
In un fatto storico il senso della nostra vita
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E’     Pasqua! Non un rito che si 
ripete, ma una grazia che 

ci viene rinnovata, nella fedel-
tà a quell’invito fatto da Gesù 
nell’ultima Cena: «Fate questo in 
memoria di me!» Il Mistero pa-
squale è tutto racchiuso qui: non 
congelato nel ricordo di un fatto 
passato, ma celebrato nell’attua-
lità di un dono, di una consegna 
che dà sapore e consistenza alla 
vita: «Prendete, mangiate, questo 
è il mio Corpo!», «Prendete e be-
vete questo è il calice del mio San-
gue!». La Croce e la Risurrezione: 
due facce della stessa medaglia; il 
Crocifisso – Risorto, l’unica per-
sona dell’ Uomo - Dio, che si è 
consegnato alla morte per essere 
obbediente al Padre e per essere fe-
dele all’uomo e al suo bisogno di 
salvezza. La contemplazione del 
Crocifisso, la sua sequela sulla via 
del Calvario e la familiarità con il 
Cristo sofferente rende accettabili 
le croci della nostra vita. L’ado-
razione del Risorto, assente dalla 
tomba in cui l’avevano deposto, 
riconosciuto da Maria Maddale-
na nel sentirsi chiamare per nome, 
creduto nell’atto dello spezzare 
il pane e nella fede di Tommaso, 
che dinanzi alle ferite delle mani 
procurate dai chiodi e dalla ferita 
della lancia al costato esclama: 
«Signore mio e Dio Mio!», dona 
alla vita la speranza più grande, 
quella di poter risorgere con Lui e 
di vivere fin da ora la realtà della 
risurrezione. Il Mistero pasquale: 
non una tragedia senza speranza, 
né un dramma a lieto fine, quanto 
il caso serio di un Dio innamorato 
dell’uomo dall’inizio, senza mi-
sura, fino alla morte del Figlio e 
alla morte più ignominiosa, sulla 
croce, anzi oltre la morte, fino alla 
Risurrezione, non solo per il Fi-
glio ma per tutta l’umanità. Nel 
Mistero pasquale c’è il dramma di 
una umanità sofferente, schiaccia-
ta dalle ingiustizie, dalla violenza 
e dalle guerre, c’è la croce di un 
uomo vittima di se stesso e del pro-
prio egoismo, c’è la croce di una 
umanità che ha smarrito la strada 
della verità e del bene. Il Miste-
ro pasquale è stato e sempre sarà 
l’attrattiva per l’uomo assetato di 
vita vera, di verità, di giustizia, 
di pace, di riscatto dalla morte, 
di liberazione dalle false speran-
ze e dalle illusioni, dell’uomo che 
nel Crocifisso contempla la grande 
solidarietà di Dio con i piccoli e i 
deboli, con gli sconfitti e gli inno-
centi. Il Mistero pasquale, fascino 
di animi sensibili, che hanno sa-
puto fissare nell’arte l’indicibile e 
l’inesprimibile, fino ai gemiti di 
un parto, sempre in atto, di cieli 
nuovi e terra nuova. Mistero pa-
squale, alba di un giorno radioso, 
in cui l’amore vince il peccato, in 
cui la morte è sconfitta, in cui il 
peccato è perdonato e la Miseri-
cordia di Dio regna sulle umane 
miserie.

Filippo Lombardi

Il MIstero 
pasquale

L’evangelista Giovanni 
colloca la domanda 
decisiva, attorno a cui 

ruota tutta la vita di Cristo, 
con il suo drammatico epilo-
go sulla croce e la sua gloriosa 
esplosione nella risurrezione, 
al centro del dialogo tra Pilato 
e Gesù: «Che cos’è la verità?» (Gv 
18,38). Gesù, come si sa, non 
risponde. Quel silenzio in real-
tà è la risposta più eloquente. 
Se ne farà interprete sant’Ago-
stino che alla domanda: Quid 
est veritas? risponderà: Est Vir 
qui ad-est. La verità è l’uomo 
che è presente, è Cristo stesso. 
Gesù non risponde a Pilato 
perché è Lui la verità, la sua 
presenza è l’epifania della ve-
rità. La domanda sulla verità è 
dunque domanda sulla presen-
za di Dio. In Es 3,14 Dio rivele-
rà il suo nome a Mosè: «Io sono 
colui che sono!», l’esistente che 
si rende presente nella storia 
del suo popolo e lo libera dal-
la schiavitù. Questa domanda, 
come testimonia tutta la storia 
dell’umanità, attraversa ogni 
ricerca e attività dell’uomo. La 
storia della cultura è storia del-
la risposta a questa domanda. 
Tutta la cultura nasce dall’in-
terrogarsi su Dio. «Al centro di 
ogni cultura» scriveva nella Cen-
tesimus annus Giovanni Paolo 
II «sta l’ atteggiamento che l’uo-
mo assume davanti al mistero più 
grande: il mistero di Dio». Senza 
questa domanda la cultura e 
la stessa vita si corrompono. 
La domanda teologica è dun-
que domanda di conoscenza 
della verità; da essa dipende 
la felicità dell’uomo. Toglie-

