
I Santi dell’altare
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Parlando del tabernacolo della Cappella feriale, si è fatto riferimento al “trigramma” (IHS) di San 
Bernardino da Siena. Ma chi è San Bernardino? Cosa ha a che fare con la nostra Cattedrale?

Abbiamo segnalato che una statua raffigurante il Santo senese è collocata proprio nel prospetto 
frontale della Mensa, insieme ad altri tre Santi: una collocazione di grandissimo riguardo e di 
notevole evidenza, che sicuramente significa qualcosa di importante.



Ci sembra interessante raccogliere qualche informazione su questo Santo, la cui ricchezza 
spirituale è grandiosa e di grande modernità. Iniziamo perciò un breve percorso per conoscerlo 
almeno in parte e per apprezzare la sua testimonianza di fede.

San Bernardino nacque l’8 settembre 1380 a Massa Marittima (Grosseto). Studiò grammatica, 
retorica e lettura di Dante. Per tre anni studiò Giurisprudenza presso l’Università di Siena, dove 
conseguì il dottorato in filosofia e diritto. Non era propenso alla vita religiosa: alle letture bibliche 
preferiva la poesia profana. Tuttavia, verso i 18 anni, entrò nella Confraternita dei Disciplinati di 
Santa Maria della Scala (una compagnia di giovani flagellanti) continuando la sua vita di laico.

Nel 1400 Siena fu colpita dalla peste; Bernardino aveva vent’anni. Molti medici ed infermieri 
dell’ospedale di Santa Maria della Scala morirono e, come diciamo oggi, esplose un’emergenza 
sanitaria che chiamò tutti a prestare soccorso. Bernardino si offrì volontario insieme ai compagni 
della Confraternita. Anch’egli contrasse la peste e trascorse alcuni mesi tra la vita e la morte.
Fu un impatto molto duro contro la sofferenza, espressa in tutte le dimensioni: malattia, morte, 
miseria, desolazione, lutti. Fu un’esperienza molto importante per Bernardino forse decisivo.

Proprio nel periodo della sua convalescenza (come accadde a molti Santi, non escluso Francesco 
d’Assisi) Bernardino cominciò a pensare seriamente di scegliere per la sua vita un Ordine religioso.
Tra l’altro, era rimasto molto colpito e affascinato dalla predicazione di San Vincenzo Ferreri, 
domenicano, che incontrò ad Alessandria.

Alla fine scelse di entrare nell’Ordine Francescano e liberatosi di quanto possedeva, l’8 settembre 
1402 entrò come novizio nel Convento di San Francesco a Siena. Fu ordinato sacerdote nel 1404 e,
l’anno dopo, il Vicario dell’Ordine lo nominò predicatore. Per 12 anni si dedicò allo studio dei 
grandi dottori e teologi (specie francescani), raccogliendo e studiando materiale ascetico, mistico e
teologico. In quel periodo visse anche a contatto diretto col mondo contadino ed artigiano, 
imparando a predicare per farsi comprendere da loro con espressioni e immagini vivaci, con 
aneddoti che colpissero l’attenzione di quella gente semplice (facendoli anche divertire).

La sua predicazione era molto efficace, capace di raggiungere ed emozionare tutti.
Per ascoltare le sue prediche la gente accorreva in massa nelle piazze: le chiese non avevano 
spazio sufficiente per contenere tutti.
Per rendere ascoltabile all’aperto la voce di Bernardino, succedeva abbastanza frequentemente 
che si costruissero palchi, sui quali lui saliva per predicare. E’ facile immaginare il grande sforzo 
vocale che dovevano compiere i predicatori di quel tempo: non disponendo dei nostri sistemi 
tecnologici di amplificazione del suono, erano costretti a gridare quasi di continuo.

Disponevano solo di strumenti inventati sul momento e del favore offerto dalle strutture 
architettoniche, più o meno favorevoli alla diffusione della voce e dei suoni. Probabilmente a 
causa di queste estenuanti fatiche, Bernardino fu colpito da una malattia delle corde vocali che 
rese la sua voce molto debole per alcuni anni.

A motivo di questa limitazione era giunto alla decisione di chiedere ai suoi superiori di essere 
esonerato dalla predicazione. Ma inaspettatamente un giorno la voce ritornò non soltanto 
limpida, ma anche musicale e penetrante, ricca di modulazioni.



San Bernardino da Siena 2

San Bernardino fu un grande predicatore popolare: portatore delle ricchezze spirituali più alte 
attraverso un linguaggio semplice, comprensibile, avvincente e convincente, raggiungibile da tutti 
gli strati sociali.
Nel 1417 padre Bernardino da Siena fu nominato Vicario della provincia di Toscana e si trasferì a 
Fiesole, dando un forte impulso alla riforma in atto nell’Ordine Francescano.
Contemporaneamente iniziò la sua straordinaria predicazione per le città italiane, dove si 
verificava un grande afflusso di fedeli; tutta la cittadinanza partecipava con le autorità in testa e i 
fedeli affluivano anche dai paesi vicini per ascoltarlo.
Dal 1417 iniziò a Genova la sua predicazione apostolica, allargandola poi a tutta l’Italia del Nord e 
del Centro.
A Milano espose per la prima volta alla venerazione dei fedeli la tavoletta con il trigramma (IHS).
Predicò incessantemente da Venezia a Belluno, a Ferrara e per tutta la sua Toscana, girando 
sempre a piedi.
Nel 1427 tenne nella sua Siena un ciclo di sermoni che ci sono pervenuti grazie alla fedele 
trascrizione di un ascoltatore, che li annotava a modo suo con velocità, senza perdere nemmeno 
una parola.
Bernardino sceglieva argomenti che potessero interessare i fedeli della città in cui si recava. Era 
attento a evitare discorsi generici e distanti dalla realtà alla quale si rivolgeva.
La sua predicazione era attenta alle condizioni di vita, ai problemi delle persone alle quali parlava; 
evitava le formulazioni astruse o troppo elaborate, tipiche dei predicatori scolastici dell’epoca. Per 
lui il “dire chiaro e breve” non andava disgiunto dal “dire bello”, e per farsi comprendere usava 
racconti, parabole, aneddoti; canzonando superstizioni, mode, vizi.

Bernardino fu un grande riformatore dell’Ordine francescano. Nel 1438 il Ministro generale 
dell’Ordine lo nominò Vicario Generale di tutti i conventi dell’Osservanza in Italia.

Occorre ricordare che i Frati Osservanti costituivano quella parte della famiglia francescana che 
osservava con maggiore rigore la regola originaria di San Francesco d’Assisi, caratterizzata da 
particolare austerità e assoluta povertà.
In questo gli Osservanti si contrapponevano ai Frati Conventuali (anch’essi membri della famiglia 
francescana), che avevano alquanto ammorbidito i rigori della prima Regola.
Un’opposizione, comunque, condotta con discrezione e senza eccessi.



Nella sua opera di riforma, Bernardino portò il numero dei conventi da 20 a 200; proibì ai frati 
analfabeti o poco istruiti, di confessare e assolvere i penitenti; istituì nel convento di Monteripido 
presso Perugia, corsi di teologia scolastica e di diritto canonico; s’impegnò a fare rinascere lo 
spirito della Regola di San Francesco, adattandola alle esigenze dei nuovi tempi.

Rifiutò per tre volte di essere vescovo di diocesi che gli furono offerte.
Quest’ultimo particolare ci aiuta a leggere un particolare che vediamo nella statua di San 
Bernardino collocata di fronte alla Mensa della Cattedrale di Savona.
Ai piedi del Santo sono collocate tre mitrie vescovili (i copricapi dei vescovi): allusione proprio al 
fatto che Bernardino rifiutò per tre volte di diventare Vescovo.
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Fa impressione osservare come, nonostante le condizioni di salute spesso critiche, causa di 
sofferenze e disagi, San Bernardino fosse un instancabile missionario del Vangelo.
Nel 1442, particolarmente provato e sofferente (soffriva di renella, infiammazioni ai reni, 
emorroidi e dissenteria), rassegnò le sue dimissioni dalla carica di Vicario generale dei conventi 
dell’Osservanza in Italia: un carico di responsabilità eccessivo per le sue condizioni fisiche.

A 62 anni aveva un aspetto decisamente più vecchio: non aveva più denti (tranne uno), le gote gli 
si erano incavate. Ma già all’età di 46 anni aveva un aspetto molto emaciato, sofferente, come 
risulta da un ritratto che gli venne fatto e che è conservato tuttora presso la pinacoteca di Siena. 
Comunque, tutta l’iconografia di San Bernardino lo ritrae in questo aspetto scarnificato, emaciato 
(come è dato vedere anche nell’immagine qui pubblicata).

Sgravato da responsabilità di governo all’interno dell’Ordine, Bernardino riprese a predicare, 
nonostante il cattivo stato di salute. Si recò a Milano e in Veneto, predicando a Vicenza, Verona, 
Padova, Venezia, Bologna e Firenze. Nel 1444 predicò per 40 giorni nella sua natia Massa 
Marittima. Quindi tornò a Siena per un breve periodo.

Da qui volle compiere una missione nel Regno di Napoli, dove non era ancora stato. Lo 
accompagnarono alcuni frati di Siena e toccò il Trasimeno, Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto, Rieti.
Giunto in prossimità de L’Aquila il suo fisico cedette. Il 20 maggio 1444 fu portato in lettiga al 
convento di San Francesco, dentro la città, e lì morì quel giorno stesso, all’età di 64 anni. Volle 
essere deposto sulla nuda terra, come San Francesco d’Assisi.

Dopo morto, il suo corpo esposto alla venerazione degli Aquilani, prodigiosamente grondò sangue 
e, di fronte a questo fenomeno, i litigiosi abitanti in lotta fra loro ritrovarono la via della pace.
I frati che accompagnavano Bernardino, volevano riportare la salma a Siena, ma gli Aquilani lo 
impedirono; concessero loro soltanto gli abiti indossati dal frate.

Le spoglie di San Bernardino riposano a L’Aquila (città della quale è compatrono, così come anche 
di Perugia, di Massa Marittima e di Siena). Il papa Niccolò V lo proclamò santo il 24 Maggio 1459 
(solennità di Pentecoste), sei anni dopo la sua morte. Una città in California porta il suo nome.
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Dopo l’opportuna divagazione su San Vincenzo Ferreri, torniamo a dire ancora qualcosa di San 
Bernardino. Soprattutto per sottolineare che la collocazione di una statua del Santo di fronte alla 
Mensa della Cattedrale di Savona è motivata non solo dal fatto che Bernardino è un santo 
francescano (ricordiamo che la Cattedrale di Savona sorge sul sito della chiesa Francescana che fu 
demolita per dare spazio all’attuale costruzione), ma ancor più dal motivo che San Bernardino 
passò da Savona nel 1418 e da qui si spinse fino ad Albenga.

