
1

ALESSIO CERVELLI – “IL VESSILLO DEL RE” – CATECHESI MUSICALE PER LA PASTORALE UNIVERSITARIA DI
SIENA (S. CRISTOFORO, 23.02.18) – TUTTI I DIRITTI RISERVATI ALL’AUTORE

I
Gesù è condannato a morte

Una giovanissima studentessa universitaria cinese, giunta per un’esperienza di Erasmus, ospitata
presso una famiglia cattolica a Certaldo, in terra fiorentina, una sera viene accompagnata in segno di
accoglienza e cortesia, a visitare la chiesa parrocchiale. Ma appena entrata, lei che non aveva mai conosciuto
il cristianesimo, posa per un attimo lo sguardo sul grande crocifisso posto al centro del presbiterio, lancia un
urlo e scappa via: dopo essersi calmata, riuscirà a spiegare ai suoi anfitrioni che si era tremendamente
spaventata perché pensava di essere entrata in un luogo dove si giustiziava la gente in quel modo, alla stregua
di gruppi e di sette assetati di sangue e di violenza.

Se questo è un esempio anonimo, possiamo considerarne uno più illustre. Si tratta di una giovane
africana sudanese vissuta a cavallo tra Ottocento e Novecento, comprata da un console italiano, Callisto
Legnani, come schiava in Africa e condotta nel Veneto, con l’intenzione, “prima o poi” di renderla libera.
Questa umile moretta, quando un giorno entra nella chiesa del paese di Zianigo, vede sopra l’altare maggiore
un giovane uomo bianco confitto su una croce. Non riesce a smettere di guardarlo, al punto che sente il bisogno
di chiedere al parroco, Don Domenico Tusitti, chi sia quell’uomo. Chiaramente il parroco risponde: “Come
chi è? E’ Gesù, il Figlio di Dio!”. E la giovane: “Questo è Dio? Uno schiavo?! Nella mia terra solo gli schiavi
muoiono così!”. Se questo episodio, più volte rammentato ma non così tanto documentato, si sia verificato
proprio in questo modo, non possiamo dirlo. Quel che è certo è che, nel momento in cui gli occhi di questa
sudanese si posano su quel corpo crocifisso, ciò che inizialmente la colpisce è sicuramente l’orrore, lo
sgomento, lo sconcerto (come quella giovane cinese nel fiorentino): soltanto dopo, quando lo sguardo
traumatico iniziale cede il posto allo stupore dell’amore di un Dio che ama a tal punto gli uomini da farsi uomo
ed immolarsi per loro, tutto cambia nella vita di quella ragazza, oggi nota al mondo col nome di Suor
Giuseppina Bakhita, suora canossiana proclamata santa il 1° Ottobre 2000 dal Santo Papa Giovanni Paolo II.

Chiediamoci questo, stasera:
- come vedevano la croce i romani antichi?
- Come si è passati da quella visione al testo e alla melodia dell’inno Vexilla Regis?



2

ALESSIO CERVELLI – “IL VESSILLO DEL RE” – CATECHESI MUSICALE PER LA PASTORALE UNIVERSITARIA DI
SIENA (S. CRISTOFORO, 23.02.18) – TUTTI I DIRITTI RISERVATI ALL’AUTORE

II
Gesù è caricato della croce

Il procuratore Ponzio Pilato, nel momento in cui cede al
volere della folla che grida la liberazione di Barabba, è
alquanto probabile che abbia dichiarato concluso il processo
scrivendo la sentenza classica: Ibis ad crucem, cioè “andrai
sulla croce”. Ma la croce, come metodo di supplizio
capitale, ha attraversato modalità, epoche e spazi geografici
considerevoli prima di giungere ai romani. Le più antiche
testimonianze storiche su questa atroce pratica provengono
dal IX secolo a. C., durante il regno assiro del re
Salmanassar, in quel vasto territorio che comprendeva
praticamente Turchia, Siria e Iraq. La pratica più antica,
antenata della croce, era l’impalamento assiro1. Il
condannato, nudo, veniva trafitto al basso ventre, issato sul
palo con la schiena rivolta verso la terra e il volto verso il
cielo (ma poteva essere giustiziato anche in posizione
inversa) e lasciato lì a morire, in luogo pubblico. Era un tipo
di condanna che, oltre ad essere particolarmente tremenda,
prevedeva l’esecuzione in pubblico per incutere orrore e
terrore atti a dissuadere da qualsiasi forma di ribellione alla
sovranità assira. Qui a lato possiamo vedere la più celebre
prova archeologica al riguardo.
Si tratta di un bassorilievo raffigurante l’impalamento di
alcuni giudei2.

Continuando sulla scia della crocifissione non – romana,
è la volta di un illustre testimone: Erodoto. Nelle sue Storie3,
egli ci narra di come i Persiani praticassero questo genere di
esecuzione e di come il re Dario (512 – 485 a. C.) abbia

crocifisso circa 3000 uomini abitanti a Babilonia.
E’ forse con Alessandro Magno che nel mondo mediorientale avviene la transizione dal singolo palo

verticale, ereditato dall’impalamento assiro, alla composizione di una struttura con più legni. E forse
sperimentarono questa transizione i duemila sopravvissuti al lungo assedio di Tiro, isola che non ne voleva
sapere di capitolare di fronte alla potenza macedone e che riteneva le proprie difese inespugnabili: purtroppo
per essi, non fu così, ed Alessandro Magno seppe come ripagare quella che lui intese quale arroganza
imperdonabile:

1 Jonathan Reed (Ph.D.), Professore Ordinario alla University of La Verne, in Crucifiction, documentario, National Geografic, 2015.
2 British Museum, ME 124906.
3 ERODOTO, Storie, I.128.2; 3.125.3; 3.132.2; 3.159.1.
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Quindi la collera del re offrì ai vincitori un triste spettacolo. Duemila persone, la cui
morte aveva placato il furore generale, restarono appesi a croci lungo l’ampio tratto
della spiaggia4.

Anche i diadochi, successori di Alessandro, praticarono questo genere di sentenza capitale. Un esempio lo
troviamo nella città di Sicyon, presso Corinto, dove nel 314 a. C. venne soffocata una rivolta e trenta dei suoi
abitanti vennero mandati alla croce5.

Tra i popoli non romani d’occidente, utilizzavano la crocifissione i Germani6 e i Britanni7, così come i
Numidi8. Ma è proprio dal contatto con le civiltà medioerientali e mediterranee, i Greci e soprattutto i
Cartaginesi9, che i Romani appresero la crocifissione, facendola divenire un macabro e lucido rituale di terrore
per esprimere la potenza di Roma. In effetti già presso i popoli di lingua greca durante il periodo preromano,
la croce era la condanna inflitta in tempo di guerra o per alto tradimento: i condannati erano appesi ad una
tavola per essere torturati o giustiziati, una forma di condanna molto simile alla croce, al punto che si poteva
prevedere già l’uso di chiodi o di anelli per trapassare le carni dei malcapitati e fissarli al legno. Con l’avvento
della potenza romana, tale supplizio si applica anche agli schiavi, a criminali colpevoli di atti di violenza e, in
generale, ai non cittadini romani. Plutarco, a tal proposito, ci dice che "ogni criminale condannato a morte,
porta la sua croce sulla schiena"10.

Anche il mondo giudaico aveva sperimentato la crocifissione, dopo l’impalamento assiro. Sotto
Antioco IV (215 – 164 a.C.) furono crocifissi decine di uomini fedeli alla Legge di Mosé11. In seguito, il
sommo sacerdote sadduceo Alessandro Ianneo ( / – 76 a.C.), fece finire sulla croce ottocento farisei e, mentre
stavano morendo appesi, fece uccidere davanti ai loro occhi le loro mogli e i loro figli12. Sono forse terribili
esperienze come queste, vissute dal popolo d’Israele, ad aver influenzato la redazione finale del Deuteronomio,
soprattutto il seguente passaggio:

Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte
e appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte
sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione
di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità13.

