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ANTONIO GIULIANO

orse perché pensiamo ai santi
come tanti Superman. Di fatto
rischiamo di rimanere spiaz-

zati nell’apprendere che molti di loro
abbiano fatto i conti con impedimen-
ti e fragilità. 
La santità non è infatti un talento del-
l’uomo, non dipende dalle nostre buo-
ne intenzioni e nemmeno dalle nostre
qualità fisiche o intellettive. Parliamo
di uomini e donne spesso “normalis-
simi” che hanno fatto cose eccezio-
nali 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 (edi-
zioni Augh!, pagine 92, euro 12) che ri-

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 Ro-
vere - medico, giornalista e autrice di
teatro - che si è basata su un volume
redatto nel 1867 da un anonimo aba-
te. Un libro trovato per caso, tradotto
dal francese grazie alle monache be-
nedettine dell’Abbazia Mater Eccle-
siae dell’Isola di San Giulio. Al centro
le peripezie di questo personaggio se-
gnato da ragazzo dalla morte della ma-
dre e allontanato dal padre in seguito
a un omicidio. Mandato a una vedo-
va di Alcalá de Henares, troverà acco-
glienza presso l’ospedale di Antezana,
gestito dai frati carmelitani. Per le sue
“stranezze” ribattezzato “il matto buo-
no dei frati”, riuscirà a superare an-
gherie e dicerie sul suo conto trovan-
do forza anche dal prodigioso collo-
quio con una statua di Gesù Bambino.
E così molti malati e disperati trove-
ranno aiuto e conforto proprio in quel-
l’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 desi-
derio: prendere i voti religiosi.
Sono diversi gli episodi narrati che tro-
vano conferma nella biografia ufficiale
dell’Ordine dei carmelitani scalzi. L’i-
dentikit 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. Così
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 di
Bolarque, prima di tornare a Madrid
dove morirà proprio durante le feste
del suo Bambino Gesù. Il 1 gennaio
1769 venne promulgato il decreto sul-
le virtù eroiche.
Ora però il romanzo ipotizzando una
neurodiversità di Francisco costringe
a riflettere. Oggi l’autismo interessa
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 scatti
collerici improvvisi veniva ridicoliz-
zato da tutti. Ma riuscì infine a farsi
accogliere dai francescani per la sua
gioia contagiosa, passando alla storia
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 il
compositore del Salve, Regina e di al-
tri inni. Ermanno, noto anche come
«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 una
società in cui spesso i bambini con
queste disabilità vengono scartati da
subito o si rinuncia a vivere quando
veniamo provati da simili patologie.
E invece la storia di Francisco, come
quella di Giuseppe ed Ermanno inse-
gna: nessuno avrebbe scommesso un
centesimo su di loro. Eppure sono la
prova che, mettendosi nelle sue ma-
ni, Dio riesce a entrare nella nostra in-
sufficienza, per compiere meraviglie
e renderci felici per sempre.
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alle ricerche di un gruppo di
studiosi sulla «percezione e
gestione sacrale dell’ infan-

zia nelle culture antiche» prende av-
vio il libro di Elena Zocca Infanzia e
santità. Un difficile incontro alle ori-
gini del cristianesimo, appena usci-
to con i tipi di Viella in collaborazio-
ne con l’“Associazione italiana per lo
studio della santità, dei culti e dell’a-
giografia” (pagine 160, euro 20). Se è
vero che gli antichi attribuivano im-
portanza alla prole - per i ricchi ga-
ranzia per la continuazione del no-
me e la trasmissione del patrimonio,
per i poveri  forza lavoro e aiuto per
la vecchiaia (tanto che la politica de-
mografica di Roma era volta a incre-
mentare le nascite), la valutazione in
sé del bambino – essere vulnerabile,
incompleto, incapace di autodomi-
nio – non era invece positiva. 
Anche il cristianesimo delle origini
condivise inizialmente questa con-
cezione. Tuttavia, gradualmente, il
ricordo degli incontri di Gesù con i
bambini additati a esempio per l’ac-
cesso al Regno dei cieli, lo stesso
messaggio gesuano inclusivo ri-
spetto qualsiasi persona considera-
ta liminale, come pure le feste in o-
nore di piccoli martiri e una predi-
cazione sempre più interessata al va-
lore salvifico dell’infantia Christi,
portarono – in ambito cristiano – a
una diversa considerazione della
“prima aetas” (grosso modo i ma-
schi sotto i 14 anni e le femmine sot-
to i 12). Che, cominciò a essere ap-
prezzata: giungendosi in pochi se-
coli a concepire infanzia e santità
quasi in endiadi, dopo essere stati
presentati come un ossimoro. È la
tematica che attraversa queste pa-
gine dove innanzitutto si spiegano
gli elementi fondamentali circa la
condizione infantile nel mondo gre-
co romano: per esempio l’atteggia-
mento nei confronti dei “bambini-
figli” nati liberi, o dei “bambini-non
bambini” piccoli schiavi, che pote-
vano essere comprati o venduti per
motivi disparati: dal farne i compa-
gni di gioco (collusores) dei figli del
padrone, o, peggio l’oggetto di pra-
tiche ripugnanti allora diffuse e ac-
cettate (delicia) dei loro stessi pa-
droni, per non dire di quelli deformi
o malati, ritenuti in eccesso o inde-
siderati (che se non eliminati veni-
vano abbandonati). E dove – solo do-
po – si evidenzia l’emergere di un
protagonismo infantile del quale la
giovane letteratura cristiana si fa e-
co, destando l’attenzione dei critici
del cristianesimo come Plinio, pron-
to a denunciare che la nuova reli-
gione andava ormai diffondendosi
fra persone «di ogni età, ogni condi-
zione, di entrambi i sessi».

