutti i tempi, bisogna ricordare quello che dice
Paolo riguardo alla Risurrezione di Gesù Cristo: “Se Cristo non è risorto… siamo i più infelici di tutti gli uomini” (cfr. 1 Cor 15, 14-19). Questo
vuol dire che, se da una parte siamo esposti, più di qualsiasi altra religione, al rischio dell’eventualità propria di ogni avvenimento storico,
d’altra parte in questo suo carattere storico troviamo la pienezza e assolutezza del Cristianesimo (insisto: dal punto di vista formale, nel suo contenuto, la pienezza viene data dall’Incarnazione del Figlio di Dio nel
nostro mondo e nella nostra storia).
In rapporto al nostro tema specifico: non parliamo di un “Sangue” in
senso figurato o metaforico, o soltanto come elemento di un “racconto”,
ma totalmente reale e “storico”. Considero che questa cornice sia indispensabile per poter stabilire, attraverso il filo conduttore della rivelazione, il rapporto tra la Cristologia ed il Mistero di Dio.
5
R. BULTMANN, Jesucristo y Mitología, Barcelona, Ariel, 1970, pp. 113-114 (sottolineatura nostra).
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2. Il filo conduttore:
il paradigma della Rivelazione di Dio in Gesù Cristo
Riprendendo le ultime parole, la sottolineatura del carattere reale del
Sangue di Cristo non impedisce di parlare del suo senso simbolico. Giocando un po’ con le parole, possiamo dire: paradossalmente, soltanto se
si tratta di un Sangue “non simbolico”, ma reale, può diventare simbolo,
segno, di una Realtà diversa.
La domanda adesso è: cosa ci rivela questo Mistero del Sangue di
Cristo?
Per cercare di rispondere a questa domanda, conviene ricordare che il
Nuovo Testamento e la Tradizione della Chiesa, per esprimere l’azione
del Dio Trinitario “per noi, in nostro favore”, hanno utilizzato diversi
elementi concettuali e terminologici presi dall’esperienza umana, che
cercano di sottolineare, nella loro ricchezza e, allo stesso tempo, limitatezza, un aspetto del Mistero. Ricordando alcuni dei più importanti: salvezza – redenzione – espiazione – giustificazione – riconciliazione –
liberazione – divinizzazione, ecc. Ognuno si articola come “paradigma”,
inglobando attorno a sé i diversi aspetti. La salvezza, per esempio (in latino: salus), evoca la situazione di una persona malata, cui si concede la
salute e ci ricorda le parole di Gesù che, come medico, non viene a sanare anzitutto le malatie fisiche, ma a fare in realtà la guarigione più profonda: il perdono dei peccati. La redenzione, invece, ci ricorda il pagamento per la liberazione di uno schiavo; e così via…
Proprio perché sono paradigmi che provengono dall’esperienza
umana, bisogna dire due cose al loro riguardo:
1) nessuno è “autosufficiente”, nessuno esaurisce la ricchezza dell’azione realizzata da Gesù Cristo in nostro favore, ma deve stabilirsi un
“dialogo” fra di loro (anche perché, dal punto di vista formale, rispecchiano diverse prospettive: alcuni sono più “ontici”, altri più “interpersonali”);
2) tutti hanno bisogno di una “purificazione” nella loro applicazione
al Mistero cristiano: altrimenti possono essere fraintesi, quando si intende il loro senso a livello puramente umano. Come esempio, possiamo
ricordare la storia del paradigma “redenzione”, soprattutto a proposito
della domanda: Chi paga il riscatto per l’umanità schiava e a chi viene
pagato?, domanda che è stata fonte di tante problematiche teologiche,
alcune persino devianti.
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Fra tutti questi paradigmi, vorrei sottolinearne uno, che, oltre ad essere
diverso, è – almeno parzialmente – eterogeneo, in rapporto agli altri. Si tratta del paradigma di rivelazione. “Nessuno ha mai visto Dio; il Figlio Unigenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato/manifestato” (Gv 1, 18).
Parliamo qui di “filo conduttore” perché sarà lo strumento teologico
che ci permetterà di passare dalla storicità concreta del Sangue di Cristo,
al Mistero di Dio rivelato nel suo Figlio. Con quello che abbiamo detto
sopra, credo che non ci sia pericolo di “diluire” hegelianamente la realtà storica in un semplice “concetto” astratto o atemporale.
In concreto: cerchiamo di dare contenuto all’assioma teologico “formale” formulato da Karl Rahner: “La Trinità economica è la Trinità
immanente”, con il famoso “viceversa”, così discusso. Dobbiamo dire,
tuttavia, che la teologia trinitaria ha seguito sempre quest’indirizzo,
anche prima di precisarlo in maniera riflessa. In poche parole, vuole assicurarci: Dio, nella sua Realtà intima ed eterna, non è diverso da come si
è rivelato nella storia, e soprattutto nel suo Figlio Gesù Cristo: anche se
questa rivelazione non “esaurisce” l’Essere eterno di Dio Trino ed Uno:
quest’ultimo, mi sembra, è la radice del rifiuto del “viceversa”.
Le impostazioni di Jürgen Moltmann e di Hans Urs von Balthasar mi
sembrano, a questo riguardo, significativamente convergenti. Moltmann
comincia indicando come tutti gli “schemi cristologici” (dei quali abbiamo parlato prima) sono, in certo senso, soteriologici: “Le tradizioni teologiche hanno sempre colto la croce e la risurrezione di Gesù entro l’orizzonte della soteriologia”6. Di fronte a quest’orientamento, senza dubbio indispensabile, lo stesso Moltmann sottolinea: “Bisogna procedere
oltre e chiedersi: che cosa significa la croce di Cristo per Dio stesso?”7. E
fa una costatazione: “Ai nostri giorni le nuove convergenze teologiche
mirano a situare il problema e la conoscenza di Dio nella tematica della
morte di Gesù in croce e si sforzano di comprendere l’essere divino partendo dalla morte di Gesù”8.
A questo riguardo, cita autori cattolici così rilevanti come Karl Rahner,
Hans Urs von Balthasar, Heribert Mühlen (e anche, evidentemente,
autori protestanti, tra cui Eberhard Jüngel, ancora prima dell’apparizio6

J. MOLTMANN, Il Dio Crocifisso, Brescia, Queriniana, 5ª Ed., 2002, p. 232.
Ibidem, p. 233 (sottolineatura originale).
8
Ibidem, p. 232.
7
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ne del monumentale Gott als Geheimnis der Welt). Possiamo domandarci, dalla nostra prospettiva: Cosa ci dice, sul Mistero di Dio, il Sangue di
Cristo?
Dato che in questa sezione non trattiamo il contenuto del tema, bensì
soltanto l’aspetto formale, vorrei aprire qui un dialogo critico con una
interpretazione teologica che, oltre ad essere conosciuta da tutti noi, ha
avuto un influsso straordinario nella storia della teologia (sopra tutto
nella Riforma): mi riferisco alla Cristologia luterana del “sub contrario”.
Anzitutto, è una Cristologia specifica dalla prospettiva della rivelazione, che lo stesso Lutero chiama theologia crucis, e vuole opporla contro
quella che, convenzionalmente, possiamo chiamare “posizione cattolica”, caratterizzata da lui come “theologia gloriae”. (Tra parentesi, debbo
dire che, a questo riguardo, prendo distanza dall’interpretazione di Moltmann; o meglio: con tutto il rispetto per l’illustre professore di Tubinga,
vorrei essere più conseguente con il suo stesso pensiero, e proprio per
questo mi permetterò di criticare Lutero – cosa che lui non fa, in questo
punto).
Questa “cristologia luterana della rivelazione” s’ispira al testo di 1 Cor
1, 17-31, soprattutto i versetti 21-25, dove Paolo mette a confronto le
aspettative “umane” degli ebrei e dei pagani, che cercano in Dio segni di
forza e di sapienza, e la risposta divina in Cristo, attraverso la debolezza
e la “pazzia” della Croce; così, a prima vista, sembrerebbe che la posizione paolina si trovi nel versetto 25: “Perché la pazzia divina è più saggia degli uomini e la debolezza divina, più forte degli uomini”.
Cercherò di esprimere con le mie parole il pensiero di Lutero. Nella
lingua spagnola utilizziamo la parola “revelar” (rivelare) nel linguaggio
fotografico per indicare il processo di sviluppo del rullino di pellicola,
che presenta l’immagine al rovescio della realtà: quello che si chiama,
tecnicamente, il “negativo” della pellicola. Giocando un po’ con le parole, secondo Lutero Cristo ci rivela Dio essendo il suo “negativo”: la debolezza di Dio in Cristo riflette, sub contrario, la sua Forza; ugualmente, la
sua “pazzia” in Cristo, la sua Sapienza. Basta, dunque, contemplare
Cristo per scoprire in lui il vero Dio, ma al rovescio.
Utilizzando il linguaggio stesso di Moltmann, dobbiamo ammettere
che Lutero, in fondo, è inguaribilmente teista, perché continua a concepire Dio, anzitutto, come Forza e Sapienza infinita; e questo mi sembra
che Moltmann non lo veda così (o, almeno, non lo dice).
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In fondo, Lutero ha dimenticato due cose fondamentali:
* dal punto di vista esegetico, il versetto 24: “ma, per quelli chiamati,
ebrei o greci, un Cristo, Forza di Dio e Sapienza di Dio”: questa è la
vera risposta paolina!
* e, dal punto di vista teologico, che il Dio che si rivela in Cristo non è,
in primo luogo, Forza o Sapienza (in questo sono d’accordo in pieno
con Moltmann!), ma Amore. (Tra parentesi: questa dimenticanza luterana si manifesta anche nel campo del rapporto tra Dio e l’uomo, portando il Riformatore ad affermare che la giustificazione e la salvezza
sono opera esclusiva di Dio: trattandosi dell’amore, questo è impossibile! Nell’esperienza umana, ma anche – oserei dirlo – nel rapporto tra
Dio e noi uomini…).
Concludendo, possiamo affermare che in Cristo non si rivela Dio “al
rovescio” (sub contrario) di come lui è, ma nella sua più profonda e
piena Identità: anche se per noi, come umani, questa Ricchezza è incomprensibile, in quanto inesauribile: il Mistero di Dio non viene annullato rivelandosi, ma lo contempliamo, nell’endiade dello stupore e della
gioia, proprio come Mistero assoluto.

3. Il contenuto della Rivelazione: il Mistero del Dio-Amore
Vorrei cominciare con un magnifico testo di E. Jüngel:
La teologia cristiana ha dato molte risposte alla domanda sull’essere di Dio.
Ma fra tutte le risposte ha sempre dato il primato incondizionato ad una: Dio
è Amore. A conferma di questo ci si potrebbe riferire non solo ad una frase
neotestamentaria, ma all’evento senza il quale non sarebbe nemmeno sorto
l’intero Nuovo Testamento: alla morte di Gesù e alla risurrezione di Gesù dai
morti da parte di Dio. La frase neotestamentaria “Dio è Amore” (1 Gv 4, 8)
è perciò possibile da parte sua solo nella misura in cui gli uomini con la loro
intera esistenza vengono determinati da questo evento, ricevendo lo Spirito
dell’amore che è appunto lo Spirito di questo Dio”9.

Sono totalmente d’accordo con Jüngel: “Pensare Dio come Amore è
il compito della teologia”10. Evidentemente, si tratta di un compito ecu09
10
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menico: non possiamo non essere uniti come cristiani nell’affermazione
del Mistero di Dio-Amore, Trino ed Uno!
Ma questo compito ecumenico, a mio giudizio, va più in là; adesso mi
riferisco solo a un elemento nel dialogo con la Riforma. Riaffermando
pienamente la dottrina cattolica sulla conoscenza di Dio con la ragione
umana attraverso la Creazione e la Storia (proprio perché il Creatore
dell’Universo e Signore della Storia non può non essere il “Dio di Gesù
Cristo”), la domanda è: non corriamo forse il rischio di pretendere di
“conoscere” troppo Dio, così che rimanga uno spazio molto piccolo per
la meravigliosa novità della sua Rivelazione in Gesù Cristo, misurandola,
per di più, con i nostri criteri umani?
Penso che la posizione protestante (nella misura in cui anche essa si
apra alla prospettiva cattolica) può offrirci un valioso apporto, che sarebbe l’ordine in questo processo di conoscenza: non dalla Creazione verso
la storia (arrivando, soltanto alla fine, a Gesù Cristo), ma al rovescio: contemplare, dalla rivelazione storica di Gesù e “con i suoi occhi”, la storia
umana e la Creazione stessa.
ogos di
In questo compito, può aiutarci il messaggio meraviglioso sul Lo
san Giovanni, l’Apostolo che oggi celebriamo:
1. il Logos che vive “pros ton qeon” (Vita eterna intratrinitaria);
2. per mezzo di lui tutto è stato creato (Creazione);
3. si è fatto Carne e ha posto la sua dimora fra noi (storia della salvezza).
Nell’ordine della conoscenza, invece, cominciamo con il Verbo fatto
Carne: “Nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio Unigenito…” (Gv 1, 18):
dalla Trinità economica fino alla Trinità immanente, per contemplare
così il Dio-Amore come “il Mistero del Mondo”.
Vorrei approfondire questo. Moltmann considera che, lungo la storia
della Chiesa e della teologia, è da sempre presente una doppia “barriera” che la filosofia ha messo per “difendere” Dio, la quale impedisce di
prendere sul serio il Mistero Pasquale come rivelazione piena di Dio:
l’immutabilità e l’impassibilità sarebbero le caratteristiche “intoccabili”
della perfezione e, in conseguenza, della Divinità. “Il blocco intellettuale che qui scattava traeva origine dal concetto filosofico di Dio: l’Essere
divino è incorruttibile, immutabile, indivisibile, incapace di patire e di
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morire, mentre l’essere umano è invece corruttibile, mutevole, divisibile,
capace di sofferenza e di morte”11. Il teismo, che concepisce Dio anzitutto come Onnipotenza e Sapienza infinita, non permette di discutere questi due tratti “divini”. La critica moltmanniana mi sembra molto interessante, ma, a mio giudizio, “si arrende” troppo velocemente nella possibile difesa dell’immutabilità di Dio: questa, bene intesa, può aiutarci,
paradossalmente, a difendere l’immagine cristiana di Dio, soprattutto nel
suo carattere essenziale come Amore.
A questo proposito, menzionerei soltanto tre aspetti rilevanti:
1. San Tommaso considera che la miglior “descrizione” filosofica di
Dio, la quale, paradossalmente, meglio difende il suo Mistero, è: “Ipsum
Esse subsistens”. Senza entrare in discussioni, vorrei soltanto sottolineare che, dal punto di vista linguistico, il gran Dottore utilizza un verbo
(all’infinito presente, per di più), per parlare di Dio, e questo manifesta,
in maniera straordinaria, la sua dinamicità. Il problema è che, nella
nostra esperienza, non esiste una realtà che possa “muoversi” senza
“cambiare”: difatti, la parola motus significa, allo stesso tempo, movimento e cambiamento. La geniale intuizione tomista ci porta a contemplare in Dio la “Dinamicità pura” nell’assoluta Identità.
2. È necessario, di conseguenza, cercare un concetto e una parola più
adeguati per esprimere questo aspetto fondamentale in Dio. Di fronte
all’immutabilità, che è una parola astratta – “cosista” – assoluta – non
biblica, possiamo utilizzare una parola che garantisce questo stesso contenuto, ma da una prospettiva concreta – interpersonale – relazionale –
biblica: la fedeltà. Quando affermiamo di una persona: “So dove trovarlo, e non si muoverà”, non lo diciamo come se fosse una pietra che non
si può spostare, ma nel senso che possiamo sempre contare su di lei.
3. Continuando questo pensiero: la realtà che, anche nell’esperienza
umana è la più adeguata per unirsi alla fedeltà è, senza dubbio, l’amore:
come sarà, infinitamente più unita, nel Dio Trino ed Uno, che non soltanto ama, ma che è l’Amore stesso! Per questo, è indispensabile garantire questa “Immutabilità personale dinamica”.
Malgrado tutto questo, rimane ancora l’abisso apparentemente più
insalvabile: l’impassibilità di Dio. Dobbiamo dirlo con chiarezza: se pre11
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vale questa esigenza “filosofica” nella dottrina su Dio, dobbiamo “svuotare di contenuto divino” il Mistero Pasquale, che non ci direbbe niente
di Lui: l’effusione del suo Sangue sarebbe un avvenimento isolato, nel
migliore dei casi con un valore “redentivo-espiatorio”. Ascoltiamo di
nuovo Moltmann:
Contro i monofisiti della Siria, la Chiesa attestò decisamente un’incapacità di
sofferenza in Dio. La capacità di soffrire in Dio non è identica a quella che
troviamo anche nella creatura, la quale è soggetta alla malattia, al dolore e alla
morte (…) Tuttavia, tra la sofferenza che l’altro ci procura, e che non si accetta, e l’incapacità essenziale di soffrire, troviamo una vasta gama di sofferenze
(…) Esiste una sofferenza non voluta, esiste una sofferenza accettata ed esiste la sofferenza dell’amore (…) La negazione legittima di una capacità di sofferenza in Dio, il quale non ammette carenze di essere, non può condurre ad
una negazione della sua capacità di sofferenza derivatagli dalla pienezza d’essere, cioè, dal suo Amore12.

Tutto questo ci porta a due domande decisive:
* Che rapporto esiste tra l’Amore di Dio, e la sua capacità di sofferenza, di fronte alla redenzione del mondo?
* Parlare della “sofferenza di Dio”, anche nel caso che trascenda l’avvenimento storico della morte di Gesù, si riferisce sempre alla relazione
di Dio verso di noi, quoad nos, giacché sarebbe assurdo parlare di una
“sofferenza eterna intratrinitaria” di Dio: dove rimane, dunque, l’impostazione iniziale?
Cercheremo di rispondere a questi due interrogativi, che sono rilevanti non soltanto dal punto di vista teologico, ma anche pastorale e, oserei dire, persino culturale e psico-pedagogico. Alla prima domanda: sottolineiamo che se parliamo di rivelazione come autorivelazione, deve
affermarsi: non è la sofferenza come tale, ma l’amore, quello che si manifesta nell’Incarnazione del Figlio di Dio, che culmina nella sua morte:
proprio perché Dio non è Sofferenza, ma Amore. Detto in una frase la
più breve possibile: La passione (dell’amore) del Figlio di Dio, che lo
porta alla sua passione (come sofferenza e morte), ci rivela la passione
di un Dio appassionato.
Contro una concezione “doloristica” e quasi masochista che si aggirava
pericolosamente attorno alla mentalità (non soltanto teologica!) nei tempi
12

MOLTMANN, Il Dio Crocifisso, cit., p. 269.
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passati, adesso – forse anche come reazione pendolare – c’è il pericolo di
vivere un senso dell’amore che non vuole accettare nessun rischio di sofferenza. Soltanto da una concezione teologica che metta al centro del Mistero
di Cristo la manifestazione dell’Amore di Dio, e dell’Amore che è Dio, ci
permetterà di comprendere e vivere nella gioia dell’amore la vulnerabilità
che esso implica, e persino la sofferenza e il dono della propria vita (l’effusione del sangue nel martirio) cui l’amore ci può portare. Soltanto vorrei
aggiungere (last but not least) che l’Amore di Dio si manifesta, al massimo,
nel Mistero Pasquale di Gesù Cristo, che è Morte e Risurrezione: questo è
un punto appena menzionato nella riflessione teologica.
Sulla seconda domanda: non possiamo, certo, parlare di una “sofferenza” – che sarebbe eterna – in Dio. Nonostante dobbiamo scoprire
nella sua Realtà intratrinitaria il fondamento della sua possibilità: altrimenti, la Passione di Gesù sarebbe, più che rivelazione, nascondimento,
inganno. Cercherò di rispondere mediante l’unione dei due elementi
prima presentati: l’inversione nell’ordine dei “livelli” (la taxis) e la centralità dell’Amore. Gesù, che versa il suo Sangue per noi, come espressione suprema del suo Amore (3º livello), ci rivela un Dio che, dal
momento stesso in cui crea esseri finiti liberi (= persone umane) rischia
di soffrire per loro (2º livello), esprimendo così la sua Realtà divina eterna, intesa come donazione intratrinitaria (1º livello), per il quale san
Giovanni Damasceno ha coniato una parola geniale: pericwreois.
Nell’ordine “logico” (che non è quello della conoscenza da parte nostra) sarebbe:
pericwreois),
l’apertura-donazione intratrinitaria eterna (p
che si esprime nella Creazione come vulnerabilità di Dio,
che si manifesta, nella Storia, come Passione e Morte di Gesù.
Vorrei finire riportando le parole straordinarie di Hans Urs Von
Balthasar: “Lo svuotamento (kenosi) di Dio nell’Incarnazione è onticamente possibile perché Dio si svuota eternamente nella sua donazione
tripersonale”13. E ancora più chiaramente, afferma:
Noi non sapremo mai esprimere la profondità abissale dell’autodonazione
del Padre, il quale, in una eterna ‘sovrakenosi’, si ‘priva’ di tutto ciò che Egli

13
H. U.VON BALTHASAR, El Misterio Pascual, en: AA.VV., Mysterium Salutis III, Madrid, Cristiandad, 1978, p. 677.
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è e può per produrre un Dio consustanziale, il Figlio. Tutto ciò che si può
pensare e immaginare di Dio è, in anticipo, incluso e superato in questa destituzione di sé che costituisce la persona del Padre e, al tempo stesso, quella del
Figlio e dello Spirito. […] Dio non ha, dunque, bisogno di “cambiare” allorché realizza le meraviglie della sua carità, che includono l’Incarnazione e, in
particolare, la passione del Cristo e, prima di lui, la storia drammatica di Dio
con Israele e, senza dubbio, con tutta l’umanità. Tutti gli ‘abbassamenti’ contingenti di Dio nell’economia della salvezza sono da sempre inclusi e superati nell’evento eterno dell’Amore14.