re Dio dal cuore dell’uomo è 
renderlo insensibile alla veri-
tà. In fondo, è questa la radice 
prima dell’odierna crisi cultu-
rale e morale, il cui frutto ve-
lenoso è il relativismo. La crisi 
della verità è crisi dell’essere 
dell’uomo, perché oblio della 
presenza di Dio in lui. Questo 
spiega l’intreccio tra questione 
teologica e questione antropo-
logica. La verità perciò è per-
sona, non un’idea: è questo 
il nuovo realismo introdotto 
dal cristianesimo nella storia 
dell’umanità. «La vera novità 
del Nuovo Testamento – an-
nota Benedetto XVI - non sta 
in nuove idee, ma nella figura 
stessa di Cristo, che dà carne e 
sangue ai concetti — un reali-
smo inaudito» (Deus caritas est, 
n. 12). Verità ed essere, diceva 
la filosofia greca, si identifica-
no. L’avvenimento cristiano 
ha portato questa asserzione al 
suo compimento, dichiarando 
che l’essere nella sua espres-
sione più alta è persona. è Per-
sona divina e persona umana. 
Il Prologo del Vangelo di Gio-
vanni va tutto in questa dire-
zione. Ora, proprio la novità 
del realismo cristiano, quello 
dell’incarnazione, morte e 
risurrezione di Cristo, è la ri-
sposta alla rassegnazione che, 
confinando la vita dell’uo-
mo con tutta la sua concreta 
e faticosa quotidianeità nella 
zona prosaica del disincanto, 
dell’utile e del funzionale, vor-
rebbe la realtà senza bellezza. 
La bellezza, che comunque il 
cuore desidera, viene così ri-
cercata nella fuga dalla realtà, 

verso un mondo abbellito, ma 
irreale e illusorio. In Cristo la 
carne, la sofferenza e la gioia, 
la vita e la morte, tutto viene 
trasfigurato dalla luce della Pa-
squa e restituito alla sua essen-
ziale bellezza. Questa bellezza 
è amore, capacità di stare nella 
realtà con la libertà che viene 
dalla conoscenza e accoglien-
za della verità, è libertà per il 
Bene.

La bellezza della verità
Leo Santorsola
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Dicono che il crocifisso 
deve essere tolto dalle 
aule di scuola. […] Ma 

il crocifisso non genera nessu-
na discriminazione. Tace. È 
l’immagine della rivoluzione 
cristiana, che ha sparso per il 
mondo l’idea dell’eguaglianza 
fra gli uomini, fino allora assen-
te. La rivoluzione cristiana ha 
cambiato il mondo. Vogliamo 
forse negare che ha cambiato 
il mondo? Sono quasi duemila 
anni che diciamo “prima di Cri-
sto” e “dopo Cristo”. O voglia-
mo forse smettere di dire così? 
Il crocifisso non genera nessu-
na discriminazione. È là muto 
e silenzioso. C’è stato sempre. 
Per i cattolici, è un simbolo 
religioso. Per altri può essere 
niente, una parte del muro. E 
infine per qualcuno, per una 
minoranza minima, o magari 
per un solo bambino, può esse-
re qualcosa di particolare, che 
suscita pensieri contrastanti. I 
diritti delle minoranze vanno 
rispettati. Dicono che da un 
crocifisso appeso al muro, in 
classe, possono sentirsi offesi 
gli scolari ebrei. Perché mai 
dovrebbero sentirsene offesi 
gli ebrei? Cristo non era forse 
un ebreo e un perseguitato, e 
non è forse morto nel martirio, 
come è accaduto a milioni di 
ebrei nei lager? Il crocifisso è 
il segno del dolore umano. La 

