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Una via italiana alla santità

Negli ultimi decenni il martirologio cattolico si è ampliato a dismisura, riportando sotto i riflettori dei media e all’at-
tenzione dell’opinione pubblica italiana la prassi della canonizzazione. Accanto a candidati alla santità che hanno subito 
una sovraesposizione mediatica proporzionale al folto numero di seguaci, tra i quali spiccano i nomi di Giovanni Paolo 
II, Teresa di Calcutta e Pio da Pietrelcina – la cui fama sanctitatis ben si riassume nello slogan «Santo subito» coniato 
all’indomani della morte di papa Wojtyła –, troviamo figure che, pur presentandosi con un ridotto drappello di devoti e 
una debole virtù taumaturgica, talvolta appena sufficiente per il miracolo canonico, ugualmente sono riuscite a imporsi 
sulla scena pubblica italiana per il significato culturale e sociale attribuito alle loro beatificazioni o canonizzazioni.

Vi sono santi che hanno ricoperto una funzione di trasposizione narrativa di specifici pronunciamenti del ma-
gistero, come Gianna Beretta Molla, la donna medico che nei primi anni Sessanta affrontò una gravidanza, nonostante 
una grave malattia, conscia del pericolo mortale cui andava incontro (sulla quale cfr., supra, V. Ciciliot, Santità italia-
na nel pontificato di Giovanni Paolo II, pp. 687-690), la cui biografia funge da exemplum nella battaglia condotta dalla 
Chiesa di Roma per il riconoscimento giuridico del diritto alla vita del nascituro. In questo caso il dettato magisteriale 
risulta predominante rispetto agli aspetti devozionali e non casualmente, trovandoci di fronte a uno di quei ‘valori non 
negoziabili’ che hanno caratterizzato una lunga stagione di rapporti tra Chiesa e Stato in Italia (Galavotti 2011). La 
capacità attrattiva di tali istanze appare evidente nel caso della beata bergamasca Caterina Cittadini (1801-1857), figura 
pienamente inserita nella tipologia agiografica, codificata da una lunga tradizione, della ‘santa fondatrice’, ma la cui 
proposta di santità si è modificata radicalmente alla luce del miracolo di guarigione approvato da Giovanni Paolo II il 
20 dicembre del 1999 (Caterina Cittadini 2002): la serva di Dio avrebbe, infatti, nel 1990 esaudito le preghiere di una 
madre che, dopo essersi rifiutata di interrompere la gravidanza nonostante i consigli dei medici, chiedeva di poter dare 
alla luce un bambino sano. Il volume Caterina-Samuele: un felice incontro (Rovelli 2000), tutto incentrato sull’evento 
prodigioso e sul piccolo miracolato, precede cronologicamente l’agiografia realizzata in occasione della beatificazione 
e proietta la beata Caterina nel novero dei santi pro life al fianco di santa Gianna e di una icona globale quale santa 
Teresa di Calcutta (Ciciliot in corso di pubblicazione).

In altre proposte cultuali sembrano viceversa addensarsi più livelli di lettura. Giuseppina Bakhita (1868?-
1947) è senz’altro una figura che supera i confini nazionali: nata nel Darfur meridionale (Sudan), rapita da negrieri 
arabi e ridotta in schiavitù negli anni della giovinezza, comprata dal viceconsole italiano Callisto Legnani e quindi, una 
volta condotta in Italia, affidata come serva alla famiglia di un commerciante di Mirano Veneto, riuscì ad affrancarsi 
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dalla sua condizione solo con la conversione nel 1890 e l’entrata nell’Istituto delle Figlie Canossiane (Zanini 2013). 
La sua beatificazione, celebrata a Roma il 17 maggio 1992, si colloca all’interno delle attenzioni costanti riservate al 
continente africano da Giovanni Paolo II, a partire dal perdono «per il vergognoso commercio degli schiavi» – im-
plorato presso la chiesa di San Carlo Borromeo nell’isola di Gorée, storico punto di partenza della rotta degli schiavi 
(Filippi 1992, p. 159) –, che anticipava quel processo di ‘purificazione della memoria’ culminato nel giubileo del 
terzo millennio (Menozzi 2006, pp. 132-163; Miccoli 2007 pp. 197-224). L’immagine della canossiana fu inoltre 
dallo stesso pontefice legata alle vicende contemporanee della sua terra di origine, attraversata da una guerra fratricida 
e da un processo di crescente limitazione delle libertà religiose e civili: la visita del pontefice a Khartoum, il 10 febbra-
io 1993, culminò, infatti, in una celebrazione eucaristica durante la quale Wojtyła – dopo aver auspicato, sull’onda 
dell’incontro interreligioso svoltosi ad Assisi in gennaio, un «maggior dialogo e maggior cooperazione fra cristiani e 
musulmani in Sudan» –, conferiva alla nuova beata una dimensione panafricana esclamando: «Rallegrati, Africa tutta! 
Bakhita è tornata da te: la figlia del Sudan venduta come schiava, come merce viva e tuttavia ancora libera. Libera della 
libertà dei santi» (Giovanni Paolo II 1993).

Accanto alla proiezione su scala globale della figura di Bakhita – ribadita con più forza all’indomani della 
canonizzazione in piazza San Pietro, il 1° ottobre 2000, e con la sua nomina nel 2014, da parte di papa Francesco, a 
patrona di tutte le vittime del traffico di uomini –, vi era una dimensione tutta italiana del culto per la «Madre Moret-
ta», che legava il suo nome al patronato sulla città di Schio e a numerosi gruppi cristiani di assistenza e di accoglienza, 
soprattutto rivolti a immigrati e a rifugiati (Zanini 2000, p. 160). La Chiesa veneta, in particolare, era consapevole 
delle implicazioni sociopolitiche di un culto che si collocava nel cuore del Nord-Est italiano, territorio interessato 
da una consistente ondata migratoria e dall’ascesa repentina del movimento leghista: quest’ultimo, affermatosi alle 
elezioni del 5 aprile 1992 come quarta forza politica nazionale, aveva progressivamente sostituito il tradizionale an-
timeridionalismo con un’aspra campagna contro l’immigrazione, africana e musulmana in particolare, ingaggiando 
uno scontro frontale con le gerarchie ecclesiastiche locali e nazionali e avvicinandosi alle frange più conservatrici del 
cattolicesimo in nome di una comune ‘guerra alle moschee’. In realtà, nonostante ci fossero tutte le premesse, la rapida 
ascesa di Bakhita, alla quale nell’aprile del 2009 la RAI dedicò anche una fiction televisiva per la regia di Giacomo 
Campiotti, non diede adito a controversie, in parte perché le tappe dell’iter che la condussero alla gloria degli altari 
coincisero con due eventi che ebbero un lungo strascico di polemiche, ovvero la beatificazione del fondatore dell’Opus 
Dei Escrivá de Balaguer e la canonizzazione dei martiri cinesi, in parte perché la sua conversione al cattolicesimo e la 
sua piena integrazione nella società veneta dell’Ottocento ne facevano un modello ambivalente, in fondo tollerabile 
anche da chi, pur avendo individuato nell’extracomunitario il proprio nemico immaginario, non poteva rinunciare 
per il proprio tenore di vita o per esigenze familiari all’ausilio di una colf o di una ‘badante’ straniera.