4. Conclusione
Domani celebriamo, con tutta la Chiesa, la festa liturgica dei Santi
Innocenti. Nonostante il fatto che in molte parti del mondo cristiano
– incluso il mio paese, Messico – si fanno in questo giorno molti scherzi
(“inocentadas”), e senza entrare in discussioni sulla verità storica del racconto di Matteo, celebrare come festa l’assassinio di esseri umani all’inizio stesso della loro vita è tremendamente paradossale: in fondo, dovrebbe portarci a pensare ai tanti nostri fratelli e sorelle che, innocenti o
meno, soffrono non soltanto inclemenze naturali o problemi fisici, ma
soprattutto le conseguenze dell’egoismo e la cattiveria umana, cose che
provengono dal “cuore” dell’uomo, come denuncia Gesù (cfr. Mc 7, 20);
e questo non è nessun motivo di “festa”. Così forte è questo problema,
che san Tommaso d’Aquino lo considera la prima obiezione contro la
fede nell’esistenza di Dio (STh I, q. 2, a. 3, obj. 1).
Nella letteratura universale, nessuno ha saputo esporre il problema del
male umano con maggiore forza e, allo stesso tempo, con un contenuto più
denso dello scrittore russo Fiodor M. Dostoevskij, soprattutto nel suo definitivo romanzo I Fratelli Karamazov, sezione che porta significativamente
il titolo di Ribellione. Lo stesso Dostoevskij era consapevole di questo e,
scrivendo ad un amico, Nikolaj Ljubimov, afferma: “Il mio eroe (Ivan) si
concentra su un tema, secondo me irrefutabile: l’insensatezza della sofferenza dei bambini, e ne deduce l’assurdità di tutta la realtà storica”15.
14

H. U. VON BALTHASAR, Teologia dei Tre Giorni, Brescia, Queriniana, 1990, p. 22.
Citato da: L. DAL SANTO, Ed., Dostoevskij inedito, Firenze, Vallecchi, 2ª Ed., 1981,
p. 687, nota 56 – là si citano altri testi, importantissimi a questo riguardo –).
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La risposta può venire soltanto dalla fede: una fede che non elimina la
durezza, alle volte quasi insopportabile, della realtà: ma l’illumina.
L’ambiguità della storia umana viene ripresa, come i raggi del sole che si
concentrano nella lente fino a produrre un punto di fuoco, nella croce di
Cristo, dove troviamo, allo stesso tempo, il delitto più grande della storia
dell’umanità, e la più grande manifestazione dell’Amore di Dio. E chi
può staccare questi due aspetti?
Tuttavia, dobbiamo ancora dire qualcosa. È molto frequente ascoltare, di fronte alla sofferenza umana, soprattutto innocente e “senza
senso”, la parola: “Cristo soffre con te, la passione di Cristo continua
nella tua vita…”. Mi sembra qualcosa di molto bello e consolante, ma
anche di pericoloso e incompleto: pericoloso, perché può portare ad una
visione mitica del Mistero Pasquale, dimenticando che, in quanto avvenimento storico reale, avvenne una volta (eejapax) come dice la lettera
agli Ebrei (cfr. Eb 9, 26-28); ma anche incompleto: non è la passione di
Cristo che, come avvenimento, si prolunga indefinitamente e continua
lungo la storia intera. È qualcosa di molto più grande e meravigliosamente stupefacente (nel senso vero della parola!): dove soffre un fratello o una sorella, qualsiasi essere umano, là Dio stesso, il Dio Trino ed
Uno, si trova, amando, soffrendo, nel mistero divino della com-passione.
Questo non è una speculazione astratta o pia immaginazione: è la conseguenza di credere che Gesù Cristo è, veramente, il Rivelatore di Dio.
È quello che ci annunzia il Sangue sparso per noi, che “grida più del sangue di Abele” (Eb 12, 24); è quello che celebriamo ogni giorno,
nell’Eucaristia, offrendo al Padre il “Sangue della Nuova Alleanza, versato per noi, e per tutti, per il perdono dei peccati…”.
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IL SANGUE NELLA CULTURA POPOLARE
ATTRAVERSO I MODI DI DIRE LOMBARDI
di Remo Bracchi

(Conferenza fatta nel “Convegno sul Sangue di Cristo”: Roma 27-30 dicembre 2006)

Riassunto
Scorrendo i più significativi dizionari dialettali dei due secoli che ci
precedono, sotto il lemma ‘sangue’ riscontriamo un significativo infittirsi
di derivati e di locuzioni che si irradiano in direzione di tutti gli ambiti
dell’esperienza umana. Ciò dipende dalla straordinaria rilevanza che il
sangue ricopre nella comune visione del mondo. Considerato dagli albori della civiltà come sede della vita, probabilmente a partire dalla constatazione che il suo travaso dall’animale ferito nella caccia o sgozzato come
vittima sacrificale precipitava la bestia nella morte, esso fu collocato al
centro della riflessione. Alcuni riti primitivi sono caduti, come quello del
bere il sangue per impossessarsi della forza vitale degli altri, trasfusi in un
vasto utilizzo nella cucina. Attraverso la macellazione degli animali domestici, si è giunti a una conoscenza sempre più approfondita della circolazione sanguigna anche umana. L’attenzione all’afflusso del sangue al volto
e al suo scolorire sotto l’urto di un’emozione violenta o per una paura
improvvisa, ha lasciato intuire una empatia profonda tra le pulsioni dello
spirito e le vibrazioni del cuore. La trasmissione della vita era immaginata dagli antichi come un concentrarsi nell’embrione del sangue nella sua
essenza più raffinata. Esso fu per questo ripensato come il vettore del
patrimonio genetico, tanto di quello che si riflette nei tratti fisionomici,
quanto di quello che regola i comportamenti. La presenza del sangue fu
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ravvisata, a motivo del colore o della funzione, anche in alcuni dettagli
anatomici di animali e di vegetali, e perfino in fenomeni atmosferici.

I continuatori del lat. sanguis / sanguen
Il termine lat. sanguis (sanguen), -ĭnis ‘sangue’ (REW e REWS 7574) è
continuato in tutte le lingue romanze e in tutti i dialetti, differenziandosi
soltanto per piccole divaricazioni fonetiche da area ad area geografica: it.
il sangue, logud. sàmbine, sic. sangu, sagnu, prov. sanc, fr. le sang, catal.
sanc, sp. la sangre, port. sangue, rum. sînge ‘sangue’. Dal punto di vista dei
suoni si nota in diversi dialetti la conservazione più o meno tenace dell’appendice labiale nel nesso labiovelare gu, segnalata quasi unicamente
in questa parola e in pochissime altre, quali il numero cinque e qualche
discendente del verbo deliqua-re “sciogliersi, fondere”. Lo spagnolo si distacca per la dissimilazione della sequenza n-n in n-r. Dal punto di vista
morfologico resta soprattutto da segnalare l’oscillazione tra maschile e
femminile, forse non del tutto disciolta da altri risvolti psicologici.
Nei dialetti lombardi il ventaglio delle varianti si restringe ulteriormente a poche tipologie fondamentali: tic. sanch, sàungh, sàungw, sangw,
sanv, samw, san, sènguen, sèngw, sèngh, sèng(h)’ ‘sangue’, per trasl. ‘linfa
rossa di certe piante o frutti’ (LSI 4,513-4), eng. sàung, liv. sanch, sanqw
‘sangue’, borm. sanch, ant. sanqw (Longa 217), front. sênq(u), sondal.
sênch ‘sangue’ (Cossi), gros. sanq ‘sangue’ (DEG 725), tiran. sanch,
sangch, sàngu ‘sangue’ (Bonazzi 2,565-6), tell. sang, sanch, sounch ‘sangue’ (Branchi-Berti 289), Poggiridenti sànqu ‘sangue’, chiur. sanch, Castionetto sangf (Della Ferrera), tart. sàngu ‘sangue’ (DVT 985), samol.
sàanq ‘sangue’ (Scuffi 326), vigev. sånguan ‘sangue’ (Vidari 334-5), bust.
sànghi ‘sangue’ (Giavini 3,11), mil. sàngu ‘sangue’ (Cherubini), Salò
sanch (Razzi 86), crem. sànguë ‘sangue, liquido che circola nelle vene e
nelle arterie’ (Gambini 194).

Gli sviluppi semantici
Considerata la grande importanza attribuita al sangue, un tempo ritenuto la sede della vita, si comprende il suo multiforme coinvolgimento
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nei diversi ambiti della vita quotidiana, da quelli materiali a quelli che
hanno come teatro lo spirito e le sue manifestazioni.
Nella catalogazione semantica proposta dal LSI in scala ascendente,
dal concreto all’astratto si può avere una prima griglia tassonomica di
riferimento:
– sangue
– circolazione sanguigna, pressione
– linfa delle piante
– succo rosso di certi frutti o ortaggi
– aspetto, colorito, stato di salute
– vigore, energia, vitalità
– temperamento, carattere, indole, disposizione, stato d’animo
– determinazione, passionalità, coraggio, ardimento
– progenie, discendenza
– stirpe, schiatta, razza
– parentado
– proprietà, averi, beni
– come termine impiegato con diverse specificazioni
– in imprecazioni e bestemmie
– come agg.: color sangue, sanguigno.
Non tanto alla singola parola, quanto piuttosto ai sintagmi, alle locuzioni, agli stereotipi è affidato il compito di rivelare il contenuto semantico del patrimonio lessicale tramandato di secolo in secolo. È nella frase
infatti che tornano vivi i nessi che hanno intessuto i concetti nella loro
concatenazione logica. Nei contesti vanno dunque scavate le intenzioni
di coloro che ci hanno preceduto e, di conseguenza, le concezioni che
hanno regolato l’intero modo di vivere e la visione del mondo nella sua
coinvolgente complessità. I maggiori dizionari dialettali del sec. XIX si
dimostrano particolarmente attenti a documentare le locuzioni connesse
tra loro da imbastiture più o meno rigide.

Il sangue sgorgato
La fraseologia descrive alcune caratteristiche del sangue, colte nel suo
affiorare, dal momento che, nel suo scorrere nelle vene, rimane del tutto
invisibile, benché se ne avverta il pulsare vivo in alcuni punti del corpo
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più aperti al suo affioramento attraverso la carne: cuore, vene, tempie. Le
prime esperienze dirette sono state colte probabilmente nelle vicende di
caccia e da qui trasmesse alle operazioni di ripartizione delle carni della
preda e di sgozzamento degli animali per i sacrifici. Dal linguaggio della
caccia abbiamo una reminiscenza diretta nel tic. (Mendrisio) cólp che fà
sangh ‘colpo che raggiunge la preda senza ucciderla’. Nel Ticino con dissanguamént, a Linescio dissanguamìant, si indica ‘l’operazione preliminare alla concia delle pelli’.
Il nesso ‘sangue grosso’ sembra colto durante le operazioni della macellazione di qualche bestia in casa e del suo allestimento sulla tavola: liv.
sanch gròs ‘sangue ricco di lipidi’, mil. sàngu gròss ‘sangue polputo’, berg.
sàngu gròs ‘sangue polputo’. In opposizione abbiamo nel mil. sanguìn fig.
‘sangue debole, scolorito’. Si distingue in genere tra il sangue di maiale:
mil. sàngu de porscèll ‘dolce, dolcia’, berg. sàngu d’animàl ‘dolcia, sangue
di porco’, bresc. sanch d’animàl ‘dolcia’, crem. sanch d’animàl ‘dolcia’, e
quello di altre bestie, impiegato più di raro per usi culinari: tic. (Monte
Carasso, Sottoceneri) sangh da bò ‘colore rosso scuro’, vigev. sånguan ad
pulàstar ‘sangue di pollo’, mil. sangu de puvión ‘sangue di piccione’.
L’uso del sangue in cucina era un tempo assai più praticato di quanto
non lo sia nei tempi moderni, forse ancora in continuità con rituali di
sacrifici o di stipulazioni di patti più arcaici. Il più pregiato era quello del
porco, come rivela anche la denominazione it. ‘dolcia’. Ma non mancava
l’occasione, in qualche periodo di maggiore strettezza, di sfruttare anche
quello dei salassi praticati sui bovini, la tazzina di quello cavato alle galline e degli altri animali da cortile per dissanguarli quando si uccidevano. Ne restano memorie di viva concretezza nella fraseologia: tic. sanguà(a), sanguè(e) ‘cavare il sangue, dissanguare, sgozzare, uccidere;
insanguinare, macchiare, sporcare di sangue’, tic. cavà, tirà, tö, trà al
sangh ‘sgozzare, uccidere, scannare’, verz. tòo el sangh ‘dissanguare’,
Mesocco tégh el sangh al purscél ‘uccidere il maiale’, grig. (Roveredo)
tégh el sàngu ‘dissanguare’, liv. sanguér, tirér al sanch ‘dissanguare’, borm.
tiràr al sanch ‘scannare, cavare il sangue; salassare’, front. tirâr al sênq(u)
‘scannare una bestia facendola morire per dissanguamento’, gros. sanguär ‘dissanguare’, tirèr al sanq ‘dissanguare’, tiran. sanguà ‘dissanguare,
levare il sangue a una bestia macellata’, tiran. tö l sangh, tirà l sangh ‘scannare; fare un salasso’, figur. ‘dissanguare finanziariamente’, tart. sanguà
‘dissanguare, levare il sangue, dissanguare una bestia prima di macellar204

Il Sangue della Redenzione

la’, sanguà na vàca ‘levare il sangue a una mucca morta’, perché non si
coaguli nelle vene e comprometta la carne al momento della consumazione, samol. sanguè ‘dissanguare, uccidere un animale tagliandogli la
gola’, chiav. (Novate Mezzola) tö l sàanch ‘dissanguare’, mil. tö el sàngu
‘dissanguare’, tö el sàngu a on porscèll, a on puj ‘dissanguare un maiale,
un pollo’ per fare del suo coagulo migliacci, torte, fritture; tic. trasl. fàa
amò sangh ‘essere fresco, appena fatto, compiuto’, vigev. mè m piàś ra
cärna ch la sanguàn anmò ‘a me piace la carne ancora sanguinolenta, poco
cotta’, mil. trà sangu ‘sanguinare’ detto delle carni non ben cotte affatto,
berg. vegn fò amò l sàngu ‘sanguinare’, detto delle carni non ben cotte;
tiran. lügàneghi sanguìgni pl. ‘salsicce dalle quali scola ancora il sangue’;
tic. (Cavergno) sangh còtt ‘sorta di vivanda a base di sangue bollito’,
vigev. i fritür ad sånguan ‘i fritti di sangue’, tic. sanguignöö, sanguinée,
sanguinàsc, sanguinàcc, sanguinàzz ‘salsiccia di sangue’, posch. sàngua,
sànguina ‘sanguinaccio, salsiccia di sangue’, liv. sanguinéc’ pl. ‘salsicce
fatte con il sangue cotto, che doveva però rimanere liquido, con l’aggiunta di carne, lardo, spezie e patate cotte’, sanguinèl ‘salsiccia preparata con sangue crudo e l’aggiunta di patate’, lughénia da sanch ‘salsiccia di
sangue’, tortarèla da sanch ‘frittella di sangue’, borm. sanguinèc’, sanguinìn ‘salsiccia contenente carne, sangue e patate’, lugàniga de sanch ‘salsiccia di sangue’, gnòch de sanch, turtarèla de sanch pl. ‘gnocchi di sangue, frittelle di sangue’, front. pizöcher de sênch ‘gnocchi impastati con il
sangue del maiale o del capretto’, tiran. sàngua, dim. sanguìna, sanguàsc
‘sanguinaccio’, lügànega de sàanch ‘salsiccia di sangue’, pizòcar, chisciöi,
tùrta de sanch de ciùn ‘pizzoccheri, frittelle, torta di sangue di maiale’,
tell. sàngua ‘sanguinaccio, salsiccia contenente carne, sangue e lardo tritato’, lecch. sanguinàcc ‘sanguinaccio’, mil. sanguinàzz ‘biroldo, busecchio, budello pieno di sangue di maiale, panna e droghe, sanguinaccio’,
cam. sanguinàz, hanguinàh ‘sanguinaccio’, bresc. tûrta de sanch ‘migliaccio, specie di torta composta di sangue di porco, detta così probabilmente perché in tempo antico si faceva con miglio brillato, sanguinaccio’, sanch brognì ‘migliaccio di sangue, quello insaccato in forma di salame’, con brognì ‘prugnolo, pruno selvatico, spino nero’ a motivo del
colore. Si direbbe proveniente da esperienze di cucina anche la locuz. tic.
(Brissago) fàa sangh e fìdigh ‘essere prodigo, generoso, sperperare, scialacquare’, forse attraverso l’accezione intermedia di ‘cucinare cose di
poco pregio’.
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Il sangue umano stravenato
Un’esperienza diretta di scorrimento di sangue fino a impregnare la
terra fu certamente quella che si presentava sui desolanti scenari di guerra: mil. al prim sàngu ‘al primo sangue’, mil. a l’ùltem sàngu ‘all’ultimo
sangue, a morte; a guerra finita’. La locuz. avverb. tic. (Osco) a sangh vale
‘con accanimento, intensamente, orribilmente’, all’inizio ‘fino al sangue’;
tic. fa sangh ‘ferire, uccidere’, trasl. ‘offendere, oltraggiare’, fa fà, fà trà
sangh ‘offendere, oltraggiare’. Da manifestazioni a mezz’aria tra il mistico e il masochistico trae origine il modo di dire mil. trass tutt’a sàngu
‘sanguinare, disciplinarsi a sangue’ ai tempi delle processioni penitenziali dei battuti.
Deve avere particolarmente impressionato la sensibilità timorosa
degli antichi la perdita di sangue da una ferita, il suo zampillare da qualche vena o da qualche capillare rotto, il rigurgito dalla bocca, la sua comparsa furtiva nelle evacuazioni del corpo. Una serie fraseologica di larga
diffusione lascia intuire l’impatto angoscioso che la scoperta dei vasi sanguigni violati doveva aver provocato su coloro che ne avevano fatto la
preoccupante scoperta: tic. (Loco, Sant’Abbondio) sangh bón ‘sangue
arterioso’, sangh guàst ‘sangue venoso’, vigev. al sånguan dr òm ‘il sangue
umano’; tic. sangolàa, sangulàa, sanguarè, sanguràa ‘sanguinare, perdere,
spandere sangue; cavare il sangue, dissanguare, sgozzare, uccidere’, sanguént, sangui(g)nolént, sanguinolìnt, sanguinós ‘sanguinante’, tiran. sanguinà, sanguanà, sanguinulà, sanguarulà ‘sanguinare’, sanguinént, sanguanént, sanguinulént ‘sanguinante’, lecch. sanguinânt, sanguinéent ‘sanguinante, sanguinolento’, com. sanguanàa ‘insanguinato’, sanguanént ‘sanguinolento’, vigev. sanguanä ‘sanguinante’, sanguanènt ‘sanguinolento’,
lè gnü cà c’al sanguanìva tüt ‘è venuto a casa che sanguinava tutto’, bust.
sanguanéntu ‘sanguinante’, mil. sanguanà ‘sanguinare, far sangue, gemere, stillare sangue’, sanguanênt ‘sanguinolento, che getta sangue, cosparso di sangue’, pav. sanguanà ‘insanguinare, fare uscire sangue, lordare di
sangue’, mant. sanguinolént ‘mordace’, cam. sanguinà, sanguanà, hanguinà, hanguanà ‘sanguinare’, bresc. sanguanà ‘sanguinare, versare sangue’,
sanguanât ‘sanguinolento, insanguinato, lordo di sangue’, Bagolino sangonà ‘perdere sangue’; liv. ir a sanch ‘sanguinare’, borm. ir a sanch ‘sanguinare’, front. ir a sênq(u) ‘sanguinare’, tell. ndà a sanch ‘sanguinare’,
tiran. andà a sangh ‘sanguinare’, Poggiridenti ndà a sàngu ‘sanguinare’,
206

