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La commemorazione dei defun  e la 
ricorrenza dell’evento della Na vità ci 
predispongono alla dolcezza ed alla bon‐
tà. Il ricordo dei nostri cari si fa presen‐
te. Il dono della memoria ci unisce a loro 
e ci fa rivivere emozioni ed azioni del 
nostro vissuto. 

Anche la nascita del Salvatore in una 
gro a di Betlemme, dopo un viaggio 
avventuroso per scampare alla strage 
degli innocen , rende tenero il nostro 
cuore. Così, la parabola della vita inizia 
con un estremo bisogno di protezione e 
tenerezza. D’altronde il concepimento, 
la nascita, sono a  di amore come amo‐
revoli e delicate sono state, per tu  noi, 
le cure e le premure ricevute durante il 
periodo della crescita. Con il passare degli anni abbiamo varcato la soglia della pubertà, siamo diventa  adul , abbiamo 
fantas cato, nutrito speranze, costruito proge . Ci siamo ripetutamente confronta  con le difficoltà della vita, provato 
disagi e delusioni, ma abbiamo anche realizzato una parte dei nostri desideri: ci siamo crea  una famiglia, abbiano donato 
e ricevuto amore. Poi, nel corso dell’esistenza, più volte siamo sta  messi a dura prova dalle asperità, soggioga  dall’arro‐
ganza, bistra a , umilia  e offesi. Abbiamo subìto tor  e ingius zie, siamo sta  affran  dal dolore, fino a diventare duri, 
coriacei, indolen  e os na . Ma l’essere umano è dotato di animo sensibile, di grande spiritualità e ricchezza di sen men‐

. La traie oria di quella parabola, ora sta percorrendo una fase discendente ma il nostro essere, malgrado le ansie, le 
preoccupazioni e qualche malanno, è ancora in grado di provare intense emozioni, di nutrire profondo affe o, di avere 
passione. Siamo ancora capaci di stupirci di fronte alla bellezza, di commuoverci per la visione di un film, la le ura di un 
romanzo, l’ascolto della musica. Avver amo sempre più il legame con le nostre radici, i nostri ricordi ma sopra u o la ne‐
cessità di una irresis bile voglia di tenerezza! di scambiare un ideale abbraccio con chi soffre, con chi ha bisogno di affe o; 
di vivere accanto alle persone che amiamo, far capire loro quanto sono importan  e indispensabili per noi, per dialogare, 
confidarsi e condividere gioie e inquietudini. E se l’ astruso e arcano des no ha voluto separare ciò che Dio aveva unito, 
cerchiamo il conforto nella famiglia, nella cultura della memoria, nel valore dell’amicizia: la vita con nua… 

            Rocco Risolia 
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Il Cristianesimo, rivoluzione ideologica e spirituale 
 
Il Cristianesimo irrompe nella storia dell’uomo come un fatto straordina-
rio, diverso, paradossale. Non è una filosofia, non una visione politica, non 
una forma di saggezza ma un evento eccezionale: il Figlio di Dio si fa uo-
mo, muore in croce per redimerci dal peccato e risorge. Mentre l’impero 
romano decade, la nuova forza si sostituisce gradatamente ad esso. 
 
Cristo nella storiografia antica 
Fondatore del Cristianesimo è Gesù di Nazaret, nato a Betlemme, nella pro-
vincia romana della Giudea, circa quattro anni prima dell’era volgare, durante 
l’impero di Augusto, mentre regnava, in Giudea, Erode il Grande. 
A 30 anni, dopo aver condotto fino allora vita appartata, Gesù fu battezzato da 
Giovanni Battista e iniziò la sua predicazione in vari luoghi della Palestina, 

proclamandosi Figlio di Dio e Messia, cioè inviato da Dio per redimere gli uomini dal peccato. 
A 33 anni, accusato dai Farisei (cioè dai più rigidi osservanti della religione ebraica), di aver bestemmiato Dio, fu trasci-
nato davanti a Ponzio Pilato, procuratore romano della Giudea e, per quanto questi fosse convinto della innocenza di lui, 
condannato a morte. Sul Gòlgota si compì, con la crocifissione, il dramma divino e umano della sua Passione 
 
 
La nascita delle prime comunità cristiane 
Il Cristianesimo è profondamente radicato nella religione degli 
Ebrei. Il gruppo nascente di seguaci continuò a sentirsi nell’alveo 
dell’Ebraismo. A Gerusalemme i credenti cristiani, come raccontano 
i primi capitoli del libro degli “Atti degli Apostoli”, si radunavano 
nel portico del Tempio. La coscienza di essere diversi, maturò lenta-
mente, nel nuovo gruppo e si evidenziò solo nel corso del primo de-
cennio di vita del movimento, in concomitanza della persecuzione a 
Gerusalemme* e la fondazione della nuova comunità di Antiochia di 
Siria. Fu, probabilmente proprio la violenta reazione farisaica e sa-
cerdotale che spinse i credenti cristiani a dare inizio a comunità pro-
prie e distinte. 
 
*Le prime persecuzioni contro i primi Cristiani furono quella contro 
i cristiani ellenisti, cioè di lingua greca, di Gerusalemme, nel 32-33 
d.C., nella quale morì Stefano; quella ordinata da Erode Agrippa I, nel 41-42 d.C., nel corso della quale fu ucciso Giaco-
mo, fratello di Giovanni, (che con Pietro fu uno dei tre discepoli più vicini a Gesù) e fu arrestato Pietro, che poi venne 
fatto fuggire; la terza contro i credenti in Cristo convertiti di Tessalonica. In tale persecuzione i cristiani vennero condotti 
davanti ai romani, accusati di partecipare a un movimento di ribelli antiromani, perché sostenevano che il vero re era Gesù 
e non l’imperatore. La quarta persecuzione fu voluta dal sommo sacerdote Anano II, nel 62 d.C. che colpì, tra gli altri, il 
capo della comunità di Gerusalemme, Giacomo. 
 
Le fonti della storia del Cristianesimo si basano innanzitut-
to sulla predicazione di Gesù, preceduta da quella di uno 
dei tanti profeti della Galilea, di nome Giovanni, parente 
del Nazareno (figlio di Elisabetta, zia della madre), che va 
collocata intorno al 27-28 d.C. al tempo dell’imperatore 
romano Tiberio. 
San Giovanni Battista 
Giovanni, dopo un periodo di ritiro nel deserto, predica sul-
le rive del Giordano e annunzia, come imminente, la venuta 
del Messia. Per prepararla è necessario far penitenza, lavar-
si dal peccato, riacquistare la purezza. Con il rito del Batte-
simo (la cui etimologia deriva dal verbo bàptein, cioè im-
mergere), Giovanni immerge i pentiti nell’acqua, di cui si 
parla nell’antico testamento. Le folle accolgono con entu-
siasmo il suo messaggio che ha anche una valenza sociale. 
Giovanni attacca anche la condotta morale di Erode Antipa, sovrano di una parte della della Palestina e denunzia il com-
portamento scandaloso della moglie, già sua cognata, e della figlia Erodiade. Erode perciò fa imprigionare e poi uccidere 
il Battista, che ha già tuttavia impartito il battesimo a Gesù il quale, accettandolo, ne ha segnato l’importanza fondamenta-
le della vita dei cristiani. 

Icona di Gesù che entra a Gerusalemme 
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Le correnti del Giudaismo 
La definizione delle caratteristiche peculiari che distinsero il Cristianesimo dall’Ebraismo non fu quindi immediata ma 
progressiva, anche perché lo stesso giudaismo (cioè l’ebraismo nelle forme che assume nel periodo in questione) non si 
presentava come una struttura monolitica. Nel tentativo di salvaguardare l’assoluto monoteismo del Giudaismo, espresso 
nel solenne postulato deuteronomico “Ascolta, Israele: il Signore, Iddio nostro, è l’unico Dio”, alcuni svilupparono una 
concezione modalistica della Trinità di Dio, intesa come unione di tre persone ma 
come tre modi di manifestarsi dell’unico Dio, che agirebbe a volte come Padre, a 
volte come Figlio, a volte come Spirito Santo.  
Di fronte a questa idea fondamentale ed alcune altre comuni, come il ritualismo del 
Tempio, le Scritture a la tradizione antica, il Giudaismo si presentava frammentato 
in una serie di gruppi religiosi che conosciamo essenzialmente tramite Giuseppe 
Flavio e dai Vangeli: i sadducei, gli erodiani, i farisei, gli zeloti, i samaritani, gli 
esseni, i battisti e gli gnostici. Questi ultimi  presentavano dottrine dualistiche de-
rivanti da influenze iraniche e ortico-pitagoriche, acquisite probabilmente durante il 
periodo dell’esilio babilonese. 
I Battisti erano presenti già da tempo nelle zone del Giordano (Giovanni Battista 
fu uno di questi). Essi predicavano il ravvedimento e si caratterizzavano per i riti di 
iniziazione tra cui le immersioni in acqua. 
I Sadducei erano essenzialmente l’élite aristocratica e sacerdotale, caratterizzati 
dalla fedeltà alla Torah e contrari alla tradizione; respingevano inoltre il concetto di 
resurrezione. 
I Farisei invece, pur distinti in due grandi scuole, che presero nomi dai rabbini Hil-
lel e Smammai, avevano un costrutto giuridico-dogmatico complesso ed in evolu-
zione che influenzerà profondamente il giudaismo posteriore.  
Infine gli esseni comunità di appartati, che si ritenevano gli unici e veri israeliti: erano rigidi osservanti del ritualismo 
prescritto con un severo codice di vita. Il Testamento dei Dodici Patriarchi sembra essere un loro scritto cristianizzato 
in seguito. L’ambiente in cui nacque e si sviluppò la predicazione cristiana fu la Palestina. Fino al 1947 le fonti per la 
storia delle origini cristiane erano costituite dai libri del Nuovo Testamento ( I Vangeli secondo Matteo, Marco, Luca e 
Giovanni), dagli Atti degli Apostoli, composti da Luca e dalle notizie che ci dà lo storico Giuseppe Flavio. 

Nel 1947, con la scoperta dei “manoscritti del mar Morto”, la storia delle origini cristiane si è fatta più ricca. Questi 
manoscritti, raccolti in rotoli di cuoio, hanno rivelato l’esistenza di comunità religiose con una spiritualità molto intensa 
ed elevata. Essi consentono di poter affermare che negli anni immediatamente precedenti la predicazione di Gesù esiste-
va, accanto ad un ebraismo legalitario e formalista (fariseismo), un “ebraismo ascetico e monastico, insoddisfatto della 
religiosità ufficiale e da essa sempre più divergente”. 

Alla base della loro attesa, c’era  un orgoglio  nazionale e l’odio per lo straniero. Il Messia non era solo un concetto poli-
tico bensì anche fame di giustizia ed il presentimento che doveva essere più che uomo colui che avrebbe attuato piena-
mente la legge nel mondo. A tale proposito ricorre, in vari testi, la parola “salvatore”, che sarà la tipica espressione cri-
stiana ma essa aveva ancora un significato molto terrestre, mentre non c’è mai l’idea del Messia come vittima espiatoria, 
perché per gli Ebrei era repellente e inammissibile che l’eletto di Dio, destinato a ridar gloria a Israele, fosse disprezzato 
ed in apparenza un vinto. 

La predicazione di Gesù  

Secondo alcune fonti durò da uno a tre anni, iniziò dalla Gali-
lea meridionale e si estese a tutta la Palestina attirando l’atten-
zione degli strati popolari, degli umili e dei diseredati. Gesù 
era accompagnato da uomini semplici che saranno poi detti 
Apostoli (dal greco inviati); viveva con loro nella comunità e 
nella condivisione di semplici beni. Ad essi  ed alle folle rive-
lò la sua “Buona Novella”. Essi erano pescatori, contadini, 
pubblicani, gente semplice e senza cultura: Simone Cefa, il 
fratello Andrea, Giacomo e il fratello Giovanni (il futuro 
evangelista), Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso l’in-
credulo, Giacomo d’Afeo, Simone cananeo o lo zelota, Giu-
da di Giacomo e Taddeo, Giuda Iscariota (sostituito poi, 
dopo il tradimento, da Mattia). Fra tutti emersero Simone Cefa 
(detto poi Pietro) e i figli di Zebedeo Giacomo e Giovanni. 

Nella sua predicazione Gesù si avvalse soprattutto di parabo-
le, cioè di brevi e facili racconti, di rapida presa popolare, che 
nascondevano un profondo insegnamento. Vi si avvertono anche echi di più antiche religioni. Non scrive nulla. Il suo 
insegnamento si svolse nell’ambito dell’ebraismo, ma predominò, nelle sue parole, l’appello alla non violenza. 

Giovanni Ba sta (Pinturicchio) 
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I Vangeli, saranno redatti dopo, sulla base dei ricordi e dalla tradizione orale, che tanta importanza ebbe nel mondo antico. 
Essi, con gli “Atti degli Apostoli”, le “Lettere di San Paolo” e l’Apocalisse, costituiranno quella parte della Bibbia che 
viene chiamata il “Nuovo Testamento”, con la parola che corrisponde all’espressione greca diathèche – lascito – ma an-
che patto, alleanza. 
La “Buona Novella”  
Gesù parla per tutti. Dio è il Padre di tutti gli uomini che, perciò, sono fratelli. E’ carità e amore. Ha molto amato, nono-
stante l’indegnità e il peccato originale, l’uomo che deve perciò rigenerarsi sottraendosi alle conseguenze del “fallo pri-
mo”. Gesù non fugge il mondo, il convito e l’incontro ma vi porta una spiritualità nuova che tende ad esaltare l’umana 
creatura. Più che l’osservanza delle regole, conta la purezza dell’animo e l’amore per il prossimo. Le semplici virtù sono 
possedute più dai poveri che dai ricchi: uno dei detti più famosi, che fece eco e sconvolse le classi aristocratiche, afferma: 
“E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli” (dal Van-
gelo di Marco), frase in cui per cammello bisogna intendere non l’animale asiatico ma la fune, la gomena. 
Gesù predica la rinuncia ai beni terreni, la supremazia della vita spirituale, la necessità di preparare e di attuare subito il 
Regno di Dio, rimandato al futuro dai Farisei: è nemico del formalismo e proclama la ricchezza della vita interiore. Invita 
al culto della verità, dell’amore, alla non violenza, al beneficio, alla purezza, alla misericordia, al perdono. 
 
“Beati i misericordiosi, che conseguiranno misericordia; beati i puri di cuore, perché vedranno Dio; beati quelli che 
piangono, che soffrono persecuzioni ed hanno fame e sete di giustizia, perché ne saranno saziati. Beati voi, poveri, per-
ché il Regno di Dio sarà vostro. Chi si umilia sarà esaltato; chi si esalta sarà umiliato”. 

C’è una parte del suo messaggio che riguarda il Regno 
che viene interpretata come l’annuncio di un imminente 
e profondo rivolgimento. E’ una rivoluzione ideologica 
profonda da attuare con la trasformazione morale e so-
ciale di tutto il popolo. 
Gli avversari gli tendono trappole: quelli che stanno per 
lapidare un’adultera (secondo un triste costume ripreso 
ai nostri tempi), vogliono il suo parere. Gesù, che cono-
sce la debolezza umana risponde: “Chi è senza peccato 
scagli la prima pietra”.  
 
 
I Farisei vogliono sapere come debbono regolarsi nel 
pagamento dei tributi a Cesare. Il Cristo prende una mo-
neta, mostra l’immagine dell’Imperatore ed esclama:  

“Date a Cesare quel che è di Cesare; date a Dio quel che è di Dio”. Con questa frase famosa viene distinta la sfera dello 
Stato da quella della Chiesa e delle religioni. Ma i suoi avversari, i Signori del Tempio, poiché vedono minato il loro pote-
re religioso, economico e sociale, lo sottopongono a processo, lo condannano, chiedono al governatore romano la confer-
ma e l’esecuzione del giudizio. Il popolo, che potrebbe liberarlo, secondo una consuetudine valida nel tempo della Pasqua, 
preferisce il rivoluzionario Barabba al non violento Gesù. 

Adultera (Poussin) 
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La posizione di Roma 
In questo contesto predicatori e profeti pullulano in ogni parte del Paese e spesso annunziano la venuta del Messia. I Romani, 
che mal conoscono la realtà ideologica dell’ebraismo e che sentono montare contro di loro l’avversione popolare, anche per il 
loro fiscalismo, si guardano bene dall’intervenire, se non costretti, nelle controversie e nelle lotte locali, spesso represse san-
guinosamente dai sovrani locali, tributari dell’Impero. Questo spiega l’atteggiamento di Ponzio Pilato, riluttante alla condan-
na di Gesù e poi obbediente alle pressioni del Sinedrio, da cui Cristo viene presentato non solo come “preteso” figlio di Dio 
ma anche come elemento rivoluzionario antiromano, che vuol farsi Re dei Giudei. Questo spiega anche perché la storiografia 
romana abbia ignorato la nascita, la predicazione, la passione di Gesù: una storia puramente giudaica conclusasi con la croci-
fissione. 
 
I culti orientali e quelli misterici 
Prima ancora che si affermasse il Cristianesimo, il mondo romano aveva conosciuto le religioni orientali e i culti misterici, in 
particolare quelli dionisiaci. 
Il paganesimo soddisfaceva sempre meno i Romani del primo secolo. Nelle classi colte erano diffuse teorie di origine stoica, 
di derivazione greca, ispirate a precetti spesso simili a quelli evangelici: la fratellanza universale, la parentela degli uomini 
con Dio, l’amore per il prossimo e per coloro che ci fanno male, la necessità del perdono, l’inclinazione al beneficio, il con-
cetto della provvidenza. 
 
Lo stoicismo è una corrente filosofica e spirituale fondata intorno al 300 a.C. ad Atene da Zenone di Cizio, con un forte 
orientamento etico. Gli stoici sostennero le virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene, come mezzi per raggiun-
gere l'integrità morale e intellettuale. Nell'ideale stoico è il dominio sulle passioni o apatìa che permette allo spirito il rag-
giungimento della saggezza. 
 
I culti misterici, che erano diffusi a Roma nel primo secolo, non toccavano soltanto le classi popolari perché rispondevano ad 
un bisogno più concreto di religiosità. 
La religione pagana, pur rimanendo quella ufficiale, si era sempre aperta alle credenze e ai riti dei popoli prima conquistati e 
poi assimilati. 
Erano penetrati così a Roma il culto della frigia Cibele, dea della fecondità e di Attis, dio della vegerazione, tra loro collega-
ti. 
Diffuso era anche il culto delle divinità egizie Iside, (cui Caligola aveva voluto persino innalzare un tempio nel Campo Mar-
zio), e Osiride- Serapide. 
 