4 CURZIO RUFO, Storia di Alessandro, 4.4.17.
5 DIODORO SICULO, Bibliotheca historica, 19.67.2.
6 TACITO, Annali, 1.61.4; 4.72.3; Germania, 12.1.
7 TACITO, Annali, 14.33.2.
8 SALLUSTIO, Giugurta, 14, 15; CESARE, Guerra Civile, 66.
9 POLIBIO, Storie, 1. 1 1.5; 24.6; 79.4-5; 86.4; DIODORO SICULO, Bibliotheca historica, 25.5.2; 10.2; 26.23.1; LIVIO, Ab Urbe condita,
22.13.9; 28.37.2; 38.48.13.
10 PLUTARCO, Moralia, 554 A/B.
11 GIUSEPPE FLAVIO, Antichità Giudaiche, 12, 7256.
12 GIUSEPPE FLAVIO, Antichità Giudaiche, 13, 380-93; La Guerra Giudaica, 1, 797-98.
13 Dt 21, 22 – 23.
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III

Gesù cade per la prima volta

E gli uomini di cultura di quella grande Roma che portò a vette impensabili di crudeltà e spettacolarità la croce,
cosa ne pensavano?

Il primo autore a fornirci involontariamente le prove dell’antichità della crocifissione romana è il
commediografo Tito Maccio Plauto (tra il 255 e il 250 a.C. – 184 a.C.). Plauto rammenta la terribile croce più
volte nelle sue commedie14, ma è soprattutto una citazione del Miles Gloriosus ad essere molto interessante.
E’ posta sulle labbra dello schiavo Sceledro:

"So che la croce sarà la mia tomba, quella in cui si trovano i miei antenati, mio padre,
i nonni, i bisnonni, i bisavoli”15.

Seppur inserita nel tessuto comico di una commedia, va detto che si tratta di una battura velata di orrendo
sarcasmo, e che oltretutto ci dimostra come l’uso di giustiziare gli schiavi con la croce fosse un uso consolidato
da molto tempo all’epoca di Plauto.

Dunque una morte che provoca scherno, sarcarsmo, destinata a uomini di bassa lega, oltre che a
criminali violenti.

Veniamo a Cicerone (106 – 43 a.C.). Nella sua orazione in difesa del nobile Rabirio, egli afferma:

Quant’è penoso cadere in disgrazia davanti ad un tribunale, quant’è penoso subire
un’ammenda, quant’è penoso subire un esilio; e pur in mezzo a uno di tali disastri noi
conserviamo un certo grado di libertà. Anche se fossimo minacciati di morte, possiamo
morire come uomini liberi. Il carnefice, il coprire una testa e la semplice parola
"croce" dovrebbero esser tenuti molto distanti dalla persona di un cittadino romano,
ma anche dai suoi pensieri, dai suoi occhi e dai suoi orecchi. Poiché non è solo il
verificarsi di tali cose, ma è anche il solo menzionarle che è indegno di un cittadino
romano e di un uomo libero16.

E nel processo a Verre, Cicerone esprime quanto sia disgustante e crudelissima la pena della croce17,
assolutamente inappropriata per un cittadino romano. Nelle parole di Cicerone si avverte tutto l’orrore per
questo straziante modo di giustiziare un condannato.

E’ la volta di Quintiliano (35 / 40 d.C. – 96 d.C.).

Ogni volta che crocifiggiamo un condannato, devono essere scelte le strade più
affollate, perché più persone possano guardare e provare paura. Poiché le punizioni

14 Cfr. Poenulus, 347; Captivi, 469; Menaechmi, 66, 859; Persa, 352; Rudens, 518; Trinummus, 598.
15 Miles Gloriosus, 372 – 373.
16 CICERONE, Pro Rabirio, 16.
17 CICERONE, Verre, 2.5.165: crudelissimum taeterrimumque supplicium; 2. 5. 169: servitutis extremum summumque supplicium.
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sono correlate non tanto alla retribuzione delle colpe, quanto al loro servire da
esempio18.

Il pensiero quintilianeo punta dunque proprio alla spettacolarizzazione di questa pratica, più per incutere
timore e soggezione verso il potere romano, che non per l’esecuzione in se stessa.

Infine, per Seneca (il Giovane, 4 ca a. C – 65 d. C.), la croce è semplicemente un orrore indescrivibile,
al punto da usarla come pietra di paragone tra l’accettazione stoica della morte e l’inutile dimenarsi di fronte
ad essa nella lettera 101 a Lucilio:

C'è qualcuno che preferisce consumarsi tra i tormenti, morire membro a membro ed
esalare l'anima ripetutamente goccia dopo goccia, invece che morire in un sol colpo?
C'è qualcuno che vuole prolungare una vita fonte di tante sofferenze, attaccato a quel
maledetto legno, ormai storpio, deforme, con una gobba ripugnante sulla schiena e
sul petto, quando avrebbe avuto molti motivi per morire anche senza arrivare alla
croce?19

18 QUINTILIANO, Declamatio 274. Non tutte le declamazioni sono opera originale di Quintiliano. Tuttavia, anche quelle spurie sono
da considerarsi comunque frutto della scuola direttamente quintilianea, dunque latrici del pensiero del loro maestro originario.
19 LUCIO ANNEO SENECA, Lettera CI a Lucilio, 14.
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IV

Gesù incontra sua Madre

Siamo lontanissimi da quanto esclama l’antico autore, probabilmente Venanzio Fortunato, dell’inno
alla croce del sec. VI, Pange lingua proelium certaminis:

O dolce legno che con dolci chiodi
Sostieni il dolce peso20.

Per non parlare delle sfavillanti strofe, sempre del medesimo autore e della stessa epoca, del Vexilla
Regis:

O Albero meraviglioso e sfavillante,

ornato della porpora del Re (il sangue di Cristo),

tra tutti eletto a degno stipite

per sostenere membra così sante!

O Croce beata, dalle cui braccia

Pendette il riscatto che salvò il mondo,

fosti bilancia di quel Corpo

e strappasti via la preda agli artigli dell’inferno!21.

Per giungere ad un simile mutamento di prospettiva e a vedere la croce come albero benedetto e regale,
occorre guardare alla passione e alla morte redentrice dell’Unigenito Figlio di Dio. Così, mentre alcuni degli
autori che abbiamo preso in esame continuano a scrivere quanto abbiamo letto, ignari, oppure semplicemente
indifferenti o deliberatamente ostili di fronte all’evento accaduto sul Gòlgota e al movimento religioso che ne
è conseguito, i primi cristiani iniziano letteralmente ad innamorarsi della croce, per il significato che essa
riveste dopo quanto accaduto quel Venerdì di Pasqua fuori delle mura di Gerusalemme.

Eppure vi sono studiosi che hanno ritenuto di adombrare di dubbi l’iconografia tradizionale della croce
di Cristo sostenendo che questo fantomatico amore per la croce non sia presente nei primi credenti fino a
quando non compare nel V secolo: tra questi – ma non soltanto – spiccano gli esegeti della rivista Torre di
Guardia, il mezzo di divulgazione più famoso dei Testimonia di Geova.

20 Dulce lignum, dulci clavo / dulce pondus sustinens!
21 Arbor decora et fulgida, / ornata regis purpura, electa, digno stipite / tam sancta membra tangere! / Beata cuius brachiis / pretium
pependit saeculi! / statera facta est corporis / praedam tulitque Tartari.
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V

Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene

Alla base dei dubia sollevati contro la tradizionale iconografia del crofisso, sta l’atteggiamento proprio
della scelta della sola scriptura. Nei vangeli, il verbo utilizzato per indicare la crocifissione è staùroun, e la
croce è indicata col termine staùros. Ora, in effetti è vero che i dizionari moderni di greco antico, quali il
classico Rocci o il ben più moderno e schematico GI, dànno come prima traduzione rispettivamente “impalare,
issare su di un palo” e, appunto, “palo”. L’inchiodare o il legare una vittima viva o il corpo di un condannato
già giustiziato, nel mondo antico prevedeva la possibilità di utilizzo di diversi supporti lignei: una croce
(staùros), un palo (skòlops) o un albero (xylon). Se accettiamo di uscire dalla sola scriptura biblica e tiriamo
in ballo gli autori antichi, vediamo che Erodoto utilizza il verbo anaskolopìzein quando si riferisce alla
condanna di persone vive, e anastauroùn, quando invece si trattava di appendere corpi morti per macabro
monito. In effetti ciò è perfettamente coerente con l’evoluzione di questo tipo di condanna dagli antichi Assiri,
attraverso i Persiani fino ai Macedoni e oltre: gli Assiri impalavano; i Persiani appendevano agli alberi i vivi
e ponevano su tavole lignee i condannati uccisi precedentemente. E’ in questa fase, cioè tra i Persiani e i
Macedoni, che si inizia a giustiziare appendendo i condannati in forme simili a quella che poi diviene la
crocifissione romana. Infatti dopo Erodoto, tutti questi verbi diventano sinonimi di "crocifiggere"; abbiamo
poi Giuseppe Flavio che utilizza soltanto (ana)staùron, e Filone che fa uso solo di anaskolopìzein. Ma quando
si arriva al greco dei vangeli, è ben comprensibile che il verbo stauroùn abbia assunto il significato univoco
di crocifiggere, pur conservando quello antico di issare su un palo: è una mera evoluzione linguistica, da un
significato più stretto ad uno più ampio22.

