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CONGRESSO GENERALE DI
EUROPASSION

Atti degli incontri

Al Lettore
Il presente volume costituisce l’atto conclusivo di un momento unico ed irripetibile vissuto dalla
comunità di Cantiano nella primavera del 2011: Il Congresso Generale di Europassion. Un
avvenimento che, grazie agli illustri ospiti, alle personalità intervenute e ad una serie di eventi
collaterali programmati (primo fra tutti una replica della “Turba” in edizione straordinaria), si è
proiettato ben oltre i confini amministrativi del Paese.
La circostanza, per la sua complessità e la sua articolazione, può essere letta sotto vari punti
di vista: culturali, religiosi, sociali, artistici, promozionali. Sicuramente è stato un punto di arrivo
per l’Associazione Turba e per tutta la cittadinanza che attorno ad essa si è raccolta che ha
saputo creare un momento importante da ricordare; allo stesso tempo, grazie ai diversi ed articolati
contributi ed alle relazioni intercorse, può rappresentare un punto di partenza per tutti coloro che
condividono e sono vicini a queste tematiche.
Nelle pagine che seguono, dunque, abbiamo voluto raccogliere le cose notevoli che hanno
caratterizzato queste giornate, dai saluti delle autorità civili e religiose, alle relazioni a tema, fino
ai contributi esterni che prima e dopo hanno fatto da cornice al Congresso.
Ogni relazione ed ogni intervento, che invitiamo calorosamente a leggere, è custode e racchiude
una serie di importanti riflessioni che con altrettanta premura invitiamo a far proprie e diffondere.
A tutti i partecipanti, a coloro che in diverse forme hanno contribuito alla realizzazione e
riuscita di queste giornate congressuali, giunga il nostro più vivo ringraziamento.
Dicembre 2011

Associazione Culturale Turba Onlus
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Pontificio Consiglio della Cultura
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Parrocchia di S. Giovanni Battista di Cantiano
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Banca Marche
Banca di Credito Cooperativo di Pergola
COOS Marche
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Adì 27 de marzo 1592
- Ho speso bolognini tre per mezza libera de canepa per fare la

capigliara a S.ta Maria Madalena.

- Adì 28 del detto, ho speso fiorini diciotto e mezzo per tanta

ciera compra parte da Lucantonio e parte da Benefatio in
facole e doi torcie.

- Adì ditto, ho speso fiorini doi e bolognini dodecie per un barile

de vino compro da la Gineveria per la sera del Vienerdì S.to
per li battuti.

- Adì ditto, ho speso bolognini sette per un bocale e doi lavelle

per lavare li battuti, auti da Giombo vasaro.

Liber Societatis Boni Jesu Terrae Canthiani “B” P.114
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Europassion
Una stessa fede, lo stesso ideale
Il grande movimento che riunisce i gruppi della “Passione” nell'Europa occidentale
ed orientale si chiama “Europassion”. L'idea di riunire sotto un'unica
organizzazione i gruppi che in diversi paesi riproponevano la passione del Cristo,
nacque quasi 30 anni fa, anche se già da tempo alcune località intrattenevano
rapporti d'amicizia tra di loro, soprattutto a livello di singole nazioni.
Nel maggio del 1982 ebbe luogo ad Esparreguera (Spagna) un incontro tra gli
organizzatori francesi della Passione di Loudéac, Nancy, Masevaux, ed i loro
colleghi spagnoli di Ulldecona, Olesa de Montserrat ed Esparreguera. L'idea di
questo incontro si ebbe nel monastero di Montserrat nel corso del quale venne
lanciato il progetto per la costituzione di un’associazione di riferimento capace di
riunire sotto il proprio tetto le diverse località organizzatrici provenienti dai vari
paesi. Tra i fautori di questo progetto, è d’obbligo ricordare Maurice Clos del
quartiere parigino di Menilmontant, mancato nel 2009.
Il primo incontro internazionale ufficiale cui parteciparono 10 delegazioni ebbe
luogo a Loudéac in Francia nel 1984. Per la prima volta venne abbozzata la Carta
di un’organizzazione di riferimento, che si sarebbe poi chiamata Europassion.
In occasione del 75° anniversario del gruppo di Loudéac (1989), 16 delegazioni,
soprattutto gruppi francesi e spagnoli, si riunirono per un incontro con l’intento di
impostare i lavori della costituenda associazione. Venne sottolineata l’intenzione di
preservare la particolarità e l’originalità di ogni gruppo, assumendo come obiettivo
principale non tanto quello di creare un modello uniforme di messa in scena della
Passione, ma quello di valorizzare proprio le diverse impostazioni vera ricchezza
dell’Europassion.
All'incontro di Masevaux (Francia) del 1990 vennero invitati per la prima volta
anche gruppi tedeschi. Si espresse così il desiderio di avere un logo
dell'organizzazione e si affidò provvisoriamente la segreteria alla località di
Loudéac. Nello stesso anno ebbe luogo anche un’altro incontro internazionale a
Ötigheim (Germania) a cui parteciparono per la prima volta gruppi provenienti
dall'Austria. Nel 1991, 13 delegazioni provenienti da 6 nazioni si riunirono proprio
in quel paese, a St. Margarethen.
Nel 1992, 26 gruppi si ritrovarono a Parigi (Menilmontant), dove per la prima
volta parteciparono gruppi dell’Europa orientale (Polonia, Ungheria, Rep. Ceca,
Romania) i quali, dopo il crollo dei regimi comunisti, avevano ripreso la tradizione
della Passione. A questi partecipanti venne accordato un sostegno morale e
finanziario.
Nel 1993 e nel 1994 le assemblee generali si svolsero a Sömmersdorf
(Germania) e Cervera (Spagna); nello stesso anno a Nancy si gettarono le basi per
la fondazione dell’associazione paneuropea del teatro della Passione.
Durante un incontro a cui parteciparono 27 delegazioni provenienti da 12 paesi,
tenutosi nel 1995 a Ligny (Belgio), fu stabilita in uno statuto la fondazione
dell’Europassion come associazione delle località europee organizzatrici del teatro
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della Passione. Joseph Lang di Auersmacher venne scelto come segretario generale
e la città di Ligny come sede dell’Europassion.
Arriviamo così al 1996 quando 34 delegazioni provenienti da 12 paesi
firmarono a St. Margarethen (Austria) lo statuto di Europassion fissando i seguenti
obiettivi:
- Annunciare il messaggio di Cristo tramite la rappresentazione della Passione.
- Sostenere le relazioni culturali ed umane tra le comunità organizzatrici del
teatro della Passione.
- Favorire lo scambio di esperienze tra i singoli gruppi e la discussione sulle
questioni fondamentali sull'interpretazione della Passione, senza andare ad
intaccare la varietà di espressione nella rappresentazione da parte dei singoli
gruppi.
- Incentivare qualsiasi tipo di teatro religioso o rappresentazione sacrale, il cui
tema più importante è la Passione di Cristo.
- Organizzare relazioni di amicizia e solidarietà tra i singoli gruppi.
Ad oggi sono oltre novanta le località iscritte al sodalizio, ognuna delle quali
continua a rappresentare la Passione con il proprio stile, la propria particolarità, il
proprio fascino, perché ogni paese pur nella unicità della tematica trattata, porta in
scena nelle piazze, nei teatri, lungo le strade, il proprio modo di essere, la propria
storia. Questo, in fondo, è il significato e il grande valore aggiunto di Europassion.
(estratto da Passio Domini in Europa, S&L Europrint Druck - und VerlagsGmbH, A - 7423 Pinkafeld, 2010)
Località dove si sono svolte le Assemblee Generali di Europassion
1996 St. Margarethen (Austria)
1997 Tegelen (Olanda)
1998 Mendrisio (Svizzera)
1999 Thiersee (Austria)
2000 Oberammergau (Germania)
2001 Magyarpolany (Ungheria)
2002 Montefoscoli (Italia)
2003 Sezze (Italia)
2004 Nancy (Francia)
2005 Pola (Croazia)
2006 Lobzenica (Polonia)
2007 Wintrich (Germania)
“ Esparreguera (Spagna) 25° ann. Europassion
2008 Salmünster (Germania)
2009 Neumarkt i.d. Oberpfalz (Germania)
2010 Ferreira do Zezere (Portogallo)
2011 Cantiano (Italia)
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Località già stabilite ove si terranno le Assemblee Generali di Europassion
2012 Schönberg (Belgio)
“ Parigi (Francia) Europassion della Gioventù
2013 Erl (Austria)
2014 Loudeac (Francia)
2015 Sordevolo (Italia)
2016 Cieszyn (Polonia)
2017 Rieden (Germania)
2018 Budaörs (Ungheria)
2019 Parigi (Francia)
2020 Tirschenreuth (Germania)
2021 Skofja Loka (Slovenia)
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SABATO 30 APRILE 2011
SALUTI AUTORITA’

Gino Traversini
(Consigliere della Regione Marche – delegato dell’Associazione C. Turba in Europassion)
Rivolgo a tutti voi un cordiale saluto, in particolare alle autorità religiose e civili,
agli amici del direttivo ed a tutti i delegati di Europassion. Ho l’onore di aprire
questa giornata così importante per tutti noi, in qualità del compito affidatomi
dall’Associazione Turba, cioè quella di delegato in Europassion. Un compito che
mi porta questa mattina a svolgere un ruolo di moderatore della prima parte della
giornata; giornata che insieme agli organizzatori abbiamo stabilito di suddividere in
due momenti: quello mattutino, istituzionale e congressistico, con il saluto delle
autorità e l’esposizione di relazioni a tema, ed una sessione pomeridiana all’interno
della quale si svilupperà l’Assemblea generale dell’Associazione Europassion.
Abbiamo pensato inoltre di iniziare la giornata con un breve filmato,
preparatorio e suggestivo, poiché le immagini a volte sono più importanti delle
parole, riescono ad entrare meglio nei sentimenti e nei cuori delle persone. Un
breve filmato per illustrare la regione Marche ed il paese di Cantiano nei loro
aspetti più significativi, che prosegue con alcune immagini della Turba, per
concludersi con il ricordo del nostro Presidente Maurice Clos.
Diamo quindi inizio ufficialmente ai lavori congressuali con la presentazione di
questo video che prego pertanto i tecnici di mandare in onda.
Visione del filmato di presentazione
Mentre invito i relatori a prendere il loro posto, vi informo che questo video sarà
assemblato insieme a quello che stiamo preparando su queste giornate e che
successivamente vi sarà inviato; approfitto, inoltre, per ringraziare Maurizio Tansini
nella sua veste di operatore e tecnico, insieme a tutti i membri dell’Associazione
Turba per la complessiva organizzazione.
Voglio rubare solo pochi minuti per alcune considerazioni personali. Sono dieci
anni che l’Associazione Turba è entrata in Europassion e personalmente ho seguito
sin dall’inizio questo cammino. Dieci anni fa André Peuslet venne a Cantiano per
ufficializzarne l’ingresso, da allora André è dieci anni che torna a Cantiano, ed
occasione migliore non poteva esserci per ringraziarlo ufficialmente visto che è
divenuto quasi un cittadino cantianese.
In questi dieci anni siamo diventati amici in tanti, molte volte ho parlato con
voi di Cantiano, e l’ho fatto con quella passione che ognuno di noi ha del proprio
paese. Ecco, spero oggi che in questi tre giorni, la realtà superi quella passione e
quella fantasia che io, insieme ad altri amici dell’Associazione che in questi anni
avete conosciuto come don Fausto Panfili, Stefania Calandrini, Mario Corsi,
abbiamo messo nel descrivervi Cantiano e la Turba.
Spero che in queste giornate vi troviate bene, trascorrendo una permanenza
importante e positiva, come è stato importante e positivo per me e per la Turba il
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percorso in Europassion. Personalmente mi sento arricchito di tanti valori; in
Europassion ho trovato tantissima amicizia, tantissimi principi, tantissima
solidarietà, valori veramente importanti e universali.
Gli amici come detto sono stati tanti, mi si consenta tuttavia di ricordarne uno,
l’avrete già capito perché l’abbiamo inserito nel video appena visto. Si tratta del
nostro Presidente Maurice Clos scomparso circa due anni fa. Non a caso il filmato
si è concluso con la frase che egli era solito ripetere: “amatevi l’un l’altro”,
“costruite l’Europa”. Questa persona anziana per me era un simbolo, perché era un
uomo che aveva visto la prima guerra mondiale e vissuto direttamente la seconda.
Egli era un europeista convinto, parlava sempre di costruzione d’Europa, un valore
ed un sogno bellissimi da realizzare ed anch’io dopo questa conoscenza e questa
esperienza mi sono sentito più cittadino d’Europa.
Voglio concludere così, nel ricordo di questo senso di amicizia e di solidarietà
che caratterizza ed attraversa Europassion, la quale continua ad essere gestita dagli
amici del direttivo in maniera esemplare. Vi ringrazio nuovamente e prima di
lasciarvi vi chiedo di fare un lunghissimo applauso alla memoria di Maurice Clos.
Grazie.
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Maurizio Tanfulli
(Presidente dell’Associazione Culturale Turba Onlus)
Grazie al Consigliere Traversini per avermi dato la parola e per le belle frasi che ha
rivolto a tutti noi. Come Presidente dell’Associazione Turba di Cantiano che ospita
questo Congresso, do nuovamente il benvenuto a tutte le delegazioni giunte, saluto
le autorità civili e religiose, gli illustri relatori ed in particolare i componenti il
Consiglio direttivo di Europassion.
Il mio primo pensiero è rivolto alle tante persone che hanno reso possibile
questo evento; che lo hanno preparato in questi anni con spirito di dedizione e
sacrificio; un grazie all’Amministrazione comunale per le strutture, i mezzi, le
risorse che ci ha messo a disposizione; alla Parrocchia per la costante attenzione, a
tutte le istituzioni patrocinanti in particolare alla Regione Marche. E’ un onore
ricevervi qui a Cantiano, un sogno che per noi oggi si realizza e l’applauso che ieri
sera ci avete riservato, in Collegiata, al termine della Turba, sarà per noi un ricordo
sempre vivo.
Come poco fa è stato ricordato il Presidente di Europassion, Maurice Clos,
sento anch’io forte il dovere di ricordare un’altra persona, un Presidente della
Turba recentemente scomparso, che per venticinque anni ha guidato questa
Associazione. Chiedo quindi di rivolgere un dovuto omaggio ad Antonio Angradi,
storico Presidente della Turba.
Dunque, mi ritengo fortunato per avere il privilegio di rappresentare in questo
momento ed in questa circostanza l’Associazione Turba e come primo contributo a
questo Congresso, ho altresì l’onore di dare lettura della Lettera di apprezzamento,
pervenuta a questa Associazione dalla Presidenza della Repubblica Italiana, con la
quale il nostro Presidente Giorgio Napolitano ed il Segretario Generale della
Repubblica, hanno manifestato la loro adesione e formulato i migliori auspici per
tutti i convegnisti e per il buon andamento dei lavori.
Lettura della lettera di apprezzamento del Presidente della Repubblica Italiana
Vado subito alle conclusioni per lasciare spazio alle persone più autorevoli che mi
seguiranno, e lo faccio anch’io con una breve riflessione, mostrandovi questo libro
che ho portato, gentilmente concesso dalla parrocchia di S. Giovanni Battista di
Cantiano. Un libro di cinquecento anni fa, il Liber Societatis Boni Jesu Terrae Canthiani
“B”. In esso sono raccolte la vita e le vicende di una confraternita, appunto la
Confraternita del Buon Gesù, che per secoli ha tra l’altro organizzato qui in paese
la processione del venerdì santo, evolutasi poi nell’attuale Turba. In esso si parla di
flagellanti, di processioni, di personaggi e fatti legati alla Passione di Gesù; si parla
cioè di quelle organizzazioni che avviarono queste forme di rappresentazioni che si
diffusero poi da questa parte d’Italia in tutta Europa.
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Per questo motivo se all’inizio vi ho detto “benvenuti”, ora debbo dirvi
“bentornati”, perché voi siete in qualche maniera un messaggio che ritorna, i
custodi di quella “pia novità” (così si espressero gli storici del tempo) scaturita
secoli fa, in risposta a quei valori e principi cristiani che erano stati violati e che
oggi si riflette nei vostri occhi. Un messaggio dunque che torna ai luoghi di origine
sostenuto dalla passione e dal cuore di gente nuova, ma che mantiene lo stesso
spirito lo stesso credo di allora.
Ringrazio tutti augurando il buon proseguimento dei lavori.
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Joseph Lang
(Generalsekretär (Segretario generale Associazione Europassion))
Liebe Freunde aus Cantiano. Liebe Freunde der Europassion
Gestatten Sie mir, dass ich mich zunächst bei den Akteuren von Cantiano
bedanke, die aus Anlass der Europassion gestern Abend die Passion aufgeführt
haben. Es war für jeden uns alle ein Erlebnis, in dieser besonderen Atmosphäre die
Passion hier in Cantiano mitzuerleben.
Mein Dank geht auch an die Freunde von Cantiano, die die Europassion in
diesem Jahr hier durchführen.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Freunde aus ganz Europa, die der Einladung
nach Cantiano gefolgt sind. Ich wünsche Euch allen, dass Sie Cantiano in guter
Erinnerung behalten und Sie viele neue Eindrücke mit nach Hause nehmen.
Ein besonderer Gruß an die Referenten des heutigen Tages: Herrn Professor
Claudio Bernardi, Herrn Professor Don Franco Appi
Auf Vermittlung von Europassion per Italia haben wir im vergangenen Jahr mit
Kardinal Gianfranco Ravasi und Msgr Pasquale Jacobone.
Möglichkeiten ausgelotet, die Passionsspiele in Europa aufzuwerten.
Das Ergebnis ist ein Protokoll zwischen dem Päpstlichen Rat für Kultur und
der Europassion, das wir heute unterzeichnen wollen.
Ich begrüße daher ganz herzlich Msgr Pasquale Jacobone vom Päpstlichen Rat
für Kultur. Das Protokoll ist der Beginn eines gemeinsamen Weges. Es liegt nun
an uns allen, die Stationen des Weges auszubauen, mit Leben neu zu erfüllen.
Liebe Freunde, die große europäische Familie der Europassion trifft sich
wieder. Viele alte Freunde sehen sich wieder, neue lernen wir kennen – das, liebe
Freunde, ist gelebtes Europa. So können wir mithelfen, ein menschliches Europa
zu gestalten.
Wir haben uns im vergangenen Jahr oft mit der Bedeutung unserer
Passionsspiele befasst. Es war auch Thema eines Symposiums in Škofja Loka in
Slowenien. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass unsere Passionsspiele in
Europa ein reiches Erbe für die Zukunft sind.
Unsere gemeinsame Wurzel in Europa ist das Christentum, die Botschaft
Christi. Was bleibt von unserem Europa, wenn wir diese Wurzel verlieren,
verspielen, verraten? Die Tendenzen sind häufig zu spüren.
Wenn man von Europa spricht, ist man heute im Stande, sich das Christentum
aus seiner Geschichte, aus seiner Kultur wegzudenken.
Man ist im Stande, das Christentum aus seiner Gegenwart und Zukunft zu
eliminieren, es zu einem verzichtbaren marginalen und kaum mehr historisch
zählenden Relikt aus längst vergangenen Tagen zu degradieren. Die Folgen solcher
Entwicklungen haben wir schon oft genug erlebt.
Wir erleben sie auch heute. Leider immer noch. Viele Passionsspiele in Europa
gehen auf dieses reiche Erbe, auf lange Traditionen zurück. Wir sind aufgefordert,
diese Traditionen fortzuführen. Ich gebe zu, Tradition ist oft ein belastetes Wort.
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Mit dem reichen Erbe übernehmen wir aber auch einen Auftrag. Auftrag heißt
einen Dienst, eine Pflicht übernehmen.
Wir sollten diesen Auftrag ernst nehmen. Tradition heißt für uns aber nicht
nur, das Alte bewahren; Tradition heißt auch „Bewahrenswertes“ muss bewahrt
werden, d.h. für uns auch Fortschritt ohne Verlust der Tiefe, Reform ohne
Verzicht auf das Wesentliche, Veränderung des Veränderbaren ohne Verlust der
Botschaft. Tradition und Auftrag - nicht als Gegensätze, sondern Hand in Hand das soll unser Ziel, unsere Aufgabe sein.
Meine Damen und Herren, ich habe vorhin angedeutet, dass Europa auf dem
besten Weg ist, seine christlichen Wurzeln zu verlieren, Missionsland zu werden.
Mit unseren Passionsspielen wollen wir auf die christlichen Wurzeln Europas
hinweisen und gemeinsam für ein christliches Europa wirken. Wir wollen
insbesondere die zentrale christliche Botschaft verkünden: „Liebet einander“
Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: “Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebet
einander, so wie ich euch liebe. Es gibt keine größere Liebe als sein Leben für seine
Freunde hinzugeben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.“
In diese Liebe sind alle Menschen eingeschlossen, auch Andersgläubige,
Andersdenkende, Menschen anderer Rassen, ja sogar Feinde. Zugegebenermaßen
ein schwieriges Gebot, das er uns mit auf den Weg gegeben hat. Wir sollten aber
zumindest versuchen, an seinem Auftrag zu arbeiten.
Meine Damen und Herren, liebe Passionsspielfreunde, machen wir gemeinsam
aus unserem reichen Erbe und dem damit verbundenen Auftrag das Beste: Eine
Europassion. Eine Leidenschaft für unser gemeinsames Europa.
In diesem Sinne wünsche ich der Begegnung einen guten Verlauf und
fruchtbare Impulse.
Cari amici di Cantiano
Cari amici di Europassion
Permettetemi anzitutto di ringraziare gli attori di Cantiano che ieri sera, in
occasione di Europassion, hanno messo in scena la passione. La possibilità di
vivere in prima persona la passione qui a Cantiano, in questa atmosfera particolare,
è stata un’esperienza straordinaria.
Il mio grazie va altresì agli amici di Cantiano, cortesi ospiti, quest’anno, di
Europassion.
Grazie anche a voi, cari amici di tutta Europa che avete accolto l’invito di
Cantiano. Auguro a tutti voi di serbare un buon ricordo di Cantiano e di tornare
alle vostre case con un ricco bagaglio di nuovi sentimenti.
Rivolgo poi un saluto speciale ai relatori di oggi:
Il Professor Claudio Bernardi
Il Professor don Franco Appi
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Con il contributo di Europassione per l’Italia, l’anno scorso, con il Cardinale
Gianfranco Ravasi e Monsignor Pasquale Jacobone abbiamo valutato attentamente
l’opportunità di rivalutare le passioni in Europa. Ne è sorto un protocollo
condiviso dal Pontificio Consiglio della Cultura ed Europassion, che oggi è nostra
intenzione sottoscrivere.
Porgo pertanto un caloroso benvenuto a Monsignor Pasquale Jacobone del
Pontificio Consiglio della Cultura. Il protocollo rappresenta il primo passo di un
cammino insieme. Resta a noi, ora, consolidare le stazioni di questo cammino e
pervaderlo di nuova linfa vitale.
Cari amici, la grande famiglia europea di Europassion si riunisce. È l’occasione
per riallacciare molte vecchie amicizie, ma anche per stringerne di nuove: ed è
questo, cari amici, l’autentico spirito dell’Europa. Abbiamo quindi la possibilità di
collaborare alla creazione di un’Europa all’insegna dell’uomo.
L’anno scorso ci siamo spesso occupati del significato delle nostre passioni. Un
tema che è stato anche trattato in un simposio a Škofja Loka in Slovenia. Ne
abbiamo concluso che le nostre passioni in Europa sono una ricca eredità per il
futuro.
Le radici comuni dell’Europa affondano nel cristianesimo, incarnato nel
messaggio di Cristo. Cosa resta della nostra Europa se smarriamo, ci giochiamo,
tradiamo tali radici? Spesso occorre ripercorrere le proprie origini.
Parlando di Europa, oggi si tende a separare il cristianesimo dalla sua storia,
dalla sua cultura.
Si tende a sradicare il cristianesimo dal suo presente e dal suo futuro,
declassandolo a un relitto marginale e insignificante, a malapena considerevole sul
piano storico ormai da molto tempo. In più occasioni abbiamo già subito a
sufficienza le conseguenze di tali sviluppi.
È ciò che sperimentiamo anche oggigiorno. Sempre di più, purtroppo. Molte
passioni europee risalgono a tale ricco retaggio, a lunghe tradizioni. Siamo invitati a
continuare tali tradizioni. A dire il vero, tradizione è spesso un termine preso alla
leggera. Nondimeno, con la ricca eredità ci assumiamo anche un impegno. E
impegno significa svolgere un servizio, assumersi un obbligo.
Si tratta di un impegno da prendere seriamente. Difatti, per noi tradizione non
significa solo conservazione del passato; tradizione implica altresì l’obbligo di
tutelare il “valore della tutela”; in altre parole, dobbiamo essere capaci di progredire
senza perdere i valori profondi, di cambiare senza rinunciare all’essenza delle cose,
di trasformare quanto trasformabile senza smarrire le origini. Tradizione e
impegno, non in opposizione ma di pari passo, ecco il nostro obiettivo, il nostro
compito.
Gentili signore e signori, ho poc’anzi accennato al fatto che, proprio perché sta
perdendo le radici cristiane, l’Europa diventerà presto una terra di missione.
Con le nostre passioni vogliamo tornare alle radici cristiane dell’Europa e
contribuire tutti a creare un’Europa cristiana. In particolare vogliamo annunciare il
principale messaggio di Cristo:
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“Amatevi gli uni gli altri”
Gesù ha detto ai suoi discepoli: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Non c’è
amore più grande che dare la propria vita per gli amici. Voi siete miei amici, se
farete ciò che io vi comando. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se
avete amore gli uni per gli altri”.
È un amore che avvolge tutti gli uomini, che va al di là delle differenze di fede,
di opinione, di razza, che abbraccia addirittura i nemici. Certo, è un comandamento
tutt’altro che semplice, quello che Lui ci ha affidato sul cammino. Tuttavia,
dobbiamo almeno tentare di metterlo in pratica.
Gentili signore e signori, cari amici delle passioni, collaboriamo tutti insieme per
trarre dalla nostra ricca eredità e dall’impegno che ne consegue il risultato migliore:
Una Europassion
Una passione per la nostra Europa comune.
Concludo, pertanto, con l’auspicio che l’incontro proceda nel migliore dei modi e
sia fecondo di risultati.