La dea Cibele  

(foto in alto a sinistra) 

Cibele e A s sul carro 

(foto in alto a destra) 

A s (Louvre) 

(foto a sinistra) 

Iside e Osiride 

(foto a destra) 
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Grazie alla politica religiosa dei Tolomei, l'importanza di Serapide crebbe fino a farne la maggiore divinità egizia, sosti-
tuendosi ad Osiride ed associandosi quindi ad Iside. Tramite un fenomeno tipico del sincretismo di età ellenistica, Serapi-
de fu identificato con molti dèi greci, quali Zeus, in quanto Signore dell'Universo; Ade, come dio dell'oltretom-
ba, Dioniso, in quanto dio della fecondità, Asclepio, come dio guaritore, ed Helios, nell'aspetto solare.  Il re Osiride fu 
ucciso a tradimento e tagliato a pezzi dal fratello Seth. La sposa, Iside, rimette insieme i pezzi del corpo che rinasce. Il 
mito di Osiride, particolarmente vivo e drammatico, incentrato nell’episodio della resurrezione, nonostante l’opposizione 
del Senato romano, tutore della religione tradizionale, si diffuse anche a Roma.  
Il culto di Mitra 

 
 
Mitra fu un'importante divinità dell'Induismo e della religione persiana ma fu 
un dio ellenistico romano,  adorato nelle religioni misteriche dal I secolo 
a.C.al V secolo d.C. 
Le origini del culto mitraico nell'impero romano, non sono del tutto chiare e 
sarebbero state influenzate significativamente dalla scoperta degli equinozi 
da parte di Ipparco di Nicea. Mitra, sarebbe la potenza celeste capace di causa-
to tali fenomeni. Lo stoicismo, vedeva nelle stelle delle entità divine. Le stelle 
erano influenti circa gli avvenimenti terreni. Il Fato stellare condizionava gli 
uomini, così Mitra, essendo un dio con un potere capace di far ruotare tutto 
l'universo, spostando il punto dell’equinozi di primavera dalla costellazione del 
Toro a quella dell'Ariete, non poteva che avere un dominio totale sugli influssi 
negativi stellari. 
 
 

Adoratore di Mitra era il soldato romano, in genere. Il culto acquisì importanza, per la prima volta, con l'imperato-
re Eliogabalo il quale tentò prematuramente di imporre il culto di Elagabalus Sol Invictus, il Dio-Bolide solare della sua 
città natia, Emesa, in Siria. Eliogabalo fece costruire un tempio dedicato alla nuova divinità sul Palatino e ne fece la reli-
gione ufficiale di corte. Con la morte violenta dell'imperatore, nel 222, questo culto cessò di essere coltivato a Roma, an-
che se molti imperatori continuarono ad essere ritratti sulle monete con l'iconografia della corona radiata solare per quasi 
un secolo. 
 
Il “Sol Invictus” 
Sol Invictus ("Sole invitto") o, per esteso, Deus Sol Invictus ("Dio Sole invitto") 
era un appellativo religioso usato per tre diverse divinità nel tardo Impero roma-
no: El-Gabal, Mitra e Sol. 
Il culto del Sol Invictus ebbe origine in oriente. Ad esempio le celebrazioni del 
rito della nascita del Sole in Siria ed Egitto erano di grande solennità e prevedeva-
no che i celebranti, ritiratisi in appositi santuari, ne uscissero a mezzanotte, an-
nunciando che la Vergine aveva partorito il Sole, raffigurato come un infante. Il 
titolo Deus Sol Invictus fu formato per analogia con la titolatura imperiale Pius, 
Felix, Invictus (devoto, fortunato, invitto). 
 
 
"Al compagno Sole Invitto"  
Anche l'imperatore Costantino sarebbe stato un cultore del Dio Sole, in qualità 
di Pontifex Maximus dei romani. Egli, infatti, raffigurò il Sol Invictus sulla sua 
monetazione ufficiale, con l'iscrizione SOLI INVICTO COMITI, "Al compagno 
Sole Invitto", definendo quindi il dio come un compagno dell'imperatore. 
Con un decreto del 7 marzo 321 Costantino stabilì che il primo giorno della settimana (il giorno del Sole, Dies Solis) do-
veva essere dedicato al riposo: 
 
 
 
 
 
Moneta di Costantino, con una rappresentazione del 
Sol Invictus e l'iscrizione SOLI INVICTO COMITI, 
al compagno (di Costantino), “Sole Invitto". 
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La Tauroctonìa 
In ogni tempio romano dedicato a Mitra il posto d'onore era dedicato alla rappresentazione di un Mitra nell'atto di sgozzare 
un toro sacro. Mitra è rappresentato come un giovane energico, indossante un cappello frigio, una corta tunica che s'allarga 
sull'orlo, brache e mantello che gli sventola alle spalle. Mitra afferra il toro con forza, portandogli la testa all'indietro mentre 
lo colpisce al collo con la sua corta spada.  

 
La Gnosi 
Una forma di credenza mistica di derivazione orientale era la Gnosi ( conoscenza 
razionale dell’Universo, da cui il Cristianesimo fece fatica a districarsi), che vedeva 
il mondo e Dio in opposizione, sostenendo la salvezza di pochi uomini, da raggiun-
gere soltando liberandosi dalle attrattive terrene e portando l’anima a ricongiungersi 
con Dio. 
La gnosi ha carattere antropologico, cioè essa concentra la sua attenzione sull’uomo 
nel mondo. Per la gnosi l’uomo è straniero al mondo, a questo mondo che non è sta-
to creato da Dio. Tra Dio e il mondo c’è opposizione: Dio è luce, il mondo, ovvero il 
cosmo, è male e degradazione. L’opposizione fra Gnosticismo e Cristianesimo fu 
netta e irriducibile: il dualismo fra spirito e materia  (la lotta fra il bene e il male), il 
rifiuto della gnosi di ammettere un Figlio di Dio che si fa uomo, rendevano impossi-
bile ogni assimilazione tra gnosticismo e cristianesimo. Tuttavia, l’esigenza diffusa 
di scoprire i misteri divini e di trascendere il mondo dei sensi, concorsero a dare lar-
ga popolarità ai motivi dello gnosticismo, creando pericolose confusioni con la pre-
dicazione cristiana. 
 

 
 

 
Il Pantheon 
Fu il tempio romano dedicato a tutti gli 
Dei, fatto costruire nel 27-25 a.c. dal 
console Marco Vipsanio Agrippa, archi-
tetto preferito e genero di Augusto 
 
Il Sincretismo religioso 
Divinità e culti orientali dunque si fusero 
nei modi più vari, dando luogo ad un 
fenomeno di vero e proprio “sincretismo 
religioso” cioè di una fusione di elementi 
di religioni diverse: il pagano, stanco 
della sua religione tradizionale, con un 
Olimpo distaccato dal suo cuore e sordo 
ai suoi appelli di salvezza, cercò rifugio 
nei misteri orientali, a sfondo orgiastico, da cui sperava una redenzione, una nuova età dell’oro. 
Mai ebbero tanta fortuna a Roma, come nell’età imperiale, l’astrologia, la magìa, la negromanzia: si scrutava  nell’aldilà, si 
guardava al cielo, si parlava con i morti non per ottenere vaticini, ma per avere la certezza che esistesse un “al di là”. 
 
Il culto divino dell’Imperatore 
L’imperatore  Caligola tentò di introdurre una specie di teologia del culto imperiale. Egli cercò di identificare l’idea della 
salvezza, sentito e confusamente vissuto dal popolo romano, nel culto dell’imperatore inteso come Dio vivente. L’esaltazione 
della figura dell’imperatore sino a farne un mistero divino rifletteva quelle ansie e quelle aspettazioni rivelatrici delle plebi 
romane. Ma qui stava anche la ragione della condanna dei Giudei e dei Cristiani contro l’imperatore “sacrilego”, che aveva 
progettato di introdurre la propria statua nel tempio di Gerusalemme. 
 
Questo, a grandi linee, era il panorama religioso a Roma, quando incominciò la diffusione del messaggio cristiano ad opera 
del movimento creato dagli apostoli che posero le basi per la conquista del maggior numero di fedeli alla nuova religione di 
cui si andava definendo la dottrina. 

Tauroctonia di Mitra 

PANTHEON 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   10 

 

L’Opera degli Apostoli 
Dopo l’Ascensione di Gesù, i suoi Apostoli, che solo da allora meritarono questo appellativo, superato lo sbigottimen-
to, sostituito il traditore Giuda con Mattìa, ricevuto, come raccontato negli Atti, il dono dello Spirito Santo, iniziaro-
no, sotto la guida di Pietro, la diffusione della parola del Cristo. Ad essi si unì Giacomo, parente di Gesù. 

 
“Nessuno diceva che alcuna cosa che possedesse gli fosse pro-
pria, ma tutto era loro comune, sopperendo alla necessità di 
ciascuno, anzi come una sola grande famiglia, chiamandosi 
fra loro fratelli” (Atti degli Apostoli). Questo fu il carattere del-
le prime comunità cristiane in Palestina e poi nei vari centri del 
Mediterraneo. 
 
Nonostante la loro tendenza a non entrare in conflitto col Giudai-
smo ufficiale, i Cristiani presto furono perseguitati da esso per la 
loro capacità di proselitismo e le loro convinzioni.  
Il Diacono Stefano, che definì idolatrico il tempio di Gerusalem-
me, fu lapidato. Fra i suoi persecutori vi era un fabbricante di 
tende che aveva la cittadinanza romana, Saulo di Tarso il quale, 
dopo una visione sulla via di Damasco, si convertì e divenne 
apostolo e martire della nuova religione col nome di Paolo (Atti). 

 
La figura di San Paolo apostolo e le prime comunità cristiane 
L’operato di San Paolo fu di straordinaria importanza. A lui si deve l’universalizzazione del Cristianesimo attraverso l’appel-
lo a tutti i popoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato da genitori ebrei di rigida osservanza, Paolo prese il nome dall'antico re ebreo Saul, latinizzato in Saulo. Come giovane 
ebreo della diaspora, Saul assunse il nome latino Paolo. Studiò sicuramente la retorica greco-ellenistica, ma la sua cultura era 
frutto di un'educazione impartitagli probabilmente a Gerusalemme dal famoso maestro Gamaliele il Vecchio, e mirata a fare 
di lui un rabbino. Eccellente studente di diritto, Paolo perseguitò accanitamente la nascente Chiesa cristiana, che vedeva co-
me una setta ebraica infedele alla Legge; dagli Atti risulta che presenziò alla lapidazione di santo Stefano, primo martire cri-
stiano, e l'approvò. 
 
Paolo divenne cristiano dopo aver avuto una visione di Cristo durante un viaggio da Gerusalemme a Damasco. Non definì 
mai l'episodio una "conversione" da una fede religiosa a un'altra; la rivelazione di Cristo segnò piuttosto la fine di ogni reli-
gione e si configurò come un unico e inscindibile evento, una chiamata di Dio a essere cristiano e a evangelizzare i pagani. 
Egli ammetteva la legittimità della missione di Pietro presso gli ebrei, ma era convinto che la cristianità rappresentasse la 
chiamata di Dio al mondo intero, e che tale chiamata fosse completamente estranea all'ortodossia della Legge ebraica.  

San Paolo Apostolo 

Conversione di San Paolo 
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Paolo eseguì tre viaggi apostolici. Pur non comprendendo interamente le ragioni di tale sforzo, gli studiosi ritengono che 
buona parte degli itinerari missionari di Paolo, delle sue preoccupazioni pastorali e della raccolta di offerte in denaro tra le 
comunità cristiane da lui fondate fossero finalizzate all'unione delle chiese della sua missione presso i pagani con quelle de-
gli ebrei cristiani in Palestina. 
 
Dagli Atti degli Apolstoli apprendiamo che Paolo venne arrestato a Gerusalemme, in seguito ad alcuni scontri provocati dai 
suoi oppositori ebrei, e che venne poi trasportato a Roma; negli Atti Paolo accenna anche all'eventualità della propria morte. 
È probabile che sia stato giustiziato a Roma attorno al 62 d.C. 
 
Il Nuovo Testamento contiene tredici lettere che recano la firma di Paolo, sette delle quali furono certamente scritte di suo 
pugno: ai Tessalonicesi, ai Galati, due ai Corinzi, ai Romani, ai Filippesi. Come risulta dagli Atti e dall’epistola ai Galati in 
Antiochia, nella città da cui Paolo partì per la predicazione e il martirio, i fedeli della nuova religione furono chiamati per la 
prima volta Cristiani. Tali lettere costituiscono la principale fonte di informazioni sulla sua vita, ed è a queste che la maggior 
parte degli studiosi si rivolge, consultando gli Atti degli Apostoli come una fonte supplementare. 
 
La diffusione del Cristianesimo fu rapidissima: segno della pienezza dei tempi e della disposizione del mondo antico ad ac-
cogliere il messaggio. I primi adepti si trovarono nelle classi umili ma anche a Roma, dove fu decisiva la presenza di Pietro. 
 
La diversità dei Cristiani (dalla lettera a Diognèto * ) 
 
“I cristiani non appaiono distinti dagli altri uomini per il territorio, né per la lingua, né per i costumi. Non hanno città 
proprie, non usano un particolare dialetto, non conducono una vita fuori dal comune. La loro norma di vita non è il frut-
to di intelligenza superiore  e della sottigliezza di uomini d’importanza, né essi si atteggiano, come tanti, a banditori di 
una dottrina umana. Abitanti in città elleniche o barbariche, come a ciascuno è toccato in sorte, adattandosi, senza diffi-
coltà, ai costumi dell’ambiente in cui vivono, nel vestito, nel vitto e in tutto ciò che riguarda il resto della vita quotidiana, 
mostrano, come tutti riconoscono, l’intimo paradosso e la meravigliosa novità della loro costituzione sociale. Dimorano 
nelle rispettive patrie, ma vi sono pellegrini di passaggio. 
 
Osservano in tutto i doveri dei cittadini; ma tutto considerano come straniero. Qualsiasi terra straniera è per loro la pa-
tria: ogni patria è terra straniera. Si sposano come tutti e generano figlioli, ma non li espongono appena nati. Hanno co-
mune la mensa ma condannano ogni promiscuità peccaminosa. Vivono nel mondo della realtà materiale, ma non secon-
do gli istinti della carne. Trascorrono la loro vita corporea sulla terra, ma in realtà essi sono cittadini del cielo. Obbedi-
scono alle leggi costituite, ma la loro stessa vita li pone al di sopra delle leggi.  
 
Amano tutti, pure essendo da tutti perseguitati. Sono disconosciuti e condannati. Messi a morte, in ciò stesso traggono 
ragione di vita. Bisognosi, donano ricchezza a tutti. Di tutto hanno povertà e di tutto nello stesso tempo sovrabbondano. 
Sono disprezzati da tutti e nel disprezzo trovano argomento do gloria, sono calunniati e nella calunnia stessa si rende te-
stimonianza alla loro rettitudine. Sono maledetti e rispondono con benedizioni. Sono coperti di fango e in cambio parlano 
bene di tutti. Sono insultati e contraccambiano col rispetto. Pur essendo operatori del bene, sono trattati come colpevoli. 
Condannati, se ne rallegrano come di un arricchimento della loro vita. Combattuti dai Giudei come traditori, perseguitati 
dai Greci, i loro nemici non possono esattamente formulare la ragione del loro odio. In una parola, i Cristiani rappresen-
tano nel mondo quello che è l’anima nel corpo” 
 
* La Lettera a Diognèto è un testo anonimo risalente alla fine del II secolo, e inserito tradizionalmente nel corpo degli scritti 
dei Padri Apostolici. Sopravvissuto miracolosamente alla distruzione di gran parte della letteratura cristiana precostantiniana, 
è stato riscoperto in particolare per la sua testimonianza riguardo allo stile di vita e al senso di comunità dei cristiani agli al-
bori della vita della chiesa. 
Il tentativo di identificare il destinatario nel procuratore equestre Claudio Diogneto presente in Egitto nel 197 e nel 202 fatto, 
anche se prudentemente,  non ha avuto molti sostenitori.  Diogneto, al quale la lettera è diretta è  un pagano di rango elevato 
caratterizzato da un'accentuata preoccupazione politica 
La lettera è divisa in dodici capitoli: I. Esordio; II. L'idolatria; III. Il culto giudaico; IV. Il ritualismo giudaico; V. Il mistero 
cristiano; VI. L'anima del mondo; VII. Dio e il Verbo; VIII. L'incarnazione; IX. L'economia divina; X. La carità; XI. Il loro 
maestro; XII. La vera scienza. L'esordio precisa le domande di Diogneto e quindi il contenuto della lettera: 
“Vedo, ottimo Diognèto, che tu ti accingi ad apprendere la religione dei cristiani e con molta saggezza e cura cerchi di sapere 
di loro. A quale Dio essi credono e come lo venerano, perché tutti disdegnano il mondo e disprezzano la morte, non conside-
rano quelli che i greci ritengono dèi, non osservano la superstizione degli ebrei, quale amore si portano tra loro, e perché 
questa nuova stirpe e maniera di vivere siano comparsi al mondo ora e non prima”.  
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I riti cristiani nelle case e nelle catacombe 
“I Cristiani non osservavano più il sabato, ma il giorno del Signore”, la Domenica e la Pasqua, anche per quelli che la 
celebravano nello stesso giorno degli Ebrei, non commemorava più la liberazione degli Israeliti dalla servitù di Egitto, 
bensì si rifaceva presente la Passione, ovvero la Resurrezione di Gesù.  
La parte liturgica si separava dall’àgape fraterna e cioè dal pasto comune e nelle riunioni, spesso notturne, si pregava se-
condo l’insegnamento di Cristo. Queste riunioni dovettero essere spesso clandestine per l’ostilità ambientale, l’avversio-
ne dei Romani alle riunioni private e la partecipazione degli schiavi e, specie durante le persecuzioni, finirono con lo 
svolgersi in catacombe, grotte sotterranee in cui i Cristiani usarono dare sepoltura anche ai morti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Catacombe 
In molte città, sono ancora oggi visibili le catacombe: luoghi bassi e 
stretti che percorrono il sottosuolo come un interminabile labirinto. 
Lungo i muri, sono ben visibili le nicchie che servivano da loculi per 
deporre i defunti. Le catacombe erano spesso a più piani con nume-
rosi corridoi che all’incrocio si allargavano, formando una camera 
detta cubicolo.  
A circa cinque Km. Da Roma, sulla riva sinistra del tevere, si trova 
una zona di tufo, facile da lavorare, entro il quale sono state scavate 
le catacombe: interminabili gallerie, talvolta a diversi piani, non an-
cora del tutto esplorate. Alcuni parlano di mille Km. Di lunghezza. 
Ed è qui che i primi Cristiani posero i loro cimiteri ed i loro luoghi 
di culto. 
 Le prime piccole comunità religiose si radunavano in questi labirinti 
sotterranei, perché la legge romana vietava i cimiteri all’interno del-
le mura. Contrariamente a quanto si pensa, le catacombe non erano luoghi di rifugio, anzi si può affermare che le autorità 
romane, perfettamente consapevoli di quanto avvenisse nelle catacombe, sfruttavano tali cimiteri per controllare il feno-
meno dell’espansione del cristianesimo. 
 