corona di spine, i chiodi, evo-
cano le sue sofferenze. La cro-
ce, che pensiamo alta in cima 
al monte, è il segno della so-
litudine nella morte. Non co-
nosco altri segni che diano con 
tanta forza il senso del nostro 
umano destino. Il crocifisso fa 
parte della storia del mondo. 
Per i cattolici, Gesù Cristo è il 
figlio di Dio. Per i non catto-

lici, può essere semplicemente 
l’immagine di uno che è stato 
venduto, tradito, martoriato ed 
è morto sulla croce per amo-
re di Dio e del prossimo. Chi 
è ateo, cancella l’idea di Dio, 
ma conserva l’idea del prossi-
mo. Si dirà che molti sono sta-
ti venduti, traditi e martoriati 
per una loro fede, per il prossi-

mo, per le generazioni future, 
e di loro sui muri delle scuole 
non c’è l’ immagine. È vero, 
ma il crocifisso li rappresenta 
tutti. Come mai li rappresenta 
tutti? Perché prima di Cristo 
nessuno aveva mai detto che 
gli uomini sono tutti uguali e 
fratelli, tutti, ricchi e poveri, 
credenti e non credenti, ebrei 
e non ebrei e neri e bianchi, e 
nessuno prima di lui aveva mai 
detto che nel centro della no-
stra esistenza dobbiamo situa-
re la solidarietà fra gli uomini. 
E di esser venduti e traditi e 
martoriati e ammazzati per 
la propria fede, nella vita, può 
succedere a tutti. A me sembra 
un bene che i ragazzi, i bambi-
ni lo sappiano, fin dai banchi 
della scuola. Gesù Cristo ha 
portato la croce. A tutti noi è 
accaduto o accade di portare 
sulle spalle il peso di una gran-
de sventura. A questa sventura 
diamo il nome di croce, anche 
se non siamo cattolici, perché 
troppo forte e da troppi secoli è 
impressa l’idea della croce nel 
nostro pensiero. Tutti, cattolici 
e laici, portiamo o porteremo il 
peso d’una sventura, versando 
sangue e lagrime e cercando 
di non crollare. Questo dice il 
crocifisso. Lo dice a tutti, mica 
solo ai cattolici. Alcune parole 
di Cristo le pensiamo sempre, 
e possiamo essere atei, laici, 

quello che si vuole, ma fluttua-
no sempre nel nostro pensiero 
ugualmente. Ha detto «ama il 
prossimo come te stesso». Erano 
parole già scritte nell’Antico 
Testamento, ma sono divenute 
il fondamento della rivoluzio-
ne cristiana. Sono la chiave di 
tutto. Sono il contrario di tut-
te le guerre. Il contrario degli 
aerei che gettano bombe sul-
la gente indifesa. Il contrario 
degli stupri e dell’indifferenza 
che tanto spesso circonda le 
donne violentate nelle strade. 
Si parla tanto di pace, ma che 
cosa dire, a proposito della 
pace, oltre a queste semplici 
parole? Sono l’esatto contrario 
del modo come oggi siamo e 
viviamo. Ci pensiamo sempre, 
trovando estremamente diffici-
le amare noi stessi e amare il 
prossimo più difficile ancora, 
o anzi forse completamente 
impossibile, e tuttavia senten-
do che là è la chiave di tutto. 
Il crocifisso queste parole non 
le evoca, perché siamo così 
abituati a vedere quel piccolo 
segno appeso, e tante volte ci 
sembra non altro che una par-
te del muro. Ma se ci avviene 
di pensare che a dirle è stato 
Cristo, ci dispiace troppo che 
debba sparire dal muro quel 
piccolo segno […]

Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano
Articolo apparso sul quotidiano “L”Unità” il 25 marzo 1988 

Natalia Ginzburg (1916-1991)

L’articolo che presentiamo è stato scritto più di vent’anni fa da Natalia Ginzburg, scrittrice italiana, di origine ebraica, di sinistra, non credente. 
Per la sua sconcertante attualità (sembra scritto ieri), per la maturità e la serenità di giudizio, per l’attualità dei temi trattati e per il senso di 
profonda “pietas” che lo ispira, fa onore a chi l’ha scritto. E ci spinge a segnalarlo a tutti coloro che, in questi anni, in nome della “tolleranza”, 
hanno alimentato un clima di odio e di rancore contro l’espressione pubblica e pacifica della fede cristiana, che torna a proporsi, umilmente ma 
coraggiosamente, come unica via d’uscita dalla desolazione delle nostre comunità.
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Il coraggio nella sofferenza ha un 
valore profondamente misterio-
so. Nella forza delle mani di un 