Joseph Lang
Segretario generale
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Martino Panico
(Sindaco del Comune di Cantiano)
Buon giorno a tutti, innanzi tutto volevo ringraziare Gino Traversini, Maurizio
Tanfulli, il segretario generale di Europassion Joseph Lang. Già loro hanno detto
molto, quindi come intervento di saluto è molto più facile il mio compito. Io porgo
con grande piacere il benvenuto dell’amministrazione comunale, mio personale,
alle 28 delegazioni presenti in sala. Già questo numero da la misura del successo di
questo Congresso 2011 di Europassion. Un’ulteriore indicazione del successo lo
abbiamo leggendo i paesi di provenienza oltre l’Italia, abbiamo delegazioni
dell’Austria, del Belgio, della Francia, della Germania, dell’Olanda, Polonia,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, dodici paesi. Anche questo da
l’idea del successo di questa nostra e vostra iniziativa. Saluto le autorità civili e
religiose ed insieme al saluto porgo un sincero ringraziamento per esservi riuniti
qui a Cantiano, che è consapevole di ospitare un momento straordinario,
certamente unico per la storia della nostra piccola città e nonostante ciò ricca di
tradizioni e di cultura. Di una storia importante che si intreccia indiscutibilmente a
questa parte dell’Italia, quella centrale, culla del Rinascimento e del riscatto
democratico durante l’ultimo conflitto mondiale.
Quando sono stato informato ormai molto tempo fa dagli amici del Consiglio
dell’Associazione da Gino, da Maurizio, che Cantiano avrebbe ospitato il
Congresso annuale di Europassion, sono stato attraversato da un moto di
riconoscenza e di orgoglio, ma per essere sinceri, anche di preoccupazione. Di
riconoscenza per il grande lavoro svolto dai membri della nostra Associazione
Turba, orgoglio per l’accreditamento della nostra manifestazione e della nostra
Comunità. Preoccupazione legittima per tutte le complicate questioni organizzative
che immaginavo avremmo dovuto gestire. Poi la mente è scivolata alla fine degli
anni novanta, come ricordava prima Gino Traversini, quando con una repentina
variazione di programma, io non ero sindaco, tornando da Monaco di Baviera,
virammo su Oberammergau, e incontrando lì il sindaco di allora e gli organizzatori
della Passionsspiele, li invitammo a vedere la nostra manifestazione. Lì
conoscemmo Europassion, che solo da qualche anno, dal 95-96, a St.Margarethen
aveva cominciato a organizzarsi e muovere i primi passi in maniera più convinta e
decisa, anche se gli incontri internazionali erano iniziati molto prima, grazie
appunto alla felice intuizione di Maurice Clos. La nostra manifestazione che si
perde come tradizione nella notte dei tempi, l’avete vista ieri sera, è unica nel suo
genere, coinvolge centinaia di persone che ringrazio per il loro impegno ed usa la
struttura urbana come palcoscenico e coinvolge intimamente tutti gli spettatori.
Molti a ragione sostengono che sia un prolungamento della liturgia, “non è recita è
preghiera corale che dispone a meglio celebrare il mistero pasquale. Si tratta di una
sacra rappresentazione propedeutica alla liturgia che muove i sentimenti dei fedeli e
al raccoglimento religioso”. A me più laicamente piace vederla, nel totale rispetto
delle opinioni altrui, come un grande articolato momento di teatro popolare, dove i
cantianesi si incontrano e condividono le proprie radici culturali e lo fanno con una
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passione unica, ma anche con gioia e leggerezza, consapevoli di interpretare un
evento sacro, il più sacro per i cristiani ma anche di rinnovare un sentimento di
profonda identità. Dico questo alla luce della mia esperienza personale e delle
sensazioni che ricordo di avere avuto, iniziando a recitare il paggio di Pilato e poi il
soldato romano, ed infine per tante edizioni, il popolano.
L’emozione, le incertezze, il senso di fare in tanti una cosa grande, importante,
tutto si intrecciava, la dimensione umana quella di uomo di oggi e la recitazione,
ma anche la domanda sempre incombente su chi siamo e quindi sul mistero della
fede che è sempre difficile e la nostra personale solitudine si attenuava attraverso la
Turba, diventando tutti insieme parte di un destino comune. Credo che quelle mie
lontane sensazioni, siano le stesse ancora oggi per molti, perché ancora oggi
rimangono gli stessi interrogativi. E’ vero che il dramma del venerdì santo mette in
scena l’esito delle divisioni umane, ma è anche con la Pasqua di resurrezione il
momento della speranza, speranza per una comunità locale, ma anche nazionale ed
internazionale, che sia degna di questo nome, che includa gli individui e ne
riconosca le prerogative ed i diritti, speranza per chi lotta per la giustizia sociale e
per dare le stesse opportunità a tutti a partire dai giovani. Speranza per la libertà
intesa come massimo riconoscimento della dignità dell’essere umano, in concreto,
speranza per un mondo di donne e di uomini che vivono e progrediscono in pace.
Buon lavoro grazie.
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Luca Bartolucci
(Presidente del Consiglio della Provincia di Pesaro-Urbino)
Rivolgo a questa prestigiosa assemblea il saluto dell’Amministrazione provinciale, il
mio personale e quello del Presidente della provincia Matteo Ricci che era
impossibilitato a partecipare, ringraziando nuovamente il Consiglio direttivo, la
Presidenza di Europassion per aver scelto questo luogo, per aver scelto non solo la
città di Cantiano ma anche la Provincia di Pesaro e Urbino e la Regione Marche.
Alcune brevi considerazioni stando attento a non ripetere le interessanti
considerazioni di chi mi ha preceduto. La prima: ieri sera, assistendo alla Turba, mi
sono reso conto che questa sacra rappresentazione è patrimonio dell’intera
Comunità in quanto è un’occasione di lavoro, un’occasione di amicizia,
un’occasione di impegno di volontariato, e mi permetto di sottolinearlo nell’anno
europeo del volontariato. È insomma anche la rappresentazione della vitalità di una
comunità, della sua coesione e della sua tenuta sociale non è quindi solo una sacra
rappresentazione pur essendo in primo luogo questo.
Seconda considerazione: cosa devono fare le istituzioni locali e quelle sovra
ordinate, nei confronti di questo tipo di iniziativa? Bè per prima cosa vorrei dire:
tenersi a distanza. Mi spiego: non invadere il campo. Essere in termini sussidiari
vicini all’organizzazione, senza però occuparla, per non stravolgerne il senso e per
non stravolgere la realtà stessa di queste iniziative. Se le istituzioni democratiche
sono la rappresentazione della società, devono appunto mettersi in sintonia, con la
società, con le comunità locali, aiutandole, sostenendole e quindi non sostituendosi
a loro. Per non trasformare queste sacre rappresentazioni in una occasione di
celebrazione retorica, o peggio una manifestazione di carattere turistico o di
marketing territoriale dobbiamo permettere alle associazioni, al territorio, alle
comunità, di potersi esprimere liberamente sostenendole nelle loro necessità e
aiutandole in tanti modi senza però invaderne il campo. Ieri sera assistendo
appunto alla Turba ho pensato proprio a quanto una iniziativa così bella, così
coinvolgente possa essere disturbata da protagonismi invadenti.
Ultima breve considerazione. Il nostro Presidente della Provincia Matteo Ricci,
ha lanciato dal suo insediamento un tema legato al benessere delle Comunità, che
appare come una nuova frontiera della politica: interrogarsi su che cosa rende una
comunità felice. A mio parere una comunità è più felice se sa riconoscere la propria
identità, le proprie caratteristiche, la propria tradizione, se sa interpretarle,
rinnovarle, aggiornarle, per non rischiare una tradizione che è solo ripetizione e che
alla lunga muore. Tutto ciò che è solo ripetizione rischia di essere col tempo
appesantita dalla retorica.
Una comunità per essere felice ha bisogno in qualche modo di riconoscersi, e di
essere riconosciuta e nello svelamento della propria identità, storia e valori, una
comunità trova senso comune.
Ringrazio coloro che hanno pensato da quasi trent’anni a questo sodalizio di
Europassion, perché l’Europa che stiamo costruendo, non può essere solo
l’Europa dei mercati, l’Europa dei mercanti, l’Europa delle nazioni, ma deve essere
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soprattutto l’Europa dei popoli. L’Europa dei popoli si costruisce attraverso una
cultura condivisa e riconosciuta e questi sodalizi sono l’occasione per confrontarsi
non solo sulle rappresentazioni sacre, ma sull’identità degli aderenti che la
animano. Una delle identità che fonda l’unione europea è senza dubbio il
sentimento cristiano che ha inculturato e plasmato i popoli del nostro continente.
Ecco perché ringrazio coloro che hanno pensato a questa iniziativa, a questo
sodalizio, perché è questa una grande occasione per incontrarsi, riconoscersi fratelli
e quindi realizzare quel sogno che ancora si deve realizzare completamente che è
l’Unione Europea.
Grazie a tutti.
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Paolo Petrini
(Vicepresidente della Regione Marche)
Grazie, buon giorno a tutti; saluto tutte le delegazioni che sono presenti questa
mattina a Cantiano, saluto gli illustrissimi relatori ed ovviamente ringrazio per
l’invito che è stato fatto alla Regione Marche attraverso la mia persona; ringrazio in
particolare Gino Traversini per avermi convinto ad essere qui oggi, perché
stamattina conservo ancora freschissime le emozioni che la rappresentazione di ieri
sera ci ha provocato, emozioni per una rappresentazione grandiosa, per una
rappresentazione corale, una rappresentazione bellissima anche sotto il profilo
scenografico. Una rappresentazione che in qualche modo ci crea anche nostalgia;
nostalgia per un modo di essere che nel tempo tutti tendiamo a perdere, un
entusiasmo anche nella partecipazione collettiva che riserviamo agli accadimenti
delle nostre comunità che man mano rischiamo di diluire nel tempo.
Credo che tutto questo sia importante mantenerlo perché oggi tra l’altro, e lo
vedo anche come tema di una delle relazioni che seguiranno a questi saluti, in un
mondo che tende all’omologazione attraverso la globalizzazione, mantenere così
forti i nostri tratti culturali distintivi credo che sia una questione di assoluta
importanza, non solo per rafforzare il sentimento della comunità, ma anche per
presentarci in maniera diversa, originale, differente, a quelle che sono platee a volte
del tutto diverse dalle nostre; platee con le quali ci relazioniamo per motivi molto
spesso di carattere economico, ma con le quali non dobbiamo perdere un contatto
di segno diverso.
Tra l’altro credo che davvero sia questa una di quelle questioni che ci rende
differenti in Europa rispetto agli altri paesi; dei tratti che sono riconoscibili per
quella che è una originalità legata ai nostri paesaggi, alle nostre piazze, alla
stratificazione culturale che all’interno delle nostre città è avvenuta in relazione alla
rappresentazione, come in questo caso non solo di un sentimento religioso, ma
anche di un modo diverso di rappresentarla. E penso che tutto questo oggi possa
essere un valore, un tesoro prezioso da conservare, anzi da sviluppare per il futuro
sia per l’educazione dei nostri giovani, sia per il mantenimento di una identità di cui
abbiamo assolutamente bisogno per poter mantenere forte il nostro valore civile e
culturale. La Regione Marche tra l’altro di questi valori legati alla differenza, legati
all’identità, alla diversità, ne fa un tratto importante anche della propria politica;
vediamo qui ad esempio le immagini di Dustin Hoffman che è un testimonial
turistico per la Regione Marche, ma è un testimonial che attraverso l’Infinito
Marche, che tra l’altro è una delle poesie più famose di Giacomo Leopardi, il
nostro poeta più famoso non solo delle Marche, ma probabilmente anche d’Italia,
noi cerchiamo di rappresentare tutta la pluralità delle nostre peculiarità; peculiarità
che molto spesso sono proprio il frutto di questa stratificazione culturale che
attraverso le trasformazioni che abbiamo avuto all’interno delle nostre comunità, ci
hanno portato ad essere quello che siamo. E la questione religiosa, la questione
legata alla rappresentazione di questo sentimento, ne è uno di quegli elementi che
non possiamo certamente cancellare ed anzi abbiamo il dovere di valorizzare.
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Credo tra l’altro che se manteniamo vivo questo tratto culturale, noi abbiamo
qualche arma in più per non farci travolgere nel prossimo futuro da quella che è la
forza dei paesi emergenti che certamente si stanno dimostrando più forti di noi,
perché mantenendo forti le nostre tradizioni, le nostre regole, possiamo
contaminarli con queste e non farci travolgere invece ad esempio in una
competizione senza regole e senza valori.
Credo che tante cose possano essere lette in assemblee come questa che qui
oggi si svolge a Cantiano; valori, principi, sentimenti che certamente dovrebbero
ogni volta emergere in maniera molto più forte anche nella nostra vita quotidiana,
non solo nella nostra vita politica, amministrativa e civile. Credo per questo di
dover ancora ringraziare, l’organizzazione qui di Cantiano, di ringraziare
Europassion, che quest’anno ha voluto svolgere qui il proprio congresso, perché
tutto questo ci consente ancora una volta di ribadire quelli che noi sentiamo come i
nostri veri valori, grazie.
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Mons. Fausto Panfili
(Cappellano di Europassion)
Entrando in sala, l’attenzione è attratta dalla Croce opera realizzata dal maestro
Oscar Piattella, gentilmente prestata per l’occasione, e siamo grati di potergli
porgere gli auguri per l’assegnazione del premio internazionale “Le Muse” che gli
verrà consegnato sabato 4 giugno a Palazzo Vecchio, in Firenze.
La croce come vediamo, inevitabilmente sposta la nostra attenzione alla
sofferenza di Cristo ed alla dimensione religiosa. Ma questa Croce, sulla quale sono
sparpagliate delle piccole impronte in rilievo, rimanda oltre il mistero della vita e
della morte: il braccio verticale simboleggia la nascita, la crescita e la tensione verso
il divino, mentre il braccio orizzontale diviene metafora della morte e del rapporto
viscerale con la terra insieme ai nostri impegni, attese e aspirazioni.
Cristo è in agonia, diceva Pascal, fino alla fine del mondo, non bisogna lasciarlo
solo in tutto questo tempo. È in agonia ovunque c’è un essere umano in lotta con
la tristezza, la paura, l’angoscia, in una situazione senza via d’uscita. Noi non
possiamo fare niente per il Cristo agonizzante di allora, ma possiamo fare qualcosa
per il Gesù che agonizza oggi. Conosciamo tragedie che si consumano accanto a
noi, quanti Orti degli Ulivi, quanti Getsemani, nel cuore dei nostri vicini.
Siamo qui non solo per fare il punto sulle nostre attività o un aggiornamento
per le nostre conoscenze, ma soprattutto per una professione della nostra fede e
del nostro amore.
Mettiamo le nostre impronte, la nostra presenza sulla Croce di Cristo come
Giuseppe d’Arimatea, egli rappresenta coloro che anche oggi sfidano il regime
l’opinione pubblica, per accostarsi ai profughi, agli esclusi, agli emarginati, e si
danno da fare per aiutare qualcuno di essi a scendere dalla Croce.
È bello constatare come dopo 750 anni assistiamo, con la vostra presenza, al
ritorno di dodici delegazioni europee nella nostra terra da dove, nel 1260, partirono
i flagellanti che arrivarono sino alla Polonia.
Come Cappellano di Europassion ringrazio le autorità, gli organizzatori, il folto
gruppo di partecipanti, i relatori, l’ottima accoglienza, ed i protagonisti della
stupenda sacra rappresentazione di ieri sera.
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S.E.R. Mons. Mario Ceccobelli
(Vescovo della Diocesi di Gubbio)
Volentieri porto il mio saluto a tutti voi, dandovi il benvenuto nella nostra diocesi
di Gubbio, che ha una prerogativa: si estende su due regioni, la regione dell’Umbria
e quella delle Marche. È una diocesi antica, in cui nel III-IV secolo era già presente
un vescovo, ed era molto estesa, poi il tempo l’ha ridotta tagliando varie appendici.
Rimane ancora, tuttavia, una diocesi molto ampia nel territorio, pur se piccola nel
numero degli abitanti.
Ero rappresentato qui, in questo paese di Cantiano, in maniera più che
eccellente dal mio vicario generale, che oggi è cappellano di questa Associazione, e
dagli altri sacerdoti che servono le comunità di questa zona.
Sono lieto di questa iniziativa; ieri sera, almeno in parte, ho assistito alla Turba,
una rappresentazione alla quale non sempre mi è consentito essere presente perché
in contemporanea si svolge a Gubbio un’altrettanto famoso avvenimento, ovvero
la processione del venerdì santo. Ieri sera tuttavia ho potuto vedere quasi tutto e
ho goduto con voi la bellezza di questa manifestazione e di riflesso, questa mattina,
ho ascoltato per la terza volta con grande piacere e meraviglia il professor Bernardi,
che sa cogliere e indicare i motivi profondi di queste rappresentazioni sacre,
collegandole con la vicenda umana e con la storia.
Questi eventi sono il segno di una fede che viene dal popolo e dall’esigenza del
cuore, cioè dal desiderio di vedere plasticamente rappresentata la storia di Gesù.
Sono in qualche misura espressione di un sentimento analogo a quello che aveva in
animo San Francesco quando volle che fosse rappresentata la natività di Gesù.
Vedere concretamente, nella rievocazione, come un evento sia avvenuto, consente
di vedere, quindi di vivere al di là delle figure la verità della vicenda, il fatto.
Così la Turba ci mostra come si è svolto il drammatico processo, chi era
presente e cosa ha visto. Ancora oggi attraverso queste immagini - devo
riconoscere molto fedeli al testo evangelico - veniamo portati, coinvolti in quella
storia che ha segnato il cammino dell’umanità.
E allora benvenuti in questa terra, e se potete tornate a Cantiano non solo per la
Turba, ma per le tante altre belle iniziative e attività che fioriscono in questa zona;
soprattutto per le bellezze naturali e per la città di Gubbio, che non ha bisogno di
ulteriori indicazioni. Se tornerete sarete sempre bene accolti nella nostra Diocesi.
Auguri e buon lavoro.
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SABATO 30 APRILE
INTERVENTI RELATORI