Fra le catacombe si ricordano quelle di San Callisto, di Domitilla e Priscilla, di S. Sebastiano a Roma, di San Gennaro a 
Napoli., dove il Santo fu perseguitato dall’imperatore Diocleziano. 
 Il nome deriva da Kimbe (carità) e Katà (sotto). Nelle Catacombe romane sono state rinvenute testimonianze importan-
tissime dell’arte paleocristiana e della simbologia iniziale del Cristianesimo. In quella di S. Priscilla predicò e battezzò 
probabilmente S. Pietro.  
 
Le calunnie contro i Cristiani 
Il più grave capo d’accusa contro i Cristiani fu quello di essere atei. I pagani interpretavano ateismo il fatto che i Cristiani  
rifiutassero la religione di stato e nutrissero la fede in un Dio puro. 
La cena eucaristica e le àgapi cristiane erano presentate come qualcosa di immondo; i cristiani apparivano ai pagani co-
me stregoni. Persino la loro accettazione del supremo sacrificio della vita per testimoniare la fede, apparve a un impera-
tore illuminato come Marc’Aurelio, un fatto irragionevole, incomprensibile, rivelatore di spirito leggero. Così, furono 
fraintesi i riti e la dottrina. I Cristiani, per le riunioni notturne, erano considerati “lucifugi”, cioè fuggitori della luce e 
“antropofagi” perché si cibavano del corpo del loro Dio. L’appellativo che essi si scambiavano di “fratello” e “sorella”, 
veniva confuso con la parentela reale e perciò i matrimoni erano considerati incestuosi. I Cristiani, inoltre, erano colpe-
voli di attirare l’ira e la vendetta degli dei con il loro disprezzo per il culto e il rifiuto di immolare vittime. 
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Le Persecuzioni 
 
Le persecuzioni dei cristiani nell'Impero romano consistettero in fenomeni di aggressiva intolleranza popolare e 
nell'assimilazione della religione cristiana ad un crimine contro lo Stato, con la conseguente condanna dei fedeli della 
nuova religione. Molti proclamarono comunque la propria fede accettando la prigionia, le torture, le deportazioni ed 
anche la morte: i martiri furono diverse migliaia. Inizialmente le autorità locali non ricercavano attivamente i cristia-
ni; le loro comunità continuarono così a crescere, trovando anzi nel culto dei martiri nuovo vigore. Gli imperato-
ri Decio, Valeriano e Diocleziano, spinti anche da considerazioni politiche, ordinarono pertanto persecuzioni più atti-
ve e severe, che tuttavia non arrivarono a sradicare il cristianesimo. 
Nel 311 Galerio emanò l'Editto di tolleranza che ne accordava la liceità, poi confermata da Costantino. Gli ultimi 
strascichi delle persecuzioni si sovrapposero alle prime lotte contro gli eretici; dopo pochi decenni sarebbero iniziate 
le persecuzioni dei pagani. 

 

 
Le persecuzioni avvennero tanto sotto imperatori miti, comprensivi o 

addirittura filosofi, quanto sotto sovrani crudeli. Bisogna perciò domandarsi perché i Romani, così permissivi verso altri cul-
ti, tanto da giungere ad un sincretismo religioso, abbiano invece perseguitato crudelmente e ripetutamente i Cristiani. Una 
risposta va trovata certo nel nuovo culto dell’imperatore, nato nell’epoca di Augusto, culto che andò sempre più esigendo 
l’incenso, sacrifici di vittime e l’erezione di statue. 
 
I Cristiani avrebbero potuto evitare il martirio sacrificando agli Dei romani senza rinunciare alla propria fede ma essi, anche 
a costo del martirio, si rifiutavano di prestare all’imperatore il culto dovuto a Dio. Potevano pregare per lui, come rappresen-
tante del potere, ma non riservargli gli onori e la fede dovuta al solo vero Dio. 
Nelle fonti agiografiche cristiane si ricordano, tra la seconda metà del I sec. e gli inizi del IV, 10 principali persecuzioni con-
tro i cristiani, avvenute sotto gli imperatori: Nerone, Domiziano, Traiano, Marco Aurelio, Settimio Severo, Massimino Tra-
ce, Decio, Valeriano, Aureliano e Diocleziano. 

Uccisione dei cris ani nel colosseo 
Cris ani gius zia  nel circo massimo 

Persecuzione contro i cris ani 
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La persecuzione di Nerone  
La prima persecuzione, quella di Nerone, testimoniata anche da Tacito, scoppiò nel 64 quando i Cristiani furono accusati di 
avere appiccato l’ incendio che distrusse gran parte della città di Roma. Secondo la tradizione, in questa persecuzione, feroce 
e sanguinosa, furono uccisi gli apostoli Pietro, crocifisso a testa in giù, e Paolo, decapitato.  
Si pensa sia stato Nerone a ordinare l'incendio di Roma ma, per stornare i sospetti, la colpa venne data ai cristiani. Pur essen-
do stati espulsi da Claudio, a causa dei tumulti continui tra cristiani ed ebrei, molti cristiani erano rimasti a Roma fondando 
una importante comunità, alla quale aderirono schiavi e liberti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Persecuzione di Diocleziano  
(o Grande persecuzione)  
Fu l'ultimo episodio della persecuzione dei 
Cristiani nell'Impero romano. Ebbe inizio nel 
303, sotto l'impero di Diocleziano e dei suoi 
colleghi Massimiano, Galerio e Costanzo Clo-
ro.  
 
Diocleziano emanò quattro editti contro i cri-
stiani. La persecuzione iniziò il 23 feb-
braio 303, con un editto imperiale che impone-
va la distruzione delle chiese e dei libri di cul-
to e vietava le riunioni tra cristiani. L'applica-
zione fu immediata: lo stesso giorno venne 
infatti bruciata la chiesa cristiana 
di Nicomedia, vicino al palazzo imperiale. 
Questo editto fu seguito da altri, nei quali si 
comminavano pene sempre più gravi, dappri-
ma nei confronti dei funzionari pubblici, e 
quindi di tutti i cittadini di fede cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le persecuzioni cessarono con l'editto di Milano del 313, nel quale Costantino I riconobbe la libertà di culto ai cristiani, pur 
permettendo la professione del paganesimo. Giuliano l'Apostata, ultimo imperatore pagano di Roma, non vietò il culto cri-
stiano, perchè sosteneva la libertà di culto. Solo vietò ai cristiani di insegnare la letteratura greca e romana, che i cristiani 
avversavano e condannavano, spesso in modo violento, tanto che un altro elemento del dissidio cristiano con l'imperatore 
Giuliano fu una condanna a pagare la ricostruzione di uno dei templi pagani incendiati dai cristiani.  
Nel 380 l'imperatore Teodosio emanò l'Editto di Tessalonica con il quale proclamava il cristianesimo religione ufficiale 
dell'impero romano, vietando drasticamente ogni altro tipo di culto sotto pena di morte e di confisca di tutti i beni familiari, 
dando inizio così alla persecuzione dei pagani. 

Le fiaccole di Nerone 

Persecuzioni di Diocleziano 

Mar rio di San Pietro (Michelangelo) 
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L’Editto di Costantino 
L’Imperatore Costantino (Augusto d'Occidente), pubblicò un editto di tolleranza che, in realtà, confermava un precedente 
editto dell'Imperatore Galerio. 
Il precedente editto, emanato nel 311, concedeva una indulgenza ai cristiani, ovvero i cittadini che avendo "assecondato un 
capriccio erano stati presi da follia e non obbedivano più alle antiche usanze". Il documento affermava che: 
« in nome di tale indulgenza, essi farebbero bene a pregare il loro Dio per la Nostra salute, per quella della Repubblica e 
per la loro città, affinché la Repubblica possa continuare ad esistere ovunque integra e loro a vivere tranquilli nelle loro 
case.  » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Editto di Milano, nel testo che abbiamo oggi, andava oltre, stabilendo esplicitamente che i luoghi di incontro ed ogni altra 
proprietà confiscati ai cristiani ed incamerati dall'erario dovessero: 
«  ... essere restituite ai cristiani senza richiesta di pagamento o compenso alcuno e senza alcun tipo di frode o imbro-
glio...  » 
Di fatto esso concedeva al cristianesimo uno status giuridico equivalente alla religione tradizionale romana e agli altri culti 
religiosi professati nei territori dell'Impero. Questo riconoscimento ebbe ripercussioni più importanti per la Chiesa romana, 
rispetto alle altre chiese locali, perché in questo modo essa si integrava nel diritto pubblico romano, anche grazie al fatto di 
possedere una notevole organizzazione interna. Ciò costituì la base per il successivo primato papale nei confronti delle chie-
se particolari. 
 
 
L’infuenza del Cristianesimo sulla lingua e la Letteratura latina 
La rivoluzione spirituale del Cristianesimo ebbe i suoi riflessi anche nel campo linguistico. Il messaggio evangelico fu predi-
cato per la prima volta in occidente nella lingua greca. Le prime comunità cristiane furono di lingua greca e greci furono i 
più antichi testi della nuova religione. Ben presto però iniziò, in Italia e nell’Africa settentrionale, la latinizzazione lenta e 
graduale delle comunità cristiane, anche se il greco ha lasciato un segno incancellabile nell’idioma dei cristiani che parlava-
no latino. La maggior parte delle istituzioni e delle figure tipiche della liturgia cristiana, infatti, sono designate da nomi greci 
e tali rimasero anche dopo la latinizzazione.  
Così, ad es, apostata, apostolus (apostolo), baptisma (battesimo), carisma (carisma), diaconus (diacono), ecclesia 
(chiesa), eleemosyna (elemosina), episcopus (vescovo), evangelium (Vangelo), martyr (martire), propheta (profeta), 
ecc., sono tutte parole latinizzate. 
 
Già verso la metà del II secolo il processo di latinizzazione della Chiesa di Roma era in fase avanzata. Tale processo ebbe 
carattere democratico sin dalle origini: il Cristianesimo pertanto, aveva bisogno di una lingua molto flessibile, vicina alla 
parlata  corrente della povera gente, uno strumento di comunicazione adatto ad esprimere la realtà spirituale e istituzionale 
del mondo cristiano. La nuova lingua latina, che nasce con il Cristianesimo, ebbe nomi autorevoli e prestigiosi come Tertul-
liano e S. Cipriano, definiti i “padri della lingua latino-cristiana” e, nella chiesa delle origini, trovò in essi i suoi migliori 
interpreti. 

L’edi o di Costan no. Apparizione della Croce. Musei Va cani ‐ Raffaello 

Statua bronzea di Costan no 
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Gli Apologisti del II e III secolo 
Anche la Letteratura fu profondamente rinnovata: non solo vi furono documenti e narrazioni della vita dei martiri ma 
nacque e si sviluppò, accanto alla Apologetica greca (Apologia significa difesa), una Apologetica latina. Furono Minu-
cio Felice e Tertulliano che, nelle loro opere, confutarono le accuse dei pagani. 

 
La filosofia del mondo cristiano ebbe origine nel periodo del II secolo ad 
opera di alcuni filosofi provenienti dalle antiche scuole greche, che si impe-
gnarono in una difesa dell'apologia del cristianesimo occidentale contro gli 
scrittori pagani, Celso e Luciano, i quali si opponevano alla nuova religione 
con opere satiriche greche, sostenendo l'opposizione al cristianesimo della 
plebe pagana e le persecuzioni da parte dello Stato. 
Gli apologisti misero in risalto il fatto che il cristianesimo rappresentava il 
compimento della filosofia greca e la risposta a tutti i problemi lasciati inso-
luti dalle dottrine precedenti, sottolineando l'accordo perfetto che veniva ad 
instaurarsi fra la fede e la religione. 
 
Il maggiore degli apologisti greci fu Giustino, nato in Palestina e vissuto a 
Roma, dove venne martirizzato nel 163. Scrisse il Dialogo con Trifone giu-
deo e due Apologie , in cui identifica Cristo, Verbo di Dio, con la ragione 
che è comune a tutti gli uomini e che ha permesso quindi di raggiungere in 
passato conoscenze che costituiscono verità parziali poi rivelate compiuta-
mente dalla nuova religione.  
Questa tendenza a dare un particolare risalto agli elementi razionali presenti 
nella rivelazione venne sviluppata oltre i limiti dell'ortodossia dalla setta de-
gli gnostici , contro i quali indirizzarono i loro scritti altri apologisti, fra cui 
Tertulliano, Minucio Felice e Cipriano. 

Quinto Settimio Fiorente Tertulliano 
Fu uno dei maggiori esponenti filosofici e polemisti che la letteratura cristiana abbia avuto prima di S. Agostino. Nacque a 
Cartagine, alla metà del II secolo, figlio di una guardia proconsolare e di una indigena. Fu eletto sacerdote dopo aver esercita-

to la professione di avvovato. Una volta convertito, si gettò a capofitto nella battaglia 
contro l’intellettualismo gnostico e contro tutte le tendenze dottrinarie dell’epoca che 
potevano condurre coloro che avevano sete di una fede trascendente nei meandri dei 
culti misterici orientali. In possesso di una cultura prodigiosa, attaccò risolutamente 
lo stato pagano che negava la libertà di coscienza e perseguitava in maniera iniqua e 
perversa i Cristiani.  
Nel suo trattato “De Idolatria” affermò l’inconciliabilità assoluta tra il culto pagano 
degli idoli e il cristianesimo. Sostenne che il cristiano doveva obbedienza allo stato, 
solo nel caso che questa obbedienza non contrastasse con i principi del Vangelo. Il 
Cristiano, minacciato di persecuzione, non doveva far nulla per provocarla, ma una 
volta scoperto, non doveva fuggire. Per Tertulliano la vita è unione di anima e corpo, 
che viene separata dalla morte: egli sostiene quindi la realtà fisica concreta del corpo 
di Cristo e la sua resurrezione non solo spirituale, ma anche corporea. Su questo fatto 
egli fonda la speranza degli uomini di una resurrezione, legittimata dalla speranza, 
che è presente spontaneamente in tutti gli uomini, di continuare a vivere dopo la 
morte. 
Il suo capolavoro è l’ “Apologeticum”, esaltazione della fede cristiana e implacabile requisi-
toria contro il paganesimo. L’opera, tradotta ben presto in greco, infuì nell’evoluzione del 
mondo colto del tempo verso il cristianesimo. Con Tertulliano l’Africa dava il suo primo 

grande contributo alla storia del Cristianesimo nell’età imperiale. 
L’altro grande apologeta africano, pressoché contemporaneo fu Minucio Felice, autore di un dialogo 
famoso, l’“Octavius”, ben lontano dai toni impetuosi e dal rigore di Tertulliano, più preoccupato di 
fare buona letteratura e di convincere con una discussione garbata i pagani. 
 
Altra figura eccezionale dell’Africa cristiana fu Cipriano di Cartagine (205-258), vescovo e scritto-
re, convertitosi al cristianesimo all’età di quarant’anni, dopo aver condotto una vita dissoluta. Rinun-
ciò a tutti i suoi beni e si dedicò pienamente all’esercizio della carità. Come vescovo si adoperò per 
mantenere la disciplina nel clero e rinsaldare la fede tra i cristiani, sottoposti alle persecuzioni e insi-
diati da varie apostasie  ed eresie. Resse la Chiesa africana con abilità e fermezza. Confinato, fu poi 
condannato a morte a Cartagine.  

S. Gius no Mar re 

Tertulliano 

Icona di S. Cipriano 
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Affermazione del Cristianesimo 
I principali eventi che segnarono l’affermazione del Cristianesimo furono: l’ “Editto di Milano”, del 313 d.C., emanato 
dall’imperatore Costantino, col quale veniva concessa la libertà di culto ai Cristiani (editto di tolleranza) e l’ “Editto di Tes-
salonica, ** del 380 d.C., emanato dall’imperatore Teodosio, col quale il Cristianesimo veniva riconosciuto come la sola 
religione dell’Impero. 
Costantino, per quanto continuasse a mantenere il titolo di pontefice massimo della religione pagana, intuì da buon politico 
quale forza avrebbe potuto venire all’impero dalla nuova religione e se ne fece uno zelante sostenitore, presiedendo tra l’altro 
il “Concilio di Nicea” * (325), primo concilio ecumenico o universale in cui fu fissato il Credo o Simbolo e condannata l’e-
resia di Ario, vescovo alessandrino che non credeva nella natura divina del Cristo. 
*Il simbolo niceno 
Noi crediamo in un Dio, padre supremo, fattore di tutte le cose, visibili ed invisibili; e nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio generato dal Padre, come unico suo figlio, cioè della essenza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, vero Dio da vero Dio, 

generato non fatto, della stessa essenza col padre, per cui tutte le cose in cielo e in 
terra vennero all’essere; il quale per noi uomini e per la nostra salvezza venne in ter-
ra, si fece carne, divenne uomo,soffrì e risuscitò il terzo giorno, ascese al cielo a giu-
dicare i vivi e i morti. E crediamo nello Spirito Santo. (dalla “Storia del Concilio di 
Nicea” ) 
 
** Il Cristianesimo, religione ufficiale dello Stato 
Noi vogliamo che tutti i popoli retti dalla nostra clemenza partecipino a quella reli-
gione che fu trasmessa dal divino apostolo Pietro ai Romani e che giunta sino a noi. 
Vogliamo cioè che si creda in un solo Dio sotto la specie della Trinità, con pari mae-
stà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Comandiamo che chi segue questa leg-
ge prenda il nome di “cristiano cattolico”. Giudicando tutti gli altri dementi e pazzi, 
vogliamo che siano dichiarati eretici. Prima essi si attendano la vendetta di Dio, poi 
anche le severe punizioni che la Nostra autorità, illuminata dalla Sapienza divina, 
riterrà di dove infliggere loro”. (Dall’Editto di Teodosio) 
Da questo momento il paganesimo non solo cessò di essere la sola religione ufficiale 
dell’impero ma venne anche perseguitato, tanto che i suoi seguaci dovettero, coi loro 
idoli, rifugiarsi nei luoghi più riposti della campagna, donde il nome di 

“paganesimo” (da pagus, cioè religione campagnola). 
 

 
L’Organizzazione della Chiesa 
La chiesa, pienamente affermata nel IV secolo, si presenta con una forte organizzazione, sia dal punto di vista gerarchico, 
con lo sviluppo di figure originarie, ( vescovi, presbiteri e diaconi), sia territoriale, con l’adattamento alla preesistente orga-
nizzazione amministrativa romana ( Diocesi di Diocleziano e Costantino). 
I primi vescovi venivano nominati e consacrati dagli Apostoli; più tardi l’elezione venne fatta dai vescovi delle diocesi vici-
ne, su indicazione del popolo. I Vescovi successori degli Apostoli, erano i capi delle singole diocesi e il loro ufficio consiste-
va nel consacrare i presbiteri e nel governare il clero e i fedeli. 