Raccogliamo preziose indicazioni in tal senso da un articolo del can. Giovanni Farris (canonico della 
Cattedrale di Savona) pubblicato nel 2002 (in “Un’isola di devozione a Savona”- AA.VV. – Marco 
Sabatelli Editore).

Dove San Bernardino abbia predicato in città non è dato sapere. Egli preferiva le piazze. Non aveva 
un convento fisso dove abitare e si può dire che tutti i conventi erano suoi, perché andava a 
bussare alla porta del convento dove doveva predicare e ne chiedeva ospitalità. E’ dunque 
ragionevole pensare che il Convento di S. Francesco in Savona (adiacente alla chiesa di cui si è 
detto poco sopra) lo abbia accolto.

Nelle sue prediche più che problemi istituzionali contingenti o grandi problemi, quali la riforma 
della Chiesa e la funzione dell’Impero, cercò di trattare i temi dell’usura, i costumi, l’onestà nel 
commercio, la generosità verso i poveri, i valori familiari, il lavoro quale impegno morale, ecc. 
Anche la passione per il culto del nome di Gesù sarà un modo per accostare il popolo al mistero 
dell’umanità e della divinità di Cristo e farne il Centro dell’esistenza.

Questo sembrano aver ben capito i Savonesi nel fissare il trigramma sulle sovrapporte delle loro 
abitazioni. Egli lasciò certamente in città un largo seguito; prova ne è il fatto che nella Chiesa di S. 
Francesco gli verranno addirittura dedicati due altari. Un tema bernardiniano che, per Savona, 
avrebbe costituito in quel momento un particolare significato era la necessità dello studio per 
un’autentica vita morale e cristiana.

Diceva San Bernardino: “Carissimi fratelli, vogliamo questa quaresima dare addosso a quella che è 
più contraria alla salute dell’anima che tutte le altre cose nel mondo a cagione di tutte le guerre, di 
tutte le pestilenze, di tutte le infermità, di tutti i peccati che si fanno e di tutti quanti i mali e danni 
che seguitano le anime e al corpo. Qual è questa cosa? E’ l’ignoranza”.

E’ infatti vero che in quel momento il Comune di Savona si faceva promotore, con gli Statuti del 
1404, di un ordinamento scolastico nettamente improntato secondo un piano umanistico. Tutto 
questo era forse finalizzato al raggiungimento di una preparazione adeguata per gli affari o come 
segno di distinzione e di potenza, ma non si può escludere la spinta allo studio per il suo intrinseco 
valore etico e religioso.

Stretti erano i legami tra la scuola del Comune e quella dei religiosi, essendo quest’ultima più 
stabile e più costante, per cui presto la lettura dei classici latini ed in particolare di Cicerone, 
risuona ovunque senza limiti di età e di sesso. Questa diffusione ebbe come centro d’irradiamento 
il convento di S. Francesco.

Uomini famosi e di grande prestigio furono educati in questo convento. Fra Francesco della Rovere 
(il futuro Sisto IV) vi ricevette da Marco Vegerio, Vescovo di Noli, i primi rudimenti di grammatica e 
vi acquistò quello stile elegante ciceroniano col quale incanterà le assemblee dei dotti. Sotto la sua 
guida il savonese Lorenzo Guglielmo Traversagni (frate francescano e studioso umanista) trascorse 
un lungo ed entusiasmante tirocinio di formazione.



San Bernardino, dunque, come in genere i grandi predicatori francescani (e non solo), porta nella 
nostra città la ricchezza dei valori spirituali del Vangelo, collocandoli nel cuore della vita sociale del
suo tempo; cosa che fece, pochi secoli prima, anche a S. Antonio da Padova che, proprio a Padova,
sostenne una dura lotta contro gli usurai che umiliavano e rovinavano la vita di molte famiglie.

IHS: il trigramma di S. Bernardino

Da acuto psicologo della comunicazione quale si è rivelato, San Bernardino studiò un modo 
semplice ed efficace per far sì che la sua predicazione non venisse dimenticata facilmente: egli la 
sintetizzò nella devozione al Nome di Gesù. Per fare questo inventò un simbolo dai colori vivaci 
(oggi diremmo un “logo”), che veniva collocato in tutti i locali pubblici e privati, sostituendo 
blasoni e stemmi delle famiglie e delle varie corporazioni spesso in lotta tra loro.

Il “trigramma” del nome di Gesù divenne così un emblema celebre e diffuso in ogni luogo in cui 
Bernardino e i suoi discepoli avevano predicato e soggiornato.
Particolare evidenza ha l’enorme e imponente trigramma che campeggia sulla facciata del Palazzo 
Pubblico di Siena.
A volte il trigramma spiccava sugli stendardi che precedevano Bernardino, quando arrivava in una 
nuova città per predicare.
Figurava inoltre sulle tavolette di legno che il Santo appoggiava sull’altare dove celebrava la 
Messa, prima dell’attesa omelia. Poi, in chiusura della Messa, con la tavoletta benediceva i fedeli.

Il trigramma fu disegnato da Bernardino stesso e per questa ragione è considerato patrono dei 
pubblicitari. Il simbolo consiste in un sole raggiante in campo azzurro; nel centro del sole vi sono le
lettere IHS che sono le prime tre del nome Gesù in greco. Ma si sono date anche altre spiegazioni, 
come l’abbreviazione di “In Hoc Signo (vinces)”, il motto di Costantino; oppure di “Iesus Hominum 
Salvator”.

Ad ogni elemento del simbolo, Bernardino applicò un significato; il sole centrale è chiara allusione 
a Cristo che dà la vita come fa il sole e suggerisce l’idea dell’irradiarsi della Carità.
Il calore del sole è diffuso dai raggi, ed ecco allora i dodici raggi serpeggianti cioè i dodici Apostoli.
Bernardino allungò anche l’asta sinistra dell’H, tagliandola in alto per farne una croce, in alcuni casi



la croce è poggiata sulla linea mediana dell’H. Tutto il simbolo è circondato da una cerchia esterna 
con le parole in latino tratte dalla Lettera ai Filippesi di San Paolo: “Nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi, sia degli esseri celesti, che dei terrestri e degli inferi”.

Il trigramma ebbe un gran successo, diffondendosi in tutta Europa. Anche Santa Giovanna d’Arco 
volle ricamarlo sul suo stendardo e più tardi fu adottato anche dai Gesuiti.
Diceva s. Bernardino: “Questa è mia intenzione, di rinnovare e chiarificare il nome di Gesù, come 
fu nella primitiva Chiesa”, spiegando che, mentre la croce evocava la Passione di Cristo, il suo 
nome rammentava ogni aspetto della sua vita, la povertà del presepio, la modesta bottega di 
falegname, la penitenza nel deserto, i miracoli della carità divina, la sofferenza sul Calvario, il 
trionfo della Resurrezione e dell’Ascensione.

La novità introdotta da San Bernardino fu quella di offrire, come oggetto di devozione, le iniziali 
del nome di Gesù, attorniato da efficaci simbolismi, secondo il gusto dell’epoca, amante di stemmi,
armi, simboli.
L’uso del trigramma, tuttavia, gli procurò accuse di eresie e idolatria, specie da parte degli 
Agostiniani e dei Domenicani.
Bernardino subì ben tre processi, nel 1426, 1431, e 1438, durante i quali poté dimostrare la sua 
limpida ortodossia, venendo ogni volta assolto con il favore speciale di papa Eugenio IV, che lo 
definì “il più illustre predicatore e il più irreprensibile maestro, fra tutti quelli che al presente 
evangelizzano i popoli, in Italia e fuori”.

L’immagine che è qui riportata si riferisce all’opera di Andrea Mantegna (1431- 1506) 
intitolata“Antonio de Padova e Bernardino da Siena presentano il monogramma di Cristo“: affresco
del 1452, realizzato su un portale della basilica di S. Antonio di Padova, a Padova. La sua festa si 
celebra il 20 maggio.

Tracce di San Bernardino a Savona

Passeggiando per il centro storico di Savona, c’è modo di scorgere tracce significative del 
passaggio di San Bernardino nella nostra città. Si tratta di riproduzioni del suo Trigramma (IHS) 
collocate in modo solenne e molto elegante sugli stipiti dei portoni di alcune case nobiliari.

Ciò che è ulteriormente interessante è che tali decorazioni risalgono a un periodo alquanto 
distante dal passaggio del Santo da Savona: parliamo del XVI secolo, mentre San Bernardino passò 
dalla nostra città nel 1418, quindi circa un secolo prima. Questa notazione temporale dice con 
ulteriore evidenza come il simbolo grafico inventato dal predicatore francescano fosse entrato in 
modo vivace nella sensibilità di diverse generazioni.
Un indice di come Bernardino e la sua predicazione abbiano saputo segnare in modo vivace, 
profondo e concreto lo spirito dei Savonesi e, altrove, di coloro che avevano ricevuto e 
tramandato i contenuti della sua catechesi itinerante. Niente male, se pensiamo che ai nostri 
giorni i mezzi della comunicazione sociale sono molto più rapidi ma altrettanto effimeri: capaci di 
segnare situazioni, persone e luoghi ma forse non così capaci di restare nel tempo.

Riportiamo alcune immagini dei portali di case nobiliari del centro storico, lasciando a ciascuno il 
piacere di andare a scoprire dove esattamente si trovino. Una “caccia al tesoro” assai poco 
faticosa e piacevole, perché si svolge in un ambito spaziale alquanto ristretto e, allo stesso tempo, 
molto suggestivo. A proposito! Avete notato che entrambi i portoni hanno lo stesso numero 
civico? Naturalmente sono situati in diverse vie del Centro. Quali? Provate a scoprirlo. Buona 
passeggiata, in compagnia di San Bernardino!
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Parlando di San Bernardino, abbiamo scoperto che il santo francescano (straordinario predicatore)
era a sua volta rimasto molto colpito e affascinato dalla predicazione di San Vincenzo Ferreri, 
domenicano, che incontrò ad Alessandria.
Ci sembra interessante compiere una breve divagazione per dire qualcosa a riguardo di questo 
Santo domenicano, che fu un grande ed instancabile predicatore: uomo di particolare ricchezza 
intellettuale e spirituale nonché (anche lui) grande trascinatore di folle.
Grazie a questa divagazione agiografica avremo una gradita sorpresa quando scopriremo che, in 
un certo senso, ci sono tracce di San Vincenzo Ferreri nella nostra Savona.

Ma procediamo con ordine, partendo da alcune note biografiche.
Vincenzo nacque il 23 gennaio del 1350 a Valenza da Guglielmo Ferrer e da Costanza Miguel.
Entrò nell’Ordine domenicano a Valenza il 5 febbraio 1367, all’età di 17 anni.
Dotato di straordinaria genialità, studiò logica a Valencia e Barcellona e filosofia a Lerida.
Nel 1371 (ventunenne) insegnava già logica a Barcellona. Qui continuò gli studi di teologia, 
perfezionandoli a Tolosa e Parigi.

