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Infanzia,
dov’è finita
l’aureola?

ROMANZO

Il venerabile Francesco del Bambino Gesù (1544-1604

Ludovico Mazzolino, “Strage degli Innocenti”. Roma, Galleria Doria Pamphilj /
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alle ricerche di un gruppo di
studiosi sulla «percezione e
gestione sacrale dell’ infanzia nelle culture antiche» prende avvio il libro di Elena Zocca Infanzia e
santità. Un difficile incontro alle origini del cristianesimo, appena uscito con i tipi di Viella in collaborazione con l’“Associazione italiana per lo
studio della santità, dei culti e dell’agiografia” (pagine 160, euro 20). Se è
vero che gli antichi attribuivano importanza alla prole - per i ricchi garanzia per la continuazione del nome e la trasmissione del patrimonio,
per i poveri forza lavoro e aiuto per
la vecchiaia (tanto che la politica demografica di Roma era volta a incrementare le nascite), la valutazione in
sé del bambino – essere vulnerabile,
incompleto, incapace di autodominio – non era invece positiva.
Anche il cristianesimo delle origini
condivise inizialmente questa concezione. Tuttavia, gradualmente, il
ricordo degli incontri di Gesù con i
bambini additati a esempio per l’accesso al Regno dei cieli, lo stesso
messaggio gesuano inclusivo rispetto qualsiasi persona considerata liminale, come pure le feste in onore di piccoli martiri e una predicazione sempre più interessata al valore salvifico dell’infantia Christi,
portarono – in ambito cristiano – a
una diversa considerazione della
“prima aetas” (grosso modo i maschi sotto i 14 anni e le femmine sotto i 12). Che, cominciò a essere apprezzata: giungendosi in pochi secoli a concepire infanzia e santità
quasi in endiadi, dopo essere stati
presentati come un ossimoro. È la
tematica che attraversa queste pagine dove innanzitutto si spiegano
gli elementi fondamentali circa la
condizione infantile nel mondo greco romano: per esempio l’atteggiamento nei confronti dei “bambinifigli” nati liberi, o dei “bambini-non
bambini” piccoli schiavi, che potevano essere comprati o venduti per
motivi disparati: dal farne i compagni di gioco (collusores) dei figli del
padrone, o, peggio l’oggetto di pratiche ripugnanti allora diffuse e accettate (delicia) dei loro stessi padroni, per non dire di quelli deformi
o malati, ritenuti in eccesso o indesiderati (che se non eliminati venivano abbandonati). E dove – solo dopo – si evidenzia l’emergere di un
protagonismo infantile del quale la
giovane letteratura cristiana si fa eco, destando l’attenzione dei critici
del cristianesimo come Plinio, pronto a denunciare che la nuova religione andava ormai diffondendosi
fra persone «di ogni età, ogni condizione, di entrambi i sessi».
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Il merito maggiore dell’autrice si coglie laddove – presentata l’infanzia
all’alba del cristianesimo – rintraccia via via i fili sottili che nel corso
del tempo si sono annodati sino alle forme di possibile santità. Un risultato cui perviene considerando le
rappresentazioni di presenze infantili intorno ai santi, le descrizioni di
santi adulti nella loro infanzia, i pochi casi di santi bambini proposti
dalla letteratura martiriale e agiografica, dalle fonti epigrafiche e liturgiche. Senza dimenticare l’importanza di testi noti – come quelli
sulla “Strage degli Innocenti” (sin dal
racconto matteano) – ma pure meno noti: per esempio la “Passio Mariani” o il “Martirio di Felicita e dei
suoi sette figli”. Insomma presenta
un percorso dove l’infanzia trova alla fine un suo spazio nel circuito della santità. «La presenza di santi bambini, veri o presunti, le ricorrenze calendariali, l’iconografia, tutto invitava ormai a prendere seriamente in
conto questa età. Si coglie allora un
lento trascolorare di idee e mentalità, che traluce nell’omiletica destinata ai santi innocenti. Qui vengono
a coagularsi i fattori più rilevanti…»,
scrive Zocca che sottolinea come,
con San Leone Magno, si assisterà
quasi a un doppio ribaltamento di
prospettiva. Lui, diversamente da
Ambrogio, da un lato a leggere «la
virtù non più nella volontarietà dell’azione meritoria, ma nella stessa
inconsapevolezza del male», dall’altro a indicare «proprio nel recupero
d’una sorta di innocenza primaria la

Un libro ripercorre il legame
fin dal primo cristianesimo
fra bambini e santità:
dalle rappresentazioni
di fanciulli intorno ai santi,
ai pochi casi di santi bambini
proposti dalla letteratura
martiriale e agiografica
meta da raggiungere». Insomma un
passo era stato fatto.
Certo restano non poche questioni
irrisolte in quest’apertura alla santità infantile. E non conosciamo
neanche le conseguenze vere sulla
vita concreta dei piccoli specie i
“bambini-non bambini” sopra citati che forse sarebbero stati ancora
comprati, venduti. «I delicia sarebbero stati ancora abusati? Le sposebambine avrebbero ancora affrontato parti troppo precoci? Probabilmente, sì» osserva Zocca. Concludendo: «Però un sasso era stato gettato nello stagno e forse la nostra sensibilità ai diritti dell’infanzia nasce
anche di lì».
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Era un po’
matto quel
fraticello