Il mondo delle lingue antiche è difficilmente circoscrivibile, proprio per le tantissime sfaccettature che
parole di idiomi ormai morti hanno assunto da un’area geografica rispetto ad un’altra e anche da un autore
all’altro.

Abbiamo altre due piste da seguire: l’archeologia e l’arte antica.
A dispetto dell’abbondanza di fonti letterarie, come abbiamo potuto vedere, le evidenze archeologiche sulla
crocifissione romana sono tutt’altro che frequenti. Questo in realtà è comprensibile: il legno delle croci veniva
riutilizzato finché si poteva, poi si deteriorava ed andava perduto; i chiodi potevano essere utilizzati più volte,
poi rifusi e il metallo recuperato; i corpi, infine, trattandosi di criminali o schiavi, erano destinati alla
decomposizione in pubblico, ad essere cibo per animali, a finire in fosse comuni, a roghi di massa per lo
smaltimento dei cadaveri, specie se molti, come in occasione di esecuzioni di massa.

Di queste difficoltà, specialmente di reperimento di “materia prima” in occasione di un’esecuzione di
massa, ce ne parla Giuseppe Flavio, raccontandoci le tremende decisioni dell’imperatore Tito circa i Giudei di
Gerusalemme:

Quando essi [i fuggitivi] stavano per essere catturati [dai Romani], erano indotti ad
opporre resistenza, e giunti alla fine del combattimento, sembrava troppo tardi per
invocare pietà. Flagellati e sottoposti ad ogni genere di tortura fino alla morte,

22 A.A. V.V., Theological Dictionary of the New Testament, Eerdmans, Grand Rapids (USA) 1964, VII, 572 – 584. Interessante
notare come il NT utilizzi sempre staùros per indicare la croce di Cristo, ma mai skòlops.
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venivano quindi crocifissi ed esposti vicino alle mura [di Gerusalemme]. In verità Tito
si rendeva conto dell’orrore di quanto stava accadendo, poiché ogni giorno 500, a
volte anche di più, cadevano nelle sue mani. Tuttavia, era rischioso lasciar andar via
liberi quelli che erano stati catturati con la forza, e guardare come quei prigionieri
tenevano impegnata una gran parte delle sue truppe. Ma la ragione principale per cui
non metteva fine a quell’eccidio era la speranza che, vedendolo, i Giudei fossero
indotti alla resa affinché non facessero la stessa fine. I soldati stessi, infuriati ed
amareggiati in massima misura, inchiodavano le loro vittime in diverse posizioni come
macabro scherzo, e ne giustiziarono così tanti da non poter trovare più spazio per le
croci, né più croci per le vittime23.

C’è un “macabro” particolare che dovrebbe catturare la nostra attenzione: i soldati, esasperati da quel bagno
di sangue, “inchiodavano le loro vittime in diverse posizioni come macabro scherzo”.
Sentiamo cos’ebbe a scrivere ancora Seneca a tal proposito:

Io vedo là croci non di una forma sola, ma di numerose forme diverse: alcune vittime
vi sono appese con la testa appoggiata al suolo; altre con il palo infilzato nei genitali;
altre con le braccia divaricate sul patibolo24.

Dunque è pacifico che esistessero più metodi per crocifiggere, varianti dettate talvolta dalla necessità di fare
in fretta, talvolta dal sadismo dei carnefici. Da Seneca, quindi, apprendiamo quanto sia realmente plausibile
l’esecuzione dell’Apostolo Pietro su una crux versa, con la testa del condannato a terra e non verso l’alto.
Intuiamo che probabilmente in certe circostanze i soldati praticassero ancora una qualche forma di
impalamento; e veniamo a sapere soprattutto che si crocifiggeva “con le braccia divaricate sul patibolo”, quindi
più o meno come l’iconografia tradizionale raffigura il Cristo crocifisso.

23 GIUSEPPE FLAVIO, La Guerra Giudaica, 7449.5.1.
24 LUCIO ANNEO SENECA, Consolatio ad Marciam, 20.3.
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VI

Santa Veronica asciuga il volto di Gesù

A tal proposito possiamo prendere in esame la
prima delle due forse uniche prove
archeologiche riguardanti la crocifissione
romana dell’epoca di Gesù.
La prima è tanto famosa, quanto controversa:

la sindone di Torino. Premetto che non è questa
la sede per una sperticata difesa apologetica di
quello che forse è l’oggetto più studiato al
mondo; tuttavia, alla luce degli studi recenti,
certe informazioni che questo lino è in grado di fornirci non possiamo ignorarle
per gettare luce sul supplizio inflitto a colui che vi è venuto a contatto25. In
particolare ci interessano le tracce ematiche sulle braccia e sui piedi di
quest’uomo. Le braccia ci dànno due interessanti informazioni: la confittura dei

chiodi nei polsi e la grondatura di sangue fino ai gomiti (e forse oltre). Queste colate sanguigne secondo
l’emodinamica sono tipiche dell’appendimento
delle braccia a forma di Y sopra la testa.
Certamente, è un evidenza che ci costringe a

25 A titolo di pura completezza, riportiamo la sintesi delle prove principali a favore della Sindone di Torino. A) Non si tratta di un
dipinto o un disegno, né l’immagine risulta essersi prodotta per applicazione di sostanze coloranti; B) L’immagine non è stata
ottenuta semplicemente dal contatto col corpo di un defunto in quanto è tridimensionale e presenta tutte le caratteristiche di un
negativo fotografico; C) E’ stabile alle alte temperature e all'acqua, mentre diviene fluorescente ai raggi ultravioletti; D) Presenta
tracce di vera emoglobina umana, di gruppo sanguigno AB, le cui macchie non appaiono in rilievo come applicate sul tessuto, bensì
come impresse a fuoco dentro le fibre del tessuto; E) Tali macchie di sangue seguono in tutto la legge dell'emodinamica; F) sopra le
palpebre sono ravvisabili attraverso apposite apparecchiature due piccole monete coniate durante il mandato di Pilato nel 29-30 d.C.;
G) Sul tessuto sono stati rinvenuti pollini di 58 diverse specie di piante, di cui solo 17 proprie dell'Europa; H) Molte delle piante di
cui sono stati rinvenuti i pollini sul tessuto oggi non esistono più; I) La quantità maggiore di polline è tipica del lago di Tiberiade e
delle zone limitrofe al Giordano; L) Sul tessuto risulta la presenza di funghi, spore e acari simili a quelli rinvenuti nelle tombe dello
stesso periodo; M) Il tessuto risulta prodotto con lo stesso tipo di tessitura a spina di pesce in uso nel Medioriente e del tutto simile
ai tessuti rinvenuti in antiche sepolture egizie, in Siria e a Pompei; N) La traccia iconografica mostra una metodica influenza
dell’immagine sindonica nelle rappresentazioni del volto di Cristo: nelle icone e nelle monete i punti di convergenza vanno dai 145
ai 190, sfiorando a volte i 250. Si tenga presente che per la medicina legale sono sufficienti 50 -60 punti per stabilire l'identica
origine di due raffigurazioni distinte. Cfr. L. COPPINI, F. CAVAZZUTI (a c. di) La Sindone scienza e fede Atti del II Convegno
Nazionale di Sindonologia. Bologna, novembre 1981, Clueb, Bologna 1983.
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correggere l’iconografia da immagini con
le braccia distese e spalancate ad una
posizione più chiusa (in effetti Seneca
parla di “braccia divaricate” - brachia
patibulo explicuerunt – non “spalancate”
o “aperte” – * patefecerunt / * expansae
sunt); tuttavia la sostanza non cambia. I
piedi, poi, mostrano segni di trafittura e il

rigor mortis è compatibile con l’inchiodatura sovrapposta di questi;
tuttavia, quella che sembrava all’origine una macchia da colatura
post mortem nel tallone sinistro, sono i molti a ritenerla invece
traccia di un’inchiodatura ulteriore del piede sottostante.  In ogni
caso, comunque, siamo di fronte ad una crocifissione romana fatta a
braccia divaricate e con impiego di chiodi ai polsi e ai piedi.

