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IDENTITÀ & RELIGIONE La vita e l’opera dei tre santi interpretata come paradigma della cristianità ma anche del monoteismo

Apostoli, tre ideologie alle radici dell’Europa
Pietro, razionale e cattolico. Paolo, liberale, anticipa i protestanti. Giovanni, con la sua affettività, la mistica ortodossa

F ervono, in ogni campo,
“esercizi di identità” per at-

tribuire una fisionomia ricono-
scibile a persone, squadre di
calcio, partiti e anche continenti
che ne abbiano poca. Il poppe-
riano e laico Marcello Pera, ad
esempio, ha ingiunto recente-
mente all’Europa di riconoscersi
nelle sue radici cristiane. Altri
hanno riscoperto i vangeli apo-
crifi per promuovere la figura di
Giuda a apostolo misconosciuto
del cristianesimo gnostico. Tut-
tavia, malgrado il successo del
Codice da Vinci, Giuda non sem-
bra adatto a suffragare l’identità
cristiana dell’Europa.

La ricerca delle radici non è
però cominciata oggi. Infatti
Pietro, Paolo e Giovanni sono
stati investiti, tempo fa, da que-
sta tremenda responsabilità e
hanno retto alla prova assai me-
glio di Giuda. Senza risolvere
definitivamente il problema, i
tre apostoli si sono assunti il
compito di rappresentare non
solo le radici ma anche i rami
delle tre grandi confessioni cri-
stiane che tra scismi e guerre
hanno unito e diviso il conti-
nente. È stato attentamente
analizzato e comparato il carat-
tere di ciascuno di questi santi
mettendoli poi in relazione non
solo con le diverse confessioni
religiose ma anche con i popoli
che le incarnano. E così Pietro
è risultato impulsivo, contrad-
dittorio, talvolta troppo pru-
dente e proprio per questo os-
sessionato dal sentimento della
responsabilità personale e dal
culto della tradizione; Paolo,
anagraficamente escluso dalle
origini, testimone postumo del-
l’evento iniziale, quindi curioso
di tutto, aperto a tutti, speri-
mentatore e rivoluzionatore;
Giovanni, toccato fino alla vec-
chiaia dalla Grazia della sua gio-
vinezza, il più amato tra i disce-
poli, custode dei ricordi, degli
affetti, dei simboli, sensibile al
richiamo dei riti, alle suggestio-
ni dei misteri e perciò visionario
e liturgico... Dunque: Pietro au-
toritario, Paolo pragmatico, Gio-
vanni mistico. Nel carattere dei
tre apostoli sarebbero già con-
tenuti i princìpi generativi delle
fratture dalle quali sono poi
usciti cattolici, protestanti e or-
todossi.

La tesi è di un noto cattedrat-
tico italiano, ed è nata, qualche
anno fa, da una fortunata ibri-
dazione tra discipline poco pro-
pense all’incrocio come la teo-
logia e la psicologia. Leonardo
Ancona, al quale si deve questa
interessante esplicazione carat-
teriale delle tre confessioni cri-
stiane, ha diretto l’istituto di
Psicologia-Psichiatria dell’Uni-
versità Cattolica di Roma, e può
quindi essere definito cattolico,
psicologo e romano (almeno di
adozione). Prendendo alle spal-
le Weber e le sue interpretazio-
ni dei rapporti tra religioni e si-
stemi culturali, Ancona ha ten-
tato una “lettura psicologica”
delle differenze tra i cristiani, in
vista di un “nuovo e più efficace
ecumenismo”. Tuttavia, per
puntare all’unità futura ha do-

vuto tracciare un quadro delle
divisioni presenti, legando il ca-
rattere dei tre grandi apostoli
non solo alle tre confessioni
uscite dagli scismi, ma anche ai
tre raggruppamenti etnici che
le hanno nutrite e sostenute: la-
tini, anglosassoni e slavi.

