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Sommario

Editoriale  
Deserti e montagne. Questi i temi 
delle immagini degli ultimi numeri 
di Dominicus. Sanza averlo voluto 
sono tutte immagini di solitudine, in 
cui gli uomini sono praticamente as-
senti, magari visti solo piccolissimi e 
lontani. Senza volerlo sono immagini 
che meglio di tanti discorsi hanno ac-
compagnato questo tempo di solitudi-
ne forzata e di distanziamento sociale 
che il Covid-19 ha comportato e an-
cora comporta. Così in questo nuovo 
Dominicus sono le nostre città duran-
te il lock-down, viste per la prima vol-
ta come soltanto a tarda notte è a volte 
possibile vederle, ad accompagnare 
i testi, quasi un controcanto nato da 
questo tempo nuovo e inaspettato, ma 
pure così carico di novità. Apre un’im-
magine che ha colpito tutto il mondo, 
il Papa solo, in una piazza San Pietro 
deserta, che rimane per noi il simbolo 
carico di promessa di questo tempo di 
pandemia. 
Carico di promessa è anche il volto 
della piccola Mary Ann, di cui ci par-
la una straordinaria scrittrice catto-
lica, Flannery O’Connor, nel primo 
articolo. Leggendolo, capirete il lega-
me con un’altra straordinaria figura, 
la suora domenicana Rose Hawthorne 
che da queste pagine vogliamo fare co-
noscere.
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Un ricordo di Mary Ann