Il Sangue della Redenzione

chiur. ‘ndà a sanch ‘sanguinare’, samol. andè a sàanq ‘sanguinare’, mil. fà
sàngu ‘sanguificare, venir al sangue, andare a sangue, far sangue’, mil.
andà sàngu ‘andare del corpo sangue: per lo più per forte infiammazione’, andà tütt a sàngu ‘andare o andarne il sangue a catinelle’, berg. indà
töt a sàngu ‘andare il sangue a catinelle, sanguinare’; liv. córar sóta al
sanch ‘il diventare bluastro della pelle dopo una botta’, impropr. anche
per il freddo; tiran. tài sanguanént ‘taglio sanguinante’, mil. piàga sanguanént ‘piaga sanguinolenta’, lecch. sanguaròtt ‘sangue misto a pus fuoriuscente da una ferita’, tic. (Malvaglia) sangh macóu ‘ecchimosi, pulcesecca’, ossia ‘sangue rappreso, compatto’, gros. sanq macé ‘sangue coagulato’, Cavergno sangh pestào ‘ecchimosi’; Ludiano, Leontica sangh retrâcc
‘pulcesecca’, tic. sangh corìcc ‘ecchimosi’, tic. sangh scórs ‘ecchimosi, livido’, Faido, Airolo sangh stracórs, Stabio, Balerna sangh stracurüü ‘ecchimosi, livido’, lecch. sânch (s)trascurüü ‘ematoma’, bust. sànghi stracurü
‘malattia delle vene delle gambe’, pav. sànguë stracórs ‘sangue stravenato’; crem. sanguanón ‘ristagno di sangue’; liv. sanch da nas, borm. sanch
de nas ‘epistassi’, sondal. sênch de nas ‘epistassi’, mil. sàngu de nas ‘sangue dal naso, epistassi’, fà vegnì-giò sàngu de nas ‘far uscire sangue dal
naso’, sanguanà l nas ‘sanguinare il naso’, patì el sàngu de nas ‘essere facile a far sangue per le narici’, berg. sàngu del nâs ‘sangue del naso, epistassi’, fa égn zó l sàngu del nâs ‘far sangue per le narici’, bresc. sanch del
naz ‘epistassi, emorragia del naso’, Bagolino sanch del nas ‘emorragia
nasale’, crem. sanch del naz ‘epistassi’; tiran. trà sü sangh ‘sputare sangue’, trasl. ‘faticare fuori misura’, chiav. (Novate Mezzola) śbuch de
sàanch ‘emotissi’, mil. sbócch, sgórgh de sàngu ‘sbocco di sangue’ solo
parlando di emorragie per bocca, berg. sbóchi de sàngu ‘sbocco, trabocco di sangue’, mil. tirà-sü, trà-sü sàngu ‘avere un trabocco di sangue, sputare sangue’; liv. piscér sanch ‘avere perdita di sangue nelle orine’, mil.
sanguinöra, pissasàngu ‘ematuria, perdita di sangue nelle orine’, tic.
(Leontica) mal d sanguì ‘infiammazione delle bovine, che fa loro urinare
sangue’; tic. flüss da sangh ‘emorragia, dissenteria’, tic. (Brione Verz.) fèe
sangh vivénto ‘defecare sangue’, tic. (Grancia) andà sangh ‘defecare sangue’, liv. pirlér sanch ‘avere sangue nelle feci, avere la dissenteria con perdita di sangue nelle feci’, mil. andà sàngu ‘andar del corpo sangue’.
Unicamente in riferimento al mondo animale si ha front., sondal. la vàca
l’à molâ al sênch ‘la vacca ha avuto le mestruazioni ed ha pertanto superato il periodo propizio alla fecondazione’.
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Del tutto eccezionale si rivela il ‘sudare sangue’ e le locuzioni connesse, le quali hanno trovato sviluppo piuttosto nel senso traslato di ‘sottoporsi a una fatica grande, improba; soffrire pene indicibili’, che non
nella loro accezione materiale, certamente come riecheggiamento dell’annotazione di san Luca durante l’agonia di Gesù nel Getsemani: tic.
südà sanch ‘faticare, impegnarsi al massimo delle possibilità’, tiran. südà
sangh ‘lavorare duro, mettercela tutta; essere angosciati’, mil. südà sàngu
‘sudar sangue’, berg. südà sàngu. Altre formazioni risultano sinonimiche,
quali tic. cagà, spüdà, tra sü sangh ‘faticarsi, sforzarsi eccessivamente’.

Interventi sul sangue
I salassi erano un tempo praticati con una frequenza assai maggiore di
quella attuale. Si riteneva che fossero utili per purificare il sangue e per
curare molte malattie, che ne sarebbero state le conseguenze. Il vasto
riscontro fraseologico è indice della diffusione della consuetudine: borm.
salàsc ‘salasso’, lomb. salàs, dal lat. sanguem laxa-re ‘lasciar scorrere il sangue, dargli sfogo’; tic. (Bedano) sanguiöö ‘salasso’; tic. (Bondo) cavà (föra
el) sangh ‘salassare’, cavèr sangh ‘cavare sangue alle vacche prima della
monta per favorirne la fecondazione’, tiran. tirà fò l sangh ‘fare un prelievo’, mil. cavâ sàngu ‘cavare, trar sangue: fare un salasso, salassare’, fass
cavà sàngu ‘cavarsi sangue’, tornà a fass cavà sàngu ‘ricavarsi il sangue’,
cavà tutt’ el sàngu ‘scannareaaa’, berg. caà sàngu ‘cavar sangue, salassare,
flebotomare’, Bagolino caà sanch ‘fare un salasso’; tic. (Bedretto) mòv u
sangh ‘salassare’. Nel bresc. quèl che càa sanch ale persûne era il ‘flebotomo’, mentre al suo corrispondente meno nobile era dato il nome di quèl
che càa sanch ai caài e sìmei ‘veterinario’, ‘quello che cava sangue ai cavalli e agli altri animali’; borm. ant. cavasànch ‘flebotomo’, cam. caahànch,
caasànch ‘cavasangue, flebotomo’.
Si suppliva spesso con l’applicazione delle sanguisughe, quando non si
voleva ricorrere alle lamette e alle coppe dei cerusici praticoni. La sanguisuga era perfino allevata in casa dai più provveduti. Gli usi traslati che ne
circondano il nome rivelano quanto fossero osservate le fasi della sua crescita e in quanta considerazione fosse tenuto il suo intervento al momento
opportuno. Si era convinti che quando succhiavano dal corpo il sangue
infetto, fossero destinate alla morte, evento che era atteso come presagio
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di ristabilimento sicuro del malato. Tic. sanguéta, sanguèta, sanguéte, sanguète ‘sanguisuga’, trasl. ‘bambino grandicello che poppa ancora; persona
magra, snella; individuo avido, insaziabile, approfittatore, parassita; individuo, animale irrequieto, nervoso; ragazza, donna leggera, frivola, tentatrice, procace, dissoluta; persona attaccata, affezionata, innamorata;
donna pettegola, maldicente’, sanguéta di, pai cavài, sanguéta da fòss, sanguéta da fontàna ‘sanguisuga selvatica’, Comologno sanguéta bastàrda ‘tritone alpino’, tic. sanguetà ‘applicare le sanguisughe’, sanguetàda, sanguetèda ‘applicazione delle sanguisughe’, sanguetàtt, sanguetée, sanguetèe
‘mignattaio, venditore di sanguisughe’, sangueterìa ‘vaso in cui si vendono
le sanguisughe’, borm. sanguéta ‘sanguisuga’, front., sondal. sanguéta ‘sanguisuga’, figur. ‘persona svelta, persona magra, soggetto irrequieto, che
continua a muoversi, individuo che continua a succhiare (caramelle, ecc.),
donna vogliosa’, i l’à pelà cóme na sanguéta ‘lo hanno dissanguato, l’hanno fatto restare al verde’, gros. sanguéta, valt. sanguéta, sanguèta, tiran.
sanguèta ‘sanguisuga’, ‘persona noiosa, insistente’, tell. sanguéta ‘sanguisuga’, ‘chi continua a spillar soldi’, Poggiridenti sanguéta, tart. sanguèta ‘sanguisuga’, ‘persona avida, non mai sazia, che pretende continuamente’, sanguèta salvàdega ‘sanguisuga dei fossi’, tacà l sanguèt ‘attaccare a una persona le sanguisughe’, samol. sanguéta ‘sanguisuga’, in passato applicata
alla pelle perché si credeva che, succhiando il sangue, guarisse da diversi
mali, Intelvi sanguéta, sciüscisàanch ‘sanguisuga’, lecch. sanguèta ‘sanguisuga’, ‘persona avida del denaro altrui’, vigev. sanguèta ‘sanguisuga’, al
dutùr g’à fài tacä dò sanguèt da drè i jurèg’ ‘il dottore gli ha fatto mettere
due sanguisughe dietro le orecchie’, trasl. ‘uomo noioso, seccante’, mil.
sanguêta ‘sanguisuga, mignatta’, trasl. ‘segavene, vampiro: persona che sa
farsi dare quattrini da un’altra’, mant. sanguèttola ‘mignatta’, cam. sanguèta, hanguèta, Cimbergo hanguòta-heuòta ‘sanguisuga’, tacàga le sanguète
‘applicare le sanguisughe per cavare sangue in luogo del salasso’, bresc.
sanguèta ‘sanguisuga, mignatta’, Bagolino sänguètä ‘sanguisuga, verme
degli anellidi che vive in acque dolci succhiando il sangue dei vertebrati,
usato in passato per fare salassi’, Salò sanguèta ‘sanguisuga’, crem. sanguëta ‘sanguisuga, Hirudo officinalis’, tiran. sanguetà ‘salassare con sanguisughe’, sanguetàda, sanguetadüra ‘salassatura’, mil. sanguettà ‘attaccare, mettere le mignatte’, sanguetàda ‘una applicazione di mignatta’. Alcune locuzioni spigolate in più parti si muovono dalla medesima immagine, soprattutto sul versante traslato: tic. bév, cavà, mangià, sciüscià, sügà, tirà föra, tö,
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trüfàa al sangh ‘sfruttare, approfittarsi, opprimere, depredare, spiantare’,
tiran. al m’à sciüsciàa fò àa l sanch ‘mi ha succhiato fuori perfino il sangue’,
‘mi ha spillato tutti i denari’, tart. sanguà ‘estorcere molto denaro, ridurre
qualcuno in misere condizioni economiche’.

Il sangue come sede della vita
Quando il sangue scorre gagliardo nelle vene, la salute si riverbera sul
volto che si distende e si colora dei tratti della salute. Espressioni metonimiche ne rivelano i benevoli effetti, qualificandoli col nome della causa: tiran. bun de sangh ‘di facile guarigione’, detto di chi ha una ferita che
viene subito rimarginata, mil. vess de bell sàngu ‘essere vermiglio, rubicondo, latte e sangue’, mil. in quèlla cà, ómen e dònn, g’hann tücc on bellìssem sàngu ‘in quella casa uomini e donne hanno tutti carnagione sana,
florida, buona salute’, berg. ès de bèl sàngu ‘essere vermiglio, rubicondo,
essere latte e sangue’, berg. bèl sàngu ‘bel sangue, belle persone’, al gh’è
del bèl sàngu detto di un luogo dove gli abitanti sono belli, floridi, fr. le
sang y est beau; tic. véss lacc (vin) e sangh ‘avere un colorito roseo, florido’; tic. (Cimadera) sangh da dragh ‘persona robusta, infaticabile’.
Per favorire uno stato così fiorente occorre restare in movimento,
mantenere il sangue vivace nelle vene. La sedentarietà è causa di molti
disturbi fisici. Alcune locuzioni acquistano un valore gnomico. Vengono
ripetute perché se ne metta in pratica il contenuto, come si trattasse di
comportamenti di vita: mil. möv el sàngu ‘rinfrancare il sangue, ravvivarlo con una tenue sanguigna o col moto’, andà a spass per möv el sàngu
‘andare a spasso per muovere il sangue’. Importante è pure la buona alimentazione, tanto nel cibo quanto nelle bevande, come risulta da altre
indicazioni vastamente note: tic. fà bón sangh ‘ristorare, giovare, essere
nutriente, salutare’, tiran. al vin fà bun sanch, / l’àqua fà tremà i gàmbi ‘il
vino fa buon sangue, l’acqua fa tentennare le gambe, indebolisce’, tic.
andà in dal, in tant sanch ‘ristorare, essere gustoso, nutriente, salutare,
giovare; rendere, procurare piacere, profitto’, bust. a l’è ndéi in tan’ sànghi ‘è andato, si è trasformato in tanto sangue’ detto del buon vino, mil.
andà óna ròbba in tant sàngu ‘trasformarsi tutto in sangue di un cibo’, el
bón vin el fà bón sàngu ‘il buon vino fa buon sangue’. La dieta e il digiuno aiutano a rendere il sangue fluido e più sano: mil. pürgà l sàngu ‘assot210
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tigliare il sangue: renderlo più scorrevole’, tic. (Melide) smagrì ul sangh
‘abbassare la pressione arteriosa’. Era convinzione diffusa che soprattutto il vino bevuto in Venerdì santo si trasformasse tutto in sangue: front.,
sondal. al Venerdì sênt / al vin al va in sênch, tiran. al Venardì sant, / al
vin al fà bun sanch ‘al Venerdì santo il vino fa buon sangue’. C’era perfino chi si asteneva per penitenza durante tutta la quaresima, e che ricuperava il tempo perduto proprio nel giorno della Parasceve. Al buon
vino si aggiungono il riposo e l’allegria: tiran. sta durmìda la m’è ndàcia
in tàant de sàanch ‘questa dormita mi ha fatto bene’, tiran. al grignà al fa
bun sanch ‘il riso fa buon sangue’.
In alcune locuzioni parallele, su quello immediato, percepibile attraverso la commessura delle parole, ha prevalso il senso traslato: mil. andà
in tant sàngu ‘dar la vita, far consolazione o utilità grande’; parlando di
cibi ‘toccare l’ugola’, mant. andàr in tant sàngu ‘dar la vita, esser cosa di
somma consolazione’, berg. indà n tât sàngu ‘dar la vita, far consolazione o utilità grande’, parlando di cibi ‘toccare l’ugola, piacere estremamente’, crem. andà n tant sanch ‘toccar l’ugola’.
Al contrario, il colore pallido è segno di deperimento, di stato patologico. Anche in questo caso il volto è il primo specchio delle condizioni
generali del corpo, a sua volta riflesso delle emozioni psicosomatiche più
profonde: liv. èsar sénza sanch ‘essere infreddolito, aver freddo’, mil. vèss
sénza sàngu ‘essere esangue, essere pallidissimo’, berg. sénsa sàngu ‘esangue, senza sangue’, metaf. ‘pallido, snervato, senza vivezza’, con accezione
letterale ‘incruento, non versante sangue’; mil. smenuì el sàngu ‘scemar
sangue’, mil. restà sénza sàngu adòss ‘rimanere senza sangue, perdere il
sangue, non rimanere sangue addosso’, vègh pü de sàngu adòss ‘non rimanere sangue addosso: provare grandissima paura’, vigev. òm sènsa sånguan
‘uomo senza forza, senza coraggio’; tic. dissanguà, dessanguà, dissanguè,
sdessanguà ‘dissanguare, cavare sangue’, trasl. ‘esaurire, impoverire’,
borm. desc’sanguà ‘dissanguato; ridotto allo stremo’; grig. (Roveredo) nàa
el sàngu in àqua ‘provare un forte spavento’, liv. ir al sanch in àqua ‘spaventarsi tantissimo’, borm. ir al sanch in àqua ‘provare una forte emozione, una grande paura ’, front. ir al sênq(u) in àqua ‘avere una intensa emozione’, sondal. andâr al sênch in àqua ‘restare scioccati per lo spavento o
una grande emozione’, gros. andär al sanq in àqua ‘prendere un forte spavento’, tiran. andà l sangh (i)n àqua ‘spaventarsi’, tell. ndà l sanch en àqua
‘provare un grande spavento o una grande emozione, gelarsi il sangue
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nelle vene per la paura’, Poggiridenti ndà l sànqu in àqua detto del ‘sangue
che non coagula più’, per trasl. di ‘quando si prende un grosso spavento’,
chiur. el m’è ndac’ el sanch en àqua ‘ho provato un grande spavento, sono
rimasto terrorizzato’, samol. andè l sàanq in àqua ‘spaventarsi a morte’,
chiav. (Novate Mezzola) al m’è ndàa l sàanch in àqua ‘ho provato un forte
spavento’, mil. andâ l sàngu in âqua ‘andare il sangue a catinelle: provare
un gran dispiacere per cosa che non si può impedire o non si può rimediare’; tiran. al g’à ndàcc al sanch an culùbbia ‘si è spaventato, gli si è come
congelato il sangue’, alla lettera ‘il sangue è andato in brodaglia di rigovernatura’, tic. (Grancia) nà r sangh in lazzerón ‘spaventarsi, raccapricciarsi’, ‘andare il latte in siero’, Brione Verz. nèe el sangh in lècc ‘emozionarsi’, tic. (Lavertezzo) nàa el sangh in um fromagìgn ‘spaventarsi’, ‘condensarsi, coagularsi il sangue in un formaggino’; tic. (Brione Verz.) boìi el
sangh in tàsca ‘fremere, eccitarsi, adirarsi’, tic. (Sigirino) büi ul sangh in di
sacòcc ‘fremere, eccitarsi, adirarsi’, tic. (Olivone) quagèe ul sangh i sachètt
‘spaventarsi, raccapricciarsi’, probabilmente con allusione al sacchetto
della ricotta, tic. andà, quagià, squagià al sangh in tàsca, andà, quagià al
sangh in (una) scarsèla, in dal scarselìn ‘spaventarsi, raccapricciarsi’,
‘andare, coagularsi il sangue in saccoccia’, borm. ir al sanch in sàcula
‘andare il sangue nelle tasche: provare grande spavento’, tic. (Lavertezzo)
nàa el sangh in una sgèsgia, um sgesgìn ‘spaventarsi, raccapricciarsi’, in
senso letterale ‘andare il sangue in una caciotta, in un formaggino fresco’;
tic. (Brione Verz.) nèe el sangh in farìna ‘emozionarsi’.
La constatazione che qualcuno si trascina senza forze, col corpo emaciato, è espressa talvolta attraverso l’equiparazione con animali poveri di
volume sanguigno o che hanno sangue freddo nelle vene. Tic. (Gandria)
végh sangh da galìna ‘essere anemico, debole, pallido; essere pauroso’,
Ronco s. Ascona dà sangh de galìna ‘dare l’impossibile’, in pratica quello
che uno non possiede, Brusino Arsizio végh un sangh da péss ‘essere esangue, senza vigore’, Calpiogna, Brione Verz., Vairano, Castasegna avé
sangh da lümàga ‘essere anemico, debole, pallido; essere timido, pavido’.

