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L’influenza
di san Cassiano
sui domenicani
FILIPPO RIZZI

iovanni Cassiano, monaco
vissuto tra il 360 e il 435 e
santo della Chiesa indivisa

(venerato sia dai cattolici che dagli
ortodossi), rappresentò con le sue
opere un modello e una chiave di
riscoperta della testimonianza di
vita e di santità dei Padri del
deserto da parte dei frati
domenicani a cavallo tra il XIII e il
XV secolo. Non è certo un caso che
i figli di San Domenico, vestiti del
loro abito bianco e nero, fin dalle
origini hanno ancorato l’immagine
del «buon e nuovo religioso» a
quella eroica del monaco del
deserto. A questa tesi per nulla
ardita ha sempre fatto riferimento
nella sua attività di ricerca il
domenicano Gianni Festa, storico
di formazione e ora postulatore per
il suo Ordine delle cause di
beatificazione e di canonizzazione.
E un libro scritto proprio da Festa
dal titolo eloquente L’eredità dei
Santi Padri. Cassiano e i
domenicani (Edizioni studio
domenicano, pagine 416, euro 30)
ripercorre i punti di incontro tra
questo maestro spirituale del V
secolo e i discepoli di san
Domenico di Guzmán. Nucleo
fondante del volume, frutto di un
dottorato di ricerca intrapreso alla
Gregoriana di Roma, è l’edizione di
un volgarizzamento trecentesco,
finora inedito, il “De Institutis
Caenobiorum” di Cassiano,
custodito nella Biblioteca
comunale di Siena. Il testo di
Cassiano studiato da Festa è un
classico della teologia spirituale e
rappresenta una “fonte” alternativa
per lo stesso monachesimo
occidentale, quello ispirato da
Benedetto da Norcia per
comprendere le insite ricchezze
della vita cenobitica. L’impronta di
Cassiano, ci spiega l’autore, aiuta a
comprendere l’importanza di
formare dei buoni monaci e di
riflesso quanto questo “suo”
ascendente sia stato rilevante nel
percorso formativo e culturale dei
frati domenicani. Lo sforzo di Festa
è quello di fare emergere i tratti di
continuità tra Cassiano e i
domenicani: si scopre, per
esempio, che lo stesso fondatore
dell’Ordine, san Domenico (come i
frati predicatori toscani che
operavano nel Pisano) fu un
assiduo lettore di questo gigante
del monachesimo. Ma non solo.
Tra le perle scovate da Festa vi sono
alcuni dettagli singolari:
intellettuali del rango di Eckhart,
Giordano di Sassonia, Jacopo da
Varagine, Jacopo Passavanti e
Domenico Cavalca hanno fatto
ricorso in modalità differenti agli
insegnamenti spirituali di san
Cassiano. Una fonte e una guida
spirituale soprattutto per la
conoscenza delle esperienze
mistiche, sospettata per questo di
“semipelagianesimo” dalla Chiesa
di Roma – è la tesi suggestiva di
Festa – a cui tuttavia faranno
riferimento personaggi del rango di
Battista da Crema, san Gaetano da
Thiene (il fondatore dei teatini) e il
futuro riformatore dei camaldolesi
Paolo Giustiniani. Tanti sono
dunque gli accenni per la
riscoperta della vita dei Padri del
deserto ma anche di quanto
Cassiano attraverso i suoi scritti
abbia inciso indirettamente sulle
fonti letterarie, agiografiche e
artistiche dei frati predicatori tra il
XIII e il XV secolo. 
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ROBERTO RIGHETTO

