
31

Tom
m

aso C
aliò      U

na terra di m
artiri

Tommaso Caliò

Una terra di martiri
Narrazioni agiografi che e industria culturale 
nell’Italia contemporanea

Tommaso Caliò

Una terra di martiri
Narrazioni agiografi che e industria culturale 

nell’Italia contemporanea

L’espressione «terra di martiri» evoca lo stretto rapporto che lega colo-
ro che hanno sacrifi cato la propria vita per un ideale con i luoghi che ne 
conservano i corpi e le comunità che ne tramandano la memoria.
A partire dall’Ottocento, la fi gura del martire si impone quale prodotto 
caratteristico dell’industria culturale italiana, svolgendo una funzione 
fondamentale nel racconto della nazione e plasmandone in profondità 
l’immaginario. La Chiesa cattolica, con l’incessante lavoro della sua 
fabbrica dei santi, ha continuato ad avere un ruolo trainante in queste 
dinamiche. Tuttavia, con i processi di secolarizzazione della società, 
tali schemi narrativi hanno cessato di appartenere in maniera esclusiva 
al discorso religioso, per divenire parte integrante del linguaggio politi-
co, della propaganda militare, della retorica istituzionale.
La categoria del martire è stata così ripresa e applicata di volta in volta 
ai soldati morti per il potere temporale del papa e agli eroi dell’epopea 
risorgimentale, ai caduti delle forze armate e ai combattenti partigiani, 
ai militari morti in missione di pace e alle vittime della mafi a.

Tommaso Caliò insegna Storia del Cristianesimo all’Università di 
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Introduzione

La figura del martire, sublimata dal gesto eroico di affrontare la morte 
in nome di un ideale considerato superiore al valore stesso della vita, ha 
rappresentato, e continua a rappresentare, uno dei caratteri più persisten-
ti e dinamici della cultura italiana, capace di mobilitare passioni e spinte 
identitarie e di produrre universi narrativi complessi che hanno segnato in 
profondità l’immaginario della nostra penisola. Il racconto del martirio, la 
Passio, nasce come reazione all’intensità dell’impatto emotivo che quella 
scelta radicale ha avuto sui contemporanei e sui posteri, ma è anche una 
sorta di contratto sociale che le collettività stipulano periodicamente con i 
propri valori identitari attraverso una costante e mutevole rivisitazione di 
quel nucleo mitico originario. Le comunità che hanno attivato con il marti-
re un processo di identificazione, attraverso la celebrazione continuata nel 
tempo dei suoi fasti, tendono a riplasmarne e a distorcerne l’immagine sul-
la base delle proprie esigenze e trasformazioni valoriali, sociali e culturali. 
Un processo che, con l’affievolirsi del ricordo degli eventi e l’ampliarsi 
dei gruppi che si percepiscono eredi di quell’esperienza, tende ad ampliare 
l’inevitabile iato tra il santo storico e il santo costruito.1

Le caratteristiche di questo universo semantico sono state elaborate qua-
si duemila fa all’interno delle prime comunità cristiane2 e ancor oggi è soprat-
tutto la Chiesa cattolica, con l’incessante lavoro della sua fabbrica dei santi,3 
ad avere un ruolo trainante in questo ambito attraverso un aggiornamento 

1. Risulta ancora attuale il saggio di Delooz, Per uno studio sociologico della santità.
2. Per una sintesi generale, anche storiografica, sulle origini del martirio, a fronte di 

una produzione storiografica sterminata, mi limito a citare Scorza Barcellona, Le origini, in 
part. pp. 31-42 e Monaci Castagno, L’agiografia cristiana antica, in part. pp. 29-91.

3. Cfr. Woodward, La fabbrica dei santi.
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costante della schiera dei suoi eroi uccisi in odium fidei, via via adeguata alle 
nuove esigenze poste dalla storia. È innanzitutto all’interno della tradizione 
cristiana e dei suoi sviluppi plurisecolari, dunque, che dobbiamo guardare 
per evidenziare le meccaniche profonde di questo dispositivo retorico.