bambino appena nato c’è il coraggio 
di affrontare una nuova vita, nello 
sguardo di un anziano c’è quello di 
non aver paura dell’ignoto, nel corag-
gio dei diseredati, infine, c’è il corag-
gio della speranza. Il coraggio nella 
sofferenza di chi è malato penetra un 
significato di diverso peso. Speranza e 
futuro divengono a volte la vera scom-
messa quotidiana con cui fare i conti 
e dalla quale trarre la forza reale da 
cui saper rinascere ogni giorno. La 

malattia diviene così superamento del 
dolore e confronto con se stessi e con 
un livello del coraggio diventato real-
tà nelle difficoltà quotidiane. Non ho 
mai pensato di essere un’eroina per-
ché, nonostante da 17 anni condivida 
la mia vita con la sclerosi multipla, 
considero vero coraggio quello di chi 
vive la forma invalidante di questa 
malattia. Penso ai bambini, condan-
nati a una vita a metà, a cui non sia-
mo ancora in grado di dire, con co-
raggio: «Un giorno guarirai e potrai 
giocare a pallone e correre con i tuoi 
compagni di scuola che oggi guardi 

La passione, la nostra passione, sì, noi l’attendiamo. 
Noi sappiamo che deve venire, 
e naturalmente intendiamo viverla con una certa grandezza.  
Il sacrificio di noi stessi: noi non aspettiamo altro  
che ne scocchi l’ora.  
La Passione, noi l’attendiamo.  
Noi l’attendiamo, ed essa non viene. 
Vengono invece le pazienze. 
Le pazienze, queste briciole di passione  
che hanno lo scopo dì uccidere lentamente per la Tua gloria, 
e di ucciderci lentamente senza la nostra gloria.                             
Sin dal mattino ci vengono incontro: 
sono i nostri nervi troppo tesi o troppo lenti,  
è l’autobus che passa affollato,  
gli spazzacamini che vengono, 
i bambini che tutto scombinano. 
Sono gl’invitati che nostro marito porta a casa  
e quell’amico che, proprio lui, non viene;  
è il telefono impazzito;  
coloro che noi amiamo e che non ci amano più; 
è la voglia di tacere e il dovere di parlare; 
è la voglia di parlare e la necessità di tacere;  
è il voler uscire quando si è costretti in casa 
e il rimanere a casa quando bisogna uscire;  
è il marito al quale vorremmo appoggiarci  
e che diventa il più fragile dei bimbi; 
è il disgusto della nostra parte quotidiana; 
è il desiderio febbrile di quanto non ci appartiene. 
Così vengono le nostre pazienze, in ranghi serrati  
o in fila indiana, e dimenticano sempre di dirci  
che sono la Passione preparata per noi.  
E noi le lasciamo passare con disprezzo,  
aspettando — per dare la nostra vita — 
un’occasione che ne valga la pena. 
Perché abbiamo dimenticato che  
come ci sono rami che s’inceneriscono al fuoco, 
così ci son tavole che i passi lentamente logorano  
e che si disfano in fine segatura.  
Perché abbiamo dimenticato che ci sono fili di lana
tagliati netti dalle forbici  
e ci sono fili di maglia  
che l’usura quotidiana lentamente consuma. 
Ogni riscatto è un martirio, ma non ogni martirio  
è sanguinoso; ce ne sono di sgranati da un capo  
all’altro della vita. E’ la Passione delle pazienze.

Madeleine Delbrêl (1904-1964 )   

LA PASSIONE 
DELLE PAZIENZE
Meditazioni in tempo di Passione

Testimonianza: La mia vita con la sclerosi multipla

Il pacifico esercito dei sofferenti
Antonella Ciervo

da lontano». Il vero coraggio è il loro, 
che traggono, da questa drammatica 
prova di vita, la gioia di saper sorri-
dere anche quando li incontriamo per 
strada, condotti sulla sedia a rotelle 
da un familiare o da un amico. Ho la 
fortuna di poter guardare ogni gior-
no i miei familiari, sapendo di non 
doverli sottoporre a prove difficili, a 
volte insopportabili, che invece af-
frontano tutti coloro che incontro in 
fila negli ambulatori di neurologia. 
Tutti coloro che non conosco, ma di 
cui sento di poter condividere le soffe-
renze. Una cura a base di interferone 