La seconda prova archeologica è indubbiamente meno famosa, ma
tutt’altro che inutile.

Nel 1968, un équipe archeologica condotta da V. Tzaferis
scoprì a Giv´at ha-Mivtar (Ras el-Marasef), a nord di Gerusalemme
vicino al Monte Scopus quattro tombe scavate nella roccia calcarea
(foto a lato), contenenti sepolture che spaziavano dal II sec. a. C. al
70 d. C.26 Si trattava di camere funebri proprie di un ceto sociale
superiore alla media, contenenti le ossa di 35 corpi. Tra gli ossari in

pietra, uno in particolare
ci riguarda, in quanto
contiene i resti dell’unico corpo fino ad oggi mai ritrovato che abbia
subito la crocifissione romana. Sul lato del contenitore in pietra, in
lettere ebraiche dell’altezza di circa 2 cm, si trova il nome del
defunto: Jehohanan ben Hagqwl. Questo giovane uomo, morto tra
i trentaquattro e i trentotto anni, ha subito il supplizio tra il 7 d.C.
(rivolta nell’anno del
Censimento) e il 66 d. C.
(inizio della Prima Guerra

Giudaica), dunque nello stesso periodo in cui Gesù stesso è stato
giustiziato. Due elementi costituiscono le prove della crocifissione di
Jehohanan: la scalfittura tra ulna e radio, segno della frizione con il
chiodo confitto nell’avambraccio, e un lungo chiodo ancora infitto
nelle ossa dei talloni (foto sottostante). La tibia e il perone sono

26 C. M. MARTINI, I resti dell’uomo crocifisso ritrovati a Giv’at ha-Mitvar, in <<La Civiltà Cattolica>> 122 (1971 / III n. 1) quaderno
2905, Roma, pp. 492 e ss.
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spezzati alla medesima altezza, segno di avvenuto crurifragium per
accelerare la morte. Il chiodo mostrava sedimenti di legno (pistacia o
acacia) probabilmente di una tavoletta posta per motivi di stabilità tra la
carne dei piedi e la testa del chiodo, una crosta vischiosa di liquidi organici
rappresi e solidificati, una porzione dell´osso del tallone destro, una
scheggia dell´osso del calcagno destro, e sulla punta dei frammenti di
legno di olivo. Quest’ultimo particolare sembra indicare che la
crocifissione di Jehohanan sia stata abbastanza frettolosa, con materiali
rinvenuti in loco, in quanto il legno di olivo non era deputato a ricavarne
abitualmente assi lignee: forse addirittura l’uomo è stato inchiodato al

patibulum (la barra orizzontale della croce) che poi potrebbe essere stato fissato direttamente tra i rami di un
albero di olivo e le gambe potrebbero essere state inchiodate direttamente sul tronco dell’albero. Ancora una
volta ci tornano alla mente le parole di Seneca sulla quantità esasperante di crocifissioni che i soldati di Tito
avevano da eseguire, e che li spingeva a macabre sperimentazioni, dovute in parte alla mancanza di croci per
le loro vittime. La ricostruzione della probabile posizione di Jehohanan sulla croce è questa:
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VII

Gesù cade per la seconda volta

Dunque, abbiamo due evidenze archeologiche che ci mostrano la prassi romana di crocifiggere con chiodi e
con le braccia divaricate. Tuttavia, resta il fatto che è Seneca stesso a rammentarci la molteplicità delle
sperimentazioni che rendevano le crocifissioni, specialmente se fatte in fretta, alquanto disomogenee.

L’esecuzione di Cristo, in verità, risulta la conclusione di un normale iter giuridico: processo, regolare
baiulatio crucis attraverso una via abituale per il passaggio dei condannati, esecuzione nel luogo consueto per
le crocifissioni, secondo la prassi che descrive Quintiliano. L’unico segno che può farci ragionevolmente
pensare ad un’esecuzione accelerata per non sconfinare nel sabato di Pasqua e non creare tensioni e disordini
con la popolazione locale è appunto l’impiego dei chiodi anziché di sole corde, elemento che riduce
notevolmente la resistenza dei condannati e rende ancor più impraticabili i movimenti atti ad aprire il torace e
rallentare il processo di lenta asfissia di cui morivano abitualmente i crocifissi; c’è inoltre il crurifragium
praticato sui due ladroni quale ulteriore indizio di accelerazione dell’esecuzione.

La pista che a questo punto occorre seguire
per completare il quadro è quella artistica
delle immagini antiche a noi giunte. La più
importante è costituita da un graffito,
databile tra l’85 d. C. e la fine del II o al
massimo gli inizi del III secolo, ritrovato a
Roma sul colle Palatino, negli scavi del
Paedagogium, una specie di collegio di
epoca domizianea per la formazione dei
paggi imperiali. E’ detto “graffito di
Alessameno”, perché questo è il nome del
personaggio che l’autore ignoto del graffito
intendeva deridere con la propria “opera”.
Infatti vi è disegnato un uomo con la testa
d’asino con una croce alle spalle ed un altro
uomo posto frontalmente con la mano
sollevata, in apparente atteggiamento di
saluto romano. Accostata al disegno vi è
una scritta greca: ΑλΕξΑΜΕΝΟς CЄΒΕΤΕ
ΘΕΟN (Alessameno adora Dio). Gli
elementi interessanti sono ovviamente la
croce, ma anche la testa dell’asino. Le

obiezioni poste dai sostenitori dell’ “impalamento” di Cristo anziché della “crocifissione” (Testimoni di Geova
ed affini) sono sostanzialmente tre: 1) che la croce sia stata incisa in un secondo momento poiché non va molto
con la prospettiva del disegno; 2) che si tratterebbe della testa di uno sciacallo, non di un asino, in quanto ha
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le orecchie corte; 3) che la venerazione dei cristiani per la croce non è propria dei credenti dei primi secoli, in
quanto introdotta solo successivamente. A queste tre osservazioni si può rispondere in questo modo27:

 L’autore del graffito non intendeva realizzare un’opera d’arte con tanto di prospettiva masaccesca: si
tratta di un’incisione occasionale, stilizzata, stereotipata, con mero intento denigratorio di quello che
dunque al di là di ogni ragionevole dubbio doveva essere un cristiano. “Alessameno adora Dio”, un
Dio sbeffeggiato con sembianze zoomorfe (torneremo tra poco su questo elemento) e per di più
giustiziato sull’infamante e turpissima croce, tanto tenuta in orrore dai benpensanti romani, in quanto
metodo d’esecuzione degli schiavi, dei reietti, dei criminali violenti, dei non cittadini.

 Non si tratta affatto della testa di uno sciacallo, quasi a voler alludere alla testa del dio egizio Anubi,
dio dei morti, quindi ad una sorta di culto dei morti. Basta osservare il graffito per capirlo. Si vede
chiaramente dal dettaglio della bocca che l’autore intendeva graffire l’immagine approssimativa di un
asino, forse addirittura si un asinello selvatico (l’ònagro, appunto, nella terza foto qui sotto), che ha le
orecchie più piccole dell’asino domestico (seconda foto).