Il termine greco màrtys, di uso comune soprattutto nel linguaggio giu-
diziario con il significato di “testimone”, viene ripreso nel cristianesimo 
delle origini per designare coloro che in tempi di persecuzione hanno af-
frontato la più dura delle condanne pur di non rinnegare le proprie convin-
zioni religiose.4 La morte del “campione della fede”, riletta alla luce della 
passione e resurrezione del Cristo, è descritta come una vittoria, non solo 
perché i suoi tratti eroici permettono al martire di accedere direttamente 
alla visione beatifica di Dio, ma anche perché il suo nome sarà ricordato 
negli anni e, talvolta, nei secoli a venire, come esempio imperituro per i 
vivi. A partire dalla seconda metà del II secolo la tomba del martire divie-
ne, infatti, un luogo d’incontro per le comunità cristiane che si riuniscono il 
giorno della sua morte, il dies natalis, per conservarne la memoria. Nel IV 
secolo le modalità del culto subiscono profonde trasformazioni allorché si 
iniziano ad attribuire alle reliquie, i resti del corpo, poteri miracolosi, capa-
ci di guarire non solo l’anima ma anche il corpo dei fedeli, e il santo viene 
venerato come intercessore, guaritore e patrono. Inoltre a questa altezza 
cronologica, una volta che sono cessate le persecuzioni e che il cristiane-
simo è diventato dapprima una religione tollerata e quindi imposta a tutto 
l’impero romano quale religione di stato, il racconto della passio si cristal-
lizza in strutture narrative codificate, divenendo un vero e proprio genere 
letterario dai contenuti stereotipati, in cui il protagonista è presentato come 
un eroe a tutto tondo, che parla con autorevolezza, sopporta stoicamente i 
tormenti inflittigli dai persecutori, sempre più violenti e crudeli, e compie 
ogni sorta di prodigi prima di conquistare il premio finale.5

Nella tradizione cattolica il protagonista e l’antagonista di questi rac-
conti, il martire e il persecutore, sono mossi entrambi da motivazioni che, 
seppur di segno opposto, appartengono alla sfera religiosa: il primo, in-
fatti, fedele alle proprie convinzioni, trasforma un sopruso in un gesto di 
eroica resistenza al potere; il secondo decide di provocarne la morte spinto 
dall’odio e dal disprezzo che nutre per la fede e per i valori che questi pro-
fessa. Il persecutore rivestirà un ruolo fondamentale nel processo di giu-

4. Cfr. Zocca, Dai “santi” al “santo”.
5. Cfr. Scorza Barcellona, Agli inizi dell’agiografia occidentale, pp. 39-44.
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ridicizzazione che, a partire dai secoli centrali del Medioevo,6 investirà in 
modo sempre più totalizzante la sfera della santità, fino alle complesse pro-
cedure stabilite dai decreti urbaniani nella prima metà del XVII secolo. Nei 
processi di canonizzazione che hanno per protagonisti i nuovi martiri, le 
motivazioni del carnefice risultano, infatti, determinanti nella certificazio-
ne della santità, dato che il buon esito della canonizzazione dipende anche 
dal fatto che egli abbia agito in odium fidei e non mosso da altri scopi.