Altre tipologie agiografiche su cui si è concentrata l’attenzione di alcune diocesi italiane sembrano supportare 
precise opzioni interpretative della recente storia italiana, opzioni che a loro volta intendono suggerire un rinnovamen-
to delle prospettive ecclesiologiche nel Nord come nel Sud del Paese. Il riferimento è in particolare a quelle categorie di 
beati, santi o candidati alla santità legate a momenti e fatti cruciali della storia repubblicana – dalla Resistenza, alla lotta 
al terrorismo, alla lotta alla mafia – che rappresentano il versante cattolico di un più ampio processo di celebrazione di 
martiri civili della patria e di servitori dello Stato. Attraverso tali figure alcune Chiese locali hanno inteso descrivere una 
storia profonda dell’Italia che da una parte ancorasse al cattolicesimo italiano i valori dell’antifascismo, della legalità e 
della resistenza non-violenta, dall’altra assecondasse il processo di recupero della memoria dei martiri del Novecento 
promosso da Giovanni Paolo II e culminato nella Commemorazione ecumenica dei testimoni della fede del XX secolo 
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celebrata davanti al Colosseo il 7 maggio 2000, di cui l’icona ecumenica fatta realizzare dalla Comunità di sant’Egidio 
nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina rappresenta una efficace traduzione iconica (Melloni 2003, pp. 
220-221; Caliò 2011-2012, p. 117).

Valga l’esempio dei martiri cattolici della Resistenza, la cui produzione memorialistico-agiografica risale so-
prattutto al triennio 1944-1947 (Caliò in corso di pubblicazione), ma che hanno conquistato la ribalta nazionale solo 
in tempi recenti, a partire dall’apertura, nel 1987, del processo nella diocesi di Vigevano per Teresio Olivelli, capo della 
brigata partigiana delle Fiamme verdi, morto nel gennaio del 1945 nel campo di sterminio di Flossenbürg. Un processo 
reso più agevole dalla volontà di Giovanni Paolo II di canonizzare (ottobre 1982) il francescano Massimiliano Maria 
Kolbe come ‘martire della carità’, inaugurando così una nuova tipologia agiografica che aprirà la strada anche ai proces-
si di beatificazione di Salvo D’Acquisto, per il quale nel 1999 fu avviata un’indagine suppletiva «sul martirio di carità», 
e dei ‘martiri vittime della mafia’, dai sacerdoti Pino Puglisi e Giuseppe Diana, al giudice Rosario Livatino (su cui cfr., 
infra, L. Ceci, Santi contesi. Il controllo delle devozioni tra criminalità organizzata e lotta alla mafia, pp. 759-768). 

Sull’onda del lavoro pionieristico svolto dai promotori del culto di Teresio Olivelli (Rizzi 2004), altre 
Chiese locali vollero candidare i propri ‘santi partigiani’: nel 1994 la diocesi di Carpi diede il via alla causa di Odo-
ardo Focherini, proclamato beato e martire da Benedetto XVI nel 2012, considerato ‘giusto tra le nazioni’ per la sua 
azione a favore degli ebrei perseguitati, morto anch’egli a Flossenbürg al pari dei ‘martiri veronesi’ Flavio e Gedeone 
Corrà, i cui processi diocesani sono terminati nel 2003. Nel 2005 la diocesi di Bolzano ha istruito la prima fase del 
processo di beatificazione dell’altoatesino Josef Mayr-Nusser, morto di polmonite il 24 febbraio del 1945, durante il 
viaggio che lo avrebbe dovuto portare a Dachau, dove era stato destinato per essersi rifiutato di prestare giuramento 
alle SS e fedeltà ad Adolf Hitler. Si lega all’epopea resistenziale anche la figura di suor Enrichetta Alfieri, che durante 
la guerra svolse il suo apostolato nel carcere di San Vittore, aiutando segretamente i prigionieri politici e la cui pri-
ma biografia fu scritta nel 1947 dal musicologo Claudio Sartori, collaboratore di Teresio Olivelli nella realizzazione 
dell’organo di stampa «Il Ribelle». Il suo culto religioso e civile fu promosso dall’arcivescovo Carlo Maria Martini, 
che dapprima volle assegnarle, nel 1985, la medaglia d’oro della Chiesa di Milano «per l’opera svolta negli anni della 
Guerra di Liberazione» (Apeciti 2006, p. 420), quindi, nel 1995, diede avvio al processo diocesano conclusosi con 
la beatificazione in piazza Duomo nel 2011.

Di particolare interesse le vicende agiografiche legate alla figura di Gino Pistoni, giovane partigiano prove-
niente dalle file della Gioventù Cattolica di Ivrea, unico tra i candidati alla santità legati al mondo resistenziale a trovare 
la morte durante un’azione di guerriglia. La causa di beatificazione, che prese avvio nel 1994 per volontà del vescovo 
di Ivrea Luigi Bettazzi – già presidente di pax Christi e tra i più attivi esponenti dell’alto clero nei movimenti per la 
pace in Italia –, si concentrò da subito sulla presunta volontà di non impugnare le armi da parte del giovane igubino 
e sulle circostanze della morte, giunta per essersi attardato a soccorrere un ragazzo fascista ferito: l’uso della violenza 
contro il nemico e la lotta non armata come alternativa alla risoluzione dei conflitti – temi peraltro non presenti nella 
prima biografia Gino Pistoni. Ritratto di un caduto per la libertà di Giovanni Getto (1944) – risultano tra i nodi centrali 
e ricorrenti di tale proposta di santità, in sintonia con le prese di posizione del primate della diocesi di Ivrea nell’acce-
so dibattito nato in seno alla Chiesa nazionale sulla guerra giusta e sulla legittimità della guerra preventiva, scaturito 
dalle vicende legate alla prima guerra del Golfo e ai conflitti iugoslavi (Verucci 2005; Miccoli 2007, pp. 250-262; 
Menozzi 2008, pp. 305-319). 