Dopo Giovanni XXIII, che ha
lanciato il cristianesimo nei me-
dia, papa Ratzinger lo sta ricon-
ducendo severamente alla teo-
logia, senza esimerlo però dal
compito di offrire il suo abbon-
dante materiale psichico storico
e culturale alla definizione della
difficile identità europea. Anco-
na ha sviluppato la sua dottrina
prima che Dan Brown e il  Van-
gelo di Giuda scatenassero pole-
miche sulla eredità spirituale
del cristianesimo e senza preve-
dere gli esiti cruenti dei fonda-
mentalismi religiosi che stanno
oscurando l’orizzonte del mon-

do Quando elaborò la sua dot-
trina, non erano ancora com-
parsi i cosiddetti atei devoti, che
incarnano una visione ben di-
versa dal volgare sincretismo
del new age, ma assecondano
una interpretazione esclusiva-
mente culturale del Cristianesi-
mo e dunque l’inclinazione alla
kulkturgeschichte della attuale
politica vaticana. Non è un se-
greto che Benedetto XVI abbia
inaugurato una prudente e gra-
duale revisione liturgica che al-
lude sottilmente ad una restau-
razione cattolica della teologia.

Poiché l’interpretazione psi-
cologica dei tre grandi apostoli
proposta dal professor Ancona
contrasta alla radice con il fasci-
no perverso di Giuda, vale la
pena esumarla dal confuso bat-
tage teologico-culturale di oggi
sviluppando, anche per sommi
capi, le possibili evoluzioni del-

la triade Pietro-Paolo-Giovanni.
Sembra, in effetti, che i tre santi,
oltre ad incarnarsi in popoli,
confessioni e riti, possano esse-
re considerati responsabili dei
diversi stili ornamentali dell’ ar-
chitettura. Quest’ultima infatti,
secondo Hermann Broch, costi-
tuisce un semplice “rivestimen-
to materiale dello spirito”.

Dunque: Pietro rappresenta
la vocazione giuridica, razionale
e conservatrice, legata al rispet-
to formale del diritto, e quindi
a Roma e alla latinità cattolica;
Paolo anticipa la vocazione
pragmatica, liberale e innovati-
va dei protestanti anglosassoni,
inclini all’introspezione agosti-
niana e quindi allo sperimenta-
lismo; Giovanni, infine, racchiu-
de nella sua intensa affettività i
segreti del misticismo slavo e
ortodosso. Senonché, in quanto
simbolo della razionalità autori-

taria, Pietro è anche segno del
Padre, mentre Paolo, comunica-
tivo ed operoso, è emblema del
Verbo, vale a dire del Figlio, e
Giovanni, in cui si sente fruscia-
re un volo di colombe ispiratri-
ci, è maschera dello Spirito San-
to.

Per l’identità europea potreb-
be bastare. Ma poiché è difficile
fermare il numero tre una volta
messo in movimento, il metodo
del geniale professor Ancona, fi-
nisce per portarci insensibil-
mente fuori dai confini europei
allargando l’identità a impor-
tanti settori dell’Asia e del Me-
dio Oriente ( cosa certamente
non gradita a Oriana Fallaci)...
Infatti, Pietro Paolo e Giovanni
non sono soltanto gli archetipi
psicologici di tre confessioni
cristiane, con i relativi popoli.
Trasferendosi dal campo relati-
vamente ristretto del Cristiane-

simo alla sfera più vasta del
monoteismo, i tre santi cristiani
assumono la rappresentanza
anche del rigorismo ebraico,
dell’attivismo cristiano e dell’e-
statico abbandono islamico. Sic-
ché, Pietro finisce per caricarsi
sulle spalle il peso e gli emble-
mi della latinità cattolica, dell’e-
braismo veterotestamentario e
addirittura (certo in senso mol-
to traslato) di Dio Padre; Paolo,
si carica sulle spalle il prote-
stantesimo anglosassone, il cri-
stianesimo in generale e il Ver-
bo; Giovanni, l’ortodossia slava,
l’islamismo e lo Spirito Santo.