e il destino hanno reso la mia, una 
vita fortunata che so di poter dedi-
care, anche attraverso il mio lavoro, 
al dono della parola, al racconto e al 
tributo quotidiano a chi trasforma la 
sofferenza in dono, in omaggio agli 
altri, attraverso una testimonianza 
che non tutti sanno accogliere. Dedico 
a loro questa piccola testimonianza e 
a tutti coloro, invisibili, che come me 
dividono ogni giorno la loro vita con 
la sclerosi multipla. Siamo un pacifi-
co, grande “esercito” che marcia spe-
dito in questa vita.
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Non c’è croce senza resurrezione, 
né resurrezione senza il passaggio 
dalla croce: questa è la premes-
sa per accogliere con vera gioia 
il significato della Pasqua. Il no-
stro presente ci parla di perdita di 
valori, di sopraffazione del male 
sul bene, in ogni ambito dell’esi-
stenza umana; eppure, Cristo ci 
chiama a distogliere la nostra at-
tenzione dallo scoraggiamento, 
che a volte prende il sopravvento 
dentro di noi e ci mostra che la 
croce è la via stretta per la Resur-
rezione, la vera vittoria sulla mor-
te. Da queste riflessioni, condivise 
nel gruppo, è nata l’idea, lo scor-
so 6 aprile, di proporre a tutte le 

parrocchie della Diocesi di Mate-
ra-Irsina e a coloro che ne hanno 
accolto l’invito, l’esperienza della 
Via Crucis vivente, di 14 stazioni, 
tra i Sassi di Matera, presieduta 
dall’Arcivescovo, Mons. Salvatore 
Ligorio. La realtà del “vicinato”, 
nei Sassi, la ricordiamo come uno 
splendido ritratto d’epoca delle 
famiglie materane, che vivevano 
come le prime comunità cristia-
ne: mettevano, infatti, in comune 
i propri beni materiali e la propria 
fede, come naturale esempio di 
rifiuto di una esistenza vissuta 
nell’egoismo. Le chiese nei Sassi, 
infatti, sono tante e poco distan-
ti l’una dall’altra; a testimoniare 

Maria, donna e sposa,  
madre di tutti gli uomini e di tutte le donne della terra, 

madre mia,  
Dio Padre ti ha scelta e tu non hai saputo dire no. 

Il tuo “si” ha rivoluzionato per sempre 
l’esistenza di tutti gli uomini ed anche la mia,  

avendomi donato il Cristo  
che è morto ed è risorto per salvarmi. 

Quanto dolore hai provato  
nell’accettare il sacrificio del tuo Figlio  

facendo sempre la volontà del Padre  
ed è proprio nella condivisione del tuo dolore  

che anch’io, o Madre,  
trovo la forza e la responsabilità  
di rispondere alla tua chiamata 
a essere figlia, sposa e madre:  

doni che Dio da sempre  
ha avuto in progetto per me,  

fin dal seno materno.  
Ai miei occhi non sei solo l’Addolorata,  

sei la compagna serena e la guida sicura dei miei giorni.   
Mi aiuti a essere a servizio degli altri,  

solleciti il mio primo passo,  
mi spingi a essere conviviale, 

a saper stare in silenzio come te,  
che in silenzio hai atteso  

la risurrezione del tuo Figlio, 
donna del sabato santo. 

Vivo così l’incontro col tuo Figlio Gesù  
che quel giorno di duemila anni fa, 

innalzato sulla croce, 
ti ha affidato a noi tutti come madre  

ed io come figlia e madre sono pronta  
a sostenerti sotto la croce  

facendo sempre la volontà di Dio.