Negli anni a ridosso del cinquantenario della liberazione si incamminava su percorsi analoghi anche la rifles-
sione degli storici di matrice cattolica sulla Resistenza, che si apriva a un’analisi più articolata dei temi legati alla lotta 
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civile e non armata, con l’intenzione di fornire dignità scientifica e morale a quella che era stata considerata per decenni 
una mera attività di supporto alla lotta partigiana e riportando sulla scena storiografica anche quella parte del clero e 
dell’associazionismo cattolico che aveva messo a disposizione la propria rete organizzativa nella guerra di liberazione 
(Parisella 2005). È in questo quadro culturale che matura nella diocesi di Rimini la beatificazione di Alberto Mar-
velli, un giovane iscritto alla GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica), morto nel 1946 a seguito di un incidente 
stradale, ma che in precedenza aveva scelto di non combattere nella Resistenza per una precisa opzione non-violenta, 
impegnandosi piuttosto in azioni di sabotaggio e nell’organizzazione dei soccorsi alla popolazione (Lanfranchi 2004).

I casi qui riportati mostrano esemplarmente come tra i santi di recente canonizzazione, se si escludono le 
poche ‘icone globali’ cui si è fatto cenno, la fama sanctitatis sia sostanzialmente affidata a piccole comunità di devoti for-
temente motivate e risulti del tutto secondaria rispetto alle necessità di proporre semplificazioni narrative di complessi 
temi etici e culturali o nuovi modelli per categorie sociali emergenti o, infine, al tentativo di fornire un senso cristiano 
alla storia italiana attraverso la catena dei martiri che hanno dato la vita per la patria, a partire dai ‘santi partigiani’ fino 
alle vittime del terrorismo e della mafia. Non si tratta di un messaggio univoco e unidirezionale che dalle gerarchie 
ecclesiastiche giunge al fedele, in quanto la malleabilità del materiale agiografico, che necessita di una continua attua-
lizzazione, e la moltiplicazione delle ‘agenzie’ di promozione del culto dei santi permettono la coesistenza di diverse 
riscritture della medesima figura. È nella divaricazione tra il dato storico e la fumosa fax dell’agiografia che si lasciano i 
margini per diverse interpretazioni di un santo, in taluni casi anche antitetiche nelle valenze ideologiche. In gioco non 
ci sono solo questioni di carattere etico-pastorale: la biografia di un santo, le cui forme si adeguano alle trasformazioni 
dei media, risulta ancora oggi un mezzo privilegiato – favorito dal web e da quei fenomeni precipuamente italiani del 
rotocalco sensazionalistico e della fiction agiografica (cfr., infra, G. della Maggiore, La fiction agiografica televisiva, 
pp. 661-669, e P. Palmieri, Padre Pio in rotocalco, pp. 739-746) – per comunicare a un pubblico ampio e cultural-
mente diversificato visioni ecclesiologiche, culturali e politiche.

Alcune beatificazioni o canonizzazioni, in particolare, hanno suscitato dibattiti e polemiche, coinvolgendo una 
fetta ampia dell’opinione pubblica, non circoscritta ai devoti o al mondo cattolico, toccando temi di scottante attualità 
quali il rapporto tra Occidente e mondo islamico, la questione ebraica, la legittimità della guerra cosiddetta ‘preventiva’, 
la laicità dello Stato, l’uso pubblico della storia. Non sono che esempi di un discorso assai ampio e tuttavia paradigmatici 
della capacità che hanno ancora oggi i santi di intercettare le diverse problematiche della contemporaneità.

Marco d’Aviano. Un predicatore a difesa dell’Europa

La beatificazione di Marco d’Aviano (1631-1699), predicatore cappuccino noto per aver incitato l’esercito cristiano 
contro i turchi che assediavano Vienna nel 1683, fu celebrata da Giovanni Paolo II il 27 aprile 2003. L’evento era 
stato accompagnato già nei mesi precedenti da accese discussioni, interne ed esterne al mondo cattolico, tutte parte di 
un più ampio dibattito nazionale che, partendo dalla rivendicazione da parte della Chiesa di una menzione delle radici 
cristiane dell’Europa nel Trattato costituzionale dell’Unione, passava per le discussioni di un possibile ingresso della 
Turchia tra i Paesi membri e giungeva, infine, a una riflessione più generale sui destini dell’Occidente all’indomani 
dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001. La centralità della figura di Marco d’Aviano nella creazione di una 
coscienza e di un’identità europea fondata sul comune credo cristiano era, del resto, un tratto distintivo delle agiografie 
più recenti, da quella del cappuccino Silvestro Giuseppe Monteduro (1983), il cui sottotitolo recita L’unità cristiana 
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come unità europea, a quella di Arturo Basso (1993), che del predicatore francescano esalta soprattutto il ruolo di me-
diatore tra le diverse potenze cristiane, rappresentate dall’imperatore, dal re di Polonia e dal duca di Lorena. Anche in 
questo caso il sottotitolo dell’agiografia, Un «profeta disarmato» per l’Europa, rivela l’intento programmatico dell’autore, 
con un epiteto fortunato che tornerà nelle parole pronunciate da Wojtiła il giorno della beatificazione (Insegnamenti 
di Giovanni Paolo II 2003, p. 619).