Giustamente non è stata
coinvolta la triade capitolina.
Ma, moltiplicandosi irresistibil-
mente per tre, i tre archetipi
della psiche religiosa devono
farsi egualmente in quattro per
assumere la rappresentanza di
ben nove importanti istituzioni

teologiche, liturgiche, confes-
sionali, etniche, e persino archi-
tettoniche.

Sembra essere troppo anche
per questi grandissimi santi. Ma
è uno sforzo che, pur compli-
cando il loro lavoro, semplifica
il nostro. Pietro, Paolo e Giovan-
ni possono infatti utilmente
guidarci attraverso un’ Europa
che conserva verticalmente
(anche se ha finito per spalmarli
sulla geografia) i tre strati, cat-
tolico, bizantino ed evangelico,
della sua fede religiosa e dei
suoi ordini architettonici. La-
sciando galoppare a briglia
sciolta il numero tre, a Pietro si
potrebbero aggiudicare anche il
Romanico, il Rinascimento e il
Barocco (dal San Firmino di To-
losa a Santa Maria delle Grazie
di Milano, al Sankt Johann Ne-
pomuk di Monaco); a Paolo, il
Gotico, il Neoclassico e il Fun-
zionalismo ( dalla Petrikirche di
Lubecca alla Saint Paul’s Cathe-
dral di Londra, alla Chapelle le-
corbusiana di Ronchamp), e a
Giovanni, il Carolingio, il Cister-
cense e il Bizantino (dal Duomo
di Aquisgrana all’abazia di Casa-
mari, al San Basilio di Mosca).

Rimane disoccupato il
Bauhaus, ma a questo punto na-
sce comunque una disputa sul
Romanico che, in fondo, è ag-
giudicabile a tutti e tre i santi,
e sul Gotico, che può apparte-
nere sia a Pietro sia a Paolo.
Quanto al Barocco, che è stato
lo stile della Controriforma, ma
anche della Riforma, si può dire
che è una elegante ferita sul
corpo del cristianesimo, uno
stigma di incertezza , di ostilità
e anche di un nascosto scettici-
smo; il segno di una certa ini-
micizia tra l’autorità di Pietro e
la fede incandescente di Paolo,
espressa con l’esuberante fasto
emotivo di Giovanni.

Giovanni non è un letterato
e Francisco Gomez de Quevedo
non è un mistico, ma tra l’ Apo-
calisse del santo visionario e i
Sogni del più grande scrittore
barocco c’è un legame, che forse
è soltanto la torsione della fan-
tasia, la pretesa di trovare corri-
spondenze esatte tra la preci-
sione minerale, cristallina, dei
significati e l’imprecisione pro-
rompente, vegetale, dei simboli.
Seguendo questa strada si sci-
vola però dalla teologia alla let-
teratura. E il professor Ancona
ci lascerebbe volentieri soli a
fronteggiare i segni matemati-
camente esatti della mineralo-
gia e quelli biologicamente
espressivi della botanica. Tutta-
via, anche senza dare corda a
Spengler che vide nella cupola
romana del Tempio di Agrippa
(il Pantheon) la prefigurazione
di una moschea turca, è certo
che architettura e letteratura
contribuiscono, e non poco, alla
definizione delle identità nazio-
nali, continentali e religiose.
Non servono, però, al nuovo
ecumenismo cristiano. Anche
perché l’identità (specie di un
continente) è come il tempo per
Sant’Agostino: intuitivamente
certa se non ci chiediamo che
cosa è; inattingibile e inesauri-
bile se ce lo chiediamo.

SAVERIO VERTONE

L’Ultima Cena vista da Leonardo. Intorno a Gesù si raccolgono uomini che trasformeranno il suo insegnamento in visioni del mondo molto diverse fra loro

L’ aneddotica “metropolitana” postunita-
ria riferisce di un incontro tra il re e

Giovanni Giolitti, nel corso del quale il primo
ministro sottopose alla firma del monarca
un decreto con la promozione di alcuni ge-
nerali. «Ma son tutti c...», sbottò il Savoia,
anticipando in piemontese stretto la parola
sdoganata di recente da Silvio Berlusconi. «E
non ha ancora visto gli ammiragli...», fu il
rimando cinico e sardonico, sempre in dia-
letto subalpino, dello statista.

