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Riedito «Il racconto del cielo» del cardinale Ravasi sull’Antico Testamento

Un viaggio tra deserti
mari e montagne

Come mosche bianche
Tre illustri autrici della letteratura patristica: Vibia Perpetua, Proba Petronia e una monaca ispanica

di ROBERTO ROSANO

Q uando sarà possibile viag-
giare senza il cruccio del
contagio, si raccomanda
un salto a Meersburg, uno

splendido borgo lacustre, con incan-
tevole affaccio sul lago di Costanza.
Da qualche parte, sulla collina, ve-
drete sbucare la casina rosa della no-
bile cattolica, Annette von Droste
Hülshoff, la poetessa degli Ultimi doni.
Sul dorso più alto della collina, à por-
tée de regard, il vecchio castello di Da-
goberto, col ponte levatoio, i cammi-
namenti di ronda, il massiccio porto-
ne d’ingresso... Ma è alle spalle dello
Zeppelin Museum, a un minuto esat-
to dall’Altstadt, il vero gioiello. Un
gioiello nascosto, che il turismo di
massa evita o ignora.

Si tratta della Galleria Biblica, uno
di quei musei che gli addetti ai lavori
definiscono «esperienziale», cioè a
dire un luogo concepito per l’edutain-
ment, l’intrattenimento educativo. Lì,
è possibile ammirare una vera tenda
nomade, simile a quella di Abramo,
un giardino biblico, ispirato a quello
che poteva essere il Gan ‘Eden, una ca-
sa d’argilla, affine a quella di cui par-
la il libro di Giobbe (4, 19.21): «abita-
tori di case d’argilla, cementate nella
p olvere».

Quando abbiamo letto, anzi rilet-
to, in questo straziato 2020, come nel
lontano e meno tormentato 1995 della
prima edizione, Il racconto del cielo. La

grande storia dell’Antico Testamento (Mila-
no, il Saggiatore, 2020, pagine 304,
euro 20), del cardinale Gianfranco
Ravasi, abbiamo avuto la sensazione
di trovarci nella Bibelgalerie di Meer-
sburg, o di essere «saltati» dentro

una di quelle belle raccolte di incisio-
ni in acciaio, curate da Numa Pompi-
lio Tanzini, negli anni Quaranta del-
l’Ottocento, con quelle nobili legatu-
re in pelle marrone, filetti e croci ra-
dianti, che pure chiamavano Gallerie
Bibliche.

Il racconto del cielo ha il quadro esteso

e riepilogativo di queste esperienze
culturali d’ensemble, un po’ galleri-
stiche, ma dà prova, al contempo,
dell’applicazione alle fonti, dell’accu-
ratezza aneddotica, della capacità
d’allegazione, di rimando, alla musi-

ca, al cinema, alla
poesia, alla filoso-
fia, che tutti ricono-
sciamo all’a u t o re v o -
le studioso Ravasi,
prima ancora che al
grande divulgatore.

La versatilità cul-
turale dell’a u t o re
sposa perfettamente
l’ampia gittata del-
l’influenza biblica
su ogni forma d’ar-

te. Ravasi è un maestro in quella che
gli orafi francesi definiscono serti
mystérieux, l’incastonatura invisibile.
Ecco, che sulla sottilissima rete d’o ro
di uno dei tanti passaggi dell’Antico
Testamento, incastonati insieme co-
me pietruzze in una spilla piccolissi-
ma, troviamo Davide, Mozart, Caris-
simi, Scarlatti, Telemann, Sternberg,
Donatello, Michelangelo, Georges
Rouault.

Questo saggio è utile, in sostanza,
tanto ai credenti, quanto ai non cre-
denti; tanto a chi s’a-
pra «da principio»
alla conoscenza delle
Scritture, quanto a
chi desideri saperne
di più, partendo da
basi già apprezzabi-
li. L’importante è
che il lettore, chiun-
que esso sia, tenga
bene il passo di un viaggio lungo e
intensissimo, tra deserti, mari e mon-
tagne.

Raccomandiamo una veste corta,
sportina di cuoio, bastone e borraccia
alla cinta, come insegnano i vecchi
vademecum del devoto peregrino. Il
libro di Ravasi è un viaggio o, se vo-
lete, un diario di viaggio, scritto da

un grande pellegrino della geografia
mistica della Bibbia. Ma non si tratta
soltanto, come tiene a precisare l’au-
tore, di una «mappa
nautica con aridi dati es-
senziali».