Peccata Mundi
Il dramma della Passione nell’era della globalizzazione
(Prof. Claudio Bernardi - Università Cattolica Milano)

Perché rappresentare la Passione di Cristo?
Qual è il suo segreto, la sua necessità, il suo fascino?
1 - Atene
Per rispondere a queste domande dobbiamo partire dall’invenzione del teatro, dalla
città che lo ha inventato, dal tempo in cui è stato inventato: Atene, V secolo avanti
Cristo. Un periodo di grande splendore. Una pietra miliare per la storia
dell’occidente e per la storia del mondo. Fioriscono le arti, le scienze, i commerci,
le ricchezze, le conquiste. All’origine di questa fiammata di civiltà stava un ridotto
consorzio di tribù della Grecia che era riuscito a battere per mare e per terra la
potenza mondiale del momento, l’impero persiano. Come era stato possibile?
Grazie a cosa?
Grazie alla scienza. Grazie al logos.
Ad un certo punto della loro storia i greci avevano individuato nella
irrazionalità, nell’ignoranza e nella non conoscenza delle cose, la causa dei peccati,
dei problemi e dei disastri del mondo. Per cui inventarono la filosofia ovvero la
scienza della realtà. Il filosofo greco non va immaginato come il nostro filosofo. Il
filosofo greco è piuttosto uno scienziato. Si occupa di conoscere le cause, i fini,
l’essenza di tutte le cose ed è convinto che con la scienza e con il retto uso della
ragione e del ragionamento si possano risolvere tutti i problemi dell’umanità. Il
primo dei quali è: “come si fa a vivere insieme, senza scannarci gli uni gli altri?”.
Perché, come avrebbe detto secoli dopo Hobbes, homo homini lupus, l’uomo è lupo
all’altro uomo? Quale peste, quale morbo colpisce gli uomini ed è così virulento e
inarrestabile da portare una società alla barbarie, all’autodistruzione, alla guerra
intestina di tutti contro tutti?
Cosa fosse la peste civile, la peste che porta al dissolvimento di qualsiasi
comunità, i Greci lo sapevano benissimo perché la storia della peste, di quella
peste, l’avevano sentita raccontare fin da piccoli e da secoli in un loro grandissimo
poema, l’Iliade, di Omero, un poeta cieco che più di tutti aveva visto benissimo
quali fossero l’origine e la causa di qualsiasi morbo sociale.
L’Iliade si apre infatti con “l’ira funesta che infiniti lutti addusse agli Achei”.
L’ira funesta è quella del più forte di tutti i greci, Achille. E’ furioso perché il capo
della spedizione greca contro Troia, Agamennone, gli ha sottratto, con decisione
arrogante, la sua bellissima schiava, Briseide. Achille per ripicca ha incrociato le
braccia. Non vuole più combattere. E le conseguenze per gli Achei sono terribili. I
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troiani, guidati dal valoroso Ettore, menano strage, infilzano come polli i soldati
greci e i loro più bravi condottieri.
Ma perché Agamennone ha commesso una simile scorrettezza che rischia di
portare i greci alla disfatta? C’era stata prima un’altra e più terribile strage degli
Achei, dovuta alla peste. Gli Achei morivano come mosche sotto i dardi del dio
Apollo. Lui, il dio, li puniva per il torto che aveva subito il suo sacerdote, Crise, il
padre di Criseide, la schiava che si era presa Agamennone, come bottino di guerra,
mentre la sua quasi gemella - a giudicare dal nome - Briseide era toccata, appunto,
ad Achille. Il pio padre si era recato al campo acheo con una montagna d’oro per
riscattare la figlia, ma Agamennone aveva risposto picche. E allora il sacerdote si
era rivolto al dio Apollo che lo aveva vendicato non fulminando quell’arrogante e
tronfio di Agamennone, ma tutto il suo esercito, scagliando le mortifere frecce
della peste.
Ora è sorprendente come per guarire da una causa che noi consideriamo
“naturale” come la peste i capi dell’esercito acheo non si rivolgano ad un medico,
ma ad un indovino. Vogliono sapere infatti “chi è stato a procurare quel flagello”.
Chi e non cosa.
Anche la celebre tragedia di Sofocle, Edipo re, comincia allo stesso modo. La peste
infuria su Tebe e gli abitanti si recano dal loro re, Edipo, a chiedere di togliere colui
che ha portato o attirato il flagello su Tebe. Ancora una volta si interpella un
indovino che dice che la peste cesserà solo quando verrà trovato l’assassino di re
Laio, il padre di Edipo.
Con evidenza, la peste è una metafora dell’autodistruzione di una società. Non
ci sono cause scientifiche nei disastri umani, che siano naturali o artificiali. La causa
di qualsiasi evento funesto è sempre morale, umana. È sempre colpa di qualcuno.
Qualcuno che porta il male nel mondo, nella città, nel sociale. Qual è questo male?
Quale è il peccato del mondo che ci porta alla distruzione?
Il peccato del mondo è la rivalità. L’inimicizia tra uguali, tra fratelli,
consanguinei, conterranei. I miti di tutti i popoli, quando parlano della fondazione
delle diverse società, parlano sempre di dei, semidei ed eroi. Il dato rilevante è che
sono tutti parenti tra di loro. E che si ammazzano tra loro. Dall’Olimpo dei Greci,
in cui il padre Cronos si mangia i figli subito alla nascita per non avere rivali che gli
soffino il posto, alla fondazione di Roma, con i due gemelli Romolo e Remo, alla
Bibbia, con la vicenda di Caino e Abele, la vicenda cruciale appare sempre la stessa:
se si presentano condizioni di parità, tra due o più persone, finisce sempre con una
guerra intestina e un’autodistruzione – ecco la peste – del consorzio umano.
Il male, la rivalità, insomma, deriva dall’uguaglianza di condizione, da un uguale
desiderio. Più siamo uguali e più finiamo per litigare, per dividerci, per odiarci. Non
è solo il Vangelo a dire che “una città divisa in se stessa va in rovina”. Si sa. Vale
per tutto. Per una città. Per uno Stato. Per una famiglia. Per un’industria. Per un
partito. Per una associazione. Per una coppia.
Diagnosticato il male, la guerra di tutti contro tutti o l’homo homini lupus, il consorzio
umano provvide subito al rimedio. Il ragionamento più ragionevole era che se è
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vero che il male (che causa “lutti infiniti” non solo agli Achei, ma a tutti gli uomini)
deriva dall’uguaglianza tra persone o, come diremmo oggi, dalle pari opportunità
perché genera conflitti, rivalità e distruzione, la lotta di tutti contro tutti, il bene
non può essere che l’elogio della diversità e della differenza, la creazione di un
mondo gerarchico, molto differenziato. Infatti se si è tutti diversi, se ognuno
desidera mete, persone, oggetti differenti da quelli degli altri, è raro che sorgano
conflitti e invidia. E perché ognuno sappia e conosca come è ordinato il mondo,
qual è il suo posto nel mondo, qual è la sua differenza, qual è l’orizzonte dei suoi
desideri e affinché ognuno non sia indotto in tentazione dal desiderio e dalla
posizione altrui, occorre raccontare, dire, predicare come stanno le cose, come è
fatta l’umanità, qual è il male e il bene del mondo. Nascono i miti di fondazione del
mondo, della società e dei suoi membri.
Come si è già detto, nei miti di tutti i popoli gli inizi sono sempre caotici,
ovvero contraddistinti da feroci dissidi e guerre tra divinità, giganti, mostri, eroi,
semieroi, uomini, animali. L’ordine, infine, si stabilisce per la vittoria di un dio che
pone in ordine tutte le cose, crea le differenze, stabilisce un armonico, virtuoso e
pacifico consorzio di esseri viventi, celesti, terrestri, marini. Il mitico tempo delle
origini, la mitica età dell’oro, il paese di cuccagna celano, abilmente che la società
della differenza è una società gerarchica e piramidale di esseri, in cui qualcuno
“naturalmente” o “per volere degli dei” sta sopra e qualcuno sta “naturalmente” e
sempre “per volere degli dei” sotto. Nascono le differenze “naturali” tra uomo e
donna, ricco e povero, forte e debole, imberbe e maturo, aristocratico e plebeo,
bello e brutto, principe e suddito, sano e malato, servo e padrone.
Il mito però non riesce a convincere tutti che il mondo così come è oggi, è stato
così ieri, e così sarà domani. Soprattutto non tutti, specialmente quelli che stanno
peggio in questa vita, sono convinti che questo ordine sia stato stabilito in tutto e
per tutto dagli dei. Quelli che stanno peggio hanno sempre il sospetto che
quell’ordinamento “naturale” o “divino” sia troppo favorevole a quelli che stanno
meglio e che perciò sia stato inventato, sostenuto e promosso dalle classi
dominanti. L’invidia del basso verso l’alto è, per altro, alimentata in parte e
incrementata dall’invidia reciproca dei quasi simili di condizione che stanno ai
vertici della piramide e che soffiano sul fuoco dell’insoddisfazione per soffiare il
posto ai loro compari. Il più forte sa comunque che prima o poi arriverà uno più
forte di lui e che, quando arriverà uno più forte di lui, il suo Stato sarà dilaniato da
guerre, violenze, ruberie, delitti e disordine. Per evitare questi incubi sociali e
politici, rivolte, rivoluzioni, conflitti, lutti, ecc. venne inventata la religione. Non
tanto per predicare la pace, ma per realizzarla. Come?
Cercando qualcosa o qualcuno che tolga i peccata mundi e ci liberi dal male.
Il rito fondamentale di ogni religione è il sacrificio, l’offerta agli dei del sangue
delle vittime, umane o animali. Il sacrificio si compie per placare l’ira divina, espiare
le colpe umane, purificare dal male il consorzio sociale, propiziare il bene,
promuovere ogni benessere, la salute, la prosperità degli abitanti di uno stato e di
tutto il popolo.
Messo in termini così generali, non è facile cogliere nel rito religioso la natura
del male e il motivo di così tanta carneficina rituale. Che la carneficina religiosa, per
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altro molto controllata, serva ad evitare la carneficina reale delle guerre intestine lo
si capisce molto più agevolmente quando si riporta il sacrificio nell’alveo del suo
contesto naturale che è quello festivo. Tutti i tempi sacri discendono dal tempo
sacro per eccellenza, quello delle origini, della nascita, della fondazione del mondo
(del proprio mondo). E sappiamo che il mito di fondazione verte sempre su un
inizio caotico e violento in cui grazie alla vittoria di qualcuno o meglio grazie
all’uccisione (leggi sacrificio) di qualcuno (un parente, presentato sempre come
molto “malvagio” o in torto), nacquero l’ordine, l’età dell’oro, il “vissero tutti felici
e contenti”.
La corruzione sociale, il rischio di ricadere nella peste civile, richiede una
vaccinazione periodica, un antidoto contro l’influenza ugualitaria. Periodicamente
perciò ogni società si sottopone volontariamente ad una esperienza rituale di caos e
disordine non per capire, ma per provare gli effetti reali del desiderio mimetico,
della rivalità tra uguali e della violenza reciproca e così desiderare, rinnovandolo,
l’ordine stabilito, al peggio un male molto minore del male maggiore del caos civile
generatore di violenze, miserie, malattie, distruzione.
Nel rito di fondazione (e rifondazione sociale) si ripetono, in forma controllata,
il trauma originario e la via della salvazione. Come in ogni rito di passaggio, tre
sono le fasi della festa di Capodanno: nella prima fase preliminare, si susseguono
segni e figure di allontanamento e separazione dal tempo ordinario e di entrata nel
tempo straordinario del caos divino. Le regole di tutti i giorni sono sospese. Si
possono fare cose che altrimenti sarebbero illegali e punite. Ad esempio a
Carnevale (sopravvivenza cristiana di un rituale pagano di Capodanno) compaiono
in giro figure mascherate e travestiti che indicano l’irruzione dell’identità caotica:
uomini vestiti da donne, vecchi da giovani, donne mascherate da mostri, fate;
abbondano poi esseri orripilanti di tutte le specie, superuomini e subuomini, vivi
mortiferi e morti viventi. Con l’andar del tempo il comportamento di queste
maschere o di questi esseri liminali diventa sempre più aggressivo e intollerabile,
fino ad un punto culminante.
Quando si raggiunge il massimo del caos ovvero di esperienza rituale della
violenza, si entra nella fase centrale o marginale di un rito di passaggio. Il caos ha
origini precise, si deve al principe o re o divinità o demonio del disordine; è lui che
ha introdotto, portato, diffuso i peccata mundi, quindi è lui il responsabile di tutto lo
sfascio morale, civile e sociale. Per questo, come succede nel Carnevale, il Monarca
dei Matti, il Re degli Ultimi – che per un periodo breve di tempo ha potuto
governare liberamente con i suoi seguaci con le conseguenze disastrose che tutti
hanno potuto constatare – viene alla fine catturato, processato e condannato al
rogo.
L’eliminazione del Re del disordine, della libertà e della uguaglianza, porta alla
terza fase del rito di passaggio, la fase postliminale: il ritorno convinto all’ordine,
alla gerarchia, e quindi alla pace a alla prosperità.
Il segreto del successo politico e sociale del rito sacrificale sta nel fatto di aver
coalizzato l’energia della violenza reciproca, della guerra di tutti contro tutti, nella
moltiplicata energia unitaria di tutti contro uno, il capro espiatorio. La pace e la
prosperità, l’alta coesione sociale e politica, favorita dal sistema religioso sacrificale,
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hanno come controparte la necessità di una presenza costante di capri espiatori,
persone o gruppi di emarginati (stranieri, ebrei, handicappati, lebbrosi, neri, zingari,
ecc.) a cui addossare tutte le colpe del mondo (peccata mundi) e contro cui scatenare
la rabbia e la violenza popolare.
Ad uscire dal sistema religioso e sacrificale, contemporaneamente lanciando il
primo Stato democratico furono i Greci. Come abbiamo visto la loro soluzione si
fondava sul primato del logos, della scienza, delle tecniche e delle arti.
Individuavano nella parte animale, passionale, pulsionale, irrazionale degli uomini
la causa delle discordie, della rivalità, degli insani appetiti, delle violenze reciproche,
dei deliri di onnipotenza e delle dittature. Al contrario, ragionando, discutendo e
conoscendo si potevano risolvere tutti i problemi. E la storia e i fatti parvero dar
ragione ai Greci. Non solo perché riuscirono a battere i Persiani, ma soprattutto
perché diedero luogo ad una prodigiosa fioritura della civiltà, sostenuta da una
espansione economica, militare, politica e culturale, di enorme influenza nel corso
del tempo fino ad oggi.
Ai Greci e in particolare agli Ateniesi dobbiamo, tra l’altro, l’invenzione del
teatro. Nel V secolo a. C. il teatro nasce come evento o rito politico della
democratica Atene. Ha luogo una volta all’anno, durante le Grandi Dionisiache.
Durante una festa dedicata al dio più irrazionale e passionale che si possa
immaginare. Dioniso è il dio del vino, il dio dell’ebbrezza, il dio della maschera, il
dio dell’indistinzione, del caos, degli istinti sfrenati, il dio della follia. Dioniso era la
quintessenza del male, perciò secondo la terapia democratica e scientifica degli
ateniesi (“se lo conosci lo eviti” e “chi sa, male non fa e mal non si fa”) si cercò di
far conoscere il dionisiaco e di controllarlo attraverso il teatro. Una volta all’anno la
polis ateniese metteva a disposizione le proprie energie migliori per organizzare un