La differenza con lo sciacallo o con l’immagine del dio Anubi (immagini qui
a lato) è evidente. Anzi, è proprio l’immagine zoomorfa dell’asino ad
indicare il credo di Alessameno, elemento, questo, che crea tutto questo
disturbo e ritrosia: un cristiano precedente il V secolo che venera una figura
messa in croce, non un impalato.
Nella letteratura cristiana dei primi secoli troviamo varie derisioni degli
autori pagani verso i cristiani descritti come adoratori di un asino,
associandoli coi giudei (inizialmente infatti i romani non riuscivano a
distinguere i cristiani dai giudei).
Di questa sorta di leggenda nera ne parlano Giuseppe Flavio nel Contra
Apionem II, 80, Tacito nelle Historiae, V, 3, Epifanio nel Paranion, eresia
XXVI, 10: il Dio giudaico era un asino, o comunque aveva una testa di asino;
leggenda, questa sorta probabilmente per contaminazione con il reprobo dio del pantheon egizio Seth,
detto il “dio degli stranieri”, un dio al quale i giudei presenti in Egitto erano stati accostati. Inoltre Io
ed Eio sono i termini copti che indicavano l'asino e somigliavano fin troppo con la parola Iao, uno dei
termini utilizzati per indicare il tetragramma YHWH nei testi di magia. In alcune gemme magiche Seth
con la testa d'asino viene identificato come Iao, cioè come YHWH, il dio gli Ebrei. La confusione tipica

27 Cfr. H. SCHWARZ, Christology, Eerdmans, Grand Rapids (USA) 1998, pp. 207 e ss.; D. L. BALCH, C. OSIEK, Early Christian
Families in Context: An Interdisciplinary Dialogue, Eerdmans, ibidem 2003, pp. 103.
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di questo periodo tra ebrei e cristiani fa il resto, e ce lo testimoniano gli autori contemporanei. Minucio
Felice, nell’Octavius, scrive: “Sento dire che i Cristiani venerano la testa della bestia più spregevole,
l'asino, non so per che futile motivo (…). E chi ci narra che il loro culto si rivolge ad un uomo punito
per un delitto con il sommo supplizio e ai ferali legni della croce, non fa che attribuire altari appropriati
a quei malfattori e scellerati, che onorano ciò che si meritano” (IX, 3 – 4). Abbiamo poi l’Apologeticum
di Tertulliano: “Come ha scritto qualcuno, avete fantasticato che una testa d'asino è il nostro dio. Tale
sospetto l'ha introdotto Cornelio Tacito. Costui, infatti, nel libro quinto delle sue Storie, raccontando
la guerra giudaica fin dall'origine, dopo aver congetturato quello che ha voluto, tanto sull'origine stessa,
quanto sul nome e la religione di quel popolo, narra che i Giudei, liberati dall'Egitto o, com'egli credette,
cacciati via, trovandosi nelle vaste località dell'Arabia, quanto mai povere di acqua, tormentati dalla
sete, seguendo degli onagri [=asini selvatici], che si credeva si recassero per avventura a bere dopo il
pasto, poterono far uso di sorgenti; e per questo beneficio consacrarono la figura di una bestia simile.
Così di qui si presunse, penso, che anche noi cristiani, come discendenti della religione giudaica,
venissimo iniziati all'adorazione della medesima immagine” (XVI, 1 – 3). E’ chiaro, quindi, che
l’autore del graffito si riferisca ad una denigrazione dei cristiani tipica del suo periodo.
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VIII

Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme

 La terza obiezione riguarda la supposta mancanza di raffigurazioni della “croce tradizionale” prima del
V secolo (la croce sulle spalle dell’uomo dalla testa d’asino nel graffito sarebbe stata aggiunta solo
successivamente). E’ la pista dell’arte paleocristiana a dimostrarci il contrario. In iscrizioni della parola
greca ICHTHYS, acronimo convenzionale di Iesous CHristòs THeou Yiòs Sotér (Gesù Cristo, Figlio di
Dio, Salvatore), non è cosa infrequente
trovare inserita una lettera Tau che non
c’entra proprio niente con la grafia della
parola, come in questo esempio (a lato)
del III sec. nelle catacombe di S.
Sebastiano. La croce a Tau era la forma di
croce più comunemente usata dai romani
per la crocifissione, molto più diffusa della

latina. Un’altra immagine della croce la troviamo nelle
catacombe di S. Callisto sulla pietra tombale di tale Rufina
Irene.
Abbiamo poi un affresco dell’Ipogeo degli Aurelii a Roma,
del 253 circa (foto a lato).  Vi è raffigurata una figura umana
che indica la croce.
Vi sono poi le antichissime gemme gnostiche (immagini
sottostanti e pag. seguente)28, incise su entrambi i lati, una in
diaspro rosso, rinvenuta a Gaza in Siria, l’altra una cornalina.
Entrambe raffigurano la crocifissione di Cristo: la prima del
Cristo morto o morente, piegato sulla croce, l’altra, col Cristo
trionfante sulla croce. Sono datate verso la fine del II secolo.

28 F. CABROL, H. LECLERQ, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, Letouzey et Ané, Paris 1907-1953, pag. 3050.
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I cristiani non avrebbero raffigurato croci prima del V secolo?
Le evidenze archeologiche ed artistiche (e – si badi bene – ne abbiamo citate solo alcune, ma ce ne

sarebbero molte altre, come le “àncore paleocristiane”, che altro non sono se non croci camuffate per non
essere riconosciute) dicono ben altro, collimando con ciò che la tenace memoria della tradizione ha conservato
e trasmesso attraverso i secoli, seppur con comprensibili adattamenti artistici legati ai contesti storici ed alle
aree geografiche.
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IX

Gesù cade per la terza volta

Nella celebre lettera che Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, scrive nel 113 d. C. all’imperatore
Traiano per sapere come debba comportarsi coi cristiani, leggiamo che

tutta la loro colpa o errore consisteva nell’esser soliti riunirsi prima dell’alba e
intonare a cori alterni un inno a Cristo come a un dio29.

Al di là delle legittime perplessità di un governatore pagano che chiede consiglio per una situazione
che, a suo giudizio, non ha precedenti, è preziosissimo l’uso della parola “inno” (lat. carmen) e del fatto che
nel 113 d. C. la comunità dei credenti già dimostra di credere in Cristo come Dio. La sostanza di queste righe
coincide di fatto con la denigrazione di Alessameno nel graffito del Palatino: egli è ritratto mentre adora quello
che per lui è Dio.

Lo sguardo alla croce si trasforma radicalmente proprio in forza di quell’esecuzione che, è inutile
negarlo, fa irrompere nella storia una novità profonda, al punto che ciò che era scandalo per i Giudei – perché
secondo Dt 21, 22 – 23 è maledetto chi muore appeso all’albero – e ciò che era stoltezza per i pagani – come
scrivono gli autori latini – diviene invece il mezzo con cui il Verbo incarnato attira tutti a Sé al momento del
suo essere innalzato da terra: questa stoltezza e questa debolezza divengono invece la sapienza e la potenza di
Dio30.

La prova più bella di questo mutarsi della debolezza in potenza la troviamo proprio nel modo con cui
il cuore dell’uomo ha risposto a tale spettacolo: l’arte e la musica.

Pensiamo a quanto ingegno, quanta cura, quanto sforzo hanno profuso nei secoli gli artisti per rendere
il volto del Dio crocifisso alle genti che volessero contemplarlo. In legno o in bronzo, in argento, in oro o in
avorio, virile e muscoloso oppure trasfigurato di tenue bellezza ultraterrena, innalzando il Crocifisso la liturgia
della Chiesa compie in modo plastico e naturale quello che compì Mosè nel deserto innalzando l’immagine
del serpente di rame per salvare mediante tale ostensione coloro che venivano morsi dai serpenti velenosi: la
Chiesa mostra il Crocifisso perché coloro che hanno ricevuto i morsi velenosi del peccato possano trarre
l’antidoto da ciò che i loro occhi contemplano, cioè l’abisso infinito dell’amore divino.