Flannery O’Connor

Le storie di bambini devoti tendono a essere false. Probabilmente perché 
vengono raccontate da adulti, che vedono virtù dove i loro soggetti vedreb-
bero solo una pratica linea di condotta; o forse perché tali storie sono scritte 
per edificare, e quel che è scritto per edificare finisce in genere per far sor-
ridere. Da parte mia, non ho mai avuto un grande interesse per le storie di 
ragazzini che costruiscono altarini e giocano a fare i preti o di bambine che 
si vestono da suore, o dei devoti bambini protestanti che, in mancanza di 
questo equipaggiamento, rischiarano gli angoli dove si trovano.
Nella primavera del 1960 ricevetti una lettera da suor Evangelist, la su-
periora della Casa per malati di cancro “Nostra Signora del Perpetuo 
Soccorso” di Atlanta. “Questa è una strana richiesta – diceva – ma cer-
cheremo di esporre la nostra storia il più brevemente possibile. Nel 1949 
una bimba di tre anni, Mary Ann, venne accolta come paziente nella no-
stra casa. Si rivelò una bambina straordinaria, e visse fino all’età di dodi-
ci anni. Di questi nove anni molto merita di essere raccontato. Pazien-
ti, visitatori, suore, tutti furono in qualche modo influenzati da questa 
bambina malata, anche se nessuno pensava a lei come a una malata. È 
vero, era nata con un tumore che le copriva un lato del viso; un occhio le 
era stato tolto, ma l’altro brillava, ammiccava, danzava birichino, e dopo 
averla vista una volta non ci si rendeva più conto del suo difetto fisico, 
ma si riconosceva soltanto il suo spirito splendidamente coraggioso e si 
provava gioia per averla incontrata. Dunque la storia di Mary Ann deve 
essere scritta, ma chi potrebbe farlo?”.
Non io, mi dissi. 
“Si sono offerte suore e altre persone, ma noi non vogliamo un raccontino 
pio. Vogliamo un racconto che abbia un  reale impatto sulla vita dei letto-
ri, lo stesso impatto che Mary Ann ha avuto su ogni vita che ha toccato… 
Non c’è bisogno che sia un resoconto fattuale. Potrebbe essere un roman-
zo con molti altri personaggi, ma con Mary Ann come protagonista”. 
Un romanzo, pensai. Orrore. 
Suor Evangelist concludeva invitandomi a scrivere la storia di Mary Ann 
e a venir su per trascorrere qualche giorno nella loro Casa di Atlanta e “as-
sorbire l’atmosfera” in cui la piccola aveva vissuto per nove anni. 
È sempre difficile ficcare in testa a chi non è uno scrittore professionista 
che aver talento non vuol dire essere capaci di scrivere qualunque cosa. 
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Non avevo intenzione di assorbire l’atmosfera di Mary Ann. Non sarei stata 
capace di scrivere la sua storia. Suor Evangelist aveva allegato una foto della 
bambina. Le avevo dato un’occhiata appena aperta la lettera e l’avevo subi-
to messa da parte. La ripresi per darle un ultimo rapido sguardo prima di 
rispedirla alle suore. Mostrava una ragazzina con l’abito e il velo della Prima 
Comunione. Era seduta su una panca e teneva in mano qualcosa che non 
riuscivo a riconoscere. Un lato del suo visetto era regolare e luminoso; l’altro 
lato era protuberante, l’occhio bendato, il naso e la bocca troppo vicini e leg-
germente fuori posto. La bambina guardava l’osservatore con evidente gioia e 
compostezza. Dopo aver pensato di aver visto quel che c’era da vedere, conti-
nuai a fissare la fotografia ancora a lungo. 
Dopo un po’ mi alzai, andai allo scaffale e ne tirai fuori un volume dei raccon-
ti di Nathaniel Hawthorne. La congregazione domenicana alla quale appar-
tengono le suore che si erano prese cura di Mary Ann era stata fondata dalla 
figlia di Hawthorne, Rose. La foto della bambina mi aveva riportato alla men-
te uno dei racconti, La voglia. Lo trovai e lo aprii alla pagina dello stupendo 
dialogo in cui Alymer parla per la prima volta alla moglie del suo difetto. 
Un giorno Alymer sedeva fissando la moglie con un’espressione preoccupata che 
crebbe finché non aprì bocca. “Giorgiana”, esordì, “hai mai pensato che la mac-
chia che hai sulla guancia potrebbe essere tolta?” .
“No, davvero”, rispose lei sorridendo; ma percependo la serietà dell’atteggiamento 
del marito, arrossì. “A dire il vero, è stata definita così spesso un vezzo che sono sta-
ta così ingenua da immaginare che lo fosse davvero”. 
“Ah, potrebbe esserlo, forse, su un altro viso”, replicò il marito, “ma mai sul tuo. 
No, adorata Giorgiana, tu sei uscita così perfetta dalle mani della Natura che 
questo difetto, così lieve che non sappiamo se definirlo un difetto oppure un pregio, 
mi sconvolge perché segno visibile dell’imperfezione terrena”. 
“Ti sconvolge, marito mio!” gridò Giorgiana, profondamente offesa, per un mo-
mento arrossendo di collera, e poi scoppiando in lacrime. “Perché allora mi hai 
portato via dalla casa di mia madre? Non puoi amare ciò che ti sconvolge!”. 
Il difetto sulla guancia di Mary Ann non poteva essere preso per un vezzo. Era 
qualcosa di palesemente grottesco. Lei apparteneva alla realtà, non alla fan-
tasia. Sentii di dover scrivere a Suor Evangelist che se qualcosa andava scritto 
su quella bambina, doveva essere proprio “un resoconto fattuale”, e proseguii 
dicendo che se qualcuno doveva raccontare i fatti, soltanto le suore stesse che 
l’avevano conosciuta e assistita avrebbero potuto farlo. Ne ero sicura. Allo 
stesso tempo volevo fosse chiaro che io non ero la persona adatta a scrivere 
quella storia, e non c’è modo più sbrigativo per liberarsi di un lavoro che farlo 
fare a chi l’ha prescritto a te. Aggiunsi che se avessero seguito il mio consiglio 
sarei stata felice di aiutarle nella preparazione del manoscritto, apportando le 
piccole correzioni che si rivelassero necessarie. Non avevo dubbi che questa 
fosse prudentissima generosità, e non mi aspettavo di risentirle più. 
In Our Old Home Hawthorne racconta di un signore schizzinoso che, visi-
tando un ricovero di mendicità a Liverpool, venne seguito da un bambino 
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miserabile e catarroso, d’aspetto così orripilante che era impossibile capire di 
che sesso fosse. 
Il bambino lo seguì finché decise di piantarglisi davanti in un muto appello per 
essere preso in braccio. Il signore schizzinoso, dopo una pausa molto significa-
tiva, lo tirò su e se lo tenne stretto. Hawthorne commenta: 
E tuttavia, non gli dovette essere facile, essendo persona gravata da una misura di 
riservatezza maggiore di quanto non sia abituale in un inglese, restia al contatto fi-
sico con gli esseri umani, afflitta da un particolare disgusto per tutto ciò che è brut-
to, e, per di più abituata a quel modo di osservare le cose da una posizione isolata 
che si dice (ma spero erroneamente) abbia la conseguenza di mettere il ghiaccio nel 
sangue. Osservai perciò con molto interesse la lotta nel suo animo, e sono seriamente 
dell’opinione che, quando sollevò quel bambino inguardabile e lo accarezzò con la 
tenerezza di un padre, egli compì un atto eroico e guadagnò molto di più di quanto 
non si sarebbe sognato ai fini della sua salvezza finale. 
Quel che Hawthorne ha tralasciato di aggiungere è che era lui il signore che 
fece questo. Dopo la sua morte, la moglie pubblicò i suoi taccuini in cui si può 
leggere questo resoconto dell’episodio:
Poi andammo nel reparto dove erano tenuti i bambini e, entrando, per prima cosa 
vedemmo due o tre monelli d’aspetto sgradevole e malaticcio, che stavano giocando 
pigramente. Uno di loro (sui sei anni, ma non saprei se maschio o femmina) ma-
nifestò immediatamente una singolare simpatia per me. Era un cosino miserabile, 
pallido, mezzo intorpidito, con un umore nell’occhio dovuto, ci disse il direttore, 
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allo scorbuto. Non avevo mai visto fino a quel momento un bambino che mi sen-
tissi meno incline ad accarezzare. Ma questo piccolo sgorbio divorato dalla malat-
tia mi gironzolava attorno, si aggrappava ai miei vestiti, mi stava alle calcagna 
e alla fine sollevò le mani, mi sorrise e mettendosi esattamente di fronte a me 
insistette perché lo prendessi in braccio! Non che dicesse una parola; credo piutto-
sto che fosse ritardato, e non sapesse parlare; tuttavia la sua faccia esprimeva tale 
perfetta fiducia che sarebbe stato preso in braccio che fu impossibile non farlo. 
Era come se Dio avesse promesso al bambino questo favore a mio vantaggio, e io 
non potessi esimermi dall’adempiere al patto. Tenni per qualche momento quel 
peso indesiderabile, e dopo averlo messo giù, il bambino continuò a seguirmi, 
prendendo due delle mie dita e giocandoci, come se fosse un figlio mio. Era un 
trovatello, e di tutto il genere umano aveva scelto me come padre! Salimmo in un 
altro reparto, e quando tornammo giù era ancora lì ad aspettarmi, con un sorriso 
malato sulla bocca sfigurata, e negli occhi arrossati… Se avessi respinto le sue at-
tenzioni non me lo sarei mai perdonato. 
Rose Hawthorne, madre Alfonsa da religiosa, scrisse in seguito che il raccon-
to di quanto accaduto nell’istituto di Liverpool conteneva, secondo lei, le più 
belle parole che suo padre avesse mai scritto. L’attività della figlia di Hawthor-
ne è forse nota a pochi in questo Paese, mentre meriterebbe di essere cono-
sciuta da tutti. Rose scoprì molto di ciò che il padre andava cercando, e ne re-
alizzò nella pratica i desideri nascosti di tutta una vita. Il ghiaccio nel sangue 
che egli temeva, e dal quale lo salvò proprio tale timore, fu da lei trasformato 
nel calore da cui ebbe origine il suo agire. Se lui osservò, con timore ma fino 
in fondo, se lui agì, riluttante ma con fermezza, lei si lanciò a capofitto, sicura 
nel cammino che la sincerità del padre aveva segnato per lei. 
Verso la fine del diciannovesimo secolo, prese coscienza della situazione dei 
poveri di New York malati di cancro e ne rimase colpita. I malati terminali 
bisognosi non venivano tenuti negli ospedali cittadini, ma erano mandati a 
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Blackwell’s Island o lasciati a trovarsi un posto dove morire. In entrambi i casi 
si trattava di lasciarli a marcire da soli. Rose Hawthorne Lathrop era una don-
na di straordinaria energia e forza d’animo. Qualche anno prima era diventata 
cattolica, e da allora aveva cercato un’occupazione che fosse il pratico adempi-
mento della sua conversione. Quasi senza un soldo, si trasferì in un alloggio nel 
peggior quartiere di New York e cominciò a ospitarvi i malati di cancro incu-
rabili. Più tardi la raggiunse una giovane ritrattista, Alice Huber, le cui doti di 
costanza e pazienza completavano la sua forza ed esuberanza. Grazie agli sforzi 
congiunti, il loro estenuante lavoro fece progressi. 
Poi ad aiutarle arrivarono altre donne, e divennero una congregazione di suore 
dell’Ordine domenicano, le Serve del Sollievo del Cancro Incurabile. Oggi, in 
tutto il Paese, ci sono sette delle loro case di accoglienza gratuita per i malati di 
cancro. Madre Alfonsa ereditò dal padre una discreta dose del suo talento let-
terario. Quel che racconta del nipote della sua prima paziente è una lettura 
molto piacevole. Per ragioni inevitabili, il ragazzo era stato ospitato per qualche 
tempo nell’alloggio insieme alla nonna malata e ai pochi altri pazienti che vi 
risiedevano allora. 
Il ragazzo fu portato in visita da un funzionario dell’istituzione. La prima occhia-
ta alla sua faccia rosea, sana, intelligente, insinuò nella mia anima un brivido 
ammonitore. Era un fiorente virgulto spuntato da radici criminali. I suoi occhi 
avevano lo sguardo gagliardo del vigore satanico… Cominciai a insegnargli il cate-
chismo. Con la migliore disposizione d’animo, per tutto il tempo che restavo seduta, 
sedeva di fronte a me, dandomi le risposte corrette. “Preferisce studiare che starsene 
con le mani in mano”, diceva la nonna, “e queste cose gliele ho insegnate io, tanto 
tempo fa”. Durante le lezioni i suoi occhi assumevano un’espressione di mistica va-
ghezza, e io ero certa che in futuro avrebbe detto la verità e si sarebbe comportato 
mitemente e non come un barbaro.
Il cibo veniva nascosto negli angoli più segreti per il nostro angelico, supernutrito 
beniamino, i suoi furti e le sue monellerie venivano coperti e negati, e i bei vestiti di 
cui lo rifornii, presi dai nostri magazzini, con un completo nuovo per la domenica, 
scomparvero stranamente quando Willie andò a far visita alla madre… In poche 
settimane Willie divenne famoso come il peggior ragazzo che si fosse mai visto nel 
vicinato, sebbene il quartiere fosse pieno zeppo di piccoli furfanti. I ricoverati e 
quelli che vivevano nelle baracche vicine lo temevano, gli altri furfantelli gli face-
vano cerchio attorno mentre lui passava da una bravata all’altra per quella strada 
diabolica mai indenne da qualche sorta di violenza perpetrata da giovani o da vec-
chi. Willie appiccava il fuoco al tetto delle baracche, lanciava mattoni che solo gli 
angeli custodi scampavano dalle nostre teste, e in più di un’occasione finì per colpire 
diversi bimbetti, che poi noi medicammo nell’ infermeria. 
Profferiva esclamazioni che suonavano terribili anche alle orecchie dei miscreden-
ti… Lo deliziavano le immagini dei santi che gli regalavo, rubava quelle che non 
gli regalavo e vendeva il tutto. Lo pregavo affettuosamente, lui mi ascoltava inte-
nerito, prometteva di “ricordare” ed era molto dispiaciuto dei suoi peccati quando 
da una presa di ferro era costretto ad accettarne la rivelazione. Fece un’ottima im-
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pressione su un esperto sacerdote che chiamammo per tentare di recuperare la sua 
anima, e fece un falò particolarmente grande nella nostra legnaia quando lo con-
gedammo. A causa degli spaventi che riceveva e dei continui rimproveri che gli 
dava, la povera nonna cominciò ad avere forti emorragie. Prima che arrivasse lo 
chiamava “quell’angioletto”. Ora saggiamente dichiarava che in fondo era buono 
di cuore. 
I bambini cattivi sono più duri da sopportare di quelli buoni, ma è più facile 
leggere di loro, e mi congratulavo con me stessa per essermi sottratta alla pos-
sibilità di un libro su Mary Ann suggerendo che fossero le suore a scriverlo. 
Benché da suor Evangelist avessi avuto notizia che s’erano messe all’opera, ero 
sicura che un paio di tentativi di catturare Mary Ann sulla pagina le avrebbe 
indotte a ripensare al progetto. Era molto difficile che qualcuna di loro avesse 
il talento letterario della loro fondatrice. Inoltre erano delle infermiere a tem-
po pieno, tutte prese dalla loro strenua vocazione. 
Il manoscritto arrivò il primo di agosto. Dopo essermi fatta coraggio, mi se-
detti e iniziai a leggerlo. Per quanto riguardava la forma non mancava nulla 
di ciò che fa indignare lo scrittore professionista: quasi tutto era riferito, mol-
to poco drammatizzato; nei punti forti – quando ce n’era uno – l’osservatore 
sembrava dissolversi, e quando sarebbe servita una parola o espressione esatta, 
in genere se ne presentava una vaga. Tuttavia appena finita la lettura, dimen-
ticate le imperfezioni di forma, rimasi a lungo a pensare al mistero di Mary 
Ann. Le suore erano riuscite a trasmetterlo. 
Il racconto era incompiuto come il volto della bambina. Entrambi sembra-
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vano lasciati, come la creazione al settimo giorno, perché altri li finissero. Il 
lettore era chiamato a fare qualcosa del racconto come Mary Ann aveva fatto 
qualcosa del suo viso. 
Lei, e le suore che l’avevano educata, dal suo viso incompiuto avevano model-
lato il materiale della sua morte. 
L’azione creativa della vita del cristiano consiste nel preparare la propria morte 
in Cristo. È un’azione continua in cui i beni di questo mondo sono utilizzati 
al massimo, sia quelli positivi sia quelli che Père Teilhard de Chardin chiama 
“diminuzioni passive”. La diminuzione di Mary Ann era estrema, ma lei era 
preparata, grazie a una naturale intelligenza e a una educazione appropriata, 
non solo a sopportarla, ma a costruire su di essa. Era una ragazzina straordina-
riamente ricca. 
La morte è il tema di tanta letteratura moderna: Morte a Venezia, Morte di un 
commesso viaggiatore, Morte nel pomeriggio, Morte di un uomo. Quella di Mary 
Ann era la morte di una bambina. Più semplice di ognuna di queste, ma infini-
tamente più rivelatrice. Quando varcò la porta della Casa di Nostra Signora del 
Perpetuo Soccorso ad Atlanta, finì nelle mani di donne che non si spaventavano 
facilmente e che amavano tanto la vita da spendere la propria per rendere più 
sopportabile la condizione di coloro a cui era stato diagnosticato un cancro incu-
rabile. La sua prognosi era di sei mesi, ma visse dodici anni, abbastanza perché le 
suore le insegnassero ciò che solo poteva avere importanza per lei. La sua fu un’e-
ducazione alla morte, ma non condotta in maniera invadente. 
Le sue giornate furono piene di cani e di vestitini per la festa, di suore e di sorelle, 
di coca-cola e panini, e dei suoi molti e diversi amici, da Mr. Slack e Mr. Con-
nolly a Lucius, il giardiniere; da pazienti malati come lei a bambini portati alla 
Casa per farle visita e ai quali, quando andavano via, veniva forse detto di pensare 
quanto dovessero essere grati a Dio per aver dato loro una faccia perfetta. Ma c’è 
da chiedersi se qualcuno di loro fosse altrettanto fortunato di Mary Ann. 
Tutto questo le suore l’avevano buttato giù alla buona, dedicando un bel po’ di 
spazio a un resoconto dettagliato delle numerose buone azioni di Mary Ann. 
Ero tentata di tagliarne via parecchie. Loro mi avevano liberamente dato il di-
ritto di tagliare, e io avrei potuto darmi da fare con soddisfazione, non fosse 
stato per il fatto che non c’era niente con cui colmare le lacune che avrei creato. 
Inoltre sentivo che, sebbene lo stile risentisse dell’agiografia tradizionale e un 
po’ anche di Parson Weems, loro avevano raccontato quel che era avvenuto e 
non c’era modo di girarci intorno. Questa era una bambina cresciuta da dicias-
sette suore; era quello che era, e la mano impaziente dello scrittore di narrativa 
doveva frenarsi. Io sarei stata capace soltanto di trattare di un altro Willie. 
In seguito, un pomeriggio in cui alcune delle suore erano venute da me per 
discutere del manoscritto, suggerii a suor Evangelist che Mary Ann non pote-
va essere altro che buona, considerando l’ambiente in cui era cresciuta. Suor 
Evangelist si appoggiò sul bracciolo della sedia e mi guardò. I suoi occhi erano 
blu e imprevedibili dietro gli occhiali che li rendevano lievemente vacui. “Ne 
abbiamo avuti di demoni!”, disse, e con un gesto della mano respinse la mia 
ignoranza. Dopo un pomeriggio con loro, conclusi che ne avevano avute di 
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tutti i colori e non si erano tirate indietro di fronte a nulla, anche se una di 
loro durante la visita mi chiese come mai scrivessi di personaggi così grotte-
schi, perché mai proprio il grottesco fosse la mia vocazione. Avevano avuto 
tempo di ispezionare alcuni dei miei scritti. Mi stavo dibattendo per tirarmi 
fuori da quella trappola, quando un altro dei nostri ospiti fornì l’unica rispo-
sta che poteva rendere la cosa chiara a tutte loro: “Ma è anche la vostra voca-
zione”, le disse. 
E questo aprì anche per me una nuova prospettiva sul grottesco. La maggior 
parte di noi ha imparato a essere spassionata di fronte al male, a guardarlo in 
faccia e, il più delle volte, a trovarvi il nostro ghignante riflesso, con cui nor-
malmente non ci confrontiamo; ma il bene è un’altra faccenda. Pochi l’hanno 
fissato abbastanza a lungo da accettare il fatto che anche il suo aspetto è grot-
tesco, che in noi il bene è spesso in corso d’opera. Le forme del male di solito 
ricevono espressione adeguata; quelle del bene devono accontentarsi di un cli-
ché o di una lisciatina che ammorbidisce il loro aspetto reale. Quando guar-
diamo in faccia il bene possiamo trovarci di fronte a una faccia come quella di 
Mary Ann, piena di promessa. 
Il vescovo Hyland pronunciò il sermone al funerale di Mary Ann. Disse che il 
mondo avrebbe chiesto perché Mary Ann dovesse morire. Senza dubbio pen-
sava a coloro che l’avevano conosciuta e che sapevano quanto amasse la vita, 
lei che una volta aveva stretto con tanta forza un hamburger da precipitare 
all’indietro dalla sedia senza lasciarlo cadere; o che pochi mesi prima di mo-
rire, con suor Loretta, aveva avuto un bambino vero da accudire. Il vescovo 
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stava parlando ai suoi familiari e amici. Non pensava sicuramente a quel mon-
do, tanto più lontano ma tuttavia ovunque, che avrebbe chiesto non perché 
Mary Ann fosse morta, ma perché innanzi tutto fosse nata. Una delle tendenze 
della nostra epoca è di usare la sofferenza dei bambini per screditare la bontà di 
Dio, e una volta screditata la sua bontà, aver chiuso il conto con lui. Gli Aly-
mer che Hawthorne vedeva come una minaccia si sono moltiplicati. Intenti a 
tagliar via l’umana imperfezione stanno facendo progressi anche sulla materia 
prima del bene. Ivan Karamazov non può credere finché ci sia un bambino 
che soffre; l’eroe di Camus non può accettare la divinità di Cristo per via del 
massacro degli innocenti. In questa pietà popolare si guadagna in sensibilità 
e si perde in visione. Se sentivano meno, altre epoche vedevano di più, anche 
se vedevano con l’occhio cieco, profetico, insensibile dell’accettazione, vale a 
dire della fede. Ora in assenza di questa fede siamo governati dalla tenerezza. 
Una tenerezza che da tempo, staccata dalla persona di Cristo, è avvolta nel-
la teoria. Quando la tenerezza è separata dalla sorgente della tenerezza, la sua 
logica conseguenza è il terrore. Finisce nei campi di lavoro forzato e nei fumi 
delle camere a gas. Queste riflessioni sembrano molto lontane dalla semplicità 
e dall’innocenza di Mary Ann; ma in realtà non è così. Hawthorne avrebbe po-
tuto metterle in una favola e mostrarci di cosa avere paura. Alla fine, non posso 
pensare a Mary Ann senza pensare anche a quello schifiltoso e scettico figlio 
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del New England che temeva il ghiaccio nel suo sangue. C’è una linea diret-
ta tra l’episodio nel ricovero di Liverpool, l’opera della figlia di Hawthorne e 
Mary Ann, che rappresenta non soltanto se stessa, ma tutti gli altri esempi di 
umana imperfezione e umano grottesco per prendersi cura dei quali le suore 
dell’ordine di Rose Hawthorne danno la vita. Il loro lavoro è l’albero cresciuto 
dal piccolo gesto cristiano di Hawthorne e Mary Ann ne è il fiore. In ragione 
della paura, della ricerca, della carità che segnarono la sua vita e influenzarono 
quella di sua figlia, Mary Ann ha ereditato, un secolo dopo, la ricchezza della 
saggezza cattolica che le ha insegnato cosa fare della sua morte. Hawthorne le 
ha dato ciò che non aveva per sé. Questa azione per cui la carità cresce invisi-
bile in mezzo a noi, intrecciando i vivi e i morti, è chiamata dalla chiesa la Co-
munione dei santi. È una comunione creata sull’imperfezione umana, creata 
da ciò che facciamo del nostro stato grottesco. Della sua condizione Mary Ann 
ha fatto ciò di cui, come di tutte le cose buone, non si sarebbe saputo nulla 
se le suore e molti altri non ne fossero stati colpiti e non avessero desiderato 
scriverne. Le suore che hanno composto questa memoria mi hanno detto che 
sentivano di non essere riuscite a renderla com’era realmente, che lei era più 
vivace di com’erano riuscite a renderla, più gaia, più piena di grazia, ma io 
penso che abbiano fatto abbastanza e che l’abbiano fatto bene. Penso che per il 
lettore questa storia illuminerà quelle linee che uniscono le vite più diverse e ci 
tengono saldi in Cristo. 