Il merito maggiore dell’autrice si co-
glie laddove –  presentata l’infanzia
all’alba del cristianesimo – rintrac-
cia via via i fili sottili che nel corso
del tempo si sono annodati sino al-
le forme di possibile santità. Un ri-
sultato cui perviene considerando le
rappresentazioni di presenze infan-
tili intorno ai santi, le descrizioni di
santi adulti nella loro infanzia, i po-
chi casi di santi bambini proposti
dalla letteratura martiriale e agio-
grafica, dalle fonti epigrafiche e li-
turgiche. Senza dimenticare l’im-
portanza di testi noti – come quelli
sulla “Strage degli Innocenti” (sin dal
racconto matteano) – ma pure me-
no noti: per esempio la “Passio Ma-
riani” o il “Martirio di Felicita e dei
suoi sette figli”. Insomma presenta
un percorso dove l’infanzia trova al-
la fine un suo spazio  nel circuito del-
la santità. «La presenza di santi bam-
bini, veri o presunti, le ricorrenze ca-
lendariali, l’iconografia, tutto invita-
va ormai a prendere seriamente in
conto questa età. Si coglie allora un
lento trascolorare di idee e menta-
lità, che traluce nell’omiletica desti-
nata 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 del-
l’azione meritoria, ma nella stessa
inconsapevolezza del male», dall’al-
tro a indicare «proprio nel recupero
d’una sorta di innocenza primaria la

meta da raggiungere». Insomma un
passo era stato fatto.
Certo restano non poche questioni
irrisolte in quest’apertura alla san-
tità infantile. E non conosciamo
neanche le conseguenze vere sulla
vita concreta dei piccoli specie i
“bambini-non bambini” sopra cita-
ti che forse sarebbero stati ancora
comprati, venduti. «I delicia sareb-
bero stati ancora abusati? Le spose-
bambine avrebbero ancora affron-
tato parti troppo precoci? Probabil-
mente, sì» osserva Zocca. Conclu-
dendo: «Però un sasso era stato get-
tato nello stagno e forse la nostra sen-
sibilità ai diritti dell’infanzia nasce
anche di lì».
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Marc Waelkens
morto scopritore
sito Sagalassos
L’archeologo belga
Marc Waelkens,
che ha riportato
alla luce in Turchia
le vestigia
dell’antica città di
Sagalassos,
importante centro
commerciale e
agricolo greco e
romano, è morto a
Lovanio all’età di
72 anni. Era
professore emerito
dell’Università di
Lovanio, dove ha
insegnato dal 1990
quando il governo
turco gli concesse i
diritti esclusivi per
gli scavi
archeologici nel
sito, a 100
chilometri a nord di
Antalya, che hanno
portato alla luce
testimonianze dei
secoli subito
successivi alla
ellenizzazione dopo
la conquista di
Alessandro Magno.

Jolie: all’asta
tela Churchill
per Roosevelt
L’attrice Angelina
Jolie mette all’asta
domani a Londra
l’unico dipinto
eseguito da Sir
Winston Churchill
(1874-1965)
durante gli anni
della seconda
guerra mondiale e
donato dall’allora
premier britannico
al presidente
americano Franklin
Delano Roosevelt
(1882-1945). Il
quadro si intitola La
torre della moschea
Koutoubia. L’opera
sarà offerta con un
prezzo base di 2.1-
3.4 milioni di dollari,
la stima più alta mai
indicata per un
lavoro pittorico
dello statista
inglese. 