Il vincolo giuridico che legava il martirio alle condizioni ambientali, 
religiose e culturali dell’oppressore non è mai stato formalmente aboli-
to, ma in tempi recenti si è notevolmente allentato, da quando Giovanni 
Paolo II nell’ottobre del 1982 scelse di canonizzare padre Massimiliano 
Maria Kolbe – il francescano polacco ucciso nel campo di sterminio di 
Auschwitz – non in quanto “confessore”, come invece era avvenuto un-
dici anni prima in occasione della beatificazione, ma come “martire della 
carità”, con riferimento al suo gesto di amore radicale di consegnarsi vo-
lontariamente al boia sostituendosi a un padre di famiglia condannato a 
morte. Nasceva, non senza titubanze e ambiguità, una nuova concezione 
del martirio resa ancora più duttile dalla codificazione della categoria del 
“martire della giustizia” nata dal dibattito apertosi all’indomani dell’as-
sassinio di mons. Oscar Romero7 – l’arcivescovo cattolico ucciso dagli 
squadroni della morte mentre celebrava la messa in un ospedale di San 
Salvador il 24 marzo 1980, canonizzato da papa Francesco il 14 ottobre 
del 2018 – e affermatasi anche in Italia con la riflessione sui martiri vit-
time della mafia.

Tale ampliamento semantico, che di fatto privava di qualunque valore 
le intenzioni dei carnefici, focalizzandosi su quelle della vittima, era fun-
zionale alla ricostruzione provvidenzialistica della storia del Novecento 
avviata dallo stesso Wojtyła. La canonizzazione di padre Kolbe era, infatti, 
solo la prima tappa di un processo di attualizzazione della figura del marti-
re che si è sviluppato per tutti gli anni Novanta e ha raggiunto il suo apice 
durante il Giubileo del Duemila, quando davanti al Colosseo il 7 maggio 
fu celebrata la  Commemorazione ecumenica dei testimoni della fede del 
XX secolo.8 Nella lettera apostolica Tertio Millennio Adveniente del 1994, 
infatti, Karol Wojtyła aveva lanciato l’idea di un recupero della memoria 

6. Vauchez, La santità nel Medioevo.
7. Cfr. Morozzo della Rocca, Primero Dios, pp. 365-372.
8. Cfr. Giovanni Paolo II, I martiri del Novecento su cui Melloni, Martirio e santità.
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dei martiri del secolo appena trascorso, con un’ulteriore allargamento a 
una prospettiva ecumenica, affidato a una apposita commissione che nel 
giro di cinque anni raccolse documenti relativi a più di dodicimila casi di 
“testimonianza cruenta”, di uomini e donne vittime di persecuzioni religio-
se, politiche e razziali. Frutto di questo clima culturale è la produzione di 
inediti martirologi che assecondano e talora forzano ulteriormente le “di-
latazioni” apportate da Giovanni Paolo II, come il Martirologio ecumenico 
della Comunità di Bose in cui tale prospettiva viene posta in relazione con 
il processo di revisione degli errori commessi dalla Chiesa, celebrato nella 
Liturgia del Perdono in S. Pietro il 12 marzo del 2000,9 attraverso il ricordo 
nel calendario liturgico de «gli ebrei uccisi con la complicità dei cristiani, 
i martiri confessionali e i presunti eretici condannati per errore».10 Non 
manca infine chi, nell’ambito della teología del pueblo latinoamericana, 
ha suggerito un’ulteriore espansione del significato del termine “martire”, 
proponendo accanto al martirio individuale il riconoscimento del martirio 
collettivo dei diseredati della terra, dei «popoli crocifissi»,11 in una prospet-
tiva recentemente ripresa da papa Bergoglio.12

La scelta di ancorare lo studio delle dinamiche martiriali, che hanno 
potenzialmente una applicazione universale, a un territorio circoscritto 
come la penisola italiana è stata dettata innanzitutto dal taglio che ho inteso 
imprimere alla ricerca, vale a dire un’analisi dei laboratori e delle industrie 
culturali che hanno legato il proprio nome alla figura di un martire e ne 
hanno tramandato la memoria alle generazioni successive. Una prospettiva 
che presuppone lo studio di un ventaglio di fonti variegato, stratificato, dif-
ferenziato per mezzi espressivi e tipologia di pubblico e che necessita di una 
delimitazione del campo di ricerca a territori socialmente e culturalmente 
omogenei su cui sia possibile condurre ricerche sui prestiti e sulle relazioni 
intercorrenti tra le varie tipologie di documenti.