Milledgeville, Georgia 8 dicembre 1961 

da F. O’Connor, A Memoir of Mary Ann,   
New York, Farrar, Straus and Cudahy, 1961

Traduzione a cura di Chiara Martini e Benedetta Scafa   
con la collaborazione del Prof. Gaetano Prampolini
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Rose Hawthorne (madre Mary Alphonsa) 
 figlia di Nathaniel Hawthorne, fondatrice  
 della Congregazione di Santa Rosa da Lima  
 per il sollievo del cancro, istituita nel 1900

Rose Hawthorne era la terza e ultima figlia di Sophia Peabody e Natha-
niel Hawthorne e nacque il 20 maggio 1851 a Lenox, nel Massachusetts, 
da due antiche famiglie americane che risalivano ai coloni della baia del 
Massachusetts che per primi si stabilirono a Plymouth Rock. I suoi geni-
tori conducevano una vita cristiana, frutto della loro eredità puritana.
Nathaniel, autore del celebre romanzo La lettera scarlatta e oggi considera-
to un classico fra gli scrittori americani, all’epoca della nascita di Rose sta-
va appena iniziando a raccogliere i frutti della sua fama letteraria e a gode-
re di una certa stabilità finanziaria. Nel 1853 Nathaniel accettò la nomina 

a console americano in Inghilterra e si trasferì con la sua piccola famiglia 
di cinque persone, tra cui Rose di due anni, vicino a Liverpool, in Inghil-
terra. Rose trascorse i successivi sette anni, molto formativi per la sua vita, 
in viaggio per l’Europa; questi viaggi attraverso l’Inghilterra, il Portogallo, 
la Francia e l’Italia misero gli Hawthorne in contatto con la chiesa roma-
na, spesso mal conosciuta nei circoli protestanti del New England. Più 
tardi Rose scriverà della sua esperienza all’età di sette anni, quando vide 
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Papa Pio IX durante la Settimana Santa dal suo balcone: “Parlavo molto 
del Papa e mia madre mi regalò una piccola medaglia e una moneta d’oro 
con la sua effigie davvero molto somigliante, che io ho sempre teneramen-
te e devotamente conservato”.
Nel 1860, gli Hawthornes si trasferirono di nuovo a Concord, nel Massa-
chusetts. La loro casa, la Wayside, si trovava tra quelle di Alcott e di Emer-
son. Insieme a questi, altre figure di letterati, come Henry David Thoreau 
e Herman Melville, visitavano Nathaniel e Sophia. Così Rose fin dall’a-
dolescenza entrò in contatto con intellettuali, riformatori sociali e artisti 
americani.
La vita cambiò per la famiglia Hawthorne dopo la morte di Nathaniel, 
nel 1864. Sophia cercava di mantenere un alto livello di vita sociale ed 
educativa per i suoi figli, ma il costo gonfiato della vita nel New England li 
stava prosciugando finanziariamente e così, nel 1868, si trasferì con la sua 
famiglia a Dresda, in Germania, aumentando notevolmente il valore delle 
sue proprietà americane e continuando l’istruzione dei suoi figli.
A Dresda, Rose incontrò per la prima volta George Parsons Lathrop. 
George, come Rose, era nato in un’importante famiglia americana. Suo 
padre, un eminente medico di New York, aveva prestato servizio presso 
il consolato americano nel Marine Hospital di Honolulu, dove George 
nacque nell’agosto 1851. George si stava preparando per la facoltà di giu-
risprudenza in una nota scuola di Dresda, ma aveva nel cuore il desiderio 
di essere uno scrittore. Durante la guerra franco-prussiana gli Hawthorne 
si trasferirono in Inghilterra, mentre George tornò negli Stati Uniti per 
studiare alla Columbia University. Poi anch’egli si trasferì in Inghilterra, 
nel 1871.
Mentre era in Inghilterra, Rose proseguì i suoi corsi d’arte alla Kensington 
Art School. Sua madre Sophia si ammalò e morì nel febbraio 1871. Ge-
orge Parsons Lathrop venne in aiuto di Rose e di sua sorella Una. Dopo 
poco George e Rose annunciarono il loro progetto di sposarsi, ma Julian, 
fratello maggiore di Rose e zia Elizabeth Peabody espressero un forte dis-
senso: ritenevano che George non fosse maturo e che Rose non fosse in 
grado di prendere una decisione coscientemente libera mentre era ancora 
in lutto per la perdita di sua madre. L’11 settembre 1871 George e Rose si 
sposarono nella chiesa anglicana di San Luca a Chelsea, in Inghilterra.
Come temeva la famiglia di Rose, il matrimonio incontrò presto gravi dif-
ficoltà e fu tormentato da problemi finanziari. Ma nel 1876 una luce splen-
dente di speranza e di gioia brillò nella loro vita con la nascita del figlio 
Francis, luce che purtroppo si spense il 6 febbraio 1881, quando Francis 
morì di difterite. Durante i successivi dieci anni della loro vita, Rose e Ge-
orge furono molto assorbiti dalle loro carriere letterarie e dai loro impegni 
sociali. L’alcolismo tradiva il dolore e la depressione che George cercava di 
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combattere, anche se continuava a produrre opere letterarie degne di nota e 
a condurre un’esistenza piena di importanti impegni. Anche Rose esprime-
va il suo talento scrivendo poesie e racconti e partecipando alle riflessioni di 
amici come Emma Lazarus e Helena de Kay Gilder.
Non molto tempo dopo aver costruito una nuova casa a New London, nel 
Connecticut, George e Rose furono accolti nella chiesa cattolica romana, 
accompagnati da padre Alfred Young CSP, presso la chiesa di San Paolo 
Apostolo a New York, nella festa di san Giuseppe, il 19 marzo 1891. Per 
molti dei loro vecchi amici questa conversione fu uno shock, ma per Rose 
e George fu una grazia, ispirata da molti fattori tra cui le vite esemplari 
di Alfred e Adelaide Huntington Chappel, anch’essi convertiti e membri 
attivi della loro comunità di New London. Padre Alfred Young era senza 
dubbio l’istruttore perfetto per la coppia intellettuale: era un allievo del 
fondatore dei paulisti, padre Isaac Hecker, anch’egli un convertito. Padre 

Young e Alfred Chappel fecero conoscere a Rose e a George le opere di 
scrittori cattolici, come il cardinal Gibbon, monsignor Capel e il cardinal 
Wiseman.
Nella loro nuova vita di cattolici, George e Rose si dedicarono a lavorare 
per la chiesa, avviando la fondazione del movimento della scuola estiva 
cattolica a New London, Connecticut e a Plattsburg, New York. Grazie a 
questo impegno incontrarono educatori ed evangelizzatori cattolici devoti 
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e dotati, come il dottor James J. Walsh, MD, che in seguito sarebbe diven-
tato il primo biografo di Madre Alphonsa. Insieme, George e Rose furono 
incaricati dalle suore della Visitazione di Georgetown di scrivere la storia 
del loro convento.
Quando la separazione formale di Rose e George fu resa pubblica nel 
1895, solo le persone più vicine a loro capirono gli anni di lotte e difficol-
tà che questi due individui avevano attraversato nella loro vita coniugale. 
Rose affermò in lettere a parenti e amici che l’intemperanza di George era 
diventata così grave nelle sue manifestazioni comportamentali che sentiva 
che era pericoloso continuare a vivere con lui. Dopo aver chiesto alla chie-
sa il permesso di una separazione permanente, Rose decise risolutamente 
di vivere da sola e di concentrare la sua vita in Cristo, trovando una nobile 
opera di carità in accordo con la chiesa: aveva quarantacinque anni quan-
do si iscrisse a un corso di formazione per infermiere presso il New York 
Cancer Hospital. Ciò che la portò a fare questo passo fu la descrizione 
di una povera sarta narratale da padre Young. La sarta si era ammalata di 
cancro. Essendo senza reddito e non potendo fare affidamento sulla fa-
miglia, era stata mandata a Blackwell’s Island, la parte della città dove si 
trovavano le prigioni e i sanatori, per morire in un ospizio, priva di cure 
mediche e di assistenza infermieristica qualificata. Mentre si domandava 
chi dovesse essere responsabile di tali povere anime, comprese: “Un fuoco 
si è poi acceso nel mio cuore, dove ancora arde…Ho deciso con tutto il 
mio essere di cercare di portare consolazione ai poveri cancerosi”.
Dopo aver completato il corso per infermiere, prese un tram in centro 
scendendo nella zona più povera della città, il Lower East Side; affittò po-
che stanze in un appartamento senza acqua calda vicino a Grant Street e 
chiese all’ufficio dell’assessore alla salute e alle associazioni di beneficen-
za il permesso di realizzare il suo progetto anche se non aveva un piano 
stabilito e un sostegno finanziario. Sorprendentemente ricevette l’appro-
vazione dal funzionario di turno. La sua successiva battaglia fu quella di 
conquistare la fiducia delle persone che voleva servire. Fin dall’inizio il suo 
scopo era quello di prendersi cura dei poveri malati di cancro procurando-
si i mezzi per farlo, ma si trovò a dover far fronte ad altre necessità. Faceva 
i lavori domestici e serviva da mangiare ai figli delle giovani madri tuber-
colose. Pagava l’affitto per giovani vedove con bambini piccoli. Uomini e 
donne anziani andarono da lei con ulcere alle gambe. A poco a poco con-
quistò l’amicizia e il sostegno dei suoi poveri vicini di casa e infine, dopo 
che una senzatetto con un cancro al volto le chiese di vivere con lei nel 
suo appartamento pulito ma povero, si rese conto che poteva: “prendere le 
persone più indigenti, sia per povertà che per malattia, e metterle in una 
tale condizione che se nostro Signore bussasse alla porta non ci dovremmo 
vergognare di mostrare quello che abbiamo fatto”.
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Sebbene dedicasse a questo lavoro gran parte delle sue forze e del suo tem-
po, nel suo diario registrava la frequenza quotidiana alla messa, le frequen-
ti confessioni, la recitazione di litanie e novene e la direzione spirituale. 
Riuscì anche a completare il suo libro Ricordi di Hawthorne e a fare appelli 
sui giornali dell’epoca. Fu grazie a uno di questi appelli che Alice Huber, 
studentessa d’arte e figlia di un medico del Kentucky, decise di assisterla e 
diventò la sua compagna di vita religiosa.
Nel febbraio del 1899 un giovane Domenicano, padre Clement Thuente 
del convento di San Vincenzo Ferrer, fece visita alla signora Lathrop men-