29 PLINIO IL GIOVANE, Lettere, X, 96.
30 Cfr. 1 Cor 1, 22 – 26.
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Personalmente ricordo bene la prima volta
che mi innamorai profondamente
dell’immagine del Cristo confitto in croce:
accadde negli anni delle scuole medie,
quando durante una visita all’Isola del
Giglio, mi capitò di vedere nella Chiesa del
Castello il famoso crocifisso d’avorio del
XVII secolo (foto a lato). Fui talmente rapito
dall’emozione profonda che accese in me il
candore di quel corpo brutalizzato dalla croce
eppure così rasserenante e piacevole a
guardarsi, che per circa due mesi, in ogni
momento di tempo libero, facevo tentativi su

tentativi nel ridisegnarlo per poterlo mostrare a chi mi stava intorno, dato che non avevo potuto scattargli una
foto (nei primi anni ’90 i cellulari, se li avevamo, servivano solo per telefonare, non per scattare foto e selfie).
Solo un po’ di anni più tardi avrei compreso che lì, per la prima volta, avevo sperimentato cosa prova il cuore
di un uomo che si sente toccato dalla bellezza divina e dal desiderio di comunicarla perché altri la incontrino
come l’ha incontrata lui.
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X

Gesù è spogliato delle vesti

Se l’arte figurativa non mi competeva, nelle mie mani c’era l’arte del “carmen”, della musica. Non sono
compositore, ma semplice organista esecutore. E tuttavia, credo non sia così inutile anche semplicemente il
riprodurre e riproporre ciò che i grandi compositori hanno scritto come frutto del loro porsi a riflettere sul
mistero della croce. L’arte figurativa ci colpisce, è vero, perché nell’uomo sono gli occhi ad innamorarsi per
primi; ma la musica arriva dritta alle parti più intime del nostro essere. Lo sapeva bene Sant’Ambrogio, quando
nella sua lettera al vescovo ariano Aussenzio affermava:

Alcuni ritengono che abbia affascinato la gente con il canto dei miei inni. Non lo nego
affatto! Grande è il canto [carmen] del quale nulla è più potente, e cos’è più potente
che professare la Trinità che ogni giorno è celebrata con la bocca di tutto il popolo?31

Se poniamo attenzione al passaggio che abbiamo letto, noteremo che il vescovo di Milano sta giocando
abilmente e con grande sottigliezza sul significato del termine carmen: è vero che con tale vocabolo si intende
“canto”, ma occorre rammentare che carmen ha anche il significato, non troppo latente, di “incantesimo”32.
Ambrogio, infatti, adotta la forma del dimetro giambico acatalettico, che viene appunto chiamata in seguito
“verso ambrosiano”; in questo metro, il vescovo di Milano dà alla luce degli autentici capolavori di lirismo
religioso e di eloquenza immediata. Nelle sue parole indirizzate ad Aussenzio, Ambrogio, dunque, sta
nientemeno affermando quanto sia giusto professare la fede anche sfruttando il potere ammaliatore della
musica, che in un modo efficace ed incisivo fa penetrare e fissa nelle menti e nei cuori dei fedeli le verità di
fede attraverso le parole cantate su melodie realizzate a tale scopo.

Se i primi innodisti fanno tutto questo unendo parole e suoni, l’organo successivamente lo farà andando
oltre le parole, sciogliendo il pensiero dell’anima del fedele orante in armonie create apposta per suscitare la
preghiera contemplativa.

Ne propongo tre esempi.

31 AMBROGIO, Sermo Contra Auxentium de basilicis tradendis, n. 34, in U. CHEVALIER, Poésie Liturgique du Moyen Age. Rythme
et Hystoire Hymnayres Italiens, Slatkine Reprints, Genève 1977, p. 68: <<Hymnorum quoque meorum carminibus deceptum
populum ferunt. Plane hoc non abnuo. Grande carmen istud est, quo nihil potentius. Quid enim potentius quam confessio Trinitatis,
quae quotidie totius populi ore celebratur?>>.
32 Cfr. L. CASTIGLIONI, S. MARIOTTI, IL. Vocabolario della lingua latina, Loescher, 3° edizione, pag. 150, carmen, carminis.
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Il primo: Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643), organista della Basilica di S. Pietro a Roma. Nei suoi
Fiori Musicali, celebre raccolta di pagine per il servizio dell’organista nella Santa Messa, i brani in assoluto
più profondi ed intensi sono le Toccate per l’Elevatione. Se prendiamo la toccata della Terza Messa, quella
detta “delli Apostoli”, e ci poniamo ad ascoltarla contestualizzandola in rapporto con l’Eucaristia, possiamo
capire dove l’arte del compositore ci voglia condurre.

Accordi profondamente ponderati, fraseggi e accostamenti armonici ora dolci ora pungenti, mirano a far
meditare quel che accade sull’altare tra le mani del sacerdote al momento del Canone della Consacrazione: si
sta rinnovando quell’unico sacrificio della croce. Quello che il Crux fidelis esprimeva con le parole: “Ecco
aceto, fiele, canna, sputi, chiodi! Ecco la lancia che trafigge il mite corpo! Distende sul dolce legno le sue
membra il Re del Cielo!”, Girolamo lo esprime mediante i suoni che accosta: e quanto sono eloquenti ed
efficaci quei suoni, una volta che ne abbiamo compreso quel linguaggio! Ci sconcerta all’inizio? Certamente,
come ci sconcerterebbe il dolore straziante di un crocifisso. Ma più si penetra nell’immagine che questa musica
va disegnando, più ci si lascia andare, e più si scopre il tesoro d’agàpe che vi si nasconde e che vuole indicarci.
E si badi bene: Frescobaldi è solo un abilissimo artigiano che sa cosa occorre per far bene il servizio liturgico
da un punto di vista professionale ed artistico, perché fino ad oggi nulla nella sua vita ci parla di lui come un
uomo divorato dallo zelo per le cose della fede; è stato semplicemente un brav’uomo che sapeva fare il suo
mestiere, ci teneva a farlo bene e da esso ne traeva i guadagni atti al proprio onesto sostentamento. Insomma,
un normalissimo uomo cattolico di un’Italia cattolica a cavallo tra XVI e XVII secolo, che lavora per una
liturgia che, a seguito del Concilio di Trento, deve esprimere efficacemente e plasticamente la retta dottrina
eucaristica in opposizione alla “nuova dottrina” propugnata dal luteranesimo.

Gli altri due esempi, invece, sono offerti da uomini che hanno testimoniato appassionatamente la loro
fede nella propria vita.

E’ la volta di un giovane pratese: Domenico Zipoli33 (1688 – 1726).

33 Cfr. G. ARLEDLER, Domenico Zipoli: il gesuita musicista delle Riduzioni, in <<La Civiltà Cattolica>>, 150 (1999 / IV) quaderno
3583, Roma, pp. 42 – 52.
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Nato da famiglia poverissima ma ben presto messosi in luce come brillante musicista, all’indomani del
suo meritatamente conquistato successo come compositore nonché organista della Chiesa del Gesù a Roma,
Domenico decide di mollare tutto, farsi missionario ed andare fra gli indios della provincia gesuitica del
Paraguay, sul Rio de la Plata, in America Latina. Qui spende i suoi anni di missionario donandosi a piene mani
nelle reducciònes a quelle genti lontane, sia nei servizi della vita quotidiana sia attraverso il talento che Dio
gli aveva donato nella musica, particolarmente apprezzata dai nativi e strumento ineguagliabile di
evangelizzazione tra gli indios. Si spegne a 38 anni, nella vigilia della sua ordinazione sacerdotale, morendo
serenamente così come serenamente aveva vissuto34. Prendiamo la sua bellissima Elevatione in Fa.

La grande densità propria di Frescobaldi qui cede il passo alla meditazione di un giovane appassionato, che,
consapevole in pienezza di ciò che di grande accade nel cuore della Messa, predilige un linguaggio cristallino
ed immediato, dove le asperità della passione quasi si stemperano nella bellezza del dono. Dall’altare
dell’offerta Domenico si leva a scrutare l’altare del Gòlgota, per stare con Maria presso la Croce, dove l’Autore
di tutto il creato, donatosi sotto l’aspetto di pane da mangiare e vino da bere, è appeso ad un patibolo, per
morire e risorgere per l’umanità. La crudezza della crocifissione romana, così eloquentemente espressa dalle
note di Girolamo, in Domenico finisce col cedere il passo alla contemplazione serena dei frutti sublimi di
questa immolazione.

Densità forte ed intensa, in Frescobaldi; serenità e limpidezza in Zipoli, dunque: entrambi, pur con
scelte diverse nel linguaggio musicale, scrutano lo stesso mistero della croce.

L’altro grande testimone della sua fede, non è cattolico: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), luterano
pietista. Marito fedele, padre premuroso, infaticabile lavoratore, uomo dal carattere non facile, anzi, perfino
un po’ burbero in superficie, eppure di energica e profondissima fede, è stato autore di Passioni monumentali,
Cantate impareggiabili e Corali per organo di tale livello da trascendere la storia stessa di questo strumento.