A queste ragioni di carattere pratico, va aggiunto un elemento che fin 
dalle origini caratterizza le dinamiche intrinseche al culto dei santi: il mar-
tire non può mai essere disancorato da un territorio. Se la lotta mortale 

9. Su cui cfr. Menozzi, Giovanni Paolo II, pp. 127-163; Miccoli, In difesa della fede, 
pp. 197-224; Lavenia, La Chiesa cattolica, il nuovo millennio.

10. Bianchi, Introduzione, p. 23.
11. Cfr. ad esempio Sobrino, Il nostro mondo.
12. Cfr. Giovannucci, La santità secondo papa Francesco, p. 103.
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ingaggiata dall’atleta di Cristo contro le potenze delle tenebre assume i 
contorni di un evento cosmico, di contro la sepoltura del corpo salda in-
dissolubilmente il culto a un luogo circoscritto in cui si dispiega la virtus 
taumaturgica delle reliquie del santo13 e si consolida il patronato sulla co-
munità affidatasi al suo potere intercessorio.14 La tomba, la “casa” dove 
il santo può esercitare al massimo grado le proprie funzioni,15 diviene un 
luogo di relazioni spirituali e sociali, ma anche uno spazio conteso dove 
vengono esercitate nuove forme di potere16 inerenti la gestione del luogo 
e la tutela della memoria. Il duplice movimento di disgregazione e ag-
gregazione dei santi, che si disperdono nella cristianità seguendo il flus-
so della distribuzione delle loro reliquie frazionate in molteplici e minuti 
frammenti,17 e allo stesso tempo si riaccorpano in schiere compatte me-
diante la costruzione di martirologi e di agiografie interconnesse seman-
ticamente su base territoriale, e attraverso il costituirsi di reti sempre più 
fitte di vie di pellegrinaggio,18 determina un processo di espansione e di 
ridefinizione dei confini del sacro che raggiunge il suo apice nel periodo 
post-tridentino: specchio di queste trasformazioni territoriali è la produzio-
ne in tutta Europa di volumi che raccolgono vite di santi dapprima su scala 
cittadina, quindi, con un movimento di inclusione di porzioni di territorio 
sempre più ampie, regionale e nazionale seguendo l’impulso classificatorio 
funzionale alla spinta evangelizzatrice della cultura controriformista.19

I nuovi pantheon agiografici territoriali continuano ad avere la propria 
«struttura portante» nei martiri antichi,20 i cui patronati sono ormai diffu-
si capillarmente in tutto l’orbe cattolico, soggetti a periodici revivalismi 
incrementati dai sempre più frequenti, e spesso inverosimili, ritrovamenti 
– inventiones – di reliquie, provenienti dalle catacombe o da altri luoghi di 
culto e dalle conseguenti traslazioni. A questi si sono nel tempo aggiunte 

13. Sul concetto di virtus intesa non tanto virtù morale, quanto come potere sovranna-
turale del santo cfr. Giovannucci, Canonizzazioni e infallibilità, pp. 40-42.

14. Pietri, L’évolution du culte des saints.
15. Van Uytfanghe, L’origine, 180.
16. Cfr. Brown, Il culto dei santi, pp. 9-36.
17. Cfr. Canetti, Frammenti di eternità.
18. Per una recente storia del pellegrinaggio cfr. Cozzo, In cammino.
19. Sulle raccolte agiografiche cfr. Boesch Gajano, Dai leggendari medioevali agli 

«Acta Sanctorum» e i volumi Raccolte di vite dei santi; Erudizione e devozione; Europa 
sacra; Cabibbo, Il Paradiso del Magnifico Regno; per la realtà italiana in particolare cfr. 
Caliò, Michetti, Un’agiografia per l’Italia e la miscellanea Italia sacra.