Vincenzo viaggiò molto. Il periodo che va tra il 1399 ed il 1412 è contrassegnato da intensa 
predicazione per tutta l’Europa occidentale. Tra le Valli delle Alpi, la Savoia ed il Piemonte predicò 
avendo di mira anche gli eretici (catari e valdesi).

Dalla Svizzera rientrò in Francia, seguito da una marea di “disciplinanti” o “flagellanti”: il che già di 
per sé rende bene l’idea di come la predicazione di Vincenzo fosse trascinante.
Ricordiamo che “flagellanti” e “disciplinanti” erano persone che, secondo una prassi molto diffusa 
e che durò per secoli, usavano praticare penitenze corporali flagellandosi. (Di questa prassi 
penitenziale abbiamo notizia, per esempio, anche relativamente alla nostra zona del Savonese nel 
1536, anno dell’apparizione della Madre di Misericordia in località San Bernardo in Valle).
Con eccezionale mobilità Vincenzo passava dalla Liguria alla Lombardia, dalla Francia al Belgio e 
nuovamente all’Andalusia. In uno dei suoi passaggi da Valencia fu tra i fondatori dell’università 
della città nonché di un collegio per orfanelli.

Nel 1403 Vincenzo scrive una lettera al maestro generale Giovanni Puinoix (il Superiore generale 
dell’Ordine domenicano), nella quale descrive l’intensità, la vivacità e l’efficacia della sua attività di
predicatore. Ne riportiamo alcuni passaggi.

Reverendissimo Padre e Maestro,
(…)Da quando ho lasciato Romans fino ad oggi, dovetti predicare tutti i giorni al popolo, che 
accorre da ogni parte; spesso ho dovuto predicare due e perfino tre volte al giorno, oltre a 
celebrare e cantare solennemente la Messa.
(…) Dopo aver lasciato Romans ed essermi da lei separato l’ultima volta, ho predicato tre mesi 
interi nel Delfinato, annunziando il regno di Dio nelle città e nei villaggi, dove non ero ancora 
andato.
(…) In seguito, invitato e richiesto da una folla di gente, sia a viva voce sia per iscritto, mi sono 
recato in Piemonte e Lombardia, dove ho predicato continuamente, durante un anno e un mese, 
in tutte le città, in tutti i borghi e villaggi (…) e son pure penetrato nel Monferrato, pregato dal 
principe che lo governa e dai suoi sudditi.
In quelle contrade situate oltr’Alpe vi trovai molte valli piene d’eretici, di Valdesi o di catari 
perversi, soprattutto nella diocesi di Torino, che ho percorso.
Visitai una per una queste popolazioni, ovunque predicando la fede e le verità della dottrina 
cattolica e combattendo gli errori: per misericordia di Dio, esse hanno ricevuto con molto fervore, 
con grande sentimento di pietà e di profondo rispetto, la verità della fede, aiutandomi il Signore 



con la sua grazia e confermando con miracoli le mie parole.
Ho notato che la causa principale degli errori e delle eresie era la mancanza di predicazione e l’ho 
appreso dagli stessi abitanti; da ben trent’anni nessuno aveva loro predicato, all’infuori di qualche 
eretico valdese, che da Apulea veniva due volte l’anno a disseminarvi la zizzania dell’errore.
Da questo appare, Reverendissimo Maestro Generale, quant’è grande la colpa dei prelati e degli 
altri sacerdoti, che, obbligati dalla loro professione e dalle loro cariche a predicare a queste 
popolazioni, preferiscono starsene nelle grandi città a riposarsi in belle camere e a circondarsi di 
divertimenti! E così le anime, che Gesù ha voluto salvare con la sua morte, periscono miseramente
per colpa dei sacerdoti.
(…) Dopo essermi trattenuto tredici interi mesi nella Lombardia, sono entrato, cinque mesi or 
sono, nella Savoia.
(…) Al presente mi trovo nella diocesi di Ginevra.
(…) Il Vescovo di Losanna ha fatto due o tre giornate di cammino per venire da me, e umilmente e 
di tutto cuore mi ha pregato di visitare la sua diocesi, in cui vi sono molte città eretiche, sparse 
sulla frontiera di Germania e di Savoia: e io glielo promisi.

Ma cosa predicava Vincenzo?

Vincenzo predicava che la fine del mondo era prossima e che l’anticristo stava per nascere, se non 
era già nato. Si dedicò alla riforma dei costumi, la lotta all’eresia e a missioni diplomatiche per 
ricomporre la pace fra nazioni in guerra. Per tutto il 1417 predicò in Francia, e l’anno seguente 
volle incontrare personalmente i protagonisti della Guerra dei Cent’anni, andando persino a Caen 
per parlare col re d’Inghilterra.

Vincenzo soffriva molto per lo scisma d’Occidente e si adoperò molto per estinguerlo e per far 
convocare un Concilio generale a questo scopo: Concilio che fu poi convocato nel 1417, a 
Costanza, e nel quale venne eletto Papa, con unanime consenso, Martino V.
Nel 1419 aveva cominciato a predicare la quaresima a Vannes, ma la morte lo colse il 5 aprile.
Grande fu la popolarità del Santo sin dalla sua sepoltura, quando già si parlò di miracoli e prodigi. 
Beatificato il 29 giugno 1455 da Callisto III, fu canonizzato da Pio II l’ 1 ottobre 1458.

San Vincenzo Ferreri 2

Diamo uno sguardo all’iconografia di San Vincenzo Ferreri: questo ci aiuterà a scoprire tra poco la 
sorpresa cui abbiamo fatto riferimento nell’articolo precedente.

Il culto di San Vincenzo Ferreri ha ispirato molti artisti, alcuni meno noti se non addirittura 
sconosciuti, altri invece di spessore come il pittore Spagnolo Diego Velasquez di cui si conserva 
una grandiosa Tela nella Chiesa di S. Domenico a Palermo o come Giovanni Bellini (detto il 
Giambellino) autore del Polittico custodito a Venezia nella Chiesa di San Giovanni e San Paolo. 
Tele, statue, affreschi e reliquiari arricchiscono le chiese di tutta l’Europa occidentale, 
naturalmente la maggior parte di queste opere è presente in chiese rette dai padri Domenicani, 
Ordine di cui faceva parte San Vincenzo.
Il Santo predicatore e taumaturgo domenicano, gode di un culto diffusissimo e la sua iconografia è 
tra le più varie. Infatti, essendo molti i luoghi in cui è venerato e innumerevoli le grazie elargite, 
viene rappresentato spesso con attributi iconografici insoliti.
Tuttavia, l’iconografia tradizionale vuole che sia rappresentato in abiti domenicani (tunica beige e 
mantello nero), abbia la tonsura e un braccio alzato che indica l’alto.
In genere, una fiammella spicca sul suo capo, un paio d’ali stanno alle sue spalle, un angelo suona 



una tromba, porta un cartiglio con il motto “timete Deum, quia venit hora judicii eum” (“Temete 
Dio, poiché viene l’ora del Suo giudizio”) o un libro.

A cosa rimanda questa simbologia così ricca?
L’abito domenicano, è ovvio, all’ordine religioso di appartenenza, i figli di San Domenico.
Il braccio alzato e il dito verso l’alto hanno due significati: il primo rimanda al famoso miracolo del
muratore (di cui parleremo in un altro articolo); il secondo vuole ricordare che una è la Vera Vita e 
che tutte le grazie elargite provengano da lassù e non dal povero frate predicatore.
Vincenzo era solito dire: «Io sono un servo inutile e un povero religioso: tutta la mia vita non è che 
fetore, io non sono che corruzione nel corpo e nell’anima ».
La fiammella, oltre ad indicare lo spirito Santo che lo illuminava, ricorda il miracolo delle lingue. 
Vincenzo, infatti, fu un fervente predicatore, ma anche se parlava in spagnolo tutti lo 
comprendevano benissimo (come appunto gli Apostoli nel giorno della Pentecoste).
Il paio d’ali ricorda sempre le prediche infervorate di Vincenzo, che lo facevano sembrare quasi 
l’Angelo dell’Apocalisse, e la sua immensa bontà, simile a quella come di un Serafino.
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Ed eccoci alla sorpresa annunciata.
Nel cuore di Savona, in via Mistrangelo, nella bellissima chiesa di San Domenico, collocata sopra il 
secondo altare a destra, c’è una tela opera di Giovanni Agostino Ratti (Savona, 1699 – Genova, 
1775) che rappresenta un miracolo di San Vincenzo Ferreri. Si tratta del famoso miracolo del 
muratore salvato da San Vincenzo.

Ecco, in breve, la narrazione dell’episodio raffigurato nel dipinto. Avendogli il priore proibito di 
fare miracoli, perché a suo giudizio ne faceva troppi, Vincenzo cominciò a “contenersi”. Un giorno 
passò da una via e vide un uomo che cadeva da una alta impalcatura. Subito intercedette per lui e 
l’uomo fu fermato per aria. Ma Vincenzo sapeva di non poter compiere miracoli così lo lasciò lì 
sospeso e con profonda umiltà andò a chiedere al Priore di poter intercedere affinché l’uomo 
fosse completamente salvo.



Giunto sul luogo, il priore incredulo, riconobbe la Santità di Vincenzo e gli consentì di salvare 
l’uomo. Degli elementi tipici dell’iconografia vincenziana, troviamo la fiammella che è posta sopra 
il capo di San Vincenzo; ovviamente anche il suo abbigliamento da frate domenicano.

La scena viene ritratta dal Ratti con una vivacità quasi teatrale: lo scambio di sguardi tra Vincenzo 
ed il suo superiore; le mani del frate tese ad indicare il muratore che cade dall’impalcatura e la 
folla angosciata dei presenti; il muratore ritratto con grande plasticità ed efficacia dinamica, 
mentre cade e resta sospeso nel vuoto.

Al di là di questo episodio, che mette in evidenza la potenza della preghiera d’intercessione di 
Vincenzo e (ancor più importante) la sua capacità di obbedienza al suo superiore e quindi, 
attraverso esso, a Gesù Cristo e alla Sua Chiesa, c’è da sottolineare che San Vincenzo Ferreri passò
anche da Savona e dintorni, dove esercitò il suo ministero di predicatore.

Nella tradizione popolare antica è dato cogliere un aspetto molto curioso: si diceva e si 
tramandava che quando frate Vincenzo predicava sulla collina della Madonna del monte 
(nell’immediato entroterra di Savona), la gente lo sentiva fin dal fondo valle (in località Valleggia) e
accorreva da lui per ascoltarlo.

Oggi, a testimonianza di questo passaggio savonese del Santo, Savona conserva questa tela del 
Ratti nella chiesa che appartenne ai Domenicani (con annesso convento) e che continua ad essere 
chiamata chiesa di San Domenico, pur essendo, dal XIX secolo, sede della Parrocchia intitolata a 
San Giovanni Battista. Potenza della tradizione e soprattutto del ricordo riconoscente tributato ad 
una realtà (l’Ordine Domenicano) che lasciò in città un segno indelebile.