Innanzitutto, è bene sapere che in Bach c’è una precisa figurazione melodica che indica la croce, ed è
questa, riproposta in più esempi (quelli sottostanti tratti dall’oratorio La Passione secondo San Matteo; si noti
come tale formulazione compaia in concomitanza con la parola “kreuz”, croce):

34 Cfr. Litterae annuae Provinciae Paraquariensis, 1720-1730, necrologio scritto da Pedro Lozano S. J. (Monaco, Bayrisches
Staatsarchiv, Missionsbriefe aus Paraguay, Jesuitica, Provinciae Paraquariae Societatis Jesu Ab anno MDCCCXX ad mensem
Octobrem anni MDCCXXX..., foglio 5v. e 6r.).
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Inoltre, nelle partiture autografe stesse di Bach compare il segno della croce: in certi casi (immagine

seguente) sottoscrive la lettera greca , la prima lettera di Christòs (cioè Cristo) oppure la utilizza in loco della
parola kreuz, nella forma della croce decussata:

Tra le eccezionali pagine bachiane per organo che potrebbero fare al caso nostro, ne esamineremo
brevemente soltanto tre, per di più piccole, ma utili al nostro percorso.

Il corale “Sei gegrusset Jesu gutig” BWV 768/ I (Sii lodato, Gesù buono)35 riprende testo e melodia di
Christian Keymann del 1663, il quale a sua volta non fece altro che tradurre poeticamente il testo e mensurare
la melodia dell’inno di passione Ave Jesu summe bonus36.

Il testo del corale medita il Signore che accetta di essere spezzato nel tormento della croce: i bassi che
Bach pone nell’architettura armonica di questo corale imitano l’ostinato battere dei martelli sui chiodi, mentre
al di sopra cadono accordi taglienti come spine, che letteralmente trafiggono e massacrano la melodia, espressa
nella voce più acuta.

La morte e la vita si affrontano in un prodigioso duello: appunto sopra la melodia mensurata del
Victimae Paschali laudes è costruito il secondo corale, “Christ lag in todesbanden” BWV 625 (Cristo giaceva
nelle fasce della morte)37.

35 Cfr. P. SANTUCCI, L’opera omnia organistica di J. S. Bach, Berben, Ancona 1976, pp.157 – 160.
36 Ave Jesu summe bonus, / ad parcendum nimis pronus: / membra tua macilenta / quam acerbe sunt distenta. Cfr. L. C. GRATZ,
Eucologium graeco – latinum: complectens pias preces, meditationes hymnosque sacros, Typographia Koeseliana, Campoduni
MDCCCXXXVII, pp. 46 – 47.
37 Cfr. P. SANTUCCI, op. cit., pag. 101.
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Giaceva morto, ma ora trionfa perché è vivo. Il corale va a meditare l’evento della risurrezione: i legami
della morte di srotolano e scivolano via d’intorno alla melodia, personificazione del corpo stesso del Signore
e presentata sempre nella tessitura acuta. Tutte le voci fuggono rapide dalla melodia principale che invece
avanza salda e maestosa. E’ letteralmente un tripudio di gloria, di fronte alla quale l’uomo che ha meditato la
passione, la morte e la vittoria del Risorto rilegge se stesso, si scopre bisognoso di misericordia e, come il
buon ladrone, la chiede di tutto cuore.

Tutti autentici gioielli, sia in Frescobaldi, sia in Zipoli, infine in Bach.
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XI
Gesù è inchiodato sulla croce

Queste gemme compaiono nella storia dell’umanità per un’unica ragione: perché c’è stata la croce di
Cristo, senza la quale nessuno di questi grandi artisti avrebbe realizzato quel che invece ha concretato nella
propria arte.

Al punto che Bach sceglie di leggere le proprie sofferenze nell’ottica della fede nella passione e
risurrezione di Cristo e farne musica. Sono questi i presupposti di uno dei brani più sconvolgenti e
trascendentali di tutta la storia organistica: la Fantasia & Fuga BWV 542. All’origine si trattava di due brani
distinti, congiunti per la prima volta nell’edizione del 1844 di F. C. Griepenkerl, benché in qualche modo già
dapprima considerati e trasmessi come se vi fosse un legame tra di essi.

Nella Fantasia, incontriamo un “Bach che urla”. Comprensibile, se pensiamo alle innumerevoli sofferenze che
costellano la vita di quest’uomo: la perdita di entrambi i genitori entro i suoi undici anni di età; ingiuste
incarcerazioni; vere e proprie lotte sindacali ante litteram per il riconoscimento di quanto dovutogli per il suo
onesto lavoro; le molte preoccupazioni per la famiglia; la perdita improvvisa della prima e amatissima moglie
Maria Barbara; il seppellire la maggioranza dei suoni molti figli38. Nella Fantasia esplode la tempesta di una
vita che si pone insistentemente una domanda: “Perché, Signore?”, interrogativo al quale il compositore crede
fermamente che il Cielo voglia rispondergli, prima di tutto col conforto e la speranza. Di qui la struttura di
questo brano, costruito a quadri che si susseguono in una metrica ABAB, dove al cocente e tonante tormento
si alterna la dolcezza sublime del contrappunto.

E poi c’è la Fuga.

38 Cfr. P. SANTUCCI, op. cit., pp. 11.
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Un brano, questo, che aveva visto la luce quando Johann Sebastian era giovane, probabilmente già prima del
1714; ma che assume un significato nuovo quando nel giugno del 1720, Johann Sebastian, del tutto ignaro,
torna a casa dopo un’assenza di circa due settimane per motivi di lavoro e trova sua moglie non solo morta,
ma anche già sepolta. Dopo esser corso al cimitero a piangere disperato sulla terra ancora fresca della tomba
della moglie, Bach compone quasi di getto e di sfogo l’intensa e tormentata Ciaccona per violino solo BWV
1004. Ma quando, nel dicembre dello stesso anno, Bach si presenta al concorso per l’organo della chiesa di S.
Giacomo ad Amburgo, quel dolore si trasfigura. Nell’ambito della sua prova per quel posto di organista, Bach
esegue la sua splendida cantata BWV 21, “Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen” (“Il mio cuore ha
molto sofferto, ma la Tua consolazione ristora l’anima mia”). Accanto a questa cantata, Bach esegue la Fuga
BWV 54239. C’è una ragione precisa. Il tema di questa fuga riprende il motivo della danza olandese Ik ben
gegroet van (“Io ti saluto”); inoltre nel basso della pedaliera compare un inciso tratto dalla cantata BWV 147,
per l’esattezza l’aria “Hilf, Jesu, hilf!” (“Aiutami, Gesù, aiutami”). Bach fa di questo brano una preghiera e un
saluto per la moglie scomparsa, affidandola alle mani di Dio, e al contempo rivolge al Redentore crocifisso e
risorto la sua semplice, umile domanda di consolazione. Una consolazione che, se mi è concesso esprimere un
parere, in effetti arriverà, con la conoscenza di lì a breve di Anna Magdalena Wilcke, che diverrà la sua seconda
moglie, tanto innamorata del marito quanto buona madre non solo per i figlie che Bach le darà, ma anche per
quelli di primo letto del marito.

Tumultuosa, la vita di quest’uomo. Schianti di folgore e brevi sprazzi di sereno. Così la sintetizza Bach
nella sua Fantasia; e soltanto quando il tumulto si fa ricerca e l’insistente domanda “Perché, Signore?” si
scioglie nella preghiera “Aiutami, Gesù! Aiutami!”, una luce nuova illumina questa vita, la pone nuovamente
in cammino: è il percorso tracciato dalle note, prima di ricerca, poi di letizia di una Fuga che dalla terra si alza
verso il cielo, in un atto di fede di un marito che sceglie di congedarsi così dall’amata compagna che è entrata
nel mistero dell’eternità, e di un uomo che vuole tornare a guardare in alto, quasi a voler comprendere “quale
sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che supera ogni
conoscenza”40, per dirla con l’Apostolo Paolo: parole che, si veda un po’ il caso, volutamente tracciano le
quattro braccia della Croce come figurazione delle dimensioni della fede.

39 Per l’esegesi delle fonti in merito all’esecuzione della BWV 542 al concorso di Amburgo del 1720, si veda A. CERVELLI, Bach:
un grido di dolore, un sospiro d’amore, un palpito di fede, StreetLib, Milano 2016.
40 Ef 3, 18 – 19.
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Perché, per Bach come per milioni di uomini, il più orribile supplizio inflitto dai romani diviene segno
di salvezza, di speranza, di santificazione41, di accettazione della sofferenza secondo la via tracciata sempre
dalle parole dell’Apostolo:

Completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo in favore del suo Corpo
che è la Chiesa42.