I padri del 1° Concilio di Nicea 

mostrano il testo del credo 

Cristo consegna le chiavi della nuova chiesa a San 

Pietro (Perugino)  Pietro e Paolo 
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I vescovi che risiedevano nelle grandi città, erano detti metropoliti o arcivescovi ed esercitavano una speciale sorveglianza 
sulle diocesi circostanti. I vescovi che risiedevano in città particolarmente venerande per tradizione (Gerusalemme, Antio-
chia), o che esercitavano la loro autorità su più vaste zone territoriali (Costantinopoli, Alessandria, Cartagine), avevano il 
titolo onorifico di Patriarchi. 
I presbiteri (o preti), erano gli aiuti dei vescovi nelle singole comunità e il loro ufficio consisteva nel celebrare  e ammini-
strare i sacramenti. I diaconi erano gli aiuti dei presbiteri e il loro ufficio consisteva nell’assistere alle funzioni religiose, nel 
provvedere ai poveri e ad altre esigenze della comunità. Fin dai tempi apostolici su tutti i vescovi della Chiesa cattolica si 
venne affermando il primato del Vescovo di Roma, considerato come il successore più diretto di S. Pietro e il depositario 
della tradizione apostolica. 
La missione politica e sociale della Chiesa 
La chiesa, così organizzata, potè intraprendere efficacemente la sua missione politica e sociale in mezzo alla generale deca-
denza del mondo antico. La missione politica, consistente nell’affermare la propria supremazia di fronte allo stato, è ben 
definita nelle parole di S. Agostino (340-430): 
“Il Regno di Dio, che è rappresentato su questa terra dalla Chiesa, discende da Abele, mentre lo Stato laico discende da 
Caino; quest’ultimo perciò non è fine a sé stesso, ma destinato a realizzare gli scopi di quello”. 

 
Con l’opera di Sant’Agostino, che già si svolge nell’ambito della patristica, (il 
pensiero e le opere dottrinali dei Padri della Chiesa), s’inaugurò una cristiana teo-
logia della storia. Il “ De Civitate Dei”  come le altre opere agostiniane, ha impor-
tanza grandissima nella storia ideologica del Cristianesimo. Il futuro santo parla 
di due città: quella terrena e quella di Dio, che finirà col prevalere. Anch’egli av-
vertì sbigottimento di fronte alla distruzione di Roma da parte dei Vandali (Sacco 
di Roma del 410), che lo indusse a meditare sul destino degli uomini e una grande 
ammirazione per la città eterna: “Roma non periit si Romani non pereant”: Ro-
ma non perisce, se non periscono i Romani. 
La missione sociale della Chiesa, ben più profonda e benefica, consistette nel tra-
sformare moralmente la società, sia pagana che barbara, creando la nuova società 
cristiana. La Chiesa riformò la famiglia con l’introduzione del matrimonio reli-
gioso; fece accettare dallo stato il calendario ecclesiastico, la festa della domenica 
e perfino le decisioni dei concili; proclamò l’abolizione della schiavitù, elevò il 
concetto del lavoro manuale; provvide, con opere di beneficenza, ai bisognosi di 
ogni genere. Nello stesso tempo, caduto l’Impero romano d’Occidente, convertì al 
Cristianesimo le popolazioni barbariche, proseguendo la missione civile di Roma. 

 
 
 

 
I Simboli del Cristianesimo 
 I “Cristogrammi” sono combinazioni di lettere dell'alfabeto greco o latino che formano una abbreviazione del nome 
di Gesù. Essi vennero tradizionalmente usati come simboli cristiani nella decorazione di edifici, arredi e paramenti. Alcuni 

cristogrammi, nati come semplici abbreviazioni o acronimi, 
sono diventati successivamente dei monogrammi, cioè dei sim-
boli grafici unitari. Altri, come il notissimo Chi Rho, furono 
pensati, sin dall'inizio, come monogrammi. 
 
INRI è l’ acronimo ottenuto dalla frase latina Iesous Nazare-
nus Rex Iudaeorum, che significa: Gesù di Nazaret, re dei 
giudei. 
 
 
Il titulus crucis è l'iscrizione riportata dai quattro vangeli ca-
nonici, che sarebbe stata apposta sopra la croce di Gesù, quan-
do egli fu crocifisso, per indicare la motivazione della condan-
na. L'esibizione della motivazione della condanna, infatti, era 
prescritta dal diritto romano. 
 
 

Raffigurazione di Gesù con il cartiglio INRI 

S. Agos no in un dipinto di Antonello da 

Messina 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   19 

 

La Croce 
E’ oggi uno dei simboli cristiani più riconosciuti al mondo. Già Tertulliano (160-220), nel “De Corona”, attestò che i Cri-
stiani usavano tracciare, sopra la fronte, il segno della croce. 
“Se ci mettiamo in cammino, se usciamo e entriamo, se ci vestiamo, se ci laviamo o andiamo a mensa, a letto, se ci po-
niamo a sedere, in queste e in tutte le nostre azioni ci segnamo la fronte col segno di croce” . 
 
Il Pesce 
Le prime comunità cristiane però, per identificare la propria religione, non utilizzarono la croce, (all’epoca brutale e ignomi-
nioso strumento di morte), ma il pesce. Le lettere della parola pesce, nell’antica lingua greca, (ichthys), formano un acroni-
mo, sintesi della dottrina cristiana: “Iesoùs Christòs Theoù Yiòs Sotèr), che significa “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore 
ovvero “Gesù Cristo Salvatore, Figlio di Dio”, cui spesso si accompagnava il genitivo (dei viventi).  
Il pesce, vivendo sott’acqua senza annegare,  simboleggiava Gesù che, pur entrando nel regno dei morti, ebbe il dono di 
uscirne vivo. 

In particolare, “l'ichthýs” è uno dei più antichi simboli cristiani giunti fino a noi. Presumibilmente veniva adoperato come 
segno di riconoscimento: quando un cristiano incontrava uno sconosciuto di cui aveva bisogno di conoscere la lealtà, trac-
ciava nella sabbia uno degli archi che compongono l'ichthýs. Se l'altro completava il segno, i due individui si riconoscevano 
come seguaci di Cristo e sapevano di potersi fidare l'uno dell'altro. 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
Simbolismo solare associato a Cristo  
 
Il Chi - Rho o, per antonomasia, monogramma di Cristo, (nome abbre-
viato talora in Chrismon o Crismon), era  costituito essenzialmente dalla sovrapposizione delle prime 
due lettere del nome greco di Cristo, X (che equivalente a “ch” nell'alfabeto latino) e P (che indica il 
suono “r”).  
Anche l’imperatore Costantino adottò e diffuse il Chi Rho,  
che rappresentò entro un cerchio cinto una da una corona d'alloro, segno di vittoria 
 
Altro simbolo cristiano, utilizzato a partire dal III, secolo fu IHS 
 
Bernardino da Siena, che diffuse e promosse il culto del Nome di Gesù, arricchì un simbolo preesistente inscrivendolo 
all'interno di un disco solare con dodici raggi serpeggianti. Il trigramma di Bernardino da Siena, IHS, è formato da tre lette-
re del nome greco di Gesù (ΙΗΣΟΥΣ) .  
 
 
 

 

Trigramma di San Bernardino in un affresco   Il “Chi Rho” di Costantino 
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Simboli cristiani attuali rimangono “la colomba” (emblema dello Spirito Santo) e l’agnello (simbolo del sacrificio di Cri-
sto). 
 
I Culti estinti  
Vi sono, infine, una serie di culti cristiani ormai estinti. È il caso, in particolare, 
delle numerosissime eresie, variamente represse, che interessarono la cristianità 
nella sua storia. 
Gli Ebioniti (derivazione del Giudeo-Cristianesimo) credevano che il Figlio 
fosse subordinato al Padre essendo non più di un umano speciale. Essi sostene-
vano che Gesù non era figlio di Dio, ma piuttosto un uomo comune che era 
profeta. Tuttavia questi gruppi rigettavano completamente le dottrine di Paolo 
di Tarso, considerato un impostore, e avevano un canone della Bibbia distinto 
da quello che divenne quello cattolico. 
 Lo Gnosticismo cristiano riteneva che la salvezza dipendesse da una forma di 
conoscenza superiore e illuminata (gnosi), frutto del vissuto personale e di un 
percorso di ricerca della Verità. 
L'Arianesimo, dottrina cristologica elaborata dal monaco e teologo cristia-
no Ario, condannata al primo concilio di Nicea, che ebbe una grande importan-
za storica all'epoca delle invasioni barbariche; Ario credeva che il Figlio fosse 
subordinato al Padre, di cui sottolineava l'assoluta unicità e trascendenza.  
Il Catarismo, dal greco katharos, diffuso in Europa tra il XII e il XIV secolo; i 
càtari erano detti anche albigesi, dal nome della cittadina francese di Albi. 
 
 
 

Le grandi Religioni   
 

 
LA RELIGIONE CRISTIANA 
Quella cristiana è la prima comunità religiosa nel 
mondo in termini sia di numero di seguaci (circa un 
miliardo e mezzo, ovvero il 32% della popolazione 
mondiale), sia di diffusione geografica (il cristianesimo 
è diffuso in 225 paesi in tutte le parti del mondo). 
 
Cenni storici 
Il Cristianesimo nasce duemila anni fa nella terra di Israe-
le in seguito alla predicazione di un ebreo, Gesù di Naza-
reth. Gesù era un predicatore itinerante che raccolse attor-
no a sé un movimento composto dai più diversi strati del-
la popolazione ebraica con un nucleo di discepoli più ri-
stretto. Gesù auspicava l'avvento del regno di Dio e cioè 
di un mondo in cui si doveva realizzare la volontà di Dio, l'amore tra tutti gli uomini e il rispetto della giustizia. In attesa di 
instaurare il suo regno, Dio concedeva il perdono a tutti i peccatori che si convertivano e che a loro volta perdonavano a 
coloro che avevano fatto loro del male. Nel giudizio universale finale Dio avrebbe punito tutti i malvagi, ma soprattutto 
quelli che avevano oppresso i poveri, commesso ingiustizie e perseguitato i giusti. Gesù ottenne successo tra la popolazio-
ne ebraica del Terra di Israele, ma fu fortemente osteggiato da alcuni gruppi di potenti autorità religiose che lo denunciaro-
no ingiustamente presso i Romani che in quel tempo dominavano nella Terra di Israele. I Romani arrestarono Gesù e lo 
misero a morte secondo il supplizio tipicamente romano della crocifissione. 
 
Immediatamente dopo la morte di Gesù il gruppo dei più fedeli discepoli di Gesù ebbe una serie di sconvolgenti apparizio-
ni e credette alla risurrezione di Gesù dando vita ad una attivissima predicazione che in pochi decenni si irradiò in molte 
parti del mondo antico. Nonostante momenti di persecuzione da parte della autorità politiche, il Cristianesimo si diffuse nei 
secoli successivi fino ad ottenere un appoggio da parte dell'impero romano sotto l'imperatore Costantino. Dalla metà del IV 
secolo alla metà del VI secolo si attuò la progressiva cristianizzazione dell'impero romano. 

I Catari caccia  da Carcascone nel 1209 
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Le Chiese Cristiane 
 
Attualmente non esiste una sola forma di Cristianesimo. Pur essendo una religione unitaria, perché unita dalla fede in Gesù 
Cristo, il Cristianesimo si presenta, infatti, suddiviso in quattro grandi gruppi di chiese principali:  
 
le chiese ortodosse (tra le quali si distinguono quelle storicamente riconducibili al patriarcato di Costantinopoli e quelle 
riconducibili al Patriarcato di Mosca);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

la chiesa cattolica (che nella sua origine dipende dalla chiesa di Roma e rappresenta il Cristianesimo latino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le chiese orientali (come, ad esempio, la chiesa apostolica armena che risale al III secolo, e 
quella copta), 
 
le chiese protestanti nate da una scissione all'interno della chiesa latina all'inizio del XVI secolo. 

 
Testi sacri 
Il testo sacro del Cristianesimo è la Bibbia cristiana composta di due parti: l'Antico e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento è 
essenzialmente costituito dalle sacre Scritture dell' Ebraismo,  Il Nuovo Testamento è, invece, composto da 27 opere tutte composte dai 
cristiani prevalentemente nel I secolo. Fra esse sono fondamentali i quattro Vangeli: quello di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni. 
Princìpi fondamentali 
Il Cristianesimo è una religione monoteista, come l' Ebraismo da cui è sorto. I cristiani infatti credono che esista un solo Dio. Egli è il 
creatore dell'universo (che perciò è considerato una cosa buona) e tutto gli è sottomesso. Dio non solo domina il creato, ma anche inter-
viene nella storia e la guida orientandola verso un fine futuro positivo. Dio fa conoscere la sua volontà mediante rivelazioni trasmesse 
dai profeti i quali provvedono anche a scriverla in libri che costituiscono appunto la Bibbia. Secondo il Cristianesimo, Dio, pur essendo 
uno solo, possiede tuttavia una dinamica interna che si manifesta in tre persone divine che non sono altro che l'unico Dio. È la dottrina 
della Trinità che ritiene che l'unico Dio si manifesti nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Di questa dottrina fa parte anche la credenza forse più caratteristica del Cristianesimo, quella della doppia natura, umana e divina, di 
Cristo: Gesù, pur essendo un uomo vero, nato dalla Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo, era anche veramente Dio. Per secoli i 
cristiani hanno discusso questa dottrina e molte delle loro divergenze dottrinali possono essere ricondotte alle difficoltà nel mettere d'ac-
cordo l'umanità di Gesù Cristo con la sua divinità. 

Ca edrale di San Basilio (Mosca) 

Patriarca Ortodosso 

Chiesa Apostolica Armena  Piazza S. Pietro (Roma) 
S. Pietro e Paolo 
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La rivelazione di Dio ha un contenuto essenzialmente morale che si riassume nei Dieci Comandamenti contenuti nell'Antico 
Testamento. L'adorazione di un solo Dio e l'amore del prossimo sono spesso presentati come la sintesi cristiana di questi pre-
cetti.  

 
Il principio dell'unicità di Dio, della bontà della creazione e dell'a-
more verso tutti gli uomini porta il Cristianesimo all'idea dell'ugua-
glianza tra tutti gli uomini. Lo scopo della vita dell'uomo, secondo 
il Cristianesimo, è di partecipare alla vita stessa di Dio. L'uomo non 
termina il suo destino con la sua morte naturale; egli è destinato ad 
unirsi con Dio dopo la morte in una condizione di felicità eterna. La 
possibilità di partecipare alla futura vita divina è subordinata ad un 
giudizio di Dio che riassume tutta l'intera vita di ogni uomo. Il Cri-
stianesimo ha sempre sostenuto che accanto al premio della felicità 
eterna sussiste anche la possibilità di una condanna eterna da parte 
di Dio. 
 
Da notare che le Chiese Ortodosse da una parte e quella cattolica 
dall’altra, sono tra loro scismatiche. 
Il Grande Scisma, conosciuto dalla storiografia occidentale come Scisma 

d'Oriente ma definito dagli Ortodossi "Scisma dei Latini", fu l'evento che, rompendo l'unità di quella che fu la Chiesa di Stato dell'Impero 
Romano basata sulla Pentarchia, divise la Cristianità fra la Chiesa Cattolica Occidentale, che aveva sviluppato il concetto del primato 
(anche giurisdizionale) del Vescovo di Roma (in quanto considerato successore dell'Apostolo Pietro), e la Chiesa Ortodossa Orientale, 
che invece riteneva di rappresentare la continuità della chiesa indivisa del primo millennio, senza cedimenti a quelle che riteneva innova-
zioni dei Latini. 
La chiesa cattolica non considera la chiese ortodosse eretiche, a differenza di quanto avviene per le chiese protestanti, mentre le 
Chiese Ortodosse sospettano di eresia la Chiesa cattolica. 
 
Rapporti con le altre religioni 
La religione con la quale il Cristianesimo ha il più stretto legame è l' Ebraismo perché Gesù era ebreo ed ebrei furono i suoi 
primi seguaci. Dall'Ebraismo il Cristianesimo trae una parte delle proprie Scritture (l'Antico Testamento), l'idea del Dio uni-
co creatore rivelatore e guida della storia e le basi della sua visione morale. La divergenza sostanziale con l'Ebraismo sta nel-
la credenza in Gesù Cristo Dio e uomo e nell'interpretazione di tutta la rivelazione biblica che da questa credenza in Cristo 
deriva. 
Il fatto che la maggioranza degli ebrei del I secolo non abbiano aderito alla predicazione dell'ebreo Gesù e che nei secoli suc-
cessivi l'Ebraismo abbia continuato ad esistere e a svilupparsi ha portato ad aspre polemiche teologiche e politiche. Dal punto 
di vista teologico i cristiani hanno spesso pensato che il popolo ebraico, avendo rifiutato di credere in Gesù Cristo avesse per-
duto il diritto di considerarsi il popolo di Dio, e che la Chiesa fosse ormai il nuovo Israele che aveva sostituito l'antico Israe-
le.  
 
LA RELIGONE ISLAMICA 
I musulmani nel mondo sono circa un miliardo e trecentomila, il che 
fa dell'Islam la seconda religione più diffusa nel mondo. Bisogna evita-
re di confondere le parole "arabo" e "musulmano". Gli Arabi sono 
coloro che vivono nei paesi la cui lingua ufficiale è l'arabo, e possono 
essere musulmani, cristiani o ebrei. I Musulmani (o islamici), invece, 
sono coloro che seguono la religione musulmana, e non si trovano solo 
nei paesi arabi, ma anche in Iran, in Turchia, in diversi paesi africani, 
presso alcune popolazioni dell'Asia centrale, in Afghanistan, in Paki-
stan, in India, in Cina, in Malesia, in Indonesia e (come minoranza) 
nelle Filippine. 

 
Musulmani in preghiera 

Ri  islamici 
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Cenni storici 
L'Islàm (termine che letteralmente significa "arrendersi alla volontà di Dio") nasce all'inizio del VII secolo dell'era volgare 
nella penisola arabica. In quella zona vivevano molte tribù nomadi, ma c'erano anche gruppi di commercianti concentrati 
nelle due città principali, La Mecca e Yathrib (la futura Medina).  
È a una delle famiglie agiate della Mecca che apparteneva Maometto (in arabo Muhammad), il fondatore della religione 

musulmana.  
 
 
 
Sin da giovane, Maometto viaggiò e allargò le pro-
prie conoscenze, spinto da una profonda ricerca inte-
riore. Nel 610, durante uno dei suoi ritiri spirituali 
alle pendici del monte Hira, la tradizione musulmana 
vuole che gli si presentò l'angelo Gabriele, e che gli 
chiese di recitare alcuni versi, ovvero i primi versi 
della Rivelazione, rendendo Maometto il tramite 
umano della parola di Dio. La Rivelazione si fermò 
però per tre anni, durante i quali Maometto temette di 
essere stato abbandonato da Dio.  
 
 

A partire dal 613, però, le Rivelazioni ripresero e Maometto iniziò a comunicare ai 
propri concittadini i precetti della nuova religione. Sino a quel momento la religione 
della penisola arabica era stata il politeismo, quindi il compito iniziale di Maometto 
fu quello di convincere i propri concittadini a credere a un Dio solo. Ma l'opposizio-
ne fu tale che nel 622 Maometto decise di compiere l' egira (in arabo higra), ovvero 
di migrare a Yathrib (la futura Medina, "la città del Profeta") dove, accolto dalle 
tribù arabe del posto, fondò il vero stato musulmano, dove fece costruire la prima 
moschea.  
 