tre curava uno dei suoi poveri parrocchiani. Colpito dal lavoro di Rose e 
delle sue compagne e ispirato da una piccola statua di santa Rosa da Lima 
nel loro alloggio popolare, promise il suo sostegno spirituale e la sua guida 
e le incoraggiò a diventare terziarie domenicane.
Nel maggio 1899 – Rose era vedova da un anno – con Alice Huber e il 
sostegno finanziario di influenti newyorkesi, acquistò una casa in Cherry 
Street dove viveva e si prendeva cura di quindici povere donne cancerose. 
La loro istituzione, la Casa Libera di Santa Rosa per il cancro incurabile, 
era dedicata a Santa Rosa da Lima. Sin dal 1896, dai primi giorni del suo 
lavoro nel Lower East Side, la signora Lathrop aveva chiesto l’approvazio-
ne dell’arcivescovo Michael A. Corrigan, che il 14 settembre 1899 con-
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cesse a padre Thuente il permesso di ricevere Rose e Alice come terziarie 
domenicane. Padre Thuente continuò sempre a preparare le donne alla 
vita religiosa nelle pause del loro estenuante lavoro.
Nel novembre 1900 l’arcivescovo Corrigan concesse la sua approvazione e 
l’8 dicembre dello stesso anno fu fondata la nuova comunità di suore do-
menicane: “Siete passate per un noviziato lungo e duro e vi do il permesso 
di indossare l’abito domenicano, pronunciare i primi voti e formare una 
comunità”.
A partire da questo inizio le suore domenicane di Hawthorne, Congre-
gazione di Santa Rosa da Lima, considerarono madre Alphonsa – questo 
il nome di Rose in religione – come loro fondatrice e intercessore. La sua 
visione le ha sempre sostenute nell’ampliare il loro impegno creando sette 
strutture infermieristiche, tutte di proprietà e gestite dalla comunità, in 
sei diversi Stati. Migliaia di poveri malati di cancro sono stati assistiti gra-
zie all’esempio e agli insegnamenti di madre Alphonsa, che le suore si tra-
mandano di generazione in generazione. Tutti i pazienti vengono curati 
gratuitamente e senza alcun sussidio governativo: la comunità fino a oggi 
è stata miracolosamente sostenuta finanziariamente dalla provvidenza.
Per trent’anni la vita di madre Alphonsa, dedicata al Sacro Cuore di Gesù, 
è stata al servizio dei poveri. Si è posta “ai piedi della croce accanto alla no-
stra santa madre Maria” e così è diventata la serva di quanti sono affetti da 
un cancro incurabile. 
Madre Alphonsa morì il 9 luglio 1926 a Rosary Hill Home, Hawthorne, 
New York, nella casa madre della Congregazione.
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Elevazione nella messa
 Alcuni pensieri per riflettere

Tra perennità (tradizione) e progresso (SC 21)
L’intento di questo scritto è di riflettere in modo critico sulla liturgia. Cri-
tico non nel senso di criticare, ma nel senso di valutare in modo razionale 
la nostra prassi liturgica, la quale è più umana di quanto non si pensi, nel 
senso che la liturgia, in quanto espressione della nostra fede, è stabilita 
dagli uomini, secondo le varie culture e secondo le varie teologie (che non 
sono varie fedi).
Abbiamo finalmente la terza edizione del messale romano italiano, cura-
to dalla Conferenza episcopale italiana (CEI). Non so se ci saranno tante 
cose nuove, forse no o forse sì, perché un messale è sempre in movimento. 
Anche il messale di Pio V ha avuto nei secoli tante variazioni, se non altro 
per l’introduzione della celebrazione di nuovi santi che via via venivano 
canonizzati. Per parlare di un messale bisogna sempre precisare a quale 
anno risale. Anche per l’autorizzazione che ha dato papa Benedetto XVI 
di celebrare secondo il rito precedente all’ultima riforma liturgica del Va-
ticano II, egli ha fissato la liturgia del 1962, quindi con tutte le variazioni 
apportate da papa Pio XII e papa Giovanni XXIII. L’intento di papa Be-
nedetto era di venire incontro, con alcune concessioni, al movimento del 
vescovo Lefebvre e a coloro che non accettavano del tutto la riforma, pur-
ché contemporaneamente accettassero anche il rinnovato rito riformato. 
Ciò che non avvenne. Ogni concilio ha sempre avuto i suoi contestatori, 
con l’intento di salvaguardare, a loro parere, l’ortodossia.
Poiché ortodossia e ortoprassi vanno sempre insieme, è chiaro che cam-
biando la prassi si rischia di cambiare anche l’ortodossia. Tuttavia non 
ogni variazione della prassi, soprattutto in campo liturgico, è apportatrice 
di variazioni nella fede. I riti liturgici sono istituiti dalla chiesa, non ven-
gono da Cristo, se non nella essenzialità. Altrimenti non si spiegherebbero 
i vari riti liturgici della chiesa: solo il messale di Pio V è senza errori, tutti 
gli altri sono errati? Bisogno tener conto che i padri conciliari del Vaticano 
II hanno inteso riformare proprio il rito romano, bisognoso di un ripen-
samento, per meglio esprime il dato cristiano. Papa Giovanni nei suoi di-
scorsi preparatori al concilio diceva sempre che bisognava distinguere tra 
le cose perenni e le cose legate invece alle culture del tempo. Le vesti litur-
giche appartengono all’essenza della fede? Tuttavia dei segni occorrono, e 
le vesti appartengono ai segni. Ma solo gli antichi hanno capito la fede e 
le vesti con le quali esprimerla? Lo stesso si dica della lingua nella liturgia: 

fra Raffaele Quilotti o.p.
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lingua aramaica, ebraica, greca, slava, armena, latina, copta, russa, non 
sono forse tutte autentiche, pur nella loro varietà, per esprimere l’unico 
dato di fede? Le lingue moderne no? In paradiso si parla latino e si canta 
gregoriano, con il rocchetto e la pianeta invece della casula, con l’amitto e 
le mani giunte?
Una signora, che non digerisce papa Francesco, soprattutto per la sua in-
sistenza sull’accoglienza degli stranieri, è venuta a confessarsi tutta arrab-
biata con lui, perché adesso, diceva, vuole cambiare anche il Padre nostro 
(in riferimento alla traduzione di un verbo). Le ho fatto presente che la 
preghiera che noi recitiamo è in una traduzione. Gesù non ci ha certo 
insegnato la preghiera in latino o in italiano; ma tanto valeva. Lei, comun-
que, continuerà a recitare il Padre nostro come l’ha imparato, e come l’ha 
insegnato Gesù (diceva), e basta. Tra l’altro i nostri vescovi si sono premu-
rati di dirci di non usare il testo italiano rinnovato del Padre nostro (“non 
abbandonarci alla tentazione”) e del Gloria (“e pace in terra agli uomini 
che egli [Dio] ama”), prima della promulgazione ufficiale del nuovo mes-
sale italiano.

Diversità di riti
Nel rito romano occorre poi distinguere i riti papali, quelli dei vescovi 
(pontificali) e i riti delle chiese. Il papa ha riti e libri liturgici suoi, e quello 
che fa lui non significa che lo possiamo o lo dobbiamo fare anche noi, 
come se fosse più perfetto e quindi da imitare, il rito papale. Già tra i do-
cumenti antichi ci sono pervenuti dei messali (sacramentari) papali come 
ad esempio il sacramentario detto gregoriano, e quelli delle parrocchie 
(dei tituli), come il sacramentario gelasiano, o quello di Trento o di Pa-
dova. Ai riformatori della liturgia carolingia (Carlo Magno), il papa aveva 
inviato un messale papale, che hanno dovuto poi completare con delle 
celebrazioni gallicane. Non penso che nelle diocesi o nelle parrocchie di 
campagna il celebrante arrivasse a cavallo, come il papa, accompagnato da 
sette ceri, mentre un coro cantava durante la processione introitale. O for-
se sì, non lo so; ma non darei certo la vita per questo. Che però la nostra 
preghiera liturgica debba essere solenne, bella, non affrettata, questo sì, e 
con un modo comune di pregare, anche nel nostro Ordine. Non per nien-
te da noi Domenicani la liturgia viene decisa comunitariamente, e non è 
all’arbitrio di uno o di alcuni, anche di coloro che praticano e auspicano 
il ritorno al nostro «rito» antico. Le dispense dall’usare il rito del Vaticano 
II, di papa Benedetto, non cancellano le nostre Costituzioni.
Da tempo si sta lavorando anche per un messale domenicano italiano e 
per una liturgica domenicana in italiano. Diverse persone e diverse com-
missioni vi hanno lavorato, con le lentezze che ci sono in tutte queste 
cose, bisognose di tante autorizzazioni e di filtri. Mi auguro che l’attuale 
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commissione liturgica domenicana italiana continui a lavorare in questo 
senso, sia per il messale sia per gli altri riti, compresi quelli dell’unzione 
dei malati e delle esequie, che già esistono, e sono stati già approvati dal-
la congregazione per il culto anche in italiano. Forse avranno bisogno di 
qualche aggiornamento. È vero però che la congregazione per il culto ha 
approvato le nostre antiche consuetudini liturgiche soltanto come facolta-
tive e non obbligatorie, perché si tenessero presenti le esigenze dei fedeli.

L’elevazione
Tema delicato è quello inerente alla elevazione delle specie eucaristiche 
nella messa. Già ebbi modo di scrivere su questo argomento, suscitando 
in alcuni non poche perplessità, anche a scuola, dove si presume che gli 
studenti si accostino alla liturgia con uno studio critico (che non vuol dire, 
ripeto, negativo) sul modo di esprimere la nostra fede. Pensiamo anche 

alla traduzione della Bibbia, alle tante traduzioni della Bibbia. La storia 
della liturgia, con le sue numerose riforme, ci richiede questo approccio 
critico per distinguere ciò che è permanente e ciò che è dovuto a esigenze 
culturali o pastorali, e quindi mutabili e provvisorie. 
L’unica elevazione delle specie eucaristiche nella messa, nell’antichità, era 
l’elevazione offertoriale che avveniva con la dossologia finale della pre-
ghiera eucaristica: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Così è anche nell’attua-
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le rito della messa. Solo in questa circostanza si parla infatti di una eleva-
zione, mentre negli altri momenti si parla di una presentazione, o a Dio o 
ai fedeli, compreso il gesto che fa il sacerdote quando presenta il pane e il 
vino consacrati all’adorazione dei fedeli, o prima della comunione quan-
do si dice: Ecco l’agnello di Dio. Circa l’elevazione abbiamo ricevuto alcu-
ne consuetudini, come il portare dei ceri supplementari, il suono dei cam-
panelli (che fa tanto mistero), consuetudini che risalgono al 1100-1200, 
nate qua e là, non ufficialmente, imitate poi sempre più. I riti spontanei 
hanno più presa di quelli istituzionali, compreso il rito della confessione 
auricolare dei peccati, nata nei monasteri nel 6° secolo, non dai vescovi e 
dal papa, e soltanto più tardi istituzionalizzata, e nella pratica più che nei 
documenti.
Era avvenuto, e non sappiamo da quando – fenomeno legato certamente 
anche alla prassi penitenziale – che la maggior parte dei fedeli partecipava 
alla messa ma non faceva più la comunione. Nacque in concomitanza con 
la prassi penitenziale l’idea di una comunione spirituale, una comunio-
ne di desiderio, aiutata dalla visione, cioè dal vedere l’ostia consacrata. In 
ordine a questo “vedere” ci fu l’esigenza di aumentare la luce nelle chiese 
attorno l’altare, in genere piuttosto buie, perché tutti potessero vedere l’o-
stia (interessava vedere l’ostia, non il calice evidentemente), e l’esigenza di 
un tocco di campana quando avveniva la consacrazione, perché la gente 
presente alla messa capisse a che punto era la messa stessa. Da un pun-
to di vista pastorale era certamente molto utile un segno comprensibile 
a tutti. Alcuni ritengono necessario anche oggi il suono dei campanelli, 
anche se siamo dotati di microfoni e altoparlanti. Forse lo si fa per richia-
mare l’attenzione quando siamo distratti. Anticamente si dava un segno 
anche esterno, con le campane, per dire a tutta la comunità cristiana che 
in chiesa si era alla consacrazione, e tutti, soprattutto i malati e gli anzia-
ni, potessero unirsi spiritualmente a quanto avveniva in chiesa. Indubbia-
mente un bel accorgimento pastorale anche per invitare alla celebrazione. 
Un tempo, fino a non molto tempo fa, si suonavano le campane anche per 
il solenne viatico ai morenti, o ancor oggi nella notte di Pasqua quando si 
intona il Gloria, o per annunciare la morte di uno della comunità. Oggi, 
nelle comunità disperse, usiamo più correttamente il collegamento radio 
o televisivo.