L’episodio, forse di fantasia, non è riporta-
to nel saggio di Domenico Quirico, corri-
spondente della “Stampa” da Parigi, “Gene-
rali” (“Le Scie-Mondadori”, 411 pagine, 20
euro) che reca come sottotitolo «controsto-
ria dei vertici militari che fecero e disfecero
l’Italia». Ma il giudizio storico, politico, mo-
rale e culturale che ne scaturisce sulla cate-
goria degli alti gradi dell’esercito italiano è
però altrettanto duro. Per non dire spietato.
Basti pensare che Quirico nella sua analisi-
ricostruzione delle figure e del ruolo svolto
dagli ufficiali a quattro stelle nella storia del-
l’Italia unita, da Alfonso Lamarmora a Gio-
vanni De Lorenzo, passando per Nino Bixio,
Fiorenzo Bava Beccaris, Armando Diaz e Pie-
tro Badoglio, parte da un dato antropometri-
co impietoso: «I generali italiani erano gras-

si». Un incipit del saggio che rivela come
mancasse loro proprio uno dei requisiti fon-
damentali della carriera militare: il physique
du rol marziale. L’adipe non si addice ai
guerrieri. Nelle pagine di Quirico vengono
demolite con colpi di “colore” figure mitiche
dell’arte bellica, oggi ammantate dalla leg-
genda di eroismo e celebrate con la intitola-
zione di piazze e strade: Nino Bixio si tinge-
va i capelli e conteneva il ventre prominente
con una pancera, Annibale Bergonzoni, detto
con prosopopea “barba elettrica” si conse-
gnò agli inglesi munito di un grottesco bor-
sone con tutto il necessaire per la prigionia
(«Le autorità britanniche sono disposte a li-
berarlo, a patto che gli sia affidato di nuovo
il comando di una divisione italiana», pare
annunciò con velenoso sarcasmo Radio Lon-
dra), l’ammiraglio Carlo Pollion conte di Per-
sano, condannato e degradato per la disfatta
di Lizza, non sapeva neppure nuotare, e via
di questo passo.

La rivisitazione minuziosa del ruolo e del-
le imprese dei nostri generali non si ferma,
tuttavia, solo alla superficie più o meno
macchiettistica. Mette in rilievo tre elementi
di fondo: i nostri alti gradi furono quasi sem-
pre subalterni al potere politico, monarchi-
co, liberale e fascista; si organizzarono e
combattero fra loro in nome degli avanza-
menti di carriera e delle prebende per clan:

i “piemontesi”, i “garibaldini”, gli “africani”,
i “fascisti”, eccetera; e seppure in termini
numericamente ridotti hanno costituito
“marxianamente” un ceto, nel senso che si
riconoscevano come espressione di un’unica
cultura, ben separata dalle miserie e dalle
aspirazioni di proletariato e borghesia.

Quando i generali guidarono i primi eser-
citi del Regno d’Italia erano nobili orgogliosi
del mestiere della guerra. Poi, con il Nove-
cento la piccola borghesia abbattè anche
questa riserva, dove imperò il carrierismo.

Generali coraggiosi, ma anche arroganti e
mediocri; colti, ma spesso dal periodare
stentato e gonfio di retorica nei loro procla-
mi e diari; eroici in prima linea, ma anche
inespugnabili nelle trincee delle loro poltro-
ne; implacabili nella severità con i soldati,
ma invincibili nello scaricare la colpa delle
sconfitte e tenersi sempre a galla. Di sicuro
più efficienti nella repressione delle rivolte
popolari interne, che nella guerra al nemico.