Il sangue, filo rosso che congiunge le generazioni
Come il sangue è responsabile dello stato fisico di una persona, così
si riteneva che esso portasse in sé il patrimonio genetico della parentela.
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I genitori trasmettono la vita attraverso l’essenza del loro sangue, come
ancora pensava Dante, nella quale vengono veicolati ai discendenti di
generazione in generazione i tratti somatici che contraddistinguono un
ceppo dall’altro, le movenze e le gestualità caratteristiche dei clan, l’eredità morale, la fisionomia dello spirito: tiran. auègal an del sangh ‘possedere una qualità in modo naturale’, mil. el ghe l’ha in del sàngu ‘lo ha
nelle ossa, è così fatto da natura, lo ha per abito’, scherz. ‘è di tal cornatura’, berg. al ghe l’à n del sàngu ‘lo ha nelle ossa, è così fatto da natura,
lo ha per abito; è di tal cornatura’, fr. cela est dans le sang. Nel sangue
sono dunque portate anzitutto le inclinazioni naturali: mil. avègh óna
ròbba in del sàngu ‘avere una qualità nelle ossa, sentirsi una particolare
inclinazione’, tic. vègh in dal sangh ‘avere come carattere radicato, congenito, ereditario; avere per abitudine, per vizio o sentirsi attratto; avere
a cuore, avere caro’. Coi parenti, proprio in base all’affinità di sangue,
risulta più facile intendersi: tic. végh al, vèss dal stéss sangh ‘andare d’accordo’. Purtroppo però anche il sangue può imbastardirsi, come amaramente constata qualche riflessione popolare: mil. i sàngu (de la gént) hin
mìnga tutt instèss ‘i sangui, le indoli delle persone non sono tutti a un
modo, i caratteri della gente non sono tutti uguali’, vigev. l’è pü al sångan
d’na völta ‘non è più la generazione di una volta’.
Il termine sangue diventa a questo punto sinonimo di ‘parentela’, di
‘somatizzazione del bagaglio genetico’, e in senso più generale, per estensione semantica, di ‘proprietà, patrimonio familiare’: tic. (Comologno)
sanguinità ‘colore del volto, della carnagione’, gros. sanguinitä, tiran. sanguinità ‘consanguineità’, tell. sanguinità, ‘consanguineità, parentela’,
Poggiridenti sanguenità nell’espr. ès de bùna sanguenità ‘essere di sangue
buono, cioè facile al cicatrizzarsi delle ferite’; tiran. vès de l’istès sàanch
‘essere legati da vincoli di parentela’, sanguì(g)n ‘consanguineo’, mil.
sàngu ‘sangue, stirpe, famiglia’, mil. el sò sàngu ‘il proprio sangue, i consanguinei; il sangue proprio, i propri averi, il suo’, berg. ol mè sàngu ‘il
mio sangue, i miei figli o consanguinei’, crem. sanch ‘sangue, stirpe, famiglia’; tic. (Airolo) gnè da véna gnè da sangh ‘senza legame di parentela’,
Mesocco né in sangh né in véna ‘in nessun modo’; mil. prénzip (prìncip)
del sàngu ‘principe del sangue’, ‘il capostipite’, come calco del fr. prince
du sang, vigev. i jè dal bèll sånguan là ‘è una buona stirpe’, mil. l’è d’on
bôn sàngu ‘è di un sangue buono, di una progenie nobile’; mil. avègh on
sàngu de puvión ‘essere di gentile sanguinità’.
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In particolare le discendenze nobiliari ritengono di aver affinato il
proprio sangue e si astengono dal mescolarlo con quello dei plebei. In
confronto a quello rosso di tutti gli altri, il loro viene qualificato come
blu: tic. sangh blö, mil. sàngu blö ‘sangue purissimo, celeste’ (Parini), sangue nobilissimo’, avègh el sàngu blö ‘venire, essere della costola di
Adamo, essere d’antichissima nobiltà’, berg. sàngue blö ‘il divino antiquissimo sangue, sangue nobilissimo’. «L’espressione sangue blu deriverebbe dallo spagnolo sangre azul, con cui si designavano le più antiche
famiglie della Castiglia, che non si erano mai unite con mori o con ebrei:
probabilmente dalle vene azzurre che si notavano in queste persone a
differenza che nelle persone di pelle scura» (DELI 5,1126).
Perfino il patrimonio è considerato parte del sangue, come già si ha
avuta avvisaglia in qualche locuzione che precede: posch. lassà ì l sangh
par si canàl ‘non frammentare la sostanza, lasciando l’eredità soltanto ai
parenti più stretti’, in senso letterale ‘lasciar andare, scorrere il sangue
per i propri canali’. In relazione alle bestie, i beni mobili di una volta, si
riscontra una fraseologia parallela: tic. (Bedretto) da sanch ‘sano, forte’,
detto di bovino, ‘ereditario, congenito’ detto di malattia, liv. da sanch ‘di
razza’, un cavàl da sanch ‘un cavallo di razza’, tic. (Soazza) secónd sangh
‘bestiame posseduto dalla famiglia, dall’azienda’.

I diritti e i doveri iscritti nel sangue
Dall’appartenere al medesimo sangue scaturiscono obblighi di solidarietà, all’inizio coinvolgenti per istinto, poi via via sempre più intuiti come
moralmente necessitanti. Si avverte come una gravitazione irresistibile,
iscritta dalla natura nei cromosomi della propria appartenenza: liv. al
sanch l’é mìga àqua, borm. al sanch l’é mìga àqua ‘il sangue non è acqua’,
ossia ‘la consaguineità ha il proprio peso in ogni decisione, non è possibile sottovalutarla’, sondal. al sênch l’é mìga àqua, gros. al sanq l’é mìga àqua
‘i legami di sangue non si possono ignorare’, tiran. l sàanch l’è mìga àqua
‘tra parenti si avverte con prepotenza il legame di sangue’, tell. el sanch l’é
mìga àqua ‘i vincoli familiari sono ricchi di sentimento’, mil. el sàngu l’è
mìnga àcqua ‘le carni tirano’, detto del risvegliarsi alcuna inclinazione da
naturale simpatia, somiglianza o congiunzione di sangue, berg. ol sàngu no
l’è àqua ‘il sangue non è acqua, il sangue tira, l’acqua corre e il sangue
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stringe’ (LEI 3/1,422); mil. el sàngu el spórg ‘il sangue tira, urge’; mil. l’è l
mè sàngu ‘è mia carne’, l’à tradìi l sò sàngu ‘ha tradito la sua carne’.
Quando si tratta di scelte concrete, il sangue diventa necessitante fino
al sacrificio della propria vita. Tale convinzione diventa così profonda e
radicata, che si traduce in icone dai tratti quasi realistici: bresc.
(Bagolino) dà n el sanch ‘presagire’; mil. sentìss a dà ona man in del sàngu
‘sentirsi dare un balzo, un tuffo al cuore, sentirsi rimescolare, sentirsi
dare una stoccata al cuore, agghiacciarsi il sangue nelle vene’, berg. sentìs a mèt öna mà n del sàngu ‘sentirsi rimescolare o agghiacciare il sangue
nelle vene’, berg. mèt i ma n del sàngu ‘mettere mano a quanto si ha di
più caro, di più prezioso’, bresc. sentìs a dà öna mà nel sanch ‘agghiacciare il sangue nelle vene, rimescolarsi, non rimanere sangue addosso’;
tic. dà al (sò) sangh ‘impegnarsi a fondo, sacrificarsi; prodigarsi, fare l’impossibile’, tic. pèrd un cugià, una góta da sangh ‘perdere un cucchiaio, una
goccia di sangue’, ‘struggersi, soffrire, consumarsi dal desiderio’; mil.
pagarév (pagarìa) mitàa del mè sàngu ‘pagherei un occhio l’avere, l’ottenere, ecc.’, berg. fa l sàngo de dés ‘far l’impossibile, adoperarsi con ogni
sforzo per riuscire in alcuna cosa’, mil. fa sàngu sul sò ‘far sangue, aver
mero e misto imperio’, alla lettera ‘sanguinare su ciò che ci appartiene’;
tiran. a taià l nàas l sanguìna la bùca ‘se si taglia il naso, sanguina la bocca:
non si vuole sentire parlar male dei propri parenti’, mil. tajà l nas per sanguanàss la bócca ‘tagliarsi il naso per insanguinarsi la bocca’. Toccare
qualcuno della famiglia è come toccare noi stessi.

Il sangue come lago dei sentimenti
L’insorgere dei sentimenti sconvolge il sangue nelle vene, preme sul
cuore e ne accelera le pulsazioni. Ogni trasalimento dello spirito provoca un riflesso nel suo fluire, interrompendone la regolarità. La sua presenza nel corpo assomiglia a quella di uno stagno che, percosso in superficie, estende le sue vibrazioni a tutti i golfi. Le parole e i sintagmi che ci
rivelano tale convinzione si possono moltiplicare: tic. sang(u)ü ‘sanguinante, sanguinoso, ricco di sangue; emotivo, passionale, esuberante’, sanguìgn ‘ricco di sangue; sanguigno, passionale’, liv. sanguìgn, borm. sanguìgn ‘dal temperamento sanguigno, focoso’, gros. sanguìgn ‘sanguigno’,
tiran. sanguì(g)n ‘sanguigno’, müs sanguì(g)n ‘viso sanguigno’, vistosa-
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mente irrorato di sangue in tutti i capillari affioranti, lecch. sanguégn,
sanguìgnu ‘sanguigno’; tic. (Cavigliano, Losone) sanguàsc ‘individuo cattivo, crudele, furfante’; vigev. vèi dal sånguan in di vèn ‘avere sangue nelle
vene, essere uomo pronto ad accendersi, ad appassionarsi’; berg. dà n ol
sàngu ‘presentire, avere presentimento per lo più funesto di una cosa’, al
me ndàa l sàngu ‘il cuore me lo diceva, me lo presagiva’, tic. andà a sangh
‘andare a genio, piacere’, berg. andâ a sàngu ‘andare a sangue: piacere,
andare a genio’, bresc. andà a sanch ‘andare all’animo, a cuore, a genio,
sentirsi inclinati a porre amore a quello che si tratta’.
Quando l’anima si sente in pace e l’atmosfera spirituale intorno è
serena, lo scorrere del sangue è silenzioso, regolare nelle sue ondate di
flusso e di riflusso. Viene qualificato come ‘buono’, non irruente: mil.
bòn sàngu ‘concordia’; tic. fa(ss), végh bón sangh ‘andare d’accordo, essere in amicizia; consolarsi, divertirsi’, mil. andà a sàngu ‘andare a sangue,
a cuore, a genio, all’animo; dar nell’amore’, berg. indà a sàngu ‘andare a
sangue, a cuore, a genio, all’animo’; mil. avègh bòn sàngu con vün ‘aver
sangue ad alcuno’ e, per contrario, avègh mìnga bòn sàngu con vün ‘avere
il sangue guasto con qualcuno, non avere a sangue alcuno’.
Un’attesa spasmodica, un eccesso d’ira, una passione sfuggita alle redini della ragione accelerano le pulsazioni di scorrimento, dando l’impressione che nelle vene sia chiuso il fuoco con il suo ribollire tumultuoso: tic. büi, giràa, nà sótt sóra, piàss ‘accendersi’, pizzas ‘accendersi’, rügà
‘rimestare’, rügatàss, tarà ‘mescolare’, tornè ‘girare, mescolare’, tremàa,
viśigà ‘agitare’, voltàss al sangh ‘fremere, eccitarsi, adirarsi, dispiacersi’,
tic. roversà al sangh ‘turbare, agitare, fare arrabbiare’, Mesocco bùi el
sangh in la vénen ‘bollire il sangue nelle vene’, grig. (Roveredo) a m bùi el
sàngu ‘mi ribolle il sangue’, liv. dér, tirér un bógl al sanch a vergùn ‘dare,
avere un sussulto al sangue di qualcuno’, borm. dar un bógl al sanch ‘dare
un tuffo al sangue, al cuore, per una forte e improvvisa emozione’, sondal.
a vint’ègn al bói al sênch ‘a vent’anni il sangue ribolle’ nelle vene, vigev. vèi
al sånguan c’al bůia ‘avere il sangue che bolle, avere animo eccitato, appassionato’, mil. avègh el sàngu che buj, buì el sàngu in di vènn ‘bollire il sangue; essere ancora giovane, facile alle passioni, agli entusiasmi e comunemente all’ira’, berg. bói l sàngu ‘bollire il sangue nelle vene’; vigev. stä sèmpar cû sånguan gitä ‘star sempre col sangue rimescolato’, mil. andà sottsóra el sàngu ‘farsi altrui tutto cercone il sangue, rimescolarsi’, berg. indà sotsùra l sàngu ‘rimescolarsi, sentirsi rimescolare, farsi altrui cercone il san-

gue’; tic. andà al sangh in (una) rodèla ‘turbarsi, emozionarsi, raccapricciarsi, spaventarsi’, verz. nàa el sangh in ne rodèla ‘avere un tuffo al cuore
per emozione o spavento’; tic. (Menzonio, Arogno) andà al sangh al scervèll ‘arrabbiarsi’, tic. andà, montà al sangh ala tèsta ‘infuriarsi; sragionare,
impazzire; provare dispiacere’, tic. andà al sangh al cò ‘arrabbiarsi, infuriarsi; sragionare, impazzire’, ‘montare il sangue alla testa’, mil. andâ l
sàngu ala tèsta, andà el sàngu al cóo ‘andare il sangue alla testa dall’ira,
rimescolarsi il sangue specialmente per paura’, tic. (Rovio, Balerna) andà,
scór al sangh ai (in di) cavìi ‘spaventarsi, raccapricciarsi; arrabbiarsi, adirarsi’, propriam., ‘andare il sangue nei capelli’, mil. avègh el sangu in di
cavij ‘bollire il sangue’; tiran. cu l sangh al nas locuz. avverb. ‘malvolentieri’, ègh al sangh sùta l nas ‘vedere di malocchio’, tic. col sangh ala góla
‘incessantemente, affannosamente, sotto costrizione’, dal sangh ala góla
locuz. aggett. ‘continuo, indefesso, con grande impegno, senza risparmio’,
mil. lavorà, fà i ròbb cont el sàngu a la góra ‘avere il lavoro che ci serra
addosso, che ci incalza, aver lavoro strozzatoio, o per pressa che altri ce
ne faccia, ridursi allo sgocciolo, fare checchessia a cavallo, ridursi all’olio
santo, far le cose in fretta, all’improvviso, o agli stremi’, fà i ròbb col sàngu
ala gôla ‘lavorare coll’acqua, col sangue alla gola, con fretta per finire in
un tempo molto vicino a scadere’. Colui che si dedica con passione a qualcosa si dice che si scalda il sangue: tic. scaldàss al sangh una sollecitazione
a ‘prendersela, darsi pensiero, appassionarsi’. L’invito alla moderazione
equivale nel mil. a scaldàss mìnga el sàngu ‘pigliarsela consolata, non
pigliarsela calda’. Una nutrita serie di locuzioni conforta il traslato: tic. a
sangh cald ‘nell’impeto dell’entusiasmo, della passione’, Peccia avée al
sangh cald ‘essere irascibile’, mil. a sàngu cald ‘a sangue caldo, nel bollore
della passione’, berg. a sàngu còld ‘a sangue caldo, nel bollore della passione’; vigev. (figur.) sanguanä l còer par na ròba ‘sanguinare il cuore per
una cosa’, mil. (figur.) sanguanâ l cör ‘sanguinare il cuore, sentire viva afflizione, dolore o simili per qualche cosa’; tic. (Grancia) vèrd gió r sangh ‘sfogarsi, confidarsi’, alla lettera ‘aprire, dare sfogo al sangue’.

Il gelo nelle vene
Un dolore acuto, inatteso, uno spavento imprevisto provocano, al
contrario, un’interruzione improvvisa di erogazione del caldo flusso che
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nutre la vita, suscitando un’impressione di freddo e di sospensione. Le
locuzioni che esprimono questo senso di disagio profondo si configurano in icone colte dal paesaggio invernale e dalla lavorazione del latte, al
momento della cagliatura: gros. sanguär ‘raggelarsi il sangue per uno spavento’; tic. vegnì frécc al sangh ‘impressionarsi, spaventarsi’, tic. gelà, quagià, squagià al sangh ‘avere freddo’, ‘spaventarsi, raccapricciarsi’, tic. (Lavertezzo) nàa el sangh in quagiàda ‘spaventarsi, rabbrividire’, Moghegno
sangh quagiòo ‘individuo debole, pallido, macilento’, liv. quagliès al sanch
in sàcola a vergùn ‘provare un fortissimo spavento’, borm. quagliàs al
sanch (in sàcula) ‘subire un forte spavento’, tiran. l me s’è squagiàa l
sàanch, al ma s’à quagiàa tüt al sanch ‘ho avuto un grosso spavento, mi si
è coagulato tutto il sangue’, com. (s)quagià el sang indôs ‘cagliare il sangue nelle vene, diventare di ghiaccio per il terrore: lo spavento rende
lenta la circolazione del sangue, onde si dice che caglia, vigev. sintìs slä l
sånguan adòs ‘sentirsi gelare il sangue addosso’, mil. gelà el sàngu in di
vènn ‘agghiacciare il sangue nelle vene’, mil. caggià, scaggià(s) el sàngu
adòss ‘agghiacciare il sangue nelle vene’, stà sémper lì cont el sàngu scaggiàa, sottsóra ‘star sempre a sangue rimescolato’, mant. giazzàr al sàngu
‘agghiacciare il sangue addosso, non rimane sangue nelle vene, rabbrividire, raccapricciare, sentirsi rimescolare, risentire quel terrore, agitazione o turbamento che produce nel sangue una improvvisa cagione di spavento’, berg. cagià l sàngu adòs ‘coagulare il sangue addosso’, crem. cagià
l sanch adòs ‘agghiacciare il sangue nelle vene’; Auressio végh u sangh
frécc ‘essere timido, pavido’; tic. (Brusino Arsizio) véegh ul sangh stremìi
‘essere eccessivamente timoroso’, grig. (Roveredo) vègh el sàngu strimìt
‘essere irrequieti in seguito a uno spavento provato’, borm. ör adòs al
sanch sc’tremì ‘avere paura’, mant. stremìr, scarmìr, al sàngu ‘agghiacciare
il sangue addosso’; tic. (Cavergno) sonàa da sangh frécc ‘suonare le campane per annunciare l’agonia di un moribondo’.
L’agire con calma, soppesando le cose, è definito, in continuità con la
stessa sensazione, ma questa volta per lo più sotto il pieno dominio della
razionalità, ‘sangue freddo’: tic. sangh frécc ‘calma, imperturbabilità,
autocontrollo; coraggio, determinatezza, ardimento; spietatezza lucida,
ferocia; individuo riservato, poco espansivo’, mil. sàngu fregg ‘sangue
freddo, calma nelle passioni’, mil. a sàngu frègg, frèdd ‘a sangue freddo,
a senno posato’. L’azione può essere buona o cattiva: ciappà a sàngu fregg
‘cogliere uno ad animo riposato’, coppà a sangu fregg ‘trucidare a sangue
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freddo’, berg. a sàngu frec’ ‘a sangue freddo, a senno, ad animo posato’,
ciapà a sàngu frec’ ‘prender in mano una faccenda ragionandoci sopra;
incontrare qualcuno dopo aver soppesato le cose, senza passionalità’; tic.
(Auressio) a, da sangh frécc locuz. avverb. ‘all’improvviso, inaspettatamente, a tradimento’.