Ravasi è un studioso
«romantico», al cui ri-
gore non mancano mai
slanci di partecipazione
umana. Il suo Dio, del
resto, il Dio della Bib-
bia, il nostro Dio, è, in-
sieme, carnale e spiritua-
le, sdegnato e innamora-
to, celeste e terreno, pre-
sente e assente. Il suo
creato, una sconcertante
miscela di ordine e stra-
vaganza. È quasi impos-
sibile parlare apatica-
mente di un Dio tanto
complesso e tanto inten-
so; un Dio che, pur di-
cendosi «Padre», non
esita a svelare le sue ra h a -
mîm, le sue «viscere ma-
terne» (come in Isaia 49,
15).

I personaggi, le situazioni, gli am-
bienti della «grande storia dell’Anti-
co Testamento» sono caratterizzati

da Ravasi con fulminanti scintille
psicologiche e sociali.

Il racconto del cielo è anche e soprat-
tutto il racconto di un cammino, il
cammino di un popolo «santamente
resiliente», come ha fatto notare il bi-
blista americano Mc Lain Carr, inve-
stito di una missione religiosa, ma an-
che di un ricco patrimonio di simbo-

li, di sapienza, di poesia, verso cui si
sono orientate, per secoli, la cultura,
l’arte e l’etica dell’intero Occidente.
Il cammino di un popolo, che pare
raffigurare, in una bizzarra syllepsis,
l’anima del singolo credente, nel suo
proprio tratto di strada su questa ter-
ra.

L’anima di ognuno di noi, per
quanto piccola e miserabile possa
sembrarci, ha molto in comune con le
grandi anime della Scrittura. In certi
casi, somiglia in tutto a quelle dei più
intrepidi personaggi dell’Antico Te-

stamento. Somiglia a quella di Ada-
mo, imprigionata com’è nella cella
del tempo, pur conservando, sempre,
una scintilla di grandezza dell’Eter-
no. A volte, giunge a combattere Dio,
a protestare, a gridare dinanzi al do-
lore umano e all’ingiustizia sociale,
come quella di Giobbe e di Giacob-
be. A volte, chiede lumi alla Saggez-
za, come quella Salomone. Altre vol-
te, sembra legata, come lo fu il corpo
di Isacco all’altare del Moria, in una
sorta di ‘aqedah della materia. A volte,
ride e si sorprende delle grazie, come
Sara; altre volte si tormenta in «inti-
ma tempesta», come l’Abramo di Lu-
tero. A volte, abbraccia il purissimo e
misterioso Amore, come gli innamo-
rati del Cantico. A volte, sprofonda nel
fango, come Davide, come Mosé, per
poi tornare al cielo, seguendo, passo,
passo, la mappa del sogno di Dio.

di MARIO SPINELLI

È quasi superfluo ricordare
quanta importanza e dignità
abbia conferito il cristianesi-
mo alla donna. La grandezza

femminile nella Scrittura, specie nel
Nuovo Testamento, è davanti a tutti.
Si pensi in primo luogo a Maria di
Nazaret, o alla Maddalena, prima an-
nunciatrice del Risorto, o a Maria di
Betania, la pioniera della vita contem-
plativa abbracciata nei millenni da
milioni di persone, uomini all’inizio
ma presto anche donne (si veda la Re-
gula ad virgines di Cesario di Arles). E la
rivoluzione cristiana sul valore ascrit-
to al genere femminile, uguagliato per
la prima volta a quello maschile, passa
coerentemente dalla Bibbia alla storia
veterocristiana. Pure qui gli esempi
non difettano. Si vedano le tante mar-
tiri anonime o divenute celebri, come
la schiava Blandina caduta nell’a re n a
di Lione durante la strage di cristiani
del 177, o l’ispanica Eulalia, decapitata
ragazzina sotto Diocleziano dopo es-
sersi consegnata sua sponte ai persecu-
tori, cantata con fervore ed emozione
da Prudenzio e primo esempio dell’e-
roismo spirituale che la Chiesa ricono-
scerà sempre ai giovanissimi. E che di-
re di Monica, madre del massimo ge-
nio cristiano, Agostino, e fruitrice con
lui dell’Estasi di Ostia, episodio me-

morabile nella storia della spirituali-
tà? O di Galla Placidia, nipote-figlia-
moglie di imperatori, fervente cristia-
na e donna politica vocata a coniugare

nel ferreo V secolo potere e valori
evangelici?