ai come nel IV seco-
lo il cristianesimo ha
visto figure così rile-

vanti dal punto di vista spiri-
tuale e intellettuale. In Oriente
Basilio di Cesarea e il fratello
Gregorio di Nissa, oltre che Gre-
gorio di Nazianzo; in Occiden-
te Gerolamo, Ambrogio e Ago-
stino. Ma non va dimenticato
accanto a questi giganti Marti-
no di Tours, l’apostolo delle Gal-
lie, tra i primi a fondare comu-
nità monastiche in Europa, pri-
ma di diventare vescovo e dar
vita a una grande evangelizza-
zione in Francia e non solo. Di
tutti i personaggi citati, solo
due, Gerolamo e Agostino,
giungeranno a cavalcare il se-
colo, morendo il primo nel 420
e il secondo nel 430, vedendo
ancora più da vicino il tracollo
dell’impero romano (è del 410
il sacco di Roma dei Visigoti). 
Erano i decenni in cui la Chie-
sa usciva dalla clandestinità e,
terminata l’era delle persecu-
zioni grazie all’Editto di Co-
stantino del 313, iniziava a dar-
si una struttura e a precisare la
propria liturgia, oltre che a de-
finire i dogmi essenziali. Nel 323
avviava infatti la sua predica-
zione un prete di Alessandria,
Ario, che sosteneva la natura
solo umana di Cristo. Ne sa-
rebbe nata una controversia ri-
solta solo in parte dal Concilio
di Nicea del 325, dato che mol-
te delle popolazioni che scon-
volgevano l’impero, come Go-
ti, Vandali e Burgundi, si sa-
rebbero convertite all’eresia a-
riana. Fu un periodo pieno di
fermenti, tanto che Gregorio
di Nissa annotava con un cer-
to stupore: «Se entrate dal
cambiavalute, dal fornaio o al-
le terme, vi si domanderà se il
Padre è più grande del Figlio,
o se il Figlio è nato dal nulla!».
La disputa teologica insomma
coinvolse un po’ tutto il mon-
do cristiano.
Nell’opera di definizione dei
fondamenti decisiva fu l’opera
dei Padri cappadoci citati e in
Europa di Agostino e Ambro-
gio. Ma anche di Martino, che
come il vescovo di Milano morì
nel 397 e assurse alla carica nel-
la sua città a furor di popolo.
Così lo descrive la storica del
Medioevo Régine Pernoud nel-
la biografia che gli ha dedicato
(Martino di Tours, Jaca Book
1998): «Uomo straordinario,
perfino paradossale, non rea-
lizzò mai ciò che desiderava, e
tuttavia le sue opere superano
tutto ciò che egli avrebbe potu-
to sperare, a cominciare dalla
sua incredibile, incomparabile
popolarità, lui che aveva sem-
pre tentato di passare inosser-
vato. Voleva essere eremita, fug-
gire dal mondo e praticare l’a-
scesi; invece, fu costantemen-
te circondato dalla gente. Lo si
ricorda come un soldato, qua-
le fu effettivamente, ma suo
malgrado. Aveva rifiutato di es-
sere prete, non reputandosi de-
gno, e fu vescovo. Aveva fuggi-
to il secolo e cercato l’oscurità,
e la sua biografia fu composta
quand’era ancora vivo». Di-
venne tanto famoso per le sue
opere – non solo per l’episodio
del mantello – e i suoi miraco-
li che il pellegrinaggio a Saint
Martin di Tours è stato il più
importante dopo i tre grandi
pellegrinaggi della cristianità,
vale a dire Gerusalemme, Ro-
ma e, più tardi, Santiago di
Compostela.
Fu Sulpicio Severo a scriverne
la biografia (Vita Martini), fra il
396 e il 397. Avvocato e appar-
tenente all’aristocrazia gallo–
romana come l’amico Paolino
di Nola, fu toccato dal Vangelo
e si convertì: entrambi si spo-
gliarono dei loro beni per dedi-
carsi alla vita che avevano scel-
to. Fu così che Sulpicio Severo
s’imbatté in Martino, dopo che
quest’ultimo, libero dai suoi
impegni militari, nel 356 deci-
se di dedicarsi all’esistenza e-
remitica su imitazione dei Pa-
dri del deserto. Nella sua av-
ventura passò da Treviri e Poi-
tiers, dove conobbe il vescovo I-
lario, uno dei più grandi difen-
sori dell’autenticità della fede
che sarebbe dovuto andare in e-
silio per la sua lotta all’ariane-
simo. Ilario fu il vero maestro di
fede per Martino: gli offrì di far-
si sacerdote ma Martino rifiutò
pensando di raggiungere la
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Pannonia – odierna Ungheria,
dov’era nato fra il 316 e il 317 –
passando anche da Milano e da
Albenga, per poi fare ritorno a
Poitiers ove Ilario si era reinse-
diato: qui si stabilì in una cella
a Ligugé, per coronare il suo so-
gno di isolamento dal mondo.
È probabilmente la prima fon-
dazione monastica di cui si ab-
bia notizia in Occidente. 
Ma il crescere della contesa teo-
logica, nonché la scomparsa di
Ilario, lo richiameranno alla vi-
ta attiva: nel 371 fu acclamato
vescovo di Tours, nonostante il
suo aspetto dimesso e le origi-
ni plebee. Era l’antitesi dei pre-
lati mondani, che ieri come og-
gi affliggono la Chiesa e che co-
sì descriveva san Girolamo:
«Mettono ogni cura nel vestirsi
elegantemente e nel profu-
marsi: il loro piede non deve
ballare in una scarpa troppo
larga, i capelli sono arricciati di
fresco col ferro, le dita scintilla-
no di anelli, e quando cammi-
nano, per evitare che il fango
della strada inzaccheri le scar-
pe, vanno in punta di piedi».
L’umiltà è la molla che suscita
il favore del popolo. Da allora
Martino inizia un’opera di e-
vangelizzazione eccezionale,
soprattutto nelle campagne an-
cora permeate di paganesimo
e, nonostante qualche eccesso
come l’abbattimento di statue
e santuari delle divinità celti-
che e romane, in pochi anni si
fa ancora più amare dalla po-
polazione. Alla sua morte na-
sce un vero e proprio culto del-
la sua persona: le sue gesta so-
no una sorta di “leggenda au-
rea” ante litteram.
La fama di santità è testimo-
niata dai quattro libri che gli a-
vrebbe dedicato uno dei suoi
successori, Gregorio di Tours,
di cui esce la prima traduzione
italiana col titolo I miracoli di
san Martino nei Millenni di Ei-
naudi (pagine CVXII + 510, eu-
ro 80), a cura di Silvia Cantelli
Berarducci, autrice di una pre-
ziosissima introduzione. Come
già Erich Auerbach aveva evi-
denziato nel saggio Mimesis del