Se ai media non era sfuggita la valenza antislamica di questa proposta cultuale – al centro tra l’altro di una 
puntata del talk show «L’infedele» (8 febbraio 2003) –, le biografie encomiastiche tendevano piuttosto a minimizzare, 
richiamando il lettore a uno sforzo di contestualizzazione storica: era necessario ricondurre gli eventi al tempo in cui i 
Turchi rappresentavano una minaccia per l’Europa cristiana e la Casa d’Austria, l’ultimo baluardo contro un nemico 
che avrebbe potuto trasformare anche San Pietro, come già era avvenuto per Santa Sofia a Costantinopoli, in una 
moschea (Monteduro 1983, p. 200). Non bisognava viceversa cedere alla tentazione di raffronti con la situazione 
presente, soprattutto nei giorni in cui era risuonata forte la condanna del papa per la dottrina della ‘guerra preventiva’ 
con cui l’entourage del presidente degli Stati Uniti George W. Bush intendeva motivare l’attacco all’Iraq, iniziato il 20 
marzo 2003 (No a una guerra «preventiva» 2003). La condanna si intrecciava con le celebrazioni del quarantennale della 
Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris, inaugurato da Giovanni Paolo II nella XXVI Giornata mondiale 
della pace del dicembre 2002 (Menozzi 2006, pp. 79-86): la rilettura dell’enciclica di papa Roncalli incoraggiava i 
fautori di un superamento della dottrina della ‘guerra giusta’ e anche «La Civiltà Cattolica» ne evidenziava il ruolo 
nell’indicare la strada del ripudio della violenza militare, suggerendo «antidoti validi, benché da aggiornare, privilegian-
do trattative, dialogo e nonviolenza attiva» (Editoriale 2003, p. 428).

In tale contesto, il quindicinale dei Gesuiti decise di non dare risalto alla notizia della beatificazione di Marco 
d’Aviano, imitato da gran parte della stampa cattolica che aveva preso posizione contro l’intervento militare in Iraq. 
Scelta non condivisa dal rotocalco «Famiglia Cristiana» che, nel febbraio del 2003, all’interno di un numero fortemente 
polemico nei confronti dell’imminente attacco statunitense e in cui si elogiavano i tentativi del Vaticano di scongiurare 
la guerra e la mobilitazione del popolo delle bandiere della pace (Disarmare Saddam 2003), dedicava al futuro beato 
due pagine che ne rivisitavano radicalmente l’immagine, presentandolo come un paladino della pace e un difensore 
delle minoranze religiose, ricordando l’aiuto offerto a ottocento turchi rinchiusi nella fortezza di Belgrado e l’intervento 
a favore di alcuni ebrei di Padova perseguitati dalla popolazione locale (Laggia 2003).

Non fu difficile mostrare la debolezza di tali assunti da parte degli ambienti cattolici che vedevano, al contra-
rio, nella beatificazione di Marco d’Aviano un avallo alle loro convinzioni sulla legittimità della guerra contro l’Iraq, 
intesa come l’ultima fase dell’atavico scontro tra la civiltà cristiana e la civiltà islamica, segnato dalle crociate, dalle 
battaglie di Lepanto e di Vienna e per ultimo dall’attentato alle Twin Towers di New York. Soltanto la guerra avrebbe 
presto condotto a una ‘pace egemone’ che solo la potenza americana poteva garantire. Senza contraddire esplicitamente 
le parole di Giovanni Paolo II, si attuò da subito un ridimensionamento della condanna pontificia della ‘guerra pre-
ventiva’. Il giornalista del settimanale «l’Espresso» Sandro Magister, ad esempio, suggeriva come alcune frasi rivolte a 
un gruppo di polacchi dallo stesso Giovanni Paolo II in occasione della beatificazione di Marco d’Aviano – «Il beato 
Marco d’Aviano ha a che fare anche con la nostra storia. Lui è il legato [papale] che, dopo la vittoria di Giovanni 
Sobieski sui turchi a Vienna, ha portato al pontefice il seguente messaggio del re: Veni, vidi, Deus vicit!» – andassero 
lette come la spia di alcune perplessità nutrite dallo stesso pontefice nei confronti del proprio magistero, influenzato 
dall’opinione pubblica italiana e spagnola: «“Ha vinto Dio!”: quello che George W. Bush non ha osato dire a proposito 
della guerra in Iraq, l’ha detto tranquillamente papa Karol Wojtyła a proposito d’un’altra guerra molto più sanguinosa, 
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combattuta nel 1683 dal re polacco Giovanni Sobieski col sostegno spirituale del frate cappuccino Marco d’Aviano, 
fatto beato quello stesso 27 aprile» (Magister 2003). 

«Studi cattolici», rivista vicina all’Opus Dei, dedicava al nuovo beato una breve biografia e un intervento di 
Giuseppe Baiocchi dal titolo L’altro 11 settembre, in cui si affermava: «La rivincita sul mondo occidentale si sostanzia 
nella rabbiosa nostalgia appunto per “l’altro 11 settembre”, quello del 1683, quando Vienna assediata stava per cede-
re»: l’attualità di Marco d’Aviano consisteva dunque non solo nel suo «messaggio di unità del continente», ma anche 
nella «necessità di scuotersi dall’apatia (se non dall’ignavia) per rispondere alle minacce e ai pericoli di uno scontro di 
civiltà» (Baiocchi 2003). Un’etica della responsabilità che per il direttore della rivista Cesare Cavalleri solo il presi-
dente degli Stati Uniti poteva assumersi nell’intimo della propria insindacabile coscienza (Cavalleri 2003). La rivista 
«Nova Historica», diretta dallo storico Roberto De Mattei, membro del gruppo tradizionalista Alleanza Cattolica 
e fondatore nel 1982 del Centro Studi Lepanto (Buonasorte 2003, pp. 78-79), presentava in copertina un foto-
montaggio in cui Marco d’Aviano benediceva un gruppo di soldati stanziati in Iraq e due articoli, rispettivamente di 
Massimo Viglione, che criticava «Famiglia Cristiana» e le «ingenuissime forzature strumentali alla concezione – oggi 
dominante ovunque – del “politically correct” a tutti i costi» (Viglione 2003) e dello stesso De Mattei, che inseriva 
l’intervento americano in Iraq all’interno della categoria di ‘guerra giusta’ cattolicamente intesa (De Mattei 2003, 
p. 69). Convinzioni consequenziali a quelle espresse nel volume Guerra Santa-Guerra giusta. Islam e Cristianesimo in 
guerra, in cui De Mattei poneva l’idea di crociata, «categoria dello spirito cristiano», come filo conduttore della storia 
dell’Occidente (Id., 2002). 