San Valentino 1

La Cattedrale di Savona ha un motivo particolare per ricordare San Valentino.
Cominciamo a conoscere qualcosa di questo vescovo martire e via via scopriremo in che senso è 
legato alla Cattedrale savonese. Diciamo qualcosa circa la festa del Santo.

La festa di San Valentino ricorre annualmente il 14 febbraio, ed oggi è conosciuta e festeggiata in 
tutto il mondo. È molto probabile che le sue origini affondino nel IV secolo, per sostituire la festa 
pagana dei Lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco: questi riti si 
celebravano il 15 febbraio e prevedevano festeggiamenti sfrenati, apertamente in contrasto con la
morale e l’idea di amore dei cristiani.

Il Papa Gelasio I nel 496 d.C. decise di spostarla al giorno precedente – dedicato a San Valentino – 
facendolo diventare in un certo modo il protettore degli innamorati. La figura di Valentino come 
santo patrono degli innamorati viene tuttavia messa in discussione da taluni che la riconducono a 
quella di un altro sacerdote romano, anch’egli decapitato pressappoco negli stessi anni.

C’è molta leggenda intorno a questo Santo, soprattutto circa il suo essere patrono degli 
innamorati. Certamente la storia ci tramanda con solida documentazione la figura di un vescovo 
che fu fedele assertore e difensore della fede, a costo del martirio; un vescovo che seppe 
esprimere nel popolo di Dio una vita caratterizzata da carità autentica e generosa.
Carità (amore) e fede: due valori fondamentali della vita di un cristiano. La fede si dimostra con la 
carità e quest’ultima è l’unica realtà che non finirà mai.
Probabilmente è questo il messaggio più autentico riferibile a San Valentino: messaggio che merita
di essere vissuto, tramandato e celebrato (anche senza cioccolatini!).
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Proseguiamo la nostra conoscenza di San Valentino e arriviamo a scoprire cosa lo lega alla nostra 
Cattedrale. La più antica notizia di S. Valentino è in un documento ufficiale della Chiesa dei secc.V-
VI dove compare il suo anniversario di morte. Ancora nel sec. VIII un altro documento ci narra 
alcuni particolari del martirio: la tortura, la decapitazione notturna, la sepoltura ad opera dei 
discepoli Proculo, Efebo e Apollonio, successivo martirio di questi e loro sepoltura.

Altri testi del sec. VI, raccontano che S. Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, divenne 
famoso per la santità della sua vita, per la carità ed umiltà, per lo zelante apostolato e per i 
miracoli che fece. Fu tra i primi vescovi di Terni, consacrato da S. Feliciano vescovo di Foligno nel 
197. Preceduto da S. Pellegrino e S. Antimo, fratello dei SS. Cosma e Damiano.

Imprigionato sotto l’Imperatore Aureliano fu decapitato a Roma. Era il 14 febbraio 273. Il suo 
corpo fu trasportato a Terni. Nel 1605 il vescovo Giovanni Antonio Onorati, ottenuto il permesso 
da papa Paolo V, fece iniziare le ricerche del corpo del Santo. Il corpo di S. Valentino fu presto 
rinvenuto in una cassa di piombo contenuta entro un’urna di marmo rozza esternamente ma 
all’interno intagliata con rilievi. La testa era separata dal busto a conferma della morte avvenuta 
per decapitazione.

Altre reliquie sono presenti anche nella nostra Cattedrale, nella chiesa medievale di San Valentino 
di Sadali in Sardegna, nella chiesa Cappuccini San Daniele a belvedere Marittimo in Calabria e nella
chiesa matrice di Vico del Gargano, dove viene venerato come protettore della città e degli 
agrumeti. Ci sono reliquie di San Valentino anche a Dublino.

Nella nostra Cattedrale si conserva (non esposto al pubblico) un braccio del Santo, come risulta 
da due lapidi collocate nella cappella di San Sisto. Sulla lapide più antica si legge che “il corpo del 
glorioso martire e pontefice san Sisto Papa primo” fu mandato in dono a Savona dal Papa Paolo V 
(con tanto di “scritture autentiche”, cioè che ne certificavano l’autenticità) e che tale pregiata 
reliquia fu deposta nella chiesa di San Giacomo il 12 Agosto 1612. Inoltre la lapide precisa che “Dal
lato destro, nel loco delle reliquie si conserva un bracio di Santo Valentino martire, la festa del 
quale si celebra alli 14 di febraro”.

Nella lapide inferiore si certifica che nel 1801 il braccio di San Valentino e il corpo di San Sisto I 
furono portati in Cattedrale e, nel Maggio1814, il corpo di San Sisto fu collocato nella cappella 
attualmente dedicata a lui.
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Diciamo qualcosa circa la devozione a Santa Caterina d’Alessandria. Le scarse notizie sulla sua vita
hanno spesso fatto dubitare della reale esistenza di una Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto. È 
identificata, insieme a Santa Margherita d’Antiochia ed all’Arcangelo Michele, come una delle Voci
che ispirarono Santa Giovanna d’Arco.

I dubbi sulla sua esistenza storica hanno spinto la Chiesa cattolica ad escludere santa Caterina dal 
Martirologio Romano dal 1969 al 2002; tuttavia, anche in quel periodo, il Vaticano non proibì il 
culto della Santa, come dimostrano le tante chiese ad essa dedicate. Nella diocesi di Savona-Noli a
Santa Caterina è intitolata la parrocchia di Stella Gameragna.

Dal 2003 la memoria liturgica è stata ripristinata nella Chiesa cattolica, seppure come memoria 
facoltativa che si celebra il 25 novembre. In Italia è patrona di circa 50 tra città e paesi. Per citare 
alcune località vicine alla nostra zona geografica, basta dire che Santa Caterina è festeggiata anche
a Novi Ligure e ad Acqui Terme, pur non essendo la santa patrona delle due località.

Il culto di Caterina è onnipresente in Europa ed ha influito anche sulla letteratura popolare e sul 
folclore (chi non conosce la canzone/filastrocca nella quale si racconta il martirio della Santa!).
Caterina è anche patrona dello “studio dei legisti” (la moderna Giurisprudenza) dell’Università di 
Padova e dell’Università di Siena.

La troviamo raffigurata nella basilica romana di San Lorenzo, a Napoli (sec. X-XI) nelle catacombe 
di San Gennaro, e più tardi in molte parti d’Italia, così come in Francia e nell’Europa centro-
settentrionale, dove ispira anche poemetti, rappresentazioni sacre e “cantari”.

In Francia, Caterina diviene la patrona degli studenti di teologia e la titolare di molte confraternite 
femminili; in particolare diventa la protettrice delle apprendiste sarte, che da lei prenderanno il 
nome destinato a durare a lungo anche in Italia: “Caterinette”.
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Dedichiamo ora un po’ di attenzione alla iconografia della Santa martire Caterina d’Alessandria: la 
carta d’identità che, sempre valida attraverso i secoli, aiuta a riconoscerla nelle varie 
rappresentazioni artistiche.
Santa Caterina d’Alessandria viene solitamente rappresentata con la corona in testa e vestita di 
abiti regali per sottolineare la sua origine principesca. La palma che tiene in mano indica il 
martirio. Il libro ricorda la sua sapienza e la sua funzione di protettrice degli studi e di alcune 
categorie sociali dedite all’insegnamento (insegnanti e Ordini religiosi come i Domenicani e gli 
Agostiniani).

Infine viene rappresentata con una spada, l’arma che le tolse la vita, e la ruota dentata, lo 
strumento del martirio, elemento che lega la santa a numerose categorie di arti e mestieri che 
hanno a che fare con la ruota. Forse è questo l’elemento che unisce santa Caterina ai ceramisti, di 
cui è protettrice.

E’ bene ricordare che non sempre tutti questi elementi “distintivi” sono rappresentati in ogni 
raffigurazione della Santa: a volte ne sono presenti alcuni, a volte altri, talvolta (raramente) tutti 
insieme. Ciò dipende dalla sensibilità e dall’intenzione dell’autore manon va neppure esclusa la 



disponibilità di spazio pittorico e/o scultore che è concesso all’artista dalle richieste di chi gli ha 
commissionato l’opera.

Per dirla in modo molto semplice: se è agevole raffigurare l’abbigliamento e la corona, un ramo di 
palma e perfino una spada, non altrettanto agevole è raffigurare la ruota dentata che è tipica di 
Santa Caterina. L’argomento sembra povero ma ha una portata molto realistica che non va mai 
esclusa dalla storia di un’opera artistica. Sottolineiamo inoltre che gli elementi distintivi di Caterina
sono molti (e anche un po’ “ingombranti”) per cui non è facile farli convivere tutti in modo 
armonico nella stessa raffigurazione.

Prima di proporre alcune gradite“sorprese” riguardanti raffigurazioni di Santa Caterina situate 
nella città di Savona, ricordiamo un capolavoro di Caravaggio che raffigura la santa martire: qui è 
dato vedere la presenza imponente della ruota dentata (il simbolo più chiaro per individuare 
Caterina d’Alessandria); si vede benissimo la grande spada; si coglie senza dubbio la sontuosità 
regale dell’abbigliamento di Caterina e spicca con altrettanta chiarezza la palma, simbolo del 
martirio. Però mancano due cose: la corona e il libro. Una cosa è certa: queste due assenze non 
sono frutto di dimenticanza, ma espressione di una scelta precisa.
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Si diceva di “sorprese” legate alla figura di Santa Caterina, in particolare alla sua presenza nella 
nostra diocesi. Una bella “sorpresa” si trova nella vicina e già citata chiesa di San Domenico (in via 
Mistrangelo); bella e saldamente motivata da fatti storici riguardanti la devozione a questa Santa 
martire.

Avevamo accennato nel precedente articolo che Caterina d’Alessandria fu considerata protettrice
degli studi e di alcune categorie sociali dedite all’insegnamento: tra queste categorie gli insegnanti 
e gli Ordini religiosi come i Domenicani e gli Agostiniani. Ecco allora che nella chiesa di San 
Domenico, nel centro di Savona, c’è modo di trovare una raffigurazione pittorica di santa Caterina 
legata ad un evento particolarmente significativo per la storia dell’Ordine domenicano.
Il dipinto in questione è una tela del genovese Paolo Gerolamo Piola (1666-1724), che rappresenta
“Il miracolo di Soriano”. Di cosa si tratta?
Si tratta del miracolo avvenuto nel 1530 a Soriano Calabro, località in provincia di Vibo Valentia (in 
Calabria). Le origini di Soriano si legano alla fondazione del convento dei padri domenicani, 



avvenuta nel 1510. In età barocca, questo convento diventerà uno dei più ricchi e famosi conventi 
domenicani d’Europa ed uno dei santuari più frequentati dell’Italia meridionale.

Ebbene, nel 1510 San Domenico apparve più volte a padre Vincenzo da Catanzaro ordinando 
l’erezione di una chiesa a lui dedicata a Soriano Calabro. La costruzione rimase però interrotta fino
al 1530, quando venne eretta in Provincia la Congregazione di Calabria e Soriano ebbe nuovo 
impulso, con l’assegnazione di cinque religiosi, di cui due laici. Una comunità piccola ma che viveva
in grande fervore ed osservanza.