ruolo non più marginale al-
l’interno della ricerca storica:
si pensi al riguardo, aggiungia-
mo noi, agli studi di Le Goff,
Duby e Vauchez.
Il cristianesimo, che diviene
sempre più alleato dell’impero
e, per quanto riguarda la Gal-
lia, amico dei Franchi di Clo-
doveo, precisa sempre più la
propria ideologia: finita l’epo-
ca delle persecuzioni, il culto
dei santi non coincide più solo
con quello dei martiri. «Inco-
mincia a essere celebrata – scri-
ve Cantelli Berarducci – una for-
ma di martirio che non passa
più per il sangue, ma per l’a-
scesi, che uccide il corpo non
concedendogli nulla di ciò che
esso chiede. Non si tratta solo di
vivere in assoluta castità, ma
anche di ritirarsi dal mondo». Il
modello sono gli anacoreti d’O-
riente, la cui fama si era diffusa
anche in Europa. In particola-
re, è il monaco che diventa ve-
scovo e che i successori cele-
brano come un santo, a impor-
si. Queste nuove figure di san-
ti, testimoni della fede, verran-
no indicati col nome di “con-
fessori”: il prototipo in Occi-
dente è appunto Martino. 
Descrivendo i pellegrinaggi al-
la sua tomba, il culto delle sue
reliquie, i miracoli compiuti, so-
prattutto da morto, Gregorio
presenta una Gallia popolata da
uomini di Dio. Si fa raccontare
i miracoli che accadono du-
rante il suo ministero: fu ve-
scovo della città ligeriana dal
573 al 594. Miracoli di guari-
gione e di liberazione, inter-
venti in soccorso dei più debo-
li, di chi subisce violenze o si
trova ingiustamente incarcera-
to. Una tipologia ricchissima
per cui si comprende come
Martino sia stato e sia uno dei
santi più venerati. Morto a Can-
des sulla Loira l’8 novembre
397, ma la cui festa è come no-
to l’11 novembre, giorno della
sua sepoltura, può essere dav-
vero considerato, come scrisse
Sulpicio Severo, il tredicesimo
apostolo.
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1946, l’opera di Gregorio fa par-
te a buon titolo del “realismo
letterario europeo”, per il suo
stile immediato, con la lingua
parlata che irrompe nello scrit-
to, capace di documentare un
mondo che stava subendo un
processo di barbarizzazione
che solo il cristianesimo riuscì
ad attenuare. Ma la curatrice
può a buon titolo specificare,
rileggendo I miracoli, come l’a-
giografia abbia potuto assu-
mere negli ultimi decenni un