Toni analoghi si trovano nella raccolta agiografica I santi militari del polemista e romanziere Rino Cam-
milleri, in cui la storia viene letta in un’ottica comparativa tra la missione del santo e quella del guerriero, simboli 
di quella santa alleanza fra trono e altare drammaticamente interrotta dalla Rivoluzione francese: «[...] il coraggio, 
lo sprezzo delle fatiche e dei pericoli, l’obbedienza, la disciplina, il dominio di sé, il lavoro di squadra, le ritualità, le 
gerarchie sono sia virtù richieste che aspetti comuni nell’uno e nell’altro ordine» (Cammilleri 2003a, p. 14.). Un 
processo di ‘militarizzazione della santità’ che coinvolge la Madonna, di cui si ricordano gli interventi nelle battaglie 
di Lepanto e di Vienna e le rivolte antigiacobine dei «Viva Maria!», Francesco d’Assisi, «fautore delle crociate, ex 
cavaliere chiamato da Dio ad altri compiti ma rimasto cavaliere nell’animo e nella mentalità» (ibid., p. 46), e Charles 
Eugène de Foucauld che in Algeria si ritrovò a combattere «contro una delle tante jihad (guerre sante) islamiche» 
(ibid., p. 211). Le opere di De Mattei e Cammilleri sono concepite nell’ambito di una serrata critica al movimento 
pacifista cattolico, le cui posizioni erano considerate estranee alla tradizione, così come lontano dalla retta dottrina 
era il martire Massimiliano di Tebessa, giustiziato per essersi rifiutato di arruolarsi e patrono in Italia degli obiettori 
di coscienza, qui descritto come un caso isolato nel cristianesimo del III secolo, sul quale la Chiesa avrebbe «sempre 
sospeso il giudizio» per sospetto montanismo (ibid., p. 14).

A Marco d’Aviano Cammilleri dedicò anche un articolo sulla rivista «Liberal», in cui l’attacco aereo alle Twin 
Towers è esplicitamente posto in relazione con la vittoria di Vienna, che avrebbe inaugurato tre secoli di umiliazione 
per il mondo islamico nel quale, a differenza di quanto avveniva nell’Europa secolarizzata e immemore delle proprie 
radici, non si era perso il ricordo della sconfitta del 1683, che avrebbe nel tempo alimentato l’odio contro l’Occidente:

Assicura il maggior islamologo vivente, Bernard Lewis, che ancora oggi per gli islamici osservanti il 12 set-

tembre è un giorno di tristezza (in diversi luoghi il 20 di Ramadan era, fino a non molto tempo fa, lutto 

religioso). Se si pone mente ai proclami di Osama Bin Laden e si calcolano i secoli durante i quali, secondo 

-
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lui, i musulmani sono stati ‘umiliati’, si scopre che lo sceicco del terrore si riferisce proprio alla battaglia della 

Montagna Calva. Infatti, fu da quel momento che cominciò l’inarrestabile declino dell’impero ottomano. Si 

osservi anche un’altra coincidenza: quando lo scontro cominciò, il sole del 12 non era ancora sorto. Dunque, 

11 settembre. Insomma, quella battaglia − nel mondo islamico − non è mai stata dimenticata (in campo ‘cri-

stiano’ gli unici, forse, a ricordarsela sono gli strateghi di Washington, visto che l’attacco all’Afghanistan dei 

talebani è stato fatto iniziare un 7 ottobre, giorno di Lepanto) (Cammilleri 2003b).

Sulla stessa linea il giornalista Vittorio Messori, che sul «Corriere della Sera» metteva in guardia sulla possibi-
lità di attentati terroristici il giorno della beatificazione:

le autorità ecclesiastiche stanno spiegando ai funzionari della nostra polizia − ottime persone, ma digiune 

di agiografia − perché occorrerà raddoppiare la vigilanza il prossimo 27 aprile. E non certo perché in quella 

domenica il Papa beatificherà don Giacomo Alberione, fondatore dei Paolini, e quattro religiose, fondatrici 

di altrettante congregazioni. Il fatto è che, rompendo gli indugi dopo anni di esitazione, a quei cinque candi-

dati agli altari, Giovanni Paolo II ne ha aggiunto un sesto il cui nome, a più di tre secoli dalla morte, suscita 

ancora la venerazione di molti cattolici e il fremito d’ira di un certo mondo islamico (Messori 2003).

La fragile immagine dell’‘uomo del dialogo’, sostenuta dai postulatori, veniva in tal modo offuscata nell’im-
maginario mediatico da quella del ‘beato battagliero’ (Tornielli 2003), promossa dagli ambienti tradizionalisti paral-
lelamente alla formulazione in chiave antislamica della questione dell’identità europea (De Mattei 2004). Immagine 
che dieci anni più tardi sarà riproposta dal film Undici settembre 1683 di Renzo Martinelli (2013), tratto dal romanzo 
storico Marco d’Europa di Carlo Sgorlon, uscito nel 1993 e ristampato nel 2003 con il titolo Il taumaturgo e l’im-
peratore. A livello politico tali tesi trovarono l’avallo di settori della maggioranza, che nel nome di Marco d’Aviano 
promossero il finanziamento di una serie di istituti culturali ispirati alle medesime coordinate ideologiche (Camera 
dei deputati 2003, pp. 20-21).

Nello stesso torno di tempo furono beatificati santi portatori di un messaggio, radicalmente opposto a quel-
lo del cappuccino, di dialogo e di confronto con il mondo islamico, come il già citato de Foucauld, beatificato da 
papa Benedetto XVI il 13 novembre 2005, e Daniele Comboni, canonizzato a San Pietro il 5 ottobre 2003 (Vanzan 
2003). La glorificazione del proprio fondatore diviene per i padri Comboniani l’occasione per una protesta pubblica 
contro la cosiddetta legge Bossi-Fini, promulgata dal governo Berlusconi il 30 luglio 2002, mirante a disciplinare 
l’immigrazione in Italia. Nelle parole pronunciate per l’occasione da padre Alex Zanotelli viene fatta una esplicita 
attualizzazione della figura di Comboni: «Penso che se oggi Comboni fosse qui sarebbe davvero orgoglioso di vedere 
coloro che hanno preso il suo posto dire: noi non siamo d’accordo con la legge Fini-Bossi. Non siamo d’accordo 
perché è una legge razzista, che non riconosce gli immigrati come soggetti di diritto, che li riconosce soltanto finché 
servono al capitale, come manodopera a basso prezzo rispedita poi al mittente» (Canonizzazione sui generis 2003). 
Lo stesso 5 ottobre un gruppo di missionari comboniani si è trovato «insieme a circa 400 persone (tra le quali oltre 
a molti immigrati, c’erano, tra gli altri, anche rappresentanti di Pax Christi, di Peacelink, del Centro Astalli e della 
Rete Lilliput), davanti a Montecitorio per un incontro di preghiera pubblico contro la legge Bossi-Fini», in nome 
di un «rinnovamento radicale dell’attuale linea politica, italiana ed europea, nei confronti dell’immigrazione» (San 
Daniele Comboni direbbe no alla Bossi-Fini 2003).
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Simone da Trento. L’abrogazione di un culto tra dialogo interreligioso e riflussi antisemiti