concorso drammatico al fine di vaccinare l’intera popolazione contro il morbo
antico della tirannide e della violenza reciproca scatenata dalle insane passioni
umane. Il termine tecnico esatto non sarebbe vaccino, ma catarsi, purga,
liberazione dal corpo sociale dell’intossicazione mimetica della discordia. Una volta
all’anno, quindi, la città di Atene con i suoi alleati si prendeva una grande purga per
liberarsi dal rischio di prendersi la peste civile. Il teatro non era infatti una
discussione, un ragionamento, ma un’esperienza di pietà e orrore, un viaggio nella
notte delle passioni e del dionisiaco, un viaggio nei peccata mundi di città e famiglie e
popoli infetti dall’irrazionale come Tebe, gli Atridi, i Persiani, le donne…
L’uomo perfetto per la perfetta società democratica è l’uomo che non pecca di
superbia (l’ubris) e non sfida dei, divinità, destino, fato, limiti, ragionevolezza,
travolgendo se stesso e i suoi cari, come capita a tutti gli eroi e alle eroine delle
tragedie greche. Né tanto meno indulge nella sua parte animalesca e bassocorporea come succede nelle commedie aristofanesche, violentissime satire dei vizi
pubblici e privati ovvero quelli che rischiavano di portare la democratica Atene
sull’orlo del baratro civile. Tutto sembra filare per il meglio nell’Atene di Pericle,
ma ancora una volta la peste vera, quella del 430 a. C., annunciava la peste civile e
con essa la fine del sogno greco, quello di essere riusciti a trovare la soluzione
contro i peccata mundi, le vie degli empi, la discordia e la morte civile.
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L’antica rivalità tra Sparta e Atene sfociò nella guerra trentennale del Pelopponeso
(431-404 a.C.). Vinse Sparta. Che non era una polis democratica, ma aristocratica.
Tutta forza e poco cervello. Un abisso rispetto alla grandissima intelligenza, scienza
e sapienza di Atene. Fu un trauma. Ma già ne avevano parlato, gli ateniesi. Già si
erano chiesti perché e come la pòlis più intelligente e sapiente della Terra, stava
perdendo tutto. Aristofane, che era un conservatore aristocratico, si scagliava
contro Cleone e il suo populismo che aveva introdotto la corruzione e gli interessi
di parte nel sistema. Euripide chiude il secolo d’oro del teatro ateniese con la
tragedia più orrorifica. Le Baccanti (407-406 a.C. messa in scena ad Atene nel 403
a.C.), in cui trionfa Dioniso, il caos, l’orgia, il cannibalismo, la follia. È una
dichiarazione di sconfitta del logos greco.
I greci si convinsero che non ci può essere riscatto collettivo dell’umanità. La
bestialità umana è troppo forte. L’unica salvezza può essere solo di ordine
individuale, personale o di piccoli gruppi di eletti e di iniziati. Tre furono le
principali vie di salvazione dopo il naufragio della democrazia ateniese: la filosofia,
l’arte olimpica, la religione misterica. Nessuna era una soluzione politica,
“democratica”, per tutti. Il “popolo” veniva lasciato a se stesso perché troppo
incline al populismo, alla demagogia, alle passioni, alle superstizioni religiose.
Platone aveva, in realtà, cercato e proposto una soluzione “scientifica” della
questione. Platone, nella sua giovinezza aveva vissuto tutte le vicende più
traumatiche di Atene: la vittoria di Sparta, il governo dei trenta tiranni, il ritorno
della democrazia con la più cocente delusione per Platone grazie al crimine più
scioccante per una polis democratica: l’ingiusta condanna a morte di Socrate,
l’uomo più mite, saggio, simpatico e intelligente di Atene. Fu una condanna
discussa in pubblica assemblea e votata a maggioranza quella che aveva costretto al
suicidio Socrate, nel 399 a.C.. Come aveva potuto un sistema politico considerato
perfetto condannare a morte un innocente, un giusto, un galantuomo?
L’obiezione generale di Platone fu che se la scienza e il logos sono la salvezza
dell’umanità, a dirigere amministrazione e stato dovrebbero essere quelli che
maggiormente hanno scienza e coscienza: i filosofi, gli scienziati. E per lo stesso
motivo andrebbero tenute fuori dalla vita pubblica esperienze e persone con poca
ragione e tanta passione, come la musica o il teatro, il salsicciaio o la donna. Il
progetto politico di Platone piacque molto ai tiranni di Siracusa, i primi a
comprendere la vantaggiosissima posizione di una dittatura della scienza e della
verità. Platone tre volte andò a Siracusa e tre volte si infuriò, andandosene
sbattendo la porta tutte e tre le volte. Ogni volta si ritirò nella sua amata
Accademia, fondata nel 387 a.C., per creare un ambiente di studio, formazione,
ricerca, riflessione slegato dalle vicende politiche e dalle contingenze della storia.
Il sogno politico ateniese si dissolse in poco tempo. La democrazia radicale e
partecipata del tempo di Pericle lasciò il posto al modello di democrazia
rappresentativa che oggi è la forma più diffusa e nota di democrazia in vigore in
Europa e nel mondo: il governo di pochi col consenso di molti.
La trasformazione più radicale la subì il teatro. Nato come processo estetico per
educare i cittadini all’etica pubblica, il teatro perse progressivamente i suoi originari
connotati etici e politici, per trasformarsi in rituale della celebrazione estetica per
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una comunità non più etica, ma estetica. Il coro, voce e protagonista della città,
venne emarginato progressivamente fino a diventare l’esile indicazione di un
movimento coreutico-musicale. L’orchestra che era lo spazio circolare originario
del dramma greco, spazio fondamentale in quanto era il luogo di incontro e di
scontro, di discussione, di dibattito e di giudizio, di interazione assembleare dei
protagonisti delle tragedie o delle commedie, lasciò il posto alla skené, al palco, allo
spazio del protagonismo attoriale. Dopo i fatti traumatici del declino ateniese,
venne permessa la replica. Il teatro da rito politico diventava così spettacolo. La
produzione drammatica precipitò nell’anonimato e per converso i tre grandi tragici,
Eschilo, Sofocle, Euripide, divennero dei classici, celebrati come esempi di stile e
sapienza drammaturgica. La commedia antica, quella violentemente politica di
Aristofane e compagni, lasciò il posto alla commedia nuova, il modello di
commedia che, come la democrazia rappresentativa, ha maggiore fortuna ai nostri
tempi. La commedia nuova e moderna parla delle vicende comiche di donne e
uomini del ceto borghese alle prese con storie di amori, denari, fiori d’arancio e
qualche leggero dispiacere da parte di servi, lestofanti, truffatori, parassiti, sciocchi
e membri del serraglio piccolo-borghese circolante nelle diverse epoche storiche.
Sotto forma di associazionismo religioso dedicato al culto di Dioniso nacquero e si
svilupparono le compagnie teatrali e con esso il professionismo teatrale.
Nei secoli successivi in Grecia e altrove di democrazia non era più il caso di
parlare. L’uguaglianza delle genti era sovrastata dall’esigenza di conquistare e unire
popoli diversi per fede, cultura, religione, razza, usi e costumi. L’idea nuova venne
da Alessandro Magno che usò la forza per conquistare il suo impero e diffuse la
cultura ellenica, così ampia, colta e raffinata, per unirlo.
2 - Roma
L’ellenismo continuò ad essere il collante universale, almeno per le classi
dominanti, anche sotto l’impero romano, un dominio in apparenza fondato sulla
forza delle legioni, ma anche accettato grazie all’estensione giuridica della
cittadinanza romana a tutti gli alleati e i federati. In linea teorica l’impero romano
continuava a considerarsi una repubblica fondata sulla conciliazione tra patrizi e
plebei (SPQR, Senatus Populusque Romanus). I romani continuarono sempre ad
odiare i re e a non sopportare i tiranni. L’imperatore non era né un re né un
tiranno. La sua nomina doveva essere infatti ratificata dal Senato, di cui era il
princeps, il primo, non il padrone. La concentrazione di poteri nelle sue mani era
giustificata dalla necessità di massima efficienza soprattutto per governare le
province dell’impero alle prese continue con conflitti e rivolte. Il bilanciamento dei
poteri tra Senato, come governo degli interni, e Imperatore, come ministro degli
esteri, si snaturò per il progressivo svuotamento del potere del Senato dovuto,
almeno in parte, alla formidabile intesa tra Cesare e Popolo, ottenuta grazie alla
politica del panem et circenses.
È impressionante notare a Roma lo sviluppo di edifici per l’intrattenimento
popolare nel primo secolo d.C. che è anche il primo secolo dell’impero romano.
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Tali edifici sono enormi, si trovano al centro e hanno una programmazione
forsennata e variegata di ludi. Si va dall’anfiteatro Colosseo, luogo di nuovissimi
sacrifici rituali con i combattimenti cruenti tra gladiatori o tra uomini e belve, al
Circo Massimo dove le corse di cavalli danno luogo a manifestazioni di tifo
incredibili. Ma non bisogna dimenticare i teatri e gli odeon dove si esibiscono
mimi, ballerine, virtuosi delle arti circensi, musicisti, maschere e buffoni. La parola
tragica dei greci, ma perfino quella comica di Plauto sparisce, passa nel
dimenticatoio e comunque sarebbe stata insopportabile, noiosa, perfino inudibile.
Se Atene ha inventato il teatro, Roma inventa lo spettacolo. Di grande impatto, di
grande effetto, di grande presa. Lo spettacolo di Roma infatti è un reality show. Non
finge un assassinio, non nasconde il sangue. È un teatro della crudeltà, delle
passioni scatenate e le vittime sacrificali dell’incesto “democratico” tra Cesare e
popolo sono migliaia, martiri cristiani inclusi. Il rapporto diretto tra Cesare e il
popolo avviene proprio lì nell’anfiteatro. Cesare fa quello che vuole il popolo,
ordina la morte dei nemici del popolo o salva i suoi beniamini, e in tal modo
paralizza e terrorizza il Senato e tutti i corpi intermedi. Il panem et circenses è la più
geniale forma di governo demagogico e dunque patologicamente democratico del
popolo. La soluzione politica dell’impero romano non si fonda quindi come in
Grecia sul logos, sulla ragione, sulla discussione e sull’argomentazione,
sull’assunzione attiva di responsabilità nella vita pubblica. No. Il sistema si fonda
sullo scatenamento delle passioni, sull’intrattenimento ad oltranza, sulla
moltiplicazione dei pani e delle vittime, dei capri espiatori. La maledizione delle
guerre civili che aveva insanguinato la repubblica romana e aveva costretto ad
arrivare di fatto ad un unico e supremo capo, l’imperatore, ritornava comunque
negli intrighi di corte, nelle carneficine di palazzo, negli scontri tra famiglie e
dinastie, poi tra generali, eserciti e imperatori. Anche in un sistema gerarchico,
fondato sulla forza, sulla dura lex sed lex, sull’ordine ferreo e universale, la peste
civile non scompare, ma anzi cresce a dismisura, lasciando dietro di sé solo rovine,
distruzione, morte.
L’analisi della teologia, della politica e del teatro romano ce la fornisce il più
erudito di tutti i romani: Marco Terenzio Marrone (116-27 a.C.). Varrone
condivideva la concezione stoica di Dio e del mondo e definiva Dio come “l’anima
del mondo” che i Greci chiamavano kosmos. Dio reggeva il mondo tramite la
ragione e il movimento. Il kosmos, questo dio anima del mondo, non riceveva culto
e non era oggetto della religione. Perciò verità e religione, conoscenza razionale e
ordine cultuale venivano posti su due piani completamente diversi. “L’ordine
cultuale, il mondo concreto della religione, non appartiene all’ordine della res, della
realtà come tale, ma a quello dei mores – dei costumi. Non sono gli dei che hanno
creato lo Stato, è lo Stato che ha istituito gli dei, la cui venerazione è essenziale per
l’ordine dello Stato e per il buon comportamento dei cittadini. La religione è nella
sua essenza un fenomeno politico”1.
In questa prospettiva Varrone distingue tre tipi di teologia, quella mitica, quella
civile e quella naturale. Ogni tipo di teologia ha il suo tipo di teologi: “i teologi della
1

Joseph Ratzinger (papa Benedetto XVI), Verità del cristianesimo?, in “Vita e Pensiero”, LXXXIII
(2000), n. 1, p. 4.
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teologia mitica sono i poeti, perché hanno composto canti sugli dei e sono così
cantori della divinità. I teologi della teologia fisica (naturale) sono i filosofi, cioè gli
eruditi, i pensatori, che, andando al di là delle abitudini, si interrogano sulla realtà,
sulla verità; i teologi della teologia civile sono i ‘popoli’, che hanno scelto di non
allinearsi ai filosofi (alla verità), ma ai poeti, alle loro visioni poetiche, alle loro
immagini e alle loro figure”2
Ad ogni teologia corrisponde uno spazio specifico: lo spazio della teologia
mitica è il teatro, che aveva di fatto un rango religioso e cultuale, essendo opinione
comune che gli spettacoli fossero stati istituiti a Roma per ordine degli dei. Lo
spazio della teologia politica è l’urbs, quello della teologia naturale il kosmos.
Diverso ovviamente è il contenuto delle tre teologie: quello della teologia mitica
sono le favole sugli dei, create dai poeti; quello dello Stato è il culto; quello della
teologia naturale è l’indagine sulla natura degli dei. Che essi siano fatti di fuoco o
siano numeri o siano atomi o siano altro resta l’evidenza che la teologia naturale
opera una demitizzazione e una razionalizzazione delle apparenze mitiche
attraverso la conoscenza scientifico-naturale. Ciò significa di fatto una distruzione
del culto e della religione con grave danno dell’ordine pubblico, per cui ciò che i
sapienti e gli scienziati sanno (che gli dei sono delle favole e dunque non esistono)
non va detto in pubblico, ma tenuto dentro alle congreghe delle scuole
accademiche e filosofiche. La natura politica delle altre due teologie emerge di
conseguenza. Esse infatti trattano delle istituzioni divine degli uomini. La teologia
civile non ha in sostanza alcun dio e per questo si appoggia alle favole dei poeti, al
teatro come religio di cui lo Stato ha assoluta bisogno per garantirsi l’esistenza e
l’ordine pubblico. Totale: mentre la teologia naturale non ha culto, ma ha una
divinità, la teologia civile ha il culto, ma nessuna divinità. La sua finalità è di natura
squisitamente politica, il culto religioso è il legame e il collante, molto più efficace
della forza e delle leggi, del sistema sociale3.
3 - Gerusalemme
La fede cristiana per Sant’Agostino non si basa sulla poesia e sulla politica, ma sulla
conoscenza razionale, perché venera quell’Essere che sta a fondamento di tutto ciò
che esiste. I cristiani, pur sostenendo che Dio è la natura, il cosmo, la realtà,
tuttavia affermano che non tutta la natura è Dio. Il cristianesimo in altri termini
separa la natura dall’Essere che lo fonda. La separazione tra natura e Dio permette
un culto a Dio, un Dio che è entrato nella storia, si è fatto storia, per incontrare
l’uomo e in tal modo l’uomo può incontrare Dio e la razionalità può diventare
religione.
Teologia e discussioni teologiche a parte, quella che risulta la novità radicale del
cristianesimo è dato non dalla teoria, ma dalla prassi etica, dalla serietà morale, dalla
dimensione radicalmente filantropica.