Quando avviene la consacrazione? Le epiclesi
Connesso con l’elevazione c’è anche un altro problema: quando avviene la 
consacrazione? Nella catechesi si spiegava la messa distinguendo tre mo-
menti: l’offertorio, la consacrazione, la comunione (la liturgia della pa-
rola non veniva molto considerata, se non come predica). Sarebbe me-
glio spiegare il momento eucaristico rifacendosi al gesto di Gesù: prese il 
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pane, rese grazie, lo spezzò e lo distribuì, similmente per il vino, perché tutti 
ne mangiassero e bevessero. In pratica i momenti sono quelli della presen-
tazione delle offerte, della preghiera eucaristica, della frazione del pane, e 
della comunione. Le scuole teologiche occidentali si erano cimentate nel 
precisare il momento giusto nel quale avveniva la consacrazione, cioè la 
trasformazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Gesù e si venne 
nella determinazione che la trasformazione avveniva quando si ripetevano 
la parole di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Le teologie 
orientali facevano forza invece sull’azione dello Spirito santo santificatore, 
cioè sulla invocazione della benedizione di Dio sul pane e il vino. Det-
to questo occorre aggiungere che si tratta di teologie diverse, non di fede 
diversa. Nell’uno e nell’altro caso la conclusione era identica: la presenza 

di Gesù nel pane e nel vino sui quali era stata invocata la potenza di Dio, 
usando le parole stesse di Gesù.
Ma circa la teologia occidentale e scolastica sul momento della consacra-
zione, è nato un problema dal fatto che un’antichissima preghiera eucari-
stica assiro-caldea, attribuita ai vescovi Addai e Mari, del 3° secolo, e an-
cora in uso, non contenga il racconto dell’ultima cena come l’abbiamo nel 
canone romano. La teologia occidentale liquidò il fatto dicendo che i gre-
ci ogni tanto sbagliano. Tuttavia recentemente una commissione roma-
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na-assira riprese la questione e si concluse che anche se non c’erano esatta-
mente le parole della consacrazione, la preghiera eucaristica era autentica, 
così è stata sempre creduta e usata. La commissione romana, con la super-
visione dell’allora card. Ratzinger, convenne sull’autenticità, per cui anche 
i cattolici caldei potevano usare lecitamente questa preghiera eucaristica 
di Addai e Mari. Vorrebbe dire che, teoricamente, potremmo usarla anche 
noi. In questo caso non ci sarebbe più posto per elevazione, campanelli, 
genuflessioni. Ma più in profondità, è la pronuncia delle parole di Gesù a 
trasformare il pane e il vino o l’azione dello Spirito santo invocato? Sulla 
questione di può leggere C. Giraudo, “In unum corpus”. Trattato mistago-
gico sull’eucaristia, Cinisello Balsamo 2001, 541-560; vedere anche l’arti-
colo sempre di C. Giraudo pubblicato in Divinitas 47 (2004) 107-124. 
Per ovviare alla questione, nelle preghiere eucaristiche romane formulate 
dopo la riforma liturgica ci sono due epiclesi (come del resto nel canone 
romano), una, prima del racconto dell’ultima cena, sul pane e sul vino da 
consacrare; e una dopo, su coloro che partecipano all’eucaristia per averne 
i frutti, in particolare il dono dell’unità, che è il dono specifico dell’eucari-
stia (vedete le preghiere eucaristiche).
Buona preghiera.
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I Domenicani 
 nella letteratura italiana
           (Parte II)

Scrittori domenicani
A partire dalla seconda metà del Trecento, dopo la vetta del Decameron e 
per circa un secolo, la letteratura militante, d’avanguardia o di retroguar-
dia a seconda dei punti di vista, cessa in Italia di essere letteratura in vol-
gare: il fenomeno è vistoso, e l’eccezione di Caterina da Siena conferma 
la regola, e interessa anche il clero regolare, e in particolare i Domenicani 
con i nomi illustri di Giovanni Dominici cardinale e Antonino Pierozzi 
arcivescovo. Occorre attendere l’età della stampa e una situazione radi-
calmente nuova, con l’emersione di scrittori non più solo toscani, ma che 
sono portati ormai a tendere con la propria lingua verso una koinè che ha 
nel toscano, se non proprio nel fiorentino, la sua base e i suoi riferimenti.
Il periodo che va dalla fine del Quattro alla metà del Cinquecento è domi-
nato da sconvolgimenti non solo in campo linguistico e letterario, ma più 
latamente culturale e sociale, e le novità investono anche il campo religio-
so. La spinta possente dell’Ordine domenicano, che per un secolo e mezzo 
aveva scosso la società, si era irrigidita nell’opera di controllo di quella so-
cietà medesima, solo percorsa di quando in quando da movimenti esaltati 
come quello guidato da Manfredi da Vercelli; era diventato difficile, per 
un Domenicano come per chiunque appartenesse a una congregazione, 
produrre in volgare opere che lasciassero un segno anche nel campo della 
letteratura: e nei fatti si constata che due autori come Francesco Colon-
na e Matteo Bandello, pur tra loro diversissimi, hanno in comune questo 
elemento in negativo, che le loro opere non fanno corpo con il loro stato 
e che in definitiva potrebbero, con lievi adattamenti che non intaccano 
l’essenziale, essere attribuiti a chiunque, anche fuori dalla cerchia dei frati 
Predicatori.

Certo chi prende a leggere 1’Hypnerotomachia Poliphili non trova agevole 
riconoscere nell’autore un Domenicano. È vero che il libro, stampato da 
Aldo Manuzio nel 1499, un anno prima della memorabile edizione delle 
Lettere di santa Caterina, non porta il nome dell’autore: ma un’edizione 
adespota del Pungilingua o delle Vite dei santi Padri potrebbe forse cela-
re, al lettore di oggi, il nome dell’autore, non però il suo stato religioso; 
tutt’altra è la situazione del Polifilo, per il quale si è potuta sostenere – a 
torto, ma significativamente – la paternità non solo del servita Eliseo da 
Treviso, con il che si rimane pur sempre nell’ambito del clero regolare, ma 

Edoardo Fumagalli
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anche quella di un principe romano signore di Palestrina. I rapporti del 
Colonna con l’Ordine non furono sempre lineari e una parte della vita di 
lui si svolse fuori dal convento: e tuttavia occorrerà ricordare che l’esclau-
strazione non era fenomeno raro e che i documenti ci mostrano l’autore 
riverito dai confratelli dei SS. Giovanni e Paolo a Venezia, e in particolare 
da quel Sisto, allora molto giovane e che diventerà predicatore famoso, 
così da essere onorato in morte da una raccolta poetica cui prese parte il 

Tasso. Resta però la sorpresa, nel dipanarsi accidentatissimo della vicenda, 
di trovare un protagonista il quale, posto di fronte come Paride nel mito 
antico, alla scelta fra tre stati di vita, qui simboleggiati dalle porte della 
Gloria Dei, Mater Amoris e Gloria Mundi, sceglie risolutamente quello  
dell’amore. L’amore è beninteso quello tutto terreno per una donna, Polia 
appunto, di cui il protagonista è «amico» o «amante» fin dal nome Polifi-
lo, e la sorpresa è solo in parte attenuata dall’esilissimo velo allegorico, che 
farebbe di Polia, sulla base del greco polià, la canizie e dunque la sapienza. 
Certo non si immagina il Colonna in veste di omileta, il che equivale a 
dire che egli, paradossalmente, era bensì un Domenicano, ma non era un 
predicatore; e la circostanza è confermata dall’unica predica, attribuita a 
un Francesco Colonna identificato con il frate veneziano, che oggi va sot-
to il suo nome: si tratta di una parodia, che come tale si presenta fin dal 
titolo Predicha d’amor e il cui carattere si chiarisce già dall’inizio, dopo il 
tema che è prelevato non dalla Bibbia ma significativamente da Ovidio, 
Ars Amatoria, 23-24: «Dexideroxo dela salute di zascheduna persona, va-
loroxe done, da longive parte mi sono mosso a venir in questa nobel zita 
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de Va, inperò che qui intendo, et masimamente in done, gran chrudeltà 
eser verso deli amatori soi».
Il Colonna viveva ai margini, nella letteratura come nella lingua; e la lin-
gua, senza dubbio, è la prova più manifesta della crisi. Apriamo a caso 
Hypnerotomachia e incominciamo a leggere: 
“Per la quale cosa non istete guario di tempo che io apertamente fuora dii 
sancto fumo vidi uno pulcherrimo spiritulo thesphato et di forma altro 
che humana, tanto bello quanto che cum solerte discurso et investigato 
immaginare potrebese; et alle divine scapule uno paro di arquate alule ha-
vea, cum una invisitata et insueta luce, la quale, non sencia alquanta le-
sione de gli mei ochii riguardantila avidissimo, il core perduto veramente 
sentiva, cum tanto vehemente impeto più che folguro, creato d’aqua, di 
foco, nube et di vento, fulminante. Diqué, accortose di me, la sacrifica 
trice acto fecemi che non me spaventasse et cum indicio che io tacesse. Il 
quale pulchello puello nelle tuberule mano una corolla myrtea gestava et 
nell’altra una sagittula di ardente foco scintillante et nella summitate dii 
divino capo di filuli aurei lanuginato circundava una pretiosissima corona 
di splendidissimi adamanti”.
E così per 450 pagine, tanto da rendere ovviamente indispensabile un 
glossario, peraltro non sempre facile da allestire. L’ibridismo, ottenuto 
attraverso la lettura assidua di autori arcaici e argentei, e forse soprattut-
to con l’aiuto di strumenti approntati dalla filologia umanistica, quali il 
De orthographia di Giovanni Tortelli, il Cornu copiae di Niccolò Perotti, il 
Lexicon Graeco-latinum di Giovanni Crastone, trionfa in ogni pagina, così 
che le parole appaiono volgari più per le loro desinenze che per il corpo 
lessicale; vi si leggono l’insoddisfazione per una letteratura volgare peri-
ferica rispetto ai fasti fiorentini e d’altra parte la volontà di non adeguarsi 
alla potenza egemone toscana. Il risultato è mostruoso, e costituisce un 
monito: Bembo, lui pure veneziano seppure di ceto sociale imparagona-
bilmente più alto, imboccherà la strada, diversissima e tanto più efficace, 
di stroncare Firenze imponendone la lingua di un secolo e mezzo prima. 
Ma crisi resta, quella del domenicano Colonna, e crisi linguistica cui il 
«lombardo» Bandello offre un’altra soluzione.

L’accostamento su questa pagina non deve ingannare: se in una presenta-
zione sintetica degli scrittori domenicani Colonna e Bandello vengono a 
trovarsi l’uno accanto all’altro, dall’uno all’altro le differenze di tempi e di 
ambienti sono decisive. Dapprima la cronologia: quando Francesco Co-
lonna in età già avanzata pubblicava il Polifilo, Bandello, nato nel 1484-
1485, era novizio; poi i luoghi: vissuto fra Treviso e Venezia il primo, nato 
a Castelnuovo Scrivia ma presto trasferito a Milano al convento della 
Grazie e di qui per buona parte dell’Italia continentale, come segretario 
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del maestro generale Vincenzo Bandello, e infine in Francia, il secondo; 
dentro e fuori il convento veneziano dei SS. Giovanni e Paolo, con un’e-
sperienza presso la famiglia del doge Andrea Gritti, ma nella condizione 
di pedagogo, il Colonna, frequentatore delle corti padane e legato all’ari-
stocrazia fino a morire vescovo di Agen, il Bandello.
Se un legame c’è fra i due, questo sta, curiosamente, in una novella di 
Bandello in cui protagonista è l’altro, Francesco Colonna (II 4: Fra France-
sco veneziano ama una donna che in un altro s’innamora e vuol far ammazzar il frate, 
il quale ammazza il rivale e la donna lascia per morta); ed è un nesso importante, 
anche sorvolando sulla materia sorprendente per due frati, quello di cui 
si parla e colui che ne parla, perché, accettata l’identificazione del frate 
Francesco da Venezia con l’autore dell’Hypnerotomachia, il racconto, che 
prende le mosse da un uomo di Candia giunto a Venezia con la bellissi-
ma figlia giovinetta, offre notizie preziose sulla biografia di un confratello 
impaziente della disciplina conventuale, pur molto allentata soprattutto 
fuori dalla corrente riformata, a cominciare dal servizio in palazzo Gritti:
“Ora avvenne che non essendo ancora compito l’anno che il candiotto era 
in Vinegia, un frate di san Domenico conventuale che stava fuor de l’or-
dine, essendo maestro di grammatica dei nepoti del serenissimo prencipe 
il signor Andrea Griti duce di Vinegia, vide Cassandra, e parendogli la più 
bella giovane che mai veduta avesse, deliberò far ogni cosa per averla in 
suo potere. Egli aveva grossa provigione dal duce ed anco onesta entrata 
del patrimonio, non avendo se non un nipote, figliuolo d’un suo fratello 
che già era morto; ed egli governava il tutto”.