Per la prima volta 
in italiano 
la biografia redatta 
da Gregorio, 
suo successore 
sulla cattedra 
di Tours. Asceta 
ed eremita, 
fu sempre vicino 
alle esigenze 
concrete della gente
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Martino, archetipo 
del santo moderno

ALESSANDRO CAPONE

isiedono nelle proprie pa-
trie, ma come forestieri
residenti: prendono par-

te a tutto come cittadini e tutto sop-
portano fermamente come stranie-
ri: ogni terra straniera è per loro una
patria e ogni patria una terra stra-
niera». Queste parole, riferite ai cri-
stiani, sono tratte dall’A Diogneto,
un’opera di notevole interesse che è
stata recentemente pubblicata da Fa-
bio Ruggiero per Città Nuova (pagi-
ne 176, euro 27,50). Si tratta di un te-
sto anonimo, composto probabil-
mente tra la seconda metà del II se-
colo e gli inizi del III, in cui l’autore
presenta al proprio interlocutore pa-
gano la fede cristiana come la sola ri-
velata da Dio e capace di mostrare il
suo amore misericordioso, e la pre-
senza dei cristiani nel mondo come
quella dell’anima nel corpo.
Uno dei temi sviluppati nell’A Dio-
gneto è relativo all’amore vicendevo-
le dei cristiani. Amare Dio significa i-
mitare la sua benevolenza e aspirare
a una felicità che ha i tratti di quella
divina: «Chiunque prende su di sé il
peso del prossimo, chi di propria ini-
ziativa fa del bene a un altro che si tro-
va nel bisogno in ciò in cui è superio-
re, chi col fornire a quanti ne hanno
necessità i beni che possiede per a-
verli ricevuti da Dio diviene un dio per
coloro che li ricevono, costui è un i-
mitatore di Dio».
Queste affermazioni mettono in luce
almeno due aspetti importanti per la
storia del cristianesimo: quello relati-
vo all’identità dei cristiani e quello re-
lativo al loro ruolo nella società. Si trat-
ta di questioni del tutto attuali: chi so-

no i cristiani oggi? Qual è il compito a
cui sono chiamati nella nostra società
secolarizzata? L’autore dell’A Diogne-
to non approda alla contrapposizione
col mondo o al rifiuto degli impegni ci-
vili e sociali, ma pone l’accento sulla
coscienza dell’avere come patria il cie-
lo e sulla necessità di trarre proprio da
questa coscienza la forza per anima-
re la vita del mondo. In altri termini, i
cristiani non sono migliori degli altri
uomini e non hanno motivi per di-
stinguersi o separarsi, sono invece

chiamati alla condivisione e all’aper-
tura, superando la paura di perdere
ciò di cui non sono unici depositari.
Forse è proprio per questa carica in-
novatrice e universalistica che l’A Dio-
gneto, come ben dimostra Ruggiero,
ha riscosso grande successo nel XX se-
colo e specialmente dopo il Concilio
Vaticano II, che lo cita esplicitamente
quattro volte. Tra queste citazioni è di
certo significativa quella presente in
Lumen gentium 38, in cui i cristiani
sono invitati ad «alimentare il mondo
con i frutti spirituali e in esso diffon-
dere lo spirito, da cui sono animati i