In questo clima, la notte del 15 settembre fra’ Lorenzo da Grotteria scese in chiesa ad accendere le
candele per la celebrazione del Mattutino. All’improvviso, gli apparvero tre belle Signore che gli 
consegnarono una tela arrotolata, dov’era effigiato il Santo Padre Domenico, perché venisse 
esposta al culto.

La notte seguente Santa Caterina d’Alessandria apparve a uno dei padri dicendogli che le tre 
signore della notte precedente erano la Madonna, Santa Maria Maddalena e lei stessa, 
aggiungendo che esse si trovavano sempre con la Regina del Cielo per arricchire l’Ordine di grazie 
e di favori. Da quel momento i miracoli, le conversioni e i fatti straordinari avvenuti in quel luogo si
moltiplicarono, tanto da far dire a taluno che se il corpo di San Domenico si trovava a Bologna, il 
suo spirito era a Soriano.

La fama della cittadina valicò i confini della Congregazione di Calabria e gli eventi furono oggetto di
un attento e scrupoloso processo canonico al termine del quale papa Urbano VIII autorizzò, nel 
1609, la festa liturgica a ricordo della miracolosa apparizione.

S. Maria Maddalena 1

Dopo avere ampiamente parlato di Santa Caterina d’Alessandria, cogliamo l’occasione della sua 
raffigurazione nel “Miracolo di Soriano” (presso la chiesa di San Domenico, in via Mistrangelo) per 
avvicinare un’altra Santa, molto nota e molto cara alla devozione popolare (almeno fino qualche 
tempo fa!).
Si tratta di Santa Maria Maddalena (Maria di Magdala) che, nella suddetta tela, è raffigurata 
accanto alla Madonna, sul lato opposto rispetto a Santa Caterina.



Questa presenza pittorica ci permette di tornare all’origine di questo nostro percorso, cioè alla 
osservazione delle quattro statue di marmo collocate davanti alla Mensa della Cattedrale 
(comunemente detta “L’altare principale”).

Eravamo partiti da San Bernardino, siamo arrivati a Santa Caterina ed ora ci troviamo alla presenza
di Santa Maria Maddalena, la cui statua si trova all’estrema sinistra di chi osserva, accanto a San 
Bernardino. Maria Maddalena è rappresentata, sia nella scultura che nel dipinto, mentre tiene 
gelosamente tra le mani un vaso dotato di coperchio: un contenitore di pregio che, 
evidentemente, deve contenere qualcosa di prezioso.

La presenza di Maria di Magdala nella nostra Cattedrale non si esaurisce nella statua di marmo ma,
con ancor maggiore ricchezza di significato, risulta raffigurata, con un bellissimo ed elegante 
intarsio ligneo, nello schienale della cattedra vescovile. Originariamente questo dossale, di cui si 
fregia la cattedra vescovile, faceva parte del coro ligneo cinquecentesco.

In seguito agli adattamenti apportati al coro per il suo inserimento nell’abside dell’attuale 
Cattedrale, questo dossale fu estrapolato e successivamente utilizzato per costruire la sede 
vescovile. C’è ancora un’altra realtà interessante relativa a Maria Maddalena.

Nel cuore storico di Savona, nel profondo del suo centro storico, esiste una piazzetta dedicata a 
Santa Maria Maddalena. Si tratta, appunto, di Piazza della Maddalena e sorge circa a metà di via 
Pia, l’antica via che assunse questo nome in ricordo del papa Pio VII, quando fu “ospite” suo 
malgrado nella nostra città, prigioniero di Napoleone. Il nome di questa piccola piazza (un vero 
gioiello nel cuore di Savona) deriva dall’antica chiesa di S. Maria Maddalena, soppressa nel 1585 e 
inglobata nel palazzo Sacco Multedo (prestigioso edificio rinascimentale).

Dunque Maria Maddalena riveste un’importanza di non poco conto nel panorama della devozione 
popolare savonese e, molto probabilmente, ha un messaggio molto significativo da tramandare 
nel tempo. Quale? Ne parliamo in un prossimo articolo.
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Il 3 giugno 2016 la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto con il quale, «per 
espresso desiderio di papa Francesco», la celebrazione di Santa Maria Maddalena, che era 
memoria obbligatoria, viene elevata al grado di festa.

Il Papa ha preso questa decisione «per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un 
grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata», ha spiegato il segretario del Dicastero, 
l’arcivescovo Arthur Roche. La festa di Santa Maria Maddalena si celebra il 22 Luglio.

Ma chi è Maria Maddalena, che San Tommaso d’Aquino definì «apostola degli apostoli»?

Magdala. Nei Vangeli si legge che Maria era originaria di Magdala, un villaggio di pescatori sulla 
sponda occidentale del lago di Tiberiade.

Gli equivoci sull’identità.

Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 del Vangelo di Luca dal quale apprendiamo che
Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c’erano con lui i 
Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i 
loro beni. Fra loro vi era «Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni».

Come ha scritto il cardinale Gianfranco Ravasi, «di per sé, l’espressione [sette demoni] poteva 
indicare un gravissimo (sette è il numero della pienezza) male fisico o morale che aveva colpito la 
donna e da cui Gesù l’aveva liberata. Tuttavia la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di 
Maria una prostituta e questo solo perché nella pagina evangelica precedente (il capitolo 7 di 
Luca) si narra la storia della conversione di un’anonima “peccatrice nota in quella città”, che aveva 
cosparso di olio profumato i piedi di Gesù, ospite in casa di un notabile fariseo, li aveva bagnati 
con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli.



Così, senza nessun reale collegamento testuale, Maria di Magdala è stata identificata con quella 
prostituta senza nome.
Ma c’è un altro equivoco: infatti, prosegue Ravasi, l’unzione con l’olio profumato è un gesto che è 
stato compiuto anche da Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in una diversa occasione (Gv 12,1-8). 
E così, Maria di Magdala «da alcune tradizioni popolari verrà identificata proprio con questa Maria 
di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea».

Sotto la croce

Maria Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita 
di Gesù. Nel suo attaccamento fedele e tenace al Maestro lo accompagna sino al Calvario e 
rimane, insieme ad altre donne, ad osservarlo da lontano. È poi presente quando Giuseppe 
d’Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro, che viene chiuso con una pietra.

Dopo il sabato, al mattino del primo giorno della settimana (cfr. capitolo 20 del Vangelo di 
Giovanni) torna al sepolcro: scopre che la pietra è stata tolta e corre ad avvisare Pietro e Giovanni, 
i quali, a loro volta, correranno al sepolcro scoprendo l’assenza del corpo del Signore.
Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, lei rimane, in lacrime. E ha inizio un percorso che 
dall’incredulità si apre progressivamente alla fede.

S. Maria Maddalena 3

In Occidente, il culto di Santa Maddalena è stato diffuso soprattutto dai Domenicani. Quindi, con 
espressione non elegante ma efficace, possiamo dire che Maria Maddalena “gioca in casa” anche 
nella chiesa domenicana di via Mistrangelo in Savona, dove la troviamo raffigurata con Santa 
Caterina d’Alessandria e la Madonna nel dipinto che illustra “Il miracolo di Soriano” (v. nostro 
articolo precedente). Soffermiamo ora la nostra attenzione sull’iconografia di Maria Maddalena.

La mirofora

Letteralmente “mirofora” significa portatrice di mirra (sostanza resinosa utilizzata nell’antichità 
anche per l’imbalsamazione dei defunti). Maria Maddalena, nel corso dei secoli, è stata raffigurata 
principalmente in quattro modi: «Anzitutto – afferma monsignor Timothy Verdon, docente di 
storia dell’arte alla Stanford University e direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze – è 
spesso ritratta come una delle mirofore, le pie donne che la mattina di Pasqua si recarono al 
sepolcro portando gli unguenti per il corpo del Signore.

Fra loro la Maddalena è riconoscibile per il fatto che, a partire dalla fine del Medioevo, viene 
raffigurata con lunghi capelli sciolti, spesso biondi: questo fa capire che gli artisti, secondo una 
tradizione affermatasi in Occidente (e non condivisa nell’Oriente cristiano), la identificavano con la
donna peccatrice che aveva asciugato i piedi di Gesù con i propri capelli. I capelli lunghi sono 
quindi un’allusione a questo intimo contatto e alla condizione di prostituta: le donne per bene non
andavano in giro con i capelli sciolti».

La statua marmorea che è collocata davanti alla mensa della Cattedrale di Savona, raffigura Santa 
Maria Maddalena con una evidente capigliatura lunga.

La penitente

Nell’arte del tardo Medioevo Maria Maddalena compare anche come penitente perché – spiega 
Verdon – secondo una leggenda ella era una grande peccatrice che, dopo la conversione e 
l’incontro con il Risorto, era andata a vivere come romitessa nel sud della Francia, vicino a 



Marsiglia, dove annunciava il vangelo: «Il culto della Maddalena penitente ha affascinato molti 
artisti, che l’hanno considerata il corrispettivo femminile di Giovanni Battista.
In genere viene raffigurata con abiti simili a quelli del Battista oppure è coperta solo dai capelli. La 
bellezza esteriore l’ha abbandonata, il volto è segnato dai digiuni e dalle veglie notturne in 
preghiera, ma è illuminata dalla bellezza interiore perché ha trovato pace e gioia nel Signore. La 
statua della Maddalena penitente di Donatello, scolpita per il Battistero di Firenze, è un autentico 
capolavoro».

L’addolorata

Sovente la Maddalena è ritratta anche ai piedi della croce: una delle opere più significative, a 
giudizio di Verdon, è un piccolo pannello di Masaccio (esposto a Napoli) nel quale la Maddalena è 
ritratta di spalle, sotto la croce, le braccia protese a Cristo, i lunghi capelli biondi che cadono quasi 
a ventaglio su un enorme mantello rosso: «Un’immagine di forte drammaticità.
Non di rado il dolore composto della Vergine è stato contrapposto a quello della Maddalena, quasi
senza controllo. Si pensi ad esempio, alla Pietà di Tiziano, nella quale la donna avanza come 
volesse chiamare il mondo intero a riconoscere l’ingiustizia della morte di Gesù, che giace fra le 
braccia di Maria; oppure si pensi al celebre gruppo scultoreo di Niccolò dell’Arca, nel quale fra le 
molte figure la più teatrale è proprio quella della Maddalena che si precipita con la forza di un 
uragano verso il Cristo morto».
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Per completare il nostro excursus su Santa Maria Maddalena, ci sembra doveroso volgere la nostra
attenzione al momento più drammatico della vita di questa Santa: il momento in cui presenziò alla



crocifissione, agonia e morte di Gesù. Maria Maddalena fu fra coloro che maggiormente amarono 
Gesù e lo dimostrò con chiarezza e coraggio.