Sangue senza vibrazioni
Il rimanere imperturbabili di fronte a quanto dovrebbe spezzare il
cuore è ritenuto indegno del comportamento umano. L’immaginario
popolare, per definire questa storpiatura psicologica ricorre a paragoni
colti nel mondo animale o ad altri referenti inanimati ritenuti di scarso
valore: tic. avé sangh da scìmas ‘essere senza cuore, insensibile; essere
pauroso’, mil. sàngu, cör de scìmes ‘cuore di bronzo, di macigno, di smalto, incapace di tenerezza e compassione’; tic. (Osco) vé int sangh da léura
‘essere pauroso’, tic. avé sangh da conìli ‘essere pauroso, timido’; tic. (Auressio) végh u sangh da piàtula ‘essere timido, pavido’, tic. (sant’Abbondio) végh el sangh d’un ragn ‘essere pauroso’, tic. avé sangh da formìga
‘essere timido, pavido”, tic. (Stabio) végh ul sangh da püras ‘essere pauroso’, ossia ‘avere il sangue di pulce’; tic. (Grancia) végh lacc invéci da
sangh ‘avere poco coraggio’, ‘avere latte al posto di sangue’, tic. (Auressio) végh u sangh da piàga ‘essere timido, pavido’, Nel sintagma mil. o
mèrda o sàngu! ‘costi che vuole, dev’essere a questo modo, vadane che
vuole s’ha da fare’ sembrano posti a confronto due realtà estreme: quella considerata più vile e quella più preziosa. A ciascuno tocca fare la propria scelta.
Chi non ha sangue non ha cuore e pretendere da lui un gesto di bontà
è, come ricorda il paragone tic. volé cavà, tirà föra al sangh da un mür
‘pretendere qualcosa di difficile, di eccessivo, tentare l’impossibile’. In
continuità geografica riscontriamo locuzioni identiche o sinonimiche,
ricorrendo a realtà senza anima o scipite per antonomasia: mil. vorè cavà
sàngu d’on mür ‘voler trarre, cavare sangue dalla rapa, voler tirare sangue
da un sasso; volere l’impossibile’, tic. volé cavà, tirà föra al sangh da un
sass ‘pretendere l’impossibile’; tic. (Breno, Miglieglia) nàa or sangh in
una borèla ‘turbarsi, emozionarsi, raccapricciarsi, spaventarsi’, ‘uscire
sangue da un rocchio’, tic. (Locarno) végh un sangh da biedràva ‘essere
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pauroso’, ‘avere un sangue di bietola’, tic. volé cavà, tirà föra al sangh da
una ràva, volé cavà, tirà föra al sangh da un bordón ‘prendere qualcosa di
difficile, di eccessivo, tentare l’impossibile’, ‘cavare sangue da una rapa’.
A Frontale si può ancora sentir ripetere: al càva al sênq(u) fô di sasc per
descrivere invece chi ‘riesce a guadagnare e a lucrare anche nelle situazioni più avverse’ e a Sondalo al tìra sênch fò dai sasc in quello di ‘si fa
compatire’, compiendo un’azione insulsa.
Le pietre sono insensibili. Già nella Bibbia si parlava di un ‘cuore di
pietra’, al quale i profeti promettevano, in nome del Signore, di sostituire un ‘cuore di carne’, entro cui il soffio creatore dello Spirito avrebbe
suscitato suoni come da un’arpa.

Il sangue snaturato
Il riverbero dei sentimenti più sconvolgenti o più bassi lungo lo scorrere del sangue ne segnano quasi il mutamento, talora provocandone la
corruzione, alterandone la natura: mil. indolzì el sàngu ‘dolcificare il sangue’, berg. indolsì l sàngu ‘dolcificare il sangue’, mil. a vèss dólz de sàngu
no se fà mai guadàgn ‘chi pecora si fa, il lupo se la mangia’, ‘chi è troppo
scrupoloso non fa mai ricchezza, ecco quel che si guadagna a fare del
bene’, bresc. (gerg.) èser dóls de sanch ‘chi pecora si fa, il lupo se la mangia, chi è troppo scrupoloso non fa mai ricchezza’; grig. (Roveredo) fàa
catìf sàngu ‘amareggiarsi’, tic. guastà, torbolàa ‘intorbidire’ al sangh ‘turbare, agitare, far arrabbiare’, borm. guasc’tàr al sanch ‘rovinare l’esistenza a qualcuno, rendere amara la vita’, fas al sanch guàsc’t, marc’, catìf
‘farsi il sangue guasto, marcio’, tic. (Calpiogna) fè nì ul sangh vérd ‘irritare, innervosire’, in senso letterale ‘far venire il sangue verde’. Il fondamento che ha dato origine ai traslati di questo tipo è colto in natura,
come appare dal tic. (Giornico) andà, voltàss al sangh in àqua ‘soffrire di
una malattia al sangue, di clorosi, di idropisia, di leucemia; indebolirsi’.

Riscontri del sangue nella fauna e nella flora
In alcuni esemplari della fauna, a motivo della colorazione in rosso di
qualche loro dettaglio anatomico, gli antichi immaginavano spontanea220
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mente la presenza del sangue: cam. hanguanì ‘piccolo pesce di fiume’,
Bagolino sanguanì ‘sanguinerola, pesce minuto di acqua dolce’.
In modo analogo, in numerosi vegetali, soprattutto a motivo della
loro tinta, della loro funzione, dell’impiego nella medicina popolare o
per la possibilità da essi offerta di spremitura di succhi, si è voluto scorgere una traccia di sangue: tic. (Cavergno, Lavertezzo) sangspàrs, sangspérs, sanspàrs ‘geranio di san Roberto, sanguinaria, geranio sanguigno’,
borm. (Piatta) sanch sc’parz ‘erba cimicina, Geranium robertianum’, alla
lettera ‘sangue sparso’ in relazione col rosseggiare vivo delle foglie verso
l’autunno, che diventano simili a chiazze di sangue, o anche perché la
piantina pestata era impiegata nella medicina popolare in rimedi contro
fuoriuscite di sangue o per riassorbire i lividi di un riversamento sanguigno o contro il pisciasangue dei bovini; tic. (Montecarasso, Malvaglia)
sanguàgn ‘sanguine, arbusto delle cornacee’, Leontica sànguen, Bironico
sanguinöö, tic. sanguignöla, sanguignòra, sanguinèla, grig. (Roveredo)
sanguéscia ‘sanguine’, tic. sanguiöö, sanguagliö, sanguaiöll, sanguariöll,
sanguigliöo, sanguiöu ‘sanguine’, tiran. sanguanèla, sanguiröla ‘sanguinella’, tart. sanguinìi ‘sanguinella’: i germogli sono rosso sangue e le foglie
presentano in autunno sfumature cremisi, vigev. sanguanì ‘sanguine’, mil.
sanguanèlla, sanguinèlla ‘sanguine’, mant. sanguanìna ‘sanguine, risanguine’, pav. sanguanèl ‘sanguigno, sanguinella’, cam. sanguinì, hanguinì,
sànguen, hànguen ‘pianticella simile al corniolo’, bresc. sànguen ‘sanguine o risanguine, Cornus sanguinea’ arbuscello che prende il suo nome
dal colore di sangue dei giovani ramicelli o polloni e le cui bacche tingono di porporino’, Salò sànguen ‘sanguinella’; tic. (Monte) sanguignöla
‘ligustro’; gros. sanguìgn ‘frutto del sambuco nero’, tiran. sanguì(g)n ‘il
frutto della sambuca’; posch. sanguind ‘berretto da prete, fusaggine’, sanguìn ‘fusaggine, Evonymus europaeus’; Bondo sanguinèla ‘specie di
achillea’, cam. sanguinèla ‘erba achillea, Achillea millefolium’, detta anche stàgna sanch; tic. (Sobrio) sanguàgn ‘acetosa, acetosella, specie di romice’ che rosseggia in autunno; tic. sanguinöla, sanguignöla, sangui(g)nòra, sanguignöra ‘sanguinella, erba delle graminacee’, tic.
(Lugano, Stabio) sanguinèla sanguinella, erba delle graminacee’, mil. sanguinèlla ‘specie di gramigna’, con la sanguinèlla se fa vegnì el sàngu de nas
‘colla sanguinella si fa uscire sangue dal naso’; tic. (Campo VMa) fiór dal
sangh dal nas ‘nigritella’, fiór dal sanguégn ‘specie di fiore a campana di
colore blu, usato per la cura delle infiammazioni intestinali’; mil. gótt de
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sàngu ‘fior di cardinale, Lobelia cardinalis’; tic. (Cavergno) sangh dal
Signór ‘orchidea macchiata’, che presenta come gocce di sangue sulle
foglie, secondo la tradizione popolare, nata sotto la croce; tic. (Chironico) sangh dele Madóno ‘nontiscordardimé’, forse a partire dalla varietà
rosa; tic. (Sementina) sangh da bò ‘varietà di uva molto scura, dal grappolo serrato e dalla polpa dura’; tic. (Gandria) sangh de Cristo ‘qualità di
vino’, tic. (Gandria, Lugano) sangh da Giüda ‘qualità di vino’, Camorino
trasl. ‘briccone, furfante’, tic. (Sementina) sangh di làspri ‘vino scolorito,
chiaro, leggero’, alla lettera ‘sangue di lucertole’; tic. (Airolo) sciré a sanguèia ‘pado, ciliegio a grappoli’; mil. sanguanìn ‘specie di fungo’; tic.
(Comano) sangh da san Giovànn ‘liquido rossastro che esce dai fiori dell’iperico schiacciati’, tic. (Viganello) sangh biànch ‘linfa delle piante’, per
analogia di funzione.
Tra gli altri referenti meritano una menzione il tic. sangh da dragh
‘sangue di drago, ingrediente per vernici e preparati medicinali’, mil.
sàngu de dragh ‘sangue di drago (in lagrima, in pasta…)’; tic. (Cavergno)
sanguéta ‘sanguigna, matita rossa usata per segnare la pietra da lavorare’,
Biasca sanguìna.

Risvolti culturali
A Grosio nell’alta Valtellina cavär al sanch significa ancora ‘incignare
una bottiglia’. Alla base della locuzione si intravede l’immagine dell’animale che viene sgozzato. Vi fa eco nel Ticino una serie di locuzioni parallele: tic. cavà, tirà, tö, trà al sangh ‘sgozzare, uccidere, scannare’, in senso
traslato ‘dare i primi colpi di scure alla pianta da abbattere; iniziare a
tagliare una pagnotta, una torta; incignare una botte, stappare una bottiglia’, verz. scherz. tòo el sangh ‘stappare una bottiglia’, grig. (Roveredo)
scherz. tégh el sàngu ‘manomettere; incignare’, tégh el sàngu al cassél del
vin név ‘incignare la botte del vino nuovo’.
L’intaccare un prodotto della campagna dopo la sua reposizione
costituisce un rito di passaggio, che un tempo si doveva compiere in
forma liturgica, rispettando procedimenti tramandati da tempi lontani,
quasi sempre ripetuti assai oltre la memoria del loro significato. Dai
riscontri forniti dalla fraseologia calcificata dall’accumularsi dei secoli
sembra lecito riportare il sintagma al suo senso letterale, quello dell’im222
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molazione cruenta di una vittima alle divinità dei campi per propiziare il
nuovo raccolto.
A Bormio con il composto senzasànch si indica ‘il vento che ulula di
notte nelle valli, si arruffa nei crocicchi’ e al tempo stesso ‘il diavolo’ o
uno ‘spauracchio per incutere timore nei bambini’, al quale fanno riscontro, all’intorno, il liv., trep. senzasànqu ‘vento’, secondo una testimonianza più puntuale ‘il vento del nord freddo e pungente’, che soffia lasciandosi dietro uno strascico (la c(h)ió dal vént ‘la coda’) di tre giorni, caratterizzati da freddo intenso, ma anche ‘creatura immaginaria, demoniaca,
spauracchio per i bambini’ per obbligarli a tapparsi in casa quando la
temperatura precipita a picco sotto lo zero, il morign. senzasànch ‘vento’,
anche ipostatizzato nella ‘martora’, silenziosa come un’ombra furtiva,
che si insinua nei pollai per succhiare il sangue alle galline, dal momento che, nella credenza popolare, manca del proprio, gros. senzasänch ‘spirito vagante’, grosott. sensasänch ‘spauracchio’, chiav. (Villa) senzasànch
‘vertigine dei baratri che inghiottisce nel vuoto’, uno spauracchio fantastico evocato dai grandi per evitare che i bambini si accostino ai ciglioni
dei precipizi, valsass. sénza sanch pl. ‘folletti che vivono nella cappa del
camino, nei solai desolati, nell’essiccatoio per le castagne, nei metati dispersi nelle solitudini dei boschi’, lomb. ant. (Bonvesin) un vent de sansanco ‘un vento suscitato dal diavolo’, quello che sopraggiunge improvviso dal deserto ad abbattere la casa dove sono radunati in festa i figli di
Giobbe, per farla precipitare su tutti i convitati e sterminarli. Nel dialetto di Albosaggia l’enigmatico composto senzasànch è stato laicizzato e
reinterpretato nel senso di un ‘individuo che corre instancabilmente avanti e indietro in modo irrequieto’, e accanto gli è stato posto, come
sinonimo, senzamìlza, l’organo che si infiamma nello spasimo della corsa.
La locuzione ‘senza sangue’ rappresenta probabilmente una formulazione eufemistica per indicare il vento in forma di ‘drago’, riportandoci
indietro fino alla sua rappresentazione mitologica più antica da noi raggiungibile. Ne rimane forse un labile indizio nel cam. (Monno) senzasànch ‘lumaca senza guscio’. La tessitura compositiva del nome troverebbe così una sua corrispondenza quasi diretta nel sintagma surselvano
senzapèis ‘turbine di vento, turbine di neve’ e in quello ver. (Malcesine)
ària sénsa pè ‘aria di tramontana che scende da est, dal monte Baldo, specialmente dalla Valle di Brenzone e dalla Valle di Sogno; leggera, variabile di direzione, di breve durata, che non si allontana mai dalla costa’, e
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più periferica nel parm. trapéri, trapäri il ‘vento’ specialmente nella sua
personificazione di ‘farfarello’ o anche di ‘diavolo’. La locuzione trapéri
da striàs descrive il ‘sabba delle streghe’. Il nome non è altro che una sincope del composto numerale ‘trenta paia’, dal lat. tri-gĭnta paria. L’icona
di sfondo resta dunque quella del serpente drago, al tempo stesso senza
piedi perché rettile (cf. russo bezrukij ‘vento sconvolgente delle steppe’,
alla lettera ‘senza zampe, senza artigli’, ucr. bespjatyi, ossia ‘privo di piante dei piedi’), con un piede solo costituito dal suo ventre sul quale si trascina (cf. sanscrito kapad- ‘tipo di uragano’, nella sua valenza semantica
‘di un solo piede’, ipostatizzazione di un vento, Hurakan divinità celeste
presso i Maya-Quiché da cui l’it. uragano, attraverso l’ingl. hurricane
‘uragano, ciclone’, alla lettera ‘di un solo piede’) e di trenta paia di
zampe, a cui si può forse aggregare il surselv. trentamélli ‘diavolo’, alla
lettera ‘trentamila’, e senza sangue, perché a temperatura corporea assai
più bassa di quella dei mammiferi.
Nel liv. ciuciasànch ‘mostro fantastico delle acque’ (Emanuele Mambretti), alla lettera ‘succhia sangue’, si scopre una variazione nel primo
membro del composto ispirata dall’assonanza, in cerca di una motivazione più comprensibile di quella proveniente dall’arcaico quadro culturale di riferimento.