L’indagine erudita non ha per ora trovato conferme a queste notizie, che 
rimangono preziose; è da dire che non si trattava di un caso isolato, questo 
mordere i confratelli, se esso si ripresenta anche altrove e in forme diverse: 
come in I 35, dove a essere preso di mira, non per il suo comportamento 
morale quanto piuttosto per il suo modo di predicare, è fra Sisto, noto an-
che per avere scritto su un esemplare dell’Hypnerotomachia un sonetto in 
lode di Francesco Colonna. Scrive dunque Bandello: 
“Nel tempo de la quadragesima santa avvenne che ne la chiesa di San Giù 
gliano predicò maestro Sisto da Vinegia, uomo in sacra teologia e ne le 
divine scritture di profonda scienza, il quale ordinariamente abitava nel 
convento dei frati Predicatori che si chiama San Giovanni e Paolo, e per 
l’ordinario predicava ogn’anno in una de le parrocchie di Vinegia ora in 
questa ed ora in quella. Egli era molto appariscente, grande di persona e 
bello di viso e d’aspetto tutto ridente e giocondo, e in modo era sì ben av-
venuto de le sue prediche che generalmente per tutta Vinegia era chiama-
to il bel predicatore de le donne. [...] il quale [fra Sisto] non dopo molto 
montato in pergamo cominciò la sua predica, e fece così bel sermone e 
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così divoto come per innanzi mai fatto avesse. Sapete esser la costuma di 
questi predicatori quando sono là su, dar più atti che non fa una bertuc-
cia, ed ora voltarsi a destra ed ora a sinistra con i più sconci gesti del mon-
do, che paiono talora più tosto giocolatori che frati, con un batter di mani 
e di piedi che fa fuggir i cani fuor di chiesa”.
Sarebbe però un errore interpretare l’esperienza umana e letteraria di Ban-
dello in chiave faceta e in polemica con l’Ordine cui apparteneva: mal-
grado la qualifica di «candido e dilettevole» attribuitagli dal confratello 
Leandro Alberti, il genere comico si alterna e spesso si fonde in lui con il 
tragico, come si vede nella novella sua più famosa, quella di Romeo e Giu-
lietta, che, attinta all’amico Luigi Da Porto, tramite la mediazione delle 

versioni francesi approderà a Shakespeare. L’interesse per la tragedia era 
del resto testimoniato nel modo più chiaro, alla fine degli anni Trenta, 
dalla traduzione in volgare – ma ormai si può parlare di italiano – dell’E-
cuba euripidea, mentre i cosiddetti Canti XI, consacrati alla giovane pu-
pilla Lucrezia Gonzaga, documentano la sopravvivenza, in quello stesso 
periodo, del genere allegorico.

Si è accennato qui sopra a fra Leandro Alberti bolognese (1479-1552) ed 
è opportuno aggiungere su di lui qualche riga, anche per mostrare come 
lo schema di Domenicani scrittori e scrittori domenicani non debba essere 
interpretato troppo alla lettera. Nella vasta produzione, in latino e in vol-
gare, Alberti si occupa di ambiti diversi, che vanno dalla storia alla biogra-
fia, dalla teologia alla pastorale; se l’opera più giustamente celebre resta la 
Descrittione di tutta Italia, uscita a stampa nel 1550, un testo significativo 
è senza dubbio anche il volgarizzamento del dialogo Strix sive de ludifica-
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tione daemonum di Giovan Francesco Pico. Qui si vede con chiarezza l’at-
teggiamento dell’Alberti, che negli anni tardi sarà inquisitore a Bologna, 
nei confronti dei roghi della Mirandola del 1522-1523, voluti dal conte 
savonaroliano Giovan Francesco che li giustificò subito con lo scritto apo-
logetico. Alberti traduce, non compone, e questo semplice fatto potrebbe 
indurre ad assegnare un peso diverso alla sua Strega o delle illusioni del 
demonio; il volgarizzamento è però preceduto da una dedica alla moglie 
di Pico, Giovanna Carafa, nella quale si approva senza tentennamenti l’o-
perazione del conte in conseguenza del Sabba, chiamato “Giuoco della 
Donna”, e da cui si trae il brano iniziale:

Essendosi scoperto l’anno passato, illustre Signora, costì quel tanto 
malvagio, scelerato e maladetto Giuoco detto della Donna, dove è 

rinegato, biastemato e beffato Iddio, et anchor concolcata colli piedi 
la croce santa, dolce refrigerio de fedeli christiani e seguro stendar-
do, e dove anche vi sono fatte tante altre biasimevoli opere contra 
della nostra santissima fede, il perché essendo stato intieramente 
investigato e poderosamente conosciuto, et anchor proceduto giu-
ridicamente dal saggio e prodo censore et inquisitore delli heretici, 
furono da lui consignati al giudice molti di questi maladetti huo-
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mini, il quale, secondo il comandamento delle leggi, li fece porre 
sovra una grandissima stipa di legna e brusciarli in punitione del-
le loro sceleragini et ancho in essempio delPaltri. Hor così di gior-
no in giorno procedendosi per istirpare e sveglere cotesti cespugli 
di pungenti spine di mezzo delle buone et odorifere herbe de fedeli 
christiani, cominciarono molti con ingiuriose parole a dire non es-
ser giusta cosa che questi huomini fussero così crudelmente uccisi, 
conciosia che non haveano fatto il perché dovessino ricevere simile 
guiderdone. [...] Et oltra di ciò dicevano anchora molte altre cose 
per fortificare questi suoi biasimevoli ragionamenti, ilperché di gior-
no in giorno maggiormente crescevano nel popolo simili mormorii: 
la qual cosa intendendo lo illustre prencipe signore Giovanfrance-
sco, de V.S. amantissimo consorte, homo certamente non manco 
christiano che dotto e litterato, sendo alquanto dubbioso di questa 
cosa, diliberò di vuolere intenderla molto intieramente, et con sot-
tile investigatione conoscere così il fondamento come tutte l’altre 
menome cose erano fermate sovra di esso, prima intervenendovi e 
ritrovandosi alle essaminationi di quegli avanti dello inquisitore, et 
ancho dipoi interrogandosi da sé a sé a parte per parte di detto scele-
rato Giuoco e delli abominevoli riti e profani costumi et iscommu-
nicati modi e maladette operationi che ivi continuamente si fanno, 
e non solamente da uno di quelli ma da gran numero; e ritrovandoli 
accozzare insieme in quelle cose che erano di maggior importanza 
[...], cioè esser sommersi in tanti sozzi vitii che non può la pudi-
ca e casta orecchia del christiano udirle senza grave fastidio, sicome 
vero servo di messer Giesù Christo et ancho sicome huomo literato 
e dotto, per scoprire li aguaiti e nascoste insidie del demonio e fare 
respiandere in ogni luogo la rutilante verità della fede di Christo, 
accio che ciascun se debbia ben guardare dalle frode dell’aguto no-
stro nemico et anchor per poterlo meglio in ogni luogo perseguitare, 
have pigliato 1’aguto calamo e scrisse tre libri di cotesta ria, scelerata 
e perversa schola del demonio.

Giordano Bruno e Tommaso Campanella
È inutile anche solo tentare di tracciare un profilo culturale di un 
personaggio controverso, in vita e soprattutto in morte, quale Giordano 
Bruno (1548-1600): si rinvia dunque alla bibliografia essenziale. Ci si li-
miterà a ricordare come le traversie patite all’interno dell’Ordine e culmi-
nate nella condanna a morte presero il via, dopo episodi minori, dall’avere 
il frate posseduto non un libro di Erasmo, ma gli scritti di san Girolamo 
accompagnati dagli scolii dell’umanista. Era il 1576, l’anno dell’accusa 
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di omicidio a Roma, dell’abbandono dell’abito, dell’inizio di una vita er-
rabonda che lo doveva condurre, nella ricerca di una cattedra, in mezza 
Europa, con tappe a Genova, Venezia, Milano, Ginevra, Parigi, Londra, 
Francoforte e infine ancora a Venezia, dove nel 1592 Giovanni Mocenigo 
lo fece arrestare dall’Inquisizione; estradato a Roma, vi passò i lunghi anni 
che nel 1600 si conclusero sul rogo.
Come esempio della prosa bruniana ci si astiene dal prelevare un segmen-
to da una delle grandi opere, sia essa il Candelaio o la Cena delle Ceneri, 
o De gli eroici furori, e si preferisce invece proporre un passo della dedica 
a Philip Sidney dello Spaccio de la bestia trionfante, in cui molti dei temi 
cari al filosofo sono presentati nello stile umbratile e polemico che gli è 
proprio:

Qua molti che per sua bontà e dottrina non possono vendersi per 
dotti e buoni, facilmente potranno farse innanzi mostrando quanto 
noi siamo ignoranti e viziosi: ma sa Dio, conosce la verità infallibile 
che come tal sorte d’uomini son stolti, perversi e scelerati, cossi io in 
miei pensieri, parali e gesti non so, non ho, non pretendo altro che 
sincerità, simplicità, verità. Talmente sarà giudicato dove l’opre et 
effetti eroici non saran creduti frutti de nessun valore e vani; dove 
non è giudicata somma sapienza il credere senza discrezzione; dove 
si distingueno le imposture de gli uomini da gli consegli divini; dove 
non è giudicato atto di religione e pietà sopra umana il pervertere la 
legge naturale; dove la studiosa contemplazione non è pazzia; dove 
ne l’avara possessione non consiste l’onore; in atti di gola splendi-
dezza; nella moltitudine de servi qualumque sieno, la riputazione; 
nel meglio vestire, la dignità; nel più avere, la grandezza; nelle ma-
raviglie, la verità; nella malizia, la prudenza; nel tradimento, l’accor-
tezza; ne la decepzione, la prudenza; nel fengere, il saper vivere; nel 
furore, la fortezza; ne la forza, la legge; ne la tirannia, la giustizia; ne 
la violenza, il giudicio: e cossi si va scorrendo per tutto. Qua Gior-
dano [l’autore stesso, che presenta la propria opera] parla per volga-
re, nomina liberamente, dona il proprio nome a chi la natura dona 
il proprio essere; non dice vergognoso quel che fa degno la natura; 
non cuopre quel ch’ella mostra aperto; chiama il pane, pane; il vino, 
vino; il capo, capo; il piede, piede; et altre parti, di proprio nome; 
dice il mangiare, mangiare; il dormire, dormire; il bere, bere: e cossi 
gli altri atti naturali significa con proprio titolo. Ha gli miracoli per 
miracolosi; le prodezze e maraviglie, per prodezze e maraviglie; la 
verità per verità, la dottrina per dottrina, la bontà e virtù per bontà e 
virtù, le imposture per imposture, gl’inganni per inganni, il coltello 
e fuoco per coltello e fuoco, le paroli e sogni per paroli e sogni, la 
pace per pace, l’amore per amore. Stima gli filosofi per filosofi, gli 
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pedanti per pedanti, gli monachi per monachi, li ministri per mi-
nistri, li predicanti per predicanti, le sanguisughe per sanguisughe, 
gli disutili, montainbanco, ciarlatani, bagattellieri, barattoni, istrio-
ni, papagalli, per quel che dicono, mostrano e sono; ha gli operarii, 
benèfici, sapienti et eroi per questo medesimo. Orsù, orsù: questo, 
come cittadino e domestico del mondo, figlio del padre Sole e de la 
Terra madre, perché ama troppo il mondo, veggiamo come debba 
essere odiato, biasimato, perseguitato e spinto da quello. Ma in que-
sto mentre non stia ocioso, né mal occupato su l’aspettar de la sua 
morte, della sua trasmigrazione, del suo cangiamento.