20. Boesch Gajano, La santità, p. 13.
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le nuove vittime di morte cruenta, provenienti in larga parte dalle terre di 
missione,21 e le sante e i santi non martiri, i cosiddetti “confessori”, vesco-
vi, fondatori, mistici, predicatori e, sporadicamente, laici.

Al processo di territorializzazione della santità non sfuggì una realtà 
fragile sul piano identitario in ragione della sua frammentazione poli-
tica e culturale come quella italiana, al quale il servita Filippo Ferrari 
nel 1613 dedicò una scarna raccolta agiografica, il Catalogus sanctorum 
Italiae,22 e che vide soprattutto il proliferare di un’ingente quantità di rac-
colte regionali che ridefinirono e talvolta inventarono (il caso più emble-
matico è rappresentato dall’Umbria di Lodovico Jacobilli)23 i confini e le 
identità interne della penisola. La testimonianza più significativa di que-
sto processo è una fonte iconografica, la Galleria delle carte geografiche 
progettata nei primi anni Ottanta del Cinquecento nel palazzo vaticano, 
per volere di Gregorio XIII, dal cartografo Egnazio Danti che ideò e fece 
realizzare sotto la propria direzione gli affreschi raffiguranti l’Italia – An-
tiqua e Nova – e quelli dedicati alle singole regioni e alle grandi isole che 
la circondano.24 L’elemento cartografico non è che la parte più evidente 
di un più ampio programma iconografico che prevede, sulla volta, altri 
cicli di affreschi tra i quali hanno una indubbia centralità i cinquantuno 
scomparti rettangolari relativi ai Miracoli, una raccolta di medaglioni 
agiografici posti in corrispondenza delle carte dei territori che furono 
teatro dell’evento prodigioso. Nel periodo della Controriforma e per tut-
to il Settecento i santi si configurano, dunque, come una milizia celeste 
posta a baluardo della Penisola. Un legame che si recide nel corso del 
XIX secolo, quando la Chiesa, in contrasto con il processo di unificazio-
ne nazionale, abbandona l’idea di una santità italiana, per rinsaldarsi nel 
secolo successivo allorché il culto dei santi entrerà in un rapporto sempre 
più simbiotico con i percorsi della nazione.25

Se all’inizio di queste note introduttive mi sono dilungato sulla 
politica delle canonizzazioni degli ultimi pontefici è perché ho dedica-

21. Ma sulla difficoltà di condurre in porto cause di canonizzazione per i martiri 
missionari cfr. Burke, Istruzioni per diventare santo e Giovannucci, Il concetto storico-
giuridico di martirio.

22. Spanò Martinelli, Il Catalogus Sanctorum Italiae.
23. Cfr. Michetti, «Ventimila corpi di santi».
24. Cfr. Caliò, Michetti, Un’agiografia per l’Italia; Ditchfield, Liturgy, Sanctity, 

pp. 328-356; La Galleria delle carte geografiche.
25. Cfr. L’Italia e i santi e San Francesco d’Italia.



Introduzione 13

to molte pagine di questo studio agli esiti contemporanei delle diver-
se categorie di martirio tematizzate in ciascun capitolo. Mi auguro che 
l’inevitabile sfocatura, determinata da uno sguardo troppo ravvicinato 
e inevitabilmente coinvolto, risulti mitigata dall’utilizzo di categorie 
analitiche affinate dalla prospettiva diacronica, che siano in grado di 
ripristinare, almeno in parte, il necessario distacco dalla materia tratta-
ta. Va detto che il volume indaga un periodo relativamente breve della 
bimillenaria storia del martirio, dato che si è voluto prendere le mosse 
dalla metà dell’Ottocento individuando in questo momento storico, e 
limitatamente alla realtà italiana, un’importante cesura in cui il fenome-
no assume nuovi connotati, che possiamo riassumere nella dimensione 
transculturale e nella sua trasformazione in un prodotto inserito in un 
universo mediatico sempre più diversificato e dilatato. Caratteristiche 
che gli permetteranno di attraversare con inedita vitalità tutto il Nove-
cento giungendo fino ai nostri giorni. La motivazione di tale scelta, che 
peraltro anticipa di circa un ventennio il momento in cui gli studiosi 
dei media datano le fasi iniziali dell’industria culturale italiana e della 
produzione di massa,26 è dettata da una serie di considerazioni interne ed 
esterne al cattolicesimo.