2
3

Ibidem.
Ibi, pp. 4-5.
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A proporre in maniera universale, per tutti e non solo per i “nostri”, l’uguaglianza,
la libertà e la fraternità, non fu la Rivoluzione francese, ma la rivoluzione cristiana,
la prima di tutte le rivoluzioni perché è stata ed è il loro fondamento, sebbene esse
ne siano spesso il suo tradimento, travisamento, sviamento. Il punto focale
dell’incomprensione e del rifuto del cristianesimo nel corso del tempo è la sua
rinuncia a Satana e al suo regno di violenza, innescata dai processi mimetici del
desiderio che genera a sua volta la rivalità e la distruzione reciproca della peste
civile, il cui esito apocalittico viene evitato grazie al meccanismo sacrificale o
alleanza comunitaria contro un capro espiatorio che è il portatore di tutti i peccata
mundi e che deve essere perciò espulso o sacrificato per la pace e l’ordine sociale. È
stata l’opera di René Girard a spiegare che è stata la parola e l’azione di Cristo,
preparate e precedute dall’evoluzione antisacrificale della Bibbia ebraica, a svelare i
processi mimetici violenti e i meccanismi sacrificali della cultura umana,
prescrivendo come unico antidoto e soluzione la logica della non rappresaglia, del
perdono e del dono. Non si tratta di una negazione del desiderio ma di un “suo
riorientamento completo basato sull’imitazione del Dio non violento di cui Gesù si
dichiara figlio, su un’obbedienza amorosa e totale, che da un punto di vista
mimetico può essere definita solo come una mediazione interna e assoluta
d’amore. Tutte le potenzialità positive del mimetismo umano sono riscattate e
portate alla luce in una vera seconda creazione dell’uomo, che rovescia la sua
origine violenta indicata nella Bibbia dalla disobbedienza di Adamo ed Eva e dal
fratricidio compiuto da Caino. Questo messaggio, scandaloso nel senso originario
del termine, verrà pagato da Gesù con la sua stessa vita. Le forze di Satana, colpite
in quella che è la loro causa generatrice, reagiscono col loro vecchio sistema,
trasformando Gesù nell’ennesimo capro espiatorio. Ma la differenza tra il Dio di
Gesù e le divinità violente concepite dall’uomo trionfa proprio nel momento della
sconfitta terrena del Figlio di Dio. Il racconto della Passione ci mostra per la prima
volta con una chiarezza agghiacciante il meccanismo collettivo della persecuzione
di una vittima inerme, che rimane estranea fino in fondo allo skandalon dei suoi
persecutori, dichiarando fino alla fine la propria innocenza e perdonando i
persecutori. È la prima voce di una vittima totalmente innocente. ‘Padre, perdonali,
perché non sanno quello che fanno’. Satana, il fondamento violento dell’uomo
occultato ‘sin dalla fondazione del mondo’, rimane sconfitto. La vicenda raccontata
in modo deformato e confuso dai miti è per la prima volta chiarita, i doppi vincoli
persecutori che non lasciano vie di scampo sono per la prima volta svelati.
L’origine pienamente umana della violenza è rivelata”4.
Questo è il motivo per cui la Passione di Cristo è la più grande storia mai
raccontata. Ed è la storia più rappresentata del mondo. Perché è una storia vera ed
è la storia più vera che sia mai accaduta al mondo. Perché è la storia che più di tutte
svela il mistero dell’umanità. La realtà della morte, della violenza, dell’ingiustizia,
del tradimento, dell’abbandono, del dolore, della crudeltà. Ma anche dell’amore, del
coraggio, della dedizione. Dell’umano e del divino. La dimensione orizzontale e
4

Giuseppe Fornari, Fra Dioniso e Cristo. La sapienza sacrificale greca e la civiltà occidentale, Pitagora, Bologna
2001, pp. 29-30.
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verticale. In nessuna vicenda del passato i rapporti umani, da quelli familiari e
amicali a quelli sociali e politici, sono stati così messi alla prova, nel bene e nel
male. L’alto dei cieli mai è così sprofondato negli abissi delle tenebre.
Il teatro della Passione nasce nel Medioevo proprio per rompere il circolo vizioso
delle violenze, delle faide, dell’odio, delle inimicizie e delle ingiustizie delle città. Le
confraternite di flagellanti volevano con il loro scioccante bagno di sangue far
iniziare il circolo virtuoso della pace, della benevolenza, della solidarietà. Non
pensavano alla salvezza personale, ma alla salvezza comunitaria.
E come pensavano di uscire dal regno satanico della discordia e della violenza?
Ponendo al centro della vita sociale e politica l’unica via di salvazione. Il Cristo
crocifisso, l’Uomo che Dio aveva mandato sulla terra non per vendicarsi degli
uomini, ma per amarli, servirli, salvarli, al punto da sacrificare se stesso sulla croce5
Al centro della vita delle confraternite, ma anche al centro della vita religiosa e
politica delle città e delle società cristiane dei secoli XIII-XV si trova quello che è
stato definito come il teatro della pietà o teatro della misericordia6. Il teatro della
Pietà era la messa in scena della Passione di Cristo attraverso tutti i mezzi di
comunicazione possibili in quell’epoca: sermoni, canti, immagini (pitture e
simulacri), paraliturgie, processioni, teatro religioso, riti liturgici, devozioni7.
La morte e la resurrezione di Cristo costituiscono il cuore del messaggio cristiano.
Rappresentare la Passione significa sempre chiedersi se quel messaggio è ancora
attuale, se ha ancora senso ed efficacia, qui, ora, tra noi. La croce è la costituzione
della nuova umanità. È la festa della liberazione da ogni dominio, da ogni sopruso,
da ogni schiavitù esteriore ed interiore, violenta o sottile. La croce è la prima carta
dei diritti dell’uomo. Ci ha resi tutti uguali. Liberi. Fratelli. Dio ci ha amato fino a
dare suo figlio, ci ha amato oltre ogni limite e invita tutti a fare la stessa cosa, ad
essere come lui, un fuoco d’amore. Il dramma dell’umanità è che non riusciamo a
vedere questo fuoco. In questo infinito non ci riconosciamo. Non ci crediamo.
Non ci speriamo. Forse non lo vogliamo. Sì, credenti o no, gli uomini sembrano
sempre uguali, troppo simili a quelli di allora: uccisi o flagellati dall’odio,
dall’invidia, dal rancore di rivali e nemici e abbandonati, dimenticati e traditi da chi
ci ama, da amici, parenti, conoscenti. La Passione di Cristo è la Passione dell’uomo.
Che si scopre vittima o carnefice. Indifferente o presente. Pietoso o crudele. Tutti i
giorni viviamo la Passione, tutti i giorni scappiamo o eliminiamo cinicamente
l’uomo innocente ad un destino di morte. La Passione sembra spingersi oltre la
disperazione. Nel cuore più nero e ghiacciato dell’umano. Finisce nelle tenebre
totali. La politica di Dio è impossibile. La città di Dio è una chimera. Dio non
esiste. L’amore non esiste. L’amore non c’è.

René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, Grasset & Fasquelle, Paris 1999, pp. 212-236.
Carla Bino, Dal trionfo al pianto. La fondazione del «teatro della misericordia» nel Medioevo (V-XIII secolo),
Vita e Pensiero, Milano 2008.
7 Mara Nerbano, Il teatro della devozione. Confraternite e spettacolo nell’Umbria medievale, Morlacchi, Perugia
2006.
5
6
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Eppure sappiamo che se così è, se il mondo va in rovina, se trionfano i peccata
mundi è perché si abbandona la via di Cristo, quella del dono e del perdono, per
ritornare sulle antiche vie degli empi, voltando contro noi stessi le conquiste
tecniche e i progressi della civiltà umana, come temiamo oggi con il dramma
dell’energia nucleare8. Sappiamo infatti che la storia dell’umanità è “governata
segretamente dalla desacralizzazione evangelica, la stessa che ha preparato il
terreno, con la graduale caduta dei tabù conoscitivi e sociali, ai successi della
concezione scientifica moderna e della rivoluzione industriale. Attraverso il
crescente affrancamento dalle antiche forme sacrificali l’uomo ha affermato sempre
più la sua libertà di scelta, liberando le straordinarie valenze creative del suo
mimetismo. Una nuova mentalità audace e pragmatica si è un po’ alla volta
sprigionata dall’Occidente cristiano, e si è impossessata irresistibilmente di tutte le
culture mondiali. In seguito a questa espansione abbiamo ormai in tutto il mondo
società ed individui che sono coscienti dell’esistenza delle vittime, e capaci di
demistificare i meccanismi mitologici e rituali che portano ad esse. Si tratta di
enormi progressi, anche se è vero che la libertà che essi permettono espone a rischi
direttamente proporzionati. Non ci sono più vittime sacralizzate ma, attraverso il
dominio della tecnica permesso dalla desacralizzazione del mondo, chiunque,
l’intera umanità è suscettibile di diventarlo. Si tratta di una strada dalla quale non si
può tornare indietro, ma che mai come ora ci chiama alla nostra responsabilità”9
Rappresentare la Passione non significa solo rivivere la vicenda fondante del
cristianesimo, ma significa soprattutto far emergere le profonde ferite dell’umanità,
nei suoi aspetti personali e sociali. Ogni Passione mette in scena nello stesso tempo
uno psicodramma e il dramma politico e sociale dell’umanità. Per questo motivo
sono sempre moltissime le persone non credenti che vengono ad assistere a questo
teatro della crudeltà. Ma sono moltissime anche le persone che non vanno mai a
teatro e non perdono mai l’appuntamento con le Passioni popolari. Il cui punto di
equilibrio è quando riescono a resistere all’invasione clericale delle prediche e del
catechismo e all’invadenza dei professionisti dello spettacolo che distruggono e
svuotano l’evento, l’azione, la riflessione, la partecipazione e l’invenzione della
comunità.
La Passione è un genere di evento, di rito e di spettacolo insieme, originale. È la
più forte rappresentazione ed esperienza del corpo individuale e del corpo sociale
che sia mai stata inventata. Per questo motivo troviamo il teatro popolare della
Passione in tutt’Italia, nell’Europa e nel mondo. In un processo continuo di
tradizione e innovazione.
Un’intensa e coinvolgente esperienza dell’umano accade in ogni luogo dove si
rappresenta la Passione. Ogni rappresentazione della Passione è qualcosa di più di
uno spettacolo o di una illustrazione didattica delle vicende di un fondatore di
religioni. Ogni Passione è un evento che smuove una comunità. Gli attori della
Passione interpretano personaggi che non li abbandonano più nella vita al punto
Furio Cerutti, Sfide globali per il Leviatano. Una filosofia politica delle armi nucleari e del riscaldamento globale,
Vita e Pensiero, Milano 2010.
9 Fornari, Fra Dioniso e Cristo, p. 31.
8
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che, nei loro paesi, gli attori del dramma passionistico sono noti spesso con il
nome che hanno nella sacra rappresentazione e la loro vita viene sempre
confrontata con quella presunta del personaggio. Nessuna predica riesce a spiegare
meglio di una partecipazione ad una Passione che ogni uomo è comunque
responsabile, interprete e protagonista della propria vita, che ogni cosa che
facciamo o diciamo decide del male o del bene che gli altri ricevono. La mia storia,
ogni storia è intrecciata alle altre storie. Il primo carnefice degli altri è quello che se
ne frega degli altri. Quello che dice che non si può fare nulla. E non fa nulla.
Mentre massacrano un innocente sotto i suoi occhi10
Cos’altro di più forte di una Passione scritta, organizzata, recitata, discussa insieme
può oggi fare comunità? Si incontrano persone che altrimenti mai si
incontrerebbero. Si discutono questioni che altrimenti mai verrebbero trattate. Si
dona tempo, energie, passione, soldi con incredibile generosità, dimostrando che
oltre allo Stato e al Mercato esiste un altro mondo, più pulito, più grazioso, più
partecipato, più libero. È troppo poco dire che è il mondo del volontariato. C’è
amore per la propria terra. Per i propri avi. Per le proprie tradizioni. Per il piacere
di essere, almeno una volta all’anno, in prima fila. Ma soprattutto di essere un altro.
Anche la comunità cambia. E quelli che prendono oggi sul serio la Passione
vogliono che sia un progetto che duri tutto l’anno. Un progetto che serva a
svegliare le coscienze, ma anche la vitalità e la vita di un paese, di una città. Le
comunità che hanno la tradizione della Passione sanno che la Passione non può
essere solo uno spettacolo, non può essere solo un processo estetico o un
divertimento, ma deve essere un progetto etico. Il teatro della Passione è stato
sempre infatti un teatro per cambiare se stessi, il proprio gruppo, la propria città.
Un teatro della misericordia deve essere capace di suscitare passione, bellezza,
slancio, creatività, impegno. Un teatro della Passione che non suscita passioni è un
teatro che ha fallito il suo scopo. È uno spettacolo catartico. Libera dalle passioni.
Non smuove a cambiare se stessi. La propria comunità. Il mondo.
Lo spettacolo della Passione di Cristo dovrebbe suscitare in chi lo vede lo stesso
effetto narrato dall’evangelista Luca: “Allora il centurione, visto quello che era
accaduto. Rese gloria a Dio dicendo: ‘Veramente quest’uomo era giusto!’. Anche
tutte le turbe presenti a quello spettacolo, vedute le cose che erano successe, se ne
tornavano battendosi il petto” (Lc 23, 47-48). La prima cosa che il racconto e la
rappresentazione della Passione di Cristo vogliono non è una presa di posizione in
termini di appartenenza o di rifiuto confessionale, che risulterebbe, da sola, una
presa di posizione ideologica o ipocrita. “Ciò che essi esigono è che riconosciamo
la presenza potenziale del male dentro di noi e ce ne liberiamo perdonando i nostri
fratelli, e perdonando attraverso di loro noi stessi. Chi fa questo e soltanto chi fa
questo segue Gesù. Il problema non è più astrattamente di credere, ma di vedere”11.
Claudio Bernardi, Il teatro della pietà. La fondazione del corpo politico nella Passione di Cristo, in
“Comunicazioni sociali”, XXV (2003), n. 2, pp. 231-243.
11 Fornari, Fra Dioniso e Cristo, p. 32.
10
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In conclusione e riassumendo. La rappresentazione della Passione di Cristo non è
una rappresentazione teatrale qualsiasi, perché è una rappresentazione esemplare.
Ogni rappresentazione della Passione di Cristo è figura della storia e delle passione
di vittime innocenti e di capri espiatori. La storia della Passione di Cristo incrocia la
rappresentazione sociale e politica della realtà con quella religiosa, simbolica. La
storia della Passione di Cristo è infatti una storia di orrore. Rivela come una società
può cadere nel circolo vizioso della discordia, della violenza, dell’ingiustizia, che
generano dolore, sofferenza, morte, distruzione. Nel contempo, attraverso la pietà,
indica la ricerca e la realizzazione del circolo virtuoso del dono che genera il ben
volere e il benessere delle persone, della città, della comunità.
Non si ricorda mai abbastanza che il teatro è nato e si è sviluppato nell’Atene
democratica del V sec. a. C. come processo estetico per un fine etico, come
narrazione degli orrori del mondo per purificare la collettività dalla peste fratricida.
I Greci pensavano di aver trovato la soluzione alle discordie intestine attraverso la
scienza e la conoscenza, promuovendo la repressione della natura bestiale ed
esaltando la pura razionalità. Proclamarono il primato del logos sulla carne, sul
corpo, sulle passioni come via per la salute pubblica. Il loro progetto antropologico
fallì con la guerra fratricida tra Sparta e Atene. La comunità etica della polis si
trasformò in comunità estetica. Solo dentro il teatro o dentro le accademie, solo
attraverso l’arte come contemplazione e la filosofia come istanza e distanza critica
del reale, ci si poteva salvare. Fuori, trionfava la lotta di tutti contro tutti. La spirale
della violenza e dell’odio ritornava in auge.
A cercare una soluzione nuova al mal-essere civile fu il cristianesimo con una
proposta “folle”: non più separare la carne dallo spirito, il logos dalla passione,
l’umano dal divino, l’apollineo dal dionisiaco, ma facendoli incontrare. Il logos che
si fa carne significa a teatro cercare il senso della carne, il senso della storia, delle
storie, della vita. La ricerca del circolo virtuoso e dell’arte per la vita, il
ricongiungimento del processo estetico con quello etico. L’unione, in termini
teatrali, di azione e rappresentazione.
La congiunzione tra azione e rappresentazione (pittorica, plastica, teatrale) nella
Passione di Cristo avviene attraverso due procedimenti drammaturgici in stretto
dialogo o connessione. Il primo punta alla rappresentazione e al prodotto estetico,
alla visione sintetica, negativa ed estremamente realistica della vicenda
passionistica, per suscitare profonda pietà nel partecipante e produrre non un
effetto catartico ma una passione bruciante per l’altro. Il secondo trasforma la
passione in ascesi mondana, in azione e relazione con i nemici, con i deboli, con i
capri espiatori, attraverso gesti di pace, performance rituali, opere di misericordia,
di integrazione, di amicizia, di condivisione dei beni, con contagio progressivo della
benevolenza e della coesione sociale.
Rendere bene per male è assolutamente folle. La logica umana e il ministero
della giustizia chiedono di dare bene per bene e male per male. Misura per misura. Il
molto ragionevole, però, non funziona. Solo la grazia, il ministero della grazia, del
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dare senza calcolo, del donare senza aspettarsi nulla, ci porta fuori dagli orrori del
mondo e dalle spirali dell’odio, della violenza, dell’indifferenza, del malessere e del
malvivere.
Conosciamo e pratichiamo molte azioni e rappresentazioni che sono fuga dal
mondo, ma quali, invece, sono dono di vita al mondo e tolgono i peccata mundi?
Amor Dei et pietas mundi.