Quando giunse il momento del Calvario, Maria Maddalena era insieme a Maria Santissima e a San 
Giovanni, sotto la Croce (Gv. 19,25). Non fuggì per paura come fecero gli altri discepoli; non lo 
rinnegò per paura, come fece Pietro ma rimase accanto a Gesù fino al sepolcro.

Questo momento drammatico, di altissima esperienza di fede e fedeltà al Signore, ci viene 
raccontato in modo mirabile dall’incantevole “Cassa” processionale della Deposizione dalla croce, 
che è conservata presso l’Oratorio di S. Maria di Castello (in via Manzoni, a Savona; vicino alla 
Cattedrale) e che, di fatto, è l’emblema della tradizionale processione del Venerdì Santo, che si 
tiene a Savona ogni due anni. La notissima processione è l’occasione per portare nelle strade della 
città i monumentali gruppi lignei (cc.dd. “Casse”) che rappresentano i momenti salienti della storia
della Redenzione.

L’opera, di dimensioni e bellezza eccezionali, fu commissionata nel 1795 a Filippo Martinengo, 
detto il Pastelica (Savona, 1750-1800). In questa ricca rappresentazione scultorea compaiono molti
personaggi intorno a Gesù morto; tra essi, ai piedi della croce, tre donne. Innanzitutto Maria, la 
Madre di Gesù: è praticamente svenuta, distrutta dal dolore. Viene sorretta dalla piangente Maria 
di Cleofa.

Poco distante c’è Maria di Magdala che, con il suo sguardo, segue la discesa del corpo di Gesù 
dalla croce. E’ una bellissima raffigurazione di Maria Maddalena, nella quale è espressa una 
partecipazione intensissima al mistero della Passione e Morte di Gesù.

Tra le immagini che offriamo, possiamo proporne una molto suggestiva, che coglie dall’alto 
(visuale inconsueta) lo sguardo intenso di Maria di Magdala, la quale sembra voler dire che la 
Salvezza viene dall’alto, da quel Gesù che è vero Dio e vero uomo: salvezza che ci offre mediante la
croce. 
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Riprendiamo il nostro percorso alla conoscenza dei Santi che sono raffigurati con statue di marmo,
collocate sulla parte anteriore della Mensa della nostra Cattedrale. Dopo Bernardino da Siena, 
Caterina d’Alessandria e Maria di Magdala, siamo giunti ad Agostino d’Ippona, il grande dottore 
della Chiesa.

Forniamo solo alcuni cenni della sua biografia; successivamente ci occuperemo della sua 
iconografia. Agostino Aurelio nacque a Tagaste nella Numidia, in Africa il 13 novembre 354 da una 
famiglia di classe media, di piccoli proprietari terrieri, il padre Patrizio era pagano, mentre la 
madre Monica, che aveva avuto tre figli, dei quali Agostino era il primogenito, era invece cristiana; 
fu lei a dargli un’educazione religiosa ma senza battezzarlo secondo l’usanza dell’epoca, in forza 
della quale il Battesimo veniva conferito solo a persone adulte.

Dopo i primi studi a Tagaste e poi nella vicina Madaura, si trasferì a Cartagine nel 371, con l’aiuto 
di un facoltoso signore del luogo di nome Romaniano. Agostino aveva circa 16 anni e viveva la sua 
adolescenza in modo molto vivace ed esuberante e mentre frequentava la scuola di un retore, 
cominciò a convivere con una ragazza cartaginese, che nel 372 gli diede un figlio, Adeodato. La 
relazione durò circa 14 anni.

La nascita del figlio comportò che Agostino, lasciando un tipo di vita alquanto dispersiva, 
concentrasse maggiormente i suoi forzi sugli studi, per i quali si trovava a Cartagine. Fu in quegli 
anni che maturò la sua prima vocazione di filosofo, grazie alla lettura di un libro di Cicerone, 
l’”Ortensio” che l’aveva particolarmente colpito, perché l’autore latino affermava che soltanto la 
filosofia poteva aiutare la volontà ad allontanarsi dal male e ad esercitare la virtù.

Agostino cercò la verità nel Manicheismo: una religione orientale fondata nel III secolo d.C. da 
Mani, che fondeva elementi del cristianesimo e della religione di Zoroastro. Suo principio 
fondamentale era il dualismo, cioè l’opposizione continua di due principi egualmente divini, uno 
buono e uno cattivo, che dominano il mondo e anche l’animo dell’uomo.

Agostino però tra i manichei non trovò mai la risposta certa al suo desiderio di verità. Desideroso 
di nuove esperienze e stanco dell’indisciplina degli alunni cartaginesi Agostino, resistendo alle 
preghiere dell’amata madre che voleva trattenerlo in Africa, decise di trasferirsi a Roma, capitale 
dell’impero, con tutta la famiglia.
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Giunto a Roma, con l’aiuto dei manichei, Agostino aprì una scuola, ma l’esperienza non fu del tutto
felice: gli studenti romani, furbescamente, dopo aver ascoltato con attenzione le sue lezioni, 
sparivano al momento di pagare il compenso pattuito. L’uso di quel tempo, infatti, prevedeva che 
studenti e insegnante concordassero preventivamente il compenso che doveva essere pagato al 
docente una volta terminate le lezioni.

Agostino subì anche una malattia gravissima che lo portò vicino alla morte. Nel contempo poté 
constatare che i manichei romani, se in pubblico ostentavano una condotta irreprensibile e casta, 
nel privato vivevano da dissoluti. Disgustato se ne allontanò per sempre. Nel 384 avvenne una 
svolta molto importante per la professione e la vita di Agostino: riuscì ad ottenere, con l’appoggio 
del prefetto di Roma, Quinto Aurelio Simmaco, la cattedra vacante di retorica a Milano, dove si 
trasferì nel 385, raggiunto inaspettatamente dalla madre Monica. Consapevole del travaglio 
interiore del figlio, Monica gli fu accanto con la preghiera e con le lacrime, senza peraltro imporgli 
nulla.

Milano fu la tappa decisiva della conversione di Agostino; qui, infatti, ebbe l’opportunità di 
ascoltare i sermoni che S. Ambrogio, vescovo di Milano, teneva regolarmente in cattedrale. Le 
parole di quel vescovo straordinario si imprimevano profondamente nel cuore di Agostino e fu la 
frequentazione con un anziano sacerdote, San Simpliciano, che aveva preparato S. Ambrogio 
all’episcopato, a dargli l’ispirazione giusta. Con fine intuito, Simpliciano indirizzò Agostino a leggere
i filosofi neoplatonici, perché i loro scritti suggerivano “in tutti i modi l’idea di Dio e del suo Verbo”.
Un successivo incontro con S. Ambrogio, procuratogli dalla madre, segnò un altro passo verso il 
Battesimo, che Agostino ricevette da Ambrogio nella notte di Pasqua del 386, insieme al figlio 
Adeodato e l’amico Alipio.

Il Battesimo di S. Agostino è raffigurato da un dipinto di Giovanni Agostino Ratti (Savona, 1699 – 
Genova, 1775). Si tratta di un affresco realizzato dal pittore savonese nel 1739, collocato dietro 
l’altare maggiore della chiesa parrocchiale intitolata a S. Ambrogio, che sorge nel quartiere di 
Legino (nella periferia occidentale di Savona). Evidenziati con l’aureola i tre Santi protagonisti della
scena: Ambrogio, Agostino e Monica.
Curioso il legame tra S. Ambrogio e S. Agostino anche nella storia religiosa di Legino; si consideri 
che, a pochissimi passi dalla chiesa parrocchiale, sorge un palazzo nobiliare (Palazzo Gavotti) che 
dal 1886 al 1980 c.ca ospitò una comunità di monache agostiniane. Una curiosità relativa 
all’affresco: la data del dipinto è scritta sulla schiena del libro posato sui gradini, in primo piano.



S. Agostino d’Ippona 3

Riprendiamo il nostro incontro con Sant’Agostino. Intenzionato a creare una Comunità di monaci 
in Africa, Agostino decise di ritornare nella sua patria e nell’attesa della nave, la madre Monica 
improvvisamente si ammalò di una febbre maligna (forse malaria) e il 27 agosto del 387 morì a 56 
anni. Il suo corpo fu trasferito a Roma dove oggi si venera nella chiesa di S. Agostino.

Dopo qualche mese trascorso a Roma per approfondire la sua conoscenza sui monasteri e le 
tradizioni della Chiesa, nel 388 Agostino ritornò a Tagaste (Algeria), dove vendette i suoi pochi 
beni, distribuendone il ricavato ai poveri. Ritiratosi con alcuni amici e discepoli, fondò una piccola 
comunità, dove i beni erano in comune proprietà.

Ma dopo un po’ l’affollarsi continuo dei concittadini, per chiedere consigli ed aiuti, disturbava il 
dovuto raccoglimento; si rese necessario trovare un altro posto e Agostino lo cercò presso Ippona.
Qui accadde un fatto decisivo per Agostino ma, potremmo dire, per la vita e la storia della Chiesa.
Agostino si trovò per caso a passare nella basilica locale mentre il vescovo Valerio stava 
proponendo ai fedeli di consacrare un sacerdote che potesse aiutarlo, soprattutto nella 
predicazione. Accortisi della presenza di Agostino, i fedeli presero a gridare: “Agostino prete!”.
Allora si dava molto valore alla volontà del popolo, considerata volontà di Dio (“Vox populi, vox 
Dei”). Del resto anche S. Ambrogio era stato fatto vescovo di Milano sulla base di un’acclamazione
popolare, addirittura quando era soltanto un catecumeno che si preparava a ricevere il Battesimo.

Era il 7 Dicembre 374. Nonostante Agostino cercasse di rifiutare, perché non era questa la strada 
voluta, fu costretto ad accettare. La città di Ippona ci guadagnò molto: la sua opera fu 
fecondissima. Per prima cosa Agostino chiese al vescovo di trasferire il suo monastero ad Ippona, 
per continuare la sua scelta di vita, che in seguito divenne un seminario fonte di preti e vescovi 
africani.

L’iniziativa agostiniana gettava le basi del rinnovamento dei costumi del clero. Egli pensava: “Il 
sacerdozio è cosa tanto grande che appena un buon monaco può darci un buon chierico”.
Scrisse anche una Regola, che poi nel IX secolo venne adottata dalla Comunità dei Canonici 
Regolari o Agostiniani.

La regola segnò la vita di molte figure importanti per la Storia della Chiesa: tra queste merita una 
particolare menzione S. Antonio di Padova (1195-1231) che, prima di entrare nell’Ordine 
Francescano, fu chierico regolare nel monastero agostiniano di Santa Croce di Coimbra 
(Portogallo) che, all’epoca, era il maggior centro culturale del Portogallo.
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Il vescovo Valerio nel timore che Agostino venisse spostato in altra sede, convinse il popolo e il 
primate della Numidia, Megalio di Calama, a consacrarlo vescovo coadiutore di Ippona; nel 397 
morto Valerio, egli gli successe come titolare. Dovette lasciare il monastero e intraprendere la sua 
intensa attività di pastore di anime, che svolse egregiamente, tanto che la sua fama di vescovo 
illuminato si diffuse in tutte le Chiese Africane.