41 Cfr. AA. V.V., Crucifiction, documentario, National Geografic, USA 2015.
42 Col 1, 24.
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XII
Gesù muore in croce

I vessilli del Re avanzano,
splende il mistero della Croce,

sulla quale Colui che è la Vita subì la morte

e con la sua morte ci restituì la vita.

Ferito dalla punta crudele

di una empia lancia,

per lavare noi dai peccati

effuse acqua e sangue.

Si compirono i fatti che cantò

Davide con canto profetico,

quando disse ai popoli:

"Dal legno (della croce) Dio regnò".

O Albero meraviglioso e sfavillante,

ornato della porpora del Re (il sangue di Cristo),

tra tutti eletto a degno stipite

per sostenere membra così sante!

O Croce beata, dalle cui braccia

Pendette il riscatto che salvò il mondo,

fosti bilancia di quel Corpo

e strappasti via la preda agli artigli dell’inferno!

Salve, o Croce, unica speranza,

in questo tempo della Passione:

accresci la grazia per i giusti

e cancella i crimini ai colpevoli.

Te, o fonte di salvezza, o Trinità,

Te lodi ogni spirito.

A coloro ai quali doni la vittoria della Croce

concedi anche il premio eterno.

Amen.
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XIII
Gesù è deposto dalla croce

Qui il cerchio si chiude. Un cerchio che inizia sul Gòlgota, traccia la sua circonferenza veicolato dalla storia,
dalla tradizione, dall’arte e giunge fino a noi oggi per interpellare la nostra ragione con le prove che possiamo
vagliare e provocare la nostra fede tramite i frutti di bellezza che quella croce ha portato ed è in grado di
portare ancora oggi.

Come sempre, per dirla alla maniera di Pascal, da tutto questo il credente avrà abbastanza luce per
vedere e scegliere di credere; il non credente avrà abbastanza buio per scegliere di continuare a non vedere.

Se scegliamo la scommessa della fede, dal canto nostro, presi un po’ per mano da tutti questi uomini
di lettere, studiosi, artisti e musicisti, allora veniamo condotti nel coro delle tante generazioni che ci hanno
preceduto per cantare ad una voce: “O Redemptor, sume carmen! O Salvatore, accogli il nostro canto!”.

Cosicché, agli occhi dei tanti “Plinio” che oggi come nel 113 d. C. ci squadrano perplessi da capo a
piedi, pure noi appariremo del tutto simili a quelli che, come a un Dio, levano il canto ad un certo “Cresto”43,
falegname nazareno, giustiziato col supplizio della crocifissione romana.

Allora scopriremo che il percorso che ci ha condotti sulla via della croce non ha lo scopo di suscitare
in noi sentimenti di sdolcinata commozione né emozioni momentanee che ci facciano versare qualche
lacrimuccia sui dolori della passione di un uomo che, come tanti altri prima e dopo di lui, ha subito le sevizie
della morte degli schiavi e degli infami. Scopriremo invece che la bellezza della croce sta tutta in quel che già
Santa Teresa di Lisieux comprendeva e così poeticamente esprimeva:

“Non ho trovato mai creatura capace
d’amarmi a tal punto e senza mai morire;

di un Dio ho bisogno che, assunta la mia natura,
si faccia mio fratello, capace di soffrire”44.

Di fronte all’abisso d’amore di Dio, cosa possiamo dire se non “Kyrie, eleison!”?
Quante volte andiamo a Messa e diciamo così, distrattamente, “Signore, pieta”?

Quante volte le abbiamo sentite e le abbiamo cantate? Parecchie, direi.

E’ sulla parola “elèison” che mi voglio soffermare un attimo. Certo, lo sappiamo: significa “Abbi pietà!”,
imperativo aoristo del verbo “eleèo”. Detta così, è bruttina come traduzione, perché ci risulta fredda,
meccanica, indifferente. Invece, è affascinante notare che questo verbo ha la stessa radice della parola “èlaion”,
che significa “olio”.

L’immagine che ci trasmettono queste parole, allora, vuole essere quella della parabola del buon
samaritano, che quando trova un uomo ferito a morte per strada, si china su di lui, lava le sue ferite e vi versa
sopra l’olio come medicamento per lenire il dolore e isolarle dall’aria e dunque anche dalle mosche e dagli
insetti che nel mondo antico potevano deporre le uova nelle ferite aperte che si infettavano e potevano
provocare prima la cancrena e poi irrimediabilmente la morte.

43 Cfr. SVETONIO, Vita di Claudio, XXV.
44 S. TERESA DI LISIEUX, Storia di un’anima, Ms C, 36v-37r.
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L’immagine, quindi, è molto forte! Cantare “Kyrie, eleison” vuol dunque levare a Dio questa preghiera:
“Signore, ungimi di misericordia!”, prima che le ferite della mia anima e della mia vita si infettino e mi
uccidano.

E il Signore lo fa. Continuamente! Non aspetta che questo, non aspetta altro che glielo chiediamo,
magari pure senza troppa passione né troppo affetto per Lui: Gli basta davvero poco, purché glielo chiediamo
con un briciolo di Sincerità, quella sincerità con cui ci riconosciamo in pericolo e bisognosi del Suo olio di
misericordia.

Credo che, sapendo questo, per ciascuno di noi muti radicalmente il significato ed il sentimento legati
all’atto penitenziale della messa. Infatti è questa l’immagine che l’antichissima liturgia voleva comunicare,
quando all’inizio di ogni celebrazione eucaristica il celebrante si sdraiava a terra, mentre coloro che gli
servivano messa facevano un semicerchio intorno a lui e cantavano la litania dei dodici Kyrie: chi si stava per
avvicinare all’altare si riconosceva per primo peccatore ferito dalle piaghe del male e bisognoso del Divin
Buon Samaritano, che si chinasse su di Lui col Suo Olio.

Ci aiuti questa consapevolezza a tener viva l’immagine di questo Signore amorevole, che non esita mai
a chinarsi su di noi bisognosi: aspetta solo che glielo chiediamo e Lui lo fa, sia direttamente con la Sua grazia,
che attraverso i gesti e le parole di quelle persone che gli hanno donato se stesse per essere le Sue mani e
renderci visibile il Suo amore.
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XIV

Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

E’ questo il senso profondo del chorale “Ich ruf zu dirr” BWV 63945.

Concludiamo il nostro cammino di riflessione con questo piccolo esercizio spirituale, che potremo
ripetere con più calma a casa, nella quiete della nostra stanza, proprio con l’aiuto di questo chorale, che è una
rilettura poetica cristologica del Salmo 129, “Dal profondo a Te grido, Signore”.

Il brano è costituito soltanto da tre esili voci strumentali. La prima voce esprime nei suoni acuti il tema
del corale “Dall’abisso io t’invoco”: placida, quieta, ornata. Ma non serena, bensì ardente e forte: “Dal
profondo a te grido, o Signore!”

La seconda voce è esposta nelle sonorità medie dello strumento, con un tappeto di arpeggi: esprime il
tema della supplica incessante, come il muoversi delle onde, come un alito di vento continuo tra le fronde degli
alberi in un campo: “Signore, ascolta la mia voce!”

La terza voce è data dai bassi scolpiti dalla pedaliera dell’organo: sono le pulsazioni del cuore, che
batte anelante, infiammato nella preghiera. “L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora”.

In tre voci che si sovrappongono nelle leggi splendide dell’armonia, Bach crea un gioiello prezioso di
bellezza e di preghiera che davvero è in grado di portarci il cuore di fronte a Dio: basta solo far silenzio, entrare
in questo linguaggio (forse non per tutti abituale, oramai) e lasciarsi andare.

Facciamo dunque questo piccolo esercizio, e mentre le sonorità di questo splendido chorale si
diffondono attorno a noi, raffiguriamoci nella mente il Dio fatto uomo e immolato per la nostra salvezza e a
Lui rivolgiamoci con profonda umiltà e sincera fiducia con una piccola giaculatoria: “O Dio, abbi misericordia
di me peccatore!”46.

Pubblicato sul Blog “Musica di Dio, giubilo del Cuore”
Tutti i diritti riservati all’autore.

Si autorizza il download dal sito e la condivisione ad uso privato

45 Cfr. P. SANTUCCI, op. cit., pag. 104.
46 Lc XVIII, 13.