In occasione della prolusione per la laurea honoris causa conferitagli dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 12 
aprile 2006, monsignor Iginio Rogger ha ricordato le vicende che quarant’anni prima, il 28 ottobre 1965 – lo stesso 
giorno in cui il Concilio Vaticano II approvava la Dichiarazione conciliare Nostra aetate –, avevano portato l’arcivesco-
vo di Trento Alessandro Maria Gottardi a sopprimere il culto di Simonino da Trento, chiudendo la cappella a lui dedi-
cata e seppellendo le ossa in un luogo segreto del cimitero comunale. Si trattava, da parte dello storico trentino, di un 
omaggio allo studioso domenicano da poco scomparso Willehad Paul Eckert, le cui ricostruzioni storiche dell’affaire 
avevano evidenziato le strategie ordite in quel lontano 1475 dal principe vescovo di Trento Johannes Hinderbach per 
promuovere il culto del ‘santo bambino’, colpendo al contempo la locale comunità ebraica, accusata di averlo assassi-
nato per scopi magico-rituali. L’abrogazione del culto, approvato da Sisto V nel 1588, si iscriveva dunque nell’avvio del 
dialogo interreligioso tra ebrei e cattolici sancito dal Vaticano II e ricalcava analoghi provvedimenti presi dalle diocesi 
tedesche che, nei primi anni Sessanta, avevano soppresso alcune devozioni con valenze antiebraiche, come il culto del 
giovane Werner di Oberwesel, al pari di Simonino venerato come ‘martire vittima degli ebrei’. In Italia, in realtà, le 
scelte del vescovo Gottardi rimasero isolate e altrove si continuarono a venerare i corpi dei martiri a Iudaeis necati, tra i 
quali va ricordato almeno Lorenzino da Marostica, la cui processione fu oggetto di un articolo di denuncia della storica 
ebrea Gemma Volli (Volli 1968; Caliò 2007, pp. 199-200).

Le parole di monsignor Rogger giungevano nel mezzo di una polemica che si protraeva almeno da un decennio 
tra le autorità diocesane e i diversi movimenti del tradizionalismo cattolico più radicale, che avevano fatto di Simonino 
l’emblema della loro ‘guerra santa’ contro il Vaticano II, descritto come il prodotto di una congiura ebraico-massonica, 
e contro i papi che dopo il Concilio avrebbero usurpato il trono di Pietro. Dalla metà degli anni Novanta, il culto di 
Simonino è stato infatti rilanciato soprattutto dal web insieme a quello di altri martiri della medesima tipologia: il 
sito www.holywar.org del movimento denominato L’alternativa cristiana!, soppresso nel 2013 per istigazione all’odio 
razziale, riproponeva le leggende di Simone di Trento, Andrea di Rinn, Lorenzino da Marostica, Dominguito del Val e 
Cristoforo di La Guardia, presentati come «Santi soppressi dalla mafia razzistica ebraica». Il più moderato Istituto Ma-
ter Boni Consilii – nato a Torino nel 1985 da quattro sacerdoti fuoriusciti dalla Fraternità di san Pio X di monsignor 
Lefebvre – aveva eletto Simonino da Trento tra i propri protettori e nel 1996 si era fatto promotore di una campagna 
per la restituzione delle reliquie alla venerazione dei fedeli (Visentini 1996). Più di recente, tali istanze sono state pro-
mosse da un Comitato san Simonino per il ripristino del culto liturgico (https://sansimoninotrento.wordpress.com/). 
Nel contesto del tradizionalismo cristiano va inquadrato anche il volantino In onore del Beato Lorenzino da Marostica 
Martire, ucciso da alcuni Ebrei in odio alla fede cristiana, distribuito a Verona dal gruppo Sacrum Imperium, in cui si 
contestavano «Le obiezioni “scientifiche” infondate mosse contro il Beato Lorenzino da anticlericali/massoni e moder-
nisti in odio alla fede cattolica» e si metteva in guardia da «i castighi per chi si burla o bestemmia i Santi del Signore o 
per gli scettici che vogliono compiacere il mondo e i non cristiani».

Le ragioni dei tradizionalisti cattolici trovarono nel 2007 un involontario avallo nella pubblicazione del volu-
me Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali dello storico medievale Ariel Toaff, docente di storia del Medioevo 
e del Rinascimento alla Bar-Ilan University in Israele: il volume si proponeva infatti di dimostrare come nell’ambito 
dell’ebraismo tedesco tardomedievale non fosse da escludere la pratica dell’assassinio rituale e che dunque, limitata-
mente al contesto culturale ashkenazita, segnato dalle persecuzioni, da un sentimento di rivalsa anticristiano e dalla 
presenza di gruppi fondamentalisti e violenti, si potesse dar credito alle accuse mosse dalle autorità religiose e civili 
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di Trento agli ebrei. L’aspro dibattito storiografico che ne seguì, incentrato sul corretto uso delle fonti, e delle fonti 
processuali in particolare (Miccoli 2007), portò la casa editrice il Mulino a ritirare la prima edizione dell’opera, che 
nel frattempo aveva raggiunto la vetta dei libri più venduti in Italia, mentre la netta contrarietà espressa da ambienti 
dell’ebraismo italiano e internazionale fu letta dal tradizionalismo cattolico più radicale, nell’ambito del paradigma 
complottista, come l’ennesimo atto censorio dell’ebraismo internazionale, corroborando chi chiedeva a gran voce il 
ripristino del culto trentino.