Nel contempo scriveva le sue numerosissime opere che vanno dalle filosofiche alle apologetiche, 
dalle dogmatiche alle morali e pastorali, dalle bibliche alle polemiche. Queste ultime riflettono 
l’intensa e ardente battaglia che Agostino intraprese contro le eresie che funestavano l’unità della 
Chiesa in quei tempi: il Manicheismo che conosceva bene, il Donatismo sorto ad opera del vescovo
Donato e il Pelagianesimo propugnato dal monaco bretone Pelagio.

Del Manicheismo abbiamo già fatto cenno: sua caratteristica portante era la netta 
contrapposizione tra due principi di bene e di male, di Luce e di Tenebre, indipendenti e 
contrapposti, che influiscono in ogni aspetto dell’esistenza e della condotta umana.

Il Donatismo prese il nome da Donato (†335), Vescovo di Casae Nigrae. Sosteneva una “Chiesa dei 
martiri”, ossia di una Chiesa di uomini perfetti. Poneva anche restrizioni all’ammissione dei lapsi, 
cioè di coloro che in seguito alle persecuzioni, in particolare quella di Diocleziano, avevano ceduto,
abiurando o consegnando ai pagani i libri sacri. Fondamento della dottrina donatista era il 
principio che il Battesimo e l’Ordine Sacro non dovevano considerarsi mezzi di salvezza efficaci in 
se stessi, ma che la loro efficacia dipendeva dalla dignità di chi li amministra. Rispetto alla Chiesa 
Cattolica si proponeva così come una Chiesa ristretta di martiri entro cui trovano posto solo i 
perfetti cristiani.

Il Pelagianesimo, eresia formulata dal monaco Pelagio (IV sec.), insegna che l’uomo è in grado di 
salvarsi con le proprie sole forze, poiché per natura sua non è tentato dalla concupiscenza. Inoltre 
rinnega la dottrina del peccato originale come colpa ereditaria nell’uomo.

Agostino fu maestro indiscusso nel confutare queste eresie e i vari movimenti che ad esse si 
rifacevano; i suoi interventi non solo illuminarono i pastori di anime dell’epoca, ma determinarono
anche per il futuro, l’orientamento della teologia cattolica in questo campo. Nel 429 si ammalò 
gravemente, mentre Ippona era assediata da tre mesi dai Vandali comandati da Genserico († 477), 
dopo che avevano portato morte e distruzione dovunque.



Agostino ebbe l’impressione della prossima fine del mondo; morì il 28 agosto del 430 a 76 anni.
Il suo corpo sottratto ai Vandali durante l’incendio e la distruzione di Ippona, venne trasportato 
poi a Cagliari dal vescovo Fulgenzio di Ruspe, verso il 508-517 ca., insieme alle reliquie di altri 
vescovi africani. Verso il 725 il suo corpo fu di nuovo traslato a Pavia, nella Chiesa di S. Pietro in 
Ciel d’Oro, non lontano dai luoghi della sua conversione, ad opera del pio re longobardo 
Liutprando († 744), che l’aveva riscattato dai saraceni della Sardegna.

L’immagine ritrae il dipinto di G. Baglione (1575-1664) collocata nella 4a cappella di destra della 
Cattedrale di Savona.
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A proposito dell’attività di S. Agostino nella confutazione delle eresie del suo tempo, riportiamo 
qui il dipinto “La disputa con gli eretici donatisti alla Conferenza di Cartagine”, opera di Carl Van 
Loo (1753), collocato nel coro della chiesa di Notre Dame des Victoires a Parigi. Ispirato all’analoga
scena di Louis de Boullogne, il dipinto ripropone un episodio molto importante della vita del Santo 
Dottore della Chiesa.

Nel giugno del 411, alla presenza di 286 vescovi cattolici e 279 vescovi donatisti, fu organizzata a 
Cartagine una solenne conferenza. I portavoce dei donatisti erano Petiliano di Costantina, 
Primiano di Cartagine ed Emerito di Cesarea; gli oratori cattolici Aurelio di Cartagine ed Agostino, 
vescovo di Ippona.

Tra i vari argomenti trattati e con particolare riferimento ad una questione molto concreta e 
precisa, Agostino, in piene antitesi con i Donatisti, affermò la tesi che la Chiesa Cattolica, finché 
esiste sulla terra, può, senza perdere la sua santità, tollerare i peccatori al suo interno 
nell’interesse della loro conversione. A nome dell’Imperatore, il proconsole Marcellino sanzionò la 
vittoria del Cattolici su tutti i punti in discussione.

Il dipinto di Carl Van Loo ritrae i due protagonisti che si staccano dalla folla di assistenti e segretari:
entrambi sono vestiti allo stesso modo e Agostino, nella foga del parlare, impugna una Bibbia. 
Agostino iniziò la sua vittoriosa campagna contro il donatismo poco dopo essere stato ordinato 
sacerdote nel 391.

Divenuto vescovo, Agostino ebbe modo di dialogare con alcuni dei leader donatisti, anche se non 
con il suo rivale diretto ad Ippona.



Nel 400 scrisse tre libri contro una lettera di Parmeniano, confutando le sue calunnie e le sue 
argomentazioni sulle Sacre Scritture. Più importanti furono i sette libri sul Battesimo, nei quali 
affermava che l’effetto del sacramento è indipendente dalla santità del ministro (esattamente il 
contrario di ciò che affermavano i Donatisti).

La storia delle lotte di Agostino con i Donatisti è anche la storia del suo cambiamento di opinione 
sull’utilizzo di misure rigide contro gli eretici. Anche la Chiesa d’Africa lo seguì in questo 
cambiamento. Agostino, inizialmente, tentò di ritrovare l’unità attraverso conferenze e 
controversie amichevoli. Nei Concili africani ispirò varie misure conciliatrici: spedì ambasciatori 
presso i Donatisti per invitarli a rientrare nella Chiesa o, almeno, esortarli a inviare deputati ad una
conferenza (403).

I Donatisti accolsero questi inviati dapprima col silenzio, poi con insulti ed infine con tale violenza 
che Possidio, vescovo di Calamet e amico di Agostino, sfuggì alla morte per puro caso; il vescovo di
Bagaïa fu ferito gravemente e la vita dello stesso Agostino subì vari attentati.

Questa violenza richiese una dura repressione e Agostino, apprendendo delle molte conversioni 
che ne seguirono, da allora approvò l’impiego di leggi rigide, pur non volendo mai che l’eresia 
fosse punibile con la morte.
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Abbiamo avuto modo di vedere come il Battesimo di S. Agostino sia stato oggetto di interesse 
pittorico da parte di Gio Agostino Ratti (1699-1775), che ha rappresentato l’episodio in un affresco
situato nella chiesa parrocchiale di S. Ambrogio in Legino-Savona. In questo articolo vogliamo dare 
uno sguardo ad un’altra interpretazione dello stesso momento della vita del Santo Dottore, 
riferendoci ad un’opera del pittore francese Louis de Boullogne, noto con il soprannome di Le 
Jeune (1654-1733).

L’opera risale alla fine del Seicento e venne realizzata fra il 1695 e il 1700 con la tecnica della 
pittura a olio su tela. Il dipinto è attualmente conservato a Bordeaux presso il locale Musée des 
Beaux-Arts. La scena descritta da De Boullogne si svolge all’interno di un edificio sacro con un 
fonte battesimale a immersione, dove sono ben visibili i gradini della vasca.

Addirittura si può notare che i gradini sono tre, secondo la più antica tradizione cristiana, la quale 
vedeva nel numero tre il riferimento ai tre giorni trascorsi tra la sepoltura e la risurrezione di Gesù.
Le vasche battesimali (allora il Battesimo avveniva per immersione) prevedevano tre scalini per 
scendervi dentro e tre scalini, dalla parte opposta, per risalirne.

Il catecumeno scendeva nella vasca per immergersi nella morte di Cristo, per esserne lavato dai 
peccati e quindi per risorgere con Lui nella nuova condizione di risorto, di salvato, di purificato dal 
peccato. Nel dipinto di De Boullogne Agostino è inginocchiato davanti al vescovo Ambrogio: 
indossa una tunica bianca ed è seguito da altri due catecumeni, il figlio Adeodato e l’amico Alipio.
Ambrogio sta versando l’acqua sul capo di Agostino, mentre una folta schiera di chierici partecipa 
attivamente al sacro rito.

Non conosciamo le esatte ritualità della Chiesa di Milano al tempo di Agostino, ma da due opere di
Ambrogio, i suoi libri sui Sacramenti (De Sacramentis) e sui Misteri (De Mysteriis), è forse possibile 
ricostruire come veniva impartito il Battesimo nell’anno 387. Il rito iniziava con una lavanda dei 
piedi, che stava a simboleggiare il perdono dei peccati, un simbolo caro ad Ambrogio, cui seguiva 
l’imposizione delle mani.



Inoltre il nuovo battezzato riceveva il segno della croce sulla fronte: da allora in poi egli 
apparteneva a Cristo. Questo segno era originariamente una X, la cui origine derivava dall’antico 
segno ebraico del Tau ricordato dal profeta Ezechiele (cap. 9) e da san Giovanni nell’Apocalisse. 
Questo segno è stato considerato un segno di proprietà e protezione.

Agostino venne immerso nell’acqua e questa immersione si è svolta per tre volte, dopo che aveva 
sentito tre domande: ‘Credi in Dio Padre onnipotente?’, ‘Credi nel Signore nostro Gesù Cristo e la 
sua croce?’, ‘Credi anche nello Spirito Santo?’ e dopo che successivamente aveva risposto per tre 
volte: ‘Credo, credo!’ (Ambrosius De sacramentis 2, 20; cfr. Ambrosius De Mysteriis 21, 28).
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Abbiamo parlato del Battesimo di S. Agostino, tappa fondamentale della sua vita: un punto di 
arrivo e, allo stesso tempo, un punto di partenza.
Ora vogliamo spendere qualche parola sul percorso che ha portato Agostino a questo punto 
cardine della sua vita, dando uno sguardo (sintetico) agli ultimi momenti del suo cammino di 
conversione al Cristianesimo.

Milano fu la tappa decisiva della sua conversione. Proprio a Milano infatti, tra il 384 e il 386, 
Agostino approda alla fede cristiana, dopo travagliate vicissitudini esistenziali e dopo avere avuto 
incontri decisivi con persone particolarmente significative. Tra queste in modo particolare il 
vescovo di Milano, S. Ambrogio e l’anziano sacerdote S. Simpliciano, che aiutò il vescovo 
Ambrogio con la sua preparazione teologica ed esegetica, influendo col suo prestigio sull’ambiente
culturale della città.