Oltre che a rappresentare l'Inviato di Dio, Maometto riuscì anche a imporsi come 
capo politico della città e della comunità musulmana. Dal momento in cui giunse a 
Yathrib, Maometto ebbe un unico obiettivo: vendicarsi dei meccani e ritornare nella 
sua città natale da vincitore. Ci furono molte battaglie tra i fedeli del Profeta e i 
meccani. Nel 629, dopo un tentativo fallito, Maometto riuscì a compiere il pellegri-
naggio alla Mecca, che egli desiderava trasformare da santuario degli dei pagani in 
santuario del nuovo Dio Allah. Nel 630 entrò in maniera trionfale alla Mecca, di-
chiarandola città santa dell'Islam, e stabilì il rito del pellegrinaggio.  
 
Nel 632 Maometto morì a Medina, che diventò la seconda città sacra dell'Islam, e 
nel luogo dove è spirato sorge oggi una moschea. Siccome Maometto non aveva 
lasciato né figli maschi né indicazioni per la successione, alla sua morte si discusse 

molto su chi aveva il diritto di succedergli alla guida della comunità. I primi due califfi (in arabo khalifa vuol dire 
"successori del Profeta"), Abu Bakr e Omar, appartenevano al gruppo dei Compagni del Profeta. Il terzo califfo, Uthman, 
era invece membro della famiglia aristocratica meccana degli omayyadi. Uthman venne assassinato e Ali (cugino e genero 
di Maometto) ottenne il potere. Una parte della comunità musulmana, convinta che Ali stesso avesse fatto uccidere il prede-
cessore, nominò immediatamente un anti-califfo. Cominciò una serie di lotte armate tra i due gruppi. Alla fine l'anticaliffo, 
Mu'awiya (che apparteneva alla famiglia omayyade), riuscì a farsi eleggere nuovo califfo. Fu così che avvenne il principale 
scisma all'interno dell'Islam, quello tra sunniti e sciiti (da shi'a ovvero "partito di Ali").  
 
Attualmente i sunniti (gli ortodossi, che seguono la Sunna, ovvero la tradizione musulmana) rappresentano la maggioranza 
dei musulmani. Gli sciiti (che in origine erano i partigiani di Ali) riconoscono la guida non di un califfo - sovrano che, se-
condo loro, non ha alcun rapporto privilegiato con la divinità - bensì di un imam (una guida) che, appartenente alla famiglia 
di Ali, è dotato di potere sia temporale sia spirituale. La maggior parte degli sciiti si trova oggi in Iran.  
 
Testi sacri 
Il testo sacro dell'Islam è il Corano (in arabo Qur'an ovvero "ciò che viene recitato"). Secondo la tradizione islamica, il Co-
rano è Parola di Dio trasmessa al mondo tramite il Profeta Maometto, ed è l'ultima e definitiva rivelazione divina. Il Corano 
è composto da 114 capitoli detti sure che sono disposti, a esclusione del primo capitolo, in ordine di lunghezza dal più lungo 
al più breve.  
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Le sure più lunghe sono le più recenti, mentre quelle più brevi sono le più antiche. Ogni capitolo (tranne il nono) ha inizio con 
la basmala, ovvero con l'espressione "nel nome di Dio, Clemente e Misericordioso". Per quanto riguarda il contenuto, le sure 
vengono suddivise in meccane e medinesi a seconda che siano state rivelate alla Mecca o a Medina. Le sure del periodo mec-
cano esprimono i princìpi fondamentali della nuova religione: il monoteismo; la lotta contro l'ingiustizia sociale, poiché la 
nuova religione si scaglia contro i ricchi e gli usurai; l'annuncio del giorno del giudizio.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Princìpi fondamentali 
Tutti i musulmani credono in alcuni concetti base e imprescindibili, ma al contempo ciascuno di loro li mette in pratica in base 
alla tradizione e alle condizioni dell'area in cui vive. Il credo islamico può essere riassunto da quelli che vengono comune-
mente chiamati i cinque pilastri dell'islam (in arabo arkan al-islam):  
 
1. la professione di fede (in arabo shahada) che consiste nel recitare con intenzione la seguente frase: "“Professo che non esiste 
altro dio all'infuori di Iddio e Maometto è l'Inviato d'Iddio"  (in ambito sciita si aggiunge: "E Ali è il suo Prediletto");  
2. la preghiera rituale (in arabo sala) è rappresentata dalle cinque preghiere giornaliere: all'alba, a mezzogiorno, nel pomerig-
gio, al tramonto e alla sera. Per compiere la preghiera il musulmano deve trovarsi in stato di purità rituale - questo è il motivo 
per cui nelle moschee v'è sempre una fontana per le abluzioni - e deve rivolgersi verso la qibla, ovvero verso la Kaaba della 
Mecca. La preghiera comunitaria è quella del venerdì a mezzogiorno;  
3. l'elemosina sociale purificatrice (in arabo zaka) che è una somma che ogni musulmano deve versare annualmente, il cui 
ammontare è stabilito in base al suo reddito e che viene usata per aiutare i poveri e i bisognosi;  
4. il digiuno (in arabo sawm) del mese di ramadan, nono mese del calendario lunare. Durante questo mese il musulmano si 
deve astenere nelle ore diurne soprattutto dal mangiare e dal bere; 
 5. il pellegrinaggio (in arabo hagg) alla Mecca che è obbligatorio per ogni musulmano adulto almeno una volta nella vita. 
Anche il pellegrinaggio ha luogo in un mese stabilito del calendario lunare. 
 

 LA RELIGIONE EBRAICA 
Attualmente, gli ebrei nel mondo sono circa 12.800.000 milioni e sono distribuiti in più di cento paesi. Di questi, l'unico 
paese in cui l'Ebraismo costituisce la religione della maggioranza della popolazione è Israele. Fuori da Israele, le comu-
nità ebraiche più numerose si trovano negli Stati Uniti, in alcuni paesi europei (le comunità più numerose in Europa 
sono quelle inglese e francese), in Russia, in diversi 
paesi asiatici, nell'America Latina e in Australia. 
Cenni storici 
La storia dell'Ebraismo inizia circa quattromila anni 
fa quando, secondo la Bibbia, Dio si rivolse ad Abra-
mo per stringere un'Alleanza con il suo popolo. Oltre 
ad Abramo, gli altri due padri fondatori della religio-
ne ebraica sono Isacco (figlio di Abramo) e Giacob-
be (figlio di Isacco). La Bibbia racconta la storia del 
popolo ebraico, dalle sue origini fino alla ricostruzio-
ne del secondo tempio di Gerusalemme (516 a.e.v.). 
Secondo il testo biblico, Dio (in ebraico JHVH, o 
Jahvè) promise ad Abramo, capo di una tribù noma-
de, che i suoi discendenti avrebbero ereditato la Terra 
Promessa, a condizione che essi avessero accettato e 
rispettato la sua Legge. I discendenti di Giacobbe 
diedero origine alle dodici tribù di Israele e giunsero 
in Egitto. Gli ebrei divennero schiavi del Faraone e, 
dopo molte tribolazioni, Mosé li liberò dalla schiavitù 
e li condusse fuori dall'Egitto.  

 

IL CORANO 
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Per quarant'anni dopo la liberazione dall'Egitto, il popolo ebraico attraversò il deserto (dove, sul monte Sinai, Dio consegnò 
a Mosé le Tavole della legge) e, condotto da Giosué (successore di Mosé), ritornò nella Terra Promessa, dove le dodici 
tribù si insediarono in varie zone della Palestina. 
 
Quando le tribù furono a poco a poco unificate, reclamarono un re: il primo re fu Saul, seguito da Davide, il quale combat-
té contro i filistei (una popolazione che abitava in Palestina) e fondò la "Città di Davide", che successivamente prese il 
nome di Gerusalemme. Il figlio di Davide, Salomone, diede inizio alla costruzione del primo Tempio di Gerusalemme. 
Alla morte di Salomone, dieci delle dodici tribù di Israele si separarono, mentre le due tribù che restarono fedeli al figlio di 
Salomone, Roboamo, formarono il regno di Giuda, o Giudea (da cui viene la parola "giudeo"). Nel 587 a.e.v. Gerusalem-
me venne distrutta dal re babilonese Nabucodonosor, il Tempio fu bruciato e gli ebrei furono esiliati in Babilonia. L'esilio 
in Babilonia diede il via alla diaspora, ovvero alla dispersione del popolo ebraico nel mondo. 

 
 
Nel 538 a.e.v., il nuovo re di Babilonia autorizzò il ritor-
no degli ebrei in Israele e la costruzione del Secondo 
Tempio di Gerusalemme (che fu poi distrutto dai romani 
nel 70 della nostra era). Gli ebrei passarono sotto varie 
dominazioni fino a quando, nel II secolo a.e.v., la rivolta 
dei Maccabei restituì l'indipendenza politica al popolo di 
Israele, indipendenza che durò fino al 63 a.e.v., quando i 
Romani conquistarono la Giudea.  
 
Fino al XIX secolo, gli ebrei hanno vissuto in tanti paesi 
come gruppo religioso di minoranza, spesso perseguita-
to. Dalla metà del Cinquecento vennero obbligati a risie-
dere in quartieri separati - i ghetti - che venivano chiusi 
di notte e riaperti di mattina. Le persecuzioni si intensifi-
carono tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, quan-
do in Russia gli ebrei subirono numerosi massacri e sac-

cheggi (pogrom). Sotto il nazismo (1933-1945), milioni di ebrei vennero perseguitati, deportati e sterminati (Shoah). 
Fu circa nello stesso periodo che si affermò il sionismo, un movimento culturale e politico il cui scopo era di ricondurre gli 
ebrei nella terra di Israele per costituirvi una comunità nazionale, al riparo dalle persecuzioni. 
 
Testi sacri 
L'Ebraismo ritiene che vi sia stata una Rivelazione di Dio messa per iscritto nella Bibbia (dal greco ta biblia, "i libri"). La 
Bibbia ebraica è composta da 24 libri, ed è suddivisa in tre sezioni: la Torah (o Pentateuco, i primi cinque libri della Bib-
bia ebraica), i Nevi'im ("Profeti") e i Ketuvim ("Scritti"). Nella Bibbia sono narrate le vicende storiche del popolo ebraico, 
l'Alleanza instaurata tra il popolo e il suo Dio, e i princìpi che gli ebrei devono seguire per non rompere l'Alleanza. 
 
Tutti i libri della Bibbia ebraica sono scritti in ebraico salvo alcune brevi sezioni in aramaico. I libri biblici furono scritti in 
diverse epoche: le tradizioni più antiche risalgono al 1000 a.e.v., mentre la maggior parte dei testi vennero redatti intorno al 
VI secolo a.e.v.. Nel mondo antico la Bibbia fu tradotta in greco e i suoi insegnamenti e i suoi princìpi si diffusero veloce-
mente. 

 
La Bibbia è un testo sacro anche per il Cristianesimo , che inizialmente era costituito da un gruppo di ebrei (Gesù e alcuni 
suoi discepoli), ed è la base dell' Islam, che si ritiene compimento sia dell'Ebraismo che del Cristianesimo. 
Accanto alla Bibbia, il Talmud (che significa "insegnamento") è il grande libro sacro dell'Ebraismo: diversamente dalla 
Bibbia ebraica, il Talmud è infatti riconosciuto solo dall'Ebraismo, che lo considera come la "Torah orale", rivelata sul Si-
nai a Mosè e trasmessa a voce, di generazione in generazione, fino alla conquista romana. Il Talmud fu fissato per iscritto 
solo quando, con la distruzione del Secondo Tempio, gli ebrei temettero che le basi religiose di Israele sparissero. 

 
Princìpi fondamentali 
Il principio che fonda la religione ebraica è la credenza in un solo Dio che - dopo avere creato il mondo - si è manifestato 
agli uomini attraverso una Rivelazione, tramandata per mezzo dei Libri Sacri (per questo motivo l'Ebraismo è chiamato 
anche Religione del Libro). 

F. Hayez: La distruzione del tempio di Gerusalemme 
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Un altro principio fondamentale, strettamente collegato al primo, è quello dell'Alleanza tra Dio e il popolo ebraico, rinnovata 
quando gli ebrei osservano nella vita pratica le leggi di Dio: alla base del sistema etico ebraico ci sono i Dieci Comandamen-
ti che Dio consegnò a Mosé sul Monte Sinai.  
Vi sono poi 613 precetti, o mitzvot (di cui 365 divieti e 248 obblighi), registrati nella tradizione talmudica, che regolano la 
vita quotidiana di ogni ebreo praticante, e che comprendono leggi relative a tutti gli aspetti della vita sociale, dal matrimonio 
alle procedure cerimoniali, nonché diverse regole e divieti alimentari. 
Un aspetto molto rilevante della religione ebraica è l'importanza che essa attribuisce alla lettura e allo studio della Torah e del 
Talmud. Non si può essere un buon credente se non si studia, e studiare significa interrogare incessantemente i Testi, ricer-
candone tutti i significati possibili. 

 
RELIGIONE BUDDISTA 
Si ritiene che i buddhisti siano circa 350 milioni (il 6% della popolazione mondiale), e ciò fa del Buddhismo la quarta 
religione più diffusa nel mondo. Le varie scuole buddhiste si raggruppano in due tradizioni principali, le quali diver-
gono nel modo di intendere la dottrina del Buddha: 
- il Theravada, o Insegnamento degli Anziani, corrisponde alla dottrina antica ed è praticato soprattutto in Sri Lanka, 
in Birmania, in Laos, in Bangladesh e in Cambogia; 
- il Mahayana, o Grande Veicolo, si è sviluppato in Tibet, in Cina, in Corea, in Vietnam, in Mongolia e in Giappone. 
Uno degli sviluppi più originali del Mahayana è il Vajrayana, o Veicolo del Diamante, che caratterizza la tradizione 
tibetana (uno dei vertici della quale è il Dalai Lama). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenni storici 
Il fondatore del Buddhismo, Siddharta Gautama, visse nell'India del nord 
tra il VI e il V secolo a.e.v.. Secondo l'insegnamento tradizionale, dopo avere 
condotto un'esistenza molto agiata al riparo dalle sofferenze, Siddharta ab-
bandonò il lusso della casa paterna e trascorse sei anni nell'ascetismo assolu-
to, secondo i precetti delle più rigorose scuole induiste della "rinuncia" al 
mondo (vita di elemosine, digiuno, yoga, meditazione in luoghi solitari). De-
luso da questa esperienza, mitigato il regime ascetico e praticando intensa-
mente la meditazione, Siddharta raggiunse infine lo stato di suprema coscien-
za che fece di lui il Buddha (o "Risvegliato").  
Dalla sua predicazione, e dal proselitismo dei suoi primi seguaci, si formò 
una comunità estranea al sistema castale, a cui tutti potevano aderire per scelta personale, che si separò gradualmente dall' 
Induismo. 
Testi sacri 
I testi sacri del Buddhismo sono raccolti in due "Canoni" chiamati Pali e Sanscrito, in base alle lingue in cui sono stati scrit-
ti. Il Canone Pali, proprio della tradizione Theravada, è composto da tre parti (o "canestri"): il Vinaya Pitaka (canestro della 
disciplina), che contiene le regole della vita monastica; il Sutta Pitaka (canestro della dottrina), che contiene i sermoni del 
Buddha; l'Abhidamma Pitaka (canestro della filosofia), che contiene i commenti dotti alla dottrina esposta nel Sutta Pitaka.  

Tempio 

Buddista 

Siddart ‐ Budda 

(foto a sinistra) 

 

Budda 

(foto a destra) 
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Princìpi fondamentali 
Partendo da alcuni concetti induisti (ma anche intervenendo su di essi in maniera radicale), come quelli del ciclo delle rina-
scite (Samsara), dell'anima eterna di ogni essere vivente (atman), e dell'atto con le sue conseguenze sulle vite successive 
(karma), il Buddhismo pone al centro del suo insegnamento la via per raggiungere la cessazione della sofferenza e la fine 
delle trasmigrazioni di esistenza in esistenza. 
Il nucleo centrale della dottrina buddhista si articola nelle tradizionali Quattro Nobili Verità: 
• la prima Verità è l'universalità della sofferenza (o dukkha): la vita è dolore, rimpianto (per ciò che abbiamo avuto e non 
abbiamo più), insoddisfazione (per ciò che desideriamo e non abbiamo) e inquietudine (per l'inconsistenza di ciò che abbia-
mo): soffriamo perché ci rendiamo conto che tutto è effimero. 
• la seconda Verità è che la sofferenza ha origine dentro di noi, nel nostro tentativo, destinato all'insuccesso, di cercare la 
felicità in ciò che è transitorio, spinti dalla bramosia/avidità/desiderio allettante (o tanha - "sete") di far nostre delle cose, o 
delle situazioni, che consideriamo attraenti; 
• la terza Verità è che potremo porre fine alla sofferenza solo se impareremo a liberarci dalla scala di valori ingannevole per 
abbandonare ciò che nella vita è soltanto provvisorio (i desideri, le passioni, l'idea errata che esista un "sé" permanente), 
estinguendo la "sete"; 
• l'ultima nobile Verità riguarda la strada da intraprendere per avvicinarsi al nirvana (all'estinzione del ciclo delle rinascite), 
che il Buddha indica come "Nobile ottuplice sentiero": retto pensiero, retta intenzione, retta parola, retta azione, retti mezzi 
di sussistenza, retto sforzo, retta attenzione e retta concentrazione (dove "retto" significa conforme agli insegnamenti budd-
histi e ai precetti esplicitati dalle varie scuole). 

 
RELIGIONE INDUISTA 
Gli induisti rappresentano la terza comunità religiosa del mondo (dopo i cristiani e i musulmani) e sono quasi 650 
milioni (circa il 13% della popolazione mondiale), diffusi in 84 paesi. La maggior parte di essi vive in Asia meridio-
nale, e in particolare in India, in Nepal, in Sri Lanka, in Bhutan, in Malesia, a Singapore, in Indonesia (Bali). Vi sono 
comunità induiste in Africa (Mauritius), in America latina (Guyana, Trinidad), nelle isole Figi, negli Stati Uniti e in 
diversi paesi europei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenni storici 
L'Induismo non ha un fondatore. Più che una religione unitaria, l'Induismo è un insieme di movimenti religiosi diversi, che però sono 
accomunati da alcuni princìpi fondamentali. 
Vi sono diverse ipotesi sulla preistoria di questa religione e dei popoli dell'India. Secondo molti studiosi, le origini dell'Induismo risal-
gono a più di tremila anni fa, quando le tribù indo-arie si installarono nel nord dell'India e elaborarono alcune concezioni filosofiche e 
pratiche sociali che costituirono le basi del sistema filosofico induista.  
 