Lina Parrulli

Via Crucis nei sassi: Il nostro sguardo attraverso la Croce
Tiziana Ruggieri

il bisogno profondamente sentito 
di una fede vicina al quotidiano 
umano. La Via Crucis ha avuto 
inizio sul piazzale antistante la 
Chiesa di S. Agostino, il santo che, 
nella sua continua ricerca di Dio, 
soleva chiedere: «Che io conosca 
te e conosca me». Tracciare sol-
chi coi nostri passi, nel cammino 
della Via Crucis, significa, per tutti 
noi, riconoscere e condividere il 
mistero della Croce di Gesù Cristo 
e sovrapporla a quella croce che 
ognuno di noi vive con dignità 
in ogni giorno della propria vita. 
L’espressione di Paolo ai Galati 
“Sono stato crocifisso con Cristo 
e non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me”, ci aiuta a com-
prendere il significato della Croce 
nella sua profondità. La Via Cru-
cis è stata animata dalla presen-
za di figuranti e, tra preghiere e 
canti, è giunta sino a Piazza San 
Pietro Caveoso, luogo in cui si è 
reso visibile il Calvario con la pre-
senza delle tre croci. Proprio in 
quest’ultima stazione, la morte di 
Gesù Cristo, ha parlato a ciascun 
credente con un forte messaggio 
di speranza e di salvezza. Tutti sia-
mo accomunati da una tale verità 
e San Pietro ci invita ad essere, 
come lui, “pietra” che permetta a 
Cristo di continuare a costruire la 
Sua Chiesa.

Dialogo 
con la Madre
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Quando la ghirlanda del-
la Settimana Santa in-
corona i nostri giorni, 

perché non trascorrere qual-
che ora a meditare su Cristo 
crocifisso? Ad esempio si può 
pregare e contemplare concen-
trandosi su alcuni versi delle 
“Rime” di Michelangelo e su 
un suo ritrovato capolavoro 
giovanile; si può, con quel 
grande, abbandonarsi senza 
riserve, spossati e sereni, alla 
dolcissima misericordia di un 
Dio materico come noi, a cau-
sa dell’Incarnazione; si può, 
distorti e lacerati, volgersi a 
te, Martire, perché ogni nostro 
sforzo «fuor del tuo sangue non 
fa l’uom beato». Penetriamo nel 
celeberrimo sonetto 285. La 
sera, ormai, si allunga sulla 
vita operosa dell’artista. Il suo 
viaggio giunge «con tempestoso 
mar, per fragil barca/al comun 
porto». La fantasia, tutta furia 
di passione, che lo sequestrò 
nella direzione dell’arte «idol 
e monarca», ora gli appare 
come una funesta ragnatela 
di errori. Teme che gli sprechi 
amorosi vani e lieti del passa-
to possano essere irredimibili. 
Non accadrà più che “pinger” 
e “scolpir” plachino la sua ani-
ma «volta a quell’amor divino / 

c’aperse, a prender noi, ‘n croce 
le braccia.» Michelangelo fu 
supremamente fornito di 
senso della grazia del pec-
cato. In alcuni versi ribatte: 
«Ma che poss’io, Signor, s’a me 
non vieni / coll’usata ineffabil 
cortesia?» Anche l’antefatto 
del sonetto 240 è l’onniav-
volgente sentore di essere 
alla fine, «qual fragil legno 
a te stanco rivolto / da l’orri-
bil procella in dolce calma.» Il 
Coronato di spine dalle palme 
trafitte gli accresce l’inten-
sità della speranza soprat-
tutto «col tuo benigno umil 
pietoso volto». Poi il pittore, 
che nel suo Giudizio Univer-
sale raffigurò il Cristo come 
un atleta così corrusco con 
i reprobi da impaurire per-
sino sua Madre, lo supplica 
di non guardare al suo pas-

sato «co’ iustistia»: non tendere 
«a quello il tuo braccio 
severo.» Invoca di es-
sere raggiunto dal 
lavacro più sovrab-
bondante e risolutivo 
del suo sangue. Di 
queste “rime” di Mi-
chelangelo “senex” 
sarebbe conveniente 
farne preghiera, con-
templando il Croci-
fisso attribuito a Mi-
chelangelo giovane, 
che è stato esposto 
a Palazzo Monteci-
torio, nella Camera 
dei Deputati, fra il 23 
dicembre 2008 e il 23 
gennaio 2009. Consi-
deriamo un privilegio 
anche contemplar-
ne le splendide foto 
del catalogo edito 
da Umberto Alleman-
di & C. Il cosiddetto 
“Crocifisso ritrovato” è 
un’opera da camera, 
intagliata in legno 
di tiglio dipinto, che 
Michelangelo avreb-
be scolpito intorno al 
1495. Di esso Fede-
rico Zeri, nel 2004, 
aveva affermato: «Se 
non è Michelangelo è 