Poco prima di morire, il vescovo Ambrogio indicò come suo successore proprio Simpliciano, ormai 
vicino agli ottant’anni. “È vecchio, ma buono“, avrebbe detto Ambrogio morente, e così 
Simpliciano gli succedette, per un episcopato di circa quattro anni, sul quale abbiamo poche 
notizie.

Nel 386, quando ormai mancano pochi mesi alla conclusione dell’anno accademico e si profilano le
vacanze estive, Agostino lascia la cattedra di retore di Milano e si ritira a Cassiciaco (l’attuale 
Cassago Brianza) nei pressi della città, in una villa di campagna messagli a disposizione dall’amico 
Verecondo.

Nel IX libro delle sue Confessioni, Agostino ricorda con grande amore e riconoscenza il periodo 
trascorso in questa località, dove si era ritirato per appartarsi “dalle lusinghe e dalle sirene 
mondane milanesi”, poiché ormai deciso a mutare vita e, con il Battesimo, di consacrarsi 
interamente al servizio di Dio.
A Cassiciaco Agostino vive con un bel gruppo di persone, con le quali trascorre l’autunno e 
l’inverno. Si tratta di: Alipio, Licenzio e Trigezio, i cugini di Agostino, Lastidiano e Rustico, suo 
fratello Navigio, Monica (la mamma di Agostino), e il giovinetto Adeodato (figlio di Agostino).
In questo ambiente Agostino vive in una sorta di ritiro spirituale e scrive diverse opere: “Contro gli 
Accademici”, “La Vita Felice”, “Sull’ordine” e i “Soliloqui”.

Il cammino di conversione di Agostino è alquanto travagliato e, al tormento interiore, si aggiunge 
una sofferenza ai polmoni che avevano cominciato a cedere sotto il peso dell’eccessivo lavoro 
scolastico. Agostino respira a stento e la lesione si manifesta con dolori al petto, che gli 
impediscono di parlare in modo abbastanza chiaro e abbastanza a lungo.



Ma non erano solo i polmoni a creargli seri problemi. Ecco come Agostino, nelle Confessioni, 
ricorda un altro particolare sulle sue sofferenze fisiche di quel momento.
“Mi torturavi allora con un male ai denti. Quando si aggravò tanto che non riuscivo a parlare, mi 
sorse in cuore il pensiero d’invitare tutti i miei là presenti a scongiurarti per me, Dio d’ogni 
salvezza. Lo scrissi sopra una tavoletta di cera, che consegnai loro perché leggessero, e appena 
piegammo le ginocchia in una supplica ardente, il dolore scomparve. Ma quale dolore? o come 
scomparve? Ne fui spaventato, lo confesso, Signore mio e Dio mio, perché non mi era mai capitato 
nulla di simile da quando ero venuto al mondo”.

Terminate le “vacanze vendemmiali” Agostino presenta le dimissioni dalla cattedra di docente, 
motivando pubblicamente la sua scelta con le precarie condizioni di salute: non era più in grado di 
esercitare la professione per la difficoltà di respirare e il male di petto. Quindi con una lettera 
informa il vescovo Ambrogio, dei suoi errori passati e della sua intenzione presente di diventare 
cristiano, chiedendogli consiglio sui libri che più gli conveniva leggere per prepararsi e disporsi a 
ricevere la grazia del Battesimo.

Il Santo vescovo gli prescrive la lettura del profeta Isaia, perché fra tutti è quello che preannunzia 
più chiaramente il Vangelo e la chiamata dei gentili. Trovandolo però incomprensibile all’inizio e 
supponendo che fosse tutto così, Agostino ne rinvia la lettura, per riprenderla quando sarebbe 
stato “addestrato meglio nel linguaggio del Signore”.

Anche per Agostino, come per tutti i Santi che veneriamo, nel cammino di avvicinamento a Gesù è 
presente il momento della sofferenza fisica, della malattia. E’ il mistero della croce che si rende 
chiaramente e dolorosamente percettibile, incarnato nell’esperienza di ciascuno. La sofferenza è 
una condizione che la Divina Provvidenza dispone sul cammino di coloro che sono chiamati alla 
salvezza, per avvicinarli realmente alla Passione di Cristo che salva l’Umanità.

Agostino non esita a definire strumento della Misericordia di Dio la sofferenza patita nel corpo.
In un mondo come il nostro, nel quale si cerca in ogni modo di esorcizzare e allontanare qualsiasi 
tipo di sofferenza e di dolore fisico, aiutati da strumenti aggiornatissimi forniti della scienza e della 
tecnologia moderna, appare molto importante ricordare la dignità e l’importanza, nonché 
l’efficacia della sofferenza nel cammino di crescita umana e di fede di una persona. Solo una 
sapienza ispirata da Dio può, però, portare a comprendere e ad accogliere questa esperienza con 
una chiara valenza positiva.
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Tornando all’immagine di S. Agostino collocata nella parte frontale della Mensa della Cattedrale 
di Savona, ci è dato modo di evidenziare un aspetto importantissimo dell’opera del Santo Dottore:
la sua prolificità in fatto di produzione letteraria. L’immensa opera letteraria di Agostino conobbe 
infatti dei vertici straordinari, che segnarono la cultura per millenni.

Fra i suoi testi più letti e studiati va sicuramente annoverato il “De Trinitate”, un’opera in cui il 
Santo cerca di comprendere il mistero che avvolge le tre persone divine. Agostino è stato il primo 
teologo latino ad avere affrontato in maniera rigorosa e sistematica il tema della Trinità, di natura 
squisitamente teologica e pertanto particolarmente astratto. Il “De Trinitate” prende le mosse 
polemizzando con gli ariani, gli eunomiani e i sabelliani.

Gli Ariani sostenevano che la natura divina del Figlio fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio
e che, pertanto, vi fu un tempo in cui il Verbo di Dio non era esistito e che dunque esso fosse stato 
soltanto creato in seguito.

Gli Eunomiani o Anomei furono una corrente teologica dell’Arianesimo creatasi a seguito del 
Concilio di Nicea e fiorita nel IV secolo; credevano nelle opinioni di Ario, così come le aveva 
formulate originariamente.

I Sabelliani o Monarchiani erano un movimento teologico fiorito nel II e III secolo. Alla sua base 
stava l’unità del concetto di Dio che, di conseguenza, comportava la negazione della Trinità e della 
natura divina di Cristo.

Scopo del trattato di S. Agostino è quello di dimostrare che la Trinità è il solo unico vero Dio in tre 
persone. Il “De Trinitate” èun’opera composta da 15 libri ed è considerata il capolavoro dogmatico
di S. Agostino; l’opera che sostanzialmente chiuse per sempre tutte le speculazioni e le incertezze 
che riguardavano il mistero della Trinità, cioè Dio stesso.

Il testo fu iniziato da Agostino nel 399 e completato solo nel 419. I primi dodici libri dell’opera 
furono pubblicati ad insaputa dell’autore il quale, essendo sempre solito ricontrollare ciò che 
aveva scritto per modificarlo meglio e rammaricandosi per il gesto, decise di interrompere la 
stesura. Tuttavia Agostino fu persuaso dagli amici monaci a continuare la stesura dell’opera perché
nel pubblico aveva riscosso un notevole successo. Così ai dodici si aggiunsero gli ultimi tre libri.

Ora, la statua raffigurante S. Agostino di cui stiamo parlando, presenta il Santo Dottore che con la 
mano destra regge il bastone pastorale e con la sinistra regge un libro, sul quale sono effigiati tre 
volti umani, realizzati in una maniera molto particolare.



Si potrebbe dire, con linguaggio matematico, che questi volti (uno frontale e due di profilo) sono 
complementari tra loro: il volto centrale, infatti, pur nella sua completezza, sfuma su entrambi i 
lati per formare gli altri due volti realizzati di profilo (uno rivolto a destra e l’altro a sinistra).

Gli occhi del volto centrale diventano così, contemporaneamente, parti integranti di entrambi i 
profili: due occhi servono così a rappresentare i sei occhi di tre volti distinti ma uguali. Una 
soluzione grafica di particolare e geniale efficacia per rappresentare ciò che è praticamente 
impossibile rappresentare con gli strumenti dell’arte figurativa: la Trinità delle Persone nell’unicità 
della sostanza divina.

L’autore anonimo di questa statua marmorea ha quindi inteso trasmettere i caratteri distintivi del 
Santo: il suo essere Vescovo ed il suo essere Dottore della Chiesa: sintesi efficace e alquanto 
esplicita, che descrive molto bene la ricchezza e la complessità della figura di S. Agostino.

Abbiamo così concluso la nostra breve carrellata sui Santi che “presidiano” la Mensa della 
Cattedrale: San Bernardino da Siena, Santa Caterina d’Alessandria, Santa Maria di Magdala 
(Maddalena) e Sant’Agostino d’Ippona. Una squadra variegata che pone in evidenza storie, 
testimonianze, epoche, provenienze geografiche e culturali diverse. Diversi ruoli vissuti all’interno 
della Chiesa, in una missione universale che supera i confini geografici e i tempi della storia.

In San Bernardino abbiamo un predicatore di grande fama ed efficacia, riformatore di uno dei più 
prestigiosi Ordini religiosi del Medioevo: l’Ordine Francescano. Un santo che ha lasciato segni 
importanti anche nella nostra città.

Abbiamo una martire (Caterina d’Alessandria), che richiama il coraggio e la coerenza dei cristiani 
che, a costo della vita, hanno manifestato la loro incondizionata fedeltà a Gesù Cristo e alla Sua 
Chiesa.

Maria di Magdala, la prima testimone della risurrezione di Gesù: un punto cardine nella storia 
della Chiesa; una donna che attraverso la sofferenza e la fede rende visibile lo splendore di quella 
luminosità che appartiene in pienezza a Gesù.

Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa: emblema di quella sapienza divina che il Signore 
dona alla Chiesa per nutrirla quotidianamente con la Verità, attraverso la sollecitudine paterna ed 
instancabile di un pastore fedele e generoso.

Siamo di fronte a due uomini e a due donne: scelta intelligente per indicare che nella Chiesa 
uomini e donne hanno pari dignità e importanza, pur nella diversità dei ruoli, nell’annunciare e nel 
testimoniare il Vangelo.

Se poi guardiamo alle provenienze geografiche di questi protagonisti, c’è da gustare una ulteriore 
ricchezza: ci muoviamo tra Italia, Egitto, Palestina e Algeria; una sorta di silenzioso messaggio 
universale (cattolico) che segnala la dimensione sconfinata della missione della Chiesa nel mondo.

Tutto ciò per mezzo di quattro statue di marmo, collocate come una vistosa insegna di fronte alla 
Mensa sulla quale il vescovo celebra l’Eucaristia: il centro, il cuore della Cattedrale; un luogo che è 
il più visibile da parte di tutti.

Speriamo che grazie anche a questo nostro contributo risulti ancora più visibile e più espressiva di 
quel mistero di comunione che, intorno al banchetto eucaristico, raccoglie tutti i battezzati: sia 
quelli che vivono ancora su questa terra, sia quelli che già ci hanno preceduti in Paradiso.