Il sangue nel linguaggio deprecatorio
Numerose, specialmente nel passato, erano le interiezioni che contenevano un’allusione al sangue. Il riferimento che con vari stratagemmi si
intendeva evitare in forma diretta era quello al sangue di Cristo. L’allusione esplicita sarebbe suonata come una grave mancanza di rispetto nei
confronti di una realtà considerata sacra. Nell’intento di evitare una profanazione, ma al tempo stesso con la tentazione istintiva di attirare l’attenzione suscitando una forte impressione sull’interlocutore, si avviava la
parola o la locuzione suggerendone lo sbocco indesiderato, e deviandola
poi verso un approdo fonetico diverso: tic. sàngua voce impiegata con
diverse specificazioni in ingiurie, imprecazioni e bestemmie (con ripiego
su sàngua ‘dolcia’), sanguanón, sanguenón, sanguinón, sanguonón, sangunón, sangunùn, sanghenón interiezione che esprime rabbia, minaccia, tic.
sanguinìn inter. che esprime rabbia, irritazione, minaccia, tiran. sangua-
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nón ‘sangue del diavolo, perbacco!’, mil. sàngua, sàngua de bìo, sangua de
dì de nòcc, sanguanìnna, sanguanón(na), sanguanón de bìa!, sàngua de mì,
sàngua de fràa de lègn, sàngua de quèll can, sàngua d’on cann barbìn, sàngua d’on biss, sàngua d’on còrno, sàngua d’on orinàri cusìi, sàngue de bacco
(baccón)! ‘sangue di un turco nero, sangue della luna, corpo del mondo,
corpo del diavolo!’, berg. sàngo, sàngo de mé, sàngo de Dio, sàngo d’on
béch! ‘corpo del mondo, corpo del diavolo!’ interiezione indicante
ammirazione, stupore, bresc. sanguanû ‘sango di diana, sangue di un
turco!’, crem. sanguanón ‘perbacco!’, voce d’ammirazione, venez. sàngue
de mì.
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DELI = M. CORTELAZZO-P. ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana,
Bologna 1979-88.
DELLA FERRERA = FRATELLI DELLA FERRERA, Dizionario di Chiuro e Castionetto
(in fase di stampa).
DVT = G. BIANCHINI-R. BRACCHI, Dizionario etimologico dei dialetti della Val
Tartano, Sondrio 2003.
FIORI = M. G. FIORI, Dizionario tiranese. Miscellanea. Segni del passato, con
prefazione Viaggio nelle memorie (introduzione all’etnografia tiranese) di
R. Bracchi, Villa di Tirano 2000.
GAMBINI = C. GAMBINI, Vocabolario pavese-italiano, Pavia 1850, 18792.
GIAVINI = L. GIAVINI, Dizionario della lingua bustocca, Busto Arsizio 1983-6.
GOLDANIGA = G. GOLDANIGA, Vocabolario dialettale camuno, Boario Terme
(BS) 2001-2.
LAMPIETTI-BARELLA = D. LAMPIETTI-BARELLA, Glossario del dialetto di Mesocco,
Poschiavo 1986.
LEI = M. PFISTER, Lessico etimologico italiano, Wiesbaden 1979 ss.
LONGA = G. LONGA, Vocabolario bormino (= SR 9), Perugia 1913 (rist. anast.
con introd. di Ivan Fassin e di Giovanni Presa, Sondrio, Bettini 1975).
LSI = F. LURÀ (dir.), Lessico dialettale della Svizzera italiana, Bellinzona 2004.
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LURATI-PINANA = O. LURATI - I. PINANA, Le parlate di una valle. Dialetto, gergo
e toponimia della Val Verzasca, Lugano 1983.
MAMBRETTI = E. MAMBRETTI, Dizionario etimologico etnografico livignasco (su
dischetto).
MASSERA = S. MASSERA, Vocabolario del dialetto di Novate Mezzola, Chiavenna
1985.
MELCHIORI = G. B. MELCHIORI, Vocabolario bresciano-italiano, Brescia 1817.
MONTI = P. MONTI, Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di Como e riscontri di lingue antiche e moderne, Milano 1845.
MONTI, Saggio = P. MONTI, Saggio di vocabolario della Gallia cisalpina e celtico e
Appendice al Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di Como, Milano
1856.
PATOCCHI-PUSTERLA = C. PATOCCHI-F. PUSTERLA, Cultura e linguaggio della Valle Intelvi. Indagini lessicali ed etnografiche, Senna Comasco 1983.
POLA = D. POLA, Ricerche dialettali nella micro-area di confine di Piattamala, tesi
di laurea, ralat. A. Stella, Università degli Studi, Pavia 2005-2006.
POLA-TOZZI = A. POLA - D. TOZZI, Voci e locuzioni idiomatiche del dialetto tiranese, Villa di Tirano 1998.
PONTIGGIA = L. VALSECCHI PONTIGGIA, Saggio di vocabolario valtellinese, Sondrio 19902.
PRANDI = F. PRANDI, Dizionario di Poggiridenti (su dischetto).
RAVEGLIA = P. RAVEGLIA, Vocabolario del dialetto di Roveredo - Grigioni, Poschiavo 1972.
RAZZI = L. M. RAZZI, Il dialetto di Salò. Saggio di vocabolario con brevi note di
fonetica e morfologia, Brescia 1984.
REW = W. MEYER-LÜBKE, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg
19353.
REWS = P. A. FARÈ, Postille italiane al «Romanisches etymologisches Wörterbuch» di W. Meyer-Lübke, comprendenti le «Postille italiane e ladine» di
Carlo Salvioni, Milano 1972.
SAMARANI = B. SAMARANI, Vocabolario cremasco-italiano, Crema 1852.
SCUFFI = S. SCUFFI, Nü ’n cuštümáva. Vocabolario del dialetto di Samòlaco. Note
sul dialetto del brí. Scene di vita. Detti tipici, sentenze, proverbi (= IDEVV Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca,
Dizionari dialettali 3), Sondrio 2005, con CD multimediale allegato.
TIRABOSCHI = A. TIRABOSCHI, Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, Bergamo 1894.
VIDARI = G. VIDARI, Vocabolario del dialetto di Vigevano, Firenze 1972.
VSI = Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Lugano 1952 ss.
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RECENSIONI e NOTIZIE

SAN GASPARE DEL BUFALO
E IL VENERABILE
GIOVANNI MERLINI
AL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Il 22 giugno 2007, nell’Aula “Paolo Bisogno” del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, si è svolto il convegno su “Debito Internazionale dei
PVS (Paesi in Via di Sviluppo) – Scenari attuali e Principi giuridici per la
tutela dei Diritti dell’Uomo e dei
Popoli”. Era inserito nel contesto dei
lavori sul tema “Un nuovo Umanesimo per l’Europa – Il ruolo delle
Università”, incontro europeo dei
docenti universitari, Roma 21-24
giugno 2007. L’iniziativa godeva di
prestigiosi patronati: Presidenza
della Repubblica, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae
(C.C.E.E.) e Vicariato di Roma.
Su invito del professor Pierangelo
Catalano, titolare della cattedra di
Diritto Romano all’Università di Roma “La Sapienza” e coordinatore
dell’iniziativa, sono stato chiamato a
partecipare e – inserito ufficialmente
nel programma – ho svolto un breve
intervento durante il quale ho illustrato la posizione di san Gaspare
del Bufalo sul problema dell’usura.
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Egli era contrario non solo all’usura nella sua accezione odierna di
prestito a tassi esosi (il che sarebbe
ovvio, in un santo) ma nel senso radicale di prestito per ricavarne un guadagno. Era, a quanto pare, del parere che il denaro accantonato nel cassetto fosse per natura sua sterile e
che pertanto, se prestato, dovesse
comportare la sola restituzione del
capitale.
Per questa ragione diede al Merlini l’incarico di rintuzzare le tesi del
celebre abate Marco Mastrofini
(1768-1845), considerato un luminare su vari aspetti della cultura del suo
tempo. Era popolarissimo nei seminari per la fama di ecclesiastico aperto e progressista. Fu certo per tale
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posizione culturale che venne stimato
degno di una lapide nella casa ove
visse, dal nuovo governo italiano,
all’indomani della presa di Roma. Vi
si legge tuttora: “Abitò in questa casa
/ e vi morì il 3 marzo 1845 / Marco
Mastrofini / che dotto in filologia /
teologo e filosofo / assai più grande
che celebrato / fermò le incerte leggi
dei verbi / investigò felicemente con
l’umana ragione / i misteri della
sapienza divina / SPQR / 1876”.
Oggi il pensatore ottocentesco
viene riscoperto e per tale risultato
lavora una commissione della quale
fanno parte persone di cultura laiche e ecclesiastiche. Posso dire che
quando un figlio di Gioacchino De
Sanctis, che aveva studiato al seminario di Frascati, si affannava a trovare un posto, si rivolse anche all’abate Mastrofini.

La lapide in Piazza Montecitorio

Non mi sono addentrato nella
diatriba del tempo e nella dottrina
della Chiesa, che sul problema ha
subìto una evidente evoluzione in
senso moderato. Mi sarebbe stato
facile, anche grazie alla bella relazione di don Romano Altobelli, svolta
nel Convegno sulla figura del
Merlini nel bicentenario della nascita (1795-1995), pubblicata negli Atti
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(Roma 1998, pp 443-475). Nell’intervento al CNR mi sono soffermato
sul sistema di contestazione adottato
dal Merlini, che praticamente ripubblica il volume del Mastrofini in
carattere tondo, con le proprie correzioni in corsivo, inserite spesso
all’interno del testo originario per
invertirne la logica. Merlini avverte il
lettore dicendogli grosso modo: “Se
leggi il volume solo nel carattere corsivo hai la tesi del Mastrofini; se lo
leggi tutto di seguito senza badare al
carattere di stampa, hai la mia tesi.
Dopo di che ti atterrai alla opinione
che più ti convince”. Magnifico
esempio di confronto culturale, in
un periodo in cui anche in televisione i dibattiti finiscono in rissa e
sopraffazione.
Lo scopo di questo articolo è di
mera informazione. Impossibile addentrarsi nella problematica e tanto
meno nelle tesi dei vari docenti. Non
ho mancato, tuttavia, di mettere in
risalto la portata della spiritualità dei
Missionari del Preziosissimo Sangue,
che in nome dell’unica famiglia umana nata dalla universale redenzione
operata da Cristo con il suo sangue, si
trova sempre dalla parte degli esclusi.
Il Convegno del 22 si è svolto nel
X anniversario della Carta di Sant’Agata dei Goti, nota come Dichiarazione su usura e debito internazionale e aveva a sua volta il patronato
del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell’Università di Tor
Vergata-CNR e del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia, CEISAL.
Nel Vangelo è descritta a tinte
molto forti la condizione del debitore insolvente, la cui riduzione in
schiavitù era inevitabile. Nella para-
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bola raccontata in Mt 18 il padrone
ordinò che il debitore incapace di
restituire il dovuto “fosse venduto
lui, la moglie e i figli e così saldasse il
debito”. Qualcosa di simile accade
nei tempi nostri con i PVS, la cui
impossibilità di saldare i debiti con
le nazioni sviluppate, li pone in una
condizione di sudditanza totale rispetto alle nazioni sviluppate. Non
fa così il Cristo che si addossa il
debito dell’umanità e la redime
“vendendo” se stesso fino all’ultima
stilla di sangue.
La dichiarazione di Sant’Agata
dei Goti, ispirata alla dottrina di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, è
una pietra miliare nella presa di
coscienza della necessità di un atteggiamento nuovo verso i PVS. Va
sotto quel nome perché fu l’atto conclusivo della riflessione promossa
dalla Diocesi di Sant’Agata dei Goti
in occasione del III centenario della
nascita del Santo “e costituisce uno
dei momenti più alti della riflessione
giuridica sul problema”1.
L’iniziativa si è svolta sotto la direzione congiunta del professor Pierangelo Catalano, della Università di
Roma “La Sapienza”, coordinatore
del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL e del professor
Sandro Schipani, direttore del Centro Studi Giuridici Latinoamericani
ISGI (CNR) – Università di Roma
Tor Vergata.
Convergenti con le dichiarazioni
della Carta di Sant’Agata “furono le
dichiarazioni del Parlamento Latinoamericano, delle Conferenze inter-

parlamentari della Comunità Europea
– America Latina e di altri organismi
internazionali e nazionali. Già nel
1998 si è, inoltre, pronunciata sul problema la Commissione dei Diritti
Umani delle Nazioni Unite (Ginevra)”. Inoltre nell’anno del Grande
Giubileo il Parlamento Italiano approvò all’unanimità la Legge 209/
2000, che nell’articolo 7 impegnava il
Governo italiano a promuovere, in
sede ONU, il pronunciamento della
Corte Internazionale di Giustizia sui
principi generali del diritto e sui diritti umani e i diritti dei popoli che
devono essere necessariamente rispettati in tutte le fasi della gestione del
debito internazionale dei PVS.
La Chiesa, oltre al suo imponente
sostegno ai PVS sul piano operativo
mediante le Missioni e l’opera dei
missionari, non ha mancato di rendersi presente anche sul piano del
dibattito, con Giovanni Paolo II e,
recentemente, con la lettera di Benedetto XVI al Cancelliere tedesco
Angela Merkel (16 dicembre 2006).
Tuttavia il problema della insolvenza dei PVS non è facile da risolvere. L’insolvenza con i Paesi Sviluppati li mette al riparo dalle pretese dei creditori privati. L’azzeramento spingerebbe immediatamente
le società private a presentare il
conto a chi non è più ufficialmente
insolvente. E, come se non bastasse,
le stesse nazioni liberate dal debito
che le ha poste tra le nazioni insolventi, sarebbero tentate di indebitarsi di nuovo con l’acquisto di armi.
Insomma l’atto di liberalità compiu-

1
Diritto alla vita e debito estero, ESI, Napoli 1997, con “Introduzione” di Tarcisio
Bertone, oggi Segretario di Stato del Vaticano.
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to con l’intenzione di favorire i paesi
poveri potrebbe risultare del tutto
inutile per i popoli e un favore ai
potentati economici.
Don Michele Colagiovanni
UN MONUMENTO GRANDE
COME UNA MONTAGNA
Il 25 settembre 2007 è ricorso il
centenario della morte di don Federico Simoni2, principale artefice – insieme al fratello don Icilio – della trasformazione di Monte Cacume in un
colossale monumento al Redentore.
Cacume è una cima dei monti Lepini,
la cui vetta è visibile, nell’entroterra,
da Anagni a Montecassino e, nel versante opposto, da gran parte della
Pianura Pontina e dal Mar Tirreno. Si
vede chiaramente a occhio nudo, per
esempio, dall’altura di Piana d’Incenso nell’Isola di Ponza e si vedrebbe dalla sponda africana se la curvatura della Terra non l’impedisse. Del
resto, è una montagna inconfondibile
perché negli ultimi duecento metri,
da certi luoghi, si presenta come un
cono perfetto e ripido.
A ricordo del XIX centenario
della nascita di Cristo (1900), essendo pontefice Leone XIII, si vollero
consacrare diciannove monti d’Italia al Redentore. Furono prescelti:
per il Piemonte settentrionale,
Mombarone (Ivrea); per il Piemonte meridionale, Monviso (Saluzzo); per la Liguria, Saccarello

(Genova); per la Lombardia, Guglielmo (Brescia); per il Veneto,
Matajur (Udine); per l’Emilia-Romagna, Cimone (Modena); per la
Toscana settentrionale, Corno della
Scala (Arbano-Pistoia); per la Toscana Meridionale, Amiata (Chiusi);
per Umbria e Marche settentrionali,
Vettore (Cagli); per Umbria e Marche meridionali, Catria (Cagli); per
il Lazio settentrionale, Cimino (Viterbo); per il Lazio meridionale,
Guadagnolo (Tivoli); per l’Abruzzo
settentrionale, Gran Sasso (L’Aquila); per l’Abruzzo meridionale, La
Majella (Sulmona); per la Campania, Altino (Gaeta); per Le Puglie, Martina Franca (Taranto); per
la Calabria, Alto di Aspromonte
(Reggio); per la Sicilia, Monte San
Giuliano (Caltanissetta); per la Sardegna, Ortobene (Nuoro).

La vetta di Cacume
vista da Don Giuseppe Quattrino, cpps

2
Don Federico morì a soli trentatrè anni appena compiuti, il 25 settembre 1907, circondato dalla fama unanime di sacerdote santo e zelante. Per iniziativa delle nipoti
Marisa e Claudia Simoni e del dottor Giorgio Simoni nei giorni 25 e 26 settembre sono
state celebrate Sante Messe a Patrica, Sonnino e Roma.
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Alcune località non incluse nella
lista ufficiale si organizzarono per
conto proprio, per non essere da meno. Le diocesi del basso Lazio avevano un motivo in più: Leone XIII era
un conterraneo e l’iniziativa era
anche un omaggio al grande papa
della Rerum novarum. Ciò spiega perché Carpineto (paese natale di papa
Pecci), volle erigere la sua croce sulla
Sempreviva e Patrica, ove viveva la
nipote del pontefice, sposata al conte
Spezza, la croce su Cacume.
Dante e Cacume
Cacume aveva già un legame con
la Redenzione a motivo della citazione dantesca, perché il Poeta, che certamente vide il monte da Anagni
ancora coronato da un castello (proprio là dove oggi è la grande croce3),
lo portò a esempio nel Purgatorio.
Nel IV canto Dante è impegnato a
salire, in compagnia di Virgilio,
verso le porte del purgatorio. Nelle
irte scogliere della piattaforma sulla
quale si erge la montagna “ove l’umano spirito si purga / e di salir al
ciel diventa degno” (Purg. I, 5-6) i
due poeti stanno passando dal girone degli scomunicati a quello degli
accidiosi, lenti a agire, tardi anche a
pentirsi. “La fenditura nella quale
Virgilio si inoltra, con me al seguito
– dice grosso modo Dante – è molto
più stretta dei pur minuscoli varchi
che sono nelle siepi attorno alle
vigne, che il contadino chiude quando l’uva comincia a maturare, con
una forcatella di pruni”. Volendo

inoltre comunicare al lettore la difficoltà dell’ascesa, cita località impervie, per concludere che non c’è paragone con la sua situazione. “Vassi in
San Leo e discendesi in Noli, / montasi su in Bismantova e ’n Cacume /
con esso i pie’; ma qui convien
ch’om voli” (loc. cit., v 96). Dice,
dunque, Dante grosso modo: “Si va
a San Leo, si scende a Noli, si sale su
Bismantova e Cacume a piedi, ma
qui occorrono le ali”.
Da secoli si trascina il problema
intorno a Cacume. Perché? Facile rispondere. San Leo, Noli, Bismantova sono località non equivoche,
mentre Cacume, monte in territorio
di Patrica, si chiama con un termine
che è anche nome generico di qualsiasi vetta (cacumen). Da lì il quesito:
Dante voleva indicare la cima lepina,
o voleva specificare la sommità di
Bismantova? Se lo chiesero gli amanuensi che copiarono il capolavoro
dantesco e i commentatori attraverso
i secoli. L’obiezione contro il lemma
inteso come nome proprio (che invece ha a favore la maggior parte dei
codici e dei commentatori) fu dapprima il non essere conosciuto e poi
l’essere disabitato. Scriveva Baldassarre Lombardo (1717-1802): “Il
Landino e il Vellutello intendono cacume per un quarto luogo, cioè per
una molto ripida montagna in Campagna […]. Se l’esistenza di cotal
monte potesse accertarsi, nulla resterebbe perché lezione e spiegazione
tale non potesse ammettersi. Ma io
temo che il monte Cacume non
abbia avuto esistenza che in mente

3
Ci si rese conto dell’esistenza del castello quando si scavò per erigere la croce. Si trovarono le poderose fondamenta di una costruzione.

Il Sangue della Redenzione

233

de’
prefati
Comentatori”4.
L’esistenza del toponimo Cacume al
tempo di Dante è garantita da molti
documenti coevi. Dicevano i commentatori, a proposito della seconda
obiezione: “Dante si esprime con
verbi imperiosi, che indicano non
solo la possibilità di andare, ma
anche la necessità di andarvi. Che
bisogno c’è di andare sulla vetta di
Cacume?”. La scoperta delle fondamenta di un maniero proprio sulla
cima fa cadere l’obiezione5. Dante
aveva ragione di dire “montasi su ‘n
Bismantova e in Cacume con esso i
pie’…”.
Scrive il dantista Niccolò Giosafatte Biagioli, a proposito del significato allegorico: “Questi versi ai
quali la folla de’ leggitori non pon
mente, son pur degni di molta attenzione per la bellezza delle parole e
dei numeri, e pel sentimento che vi si
nasconde. Adunque è intenzione del
Poeta di mostrarci, per la difficoltà e
fatica di questa lunga salita, più assai
delle altre ripida e malagevole, la
pena che ha l’uomo, nell’uscir del
vizio, d’entrare per la porta della
penitenza, il cui sentiero non potrebbe superare, se dal desiderio della
felicità e dal lume della ragione assistito non fosse. E questo s’intende
ancora di chi, uscito dall’oscura selva
d’ignoranza e di errore, salir vuole

l’alpestro e faticoso monte, ov’ha sua
sede quella donna, la quale, dice il
Poeta, veramente è donna, piena di
dolcezza, ornata di onestate, mirabile di sapere, gloriosa di libertate”.
Il passaggio dalla contemplazione
della donna terrena alla donna angelicata è, a sua volta, simbolo della
purificazione necessaria per ascendere, pellegrini con la Chiesa che è
sulla Terra, alla Chiesa celeste: la
“candida rosa […] / che nel suo sangue Cristo fece sposa”.
La montagna monumento
Dopo il breve excursus, torniamo
all’idea della montagna monumentale. Fu un’impresa per i fratelli don
Federico e don Icilio, che furono la
personificazione dell’impegno della
diocesi di Ferentino, retta allora dal
vescovo Domenico Bianconi. Se la
Croce diede alla montagna l’insegna
più spettacolare, era troppo poco
che il monte fosse un semplice piedistallo. Nello scritto che presento don
Federico spiega la sua idea al popolo, invitandolo a contribuire. Egli
volle che una Via Crucis accompagnasse i fedeli fino alla vetta e che
accanto alla croce sorgesse una chiesa dedicata all’Immacolata. Ecco
l’appello del santo sacerdote, che dal
paese invita a contemplare la croce
già realizzata e posta a dimora, in-