A fronte di questa pervasiva e fulgi-
da presenza della donna nei testi e nei
tempi cristianoantichi, non si può ne-
gare sorprenda lo scarso numero di
autrici della letteratura patristica.
D’altronde la donna antica era lungi
dall’essere posta in toto al livello socio-
culturale dell’uomo; scrittura e scuo-
la, ad esempio, salvo eccezioni tipo
Ipazia, erano in mano maschile. Ma
proprio perché mosche bianche, que-
ste scrittrici meritano di essere risco-
perte. Anche perché ognuna di loro —
tre in tutto, almeno nella patristica la-
tinoccidentale — ha i suoi meriti e un
suo specifico. Vediamo chi sono.

La più antica è Vibia Perpetua, ma-

trona cartaginese martirizzata nel 180,
sotto Commodo, e protagonista della
Passio intitolata a lei e alla serva Felici-
ta, un testo così di tale bellezza e spes-

sore sul piano spirituale e let-
terario da essere attribuito da
alcuni a Tertulliano. I capi-
toli 3-10 di questo capolavo-
ro della letteratura martiriale
sono stati invece scritti manu
sua, come reca il testo, pro-
prio da Perpetua, per essere
poi custoditi devotamente
dalla Chiesa africana e letti
nelle liturgie insieme alla
Scrittura, come accadeva

d’altronde pure ad altre cronache di
martirio, trattate come lectio divina. Il
commovente diario di prigionia di Vi-
bia, che attende il processo e quella
che sarà la condanna ad bestias nell’an-

fiteatro di Cartagine (giunto a noi),
brilla per intensità emotiva e spiritua-
le. È una grande testimonianza di fe-
de, ma anche una pagina vissuta e
coinvolgente.

La cronologia ci porta poi a Proba
Petronia, patrizia romana del IV seco-
lo, donna di ricca e raffinata cultura.
Proba è poetessa e ci ha lasciato il più
riuscito Cento virgiliano (genere di mo-
da allora), composto da 694 esametri.
Tutti di Virgilio, tratti dall’Eneide e dai
due poemetti. L’autrice si rivela pa-
dronissima del maggior poeta latino
nonché dotata di perizia letteraria e di
buon gusto, nel suo cristianizzare la
poesia romana “riscrivendo” con i ver-
si virgiliani alcuni episodi centrali del
Vecchio (versi 1-332) e del Nuovo Te-
stamento (versi 333-694). Di Proba e
del suo Centone parla Paolino di Nola e,
non benissimo, il difficile (a volte) Gi-
rolamo, nell’Epistola 53. Ma neanche
lui può negare l’acribia, l’e ru d i z i o n e ,
la pazienza e il gran mestiere dell’uni-
ca verseggiatrice cristiana antica.

Se vivessimo prima del 1884 que-
st’articolo finirebbe qui. Quell’anno
fu scoperto ad Arezzo il codice col te-
sto dell’Itinerarium Egeriae (o Ae t h e r i a e )
in Terra Santa. È la madre di tutte le
guide turistiche, specie ai santuari di
Palestina, e fu scritto nel IV-V secolo
da una monaca ispanica, o forse una
ricca signora. Rimane solo la parte

centrale, su Gerusalemme e dintorni.
Quella di Egeria, intitolata pure P e re -
grinatio ad loca santa, è una lunga lettera,
alle consorelle o a parenti e amiche,
dove l’autrice scrive in un latino ormai
corrotto ma vivo, curiosa non solo di
siti, scavi e monumenti legati alla sto-
ria sacra, ma pure dei costumi locali,
della gente e parecchio dei riti celebra-
ti lungo l’anno liturgico. È un’op era
dunque varia, storicamente importan-
te, e la scrittrice cristiana chiude con
essa l’antichità e apre il medioevo, nel
segno della cultura, dei viaggi, della
devozione. E della femminilità.

Le loro opere sono testimonianza
di una cultura intrisa di fede vissuta
e imbevuta di una conoscenza capace
di dominare sia la storia che il latino

Il saggio è utile ai credenti e ai non credenti
A chi si ispira alla conoscenza delle Scritture
e a chi desidera saperne di più

L’opera è il racconto di un cammino
di un popolo investito
di una missione religiosa
E di un patrimonio culturale
verso cui è orientata la cultura dell’O ccidente

Particolare dalla copertina

William Blake, «I tormentatori di Giobbe» (1790)

Affresco raffigurante Vibia Perpetua