Altri invece, e in particolare alcuni studiosi indiani contemporanei, ritengono che non vi sia stata un'influenza esterna sulla cultura india-
na delle origini, la quale deriverebbe direttamente dall'antica civiltà dell'Indo (fiorita più di quattromila anni fa), di cui rimangono alcune 
importanti tracce architettoniche, ma della cui storia e della cui fine si sa molto poco. 
In ogni caso, la storia dell'Induismo più antico viene suddivisa in due fasi: la fase vedica (ca. 1500 - 900 a.e.v.), caratterizzata dalla pra-
tica dei sacrifici e dal culto di un numero molto elevato di divinità - tra cui spiccano il potente Indra e il dio del fuoco Agni -, e la fase 
post-vedica o brahmanica (ca. 900 - 400 a.e.v.), in cui sia il sacrificio, sia molte delle divinità vediche perdono importanza, e compare il 
dio creatore Prajapati (identificato con il brahman, l'assoluto). 
La parola hindu fu introdotta con l'arrivo dei musulmani (nel secolo VIII), mentre coloro che appartengono a questa religione preferi-
scono il termine classico dharma, che significa legge, sostegno, norma, giustizia, dovere, e si riferisce all'ordine eterno delle cose. 

Monastero Induista  Tempio Indù a Mangeschi (India) 
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Testi sacri 
Dapprima tramandati oralmente e poi, molto più tardi, fissati 
per iscritto, i Quattro Veda (Veda degli inni, Veda delle melo-
die, Veda delle formule sacrificali, Veda delle formule magi-
che) costituiscono i fondamenti dell'Induismo. Ciascuno dei 
quattro Veda comprende: 
• le Samhita, una considerevole raccolta di inni composti tra il 
2000 e il 1000 a.e.v.; 
• i Brahmana, commenti liturgici in prosa; 
• gli Aranyaka, o libri "della foresta" 
• le Upanishad, che fungono da commenti filosofici dei Veda. 
• Il Mahabharata è un vasto poema, scritto tra il III secolo 
a.e.v. e il III secolo e.v., che riassume in 18 libri il codice guer-
riero e alcuni presupposti filosofici e religiosi dell'Induismo (in 
particolare nella Bhagavad-gita, poemetto che affronta alcune 
questioni morali fondamentali e la fede personale in una divini-
tà salvatrice, Krishna/Vishnu). 
• Il Ramayana è un'altra grande epopea che narra le vicende di 
un eroe (in seguito identificato con il dio Vishnu) costretto a 
combattere una guerra con il demoniaco re di Lanka (Ceylon) 
per riprendere la sposa rapita. 
• Infine, i Purana sono 36 raccolte di miti e leggende, biografie 
e insegnamenti filosofici che costituiscono una sorta di enciclo-
pedia dell'Induismo. 
 

  

 
Princìpi fondamentali 
Le divinità vediche non sono tanto degli esseri superiori, quanto delle rappresentazioni delle forze della natura. Nel corso dei 
secoli, dopo il periodo vedico, due di queste divinità, Vishnu (dio benefico e solare, di cui Rama e Krishna sono le principali 
incarnazioni) e Shiva, (dio al contempo distruttore e ricreatore, probabilmente ricollegabile alla divinità vedica Rudra), hanno 
acquistato un particolare rilievo, dando luogo a correnti differenti: il vishnuismo e lo shivaismo (che è, oggi, quella seguita 
dalla maggioranza degli indiani). Una terza corrente è costituita dallo shaktismo (Shakti, sposa di Shiva, è l'energia creativa 
della divinità).   
 
Tuttavia, le diverse scuole non si escludono necessariamente a vicenda poiché uno degli aspetti caratteristici dell'Induismo è 
che esistono diverse vie per raggiungere la salvezza. Le varie scuole concordano su alcuni punti fondamentali. Questi sono: 

 

Il ciclo della rinascita (samsara): alla morte, ogni creatura rinasce in un altro corpo, vegetale, animale, o umano. Lo scorrere 
delle esistenze, ovvero la successione delle rinascite, è visto come un dramma dal quale si desidera liberarsi con l'aiuto di de-
terminate tecniche, come lo yoga e la meditazione. La liberazione - o moksha - consiste nella scoperta dell'identità del nucleo 
più profondo di sé (atman), con il brahman, che è l'assoluto, l'Uno indivisibile che pervade tutto l'universo. Il rispetto della 
vita: l'anima dell'individuo può rinascere anche in forme animali e vegetali. Ne deriva che gli induisti tendono a manifestare 
un grande rispetto per ogni tipo di essere vivente (ad esempio, molti di essi sono vegetariani). 

Visnù ‐ Brahma 

e Schiva 

Schiva 

Tempio dedicato alla divinità VISNU’ ‐ BRAHAMA E SCHIVA 
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COME ERAVAMO 
L’antico mestiere del barbiere e il fascino dei calendarietti profumati 

Mostra Museo “Antichi mestieri”     Museo del lavoro (Bitetto - Bari) 
della pittura veneta tra 800 e 900 
 
Il mestiere del barbiere è uno dei più antichi del mondo, tanto che sono state trovate delle incisioni che illustrano 
l'arte del taglio di barba e capelli risalenti a più di 20 mila anni fa. 
Il barbiere, nell'antichità e fino al Medioevo, è sempre stato considerato una figura illustre e di rispetto. In molte 
civiltà del passato erano i sacerdoti a tagliare i capelli, poiché si credeva potesse purificare lo spirito e rinnovare le 
energie.  
Le prime “botteghe” nacquero in Grecia e per gli uomini divennero presto luoghi di incontro al pari dell'agorà. Le donne 
invece avevano parrucchieri a casa, a loro completo servizio.  
 
I Romani  si lasciavano crescere, liberamente, capelli e barba ma nel II  secolo d.C. comparvero e si diffusero numerosi 
“tonsores” che, oltre a tagliare la barba e i capelli iniziarono a praticare anche estrazioni dentali nelle botteghe denominate 
“tonstrine”.  
 
L’esigenza, per i più raffinati, di recarsi spesso dal barbiere, fece si che la sua bottega diventasse, secondo alcuni, luogo di 
incontro per oziosi: « Hos tu otiosos vocas inter pectinem speculumque  »  ( Chiamali oziosi questi tra il pettine e lo spec-
chio ). Secondo altri invece la moltitudine che s'incontrava nella tonstrina, dall'alba sino all'ora ottava, (ore 13-14), ne face-
va un luogo di pettegolezzi e scambio di notizie; un  salotto di varia umanità che diversi pittori, dal secolo di Augusto in 
poi, fecero oggetto dei loro quadri come già avevano fatto gli Alessandrini. 
 
 
Nei secoli successivi, durante il Medioevo, la professione ebbe un lungo declino, tant'è che i barbieri continuarono a dedi-
carsi più alle operazioni mediche e al salasso, piuttosto che alla cura dei capelli. E’ in questo periodo infatti che compare la 
figura del “cerusico” * 

 
*Cerusico è un termine con cui, per molti secoli, si indicò il chirurgo. 
La sua etimologia deriva dal greco (cheir-cheiros: mano ed ergon: lavoro) divenuto in 
latino chirurgicus e quindi in epoca medioevale cirugicus-cirugico ed infine cerusicus-
cerusico. La figura del cerusico compare nel corso dell'alto medioevo, epoca in cui l'atti-
vità chirurgica viene relegata nelle mani di figure minori: barbieri, norcini, ambulanti. 
Questo atteggiamento può essere spiegato con la natura stessa dell'atto operatorio che 
praticato, a quei tempi, senza alcuna anestesia e in condizioni igieniche precarie risultava 
particolarmente cruento e rischioso.  La mancanza di cultura generale e medica non im-
pedì a questi cerusici di raggiungere traguardi importanti. Spesso furono degli ottimi e 
provetti operatori in quanto quella chirurgia non richiedeva altro che velocità di esecuzio-
ne e manualità. 
Una delle Novelle della Pescara di Gabriele D'Annunzio, intitolata appunto “Il cerusico 
di mare” narra la vicenda di un marinaio, gravemente ferito, che viene maldestramente 
operato da un suo compagno privo di ogni conoscenza medica. 
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Una poesia del 1400 recitava:  
“Il Barbiere e le sue serventi son spesso birbe e meretrici. Da loro si ritrovano in gran numero ladri, bugiardi e ruffiani 
che di tutto il mondo conoscono le *fole” (*fiabe,storie, oggi gossip) 
Nel Rinascimento i capelli corti e la barba,  per l’uomo,  divennero segno di virilità mentre le donne iniziarono a tingersi di 
rosso tiziano, con l’hennè,* o a schiarirsi i capelli  con la camomilla ed altri intrugli. ( *L'henné, sotto forma di polvere di 
foglie essiccate dell'omonima pianta, ancora oggi viene utilizzato per tatuaggi temporanei su mani e piedi e può essere appli-
cato anche sui capelli come tintura ). 
Con l'avvento delle parrucche, nel XVII secolo, finalmente il "parrucchiere" ritrovò il suo status sociale e tra il XVIII e il 
XIX secolo, la professione venne riorganizzata e basata esclusivamente sulla cura di barba e capelli. 

 
In tempi più recenti, nei primi decenni del Novecento, nei piccoli 
paesi si contava un cospicuo numero di botteghe del barbiere. Esse si 
presentavano misere, con un arredamento semplice, costituito da 
poche sedie di legno, uno specchio corroso dal tempo e apposite 
scansie su cui erano depositati gli attrezzi da lavoro. Oltre al mae-
stro, vi erano alcuni discepoli che andavano a imparare il mestiere e 
che avevano anche il compito di spazzolare l’abito ai clienti, (che in 
cambio donavano una piccola mancia), insaponare loro il viso, in 
attesa che intervenisse il maestro. Dopo qualche anno, tempo neces-
sario perché imparassero, ottenevano l’incarico di radere la barba e, 
successivamente, anche quello di tagliare i capelli.  

               Le botteghe restavano aperte dalle sette del mattino alle otto di sera, 
               tranne un breve intervallo per il pranzo. Il sabato, l’apertura era pro
               tratta fino a tarda sera. Anche la Domenica e gli altri giorni festivi si 
               lavorava in relazione alle esigenze dei contadini che venivano dalla 
                campagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per la rasatura occorrevano circa quindici minuti, una ventina per il 
taglio dei capelli. Quasi nessuno li lavava dal barbiere. D’estate in 
genere le persone si rasavano i capelli a zero mentre ai figli erano 
per lo più i genitori, soprattutto la madre, che provvedevano a tale 
operazione. Il costo della rasatura, nel 1915, era di cinquanta cente-
simi; occorreva una lira per un taglio di capelli. Il pagamento veniva 
corrisposto volta per volta, ma si pagava anche a fine mese o a fine 
anno. Il prezzo annuale era di 10-12 lire e prevedeva un certo nume-
ro di barbe e tagli di capelli. Erano per lo più  i contadini che sce-
glievano questo tipo di pagamento che effettuavano in natura o in 
denaro, al tempo della raccolta. Anche i barbieri incoraggiavano 
questa specie di contratto, perché così si assicuravano il cliente per 
l’intero anno. 
 
Tra i barbieri di paese esisteva una vera lotta per accaparrarsi i clien-
ti più importanti, i professionisti, i titolati, i benestanti, anche se co-
storo erano sempre decisi a diminuire l'offerta usando, a loro vantag-
gio, la propria  condizione sociale. 

Parrucca Luigi XV                         Parrucca “Sacche o” 

Barberia agli inizi del Novecento 
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In occasione di Capodanno, era consuetudine che il barbiere offrisse al cliente un piccolo calendario profumato, le cui pagine 
erano tenute insieme da un cordoncino di seta e su cui erano raffigurate donne in abiti succinti, paesaggi, fiori. 

Con quell’aria sempre cordiale e bonacciona, il 
barbiere era una persona versatile e accattivante. 
Sapeva sempre tutto di tutti e con tutti parlava, 
rideva e scherzava. La bottega del barbiere, per-
tanto, come le altre botteghe artigiane, costituiva 
un luogo di incontro o di ritrovo, per leggere il 
giornale, conversare, ascoltare le storie raccontate 
dagli anziani o  i fatti di guerra, ma anche barzel-
lette e le ultime novità che a volte sfociavano nel 
pettegolezzo e spesso erano inventate. Era fre-
quentata soprattutto d’inverno perché si poteva 
usufruire del caldo del braciere, sempre acceso. 
Per i lavoratori impegnati per tutta la giornata e i 
contadini che non potevano abbandonare il rac-
colto, il barbiere offriva il suo servizio anche a 
domicilio, talvolta caricando la sua attrezzatura 
su una bicicletta, se doveva recarsi fuori dal cen

                             tro abitato, altre volte sistemando il cliente su una 
          sedia davanti alla porta di casa. Una lavata velo
       ce, una rasata delicata, taglio corto e un po' di 
            profumo per affrontare una nuova giornata di su
            dore e di fatica, ma con un aspetto decoroso. 

 
I barbieri possedevano in genere una certa istruzione che procurava loro stima e fi-
ducia da parte dei clienti, per lo più analfabeti. Per arrotondare le entrate esercitava-
no spesso altre prestazioni come scrivere lettere ai parenti lontani, ai figli militari, 
oppure facevano da mediatori nella compravendita degli immobili o nel combinare 
matrimoni. Alcuni di loro all’occorrenza sapevano trasformarsi anche in medici e 
cavadenti, come detto in precedenza, a avevano molti clienti che si recavano da loro 
sia per la carenza di medici, sia per risparmiare. Il barbiere, nel tempo libero suona-
va la fisarmonica, la chitarra o il mandolino e spesso organizzava un complessino 
per portare serenate alle fidanzate o suonare in occasione di matrimoni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negli anni Cinquanta, con la tendenza di nuove mode, la bottega del barbiere assunse una nuo-
va fisionomia, rispondente alle esigenze estetiche dell’uomo moderno. Alle poltrone di legno, 
ormai desuete si sostituirono quelle in alluminio, più comode ed eleganti, compreso quelle a 
forma di cavallino per i clienti più piccoli. Grandi specchi davano luce all’ambiente e mensole 
di cristallo mettevano in mostra bottiglie colorate di profumo, spruzzatori flaconi, vasetti di 
brillantina e altri cosmetici; piumini e pompette di gomma di borotalco, rasoi e forbici, saponi 
e pennelli. Alle  pareti quadri o manifesti di donne bellissime, dalle forme avvenenti o perso-
naggi famosi.  
Sorsero così nuovi neologismi: La vecchia “barberia” diventò “salone”, gli stessi barbieri ini-
ziarono a chiamarsi "coiffeurs pour hommes" , “Hair styles man”, uno di quei negozi, cioè, 
dove un "maestro" in giacca bianca, pettine e forbici nel taschino, chiedeva al cliente: «Barba o 
capelli? sfumatura alta o bassa?», e procedeva.    
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Nel  Salone gli uomini  trovavano il servizio completo per la toletta di  barba, baf-
fi e brillantina: le famose tre B del Barbiere; un cliente  si alzava dalla poltrona, 
un altro si sedeva al richiamo del principale mentre sventolava la medesima tova-
glia appena utilizzata per il precedente avventore: "sotto il prossimo"!Il taglio e le 
pettinature alla moda più gettonate erano alla “Umberto” (corti a spazzola), o alla  
“Mascagni”, adottate rispettivamente da Umberto I Re d’Italia e dal compositore 
Pietro Mascagni. Negli anni quaranta, molto richiesto era la pettinatura  alla 
“tedesca”  il taglio militare delle truppe germaniche che circolavano nelle nostre 
strade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma la figura del barbiere, quello di una volta, rimane l’artigiano della barba, l’arrotino dei baffi, lo stilista del capello brillan-
tato: un vero artista dall’inossidabile dimestichezza con i rasoi e le coramelle (le cinghie di cuoio appese al muro su cui i  bar-
bieri passavano e ripassavano i rasoi per affilarli). 

Oggi, la professionalità dei parrucchieri, e degli acconciatori viene giudicata su altre basi, ma un tempo i barbieri venivano 
apprezzati per la “musicalità” che riuscivano ad esprimere con il ticchettio delle forbici quando, prima di affondare un taglio, 
dovevano cadenzare dei ritmi con i quali esprimevano tutta la loro abilità. 

 

 

 

 

 

 

 

Pe nature 

Anni 

50 

Lame e serie “Bartali” 

Lame e serie “Coppi” 
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Il più famoso barbiere della storia, forse mai esistito in realtà, è Figaro, il protagonista dell’opera lirica “ Il barbiere di 
Siviglia”,  di Gioacchino Rossini. Tale è stato il successo dell'opera che il termine Figaro è divenuto un modo ironico, lar-
gamente diffuso, per indicare questa professione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il fascino irresistibile dei Calendarietti profumati  
Celebravano l'eterno femminino, polo di attrazione di accese passionalità 
 
Nelle feste natalizie e di fine e principio d' anno, era usanza di dare dono, da parte dei barbieri ai propri clienti, alla fine 
dell' opera e dopo "l'immancabile spazzolata sulle spalle" dei calendarietti profumati non solo per propagandare un tipo di 
cosmesi, bensì quale dovuto omaggio alla fedeltà verso il cliente preferito. Era una gara di estetica che i negozianti compi-
vano per distinguersi in ricercatezza, accaparrandosi le edizioni dei migliori almanacchi profumati da regalare, molti dei 
quali spiccavano per gusto ed espressione artistica.  
 
Taluni calendarietti realizzati con vero e ricercato impegno grafico e ornati con  figure stile liberty, costituivano il non plus 
ultra in fatto di interpretazione pittorica e rappresentavano il periodo della cosiddetta "“Belle époque", tanto gaia e spumeg-
giante, che oggi usiamo definire frivola, ma che, pur sempre guardiamo con un malcelato pizzico di nostalgica gelosia. 
Un tempo la gente amava divertirsi e lo faceva con altrettanta predisposizione, conservando, però, il gusto e la delicata 
gentilezza che distingueva il senso di cavalleria e galantuomismo, proprio dell'altro secolo che, caratterizzato da ornamenti 
e lustrini, emana ancora un irresistibile fascino, quasi a tuffarci, idealmente, in un mondo ricco di poetico romanticismo, 
dove l'eterno femminino, oggetto delle passionalità più sacre, costituiva la principale attrazione dei sentimenti umani, qua-
si a deizzare l'essenza della donna.  
 
Potrebbe apparire anacronistico con i tempi attuali, ma scopriamo che è la donna 
ad essere stata sempre la protagonista e la modella preferita da tanti artisti per l'ef-
fige da immortalare, negli atteggiamenti più seducenti, sui minuscoli spazi dei ca-
lendarietti colorati e profumati, nelle fogge e nei costumi d'epoca, nelle espressioni 
più efficaci atte a suscitare passionali emotività.  
La fantasia degli artisti, allora, s'accendeva fino alla trasfigurazione delle immagini 
muliebri, cogliendo vividi attimi pittorici di rara bellezza. Nostalgia? Forse. Oggi il 
ricordo dei calendarietti,  che allietavano l'intero arco dell'anno, ci appare come 
sbiadito, quasi che appartenga ad un mondo lontano dal nostro quotidiano, troppo 
fugace e vuoto di fantasia, che non consente di soffermarci un solo attimo a ripen-
sare alle immagini del passato.  
 