4
I quattro poeti italiani coi migliori comenti antichi e moderni e con l’ornamento di XII
incisioni, Per David Passigli Tipografo-Editore, Firenze 1838: DANTE, La Divina Commedia, con il commento del celebre Baldassarre Lombardo (1717-1802), p. 233.
5
Per la stesura di questa notizia mi avvalgo di una mia Conferenza tenuta a Patrica (Fr)
il 12 settembre 2003, ricorrendo il primo centenario della collocazione della grande croce
metallica sulla cima di Cacume. In essa passavo in rassegna sia i codici che i commenti
(una cinquantina) e entrambe le categorie sono a favore di Cacume inteso come il monte
presso Frosinone.
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La croce di Cacume. Riconoscibile Don Federico Simoni e due sue sorelle.
Don Icilio è dietro la macchina fotografica

fondendo a tutti l’entusiasmo per il
prosieguo del progetto.
«Chi avrebbe mai pensato, alcuni
anni fa, ascendendo l’aspra vetta del
Cacume, che colassù la diocesi di
Ferentino avrebbe in breve innalzato
un’opera monumentale, una delle più
grandiose Croci che siansi erette in
questo principio di secolo? Eppure,
noi già la vediamo ergersi maestosa,
quasi ad attestare fin a’ più lontani
paesi, la nostra fede e il nostro amore
al segno di redenzione e di salute;
mentre Iddio avrà già ricompensato
largamente tutti quelli che hanno
contribuito col loro obolo o con l’opera loro, all’ardua impresa. Ed è
consolante, ora, vedere quella fede e
quell’amore manifestarsi e crescere
vieppiù ognora, coi numerosi pellegrinaggi che devotamente muovono
alla sacra vetta del Cacume.
Quanto questi pellegrinaggi riescano di spirituale profitto e di
morale sollievo alle nostre popolazioni, ognun lo vede. Arrivare, prostrarsi dinanzi a quella Croce maestosa, che da quell’altura domina tutt’intorno, è d’una poesia sì solenne
ed ineffabile, che commuove e rapisce il cuore d’ogni credente. Più vicini al cielo, si dimenticano lassù per
un istante le spine e i triboli di questo basso mondo; si sente tutto il
bello, il sublime di nostra Religione.
A rendere più attraenti e proficui
alle anime tali pellegrinaggi, abbiamo, in quest’anno, eretto lungo la via
che da Patrica mena a Cacume, una
Via Crucis proporzionata al monumento che ne è il termine. Essa divide la strada, lunga tre chilometri e
mezzo, in tratti eguali di circa metri
275. Manca ora il coronamento del-
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l’opera: a dare un impulso maggiore
a questi divoti pellegrinaggi, si ebbe
sempre l’idea, ed ora è tempo d’attuarla, di erigere su quella cima una
cappellina in cui si possano degnamente celebrare i divini misteri.
Ricorre quest’anno il 50mo dalla
definizione dell’Immacolata: da per
tutto i popoli si apprestano ad onorare in modo speciale la Gran Madre
di Dio. Il nostro Vescovo, che tanto
brama la glorificazione della Vergine
Immacolata, lascia al nostro zelo ed
alla filiale pietà dei fedeli, l’escogitare ciò che possa tornare più grato
a Maria. Ebbene, noi per amor di
Maria diamo la nostra offerta per erigere sul monte Cacume una cappella
a Lei dedicata. Sarà questo il più
utile, il più bello, il più gradito ricordo delle feste cinquantenarie. Maria
a’ pié della Croce… ecco il posto a
Lei più caro, il luogo ove desidera
che i popoli siano ricondotti. Sì,
andiamo con Maria a’ pié della
Croce, nostro vessillo, nostra unica
speme; ed adoperiamoci, per quanto
è in noi, a risvegliare in tutti l’amore
e la devozione alla Croce, perché in
essa troveremo il balsamo che potrà
sanare i mali della moderna società.
Benché molte siano le opere
buone alle quali la pietà dei fedeli è
spesso chiamata a concorrere, siamo
tuttavia sicuri che la loro generosità
non verrà meno questa volta, in cui
non solo v’è il merito d’ogni altra
opera santa, ma quel ch’è più, ci
rende causa e quindi partecipi di
tutto il bene che si farà su quel
monte con pellegrinaggi ed altre funzioni. E poiché è certo che Dio non
lasciasi superare in generosità, mentre rende cento per uno, così, grande
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senza dubbio sarà la ricompensa
riservata a quelli che generosamente
concorreranno a quest’opera.
Animo dunque: il nostro zelante
Vescovo non solo ha incoraggiato con
parole, ma ha voluto anche aiutare
materialmente l’opera, mediante la
generosa offerta di L. 100. Seguiamo
pertanto, ciascuno secondo la propria
possibilità, il nobile e generoso esempio dell’amato Pastore, e quanto prima il nostro voto sarà un fatto compiuto. Da per tutto sarà visibile il bel
ricordo che in questo cinquantenario
noi avremo eretto alla Vergine Immacolata, la quale spanderà da quella
vetta le sue benedizioni celesti sui
paesi e sulle campagne circonvicine».
Don Federico Arciprete Simoni
Patrica 10 ottobre 1904
(Roma) Frosinone per PATRICA

N.B. Le offerte si possono inviare
al sottoscritto. Nei paesi poi della diocesi: Ferentino, Ceccano, Supino,
Amaseno, Giuliano, Prossedi, Villa
Santo Stefano e Pisterzo, si recherà a
raccogliere quelle offerte che i fedeli
vorranno dare a tale scopo, il R. Sacerdote D. Icilio Simoni, munito della
regolare autorizzazione gentilmente
concessa dalla Ill.ma Sotto Prefettura
di Frosinone».
Davvero l’idea di don Federico
realizzava un Monumento alla Redenzione, perché se la Croce è il culmine di una via redentiva, la Vergine
Immacolata costituisce il prototipo
della creatura redenta, giunta al suo
ultimo destino di persona partecipe
della gloria eterna in anima e corpo.

Don Federico Simoni poté vedere
solo parzialmente realizzato l’ambizioso progetto che fu condotto a termine dal fratello don Icilio. Purtroppo l’incuria delle generazioni successive e gli atti di vandalismo ridussero
ben presto la chiesa sulla vetta in un
rudere e cancellarono completamente le quattordici stazioni della Via
Crucis formate da edicole in pietra.
Il centenario della morte di don Federico è coinciso con il completo
ripristino (chiamarlo restauro sarebbe riduttivo) della chiesa. L’impresa
fu un’idea della Casa di Missione di
Patrica. Il primo comitato si formò
nel luglio del 1991. In seguito la
compagine dei volonterosi si infoltì.
Chissà che non sia possibile, in un
futuro non lontano, ripristinare
anche le stazioni della Via Crucis,
per fare nuovamente della montagna
dantesca un monumento?
Don Michele Colagiovanni
A PROPOSITO
DEL SANTUARIO DI POLSI
E DI MONSIGNOR MITTIGA
1. Nell’articolo introduttivo del
numero precedente di questa rivista6
– una sorta di editoriale sul rapporto
tra opinione pubblica dominante e
papato, con speciale riferimento ai
cosiddetti “silenzi” di Pio XII – parlai di Giosafatte Mittiga, senza alcuna intenzione di essere esauriente sul
suo conto, ma solo adducendolo come esemplare di una categoria di opportunisti e avventurieri che si erano

6
Fastidioso il silenzio – fastidiosi i pronunciamenti, in «Il Sangue della Redenzione»,
9, 1-2007, pp. 5-20. In seguito ISdR e la pagina.
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infiltrati ovunque, come una metastasi sociale, durante il periodo fascista. In una struttura tanto devastata
dal disordine istologico, sotto un
apparente, vigilato e decantato “ordine”, il silenzio attivo di Pio XII fu
la scelta migliore. Uomini politici e
ideologie (alcune delle quali dal pontefice considerate il “male assolto”)
erano del tutto inaffidabili e refrattari a ogni richiamo. Salvò più vite
umane con il silenzio operoso di
quante ne avrebbe potuto salvare
con la denuncia, che probabilmente
avrebbe inasprito la persecuzione.
Questa la tesi che sostenevo in quell’articolo, non senza prove tratte dall’attualità.
Tirai in ballo il personaggio Mittiga perché lo avevo a lungo indagato, sospettando che fosse implicato nello spionaggio a danno del generale Simone Simoni, del quale
stavo scrivendo la biografia. Caduto,
o non provato quel sospetto, mi
ritrovavo con una quantità di notizie
di un certo interesse sullo stravagante soggetto, di ordinaria degenerazione, e ne calai alcune nel citato
articolo. Contro ogni mia attesa proprio il Mittiga ha suscitato un notevole interesse. Nella maggior parte
dei casi ciò è accaduto per la tragica
coincidenza con la strage mafiosa di
Duisburg, in Germania, che ha portato in primo piano il comune di San
Luca e il Santuario di Porsi, del quale il Mittiga iniziò il “risorgimento”.

Per integrare le notizie già date e
appagare chi da me vuole saperne di
più, pubblico qui, in ordine cronologico (con le relative indicazioni
archivistiche), le altre notizie in mio
possesso, ancora una volta senza
intenzione di organicità o di completezza. In pratica si tratta di una serie
di schede, che ho realizzato in fase di
ricerca archivistica, via via. Ciò spiega e giustifica l’uso prevalente del
presente indicativo. Compongono il
canovaccio di una storia che si
potrebbe scrivere, integrando e precisando quanto è venuto alla luce.
Ciò sarà possibile soltanto quando
saranno disponibili le carte coperte
tuttora dalla normativa archivistica.
Ometto da queste schede quelle
già stralciate e inserite nel lavoro
precedente. Segnalerò gli omissis tra
parentesi quadre, indicando il riferimento alla pagina dell’edizione nel
numero precedente.
2. Giosafatte Mittiga nasce a Platì
da Domenico e da Maria Violi il 12
marzo 18767. Probabilmente suo
padre combatte e è fatto prigioniero
dagli austriaci durante la Grande
Guerra. Le pratiche per il rimpatrio di
un Domenico Mittiga figurano infatti
nelle Rubricelle e nel Protocollo dell’Archivio Segreto Vaticano, nel 19171918, unitamente a quelle riguardanti
altri prigionieri, per i quali si interessa
la Nunziatura di Vienna8.

7

Archivio Centrale dello Stato (ACS), Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato
(TSDS), B. 732, F. 07842, costituito da sei sottofascicoli. I dati anagrafici sono presi dagli
atti del processo del quale parlerò in seguito.
8
ASV, Segr. Stato, Protocolli, 1917, nn. 37380, 38808, 45917.
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I Mittiga sono più d’uno, sia a Platì
che a Roma9. A Roma il personaggio
di maggiore spicco è l’avvocato Agostino Mittiga, che scrive sul Corriere
d’Italia e risulta collegato con il cardinale Maglione10. Abita in Via Spallanzani 22 e, in quanto legato al Vaticano, si sente sotto sorveglianza, sebbene indiretta. In quella stessa strada
abita “una presunta amante del Du-

ce”, e perciò vi staziona sempre la
polizia. L’avvocato Agostino è parente
del sedicente monsignore11 e non è
escluso che questi apprendesse da lui
le informazioni che passava alla Questura sul conto di Francis Spellman, di
Giuseppe Pizzardo e di altri.
L’11 maggio 1905, con la morte del
vescovo Francesco Saverio Mangeruva12, la diocesi di Gerace esce da un

9
Nell’ACS, Ministero dell’Interno, Polizia Politica, Fascicoli Personali, B 846, oltre ai
due nominati nel testo sono segnalati a Roma, con fascicolo personale: Giuseppe Mittiga
di Giosafatte e di Miceli Anna, nato il 10.4.1915, sarto, di Platì, destinatario di una lettera contenente due ritagli antifascisti giunti dall’America e perciò caduto in sospetto.
Risiede da un mese a Roma presso il sarto Giuseppe Catini, in Via Plauto 10; Francesco
Mittiga, avvocato, di Rocco e di Lorenza D’Orso [Borsa, Dorsa] nato a Cerchiara il
20.10.1900. Commerciante di pellami, frequenta l’albergo Minerva; Alberto Mittiga: è
direttore del Banco di Napoli, sede di Genova, ma non sembra sia nato a Platì.
10
Agostino Mittiga fu Rosario e fu Marapodi Filomena, nato a Platì il 22.2.1882, abitante in Via Spallanzani 24, avvocato, gentiluomo collegato con monsignor Luigi
Maglione (2.3.1877-22.8.1944) ne ha seguito la carriera fino al cardinalato e alla
Segreteria di Stato. Fervente cattolico e antifascista, in realtà è iscritto al PNF ma persevera nelle idee del Partito Popolare. Ex giornalista del cessato giornale Il Corriere d’Italia,
risulta ambiguo nella valutazione del regime. Tra le note di polizia si trova scritto di lui:
“In conseguenza del delicato incarico affidatogli [in Vaticano], avrebbe offerta, in linea
privata e riservata, la sua Opera al Capo di Gabinetto del Ministero degli Esteri, per
quanto potesse essere utile al predetto dicastero e per cui non si credesse opportuno
seguire la via diplomatica ufficiale”. L’8 maggio 1939 così era descritto da informazioni
di una spia: “Noto per il suo atteggiamento durante il fosco periodo quartarellista è uno
di quegli individui pericolosissimi che fa il Fascista con le Autorità, e fa il sovversivo e
l’antifascista con i residui dell’antifascismo residente a Roma. Appartiene a quella vasta
categoria di sornioni che aiutano il disfacimento morale della Nazione, sapendo lanciare
al momento opportuno la freccia velenosa di una critica, che provoca scoramento, il dubbio e la preoccupazione. Conversando col nostro fiduciario, premetteva di dover mantenere un contegno di simpatia per il regime, per non compromettere un proprio figlio
allievo ufficiale della Milizia. E poi raccomandava: “Bisogna essere tutti fermi! Gli avvenimenti maturano da sé! Noi cattolici abbiamo fatto più di voi socialisti, almeno abbiamo difeso e difendiamo con i denti, l’Azione Cattolica, la quale è l’unico partito rimasto
in piedi, in attesa della piega che prenderanno domani gli avvenimenti. Noi abbiamo i
quadri al completo, abbiamo i dirigenti per il domani pronti! Ma occorre rimanere fermi
e non dare esca alla reazione poliziesca!” (11.2.1939).
11
In una informazione su di lui del 19 ottobre 1938, si diceva: “Ha un parente che ha
ricoperto un alto ufficio ecclesiastico ma poi, a causa di uno scandalo (più finanziario che
altro) di tale parente non se ne sente più parlare”.
12
Nato a Sinopoli il 9 gennaio 1823, fu consacrato vescovo di Gerace nel 1872.
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lungo e monotono governo spirituale
di ben trentatré anni13! Al defunto
succede, il 6 dicembre 1906, Giorgio
Delrio, nativo di Silano, diocesi di Alghero, che però è consacrato vescovo
solo il 24 febbraio 1907, dal cardinale Francesco di Paola Cassetta. Nel
frattempo la diocesi è retta da un
amministratore apostolico.
Si può supporre che l’ingresso in
diocesi sia traumatico, per troppe posizioni consolidate che si presentano
come interessi familiari contrapposti.
Il 23 settembre 1909 monsignor
Delrio, chiede il titolo di protonotario
apostolico per “monsignor Mittiga
Superiore del Santuario di Polsi,
durante munere”. Dalla Segreteria di
Stato gli si risponde il 2 dicembre:
“Basta prelato?”14. Come a dire: “Non
esageriamo, può accontentarsi così”.
Il 15 novembre 1909 il vescovo
chiede al cardinale Gaetano De Lai

– rigoroso protagonista del pontificato di Pio X – una dilazione per
presentare la relazione sullo stato
della diocesi, “non potuta scrivere
fino ad oggi per fronteggiare alcuni
libellisti, di cui l’Eminenza Vostra è a
conoscenza, e dei quali deve pure far
cenno nella Relazione medesima”15.
Il 15 novembre 1910 il vescovo è
in grado di inviare la sua prima relazione. La descrizione è tremenda.
Non mi è mai capitato di leggerne
una così allarmistica. Deve contribuire non poco a indurre il porporato a intraprendere un viaggio nelle
diocesi del sud, che sarà poi descritto quasi esclusivamente in chiave di
politica ecclesiastica: quadro tanto
fosco che – nelle diocesi del basso
Lazio – non era stato raggiunto neppure nel periodo del brigantaggio
postnapoleonico16. E il vescovo usa
proprio il termine brigante riguardo

13
Nella sua prima relatio il vescovo non dà della diocesi un quadro drammatico come
apparirà nella prima relatio del successore, dopo più di un trentennio. Per monsignor
Mangeruva, ASV, Congr. Concilii, Relat. Dioecesium, n. B. 390/b, ff 353-364 (1877).
Nella seconda, del 1880, additava due principali vizi nel popolo: la bestemmia e l’impudicizia. Ivi, ff 368v-369. Nella relzione del 1891 parla dell’orrendo terremoto che nel
1883 “regionem hanc subvertit”, per cui le chiese erano tutte disastrate: “vix parietes,
fornices et hemispherium fuere quodammodo, pro necessitate, refecta, nullo vero ornamemto instructum” ff. 393-401.
14
ASV, Segr. Stato, Protocolli, 1909, n. 40777.
15
ASV, Congr. Concistoriale, Relat., F. 385. Scritta da Roma, Casa della Missione, Via
Missione 2.
16
“Clerum numerosiorem sed ignorantia ac vitiis scatentem; plurimos mercimonio
Missarum mala fama famosos, in factiones fere omnes divisos: predicatione paroecialem
neglectam; nullam puerorum instructionem religiosam; disciplina ecclesiastica nullam,
clericos imo aliqua correptione correpto contra Administratorem Apostolicum, prout et
anteactis temporibus contra Episcopos omnes, per libellos famosos furentes”. Proseguendo asseriva che nei quattro anni aveva cercato di riportare le cose alle norme ecclesiastiche, “opportune et importune”, a cominciare dal Seminario. Tuttavia “pauci, brigantium more, conceptam vindictam superbiamque diabolicam, per libellos famosos
contra episcopum, qui venerat curare eos, editos peperere”. La diocesi si stava riprendendo “dall’orrendo terremoto”. Sui sacerdoti rincarava la dose al f. 14, § 40: “Cleri
mores generatim foedati sunt superbia, avaritia, incontinentia, invidia et accidia. Cultus
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ai costumi di alcuni del clero. Tra
costoro non rientra ancora il Mittiga.
Infatti l’8 dicembre 1916 monsignor
Mittiga “chiede a Protettore del
Santuario di Polsi il cardinale Filippo Giustini” e il vescovo Delrio
appoggia la richiesta. Nel corso dello
stesso mese viene partecipata al
vescovo la concessione17.
Un Mittiga, forse lo stesso, compare come Arciprete di Platì il 28
novembre 1918. Chiede un sussidio
per la ricostruzione della chiesa (senza
altra specificazione, ma dal prosieguo
sembra si tratti del Santuario di Polsi).
Gli vengono mandati, per tramite del
vescovo di Gerace, lire mille18.
Il 17 marzo 1920 monsignor Mittiga si sistema a Roma accanto al cardinale Filippo Giustini ammalato e
lo assiste morente19.
Nel 1920, il 24 aprile, Mittiga
chiede come cardinal protettore Michele Lega20. Risulta ora “abate prelato” del santuario di Polsi e qualche
volta si qualifica “abate nullius”. Il
Lega viene nominato il 1º maggio
protettore del santuario. La nomina