Il Crocifisso e Michelangelo
Basilio Gavazzeni

Dio». Alla proposta attributiva 
hanno aderito molti altri esper-
ti, tutti impressionati dalla sua 
«anatomia possente e melodiosa 
[…] oggettivamente una cosa fuo-
ri dell’ordinario […] di una qua-
lità del tutto inusuale» (Antonio 
Paolucci). Dietro tale capola-
voro di Michelangelo vi sono 
i Crocifissi di Donatello, Bru-
nelleschi e Giuliano da san-
gallo, e già un suo «Crocifisso di 
legno poco meno che ‘l naturale», 
e contemporanee opere di Be-
nedetto da Maiano e del pe-
rugino, e i numerosi Crocifissi 
lignei, di ridotte dimensioni, 
sciamanti dalla bottega fio-
rentina di fine Quattrocento. 
Dietro, ancor di più, la predi-
cazione di Girolamo savona-
rola («vide Crucifixum, respice 
sanguinem, vide eius charitatem») 
e la sua teorizzazione sulla 
«nobile complessione, et tenera, et 

delicata, et molto sensibile» che 
si doveva presumere del Verbo 
incarnato. Nel Vangelo secon-
do Giovanni, la vigilia della 
Passione, Gesù aveva promes-
so: «…io, quando sarò innalzato 
da terra, attirerò tutti a me.» Pre-
figurava non lo spettacolare 
supplizio sospeso fra terra e 
cielo, ma il guadagno per tutti 
gli uomini e la gloria della Ri-
surrezione. Anche il giovane 
Michelangelo la prefigurava, 
intuisce Giancarlo Gentilini, 
conferendo appunto «al corpo 
crocifisso l’aspetto leggero e sereno 
di una figura in volo».

Foto: 
Michelangelo

Galleria degli Uffizi (Firenze)

Sotto:
Il “Crocifisso Ritrovato”

Opera giovanile di Michelangelo
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Sobrietà e speranza, ma 
anche sapori e odori, ca-
ratterizzano a Matera usi 

e consuetudini della lunga fase 
quaresimale che prelude alla 

Resurrezione della Pasqua. Un 
alternarsi di stili di vita,tra ri-
nunce e attese, simboleggiati 
dalla cura con la quale anco-
ra oggi nonne, zie, mamme e 
bambini preparano il “grano di 
Cristo’’. Sono i semi di grano 
che vengono fatti germogliare 
al buio nei vasi, immersi nella 
bambagia e con poca acqua. La 
loro fioritura, abbellita in alcu-
ni casi da essenze campestri, 
serve ad adornare con nastri 
e festoni gli altari delle chiese 
per la visita ai “Sepolcri’’. D’ob-
bligo visitarne almeno tre e, 
comunque, in numero dispari, 
secondo la tradizione. Proprio 
in questo periodo la cucina lo-
cale si segnala per la semplicità 

dei cibi e dei dolci da preparare. 
Fino agli anni Sessanta la prepa-
razione del pane, nelle genero-
se forme da 3 e 4 chilogrammi, 
ridotte nel tempo a due e a un 

chilogrammo, si ac-
compagnava a quel-
la dei biscotti. Su tut-
ti la lavorazione di 
“Cangedde’’ al seme 
di finocchio o al vino 
bianco, di “pastarel-
le alle mandorle’’ e 
di fichi tostati con 
ripieno di mandorle. 
A Pasqua era festa 
grande con la pasta 
comprata sfusa in 
negozio e avvolta in 
carta viola. La pasta, 
ziti spezzati o can-
nerozzi, era condita 
con un ragù di carne 
mista. Seguiva un ar-

rosto di agnello o capretto o una 
fetta di “cazzmarr’’ un grosso 
involtino di interio-
ra di agnello, for-
maggio e aromi.. 
Il lunedì di Pasqua 
(Pasquetta), era 
d’obbligo una gita 
fuori porta al rione 
Cappuccini, dove si 
consumavano ver-
dura, “cardoncelli’’ 
in brodo, frittate 
di asparagi tra i 
suoni dei venditori 
di fischietti di ter-
racotta policroma 
( i cuccù), arrosti 
di carne di agnel-
lo, vino a volontà, 

Pasqua in cucina 

Tra sobrietà e speranza
Franco Martina

“Cardoncelli” in brodo 
E’ un piatto che si gusta al lunedì dell’ Angelo
 Ingredienti: 1 kg di verdura di cardi, noti 
come cardoncelli campestri, 3 uova, brodo 
di carne (300 grammi di carne di manzo o 
gallina) , mezzo cucchiaio di olio extravergi-
ne di oliva, pepe, formaggio e sale quanto 
basta.  
Preparazione: Dopo averli lavati e puliti 
fate bollire i cardoncelli in acqua per 20 
minuti. Preparate a parte il brodo di carne 
(manzo o gallina). Scolate i cardoncelli e 
passateli nel brodo. Far cuocere per 45 
minuti. Preparate a parte e aggiungete un 
battuto di uova , l’olio di oliva, pepe, sale e 
formaggio grattugiato.