- 49 -

La Croce di Cristo nostra pace
(Molto Rev.do Dr. Don Franco Appi - Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna Bologna)
Ringrazio gli organizzatori di questo convegno e tutta l’associazione della Turba di
Cantiano per la cortesia che mi hanno usato sia per l’invito, sia per la
documentazione fornitami.
In particolare ho guardato con interesse la registrazione della sacra
rappresentazione e ho parlato a lungo con gli organizzatori.
Ringrazio anticipatamente anche tutti i presenti per la pazienza che avranno
nell’ascoltarmi, tutti ma in particolare i traduttori per il loro lavoro che non sarà
facile.
Nel mio intervento mi ricollego alla bella relazione di Bernardi alle riflessioni
della relazione fra logos e pathos, considerando anche il fallimento del ritorno alla
ragione dell’illuminismo, alla potenza del perdono di Gesù Cristo. Spero anche di
non essere un predicatore o un catechista invadente.
Premessa
Per iniziare voglio ricordare due osservazioni.
1- Una prima è sul percorso dell’associazione di Cantiano nel costruire il copione
della Passione: i componenti dell’associazione partono da una costante e
rinnovata esegesi e riflessione sui testi evangelici, ricompresi nelle situazioni
attuali personali e non solo.
Questo metodo segue di fatto quello della composizione delle sacre scritture,
stando a quello che diceva il Von Rad12, in cui per coloro che compongono la
Turba traspare soprattutto l’interesse presente piuttosto che quello storico.
Sappiamo, infatti, che l’Antico Testamento viene a costruirsi attraverso una
fusione di diverse tradizioni le quali venivano e vengono comprese, non solo
come narrazione storica, ma come concatenarsi di eventi in un’unica storia di
salvezza tuttora operante per noi qui.
Non è resoconto di cronaca ma è già professione ed esperienza di fede.
Così la narrazione dell’opera salvifica di Dio narra anche la salvezza di ciascuno
di noi, del popolo di Dio, di tutte le genti, nella situazione presente.
I soci dell’associazione Turba di Cantiano, come penso delle altre, rileggendo
e ricostruendo in modo infaticabile ogni anno il copione, ripensano la passione
e la vicenda dei protagonisti, scavano nelle loro interiorità per cogliere quanto
di Gesù, Giuda, Pilato, i sacerdoti, la Turba… c’è in ciascuno di loro, e quanto
da quel dramma traggono per una maturazione esistenziale e sociale attuale.
La consapevolezza di quanto incida il loro lavoro forse sfugge persino a loro,
data la dimensione rivoluzionaria dei Vangeli e dei racconti della passione che
certamente trascende ogni propensione individuale.

12

Cfr G.Von Rad Teologia dell’Antico Testamento – vol I Teologia delle tradizioni storiche d’Istraele Paidea
Brescia 1972, cap 1° in particolare
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Il lavoro li rende particolarmente sensibili alle parole del Vangelo, alle situazioni
che in qualche modo si avvicinano a quelle della crocifissione:
− le ingiustizie contro gli innocenti,
− le sofferenze dovute a durezza di cuore e a tornaconto personali per il potere
o la ricchezza.
2- Una seconda osservazione deriva dalla denominazione di questa associazione: la
Turba.
Quelli dell’associazione si sono voluti identificare con la folla che non solo
assiste ma è protagonista del processo urlando contro Gesù stesso.
Turba indica una accozzaglia disordinata, violenta e strumentalizzabile, una
realtà negativa.
È, per i soci e per noi con loro, una chiamata in causa di se stessi, di noi stessi.
Questo fatto è frutto di una predicazione legata alla morte di Gesù a causa dei
nostri peccati?
Siamo accusati noi di essere i crocifissori di Gesù?
Siamo stati noi a tradirlo?
Oppure siamo chiamati in causa per soccorrere il sofferente?
Siamo chiamati ad una verifica della nostra interiorità, delle nostre vere
intenzioni e della necessità di conversione?
Non so dare risposte, ma certamente tutto questo è presente nella
rappresentazione del processo a Gesù e della sua passione.
La manifestazione della turba e di tutte le vostre associazioni matura una
consapevolezza della nostra necessità di salvezza dalla violenza, dall’egoismo,
dalla sopraffazione, dalla volontà divisoria - diabolica (dia-bolus significa il
divisore, da dia-ballo divido), che non solo proviene dagli altri; proviene forse
anche da noi stessi.
Non per niente, nella manifestazione di Cantiano, Giuda in qualche modo
impersona la stessa turba e il suo urlo è l’urlo della folla.Si pente in modo
strano, in modo disperato, e si impicca, condannando se stesso con giudizio
senza appello.
Le folle, invece, vanno al Calvario accorse a quello spettacolo e se ne tornano
ripensando e percuotendosi il petto. (cfr. Lc 23,48).
Anche questo termine “spettacolo” del vangelo di Luca ci riporta alla sacra
rappresentazione.
Secondo Ratzinger13 la folla della crocifissione non è la stessa dell’ingresso degli
ulivi; e si può pensare che non è neanche quella che ritorna dopo aver visto la
crocifissione.
Gli avvenimenti hanno determinato un cambiamento. La turba è una massa
strumentalizzabile; dopo quei giorni è obbligata alla riflessione.

13

Cfr Gesù di Nazaret, dall’ingresso a Gerusalemme fino alla risurrezione, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2011, pg 18.
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Lo spettacolo della crocifissione ci farà comprendere come una folla prima di
ogni cosa deve diventare popolo, società capace di elaborazione e di
maturazione culturale, non più strumentalizzabile da ideologie o slogan.
È la turba che vede lo spettacolo e poi si percuote il petto, vede l’uomo della
sofferenza e ne rimane coinvolta.
È difficile pensare che le persone non fossero neanche parzialmente le stesse,
ma certamente erano diverse dopo gli avvenimenti, dopo lo spettacolo; come
immagino dopo lo spettacolo della rappresentazione della passione del Signore.
Da queste osservazioni si possono trarre almeno due spunti:
− Sconfiggere in sé stessi la forza diabolica della divisione, dell’odio, del
risentimento, dell’egoismo come ha fatto e fa Gesù di Nazaret nel duello
vita-morte
− Ascoltare le vittime di queste forze diaboliche, vederle, vedere i loro volti,
come abbiamo voluto vedere il volto di Gesù in queste rappresentazioni,
vedere la loro sofferenza e farci muovere in loro soccorso per liberarli e
operare per la pace del Regno dei cieli.
A) Il duello vita - morte dal Getsemani alla croce e risurrezione
Nel Getsemani Gesù vive in pieno la crisi della sua umanità. La sua sofferenza è
interiore, ma non meno drammatica di quella nel Calvario.
Secondo Ratzinger Gesù nel Getsemani vive la contraddizione delle due
volontà:
“C’è la volontà naturale dell’uomo Gesù, che recalcitra di fronte all’aspetto mostruoso e
distruttivo dell’avvenimento e vorrebbe chiedere che il calice passi oltre; e c’è la volontà del Figlio
che si abbandona totalmente alla volontà del Padre”.14
Diamo per scontata l’identificazione per amore fra le volontà di Padre e Figlio.
Ma le due volontà del Figlio, umana e divina, diventano una attraverso un
sorprendente conflitto nel Getsemani, in un processo di identificazione non
immediato, ed egli suda sangue (Lc 22,44). L’umanità di Gesù qui emerge a tutto
tondo.
Di fatto Gesù sa che per quell’ora è stato mandato, per la sua ora ( Gv 13,1), in
cui l’incarnazione arriva al suo culmine e l’uomo Gesù muore.
Ratzinger richiama anche la lettera agli Ebrei e la strana conclusione della
preghiera in cui si dice che Gesù chiese di essere liberato dalla morte: e fu esaudito.
(Ebr 5,7)
Ma Gesù morì in croce. L’ora terribile della passione l’ha vissuta.
Secondo Moltmann la sofferenza non fu tanto fisica quanto quella
dell’abbandono del Padre alla morte.

14

J.Ratzinger Gesù di Nazaret- Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Libreria editrice VaticanaCittà del Vaticano 2011, pg 178
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Il lamento di Gesù in croce esprime l’abbandono. “Il tormento dei suoi tormenti
fu l’abbandono da Dio”.15
Ma è proprio in questo abbandono alla morte, alla ingiustizia, alla violenza
umana che Gesù può scendere agli inferi, fino nel profondo della esperienza
umana, che va oltre la stessa morte: la nullificazione, la dispersione, la solitudine, la
separazione da Dio, Padre della vita.
Questa è la morte teologica, ben più tragica di quella fisica.
Dio Figlio, incarnato, in quel momento è lontano da Dio Padre proprio perché
lontano dalla vita: è la lontananza estrema.
Dio lontano da Dio è possibile?
Nella vecchia traduzione del Credo Apostolico si diceva: è disceso all’inferno, e
il terzo giorno è risuscitato (oggi si dice è disceso agli inferi…).
Secondo Moltmann sulla croce non è in agonia soltanto Gesù, ma anche colui
per il quale egli visse e predicò, cioè il Padre.
Infatti, il Padre non può essere impassibile mentre il Figlio è sulla croce. Qui si
gioca il destino stesso di Dio; la sua sopravvivenza alla morte! Per l’uomo e per la
volontà di toglierlo da un destino di nullificazione Dio gioca del tutto se stesso
nella morte del Figlio!
Questo è il punto in cui l’uomo, allontanatosi da Dio Padre con il suo rifiuto,
viene raggiunto da Dio Figlio; ma anche da Dio Padre, unito pur nella divisione al
Figlio!
È il punto in cui il Figlio è abbandonato e si trova nel punto più lontano dal
Padre e dalla vita: è nella morte, dove si trova ormai il destino dell’umanità
dispersa.
Stando nella morte con tutti gli uomini, può recuperarli e salvarli dalla
dispersione perché l’opera dello Spirito d’amore tiene in vita e in comunione Padre
e Figlio proprio nel momento della distanza, della dispersione, della discesa agli
inferi.
Il Padre della vita abbandona il Figlio alla morte, ma in realtà il Figlio non può
essere abbandonato: lo Spirito tiene uniti Padre e Figlio nella comunione trinitaria.
Il confronto vita e morte arriva così fino alla conclusione: è il punto più alto
dello scontro. Non dimentichiamo: il confronto vita morte è fra Dio e il nulla
come destino!
Cantavamo nelle lodi del Sabato santo l’antifona: Oh mors ero mors tua: morsus tuus
ero inferne…! (Oh morte sarò la tua morte: e sarò per te il morso del predatore morso che uccide- oh inferno!)
E nella sequenza della Pasqua: Mors et vita duello conflixere mirando! Dux vitae
mortuus regnat vivus! (La morte e la vita hanno combattuto un duello formidabile. Il
Signore della vita, morto, regna vivo!).
Per questa forza che Gesù riceve dallo Spirito, il quale lo unisce al Padre anche
se abbandonato sulla croce, la lettera agli Ebrei dice che è stato esaudito nella sua
preghiera di liberazione16.
La morte è morta, la vita ha vinto.
15
16

Cfr J.Moltmann Il Dio crocifisso Queriniana Brescia 1983, 3° ediz, pg.177
Cfr J.Ratzinger o.c.og 173
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Il Figlio incarnato risorge, non è abbandonato in modo definitivo alla morte e, se si
può dire così, trascina con sé nella salvezza l’intera umanità, già da lui raggiunta nel
profondo degli inferi, dell’inferno!
Gesù crocifisso accetta la volontà del Padre e la fa sua. Fare la volontà del
Padre non è solo accettare la morte nel Getsemani, è amare i nemici sulla croce, è
essere Amore come il Padre (1°Gv 4,8) che dà la vita. Gesù, il Figlio incarnato,
sulla croce ama i suoi nemici.
In questo modo il Figlio non potrà essere mai sconfitto, neppure mentre è
ucciso; anzi ucciso, crocifisso esprime il massimo della sua forza amando il nemico
che lo crocifigge: tanto che per questo amore che perdona il nemico, questi non è
più nemico ma amato.
È questi lo sconfitto nella sua inimicizia. Dalla croce di Gesù si deve
ricomprendere il discorso della montagna (Mt 5), l’amore ai nemici, il perdono, la
scelta degli ultimi.
Il Figlio crocifisso proprio nella crocifissione in cui, per l’Amore infinito che è
Dio stesso, invoca il perdono del Padre sui crocifissori, diventa vincitore e risorge.
In questo senso Dio, per la sua natura di Amore e Vita, determina il motivo
della resurrezione.
Amando come Dio, Gesù vive come Dio, sconfigge la morte, l’inimicizia,
l’odio, la divisione e risorge.
Il Figlio vince in quanto sconfigge in sé stesso l’odio, il rancore, la tentazione
della violenza, della divisione, della oppressione.
Vincere in sé stesso significa già vincere la radice del male nella società e voler
operare per una società giusta, armoniosa nell’amore, nella giustizia e nella pace,
che sono il contrario di odio, violenza, divisione, oppressione, morte.17
Un’altra cosa che può sfuggire è che questa salvezza integrale dalla morte ci è
donata già ora, non solo dopo la morte.
Spesso si pensa alla salvezza come fosse solo di tipo ultraterreno, o spirituale,
ma è salvezza dell’uomo integrale, già da ora, che già vive dell’amore e della vita di
Dio.
Anche qui riprendiamo da Ratzinger: “ Vita eterna non significa…la vita che
viene dopo la morte…Vita eterna significa la vita stessa, la vita vera, che può essere
vissuta anche nel tempo e che poi non viene più contestata dalla morte fisica…”18
La vita eterna, la risurrezione invadono la storia umana senza toglierle la sua
caratteristica legata al tempo, cioè provvisoria e affidata alla ragione naturale
dell’uomo.
Ma la storia della salvezza la innerva; la storia umana diventa storia della
salvezza quando il Vangelo di Gesù è accolto e la comunione di Dio in Cristo è
accettata.
È sorprendente leggere cose simili nel Diario di Etty Hillesum, ebrea ma lettrice anche del Vangelo
che cita ogni tanto.Soprattutto si trovano espressioni come: “Il marciume che c’è negli altri c’è
anche in noi…non vedo nessun altra soluzione … che quella di raccoglierci in noi stessi e di
strappar via il nostro marciume.Non credo … che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno
senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi.” Diario, Adelphi Edizioni, Milano 1996 pg 99
ss.Come questo passo altri e sempre più numerosi dalla pagina 99 alla fine a pg 239.
18 J.Ratzinger oc pg 97
17
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Kasper afferma che “mondo e uomo sono luogo del vangelo proprio per la loro
secolarità ed umanità. Non si può parlare del Dio del vangelo se non parlando
dell’uomo e della sua storia.”19
Siamo in un già e non ancora in cui realtà della vita eterna e attesa di essa nella
sua completezza, sono compresenti in una presenza - assenza, in una dinamica
come quella della Cantica in cui gli amanti si trovano e si cercano in continuazione.
Lo sarà fino all’incontro definitivo.
Questa vita eterna l’uomo la trova mediante la conoscenza esistenziale di Dio,
attraverso l’incontro con il Figlio che dà testimonianza del Padre.
Questa vita è ora, già-non ancora, vita vera, eterna nella misura dell’accoglienza
dell’amore divino, amore fatto nostro, amore che perdona l’uccisore, che ama il
nemico, che sconfigge in sé l’odio, il risentimento, la vendetta.
Il male da vincere è in noi come egoismo (privilegium sui definivano i teologi
medioevali il peccato), è nel violento come prepotenza e oppressione, è nelle
vittime come vittime appunto che del male portano il peso nella loro carne stessa.
Oltre a perdonare l’offensore, infatti, l’Amore porta anche vicino a chi subisce
l’offesa, è povero, emarginato, condividendo con lui il peso della croce, operando
con e per lui per la sua e nostra liberazione dal male, significata e attuata nella
risurrezione.
B) La croce di Gesù è liberazione per la giustizia e la pace
La salvezza, che ne deriva, non è qualcosa di intimo e individuale, è dell’uomo nella
sua interezza, zoon politikon (animale sociale), inserito nelle relazioni e nelle società.
Il perdono non ha solo valenze individuali e interiori, ma relazionali cioè sociali
e politiche. Partire da esso significa azzerare risentimenti, vendette, odi,
rivendicazioni; si crea una piattaforma vergine da cui iniziare una nuova fraternità,
una pace in una nuova giustizia.
Questa combinazione di giustizia e perdono trascende, senza togliere, la
dimensione morale personale del perdono; passa attraverso di essa e lo pone nella
sfera politica mondiale.
Giovanni Paolo II ha detto: “Non si ristabilisce appieno l’ordine infranto, se
non coniugando fra loro giustizia e perdono. I pilastri della vera pace sono la
giustizia e quella particolare forma dell’amore che è il perdono.”20
Quel papa stupì per questa sua attenzione al perdono: perdono da chiedere
innanzi tutto21, come egli fece a nome della Chiesa nel grande giubileo del 2000;
perdono che, azzerando torti fatti e subiti, crea le condizioni di un nuovo inizio per
una vera giustizia.
W.Kasper, Fede e storia, Queriniana Brescia,1975, pg 165
Giovanni Paolo II nel documento per la giornata della pace 01/01/2002, Non c’è pace senza
giustizia, non c’è giustizia senza perdono, n.2.
21 Ricordiamo la richiesta di perdono per la purificazione della Chiesa nella preparazione al grande
Giubileo del 2000.Questa richiesta destò qualche polemica anche fra alcuni alti prelati, ma il papa
non cambiò idea.
19
20
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Ogni uomo e ogni popolo possono così aspirare a vivere secondo la loro dignità.
Quando azzeri i risentimenti e gli odi puoi riconoscere l’altro uomo come tuo
simile, come fratello.
In questo consiste la giustizia: riconoscimento della dignità e del volto dell’altro,
dei suoi diritti.
In questa impostazione amore e giustizia in pratica si sovrappongono. La
giustizia è la forma minima dell’amore e l’amore non può essere senza giustizia.22
Nella teologia del novecento, soprattutto dopo la seconda guerra e la shoah, si è
guardato a Gesù come figura di tutti i sofferenti che pur nel perdono reclamano
redenzione.
Gesù è il crocifisso che si è addossato i nostri dolori, per le sue piaghe siamo
stati guariti, è il servo di Iahvè ( Isaia cap 53).
In Lui si identificano i sofferenti in attesa di liberazione, coloro che aspettano di
essere riscattati dal sangue dell’innocente.
La stessa crocifissione di Gesù lo pone fra gli esclusi, emarginati, crocifisso
fuori dalla città, rifiutato dal suo popolo e con il supplizio degli schiavi.
Non è solo la morte, non è solo la sofferenza, è lo stesso tipo di supplizio degli
schiavi che pone Gesù a simbolo di tutti gli esclusi, i poveri, i sofferenti e i morti.
Dice Moltmann che la teologia cristiana deve sintonizzarsi con il grido che i
miseri, dal profondo della sofferenza di questo nostro tempo, innalzano verso Dio
per essere liberati; la teologia cristiana sarà veramente tale quando si assocerà alle
passioni della nostra epoca.23
La rappresentazione sacra della passione di Gesù ci pone di fronte all’orrore
della violenza contro l’innocente.
L’intera equipe dell’ associazione La Turba, come delle altre associazioni, per
prima riceve l’input della rappresentazione. L’intera città di Cantiano è coinvolta e
non potrà esimersi da queste riflessioni. Questo si è visto nello spettacolo.
Se, come si è detto, il primo passaggio è la vittoria in noi sull’odio verso il
violento e ciò che ne consegue; il secondo è la con-passione verso il sofferente,
intesa come sofferenza condivisa, sentita in noi tanto da indurci alla liberazione e
all’opera di giustizia.
Perdonare non significa abbandonare la vittima nell’oppressione.
Queste due operazioni derivano dal maturato senso di corresponsabilità di
fronte alla passione di Cristo e di tutti i crocifissi; corresponsabilità che può essere
diretta se noi stessi siamo coloro che mettono in opera l’ingiustizia, oppure
indiretta se noi la permettiamo senza opporci.
Se tutti ponessimo la sofferenza degli altri come criterio di misura e valutazione
degli eventi e come limite delle nostre azioni, se la povertà e la sofferenza attuale,
ma anche la memoria della sofferenza passata, fossero poste come elemento
fondante una riflessione globale, ne verrebbe davvero qualcosa di nuovo.