è di fatto notificata “all’Abate Prelato” monsignor Mittiga. Nel corso
dello stesso anno, il 17 maggio, risulta un suo Promemoria nel quale egli
si qualifica e è registrato nuovamente come “Monsignor Mittiga Superiore del Santuario di Polsi”. Il
promemoria riguarda i “lavori necessari per ingrandire il Santuario e rendere più facili i pellegrinaggi”21.
Intanto monsignor Delrio è traslato
alla sede di Oristano e a Gerace
giunge monsignor Giovanni Battista
Chiappe.
Nel 1921, l’8 gennaio, la Segreteria
di Stato sollecita il vicario generale di
New York e delegato del Canada a
rilasciare commendatizie per monsignor Mittiga “Abate del Santuario di
Polsi che va in America a raccogliere
oboli per quel santuario”22.
Nel 1923, Mittiga denuncia un
furto di circa trecentomila lire e segnala sull’argomento un articolo di Epoca.
In effetti Epoca del 17 luglio intitola
così il suo pezzo: “Un sacerdote fascista (Mons. Mittiga) derubato di trecentomila lire”23. Altro articolo su La

et doctrina in paucis exigua, in reliquis nulla, et dum fere omnes volunt esse parochi vel
canonici, a concursibus refugiunt et ab ipso examine pro confessionibus audiendis”. Solo
due o tre parroci potevano dirsi interessati alla salute eterna dei fedeli. In passato erano
stati ordinati giovani oziosi, senza che vi fosse reale necessità e, quel che era peggio, senza
vocazione. Un seminarista, Luigi Roccisano, che aveva ricevuto gli ordini minori dal predecessore monsignor Francesco Saverio Mangeruva, impedito di proseguire, se ne era
andato in Corsica e aveva ricevuto l’ordinazione dal vescovo apostata Paolo Miraglia.
Tornato in diocesi voleva che fosse regolarizzata la sua posizione.
17
ASV, Segr. Stato, Protocolli, 1816, n. 23904. Una annotazione precisa: “busta separata Protettorie”, a indicare la collocazione archivistica.
18
Ivi, 1918, n. 84620.
19
ISdR, p. 11.
20
ASV, Segr. Stato, Protocolli 1820, n. 5725.
21
Ivi, n. 6255.
22
Ivi, 1921, nn. 6255, 15052.
23
Ivi, 1923, n. 20235.
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Riscossa. Il cardinale De Lai il 25 ottobre invia alla Segreteria di Stato un
numero del giornale suddetto che
contiene l’articolo ostile a monsignor
Mittiga rettore del santuario di Polsi24.
È quindi registrata una richiesta di
udienza pontificia da parte del Mittiga
senza riscontro di protocollo25.
Sempre nel corso dell’anno 1923 è
in Argentina e successivamente negli
Stati Uniti26. Intanto, il 9 febbraio
1924, l’avvocato Agostino Mittiga
scrive alla Segreteria “circa il manoscritto della Vita Nuova di Dante”27.
Anche questa missiva, pur protocollata, resta senza ulteriore sviluppo
archivistico e non è dato sapere per
ora la portata dell’appunto.
Nel 1925, il 29 dicembre, l’assessore della Sacra Congregazione
Concistoriale chiede una proroga
delle facoltà28 concesse al Mittiga per
la questua oltre oceano e gli viene
concessa, nonostante che sul conto di
lui già circolino voci poco favorevoli.
Nel 1926 la missione del Mittiga
nelle Americhe si sta rivelando poco
lineare29 e gli si intima di rientrare. In
agosto si chiedono informazioni al

nunzio in Argentina30, il quale risponde che sono state inviate fin dal
30 settembre. Poiché in Vaticano
non è giunto nulla viene fatto un sollecito31. Contemporaneamente si
chiedono informazioni anche all’autorità ecclesiastica di New York32.
Nel 1927 prosegue la richiesta di
informazioni da parte della Concistoriale presso la Segreteria di Stato.
Il 31 gennaio la “Sacra Congregazione Concistoriale” telegrafa al
delegato Apostolico negli Stati Uniti:
“Urge inviare informazioni richieste
il 30 agosto 1926 circa mons. Mittiga
e promesse dal parroco Cafuzzi di
New York”33. Stessa richiesta viene
telegrafata al nunzio dell’Argentina34. Intanto i cardinali Lega e De
Lai si trovano su posizioni opposte
in merito al Mittiga. Alla fine la
spunta il De Lai, che costringe il
sacerdote di Platì a farsi da parte.
Mittiga in Svizzera ha acquistato
un orologio che sostiene sia per conto
del Santo Padre o per fargliene dono.
Sta il fatto che il venditore Signor
Frésard, che lo ha consegnato a credito, il 29 novembre chiede alla Santa

24

Ivi, n. 23235.
Ivi, Rubricelle. La notizia è segnata senza riferimento alcuno e perciò non può essere né datata, né accertato se sia stata rifiutata o concessa. Forse avviene in concomitanza
con il suo viaggio nelle Americhe.
26
ISdR, pp. 11-12.
27
ASV, Segr. Stato, Protocolli, 1823, n. 27617.
28
Ivi, n. 37836.
29
Ivi, 1926, nn. 39883, 39834, 40331, 54864.
30
Ivi, n. 58014.
31
Ivi, n. 58085.
32
Ivi, n. 58085
33
Ivi, 1927, n. 59778.
34
Ivi, n. 59882.
25
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Sede il pagamento, specificando che
“monsignor Mittiga ha acquistato per
il Santo Padre. È interessato in proposito monsignor Mazzotta”35.
L’8 dicembre 1927 la Segreteria di
Stato risponde: “Questa Santa Sede
non ha ricevuto né ordinato nessun
orologio”36. Ma il 7 febbraio del 1928
il signor Frésard insiste perché gli sia
pagato l’orologio con catena d’oro37.
3. Missioni e esercizi spirituali
Nel frattempo il santuario di
Polsi, cessata l’ingerenza diretta del
Mittiga, prosegue il suo sviluppo.
Monsignor Chiappe stabilisce un
rapporto più intenso con Roma.
Il 19 marzo la Concistoriale rimette lettera del Podestà di San Luca
circa il Santuario di Polsi. Il 21 marzo:
la Concistoriale supplica i podestà dei
paesi confinanti col santuario di Polsi
perché mantengano i tradizionali privilegi goduti da quel luogo38, che pertanto sembra destinato a assumere un
ruolo spirituale sull’Aspromonte.
Prosegue l’opera di evangelizzazione e di promozione del clero. Per

il popolo ci sono le missioni e per il
clero gli esercizi spirituali annuali,
reintrodotti già dal predecessore
Delrio. Sotto Mangeruva non si era
usato e se il vescovo aveva tentato di
introdurli non era stato ascoltato.
Nel 1930 sono chiamati predicatori per la quaresima. Il papa dona
lire centomila di contributo39.
Il vescovo solidarizza con il papa
per le “violenze fasciste” contro l’Azione Cattolica Italiana40 a seguito
dei ben noti contrasti con gli indirizzi educativi del regime, interessato
alla “fascistizzazione” della gioventù. Sappiamo già che a Roma il
Mittiga informa il regime delle reazioni in Vaticano per il tentativo di
monopolio che il fascismo si arroga
nell’educazione dei giovani. Ciò nonostante è possibile procedere alla
incoronazione della Vergine della
Montagna a Polsi, della cui bella
riuscita il vescovo dà relazione alla
Segreteria di Stato41.
Nel 1931 si svolge una funzione
simbolica: la consegna delle chiavi del
capoluogo diocesano all’Immacolata42.
L’attività missionaria in diocesi
prosegue nel 1932, anche per il

35

Un “sacerdote Mazzotta” domanda il passaporto più o meno nel periodo in cui il
Mittiga partiva per le Americhe. Ivi, n. 15831.
36
Ivi, 1927, nn. 66586, 69405.
37
Ivi, 1928, n. 69405. Nel 1931, in data 31 luglio, sono ancora inattestate l’onestà e la
buona fede di monsignor Mittiga.
38
Ivi, n. 69142, 69258.
39
ASV, Segr. Stato, 1930, R. 5, (nn. 89920, 91215).
40
Ivi, 1931, R. 324, f. 8, (n. 103308). Così almeno viene interpretata una lettera con la
quale il vescovo offre al papa il tesoretto spirituale del circolo femminile Giovanna
d’Arco in Caulonia; offre al papa “per dare un qualche conforto al cuore del Santo Padre
e qualche riparazione al Cuore di Gesù” (593 messe ascoltate, 621 comunioni, 2126 rosari, 21.160 giaculatorie, 2050 mortificazioni, 8900 atti d’amore, 1565 comunioni spirituali, 1980 visite al santissimo sacramento, 78 ore a Gesù, 2305 preghiere diverse). Parroco
Giuseppe Tropea.
41
Ivi, R. 341 (nn. 103341, 106017).
42
Senza indicazione archivistica, a p. 15428 del volume XXIV dello schedario.
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decennale dell’elezione del pontefice. Da una relazione del vescovo al
papa si ricava che sono stati istituiti
circoli missionari ovunque43. Viene
istituita la pratica delle Quarantore
in tutta la diocesi, per porre l’eucaristia al centro della vita devota.
Anche i Missionari del Preziosissimo
Sangue sono spesso in Calabria e in
Sicilia, nel quadro della rievangelizzazione dell’Italia meridionale. Del
resto essi sono nati in un contesto
simile e il loro apostolato fin dalle
origini si caratterizzò con le due
forme che tornano in auge in Calabria: missioni popolari e esercizi spirituali per categorie, a cominciare
dal clero. Gaspare del Bufalo ci fa
sapere che l’ideologo del movimento, don Francesco Albertini, morto
vescovo di Terracina, voleva le diocesi disseminate di case di missione.
1934: Gerace Marina cambia il

proprio nome in Locri44.
Nel fervore della rinascita un
sacerdote prende l’iniziativa di scrivere una storia edificante della diocesi e vorrebbe che fosse pubblicata
dalle Edizioni Vaticane45.
La diocesi, funestata da inondazioni, per un violentissimo nubifragio, ha
dal papa un cospicuo soccorso46. Il
papa contribuisce anche all’opera
degli esercizi spirituali per il clero, in
modo che nessun sacerdote possa
accampare scuse di natura economica
per esimersi dal partecipare ai corsi47.
4. Triste deriva di monsignor Mittiga
Negli anni Trenta Mittiga svolge
attività spionistica, a favore del regime fascista48.
Fa anche di peggio, lasciandosi
coinvolgere nello spaccio di onorificenze. Abita a Roma in via Messi-

43
Segr. Stato, 1932, R. 5, F. 2, lettera di mosnignor Chiappe del 9 giugno 1932.
Risposta al vescovo: “Il Santo Padre si è molto compiaciuto nel sentire quale sviluppo
vada assumendo tra codesti fedeli lo spirito missionario per lo zelante interessamento del
Direttore Diocesano. L’Augusto Pontefice fa voti che la santa crociata per la conversione degli infedeli recluti tutti i diocesani di Gerace, perché sia più larga la salvezza delle
anime e più esteso il Regno di Gesù Cristo”.
44
ASV, Segr. Stato, 1934, R. 351, n. 131377.
45
Il sacerdote Antonio Oppedisano, dopo aver scritto un volume di centinaia di pagine, che voleva molto illustrato, si rivolse al papa per pubblicarlo. La Segreteria si rivolse
al vescovo per sapere le qualtà morali e culturali del sacerdote. In caso favorevole la
Segreteria di Stato domandava di avere il manoscritto per farlo esaminare. Le referenze
furono ottime. Si trattava del cancelliere vescovile. Lo avrebbe inviato dopo qualche
tempo necessario a ritoccarlo. Cronista della Diocesi di Gerace. Nel gennaio del 1932 la
Segreteria di Stato, avendo ricevuto un fascicolo dell’intera opera lo manda a Eugenio
Tisserant. Giudizio negativo. È vero che l’autore dichiara di fare opera divulgativa, ma
“anche nei libri di divulgazione vi vuole, trattandosi di storia, aspetto e metodo scientifico. Ora l’opuscolo inviato presenta non pochi difetti...” (Angelo Mercati). Sergr. Stato,
1932, R. 256, f. 3, nn. 105503, 108450, 109943.
46
Ivi, 1935, R. 359, n. 150343. Petizione fin dal 1932: sussidio implorato dall’arciprete di Gerace Marina (Canolo Corrado). N. 116718.
47
Ivi, 1935, R. 254, n. 148843.
48
ISdR, pp. 14-15.
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na 31, ma anche altrove. Una delle
sue abitazioni è segnalata fuori città,
in contrada Finocchio, in coabitazione molto chiacchierata con una
donna.
Nel 1933 è condannato al confino
dallo stesso regime che serve49.
Nel 1934 è coinvolto in nuovi
scandali.
Nel 1938 è confinato a Lampedusa e, per cattiva condotta, trasferito a Ustica50, da dove viene rimesso
in libertà.
Nel 1941 ha sessantacinque anni e
seguita a vivere di rischiosi espedienti. Si è squalificato negli ultimi anni
con la storia di un presunto Ordine
Cavalleresco di San Giorgio del
Belgio, facente capo a un falso vescovo, tale Lalanne de Ser Leo, alias
“padre Benedetto”51. In nome di
quell’Ordine, i sedicenti monsignori
Mittiga e Lalanne hanno dispensato
onorificenze in cambio di denaro,
trascinando in qualche modo il
Vaticano52.
Benché sia ancora sotto inchiesta
del Vaticano53, il Mittiga non sa resistere alla tentazione di scroccare
centomila lire al professor Gino

Ghidoni, con la complicità dell’amico Oreste Relandini54, pubblicista
quarantatreenne55, e la collaborazione di Clotilde Virgili56, di anni trentatré, impiegata presso l’Unione Provinciale dei Professionisti e Artisti,
unica incensurata del terzetto.
Ecco i fatti. Il professor Gino Ghidoni, volendo approfittare dell’opportunità della iscrizione al Partito
Nazionale Fascista, concessa dal regime ai reduci della Grande Guerra,
della quale è stato valoroso combattente, arrivato a Roma si è rivolto al
Relandini, come persona in grado di
ottenergli l’intento. Non è facile, perché Ghidoni ha avuto qualche trascorso non in linea con il fascismo.
La signora Virgili segue la pratica
facendo da intermediaria nel rapporto epistolare con il Ghidoni. Per suo
tramite quest’ultimo apprende che
non vi sono grossi intoppi, tranne il
costo, che supererà le centomila lire.
L’incontro con il Relandini avviene
il 9 giugno 1941, nell’albergo Minerva, nei pressi della chiesa di Santa
Caterina, dove convengono il Ghidoni, il Relandini e la Virgili. L’acqui-

49

ISdR, p. 16.
ISdR, p. 17.
51
Nato a Fronsac (Francia) il 18 marzo 1883.
52
La documentazione è ancora preclusa.
53
Così dichiara al momento dell’arresto, a seguito dei fatti che sto per narrare dalla
documentazione in ACS, TSDS, B. 732, F. 07842.
54
Nato a Calvi (Terni) da Caio e da Argia il 3 settembre 1898.
55
Con decreto del 28.10.1928 era stato espulso dalla Siria e dall’Egitto per cattiva condotta. Nel 1934 era stato arrestato perché si spacciava per Duca e Dottore, perpetrando
molteplici truffe con la complicità del Mittiga, specialmente nel preteso conferimento di
onorificenza dell’Ordine di San Giorgio del Belgio, vicenda nella quale si era cercato di
coinvolgere il Vaticano. In tali traffici il Mittiga colludeva con Lalanne de ser Leo padre
Benedetto, che si spacciava per vescovo.
56
Nata a Fidenza (Parma) il 5.9.1908 dal fu Guglielmo e da Perasso Angela.
50
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rente sa già che il costo è maggiorato
e la somma gli faceva una certa impressione già prima. Relandini spiega
il sovrapprezzo con il motivo che
occorre ungere certe persone altolocate, in grado di fargli ottenere quanto desidera nel più breve tempo e
senza ulteriori intoppi.
Fugate, ma non del tutto, le comprensibili perplessità del professore,
si sviluppa un dialogo a tre alquanto
surreale. Esordisce il Relandini, con
una battuta che dovrebbe giustificare una così esosa richiesta, e invece
dimostra quanto sia poco vantaggioso assecondarla. Dice: “Mentre voi
vi occupate del formaggio [sic, ossia
la tessera] io vivo la vita politica
della Capitale e ben conosco la corruzione che regna tra i gerarchi, che
per denaro commettono ogni sorta
di scorrettezza”. Il professore candidato a acquistare la tessera ripiomba
nella perplessità, ma il mediatore
prosegue rincarando la dose. Dice
che i gerarchi sono foraggiati dagli
americani e dagli inglesi, ai quali forniscono le notizie riservate. Alle
nuove rimostranze del Ghidoni il
Relandini risponde: “La somma se la
pappano in tre: un Monsignore, il
nipote del Segretario del Partito e lo
stesso Segretario del Partito”.
Di fronte a tanta spudoratezza, il
Ghidoni dice: “Quand’è così, entrerò nel Partito con il cappello in
testa”. Come a dire: a testa alta, senza sentirsi debitore verso alcuno. E
Relandini, sempre più cinico: “Se
siete un ladro, entrerete tra ladri”.
Vuole apparire un moralizzatore,
57
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Relandini. “Se non si interviene
– dice – il Regime stesso crollerà.
Prima in Italia non avevamo milionari e miliardari. Oggi vi sono gli uni e
gli altri”. Chi denuncia il misfatto ha
imboccato la strada giusta per entrare nel numero di coloro che sbeffeggia. Per trovare un senso al colloquio
si potrebbe dire che Relandini tenta
di giustificarsi facendo notare che si
adegua all’andazzo e che sarebbe
diverso se le circostanze gli offrissero
un contesto più vivibile. Questa, se
fosse una ragione valida, giustificherebbe molti ancor oggi.
Proseguendo i suoi commenti il
venditore di fumo dice che alle centomila lire occorre aggiungerne altre
cinquemila per spese di competenze.
Il professor Ghidoni dovrebbe
essere più riflessivo e domandarsi se
convenga richiedere una tessera
tanto costosa eppure tanto screditata
da quelli stessi che la vendono; per
giunta, in un momento storico rischioso, nel quale l’Italia e il terribile alleato tedesco stanno mettendosi
contro il mondo intero. Invece firma
un assegno di centomila lire senza
data, da riscuotersi dopo l’ottenimento della tessera. Viene intestato alla signora Virgili, che rilascia
regolare ricevuta. Quanto alle cinquemila lire aggiuntive, il professore
dice di non averle con sé. Pagherà
anche quel tributo al ritiro della tessera. Viene redatta altra regolare
ricevuta e il pagamento dato per
avvenuto, tanto per dimostrare che
l’operazione andrà certo a buon fine.
La signora Virgili aggiunge:
“Avete saputo che in questi giorni

Celebre cantante lirica. Notizia infondata.
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hanno fucilato Toti dal Monte”57? Il
professore dice di essere a conoscenza della notizia. Si parla poi dell’attentato al monolite di Mussolini, al
Foro Italico. Vi sono ancora i segni
dell’esplosione.
Il 19 luglio si ha la denuncia da
parte della Regia Questura. Il 21 l’arresto e il processo. Relandini è condannato a tredici anni e diecimila lire
di multa. La Virgili (per aver sparlato del partito e della situazione politica in termini allarmistici) anni sette
e cinquemila di multa più le spese
processuali.
E Mittiga?
Nel maggio del 1942 sul suo
conto il cugino Agostino, l’avvocato
collaboratore di Maglione, fa la
seguente proposta in merito alla
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domanda di grazia che il traviato
sacerdote ha avanzato: “Penso che il
provvedimento sovrano possa essere
concesso, data anche l’età (65 anni)
di questo povero relitto umano. Ma
alla condizione che egli sia obbligato
a restare in Calabria, o a Reggio
presso suo nipote Giosafatte Rigario
o a Gerace presso il suo vescovo. Il
vostro autorevole interessamento
può far sì (e farà sì) che la pratica
venga messa in moto e decisa. Sarà
questa un’altra opera buona che voi
farete, tanto ci siete allenato”. Così
scrive confidenzialmente al capo
della Polizia, l’avvocato Mittiga,
rivolgendosi a lui con un “Cara
Eccellenza” che esprime bene la
familiarità.
Tutto il resto, per ora e per me, è
silenzio.
Don Michele Colagiovanni
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