Marro ( U’ cazzmarr) 
 Ingredienti per quattro persone: 500 grammi 
di interiora di agnello, un omento ( “zeppa” 
), 150 grammi di salame, 100 grammi di for-
maggio o provolone fresco, olio, sale,pepe, 
prezzemolo e alloro. 
Preparazione: Dopo aver tagliato a mò di 
fettuccine le interiora, il salame a fette e il 
formaggio a dadini,aggiungete prezzemolo 
e sale e avvolgete il tutto nella zeppa av-
volgendo il tutto come del budello. Avrete 
ottenuto un grande involtino (il marro) che 
farete cuocere in un tegame, unto d’olio e 
aromatizzato con alloro . Cuocere in forno 
per 60 minuti. Il marro va poi affettato e ser-
vito con contorni di insalata o di sott’oli.

frutta secca e un pezzo di “Pan-
naredd’’. Di quelle consuetudini 
è rimasto un prodotto dell’arte 
bianca. E’ la “Pannaredd’’, un 
dolce biscottato a forma di pa-
nierino sul quale erano posti un 
uovo o due e delle decorazioni. 
Era ed è la gioia dei piccoli, per 
i quali si preparavano “Panna-
redd’’ a forma di giocattoli: alle 
bambine una bambola con l’uo-
vo in grembo e ai bambini un 
cavalluccio con l’uovo in grop-
pa. Quel prodotto dell’arte pa-
sticciera è apprezzato anche dai 
turisti e chissà che, insieme al 
pane di Matera e ad altri sapo-
ri da forno, non diventi un altro 
fattore da valorizzare o da risco-
prire, come i rosoli al limone e 
altri liquori fatti in casa. La tra-
dizione continua a far capolino 
in cucina, ma occorrono tempo 
e dedizione, ripartendo da quel 
grano germogliato che è simbo-
lo di vita.
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GIOVEDI’ 16 APRILE 2009 
ore 17,00 

Istituto Magistrale 
“T. Stigliani”, in via Lanera,

Laboratorio biblico-culturale 
dell’Anno Paolino

Don Leo Santorsola:
“Umanesimo senza futuro se la 

ragione esclude Dio” 
(Benedetto XVI agli uomini di 

cultura a Parigi)

DOMENICA 19 APRILE 2009 
ore 9,30

Casa di Spiritualità S.Anna
Convegno regionale Caritas Par-

rocchiali
“Promuovere la carità, 
animare la comunità“

AGENDA DIOCESANA

Con il triduo pasquale si entra 
nel vivo dei suggestivi riti che 
caratterizzano la Pasqua ferran-
dinese. Essi costituiscono per 
Ferrandina un momento di alta 
devozione popolare in cui la 
comunità riconosce la propria 
identità fatta di fede e di attac-
camento alle proprie tradizioni. 
La caratteristica processione 
di Cristo Morto e dei simulacri 
della Passione dà vita ad un’at-
mosfera davvero straordinaria 
che prelude alla Pasqua. Il cor-
teo è preceduto dai “cirii”, spe-
ciali costruzioni su un’anima di 
legno poggiata su un basamento 
con quattro braccia a forma di 
portantina. Il cirio viene com-
missionato da uno o più devo-
ti a persone esperte e, durante 
la processione, viene portato a 
spalla da ragazze con identico 
costume. Una delle compositri-
ci di questi oggetti devozionali 
è la signora Petronilla Morelli 
che si dedica a questo lavoro or-
mai da anni; il suo primo cirio 
lo ha confezionato all’età di se-
dici anni e da allora ha sempre 
offerto con piacere la sua dispo-
nibilità ai devoti che le chiede-
vano di creare questi originali 
e preziosi manufatti. Una com-
ponente importante di questi 
oggetti devozionali è il grano, i 
cui semi, dopo la semina, ven-
gono trapiantati e raccolti alla 
loro maturazione per addobbare 
i cirii, ricchi di candele, fiori e 
monili d’argento. I riti della Set-
timana Santa, che si svolgono in 
tanti centri del meridione e della 
Basilicata in particolare, fanno 
parte di una cultura popolare, 
senza la quale non comprende-
remmo il sentire profondo della 
nostra gente. 

Mariangela Lisanti
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