22
23

Cfr Caritas in Veritate n.6
Cfr.J.Moltmann Il Dio crocifisso- Queriniana Brescia 1982 (3°ediz) pgg 181ss
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La sofferenza passata, le guerre mondiali, le povertà, le oppressioni vissute anche
in Europa, in quanto sofferenze invincibili perché nessuno le può più togliere, non
devono essere dimenticate.
Farne memoria e narrarle non è cosa inutile, significa riscattare in qualche
modo dalla ingiustizia subita e insieme assumere l’esperienza dei sofferenti come
esperienza nostra, per dedurne una sapienza operativa contro ogni sofferenza
imposta dall’uomo sull’uomo.
E non possono essere dimenticate le sofferenze attuali dovute a fenomeni
naturali o a volontà di altri uomini.
Fare memoria della passione degli uomini è per noi un fatto eucaristico: il
memoriale eucaristico rende presente l’opera di Gesù, il suo perdono, ma anche la
sua condivisione con tutti i sofferenti e la loro liberazione nella risurrezione.
Nella memoria delle sofferenze ingiuste si recupera un diverso atteggiamento non
autogiustificante, per i soggetti personali e collettivi, ma al contrario di autocritica e
di critica della società, delle strutture…24 da cui un impeto di progettazione e di
realizzazione di società in cui non esistano oppressioni ed emarginazioni.
La visione della passione rende evidente una partecipazione emotiva, profonda,
non superficiale quale l’emozionismo oggi enfatizzato; una emozione che è un
muovere verso il sofferente con una volontà di liberazione, di resurrezione, per
quella vita eterna che ha inizio da oggi.
Ma la sola emozione non è sufficiente, occorre la capacità conoscitiva e
organizzativa della ragione; altrimenti si cade nella reazione “giustizialista” delle
turbe vocianti che invocano la pena di morte.
La proposta è di coniugare logos e pathos, analogamente a ciò che dice lo
stesso Papa Ratzinger, e cioè di un Logos che rivela il Padre.25
Il Logos non indica solo una funzione della ragione, ma è una comunicazione
che fa conoscere, nel senso esperienziale-biblico, il Padre Amore.
Se in Dio Logos e Amore si identificano, nella complessità umana logos e
pathos (ragione e sentimenti) non si contrappongono, anzi si sostengono e
completano a vicenda.
Il riflesso in noi si evidenzia nella capacità di “con-passione”, quella facoltà che
porta le persone umane a soffrire della sofferenza altrui: ciò apre ad un’intelligenza
emozionale, cioè ad una ragione orientata dal cuore, inteso in senso biblico di
personalità nella sua completezza.
Non tutto è dimensionato sulla ragione, l’esperienza di base iniziale è il
sentimento, l’affetto, la cura.
La ragione del cuore matura fin dalla nascita: ogni individuo, infatti, ha bisogno
della cura e dell’affetto materno, paterno, del gruppo. L’esistenza dell’uomo è
24
25

Cfr J.B.Metz “La fede nella storia e nella società” Queriniana, Brescia 1978 pgg 89-132
Cfr il suo discorso il 12/09/2006 a Regensburg in molti passi, per es: “…il Dio veramente divino è quel
Dio che si è mostrato come logos e come logos ha agito e agisce pieno di amore in nostro favore.Certo, l'amore, come
dice Paolo, "sorpassa" la conoscenza ed è per questo capace di percepire più del semplice pensiero (cfr Ef 3,19),
tuttavia esso rimane l'amore del Dio-Logos , per cui il culto cristiano è, come dice ancora Paolo, λογικη λατρεία“ –
un culto che concorda con il Verbo eterno e con la nostra ragione (cfr Rm 12,1).
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coesistenza, egli convive, ha esperienze di cura e di coinvolgimento affettivo; tanto
che l’intera sua vita viene condizionata da quanto ricevuto nell’infanzia.
Da ciò la sua crescita, la sua educazione che è anche apprendere informazioni,
ma è soprattutto apprendere la vita…
Così le informazioni apprese in una educazione equilibrata e in un ambiente
armonioso, possono orientare a progetti di pace nel senso più ampio di Shalom –
armonia, l’intimo anelito che secondo la Pacem in terris è di tutti gli uomini.26
Anche il contesto culturale del nostro tempo rende sempre più evidente che
non può essere la sola razionalità, ormai ridotta a pura funzione strumentale, cioè
del calcolo costi-benefici, a orientare il comportamento umano. Si deve superare
l’isolamento della ragione dalla potenza del sentire.
Nel documento della CEI per il decennio 2010-2020 si dice che “la formazione
integrale è resa particolarmente difficile dalla separazione tra le dimensioni
costitutive della persona, in special modo la razionalità e l’affettività”.27
Certamente logos e pathos non possono essere disgiunti, né contrapposti: sono
facoltà dell’uomo che sono “uno”, indivise.
L’intuizione del cuore è quella che dirige la ragione, e questa a sua volta verifica
la correttezza dell’intuizione, la approfondisce e organizza rendendola più solida
nella conoscenza e nella possibile applicazione operativa.
Una nuova attenzione alla vita delle singole persone e dei popoli può partire
dalla percezione della sofferenza e della con-passione che è un atteggiamento
diffuso a livello universale.28
“Nella prospettiva della politica futura un possibile e auspicabile denominatore
comune… dovrà essere… l’autorità di coloro che soffrono”.29
Emerge così una insospettata dimensione di forza dei poveri e dei sofferenti.30
In questa impostazione ci si può intendere a livello globale, così da non ignorare
più le vaste zone di povertà planetaria, e le sofferenze inferte a intere popolazioni.
Come pure non si possono ignorare le emarginazioni e le povertà diffuse sempre
più anche in occidente; vedi disoccupati, immigrati, tossici, separati, e altre povertà
tipiche dei mondi ricchi.
D) Cosa significa oggi?
La rappresentazione della passione di Cristo, ci porta ad una conversione culturale
che non rimane nella sola intimità; essa traspare nei pensieri, progetti e azioni di
ciascuno di noi.
Ciò implica attenzione operativa dentro situazioni di sofferenza sia nel mondo
occidentale ricco, sia nell’ambito globale.

Cfr.Pacem in terris n.1
Cfr Il documento per il decennio della CEI Educare alla vita buona del Vangelo n.13
28 cfr F.Appi Il perdono e il diritto in RTE 11, 2002, pg 119
29 A.Bolaffi e G.Marramao Frammento e sistema, Donzelli Roma 2001 pg.169-170
30 Cfr G.Gutierrez La forza storica dei poveri Queriniana, Brescia 1981
26
27

- 59 -

In particolare noi occidentali, che abbiamo recepito così profondamente nella
nostra cultura il cristianesimo, non possiamo pensare solo ad equilibri politici
globali che ci garantiscano nelle nostre esigenze di risorse.
Non possiamo essere sorpresi dai moti di liberazione dei popoli, come nel caso
del nord-Africa di questi tempi.
La nostra pressione verso i loro governi era del tutto assente e la nostra
conoscenza delle loro condizioni era ed è tuttora insufficiente.
Non possiamo avallare regimi dittatoriali solo perché vendono materie prime
fondamentali al mondo ricco o sono funzionali all’economia.
La nostra tensione dovrà sempre più far emergere le ingiustizie, denunciarle
anche con azioni diplomatiche, pur nella razionalità della realpolitik, per la
liberazione delle popolazioni e il rispetto dei diritti di base di tutte le persone.
A partire dalla conoscenza delle ingiustizie, delle sofferenze, delle esclusioni, in
definitiva delle croci, possiamo orientare pensieri e progetti politici a loro favore,
senza procurare danni con operazioni idealiste e integraliste, ma neanche essere
assenti per tornaconto ed egoismi.
A partire dall’esperienza delle croci e sofferenze che ci muovono e dalla ragione
che ci organizza, logos e pathos ci portano a operare per la pace, la giustizia e i
diritti e per un’etica sociale universale in cui siamo chiamati a prenderci cura gli uni
degli altri.
L’etica della cura è animata dall’affettività e dalla comunicazione in cui la
ragione ha un ruolo fondamentale, ma non è sola.31
La capacità di con-patire e di razionalizzare è all’origine di un’etica della
responsabilità, della solidarietà globale.
Nella Pacem in Terris dell’indimenticato Giovanni XXIII il principio
ordinativo, ciò intorno a cui è possibile organizzare un ordine positivo universale
per la convivenza umana, è indicato nei diritti umani, come grammatica di un
ordine delle relazioni.32
In quella enciclica si dice: “Con l’ordine mirabile dell’universo continua a fare
stridente contrasto il disordine che regna tra gli esseri umani e tra i popoli; quasi
ché i loro rapporti non possano essere regolati che con la forza. Se non ché il
creatore ha scolpito l’ordine anche nell’essere degli uomini: ordine che la coscienza
rivela e ingiunge perentoriamente di seguire.”33
Questo concetto d’ordine va messo in parallelo con la pace come anelito
profondo degli esseri umani di tutti i tempi che è l’incipit della stessa enciclica.
Giovanni XXIII intuì che qui stava una forza capace di cambiare la storia, come
ci ha detto Giovanni Paolo II: “La strada verso la pace doveva passare attraverso la
difesa e la promozione dei diritti umani fondamentali.”34

Cfr.L.Boff o.c.pg 28, 68
L’enciclica fonda i diritti su ragione e libertà dell’uomo, al n.5, ricorda e descrive, anche nella
reciprocità dei doveri, nei nn.6-15.
33 Pacem in Terris n.3
34 Questo secondo l’interpretazione del documento di Giovanni Paolo II per la giornata della pace
1/1/03, Pacem in terris un impegno permanente n.4
31
32

- 60 -

Infatti stavano nascendo e prosperando i movimenti per i diritti umani,
riconosciuti da quel papa come segni dei tempi.
“La promozione della libertà fu riconosciuta come componente indispensabile
dell’impegno per la pace … questi movimenti contribuirono al rovesciamento di
forme di governo dittatoriali e spinsero a sostituirle con forme più democratiche e
partecipative.”35
Riconoscere forza profetica liberatrice ai movimenti per la promozione dei
diritti, al di là delle appartenenze ideologiche, fa parte della novità di quell’enciclica.
Anche gli attuali movimenti sono da riconoscere come segni dei tempi, senza
perciò mancare di capacità critica verso i possibili eccessi, né ignorare che
l’occidente si muove sempre in base a interessi abbastanza diretti.
Noi difendiamo facilmente i diritti quando anche i nostri interessi ne risultano
protetti.
Abbiamo, nel rinascimento dell’occidente, enucleato i diritti umani e anche dato
impulso all’economia di mercato; le due cose insieme si possono moderare
reciprocamente, seppure in modo a volte conflittuale.
In realtà però abbiamo esportato più tecniche capitaliste che dottrina e
applicazione dei diritti.
Ora, se ascoltiamo i sofferenti, se guardiamo gli offesi e vinti della storia, in
nome dei diritti e con una visione disincantata delle società di mercato, possiamo
aprire un nuovo capitolo per una fase storica del tutto nuova, un capitolo adeguato
all’epoca nuova della globalizzazione arrembante.
La sofferenza della croce di Gesù Cristo apre dentro il nostro tempo e le nostre
nuove situazioni, un cammino forse faticoso, ma fecondo nei suoi esiti e nelle sue
speranze; orientato alla pace attraverso il perdono, la giustizia e l’amore che sono i
valori caratteristici del Regno dei Cieli.
È un’utopia? Forse! Ma come non ricordare quanto detto da Paolo VI nella
Octogesima Adveniens 37:
“ Bisogna riconoscere che questa forma di critica della società esistente(l’utopia,
ndr) stimola spesso l'immaginazione prospettica… Lo Spirito del Signore, che
anima l'uomo rinnovato nel Cristo, scompiglia senza posa gli orizzonti dove la sua
intelligenza ama trovare la propria sicurezza, e sposta i limiti dove si rinserrerebbe
volentieri la sua azione; egli è abitato da una forza che lo sollecita a sorpassare ogni
sistema e ogni ideologia. Animato dalla potenza dello Spirito di Gesù Cristo,
salvatore degli uomini, e sostenuto dalla speranza, il cristiano s'impegna nella
costruzione di una città umana, pacifica, giusta e fraterna, che sia un'offerta gradita
a Dio.”
Lasciatemi concludere con questo richiamo al grande Paolo VI, a queste parole dal
sapore profetico e piene di speranza.
È questa la nostra missione: portare il lieto annuncio ai poveri, fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei
prigionieri, promulgare l'anno di misericordia del Signore (cfr Is 61, 1-2).
35

Ivi
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Ricostruire le antiche rovine, rialzare gli antichi ruderi, restaurare le città desolate
(cfr Is 61, 4), come ricordò Benedetto XVI a Verona all’omelia del 19 Ottobre
2006 a conclusione del Convegno della Chiesa italiana.
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SABATO 30 APRILE - DOMENICA 1 MAGGIO
ALTRI CONTRIBUTI