Spostandoci dal terreno della canonizzazione ufficiale su quello ben più 
affollato e diversificato della costruzione e promozione delle nuove proposte 
di santità martiriale, è possibile osservare già negli anni Sessanta del XIX 
secolo un processo di ridefinizione e allargamento del concetto di martirio 
anche se in una direzione diversa, per certi versi opposta, da quella percor-
sa dagli ultimi pontefici. La propaganda antirisorgimentale legata ai soldati 
morti a difesa del potere temporale del papa, in particolare, come si vedrà, 
ai volontari del corpo internazionale degli zuavi pontifici,27 si pone, infatti, 
all’origine di un processo di martirizzazione dei caduti in battaglia o di mi-
litarizzazione del martirio. Ciò in concomitanza con l’elaborazione di per-
corsi pedagogici e catechetici mirati alla formazione di un nuovo prototipo 

26. Fausto Colombo la fa coincidere convenzionalmente con la pubblicazione nel 1881 
delle Avventure di Pinocchio di Collodi (Colombo, La cultura sottile, pp. 39-89). Forgacs 
individua un possibile inizio nella “guerra delle tirature” fra «Il Corriere della Sera» e «Il 
Secolo» alla fine degli anni Settanta (Forgacs, L’industrializzazione della cultura, p. 50).

27. Sul corpo degli zuavi pontifici, istituito ufficialmente il 1° gennaio del 1861, cfr. la 
voce Boutry, Zuavi pontifici; Guenel, La dernière guerre du pape; Sarlin, Le légitimisme en 
armes; Harrison, Zouave Stories; Les soldats du Pape; Les zouaves pontificaux en France, 
en Belgique et au Québec; Buerman, The Ideal Roman Catholic.
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di soldato cristiano, coraggioso, lucido, predisposto al comando, capace di 
affrontare i rischi della battaglia, giovane e maschio.28

Ma gli eventi che caratterizzarono il pontificato di Pio IX, dal suo ritor-
no dall’esilio di Gaeta alla presa di Roma, determinarono anche la nascita 
di laboratori, legati in larga parte agli ordini religiosi, primi fra tutti i gesui-
ti de «La Civiltà cattolica», che si trasformarono in vere e proprie industrie 
culturali. In una Memoria programmatica della nascente rivista, il futuro 
direttore Carlo Maria Curci delineava una macchina mediatica sofisticata 
in cui accanto a una rilettura cattolica della storia recente, alla confutazione 
degli errori del mondo, alla crescente propaganda contro il protestantesi-
mo, risultava decisivo l’inserimento di una «parte narrativa, descrittiva ed 
amena»29 per attirare lettori e per avere su di loro un maggiore ascendente. 
Curci affidò a padre Bresciani il compito di trasporre sotto forma di roman-
zo la campagna antiliberale dei gesuiti che si focalizzava su tre elementi 
tra loro strettamente correlati: il culto del papa “martire”, l’esaltazione del 
popolo romano come suddito devoto e la difesa del potere temporale e 
dello Stato pontificio assicurata dalle centinaia di giovani volontari giunti 
a Roma per arruolarsi tra gli zuavi pontifici: temi che didascalicamente ri-
corrono nei suoi feuilleton più celebri, dall’Ebreo di Verona30 all’Edmondo 
o del popolo romano,31 fino all’Olderico o il zuavo pontificio, scritto all’in-
domani della battaglia di Castelfidardo del settembre 1860 che lasciò sul 
campo molti “martiri della Chiesa”.32 Fogli di carattere più popolare, come 
«Il Veridico», inaugurato nel 1862, espandevano ulteriormente il concetto 
di “amenità” affidando la loro propaganda antiliberale all’uso di un roma-
nesco edulcorato, che strizzava l’occhio ai «Buoni popolani di Roma», e ai 
giochi enigmistici che riducevano in pillole i medesimi concetti dilatati dai 
feuilleton gesuitici.33 Sono anche gli anni in cui l’industria culturale catto-
lica si arricchisce di un nuovo medium, la fotografia, usato principalmente 
come strumento per alimentare il culto del papa, il cui “vero volto” poteva 
circolare per la prima volta in tutto il mondo accanto a quello dei “suoi 
martiri”, i giovani caduti in difesa del suo potere temporale.34