Certo c’è il rischio, leggendo le ultime righe, di lasciarsi suggestionare dal 
rogo di Campo de’ Fiori del 17 febbraio 1600. Prudentemente, ci sarà da 
limitarsi al piano stilistico, per osservare che il gioco delle opposizioni, e 
quello simmetrico della corrispondenza tra res e verba prelude alla polemi-

ca serrata presente nel corpo dello Spaccio; la circostanza poi che bersaglio 
sia la pedanteria dei protestanti, e che l’opera, stampata a Londra, sia de-
dicata a un poeta e filosofo protestante, mostra che la libertà di giudizio 
non prendeva neppure in considerazione la prudenza.

Tommaso Campanella non tollera, per sua fortuna e nostra, di essere in-
gabbiato in schemi semplificatori: tanto vasta e varia è la sua produzione 
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– quella superstite, che ne è una parte soltanto – che anche a guardarlo 
dalla sola specola degli scritti italiani, e perfino da quelli più specificamen-
te letterari, è difficile giungere a una sintesi appena soddisfacente. Dalla 
trattatistica politica, a cominciare dall’utopia della Città del Sole, alla filo-
sofia, agli interessi per il mondo della magia, il quadro è così complesso, 
che abbracciarlo con un unico sguardo è impossibile. Si sceglie perciò di 
limitare gli accenni alla poesia, con il conforto di quella Poetica italiana 
che è il frutto di intense meditazioni ma anche punto di partenza per nuo-
ve realizzazioni. La preoccupazione di Campanella è sempre, da un capo 
all’altro, la verità: anche quando, come ha documentato Luigi Firpo, pa-
radossalmente essa venga nascosta con «varianti coatte» che non ne rive-
lino tutti i caratteri dirompenti e compromettenti. Al centro della medi-
tazione si colloca l’adeguamento delle azioni, delle scelte, delle parole alla 
verità della natura, evidente o occulta che essa sia, come nel sonetto che, 
per l’appunto, denuncia l’inabilità degli uomini a uniformarsi alla natura, 
ancella di Dio, nelle scelte che sono loro proprie, e sulle quali saranno 
giudicati:

Che gli uomini seguono più il caso che la ragione nel governo politi-
co, e poco imitan la natura.
Natura, da Signor guidata, fece nel spazio la comedia universale, 
dove ogni stella, ogni uomo, ogni animale, ogni composto ottien la 
propria vece.
Finita questa, come stimar lece,
Dio giudice sarà giusto ed eguale; l’arte umana, seguendo norma 
tale, all’Autor del medesmo satisfece.
Fa regi, sacerdoti, schiavi, eroi, di volgar opinione ammascherati, 
con poco senno, come veggiam poi che gli empi spesso fur canoniz-
zati, gli santi uccisi, e gli peggior tra noi prìncipi finti contra i veri 
armati.

Naturalmente la verità non è solo quella della natura, ma anche quella 
del libro per eccellenza, la Bibbia: lì sono custodite parole che attraver-
sano le generazioni e i secoli, e che, malgrado le differenze che rendono 
imparagonabili re Davide e un frate incarcerato, nascono dal primo e rag-
giungono il secondo con una forza tale da chiedere di essere riproposte 
nella nuova lingua, adattate alla situazione inedita e tuttavia così affine a 
quella originale. L’orazione profetale rifà il salmo 87 (88), scoprendo nella 
metafora biblica una forza che atterrisce e consola, e che si tinge di realtà 
drammatica nella condizione presente. Campanella aveva scritto, quando 
ancora era libero benché sorvegliato:
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E dunque da sapere che fu trovata la metafora per necessità d’espri-
mere quelle cose, che non si veggono né ci muovono, e però non 
hanno voci che le significhino ancora nelle lingue delle nazioni; 
onde le sagre Scritture, che di Dio e delle cose non viste ragionano, 
si servono di metafore quasi sempre, e Dio si manifesta per quelle, 
come dice Tommaso [cfr. Summa Theologica, I q. 1 art. 9]; onde si 
vede che i poeti ingegnosi nelle metafore prima sono stati teologi.

Ed è curioso osservare che nell’osservazione finale Campanella si rifaceva 
a un’impostazione che, sostenuta da un umanista come Coluccio Salutati, 
tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo era stata fieramente combattuta 
dal confratello Giovanni Dominici. Anche si può osservare che questa in-
terpretazione della metafora, peraltro non proprio peregrina, si rifà anche 
a Dante, Paradiso, IV 43-48: «Per questo la Scrittura condescende / a vo-
stra facultate, e piedi e mano / attribuisce a Dio e altro intende; / e Santa 
Chiesa con aspetto umano / Gabriel e Michel vi rappresenta, / e l’altro 
che Tobia rifece sano»; e di espressioni dantesche è tramata la canzone, 
che con forte strappo rispetto alla tradizione petrarchesca si compone di 
stanze interpretate esplicitamente come madrigali, e nel congedo, dove 
dichiara apertamente essere «l’amaro lamento tratto di salmodia», si rivol-
ge addirittura allo Spirito. 
Qui però interessa osservare che il frate domenicano Tommaso Campa-
nella, il quale per lunghi anni aveva recitato durante le ore canoniche, 
insieme con gli altri, anche il salmo 87, non ne aveva forse mai colto il 
carattere profondamente personale che era destinato ad assumere per 
lui. Le parole di Davide, tante volte dette e ripetute nella preghiera del 
coro, probabilmente erano state levigate dall’uso e avevano perso la loro 
forza vitale, fino a quando l’avventura umana ridonò loro l’attualità ap-
pannata. Era quello che Paolo aveva scritto ai Filippesi, 4 ,4 :  «Gaudete 
in Domino semper; iterum dico: gaudete», parole che nella traduzione 
latina non rendevano appieno le intenzioni dell’apostolo; ma Campanella 
le conosceva anche in greco, che sono infinitamente più chiare, perché 
Paolo vi utilizzava bensì la formula si saluto chaire, il salve dei latini, ma per 
riscoprirne la ricchezza originaria di un augurio di pienezza, fatalmente 
illanguidita nell’uso quotidiano. Allo stesso modo il domenicano incar-
cerato era portato a ripensare alle parole «Domine Deus salutis meae», 
ad assimilarle con una partecipazione mai prima provata, a rifarle, ora 
da presso ora con più distanza, nell’orazione profetale che è dunque op-
portuno leggere tenendo presenti i versetti del salmo, secondo l’edizione 
Weber-Gryson, a documento dell’operazione di rifacimento e di attualiz-
zazione.
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Lamentevole orazione profetale dal profondo della fossa dove stava incarcerato

Canzone
Madrigale 1
A te tocca, o Signore,
se invan non m’hai creato,
d’esser mio salvatore.
Per questo notte e giorno 
a te lagrimo e grido.
Quando ti parrà ben ch’io sia ascoltato? 
Più parlar non mi fido, 
ché i ferri, c’ho dintorno, 
ridonsi e fanmi scorno 
del mio invano pregare,
degli occhi secchi e del rauco esclamare.

Madrigale 2
Questa dolente vita, 
peggior di mille morti, 
tant’anni è sepelita,
che al numero io mi trovo 
delle perdute genti,
qual, senza aiuto, uom libero, tra morti, 
di morte e non di stenti:
a’ quali il mio composto 
sol vive sottoposto,
nel centro ad ogni pondo
di tutte le rovine, ahimè, del mondo.

Madrigale 3
Gli uccisi in sepoltura, 
dati da te in oblio, 
de quai non hai più cura,
de’sotterranei laghi 
nell’infimo rinchiuso 
di morte fra le tenebre sembro.
Qui un mar di guai confuso,
pien di mostri e di draghi,
sopra di me si aduna,
e’l tuo furor spirando aspra fortuna.
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Madrigale 4
Dagli amici disgiunto 
sono, e opprobrio al mio sangue, 
di scorni e d’orro punto, 
che fiutar non mi vuole;
né potrebbe, volendo,
me abbominato qual pestifero angue; 
e ’l tradimento orrendo 
lor fai apparir sole 
verso cotanta mole
di paure e di affanni,
perch’io mendico sol qui pianga gli anni.

Madrigale 5
Signore, a cui son figlie 
le pietose preghiere, 
le tue gran maraviglie 
e grazie in me non mostri;
faraile a’ morti note?
o il fisico a cantar tue glorie altere 
risuscitar gli puote? 
o fia ne’ ciechi chiostri chi narri gli onor vostri?
o qui al buio alcun sceme,
tra obblio e perdizion, tue pruove eterne?

Madrigale 6
Quinci io pur sempre esclamo, 
sera e dì ti prevengo:
Libertà, Signor, bramo 
e tu pur non m’ascolti,
ma volgi gli occhi altrove.
Povero io nacqui, e di miserie vengo 
nutrito in mille prove; 
poscia, tra i saggi e stolti 
alzato, mi trasvolti 
con terribil prestezza
nella più spaventevole bassezza.

Madrigale 7
Sopra me si mostràro 
tutti gli sdegni tuoi, 
tutti mi circondato, 
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come acqua tutti insieme;
ahi come stansi fermi!
né che m’aiuti alcun permetter vuoi.
La gente del mio seme 
m’allontanasti, e preme 
duro carcer gli amici;
altri raminghi vanno ed infelici

Madrigale 8
Va’, amaro lamento 
tratto di salmodia, 
ch’è d’altri profezia
ma di me troppo assai vero argomento.
Vanne allo Spirto Santo, 
di cui se’ parto santo: 
forse avrà per sua figlia alcun contento, 
che non merta il mio accento.

Su questo amaro rintocco si conclude il nostro viaggio attraverso la gran-
de letteratura domenicana, nata in Italia con l’ottimismo della giovinezza, 
impregnata di fiducia nella forza suscitatrice della parola di Dio quando i 
frati erano più missionari che amministratori, poi allentata e a tratti disa-
nimata nei confronti dell’ispirazione religiosa, infine condotta a una me-
ditazione lirica, dunque personale e soggettiva, essendo venuta meno la 
possibilità di comunicare all’esterno, con la voce e per iscritto, un messag-
gio che non fosse ripetitivo del già detto, o un suo commento.

Tratto da : L’Ordine dei Predicatori, a cura di G.Festa e M. Rainini, Bari, Laterza, 2016, pp. 389-413
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La fede che santifica
 (dalla Lettera di Giuda)

Poco conosciuta e raramente letta durante il corso dell’anno liturgico, 
la lettera apostolica di san Giuda è nondimeno un documento ispirato, 
originale, degno di essere commentato e valorizzato. Si tratta di uno scrit-
to brevissimo, lungo tanto quanto la lettera di san Paolo a Filemone (25 
versetti in tutto), poco più lungo della seconda lettera di san Giovanni (13 
versetti) e della terza lettera di san Giovanni (15 versetti).
Secondo la tradizione, Giuda d’Alfeo era il fratello di Giacomo il Minore, 

quindi un cugino di Gesù. È molto venerato in America: la teca in argen-
to col braccio è custodita a Chicago, presso la chiesa dei Domenicani; per 
secoli è stata una insigne reliquia dei Domenicani d’Armenia.
La lettera di Giuda si presenta come un’omelia giudeo-cristiana, o come 
un sermone in forma di lettera: inizia con uno scopo polemico (vv. 5-16), 
continua poi come una esortazione morale (vv. 17-23). I destinatari sono 
chiamati ‘carissimi’ (vv. 3.7.12). Appare chiaro che il messaggio tende ad 
affrontare una situazione di grave pericolo (vv. 4.12): “Si sono infatti in-
filtrati tra voi alcuni individui, i quali già da tempo si sono prenotati per 
questa condanna, empi, che stravolgono la grazia del nostro Dio in disso-

fra Giorgio Marcato o.p.
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lutezza e rinnegano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo... stelle 
erranti alle quali è riservato il buio delle tenebre eterne”.
Questa breve e forte epistola suona dunque come un intervento polemico 
contro alcuni maestri pre-gnostici, che praticavano evidentemente un las-

sismo e un sincretismo morale. Secondo la tradizione, e non solo, Giuda è 
l’autore di questo deciso intervento polemico contro i primi eretici. Si au-
todefinisce ‘servo’ (doúlos), cioè apostolo del Signore (cf. v. 1): infatti, se-
condo l’uso del tempo, gli apostoli amavano sovente presentarsi e firmarsi 
come ‘servi’ (ad es. Paolo in Rom 1,1). Giuda d’Alfeo viene menzionato 
anche in Mc 6,3; Mt 13,55 (‘cugino del Signore’).
Dopo il martirio di Giacomo il Minore (circa 62 d.Cr.), che fu il primo 
vescovo di Gerusalemme, Giuda scrisse agli stessi destinatari del fratello, 
ormai in maggioranza di origine etnica, per salvaguardarne la fede.
Stile e teologia di Giuda appartengono chiaramente al linguaggio apoca-
littico. Vi sono molti semitismi, dovuti alle fonti usate o citate, ma il testo 
greco è di notevole qualità; questo implica ovviamente la presenza di un 
segretario-redattore giudeo-ellenista (cf. ad esempio la presenza di alcuni 
termini rari e l’uso ricercato dell’ottativo aoristo al v. 2 :“possano abbon-
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dare per voi la misericordia, la pace, e l’amore”). Anche la dossologia fina-
le (v. 24s) è un ottimo esempio di elegante greco liturgico.
Le allusioni agli ‘empi’ (cf. 5ss.11) sono espresse con un linguaggio mu-
tuato da Gen 4; 6; 19; Num 14; 16; 22. Nel corso della breve lettera vi 
sono citazioni e allusioni dagli scritti apocrifi giudaici; notevole è il caso 
del libro di Enoc, che è citato eplicitamente in Gd 14ss: si tratta del giudi-
zio finale di Dio (cf. Enoc 60,8; 93,3); Enoc è citato come ‘profeta’ (cf. v. 
14: “profetizzò”).
Altre interessanti allusioni riguardano il peccato degli angeli ribelli (v. 6; 
cf. anche Gn 6,1-4). Al v. 9 vi è un’interessante citazione dall’apocrifo “As-
sunzione di Mosè”: si tratta di una discussione tra l’arcangelo Michele e il 
demonio a proposito del possesso del cadavere di Mosè: il motivo sta nel 
fatto che Mosè aveva ucciso un Egiziano (cf. Es 2,12).
Date le grandi somiglianze tra la lettera di Giuda e la seconda lettera di 