Ci resta sempre la nobiltà del tempo antico pieno di valori e di qualità estetiche, da 
contrapporre a quella odierna, troppo scientifica, vacua e soffocante. Spesso ci la-
sciamo sorprendere, forse inconsciamente, dalla commozione quando, in un casset-
to dimenticato col tempo, rintracciamo uno di quei calendarietti effigiati con gusto 
artistico. Ed è spontaneo il gesto di accostarlo al viso nella speranza di poterne an-
cora assaporare la oramai svanita fragrante essenza.Proviamo tenerezza e nostalgia 
insieme, per qualcosa di inespresso, ma che pure ha reso a qualcuno, un tempo, un 
attimo di gioia ed intensa, profonda felicità. L’eterno femminino: “Ritorno dal raccolto” 

di Federico Alfano (2006) 
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Quando i calendari del barbiere sapevano di donna 
Avevano la dimensione di un biglietto da visita, per poter stare nel portafoglio, erano contenuti in una bustina che lasciava 

solo intravedere il contenuto e dalla quale fuorusciva un cordoncino completo di fiocco. Ed erano profumati: una fragranza 

morbida, insinuante  e misteriosa come le donne che sorridevano da quelle paginette che geniali disegnatori rendevano im-

possibili oggetti del desiderio. Coloro i quali erano giovani nell' ormai lontano dopoguerra, avranno capito che stiamo parlan-

do dei calendarietti dei barbieri, uno dei simboli più significativi del mondo maschile  negli anni in cui il corpo di una donna 

lo si poteva affittare in una legalissima casa di tolleranza (maggiore età permettendo), ma rimaneva qualcosa di misterioso, di 

intangibile, di inarrivabile, specie se aveva le sembianze delle attrici d' oltre Oceano. Per questo quella bustina ruffiana e quel 

profumo intrigante  doveva durare dodici mesi. «Auguri e buon anno...», diceva il barbiere, mentre con un sorrisetto allusivo 

allungava l' ambita strennina; e il cliente, fresco di acqua di colonia e di borotalco, assaporava il piacere di quando, svoltato l' 

angolo, avrebbe sfogliato quelle paginette.  In uso a partire dalla metà del 1800, con un forte incremento dopo il 1875,  per l' 

avvento della stampa cromolitografia, i calendarietti furono illustrati con quadri ispirati a leggende, storia, opere liriche, cine-

ma ed eroi di tutti i tempi, ventennio compreso ed eventi celebrativi su invenzioni e scoperte. 
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Il ricordo dei Soci scomparsi 
Luigi (D’Eboli), Anna (Rofrano), Saverio (Guadagno), Mara (Vignola), Antonio 
(D’Agnes), Umberto (Corradino), Giuseppe (Rotunno), Teresa (Gialdini), Elvira 
(Pricolo), Francesco (Di Filippo), Umberto (Sorrentino), Rossana (Avallone), 
Tommaso (Biamonte), Luciano (Schiavone), Giuseppe (Claps), Antonio 
(Marchesiello), Giuseppe (Del Priore), 

            
Non vi abbiamo dimenticato ! 

 
Il tenero, affettuoso ricordo di chi ci ha lasciato è un atto di amore. Un momento in cui raccogliamo la testimonianza 
della fragilità umana e la consegna di proseguire l’impegno di ciò che è stato fecondo nella loro vita.  
E’ una grande fortuna per noi, averli conosciuti e  avere avuto il privilegio di conservare la loro storia, le loro rifles-
sioni; di esserci arricchiti con i valori che ci hanno trasmesso: l’ intelligenza, la  generosità, la forza d’animo, la so-
brietà, l’umiltà, lo stile di vita, l’amorevolezza per la famiglia, la solida ed autentica amicizia.  
Il rimpianto, il senso di vuoto e di angoscia persistono ma  il loro ricordo rimane, vivo ed incancellabile.  
 
 

Luigi D’Eboli 
 
Era il 24 Giugno del 2005 quando il nostro amico Gino ci lasciò. Lo conobbi alla fine degli anni settanta: ero insegnante di 
suo figlio all’Istituto Magistrale “Regina Margherita” di Salerno. Veniva spesso a chiedere di lui e mi sorprese nel vederlo 
così attento e premuroso. Lavorava alle Poste. Quando suo figlio si diplomò lo persi di vista. Ci ritrovammo nell’Associazio-
ne Lucana. Era gentile e sempre disponibile: era lui che andava ad aprire la sede sociale, allora in Corso Garibaldi. Gli vole-
vo bene. Gli piaceva camminare: era capace di attraversare la città a piedi, senza stancarsi. Una volta mi chiese di accompa-
gnarlo con la macchina a Tito, suo paese di origine: lì era sepolta sua moglie. Le facemmo visita. Ricordò i tempi passati. Si 
commosse, mi commossi. Faceva tenerezza. Mi volle condurre in una “Masseria” dove il contadino stava estraendo la ricotta 
dalla pentola di latte fumante. L’assaggiammo, era calda e fragrante. Mi fece notare un gallo ruspante che razzolava nell’aia: 
lo comprai. In seguito, in Associazione, enfatizzando spesso quell’ esperienza mi chiedeva, in maniera ironica, il sapore di 
quel pollo. Amava le cose semplici e genuine perché sobrio era il suo stile di vita. A Carnevale, per non dimenticare le anti-
che tradizioni, gli portavo del “rafano” da mettere sui maccheroni, sapendo di fargli piacere. 
 
Ogni anno, il 24 Giugno, in occasione della festa di San Giovanni, ad Angri, mi chiedeva di andare con lui per assistere, nella 
villa comunale, al Concerto delle bande musicali pugliesi: Lecce, Squinzano, Martina Franca, che si alternavano sulla cassar-
monica illuminata. Era un grande appassionato di musica: si concentrava nell’ascolto e si sentiva sereno, appagato. Una volta 
venne con noi Felice Turturiello, nostro socio, altro grande cultore dell’arte, che lui stimava molto. Luigi, prima del concerto 
ci volle offrire una pizza: godeva del piacere di stare insieme, specie a tavola.  
Partecipava a quasi tutte le manifestazioni ed alle gite. Memorabile fu per lui quella sul “Pollino” dove quell’anno visitammo 
i paesi “albanesi” ed assistemmo alla esibizione del gruppo folcloristico “Voxsa Arbereshe” che danzò appositamente per 
noi. 
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Ci teneva tanto all’Associazione. Faceva continuo proselitismo facendo iscrivere numerosi conterranei al Sodalizio lucano. Lo 
conoscevano tutti a Salerno per il suo modo di fare, la sua semplicità, la sua cortesia, la sua bontà e per questo era molto sti-
mato. Per due anni volle far venire da Tito compagnie teatrali per la rappresentazione di commedie in vernacolo, associando 
agli spettacoli mostre e degustazioni di prodotti tipici. Luigi era inesauribile. Negli ultimi tempi, però, il suo viso era diventato 
pallido. Non gli chiedevo nulla per non metterlo a disagio ma si notava in lui una certa spossatezza. Avevamo programmato 
una gita a Potenza, in occasione della sfilata dei Turchi, alla fine di Maggio. Lui propose di andare a mangiare a Cancellara, il 
paese di sua moglie. Si mangia molto bene diceva. Accettammo. Ma nel frattempo si ricoverò. Volevamo rinunciare ma  volle 
che andassimo anche senza di lui. Eravamo a pranzo: gli telefonammo in ospedale per confortarlo. Andammo più volte a fargli 
visita. Aveva le braccia livide ma era sorridente. Ogni volta diceva di stare meglio, di non preoccuparci. Era profondamente 
religioso. L’ultima volta che lo videmmo, al suo capezzale c’erano i figli ed il fratello. Lo incitammo a guarire: ci vedremo 
presto rispose e intanto ci salutava sorridendo… 
 

Anna Rofrano 
Era d’estate. Il suo furtivo distacco dalla vita terrena ci colse di sorpresa e reso sgomenti. Se ne andò all’improvviso come im-
provvisa era stata la sua comparsa tra noi. Ci conoscemmo e ne fummo compiaciuti. Era una donna solare, allegra ed incline al 
sorriso. Le piaceva parlare di sé, del suo passato, del suo mondo fantastico, della sua vita avventurosa, permeata d’amore. Era 
desiderosa di conoscere: raccontava le vicissitudini dei suoi numerosi viaggi. Poi approdò a Salerno e decise di viverci, da so-
la: forse per inseguire un’altra chimera!. L’accogliemmo tra noi e le volevamo un gran bene ma a volte non riusciva a nascon-
dere la sua malinconia. Quando la morsa della solitudine l’attanagliava, diventava nostalgica, triste, amareggiata e, con gli 
occhi velati di pianto, si lasciava andare fino allo sconforto. Tentavo, tentavamo di rianimarla, di rincuorarla col nostro affet-
to…Era forte il legame con le sue radici. Nata a Potenza, amava la sua terra più d’ogni cosa. Poi, in pace con sé stessa, volle 
ritornarci, per sempre!. Ora continua a vivere nella dimensione celeste; in quel cielo che contemplava dalla sua finestra. Era 
leggiadra la sua figura, con la testa adornata di riccioli. Le sue frasi spiritose e le sue barzellette la rendevano simpatica e allie-
tavano le nostre occasioni di incontro. 
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Una triste estate… 
Fu una triste estate quella del 2007. Era la metà del mese di Maggio quando apprendemmo la notizia della scom-
parsa, a distanza di pochi giorni, di due nostri amici: l’avvocato Saverio Guadagno e la giovane Mara Vignola. Agli 
inizi di Agosto venne a mancare il prof. Antonio D’Agnes. 
 

Saverio Guadagno 
 
Saverio era una persona dotta, pacata ed affettuosa. Il suo stile di 
vita era sobrio. Con serenità si dedicava alla sua  professione; la 
cordialità caratterizzava i rapporti con amici e conoscenti.  Pre-
sente a quasi tutte le iniziative programmate, rendeva gioviali 
tutte le occasioni di incontro, per l’inventiva e l’originalità che 
caratterizzavano la sua personalità. Sempre sorridente, stupiva 
per quelle sue simpatiche “fisime” di mostrare oggetti o indu-
menti originali che solo lui era riuscito a procurarsi nel corso di 
viaggi all’estero o sulle bancarelle  del mercatino delle pulci : un 
binocolo militare a raggi infrarossi, un orologio che misurava le 
pulsazioni del cuore, un bavaglio con la catenella, che immanca-
bilmente e ironicamente metteva per non macchiarsi di unto du-
rante i convivi. Mi piace legare il suo ricordo ad una memorabile 
serata, quella del1’8 Gennaio 2004 quando, si mise a disposizio-
ne per organizzare, nella sede sociale di Corso Garibaldi, una 

maxi tombolata, a sostegno della solidarietà sociale, che risultò stupefacente: ambiente accogliente,  tepore familiare, l’e-
saltante ed euforica partecipazione di soci, il delizioso buffè ideato e allestito dalle nostre virtuose signore, il suono 
dell’organetto che incitava alla danza, per rivivere antiche tradizioni. Ambi, terne, quaterne quintine e tombole, scandite 
dal campanello che si usava in tribunale, durante i processi, le sue sorprendenti performance e la consegna dei premi ai 
vincitori, accompagnata da frasi allusive, di tono ironico e burlesco, escogitate dal suo estro!. 
 
 

L’estremo saluto …ad Antonio D’Agnes 
 
Antonio si spense serenamente, agli inizi del mese di Agosto, dopo un lungo periodo di 
estenuante  sofferenza. Di lui ci rimane un bel ricordo, ricco di episodi di vita collettiva. 
Le sue doti umane  e la sua profonda cultura sono stati preziosi per la crescita  del nostro 
Sodalizio. Dimostrava grande simpatia per i Lucani e si sentiva legato alla Basilicata. Un 
rapporto sentimentale nato e consolidato in tempi lontani quando, agli inizi della sua car-
riera scolastica, insegnò a Palazzo San Gervasio. Antonio era Dirigente Scolastico in pen-
sione. Di quel periodo, custodiva un bel ricordo, volle descrivere in un racconto dal titolo 
“Ricordi Lucani” (Basilisco 2002). 
D’Agnes era originario di S.Angelo a Fasanella, quel lembo di terra incastonato tra i bo-
schi e le montagne del Cilento. Profondo studioso e fine conoscitore delle tradizioni popo-
lari, nel corso delle sue ricerche si era sempre prodigato per esaltare e valorizzare l’identi-
tà storica del paese natìo, punto di riferimento dell’intero comprensorio degli Alburni.  

Una bellissima esperienza, da lui proposta a tutta l’Associazione e vissuta in maniera indimenticabile, fu l’escursione su-
gli Alburni. Dopo il viaggio in autobus, con una lunga passeggiata tra boschi secolari e panorami mozzafiato, ci portammo 
su una grande altura, a 1200 metri, per visitare la famosa “Antece”, immagine rupestre, forse di un antico guerriero luca-
no, scolpita sulla roccia. Numerosi furono i suoi successivi appelli alle autorità per salvare quel patrimonio dall’usura del 
tempo. 
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Un’altra giornata da ricordare, la trascorremmo insieme ad alcuni amici soci in campagna. Antonio, che  tra l’altro era appas-
sionato di Agricoltura e si dedicava principalmente alla viticoltura, ci mostrò i frutti del suo lavoro ed era orgoglioso. Lungo 
i filari rigogliosi, grappoli dorati di moscato e malvasia pendevano dai tralci, tra i pampini variegati dall’autunno. Il vino, 
sapientemente estratto da quell’uva, allietò numerosi convivi ed ogni qualvolta si brindava, non mancavano gli encomi per 
quel “nettare”. 
 
Nel decennio di frequentazione della nostra Associazione Antonio contribuì a scrivere una parte della sua storia. Lo ricorde-
remo e gli saremo sempre grati per i momenti di serenità che ci donò, la sua autentica amicizia, il suo affetto,  i valori e la 
cultura che ci trasmise. In quel periodo, spesso si recava in paese, o a Napoli, dai figli; si tratteneva qualche giorno, poi rien-
trava a Salerno e ci vedevamo con piacere. Un giorno partì per un insolito viaggio. Mentre si allontanava  ci salutammo con 
un cenno di mano, da amici fraterni. 
 

Giuseppe Rotunno, magistrato gentiluomo 
 
Era il 29 Maggio del 2010 quando venne a mancare il giudice Giuseppe Rotun-
no,  già Presidente della Corte Suprema di Cassazione. Era iscritto all’Associazio-
ne Lucana di Salerno verso la quale mostrava affezione sia per il ricordo che ave-
va dei paesi e delle genti lucane, con cui era venuto a contatto durante la sua bril-
lante carriera di Magistrato, sia perché un tempo il “Vallo di Diano” e Padula, la 
cittadina in cui era nato, rientravano nei confini territoriali dell’antica Lucania. 
Giuseppe Rotunno era una persona semplice, raffinata, nobile nel costume e nei 
sentimenti. In ogni occasione di incontro la sua presenza era sempre delicata e si 
distingueva per la sua umiltà e l’eleganza interiore di autentico gentiluomo. Era 
piacevole ascoltarlo in ogni argomento di conversazione che rendeva di grande 
interesse per la qualità dei contenuti. Alcune delle iniziative dell’Associazione 
Lucana, programmate con la collaborazione dei coniugi Rotunno, sono sempre 
state un’occasione per consolidare i vincoli di un’affettuosa amicizia. 
 

 
Un evento da ricordare fu la bellissima manifestazione di promozione turistica per far conoscere Rotonda (il paese della si-
gnora Tancredi) ed il Parco Nazionale del Pollino, a Salerno, patrocinata dal Comune di Rotonda, sede del Parco, con la par-
tecipazione  del vice sindaco, Giuseppe Bonafina; dell’Assessore al Turismo, Ines Fittipaldi; della guida turistica Pino Di 
Tomasi; del Gruppo Folcloristico “Amici di Campagna”, di Fedele De Marco e naturalmente dalla gradita presenza del 
Giudice Rotunno e degli altri componenti della famiglia. L’evento fu suggellato da una eerimonia di gemellaggio con il Co-
mune di Salerno, alla presenza del Vice-Sindaco, Prof.ssa Eva Avossa; mostra e degustazione di prodotti tipici rotondesi, tra 
i quali la famosa “melanzana rossa” e i dolci della tradizione, quest’ultimi fatti preparare per l’occasione dalla gentile signora 
Rotunno. 
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L’Addio a Umberto Sorrentino (al centro nella foto) 
 
La scomparsa di Umberto, amico affettuoso e 
fraterno, fu uno sgomento per tutti noi. E men-
tre lui scivolava nelle pieghe dell’infinito re-
stammo a contemplare la nostra impotenza di 
fronte all’arcano destino.. 
Un tenero ricordo, che mi lega ad Umberto 
risale ad una gita sociale che facemmo a Can-
cellara in provincia di Potenza. In quella occa-
sione Umberto, malgrado un fastidioso proble-
ma di deambulazione, accettò di inerpicarsi tra 
i vicoli del paese fino alla sommità del centro 
storico, per visitare la chiesa parrocchiale e il 
castello. Dalle soste frequenti notai la sua di-
gnitosa sofferenza ed io, come non mai nutrii 
per lui un tenero affetto. Porgendogli più volte 
il braccio, si lasciava sorreggere ma solo per il 
piacere di dare e ricevere compagnia, piacere 
al quale aveva sempre dato un grande signifi-
cato da condividere con gli amici. Saremo 
sempre grati a Umberto per averci trasmesso i 
valori dell’umiltà e della modestia: le doti della 

sua indole. Sempre cordiale, aveva una gentilezza innata, un vero signore d’altri tempi. 
L’ultima occasione di incontro fu durante una conviviale, alla fine di Giugno del 2009, prima della pausa estiva. Una serata 
magica durante la quale Umberto si era mostrato sereno e contento di essere presente, attorniato dall’affetto di tutti noi. 
 