28. Piva, Uccidere senz’odio, pp. 8-9.
29. Cfr. Dante, Storia della Civiltà cattolica, p. 114.
30. Bresciani, L’ebreo di Verona.
31. Bresciani, Edmondo.
32. Bresciani, Olderico.
33. Su cui mi permetto di rinviare a Caliò, Enigmistica e propaganda.
34. Per ulteriori considerazioni rinvio a Caliò, La fotografia devozionale, pp. 411-412.
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Nel medesimo torno di tempo si assiste da parte della Chiesa catto-
lica, a seguito dei processi di secolarizzazione della società e di sacra-
lizzazione della politica avviati dalla Rivoluzione Francese, a una per-
dita del monopolio sulla promozione dei martiri. Il discorso martiriale, 
infatti, viene utilizzato con una consapevolezza sempre maggiore e con 
indubbia efficacia all’interno di ambienti sociali e culturali che celebra-
no i propri morti in cerca di una legittimazione identitaria. È il caso, 
per restare in Italia, degli eroi del Risorgimento, celebrati come “martiri 
della libertà”35 o dei militari caduti in battaglia, a partire dai “martiri del 
dovere” dell’Arma dei Carabinieri che con più dedizione di altri corpi 
militari seppe promuovere una propria immagine pubblica con tratti for-
temente agiografici. Non mancarono ovviamente resistenze da parte del-
le gerarchie ecclesiastiche che vedevano in tali indebite appropriazioni, 
che peraltro avevano all’origine una forte valenza anticlericale, un’opera 
demoniaca e un prodotto perverso della modernità. Ma ormai il tema del 
martirio era diventato irreversibilmente uno schema narrativo trasversale 
alle diverse culture che si contrapponevano nel Paese, in grado anche 
di ricomporle grazie alla costruzione di modelli capaci di adattarsi alle 
trasformazioni politiche e sociali dalla Grande Guerra, al fascismo, alla 
Resistenza, fino al passaggio alla cosiddetta Seconda Repubblica, che 
secondo Giovanni De Luna ha rappresentato un punto di snodo signifi-
cativo nella nostra ottica, segnando nel contempo la fine del tempo degli 
eroi e l’inizio di quello delle vittime.36 Un’evoluzione culturale, questa, 
che trova proprio nella figura del martire una sintesi simbolica perfetta-
mente efficace: contemperando al proprio interno tanto le caratteristiche 
dell’eroe quanto quelle della vittima, i martiri e le loro storie, continua-
mente riplasmate e rilanciate da un prisma mediatico sempre più potente 
e multiforme, hanno costituito nel passato recente del nostro Paese, e 
tuttora costituiscono un elemento chiave della sua costruzione identita-
ria. Un processo che percorre due direzioni solo in apparenza contrarie, 
contribuendo da una parte alla costruzione di una coscienza collettiva 
dell’opinione pubblica, dall’altra a una lettura semplificata della storia 
nazionale attraverso la polarizzazione della società in gruppi contrappo-
sti di volta in volta, a seconda dei punti di vista, identificati nella figura 
del perseguitato e in quella del persecutore.