Pietro, alcuni studiosi ritengono che quella dipenda da questa; altri stu-
diosi ritengono invece che i due scritti abbiano una fonte comune orale, 
ma la maggioranza degli studiosi ritiene che sia la seconda lettera di Pietro 
a dipendere da quella di Giuda. Questa soluzione spiega meglio come mai 
quest’ultima sia così breve, e perché nell’altra non vi siano allusioni agli 
apocrifi.
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Le citazioni dagli apocrifi ebraici non implicano che queste fonti, e spe-
cialmente l’intero libro di Enoc, siano approvati, e certamente non pos-
sono mettere in dubbio l’ispirazione di Giuda. A favore dell’ispirazione 
di Giuda sono il Canone di Muratori (c. 180), Tertulliano, il papiro Bod-
mer, Clemente Alessadrino. i concili Africani (c. 400), la lettera di papa 
Innocenzo I. La data supposta dalla posizione tradizionale è il 65-70; in 
base all’uso degli apocrifi ebraici, il luogo di composizione non dovrebbe 
essere lontano dalla Palestina o dalla Siria (Antiochia).
Quanto al messaggio dottrinale della lettera, si nota un’insistenza parti-
colare sulla fede, definita ‘santissima’ (‘hagiotàte’, superlativo di hagìa: v. 
20a; cf. anche 3.5.17): “Ma voi, carissimi, costruendo voi stessi sulla vo-
stra fede santissima, pregando nello Spirito Santo, mantenetevi nell’amore 
di Cristo, aspettando la benevolenza del Signore nostro Gesù Cristo in 
vista della vita eterna. Alcuni che sono esitanti, stimolateli; altri, salvateli, 
strappandoli dal fuoco; di altri abbiate pietà, ma con timore, odiando per-
fino la veste contaminata dal loro corpo”.
Si tratta della necessità di crescere sempre più in ciò che è fondamenta-
le nella vita cristiana: l’esercizio delle tre virtù teologali. In effetti la fede 
assicura l’adesione alle verità ricevute e all’oggetto della fede, che è Gesù 
Cristo. La speranza è la virtù tipica dell’attesa: il cristiano aspetta con fidu-
cia il compimento delle promesse di vita eterna, dovute alla generosità del 
Signore Gesù. L’anima della fede e della speranza non può essere che l’e-
sercizio della carità verso il prossimo. Infine l’accento cade sulla preghiera: 
mossa dallo Spirito santo, aiuta a mantenere i fedeli nell’amore di Dio.
La lettera si chiude con una splendida dossologia conclusiva: “Al Dio 
unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro: gloria, 
grandezza, potenza prima di ogni tempo, ora e per tutti i tempi avvenire. 
Amen!”.
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Il valore della tecnologia oggi nel 
cambiamento e le prospettive future 

La luce della fede non è aliena al mondo materiale. Essa illumina 
anche la materia, confida nel suo ordine, conosce che in essa si apre 
un cammino di armonia e di comprensione sempre più ampio.  
                    (Papa Francesco)
 

Viviamo in un mondo dove le conoscenze scientifiche e la loro applica-
zione nel campo della tecnica hanno raggiunto una tale ricchezza di risul-
tati da lasciare a volte sbigottiti e perplessi sulla loro efficacia e sulla loro 
applicazione in diversi campi, dalla medicina alla robotica, dall’elettroni-
ca alla scienza delle costruzioni, alla bioingegneria e alla bioevoluzionisti-
ca, solo per citarne alcuni. 
La conoscenza non deve mai allarmare, ma anzi stimolare ad approfondi-
menti e percorsi che rimodellino e migliorino le sue applicazioni tecnolo-
giche. Viviamo in un mondo di pregiudizi e di arroganza del sapere, men-

tre la scienza è di base semplice, è scoperta, nutrice dell’uomo, intuizione, 
natura che si rivela, conoscenza sapienziale. Come l’arte anche l’intuizio-
ne scientifica è verità che non richiede alcun vincolo e la sua applicazione 
è in assoluto la manifestazione di ciò che la natura mette a disposizione 
dell’uomo per il suo benessere e la sua sete di conoscenza.

Ersilia Dolfini, laica o.p.
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Senza percorrere complessi circuiti storici e filosofici, è sotto gli occhi di 
tutti come la scienza e la tecnica abbiano inciso profondamente sulla vita 
dell’uomo, catalizzando quella che è nota come rivoluzione industriale. 
Nonostante ciò per molti oggi la scienza e la tecnica sono relegate solo 
nella categoria dell’utile e sottoposte a critiche da parte di molti sociologi, 
teologi, opinionisti e persone di cultura. Perché? Probabilmente perché 
diffusa con un linguaggio difficile e non alla portata di tutti, mentre la 
cultura umanistica, perché più ricca di differenti modelli di trasmissione, 
viene considerata di un livello superiore ed è meglio compresa; così le co-
noscenze scientifiche vengono destinate a una casta di pochi eletti o guar-
date dai più con sospetto e sufficienza.
Tutto ciò è dovuto alla non consapevolezza, a uno scarso spirito di osser-
vazione e a una attitudine a essere meno razionali e più portati agli studi 
umanistici, dove ritroviamo un’indubbia ricchezza di conoscenza, ma del 
tutto incompleta se non rivista e ripensata anche attraverso la razionali-
tà della conoscenza scientifica. Penetrare nella materia e nei meravigliosi 
meccanismi che stanno alla base della vita ci aiuta a meglio avvicinarci al 
mistero dell’esistere e all’assillo del “da dove veniamo e dove andiamo”. A 
volte le applicazioni della scienza sono comprensibili solo a una cerchia di 
pochi specialisti che poco fanno per diffonderle e trasmetterle in sempli-
ci moduli linguistici, ma scientificamente corretti e alla portata di tutti. 
Così, ad esempio, la struttura del DNA e la sua funzione, le cellule stami-
nali, la robotica miniaturizzata, il trasferimento di geni, le nanotecnolo-
gie, le terapie all’avanguardia nel campo della biomedicina – solo per ci-
tarne alcune – rimangono molto spesso relegati nei sacrari degli istituti di 
ricerca o nelle università, cattedrali del sapere per pochi eletti. E invece la 
scienza è vita, benessere, intuizione, fantasia, coraggio, gioia della scoper-
ta, diffusione, tasselli che vanno componendo il complesso mosaico  del 
cammino dell’uomo, dalla domanda iniziale “dove sei?” per giungere alla 
domanda finale “dove abita Dio?”. Non avere timore della scoperta signi-
fica indirizzarla al bene dell’uomo, alla tranquillità della sua esistenza, al 
desiderio e alla tensione di esplorare diventando come bambini che vedo-
no il mondo come in un caleidoscopio con le sue infinite frastagliate com-
posizioni e possibilità; la fantasia è del resto una delle principali ricchezze 
di chi si occupa di scienza. In fondo gli scienziati sono come bambini che 
vedono e intuiscono quei meccanismi che si fanno conoscenza proprio 
attraverso la fantasiosa e semplice ricchezza del loro pensiero sgombro da 
ogni pregiudizio o costruzione, ma libero nella ricerca del vero ovunque si 
manifesti. Alcuni filosofi, principalmente quelli facenti capo alla Scuola 
di Francoforte (Adorno, Horkheimer…) vedono nella scienza, nella tec-
nica e nell’industria, nel tipo di intelligenza strumentale che esse richie-
dono, un pericolo per l’umanità, un pericolo di guerre, distruzioni, asser-
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vimento degli individui. Pur non negando il fascino di questi pensatori 
e la necessità, ormai divenuta un nostro habitus mentale, di mantenere 
vivo lo spirito critico, dobbiamo riconoscere che, al contrario, proprio in 
quei paesi dove scienza e tecnica hanno raggiunto uno sviluppo maturo, 
larghe fasce della popolazione godono di un benessere mai conosciuto pri-
ma, superiore persino al tenore di vita delle aristocrazie dei secoli passati. 
Senza addentrarci in complicati excursus storici e filosofici, possiamo ri-
levare come, negli ultimi secoli, se godiamo di un benessere economico 
ormai consolidato, lo dobbiamo principalmente alla diffusione e all’im-
piego della scienza e della tecnica, che hanno permesso di incrementare 
la produzione di beni che rendono confortevole la vita di ogni giorno, di 
incrementare le nostre possibilità di viaggiare, di conoscere, di relazionar-
ci. La modernità è questa, fatta di sfide continue, da affrontare con fiducia 
e coraggio – sapendo di poter contare anche sul pensiero razionale – e, so-

prattutto, da affrontare informati. Una cultura scientifica non è necessaria 
soltanto per partecipare da protagonisti al progresso della propria comu-
nità, ma anche per orientarsi in un mondo in continuo divenire; se questo 
non avverrà in breve tempo corriamo il rischio che si creino nel campo del 
sapere e della conoscenza complicati labirinti senza una via di uscita. 
Forse tutto ciò è difficile, perché non ci si prende la cura di insegnarla 
con mezzi adeguati e perché manca una consistente opera di divulgazio-
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ne. Non si spiega infatti perché 
un teorema di matematica o un 
esperimento scientifico possieda-
no una bellezza inferiore a quella 
di un capolavoro di Leonardo o a 
un romanzo di Tolstoj. Si dovreb-
be diffondere l’idea di avventura e 
di scoperta, che ci aiutano ad av-
vicinarci al mistero che non è solo 
una manifestazione di romantica 
bellezza, ma anche e soprattutto 
di lucida razionalità e di intimo 
godimento insito nella natura che 
si rivela. Nei resoconti degli scien-
ziati, quando si raccontano in 
qualche libro o in qualche inter-
vista, non è mai assente la passio-
ne, la meraviglia, l’entusiasmo per 
aver raggiunto risultati rilevanti 
nella propria disciplina, per aver 
compiuto una scoperta significati-
va, per essere venuti a capo di un 
enigma. In un progresso che dà a 
volte l’impressione di essere ecces-
sivamente tumultuoso e incalzante, le nuove scoperte scientifiche e le loro 
applicazioni pratiche aprono nuove frontiere che a volte inquietano il cit-
tadino comune. Trapianti, cibi transgenici, clonazione, sono parole che 
aprono nuove prospettive, ma inducono anche angoscia in ciascuno di 
noi. Tutto ciò è conoscenza, verità della scoperta. E che dire delle ultime 
scoperte in campo astrofisico: una grande illimitata energia cosmica, an-
cora quasi totalmente sconosciuta (energia oscura che costituisce uno dei 
grandi misteri cosmici e che costituisce il 73% dell’universo), ma che, con 
le nuove acquisizioni tecnologiche, apporterà all’uomo una straordinaria 
conoscenza. Ripensiamo anche alla biologia evoluzionistica e alla neuro-
biologia, che riconduce la coscienza alla relazione, uno stretto legame tra 
scienza della materia e scienza delle relazioni umane e creative in un link 
sempre più stretto e in divenire.
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