Luigi Mascolo, persona buona e devota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era il giorno della vigilia di Natale quando venne a mancare Luigi, uno dei decani della nostra Associazione. A saperlo fum-
mo in pochi ma eravamo in tanti a porgergli l’estremo saluto, nella chiesetta di San Leonardo, di fronte alla sua abitazione, 
dove lui si recava quasi ogni sera per assistere alla S. Messa o recitare il Rosario, spesso con il solo celebrante, Don Giusep-
pe, suo coetaneo ed amico, al quale faceva da chierichetto, servendo la messa e rispondendo in sostituzione dei fedeli. Luigi 
aveva 82 anni compiuti. Era una persona buona, umile e devota. Sobrio fu il suo stile di vita con piena dedizione al lavoro ed 
alla famiglia. Luigi Mascolo era originario di Irsina, un grosso centro del materano, ai confini con la Puglia. Orgoglioso delle 
sue origini, fu uno dei pionieri dell’Associazione lucana di Salerno, della quale era particolarmente fiero e per la quale si era 
sempre prodigato nel fare proselitismo. Manifestava il suo senso dell’appartenenza partecipando a quasi tutte le iniziative ed 
era sempre garbato nei modi ed affettuoso con tutti. Ci teneva che andassimo tutti a Irsina, in occasione della festa patronale 
di S. Eufemia, a Settembre, ed aveva pensato ad un’accoglienza trionfale con la banda musicale, intitolata al grande composi-
tore irsinese, suo omonimo, M° Mascolo, ed al ricevimento ufficiale da parte del Sindaco della città. Volle inoltre che alcuni 
di noi, prima della gita, andassimo con lui a Irsina per renderci conto di quanto aveva predisposto. In quella occasione ci fece 
visitare il suo paese e ci offrì un pranzo luculliano. Poi ci condusse al cimitero, dove sua moglie era sepolta da tempo e alla 
quale si sentiva ancora molto legato, rivelando, nel contempo, l’amaro sapore della solitudine. Per dimostrare legame ed af-
fetto, in un’altra occasione fummo invitati tutti a casa sua dove organizzò un ricevimento ed un banchetto coi fiocchi. 
Insignito di varie onorificenze cavalleresche e del titolo di commendatore ricevuto per i suoi meriti di imprenditore di lunga 
data, lo ricorderemo sempre sorridente quando, durante le due tradizionali conviviali di fine Giugno, per la chiusura dell’anno 
sociale ed in prossimità del Natale, per scambiarci gli auguri, si alzava tra i commensali ed improvvisava il suo brindisi in 
rima: “Vino vinello, profumato e bello”…inneggiando  quella lieta atmosfera ! 
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Tommaso Biamonte 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ stato uno dei protagonisti della politica italiana; uno degli ultimi grandi vecchi della sinistra salernitana. Socio onorario 
del Sodalizio lucano, partecipava spesso alle iniziative ed alle conviviali, per il piacere di stare insieme, e si compiaceva di 
avere tanti amici che lo stimavano e gli volevano bene. Per tutti appariva come un  burbero benefico, integerrimo, dalle spal-
le forti, da pugile, qualità sui cui fondò il suo percorso nelle fila del Partito Comunista. Calabrese di ferro, nacque tra i monti 
di Gimigliano, Tommaso partecipò alla Resistenza, membro della gloriosa “Brigata Garibaldi”, per poi trasferirsi a Salerno. 
Sostenuto dalla famiglia Amendola, in particolare da Giorgio e Pietro, bruciò le tappe, divenendo consigliere comunale, alla 
guida di un'opposizione critica e fattiva del regno di Don Alfonso Menna, il Sindaco-patriarca. 
 Nel 1968 varcò per la prima volta la soglia della Camera dei Deputati. La sua carriera politica non si limitò mai a sedere 
sugli scranni delle due camere del governo ma fu sempre vicino alla gente, di tutte le correnti politiche, difensore dei diritti 
della gente, dei più umili, sino a chiudere la sua carrire come esponente Senior della CGIL.  Grande meridionalista, fu a 
fianco di Emanuele Macaluso e Giorgio Napolitano, uomini chiave della cosiddetta “nebulosa berlingueriana”, sostenitori 
del rigore economico e di una politica dalle larghe intese, indirizzati maggiormente verso un sano pragmatismo, più che di-
venire baluardi degli ultimi residui ideologici.  Parlare di Tommaso Biamonte non è solo un modo per rendere omaggio alla 
sua memoria, ma un invito a tramutare il ricordo in un bisogno di riflessione su alcune idee e intuizioni che conservano una 
straordinaria attualità e universalità.  
Tommaso ha attraversato quasi un secolo di storia economica, politica e sociale segnato dalle idee e dalle lotte del movimen-
to operaio e del socialismo, che hanno portato ad una espansione della democrazia a beneficio di tutti". Ed è appunto su que-
ste conquiste e sui valori di democrazia e libertà , su un pluralistico concorso di forze, laiche e cattoliche che si basava la 
"visione" di Tommaso: la democrazia più piena e più alta, figlia legittima della Resistenza. Un’ altra caratteristica del ricco 
patrimonio di Tommaso, da far rivivere, fu la tensione ideale e morale che sostenne costantemente la sua opera; il modo di 
intendere la politica come servizio per il bene comune, riforma morale e intellettuale per la liberazione dell'Uomo. Nell’ 
emozione del suo ricordo è pienamente riflessa la sua intensa lezione politica e umana. In tempi usa e getta come quelli che 
stiamo vivendo, questo aspetto della sua eredità rappresenta non solo un insegnamento da non disperdere, ma una via, un 
comportamento da recuperare e seguire. 

Il ricordo di Teresa… 
 
Nel mese di Ottobre del 2008 ci lasciò la carissima amica, prof.ssa 
Teresa Gialdini. Aveva sessant’anni. Iscritta alla nostra Associazione, 
viveva a Salerno ma era nata a Colobraro (Matera), paese di antiche 
tradizioni. Nel corso della gita sociale del 20 Aprile 2008 a Tursi, 
Colobraro e Valsinni, fu proprio lei a farci da guida nel suo paese, a 
presentarci ad amici e parenti, a condurci fino all’antico castello dal 
quale provammo stupore nell’osservare paesaggi sconfinati, lungo il 
corso del fiume Sinni, l’antico “Siri”, a lungo contemplato  e descrit-
to, in altra epoca, dalla poetessa lucana Isabella Morra, protagonista 
di una struggente storia.  

L’opportunità di conoscere ed apprezzare il talento di Teresa, la sua creatività, l’avemmo durante la mostra dei 
suoi manufatti artistici, nella sede della nostra Associazione. Capolavori dell’arte ceramica plasmati dalla materia viva dell’argilla, per 
comunicare sentimenti e stati d’animo. Fu una serata memorabile e per l’occasione Domenico Padula, poeta tursitano e cugino di 
Teresa, si rese disponibile per tenere un suo spettacolo dal titolo “E’ un matto chi parla d’amore”. 
Lo stesso Mimmo Padula, qualche anno fa subì una grave sciagura familiare con la perdita di un figlio , in un incidente d’auto, appena 
laureato in medicina. 
A conclusione della serata Teresa e Mimmo, pensando di fare cosa gradita ai presenti, vollero offrire fragranti e succulente pizze, por-
tate dal paese, dal sapore antico. Di lei conservo un piccolo oggetto avuto in dono, oggi più prezioso che mai. Il destino, spesso crude-
le, separa e allontana dalle persone care. Così non vedremo più Teresa ma questi episodi ci aiuteranno a tenere vivo il suo ricordo. 
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Il ricordo di Francesco Di Filippo 
 
 
Francesco Di Filippo ci lasciò in punta di piedi, con il garbo e la discrezione, doti che avevano ca-
ratterizzato la sua personalità. Aderente al Sodalizio lucano, era di origine cilentana. Alacre e moti-
vato aveva svolto il ruolo di Dirigente nel Ministero della Pubblica Istruzione, senza lasciarsi abba-
gliare dai prestigiosi successi professionali. Anche nella politica, più volte consigliere comunale e 
assessore alla Cultura del Comune di Salerno, aveva trasferito nell’amministrazione della cosa pub-
blica la sua competenza, il suo zelo, la sua capacità progettuale e la sua onestà. Nipote del com-
pianto senatore Salvatore Valitutti, ne aveva seguito l’alto magistero di scuola e di pensiero. Libe-
rale autentico e tollerante, aveva inteso la lotta politica come sano confronto. La sua sobrietà di 
pensiero e di comportamento connotavano la sua vicenda esistenziale. Sempre gentile e gioviale ci 
piace ricordarlo mentre sorrideva con bonomia alle angustie della vita quotidiana. 
 
 

 
Elvira Pricolo, signora garbata e gentile 
 

 
 
La vicenda personale della nostra amata socia Elvira Pricolo Carbone (madre del fondatore della 
nostra Associazione, Paolo Carbone, nonché della Prof.ssa Enza e del Dr. Matteo) è la storia di tan-
ti altri lucani, che abbandonarono la terra di origine per consentire ai figli di studiare. 
Nata  a Grumento Nova e sposata a Luigi Carbone, al cui nome è dedicata la nostra biblioteca, la 
signora Elvira, a due anni circa dalla sua dipartita, è ancora idealmente in mezzo a noi, con il suo 
sorriso buono, la sua dignità, la sua naturale eleganza, fino a quando la salute  glielo  ha consentito, 
non è mai mancata alle nostre riunioni ed ai nostri incontri culturali. Credeva molto nel nostro so-
dalizio che le consentiva di recuperare i valori nei quali aveva sempre creduto: le radici, i sentimen-
ti , l’identità lucana fatta di laboriosità , di sacrifici, di operosa modestia ma anche di orgoglio. 
Donna Elvira incarnava questi valori, non disgiunti da una istintiva capacità di cogliere il senso 
vero delle cose e delle  vicende  umane. 
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La dipartita di Giuseppe Claps 
Nel mese di Luglio del 2010 venne a mancare il nostro amico “Peppe” Claps, originario di Avigliano. Persona dignitosa era orgoglioso 
delle sue radici lucane, amava raccontare le sue esperienze di vita, travagliate anche da eventi luttuosi. Trovava conforto negli amici e 
spesso si lasciava prendere dalla nostalgia dei ricordi che mitigava col suono della sua inseparabile armonica a bocca. 
 

Giuseppe Del Priore, la reincarnazione di Masuccio 
 
Conobbi il prof. Giuseppe Del Priore alla fine degli anni Novanta quando frequentava la sede dell’Associazione Lucana in 
Corso Garibaldi. Era una persona cordiale e amabile nel dialogo che rendeva interessante per la pluralità delle argomentazio-
ni. Malgrado le sporadiche occasioni di incontro, a causa della sua salute malferma, fui attratto dalla sua personalità. Manife-
stava grande simpatia per i lucani e volle farci dono dei suoi tre volumi: “Da Parmenide a Masuccio”. 
La sua prematura ed improvvisa scomparsa ci colse di sorpresa e lasciò un senso di profonda amarezza.  
Studioso di mente fervida e di ingegno versatile, uomo di estro e immaginativa, Giuseppe Del Priore, scrittore, si accostò a 
Tommaso Guardati, detto Masuccio salernitano, ( appartenente alla nobile famiglia dei Guardati – il padre fu segretario di 
Raimondo Orsini, principe di Salerno) che, a suo modo riscoprì e interpretò nell’ambito di un contesto culturale tutto salerni-
tano che affonda le sue radici nella remota civiltà letteraria, filosofica ed artistica della Magna Grecia. Uno dei saggi che Del 
Priore, dedicò allo scrittore salernitano è “Da Parmenide a Masuccio”, in tre volumi, rivendicandone l’originalità. Del Priore 
si è sempre prodigato nel recuperare la “salernitanità” di Masuccio e lo spessore culturale. Mal sopportava che Masuccio, 
scrittore al pari di Manzoni, Verga e Pirandello, fosse pressoché sconosciuto nella scuola e trascurato dalla maggior parte 
delle storie letterarie. D’altro canto Masuccio, scrittore di temperamento critico e satirico, somigliava a Del Priore, laico e 
ghibellino quanto lui, libero pensatore, graffiante nei suoi scritti, critico delle manìe, delle smanie e del malcostume della so-
cietà contemporanea. 
 

Antonio Marchesiello 
Antonio Marchesiello  è stato magistrato di Cassazione di grande preparazione e cultura ed ha onorato la nostra Associazione di una pre-
senza assidua alle varie iniziative culturali. 
Uomo di grandi aperture sociali, ha portato nel quotidiano lavoro spinte ideali che lo hanno visto in prima linea nella lotta ai sodalizi cri-
minosi non meno che nella difesa dell’ambiente e del patrimonio archeologico e artistico del nostro Paese. 
Alla Procura della Repubblica di Salerno come nell’alto scanno  della Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, il Dr. Mar-
chesiello  («don Antonio»,  come con affetto e confidenza lo chiamavano un po’ tutti) sorprendeva tutti per l’acume  giuridico e l’acutez-
za delle analisi. 
Fu autore di molte pubblicazioni edite dai Comitati di Azione per la Giustizia, anticipando ricerche e tematiche   in materia di ordinamen-
to Penitenziario, di difesa della Natura e di prove scientifiche (una monografia sul Paraffin Test, scritta insieme con il fondatore della no-
stra Associazione  Avv. Paolo Carbone, divenne materia di studio persino in un’università americana). 
All’altezza dell’ingegno corrispondeva una grande umiltà e disponibilità verso gli altri. 
 

Umberto Corradino 
Umberto Corradino è stato presidente  onorario della nostra Associazione, distinguendosi per l’attaccamento al sodalizio  che contribuì a 
fondare. 
Nato a Fardella (Potenza), ha mantenuto fino alla dipartita  un legame forte con la terra di origine. 
Iniziò la sua carriera professionale come pretore a San Chirico Raparo; poi esercitò le funzioni di giudice civile a Lagonegro, per poi esse-
re chiamato alla responsabilità di presidente di questo Tribunale. 
Le successive tappe professionali lo videro presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale, prima, e della Corte di Assise di Saler-
no, poi. 
Il richiamo della Basilicata fu come il segno del destino. Fu nominato Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza. Infine, 
presidente di Sezione della  Suprema Corte di Cassazione. 
Una carriera di magistrato esemplare, una disponibilità verso gli altri, un grande senso della Giustizia.   

 

Umberto Corradino ‐ Rocco Curcio 

Raffaele Nigro e Paolo Carbone 

Il giudice Umberto Corradino 
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Rossana Avallone 
Nel mese di Marzo venne improvvisamente a mancare la nostra amica, nonché socia, Rossana Avallone. Era una persona 
socievole e gioviale. L’Associazione Lucana  partecipò commossa alla sua dipartita ascoltando l’ultimo saluto della sua 
più cara amica, la poetessa Franca Magaldi: 

“Amica mia, le tue orme ancora fresche, hanno lasciato ricordi indelebili di bontà, tenerezza e amore… Aspettavamo in-
sieme la nuova primavera; ora…chissà se riuscirò a sentirne il profumo! 

Noi, amiche di sempre, e per sempre, ci sentiremo, pur da lontano, vicine  vicine… 

Perdere un figlio… 
Breve riflessione dedicata a Giuseppe Sibilio, Carmen Vignola ed Anna Barrella Schiavone 
 
Perdere un figlio è il dolore più grande che un essere umano possa provare: un dolore intenso e straziante che 
annienta! E’ difficile accettare e tollerare che i genitori sopravvivano ai propri figli. Dopo averli cresciuti amore-
volmente, protetti, incoraggiati a superare difficoltà e ostacoli, essersi adoperati per assicurare loro un futuro, ci si 
trova a dover combattere contro l’imponderabile, contro un male invisibile e spietato per uscirne sconfitti e smar-
riti. Ora tutto diventa inutile e insignificante. Ripercorrere quegli attimi di tensione, quelle situazioni disperate, 
ripensare ripetutamente che forse si potevano salvare, evitando  l’assurda pèrdita, è un’agonia incomparabile e 
inconsolabile. 
La stessa vita non sembra più degna di essere vissuta. E c’è da chiedersi se Dio, a volte, è così crudele da permet-
tere una sofferenza umana così grande, insopportabile, incomprensibile. Ma forse il Signore infligge le pene per 
testare l’amore che proviamo per Lui e mette a dura prova il cuore e l’anima nostra. Forse dobbiamo credere che 
la Sua fedeltà è grande, pari al Suo amore e che li dona a noi per lenire ogni sofferenza e darci la forza di andare 
avanti.   
Mario Sibilio aveva solo 48 anni, quando lasciò sua moglie e i suoi due bambini. Il dolore straziante della famiglia 
non si è mai sopito, anzi si è acuito con la perdita di Marcello, giovane ingegnere e professore, genero del nostro 
socio Giuseppe e marito di Patrizia, la sua unica figlia. 

Mara Vignola 
Mara, la giovane, affettuosa  Mara. Ragazza dolcissima, ricca di buoni sentimenti, piena 
di entusiasmo e gioia di vivere. Malgrado qualche difficoltà nella deambulazione, per 
una pregressa, sfortunata adolescenza, partecipava spesso alle iniziative programmate, 
soprattutto quelle culturali. Era dotata di grande intelligenza, amava approfondire le co-
noscenze in ogni ambito del sapere. Coltivava una miriade di interessi. Le volevamo tutti 
un gran bene. Durante le escursioni, quando la mamma non poteva partecipare, diventa-
vo il suo “tutore”.  L’accompagnavo, la proteggevo, le offrivo il braccio nei percorsi ac-
cidentati. Nel corso della giornata telefonava più volte a casa per rassicurare i genitori 
che tutto procedeva per il meglio. Era orgogliosa di avere radici lucane e di appartenere 
alla nostra Associazione. Poi venne quel giorno infausto del suo distacco terreno. A po-
che ore dal “commiato”, le stavo accanto. Era adagiata sul suo candido lettino, come una 
principessa, addormentata da una strega per un malefico incantesimo… 
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Luciano Schiavone, il gemello del bel canto! 
  
Luciano Schiavone è morto all’età di 56 anni.  
Con il fratello gemello Matteo ha regalato stupende pagine legate al bel canto all’italiana, 
una coppia di tenori che Pingitore dal “Bagaglino” battezzò “Lyrich Brothers”. Fu un 
successo soprattutto di carattere internazionale dove la coppia salernitana si esibiva rego-
larmente, sotto l’abile regia di Geppino Afeltra.  
 
 
Sull’affiorare insistente, sottile e nostalgico di infiniti ricordi, Luciano è ritratto in una 
delle sue apparizioni ufficiali, accanto al fratello Matteo, al teatro Verdi per il Capodanno 
del 2004.  Il direttore di allora, Mario Cervo,  decise di sterzare la rotta del concerto di 
Capodanno verso un canto ancora più conosciuto e amato, quello partenopeo, presentan-
do un suo personale canzoniere affidato alle voci dei tenori salernitani Matteo e Luciano 
Schiavone.  La passeggiata attraverso gli anni d’oro della canzone napoletana, da Mare-
chiaro a Era de maggio; da O’ paese d’o sole a Silenzio Cantatore; da I’ te vurria vasà, 
a Dduje paravise, da  Tu ca’ nun’ chiagne, a Core ‘ngrato,  in cui ci hanno accompa-
gnato queste due voci omogenee, di grande istinto, con  caratteristiche che si compensa-

vano a vicenda nel duo, hanno strappato applausi a scena aperta del pubblico, che è stato sempre premiato da una intensa 
interpretazione. 
Da sballo anche l’ultima apparizione in tv, a Telethon, presentata da Fabrizio Frizzi. L’ultima tourneè si chiuse lo scorso 
31 dicembre in sud America, dove si registrò il consueto successo.  
 
Memorabile è stato il concerto eseguito nella sede dell’Associazione Lucana di Salerno, dai gemelli del bel canto, per 
rendere omaggio alla loro mamma, nostra affettuosa amica. 
 

Coloro che ci lasciano 
non sono assenti, 

sono solo invisibili. 
Fissano i loro occhi 

pieni di gioia nei nostri 
pieni di lacrime! 

 
S. Agostino 
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Gita sociale al “Parco delle Can ne” di Rapolla (Pz) 

Incontro culturale con la poetessa Lucia Santoro…. 

...il violinista Carmine Viggiano...  ...la platea... 

...le sculture in legno e i bassorilievi del M° Vincenzo Pace 
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