Mons. Pasquale Iacobone
(Responsabile del Dipartimento Arte e Fede del Pontificio Consiglio della Cultura)
Rivolgo a tutti voi il mio più cordiale saluto, in particolare a Sua Eccellenza il
Vescovo di Gubbio, il Sindaco di Cantiano, le autorità presenti. Oltre al mio
personale saluto ho la gioia e l’onore di rivolgervi quello del Presidente del
Pontifico Consiglio della Cultura, il Cardinale Gianfranco Ravasi, il quale ha
incontrato ben due volte il direttivo di Europassion nel nostro ufficio in Vaticano.
Oggi sono felicissimo di essere qui, di portarvi i suoi saluti. Qualche giorno fa
abbiamo parlato a lungo di questo appuntamento e della firma del protocollo.
Permettetemi ora una breve riflessione per introdurre la firma del protocollo
d’intesa. Innanzi tutto mi ricollego agli interventi di questa mattina, del prof.
Bernardi, di don Fausto e di don Franco Appi; l’ultimo relatore ha usato due parole
su cui ho lavorato alcune settimane fa durante gli esercizi con le Suore della Carità
di Maria Bambina a Lovere, sul lago d’Iseo. Il tema era la Passione e la
Compassione di Cristo. Abbiamo lavorato insieme e ci siamo accorti che la
passione di Dio per l’uomo, per l’umanità, si manifesta, si esprime attraverso la
compassione di Cristo per i piccoli, per i poveri, per gli ultimi. Nella terminologia
usata dalla scrittura abbiamo due termini: un sostantivo e un verbo. Due termini
greci che letteralmente tradotti dicono “viscere” e che possono essere tradotti in
“viscere di compassione”, cioè compassione profonda, misericordia, pietà,
tenerezza, amore. Questi termini sono adoperati per dire come Dio ci mette il
cuore, le viscere, nel dirci quello che vuol dirci. La compassione di Cristo si
manifesta attraverso gesti concreti rivolti agli ultimi della sua terra, e che giunge al
suo apice nella passione della Croce, che ci è stata presentata in maniera
straordinariamente suggestiva ieri sera. Credo che le rappresentazioni e i racconti
della Passione o toccano le viscere, le nostre viscere, e ci interpellano
profondamente, o altrimenti risultano perfettamente insignificanti e inutili. Infatti,
solo se riescono a smuovere il cuore e a toccare le viscere, l’intimo, la coscienza,
provocano poi la compassione, che è la risposta autenticamente umana a quel
cinismo dell’umanità di cui parlava il Prof. Bernardi. Dunque è importante che il
racconto della Passione sia veramente efficace, ma non nell’apparato scenico,
nell’espressione estetica e formale, ma nel mettere in moto le nostre viscere di
compassione, il nostro cuore, la nostra sensibilità, oltre che la nostra intelligenza.
Un problema: come arrivare a far questo. In che maniera. In un mondo
globalizzato, dominato dai media, dove sembra che tutto scivoli sul nostro corpo,
sulla nostra coscienza, come arrivare al cuore, alle viscere delle persone. Vi riporto
due notizie, due fatti di cronaca che ci rimandano a due estremi della sensibilità
della nostra cultura.
Avevo ricevuto una mail da una giornalista olandese che lavora a Roma come
corrispondente di una emittente cattolica, e ci informava su un evento che si era
svolto a Manchester in Inghilterra: l’evento musicale The Passion, trasmesso dalla
BBC. Questo evento era stato poi realizzato il 21 aprile scorso in una cittadina
olandese. Ci chiedeva un parere su questa manifestazione. Si tratta di un evento
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abbastanza diverso da quelli che voi realizzate, perché si tratta di cantanti
conosciuti, di generi musicali ben diversi ecc. ma sempre centrato sul racconto
della Passione di Cristo. Ci chiedeva un parere, è venuta anche ad intervistare sia
me, sia il Cardinale Ravasi. Mi scrive dopo la rappresentazione e mi dice: ho il
piacere di comunicarle che The Passion ha avuto più di un milione di spettatori in
televisione e quattrocentomila il giorno dopo quando è stato ripetuto: davvero un
gran successo.
Un’altra notizia, ho partecipato alla processione del venerdì santo nella mia città
natale, Canosa in Puglia, in cui c’è una processione dei Misteri organizzata dalla
mia ex parrocchia, con molte statue dei Misteri della Passione, quindi il Cristo
morto e l’Addolorata, e che si conclude con la reliquia del Santo Legno, portata dal
parroco della cattedrale. Mentre ero in processione accanto a lui, osservavo la
gente, sentivo i loro commenti. Due bambini, sul margine della strada, parlano fra
di loro, uno dice all’altro: ma a che serve quello? Riferendosi alla Croce, alla reliquia
del Santo Legno.
Due estremi che manifestano, da una parte, un grandissimo interesse ai temi
proposti dalle rappresentazioni della Passione, dagli eventi artistici, culturali
connessi alla Passione, dall’altra parte il fenomeno, ben presente anche nelle città di
provincia, nei paesi dove la tradizione sembra o sembrava radicata,
dell’analfabetismo religioso, culturale, giunto a livelli preoccupanti. Si tratta di
“analfabetismo di ritorno”, come vien definito. Le nuove generazioni non sanno
più neanche quelle cose essenziali che normalmente diamo per scontato, le più
banali sui Vangeli, sulla vita di Cristo, su quello che succede nella comunità
cristiana. Doveva essere scontato che quel reliquiario a forma di Croce portasse
appunto il Santo Legno, ma il bambino chiede “a che serve quello”.
Ecco come emerge e si manifesta la mentalità dominante, quel secolarismo di
cui parla il Papa e che si infiltra, si insinua diabolicamente nella cultura, nei
costumi, nella quotidianità, e va a minare quelle identità, quelle cosiddette radici
cristiane di cui stiamo parlando. Per questo credo sia importante continuare a
proporre eventi, occasioni, mostre, momenti in cui non solo la tradizione viene
riproposta quasi come un bene archeologico, ma viene rivitalizzata, diventando
evento di formazione e dunque elemento di identità personale e comunitaria.
Proprio per questo abbiamo lavorato insieme con l’Associazione per arrivare, e
non è il punto di arrivo ma è il punto di partenza, alla firma di un Protocollo dove
ci si impegna reciprocamente ad alcune azioni, volte soprattutto ad una formazione
sia di chi prende parte alle sacre rappresentazioni, sia di chi in qualche maniera
assiste o partecipa dall’esterno. Proprio perché non siano soltanto, come è stato
ripetuto più volte, momenti spettacolari o artistici, ma veri e significativi eventi
culturali attraverso i quali l’elemento religioso tocca anche chi normalmente non si
occupa, non si interessa del fatto religioso. E’ un momento formativo ed educativo
fondamentale, per le comunità, per le città per i paesi, per la nostra Europa, che sta
dimenticando la passione del Figlio dell’uomo. E dimenticando quella passione,
dimentica l’umana compassione per l’uomo, per ogni uomo e donna.
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Allora sta a noi, a tutti voi, ravvivare il senso e la radice profonda della
compassione perché la nostra Europa ritorni finalmente, come ha detto tante volte
Giovanni Paolo II, ad avere un cuore, un’anima, delle viscere di compassione.
Grazie a tutti voi per il vostro impegno!
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S.E.R. Mons. Giuseppe Chiaretti
(Arcivescovo emerito della Diocesi di Perugia-Citta della Pieve)
Gentili signore e signori, pace a voi. È il saluto di Gesù Risorto ai suoi discepoli,
letto nel vangelo di oggi. Augurandovi la pace, vi saluto anche a nome dei vescovi
dell’Umbria, la regione dei santi Benedetto e Francesco: l’uno patrono d’Europa il
quale, attraverso la rete di monasteri aderenti alla sua regola, è riuscito a proteggere
e conservare le fondamenta della cultura classica; l’altro patrono d’Italia, alla quale
ha donato i primi vagiti della lingua italiana, fatta lode dell’Altissimo. Ambedue
promotori della formazione e della cultura cristiana dell’Europa.
Vi ringrazio per questo vostro impegno nel promuovere le sacre
rappresentazioni popolari della Passione di Gesù, nostro comune e amato Signore;
rappresentazioni che stimolano la fede e la pietà cristiana, come da secoli fa la
Passionsspiele di Oberammergau. Sono state all’origine manifestazioni di pietà,
nate proprio in Umbria, a Perugia, nell’alveo del francescanesimo, come attività
catechetica collettiva promossa dal movimento dei flagellanti.
In un tempo di relativismo e agnosticismo come l’attuale, lamentato con forza
dal Beato Giovanni Paolo II e anche dal papa Benedetto XVI, c’è assoluto bisogno
di una nuova evangelizzazione: nuova per il fervore degli evangelizzatori, per i
metodi, per i linguaggi. Il vostro modo di proporre i misteri cristiani al popolo non
è, perciò, solo un nobile esempio di teatro popolare di massa, ma una vera
evangelizzazione comprensibile da tutti. Proseguite, perciò, con spirito di vera fede
e missionarietà, nel vostro servizio alla pietà e alla fede cristiana!
E Dio benedica e faccia fiorire le vostre belle e suggestive iniziative!
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MISCELLANEA ED APPENDICI

Lettera di apprezzamento del Presidente della Repubblica Italiana
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S.E.R. Mons. Pietro Bottaccioli
(Vescovo emerito della Diocesi di Gubbio)
Cantiano, domenica delle Palme, 17 aprile 2011
Carissimi fratelli e sorelle di Cantiano, sulla scia dei misteri medievali, i vostri padri
hanno dato origine e sviluppato nel tempo la rappresentazione del dramma della
Passione nella quale tutta la cittadinanza è coinvolta e quest’anno
straordinariamente ne date spettacolo davanti al mondo nel Congresso
internazionale di Europassion nei giorni dal 28 aprile al 1 maggio, cui
parteciperanno con voi delegazioni italiane e straniere di tutta Europa, che vivono
la vostra stessa tradizione, che fa di Cantiano la Gerusalemme della nostra Diocesi
eugubina in profonda comunione con tante città sorelle.
Il vostro ruolo supera quello di pur bravi attori e vi fa testimoni di fede davanti
al mondo. Di conseguenza vi invito a partecipare tutti, attivamente ai riti liturgici
della settimana santa. Essi non sono semplici rievocazioni ma azioni sacramentali,
attraverso i quali i frutti della redenzione diventano doni efficaci di purificazione, di
grazia, di salvezza. Solo così si diventa testimoni. È l’augurio più cordiale che vi
faccio per una Pasqua santa e serena e che accompagno con la mia preghiera per
voi.
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Don Claudio Crescimanno
(Parroco di Cantiano)
Carissimi amici, residenti o graditi ospiti provenienti dalle numerose località italiane
ed europee legate ad Europassion: eccoci finalmente al duplice appuntamento che
segna quest’anno il mese di aprile e che tutti noi abbiamo tanto atteso e preparato.
Anzitutto la ricorrenza annuale della settimana santa: è il momento più intenso
e ricco di suggestioni per coloro che vivono, proprio in quei giorni, l’affascinante
tradizione delle sacre rappresentazioni; il momento verso cui tende il lavoro di
mesi, perché l’opera di arte e di fede che si realizza nel dramma a soggetto sacro sia
il più possibile adeguato all’evento che vuole rappresentare e alle attese di coloro
che si immergono in esso come interpreti e spettatori.
Al consueto appuntamento annuale, quest’anno si aggiunge, per noi, la gioia
straordinaria di ospitare il Congresso generale di Europassion, che prolunga, nel
tempo e nell’emozione, l’evento del venerdì santo de “La Turba” cantianese!
Giunge finalmente al suo compimento l’impegno immenso profuso senza sosta da
parte dei membri dell’Associazione Turba, che hanno lavorato infaticabilmente a
tutti i livelli e per tutte le necessità, materiali, organizzative, e programmatiche, in
vista della migliore riuscita dell’evento.
La parrocchia si associa al fervore che avvolge tutto il paese nella condivisione
degli intenti e nella gratitudine più cordiale per il lavoro svolto da tutti, senza
distinzione.
Grazie di cuore.
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Associazione Europassion

Pontificium Consilium de Cultura

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA IL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA
E L’ASSOCIAZIONE EUROPASSION
In data 30 APRILE 2011, alle ore 13,00, presso il teatro comunale “G. Capponi”
di Cantiano (I), Regione Marche – Provincia di Pesaro-Urbino, in occasione del
Congresso Generale di Europassion
TRA
Il PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, rappresentato da Mons.
Pasquale Iacobone, Responsabile del Dipartimento Arte e Fede del dicastero a
ciò delegato dal Presidente, il Cardinale Gianfranco Ravasi
ED
EUROPASSION, Associazione europea del teatro popolare e delle
rappresentazioni legate ai temi della Passione, rappresentata dal Segretario
Generale Sig. Josef Lang
Alla presenza de:
Il Sindaco di Cantiano, paese ospitante il Congresso di Europassion, Dr.
Martino Panico;
I Rappresentanti delle Istituzioni civili, religiose e delle Passioni partecipanti al
Congresso di Europassion, allegati in calce al presente documento (all.n.1)a.

a

N.B. Stante l’aggiornamento continuo dei firmatari, esteso anche ai non partecipanti al congresso, si
ritiene di non presentare qui tale elenco.
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Premesso che:
− il tema della Passione di Gesù è stato sempre molto sentito nelle comunità
cristiane e la sua rappresentazione nei paesi europei vanta una lunga e radicata
tradizione;
− le diverse forme di rappresentazioni si propongono, attraverso le diverse
espressioni artistiche, di offrire ai fedeli una profonda interiorizzazione della
Passione e Morte di Cristo;
− come espressione della pietà popolare esse costituiscono un prolungamento nel
quotidiano della vita liturgica della Chiesa;
− per la capacità e la caratteristica di rivolgersi a tutti in maniera semplice e
diretta, questi eventi sono in grado di coinvolgere le comunità sia come
momenti di forte tradizione religiosa sia di aggregazione “trasversale” a livello
sociale.
Richiamata l’attenzione:
− sul fatto che le attuali organizzazioni delle rappresentazioni non possono
ridurre a fenomeno folcloristico-turistico ciò che è stato vissuto come
manifestazione della fede di una comunità;
− sull’esigenza che il lavoro condiviso di tanti cittadini e la perizia esecutiva dei
partecipanti vada congiunta al senso religioso, strettamente connesso alle stesse
manifestazioni;
− sulla necessità di dare al gesto artistico esteriore il significato religioso in esso
contenuto, facendo sì che la partecipazione ai diversi eventi possa tradursi, in
qualche modo, in una vera lectio divina.
Preso atto:
− che nel 1995, a Ligny in Belgio, 27 delegazioni provenienti da 12 paesi europei
stabilirono di costituire l’associazione delle località europee organizzatrici del
teatro della Passione con il nome di Europassion;
− che nel 1996, a St. Margarethen in Austria, veniva sottoscritto lo Statuto di
Europassion, fra i cui principali obiettivi vi è quello di annunciare il messaggio
di Cristo tramite la rappresentazione della Passione;
− degli incontri tenutisi a Roma presso il Pontificio Consiglio della Cultura in
data 24 settembre 2010 ed 8 gennaio 2011, tra le parti come sopra definite,
nell’ambito dei quali, anche in vista del Congresso Generale di Europassion in
programma a Cantiano (I), è emerso l’interesse comune ad avviare un percorso
formativo a livello europeo, in cui fede e cultura si intreccino e si supportino a
vicenda;
− della proposta espressa dal consiglio direttivo dell’Associazione Culturale
Turba, promotrice ed organizzatrice del Congresso di Europassion 2011, fatta
propria dai rappresentanti della stessa associazione europea e del Pontificio
Consiglio come meglio sopra definiti ed individuati, di redigere e sottoscrivere
il presente protocollo d’intesa.
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Condivisa pertanto la necessità di:
− valorizzare l’esperienza delle rappresentazioni legate ai temi della Passione in
Europa, evidenziandone ancor di più l’aspetto evangelico unitamente alla
qualità artistica e alla fedeltà alle tradizioni popolari;
− riconoscere alle rappresentazioni legate ai temi della Passione un ruolo
importante nel richiamare le radici cristiane europee ed un agire per una
Europa cristiana;
− coinvolgere più attivamente i giovani sia come spettatori sia soprattutto come
protagonisti delle rappresentazioni, al fine di valorizzare l’aspetto di
approfondimento culturale e di formazione;
− interagire maggiormente con le strutture ecclesiali affinché affianchino e
accompagnino il percorso e la progettualità delle organizzazioni che realizzano
le rappresentazioni;
SOTTOSCRIVONO
il seguente Protocollo d’Intesa:
EUROPASSION si impegna per sé e per le organizzazioni ad essa aderenti a:
− Far si che l’aspetto principale delle rappresentazioni della Passione, sia quello
religioso con obiettivo primario di annunciare il messaggio di Cristo.
− Collaborare affinché venga raggiunto un giusto equilibrio tra i diversi aspetti
delle rappresentazioni (religioso, culturale, artistico e sociale) attraverso
l’elaborazione di testi e percorsi formativi delle giovani generazioni.
− Coinvolgere i giovani sia come spettatori ma soprattutto come protagonisti
nelle diverse forme di rappresentazione.
− Fare in modo che gli eventi sopra citati sappiano coinvolgere le comunità sia
come momenti di forte tradizione religiosa, sia come eventi di aggregazione
sociale.
− Evitare che le diverse forme di rappresentazioni diventino esclusivamente o
prevalentemente manifestazioni di tipo folcloristico-spettacolare e turistico.
− Prestare attenzione all’uso dei media onde evitare facili strumentalizzazioni.
− Favorire l’elaborazione di testi scientifici, finalizzato ad approfondire tematiche
di valore, quali ad esempio il dialogo interculturale ed ecumenico.
− Incentivare l’organizzazione di seminari, convegni, mostre ed altre forme di
divulgazione, con lo scopo di illustrare tanto nei protagonisti quanto negli
spettatori il senso vero delle manifestazioni messe in scena.
− Promuovere rapporti di amicizia e solidarietà fra le diverse comunità
organizzatrici delle rappresentazioni della Passione, quale significativo
contributo all’integrazione europea e allo sviluppo della pace.
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IL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, nel riconoscere in
ambito europeo il valore delle rappresentazioni legate ai temi della Passione quali
momenti significativi di religiosità popolare, di formazione e di aggregazione
comunitaria, si impegna a:
− Garantire la continuità di relazioni con l'Associazione Europassion.
− Favorire la dimensione della formazione religiosa, culturale e artistica
attraverso il movimento delle Passioni.
− Definire le linee guida di un percorso comune volto ad una costante crescita
culturale e religiosa delle manifestazioni, in cui siano adeguatamente coinvolte
le Conferenze episcopali dei paesi europei interessati e le Diocesi sedi di
associazioni che realizzano questi eventi.
− Promuovere e programmare incontri di formazione per i membri delle
Associazioni aderenti.
− Sostenere, attraverso percorsi da individuare di volta in volta, le varie iniziative,
ad esempio attraverso il Patrocinio o con la partecipazione di rappresentanti.
− Elaborare iniziative collaterali quali mostre, incontri, convegni, seminari, al fine
di dare maggiore spessore e impulso alle diverse manifestazioni promosse.
Le parti si impegnano altresì a divulgare, ognuno nei propri ambiti, i contenuti del
presente documento.
Letto, approvato, sottoscritto.

- 82 -

Rappresentanti delle Istituzioni religiose, civili e delle
“Passioni” presenti al Congresso
Il Vescovo di Gubbio, S.E.R. Mons. Mario Ceccobelli
Il Responsabile del Dip. Arte e Fede del Pontificio Consiglio della Cultura, Mons.
Pasquale Iacobone
Il Cappellano di Europassion, Mons. Fausto Panfili
Il Parroco della chiesa collegiata di S. Giovanni Battista di Cantiano, Don Claudio
Crescimanno
Il Vicepresidente della Regione Marche, Paolo Petrini
Il Consigliere della Regione Marche, Gino Traversini
Il Presidente del Consiglio della Provincia di Pesaro-Urbino, Luca Bartolucci
Il Sindaco di Cantiano, Martino Panico
Il Segretario Generale di Europassion, Josep Lang
Il Presidente di Europassione per l’Italia, Flavio Sialino
I Rappresentanti delle seguenti “Passioni”:
AUSTRIA:
‐ St. Margarethen
BELGIO:
‐ Ligny
‐ Schoenberg
FRANCIA:
‐ Amiens
‐ Loudeac
‐ Nancy
GERMANIA:
‐ Auersmacher
‐ Oberammergau
‐ Salmunster
ITALIA:
‐ Albizzate
‐ Gubbio
‐ Cantiano
‐ Ciconicco
‐ Erto
‐ Ginosa
‐ Jerago con Orago
‐ Lizzano
‐ Pove del Grappa
‐ Romagnano Sesia
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‐ Sezze
‐ Sordevolo
OLANDA:
‐ Tegelen
POLONIA:
‐ Cieszyn
PORTOGALLO:
‐ Ferreira do Zezere
SLOVENIA:
‐ Skofja Loka
SPAGNA:
‐ Esparreguera
SVIZZERA:
‐ Mendrisio
UNGHERIA:
‐ Budaörs
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Poster Congresso
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Selezione rassegna stampa e web
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Impaginazione e progetto grafico