poveri, i miti e i pacifici, che il Signo-
re nel Vangelo proclamò beati. In una
parola: "Ciò che l’anima è nel corpo,
questo siano nel mondo i cristiani"».
L’A Diogneto si presenta dunque co-
me un testo molto stimolante e ciò
non solo giustifica la nuova edizio-
ne, che oltre alla traduzione offre an-
che il testo greco corredato da ap-
parato critico e note di commento,
ma rende anche condivisibile la scel-
ta di inaugurare proprio con questo
volume la collana "Nuovi testi pa-
tristici", diretta da Emanuela Prin-
zivalli ed Emanuele Castelli, i quali,
pur nella difficile situazione che stia-
mo attraversando, hanno dato ini-
zio, con un ardimento che torna tut-
to a loro merito, a un’impresa di cui
si sentiva la mancanza in Italia e che
ci auguriamo possa proseguire con
grande profitto.
In questo senso la scelta di dare avvio
alla collana con l’A Diogneto trova un
auspicio favorevole nella storia av-
venturosa di questo testo. Ignoto al
mondo antico e medievale, fa la sua
comparsa tra il 1435 e il 1437 a Co-
stantinopoli in un manoscritto che e-
ra sul banco di un pescivendolo in at-
tesa di essere utilizzato per incartare
il pesce: grazie a un giovane chierico
italiano, Tommaso, quel manoscritto
fu salvato e così riconsegnato ai po-
steri. e se è vero che ogni umanesimo
trae la propria essenza anche dalla ri-
scoperta dei testi antichi e dei valori
in essi trasmessi, questa nuova pub-
blicazione può certamente contribui-
re a quel nuovo umanesimo di cui in
questi mesi difficili è stata più volte e-
spressa l’esigenza e di cui si auspica da
più parti l’avvento.
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Umiltà e fede vissuta: “A Diogneto”
e la rivoluzione silenziosa dei cristiani
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Composto fra II e III
secolo, sembra assumere 
nuova rilevanza 
in questo momento 
storico. Scoperto nel ’400 
dopo mille anni 
di oblio, esprime 
la capacità dei fedeli 
in Cristo di cambiare 
il mondo mostrando 
amore e accoglienza

El Greco, “San Martino e il mendicante” (1597-1599)

L’astrofisica
di Dante
in monastero
Confrontare
l’evidenza
scientifica dello
spazio così come
descritta
dall’astrofisico
Guido Tonelli, con i
cieli della Divina
Commedia. È l’idea
del Festival del
giornalismo
culturale, che si
svolge il 9/11
ottobre al
monastero di Fonte
Avellana nella
Marche, per la
serata di
anticipazione
prevista il 23 agosto
durante la quale ci
sarà una lectura
Dantis con l’attrice
pesarese Lucia
Ferrati che leggerà
il ventunesimo
canto del Paradiso
che ha per
protagonista
proprio il
Monastero di Fonte
Avellana e uno dei
suoi priori, Pier
Damiani. Durante
l’evento si potranno
vedere tre
esemplari di Divina
Commedia del
’700, dell’800 e del
’900, quest’ultima
istoriata da Renato
Guttuso, conservati
nella biblioteca
della casa religiosa.
L’ottava edizione
del Festival
dedicato al
giornalismo
culturale ha per
titolo: "Cultura e
scienza. Passato,
presente. Lentezza,
velocità" 

Ieri e oggi
I miti all’Isola
in Rete
L’edizione 2020 del
festival "Un’isola in
Rete" sarà dedicata
al tema Miti antichi
e contemporanei. Si
svolgerà per tutto il
mese di settembre,
in diretta da
Castelsardo,
Sennori e Sassari
sul canale Youtube
InschibbolethTV e
avrà una coda dal 9
all’11 ottobre 2020
ad Ajaccio, in
collaborazione con
il festival Racines
de Ciel. Il
programma è
disponibile sul sito:
www.unisolainrete.it
.

Mondo podcast
al Festival
di Camogli
Al Festival della
comunicazione
2020 che si tiene a
Camogli dal 10 al
13 settembre ci
sarà una fascia
quotidiana di
interventi dedicata
al mondo dei
podcast e all’uso
sempre più diffuso
di questi contenuti
audio ad alta
creatività.

Giovedì 13 agosto 2020
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