35. Banti, La nazione del Risorgimento, pp. 170-180.
36. De Luna, La Repubblica del dolore, p. 83.
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Il racconto martiriale, in questo senso, può essere paragonato a una 
potente macchina mitologica37 in grado di giocare su più livelli di inten-
sità, con gli occhi puntati da una parte alla sua storia, lunga e gloriosa, 
dall’altra a una società affamata di storie di consumo da ri-raccontare in 
modalità sempre nuove.38

***
Per quanto nel tempo si siano allargati esponenzialmente i debiti scientifici con amici 

e colleghi, rimane ancora indelebile e vitale l’esperienza maturata all’interno del gruppo 
di ricerca che ha dato vita all’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e 
dell’agiografia (AISSCA). Un lungo percorso di formazione che si lega al ricordo affet-
tuoso e all’insegnamento di Francesco Scorza Barcellona e al magistero di Sofia Boesch 
Gajano e di Roberto Rusconi, che ringrazio per aver creduto in questo progetto. Così come 
fondamentali sono stati in tutti questi anni i consigli di Raimondo Michetti che non mi 
ha fatto mai mancare il suo sostegno umano e scientifico. Il volume non avrebbe visto la 
luce senza l’incoraggiamento e la revisione puntuale e intelligente di Alessandro Serra. 
Ringrazio Lucia Ceci, Paolo Cozzo, Umberto Longo, Chiara Lucrezio Monticelli, Mariella 
Paiano, Massimo Pallottino, Francesco Piva e Marcello Ravveduto per aver trasformato la 
lettura del volume o di parti di esso in preziosi consigli. Un ringraziamento collettivo agli 
amici e colleghi storici dell’Università di “Tor Vergata” con i quali nel tempo si è creato un 
gruppo di lavoro coeso che ha reso questi anni di lavoro condiviso fertili e sereni. Sono ri-
conoscente per il costante supporto all’editore Cecilia Palombelli e ai suoi collaboratori, ai 
quali mi lega un lungo rapporto di amicizia, e particolarmente a Nicola Leo che ha seguito 
la redazione del volume con gentilezza e competenza.

Questo libro è dedicato ai miei genitori Nicoletta e Raffaele, a mia moglie Elena e ai 
miei figli Irene e Giorgio.

Alcune parti del volume sono rielaborazioni dei seguenti saggi:
Corpi santi e santuari nella Roma della Restaurazione, in Monaci, ebrei, santi. Studi 

per Sofia Boesch Gajano, a cura di Antonio Volpato, Roma, Viella, 2008, pp. 305-373; Il 
ruolo del fumetto nel laboratorio agiografico dell’antimafia, in L’immaginario devoto tra 
mafie e antimafia. II. Narrazioni e rappresentazioni, a cura di Luca Mazzei e Donatella 
Orecchia, Roma, Viella, 2018, pp. 137-178; I santi della Resistenza. Nascita e sviluppi di 
una proposta agiografica dal dopoguerra al pontificato Wojtyliano, in «Italia contempora-
nea», 283 (2017), pp. 41-65; Il vicebrigadiere Salvo D’Acquisto: vittima del dovere, eroe 
della Resistenza, martire della carità, in «Archivio italiano per la storia della pietà», 32 
(2019), pp. 137-174.

37. L’espressione fu coniata da Furio Jesi in relazione allo stereotipo antiebraico 
dell’omicidio rituale, il cui racconto, nei casi più celebri, si configura come una vera e 
propria Passio (cfr. Jesi, L’accusa del sangue e, sui risvolti agiografici, Caliò, La leggenda 
dell’ebreo assassino).

38. Il riferimento è a Ortoleva, Miti a bassa intensità.