Addio Maron
penna regina
del “mistery”
La scrittrice
statunitense
Margaret Maron,
insignita nel 2013
del titolo di “Grand
Master” dalla
Mistery Writers of
America, segnando
così il suo ingresso
nell’olimpo dei
narratori mistery
internazionali, è
morta a Raleigh
all’età di 82 anni per
un infarto. È autrice
di una trentina di
romanzi gialli, tra
cui la serie con
protagonista Sigrid
Harald, una solitaria
tenente nel New
York City Police
Department.
Quattro suoi libri
sono stati
pubblicati nella
collana “Il Giallo
Mondadori”.

Era un po’ 
matto quel 
fraticello

Infanzia,
dov’è finita
l’aureola?

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
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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

Il venerabile Francesco del Bambino Gesù (1544-1604)

Ludovico Mazzolino, “Strage degli Innocenti”. Roma, Galleria Doria Pamphilj /  Alinari

Foto di famiglia
nelle tempeste
del Novecento
ALESSANDRO ZACCURI

nche in letteratura quella
degli anni Ottanta è l’ultima
generazione pienamente

novecentesca: l’ultima, cioè,
preoccupata di fare i conti con il
lascito del “secolo breve”, spesso
rivisitato nella prospettiva della
saga familiare. È una tendenza così
marcata, questa che porta a
raccontare il proprio Novecento (il
richiamo al celebre film di
Bernardo Bertolucci è tutt’altro
che casuale), da sembrare quasi
esclusiva degli autori quarantenni
o quasi. Basta uno scarto di pochi
anni e il baricentro dell’attenzione
si sposta, magari con effetti
imprevisti come accade nel caso di
L.O.V.E. – Libertà Odio Vendetta
Eternità, l’imponente romanzo di
Giancarlo Liviano d’Arcangelo
uscito esattamente un anno fa dal
Saggiatore e purtroppo molto
penalizzato dalla pandemia.
Classe 1977, Liviano d’Arcangelo
preferisce concentrarsi sul passato
prossimo dei facili guadagni
finanziari, sporgendosi semmai
sulle disillusioni della
contemporaneità. Novecentesco
in senso stretto è invece il non
meno corposo Prima di noi
(Sellerio), con il quale Giorgio
Fontana si è aggiudicato il premio
Bagutta. E come una prosecuzione
del già citato Novecento
cinematografico può essere letto
Al passato si torna da lontano
(Rizzoli, pagine 438, euro 20,00),
ambiziosa prova narrativa di
Claudio Panzavolta, uno scrittore
che come Fontana è nato nei
primissimi anni Ottanta e come lui
avverte la necessità di ricostruire
un tempo al quale ha avuto
accesso solo attraverso la
mediazione dello studio e dei
ricordi familiari. Per Panzavolta –
esordiente nel 2014 con il più
spensierato L’ultima estate al
Bagno Delfino – il tramite è
costituito dalle conversazioni con
la nonna materna Magda, qui
trasfigurata nella protagonista
Anita. La corrispondenza con i fatti
realmente accaduti è attenuata
dalla costruzione di una trama che
fa perno sui mesi conclusivi della
Seconda guerra mondiale, ma
autentiche sono le fotografie
disseminate nel volume, a
garantire un effetto di veridicità
che costituisce il principale
obiettivo del libro. Ancora
bambine, Anita e la sorella Edda
assistono impotenti all’arresto
della madre e dello zio paterno,
sbrigativamente condannati a
morte dal gerarca fascista locale. A
partire da questa ferita si sviluppa
un intreccio che dalla stagione
della ricostruzione arriva fino alla
data simbolica dell’assassinio del
presidente Kennedy nel novembre
del 1963. Edda e Anita crescono, si
sposano, scoprono di aver perduto
un fratellino, morto a pochi mesi
prima ancora che loro due
nascessero, ma anche di avere una
sorella segreta in Germania. Tutto
accade nel microcosmo emiliano-
romagnolo tra Faenza e Bologna,
con la duplice eccezione del
viaggio di nozze che porta Anita in
Unione Sovietica e della
drammatica, trasferta a Roma
durante la quale le due sorelle
tentano di ottenere una tardiva
rivalsa morale. Panzavolta dichiara
di ispirarsi al metodo compositivo
della scrittrice bielorussa (e
premio Nobel) Svetlana Aleksievic,
che pone la testimonianza orale
alla base dell’invenzione
romanzesca. Fortissimo rimane
comunque il ricorso alla
verosimiglianza, in virtù della
quale viene convocato nel libro
anche il leggendario jazzista Chet
Baker, colto in un momento
cruciale del suo tour italiano. 
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