ANTONIO GIULIANO
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orse perché pensiamo ai santi
come tanti Superman. Di fatto
rischiamo di rimanere spiazzati nell’apprendere che molti di loro
abbiano fatto i conti con impedimenti e fragilità.
La santità non è infatti un talento dell’uomo, non dipende dalle nostre buone intenzioni e nemmeno dalle nostre
qualità fisiche o intellettive. Parliamo
di uomini e donne spesso “normalissimi” che hanno fatto cose eccezionali perché si sono lasciati “fare” da
Dio. Per questo le biografie dei santi
sembrano a volte trame da film o si
prestano a narrazioni avvincenti.
Un romanzo storico è anche Francisco.
La vita del matto buono dei frati (edizioni Augh!, pagine 92, euro 12) che ri-

Francisco, religioso spagnolo
del XVI secolo, forse ebbe
problemi di autismo
ma manifestò una fede
incrollabile in Gesù Bambino
Era visto con sospetto
per le sue stranezze,
ma oggi è venerato da molti
percorre la vicenda di un singolare
religioso, dichiarato venerabile dalla
Chiesa, vissuto in Spagna alla fine del
Cinquecento e probabilmente affetto
da autismo. È la diagnosi deduttiva
suggerita dall’autrice Gabriella La Rovere - medico, giornalista e autrice di
teatro - che si è basata su un volume
redatto nel 1867 da un anonimo abate. Un libro trovato per caso, tradotto
dal francese grazie alle monache benedettine dell’Abbazia Mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio. Al centro
le peripezie di questo personaggio segnato da ragazzo dalla morte della madre e allontanato dal padre in seguito
a un omicidio. Mandato a una vedova di Alcalá de Henares, troverà accoglienza presso l’ospedale di Antezana,
gestito dai frati carmelitani. Per le sue
“stranezze” ribattezzato “il matto buono dei frati”, riuscirà a superare angherie e dicerie sul suo conto trovando forza anche dal prodigioso colloquio con una statua di Gesù Bambino.
E così molti malati e disperati troveranno aiuto e conforto proprio in quell’uomo che aveva così paura di essere
trattato da “povero scemo”. Una serie
di fatti inspiegabili attorno a Francisco
gli creerà un alone di santità, ma a lui
basterà realizzare il suo grande desiderio: prendere i voti religiosi.
Sono diversi gli episodi narrati che trovano conferma nella biografia ufficiale
dell’Ordine dei carmelitani scalzi. L’identikit di Francisco rimanda infatti
al venerabile Francesco del Bambino
Gesù, nato a Villapalacios (Albacete)

nel 1544 e morto a Madrid nel 1604
Faceva il pastore ed ebbe effettiva
mente una giovinezza difficile. Cos
come rifulse la sua carità, accompa
gnata da miracoli, all’ospedale di An
tezana. La sua devozione per Gesù
Bambino gli valse il nome di Franci
sco del Niño Jesús che mantenne an
che da religioso. Ma così veniva chia
mato anche dai re di Spagna che lo a
mavano e veneravano. Dopo la pro
fessione solenne nel 1598 fu manda
to a Valencia, città che salvò anche dal
la peste: qui fondò la casa di San Gre
gorio per le convertite e istituì una “do
gana di Gesù Bambino”, un magazzi
no per i suoi poveri. La gente lo se
guiva ovunque ma i superiori non ve
devano bene la sua popolarità: da Ma
drid fu relegato nello sperduto novi
ziato di Pastrana e poi nel deserto d
Bolarque, prima di tornare a Madrid
dove morirà proprio durante le fest
del suo Bambino Gesù. Il 1 gennaio
1769 venne promulgato il decreto sul
le virtù eroiche.
Ora però il romanzo ipotizzando un
neurodiversità di Francisco costring
a riflettere. Oggi l’autismo interess
bambini e adulti che in passato veni
vano spesso maltrattati. E ci sono sta
ti anche diversi santi che hanno lot
tato con disturbi simili o altre fragi
lità. Si tramanda per esempio che an
che san Giuseppe da Copertino (1603
1663) venisse apostrofato come “i
dioto”, nel senso di buono a nulla
goffo e spesso imbambolato e di
stratto (chiamato anche “Boccaper
ta”), per le sue visioni e i suoi scatt
collerici improvvisi veniva ridicoliz
zato da tutti. Ma riuscì infine a fars
accogliere dai francescani per la su
gioia contagiosa, passando alla stori
per i suoi “voli” prodigiosi e come pa
trono degli studenti, lui che illettera
to si definiva «fratel Asino».
Ma che dire allora del beato Ermanno
il Contratto (1013-1054), monaco be
nedettino di Reichenau, considerato
compositore del Salve, Regina e di al
tri inni. Ermanno, noto anche com
«lo storpio», fu affetto da varie defor
mità agli arti, al punto da rendergli im
possibile persino camminare o seder
si. Ma divenne contro ogni pronosti
co un brillante studioso, soprattutto
nel campo dell’astronomia. La sua sto
ria è tanto più scandalosa oggi in un
società in cui spesso i bambini con
queste disabilità vengono scartati d
subito o si rinuncia a vivere quando
veniamo provati da simili patologie.
E invece la storia di Francisco, com
quella di Giuseppe ed Ermanno inse
gna: nessuno avrebbe scommesso un
centesimo su di loro. Eppure sono l
prova che, mettendosi nelle sue ma
ni, Dio riesce a entrare nella nostra in
sufficienza, per compiere meravigli
e renderci felici per sempre.
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