Un groviglio di vizi e virtù, nella spietata
analisi di Quirico, dove però sono, senza in-
certezze, i primi a prevalere. Al punto che
— rimarca l’autore — perfino l’unico golpe
riuscito nel nostro Paese, quello del 25 luglio
1943 firmato da Pietro Badoglio e dai gene-
rali “fascisti” fulminei nel prendere le di-
stanze dal regime, finì nel guano eppoi nella
tragedia dell’8 settembre.

Questa severissima foto di gruppo con le
“greche” scattata da Quirico non poteva che
essere sunteggiata con il richiamo a cappello
della premessa di un modo di dire dei solda-
ti del regno di Sardegna: “Davanti ai cavalli,
dietro i cannoni e lontano dai generali”.

il saggio di QUIRICO
La vera storia dei generali italiani
ritratto di un ceto di burocrati

FILIPPO PAGANINI

U no degli ultimi libri di Flavio Caroli, “la Sto-
ria dell’Arte”, raccontata attraverso l’appro-

fondimento della fisiognomica, si apre con l’as-
serzione di Leon Battista Alberti per cui “un
uomo può fare ciò che vuole purchè lo voglia”.
La perentoria affermazione - basata sul princi-
pio di volontà del grande architetto rinasci-
mentale - sostiene la più recente e audace me-
ditazione di Caroli che, appena pubblicata dal-
l’Electa nella collana “I libri di Flavio Caroli”,
raccoglie i problemi, le proposte e le soluzioni
espressive dell’Arte Orientale e di quella Occi-
dentale. In particolare l’autore si sofferma sui
punti di contatto delle diverse arti che, dalle
origini fino ai nostri giorni, si incrociano in
nome di uno scambio culturale ormai planeta-
rio. L’opera di Flavio Caroli, “Arte d’Oriente, Arte
d’occidente - Per una storia delle immagini nel-
l’era della globalità”, è un libro inusuale per le
inedite argomentazioni ragionate che tratta, e
quanto mai attuale, proprio oggi che si discute
pretestuosamente di civiltà opposte. Caroli pro-
pone una nuova lettura delle interrelazioni tra
i fenomeni artistici apparentemente estranei
fra loro.

Da quello dell’ortodossia della Chiesa di Co-
stantinopoli, concetto chiave dell’arte bizanti-
na, all’occidentalità di El Greco e alla iconocla-
stia di Malevic, dalla cultura islamica - ugualita-

ria, perchè tutti sono fratelli, e basata sulla
parola di Dio - a quella cristiana - gerarchica
e di derivazione ebraica della quale, tuttavia,
disdegna il divieto originario di raffigurare il
sacro - le cui immagini influenzano, anche di-
datticamente e a partire dal IX e X secolo, le
relazioni dell’uomo con Dio.

Nel libro non mancano le illuminazioni asia-
tiche: l’India del Buddismo e quella dei Santoni,
la Cina antica, quella dei Ming e quella moder-
na dei Qing, il Giappone del IX Secolo dell’arte
“Yamato-e” e quello del periodo “Kamakura”
seguiti dall’“Ukiyo-e”.

Le manifestazioni dell’arte orientale si con-
giungono così all’immaginario occidentale e al-
l’introspezione dei luoghi dell’anima, attraverso
un racconto moderno e illuminante del reale.

Il tutto scorre attraverso una successione di
contributi che fissano i metodi estetici europei
del Settecento e che aprono - a partire dall’arri-
vo in Cina del pittore milanese Giuseppe Casti-
glione (1688 - 1766) - la conoscenza e la pratica
artistica al primo vero scambio culturale fra
l’Occidente e l’Oriente.

Un esempio di interscambio artistico è quello
avvenuto tra l’Islam figurativo dei Turchi e il
mondo cristiano, che ha puntato alla globaliz-
zazione contemporanea, annunciata in pittura,
secondo Caroli, dall’americano Rothko (1903-
1970) e confermata dalle più recenti seduzioni
del cinese He Sen.

il libro di CAROLI
Le divisioni fra Oriente e Occidente
scavalcate dai linguaggi artistici
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