Di contro, le figure di Lorenzino e di Simonino, in una radicale metamorfosi delle valenze del culto, furono 
trasformate dalle frange del cattolicesimo più attive nel dialogo con il mondo ebraico in simboli negativi dell’antie-
braismo cattolico, intorno ai quali fondare un rinnovato rapporto tra le due religioni. A Trento, dove la cappella de-
dicata a Simonino era stata trasformata fin dagli anni Sessanta in un centro di preghiere e incontri interreligiosi (Cic-
colo, Fabris 1968), il 25 giugno 1992 fu posta una lapide sulla casa dell’ebreo Samuele da Norimberga, nel luogo 
cioè in cui gli inquirenti del vescovo Hinderbach sostenevano fosse stato commesso il delitto rituale, con incise queste 
parole: «In questo luogo ove l’intolleranza ha scritto una pagina buia nella storia dell’uomo segnando col culto del 
piccolo Simone un lungo dissenso tra Ebrei e Cristiani la Città di Trento volle riparare ponendo questa stele a futura 
memoria ed a testimonianza di impegno fattivo per la costruzione della pace e della tolleranza». Il martirologio ecu-
menico della comunità monastica di Bose, pubblicato nel 2002, poneva tale prospettiva in relazione con il processo 
giubilare di revisione degli errori commessi dalla Chiesa attraverso il ricordo nel calendario liturgico dei ‘martiri ebrei’ 
uccisi dai cristiani perché considerati colpevoli di aver commesso omicidi rituali o altri delitti, quali la profanazione 
dell’ostia e l’avvelenamento dei pozzi. Alla voce dedicata ai martiri di Kitzingen, che ricorda gli ebrei condannati 
ingiustamente a morte con l’accusa di aver utilizzato sangue umano per festeggiare la Pasqua, ad esempio, si legge: 
«L’eccidio di Kitzingen, come numerosi episodi analoghi d’intolleranza verso i figli d’Israele che caratterizzarono la 
storia medievale, accadde sotto la responsabilità di governanti cristiani, i quali evidentemente avevano dimenticato 
che i primi apologeti della loro fede avevano dovuto faticare non poco per scagionare i discepoli di Gesù Cristo dalle 
stesse assurde accuse di omicidio rituale» (Il libro dei testimoni 2002, p. 377).

Pio IX. Un papa tra storia e ‘controstoria’

Giovanni Paolo II, annunciando il 3 settembre 2000 la beatificazione di Pio IX insieme a quella di Giovanni XXIII, 
volle rimarcare l’irriducibilità della santità alle mere contingenze storiche a cui tutti, anche i santi, sono soggetti: 
«La santità vive nella storia e ogni santo non è sottratto ai limiti e condizionamenti propri della nostra umanità. 
Beatificando un suo figlio la Chiesa non celebra particolari opzioni storiche da lui compiute, ma piuttosto lo addita 
all’imitazione e alla venerazione per le sue virtù» (Insegnamenti di Giovanni Paolo II 2002, p. 309). Lo scopo di tali 
parole era probabilmente quello di contenere i toni delle polemiche tra sostenitori e detrattori del nuovo culto 
che fin dal 2 ottobre 1962, quando fu introdotta la causa presso la Congregazione dei riti, si erano concentrati 
su alcuni temi nodali politico-teologici del pontificato di Mastai Ferretti, ai quali si sarebbe aggiunta l’accusa di 
antiebraismo, con particolare riferimento alla beatificazione di Lorenzino da Marostica nel 1864 (Caliò 2007 pp. 
163-166) e al noto caso del fanciullo ebreo Edgardo Mortara, sottratto alla famiglia dalle autorità pontificie dopo 
aver ricevuto il battesimo da una domestica (Kertzer 1996; sulle polemiche legate alla beatificazione di Pio IX, 
cfr. Caliò 2011, pp. 81-95).
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Le parole di Giovanni Paolo II sembravano innanzitutto rivolte a quei settori del cattolicesimo che avevano 
pubblicamente osteggiato la beatificazione di Pio IX, quali la rivista teologica «Concilium», che nel giugno del 2000 
pubblicò una chiara presa di posizione contro l’imminente decisione della Congregazione delle cause dei santi (Bru-
nelli 2000), o la rivista «Adista», che uscì con un numero monografico dal titolo inequivocabile: La leggenda del santo 
rapitore, con evidente riferimento al caso Mortara. A questi si aggiunsero quegli intellettuali cattolici – come Adriana 
Zarri, Ettore Masina, Filippo Gentiloni – che sulle pagine de «il manifesto» stigmatizzarono in chiave antiwojtyliana 
la beatificazione di Pio IX come il completamento di un «ciclo di intollerabili intransigenze dottrinali» (Pio IX, un 
beato inaccettabile 2000). I malumori non dovevano essere prerogativa di piccoli gruppi di intellettuali, se in una rivista 
popolare come «Famiglia Cristiana» il giornalista Alberto Bobbio, con riferimento al fatto che il giorno della beatifica-
zione, per legittimi motivi di ‘anzianità’, l’immagine di Pio IX fosse stata collocata al centro della facciata di San Pietro, 
poteva permettersi di scrivere: «Cadono i drappi, ma l’applauso dei centomila di piazza San Pietro è solo per lui: Papa 
Giovanni XXIII, l’uomo della carezza di Dio al mondo. [...] Così la folla ha sistemato, nel cuore della Chiesa, il posto 
dovuto al Papa del Concilio Vaticano II» (Bobbio 2000).

Si può supporre che l’omelia di Giovanni Paolo II avesse anche lo scopo di limitare le pretese di chi, pro-
muovendo il nuovo beato, intendesse attuare una radicale reinterpretazione storica del Risorgimento italiano. Le 
parole di Wojtyła sembravano infatti ricalcare quelle usate qualche mese prima da Gabriele De Rosa a commento di 
un articolo di Gian Enrico Rusconi in cui si polemizzava con la decisione della Chiesa di beatificare il papa del Sillabo 
(Rusconi 2000): invitando a tenere ben distinti i due piani della santità e della storia, lo storico cattolico si augurava 
che nessuno approfittasse della beatificazione per riscrivere la storia d’Italia: «saremmo non solo nell’errore, ma nel 
ridicolo» (Grande 2000). L’esortazione di Giovanni Paolo II a operare una netta distinzione tra l’azione pubblica e 
il vissuto interiore del candidato alla santità e soprattutto la concomitante beatificazione di Giovanni XXIII, più che 
sopire gli animi, sembrarono riaccendere il dibattito tra gli storici, spostandolo dalla figura di Pio IX al tema della 
continuità o discontinuità tra gli ultimi due concili ecumenici. Pietro Scoppola, il 5 settembre del 2000, sul quoti-
diano «la Repubblica», pur preoccupato che la beatificazione dei due papi potesse rilevarsi un tentativo «di mettere 
in discussione in qualche modo l’identità stessa della Chiesa del Concilio», si diceva soddisfatto delle parole di papa 
Wojtyła, da lui interpretate come la volontà di non porre «sullo stesso piano il Sillabo e i documenti del Vaticano II, 
la condanna della libertà di coscienza contenuta nel primo e la sua affermazione ad opera del secondo nella Dignitatis 
humanae» (Scoppola 2007, p. 106). 

Di diverso parere Pier Giorgio Camaiani, che su «Il Regno» sottolineava come la distinzione tra opzioni 
storiche e santità dovesse valere anche per Giovanni XXIII: «E dunque qualcuno potrebbe sostenere: le virtù eroiche 
di papa Giovanni non si discutono (il “papa buono” appunto); ma che dire delle sue opzioni storiche? Se il Sillabo è 
superato, perché mai dovrebbe essere intoccabile la Pacem in terris? E se non vogliamo prendere in considerazione gli 
anatemi di Pio IX contro i protestanti (opzione storica), perché dovremmo considerare le altre denominazioni cristia-
ne come Chiese sorelle (opzione storica)?» (Camaiani 2000). Entrambi attendevano un pronunciamento autorevole 
che facesse chiarezza e questo giunse, con una chiosa ufficiale alle parole del papa, dal cardinale Camillo Ruini, ma 
in senso contrario a quello auspicato dai due storici. Nel discorso autunnale ai vescovi, il presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, pur ribadendo «la novità grande e gravida di futuro che il Vaticano II ha portato con sé», sot-
tolineava la continuità profonda e il «debito indubbio che il Vaticano II ha verso il Vaticano I, per la formulazione 
definitiva di alcune caratteristiche essenziali della fede cattolica e del primato e dell’infallibilità del Romano Pontefice» 
(Ruini 2000). Inoltre egli, di fatto, negava l’utilità di un dibattito interno al mondo cattolico, ora che la beatificazione 
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era avvenuta: essendo questa un riconoscimento divino di natura prettamente metastorica, rendeva manifesta a tutti, 
anche agli scettici, la santità. Le parole del cardinale trovarono immediata eco in un articolo di Franco Cardini, secon-
do il quale la proclamazione di un santo è un atto in cui il papa è «direttamente assistito dallo Spirito Santo e quindi 
infallibile», senza «eccezioni o perplessità protestanti, o laiche, o musulmane, o ebree che tengano» (Cardini 2000), 
con riferimento alle numerose proteste che si erano levate da ambienti protestanti (Bouchard 2001) e soprattutto 
ebraici (Kahn 2000; Irdi Nirenstein 2000). Concetti ribaditi dal senatore Giulio Andreotti che, a conclusione del 
suo instant book dal titolo Sotto il segno di Pio IX, in polemica con il mensile degli ebrei d’Italia «Shalom», tagliava 
corto: «Si rassegnino tutti a che Giovanni Maria Mastai-Ferretti venga proclamato Beato. E lascino in pace chi, come 
me, lo ammira e lo prega» (Andreotti 2000, p. 143).

Vi è dunque anche una dimensione devozionale del culto relativo a Pio IX presente soprattutto all’interno 
del cattolicesimo intransigente, dalle frange più tradizionaliste fino al movimento di Comunione e Liberazione, mai 
disgiunta da una vena polemica e apologetica contro la storiografia ‘ufficiale’: papa Mastai diventa infatti il simbolo 
di un ‘altro Risorgimento’, vittima della guerra senza quartiere intrapresa dalla massoneria contro la Chiesa (Pellic-
ciari 2000, p. 12), e l’Ottocento italiano viene rivisitato attraverso gli occhi, l’ideologia e la visione ecclesiologica 
dell’integralismo cattolico, la cui essenza è rintracciabile negli anatemi contro la modernità contenuti nel Sillabo, 
documento spesso citato come esempio di lungimiranza profetica, inascoltato monito contro i mali espressi dal XX 
secolo (Menozzi 2012). Mario Palmaro, con riferimento a padre Martina, lo storico di Pio IX che fino alla fine si 
oppose alla conclusione dell’iter di beatificazione, se la prende con «la pavidità intellettuale e morale di troppo mondo 
cattolico» (Gnocchi, Palmaro 2000, p. 7), mentre Antonio Socci, autore già nel 1988 insieme a Rino Cammilleri 
di un volume di vite parallele di Pio IX e del presidente ecuadoriano García Moreno, individuava in Giacomo Mar-
tina il prototipo di una storiografia cattolica compromessa con la ‘modernità’ (Socci, Cammilleri 1988, p. 9; cfr. 
Menozzi 2012, p. 15). Concetti che troviamo ribaditi nel Pio IX di De Mattei, che considera la produzione di certi 
storici ecclesiastici come viziata dal complesso ideologico della storiografia liberal-marxista (De Mattei 2000, pp. 
11-12). Per De Mattei, infatti, a una storiografia ideologizzata che ha sancito «la definitiva eliminazione del sopran-
naturale e del trascendente dalla storia» se ne contrapporrebbe un’altra «intimamente controrivoluzionaria», secondo 
la quale il Rinascimento, la Riforma e la Rivoluzione francese costituirebbero «le tappe di un processo plurisecolare 
che si propone come la liquidazione della Civiltà cristiana e l’edificazione, sulle sue rovine, di una Repubblica uni-
versale, anarchica e ugualitaria» (ibid., p. 7). Sullo sfondo vi è un processo di semplificazione e di personalizzazione 
della storia italiana di stampo revisionista, in cui la narrazione agiografica enfatizza il ruolo del santo nel percorso 
provvidenziale della ‘Storia’, quale sentinella posta a difesa della tradizione e dell’ortodossia della Chiesa contro i 
suoi perenni avversari. Così, nelle parole di Massimo Viglione, la figura di Pio IX assurge a protagonista assoluta di 
un’intera epoca storica: «Credo di non uscire troppo dal sentiero del retto giudizio se affermo che Camillo Benso e 
Giovanni Mastai Ferretti siano gli artefici di uno scontro epocale, il più grande mai avvenuto nella storia d’Italia»  
(Viglione 2001, pp. 161-162).
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