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In primo piano 
Il più importante santo del Novecento cattolico italiano studiato da un punto di vista antropologico, tra riconoscimento istituzionale e culto popolare. 

Una ricostruzione storica 
L'altro volto della luna 

di Giovanni Filoramo 

Sergio Luzzatto 
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Un giorno dell'estate asso-
lata del 1951 ebbi la ven-

tura di conoscere, all'età inno-
cente (almeno per l'epoca) di 
sei anni, padre Pio. Mia nonna, 
che viveva in una cittadina del-
la costa pugliese, decise di por-
tarmi con sé a San Giovanni 
Rotondo in un viaggio di pie 
donne che andavano a farsi con-
fessare dal celebre cap-
puccino: vivevo ormai a 
Torino, una città al-
quanto pericolosa per 
la fede, e anche solo la 
vista del frate avrebbe 
potuto evitare di per-
dermi. Ho un vago ri-
cordo di quella mattina 
(avevo sei anni): l'im-
pressione più netta è 
l'atmosfera particolare 
che avvolgeva la chiesa 
e che si tradusse in un fremito si-
lenzioso e adorante alla comparsa 
del frate. Non voglio tediare oltre 
il lettore con queste frattaglie 
mnesiche affiorate durante la let-
tura del bel libro di Luzzatto; se 
ho deciso di farlo, è perché mi 
hanno aiutato a mettere meglio a 
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fuoco un disagio crescente che 
ho provato leggendolo. Ma pro-
cediamo con ordine. 

Come studiare storicamente il 
fenomeno di padre Pio, del suo 
culto, della sua straordinaria 
fortuna? Comunque lo si valuti, 
è difficile sfuggire all'impressio-
ne che abbiamo di fronte la fi-
gura di santo più importante 
del Novecento cattolico italia-
no, non fosse che per la sua ri-
caduta e pervasività sociale. In 
Italia esistono 2.714 gruppi di 
preghiera ufficiali di padre Pio 
e altri 793 nel mondo (dati fine 
2005). Un sondaggio, sempre 
relativo all'Italia, realizzato nel-
l'ottobre 2006 dalla Swg per 
"Famiglia Cristiana" ha confer-

mato che padre Pio è 
il santo di gran lunga 
più venerato, invoca-
to, ricercato, amato 
(più di Gesù e della 
Madonna?). Nel cor-
so del 2006 circa sei 
milioni di pellegrini 
si sono riversati a San 
Giovanni Rotondo 
(un numero pari a 
quanti nello stesso 
anno si sono recati a 

Gerusalemme e in Terra Santa). 
Che dire poi dei miracoli che gli 
sono stati attribuiti? Dalla mor-
te (23 settembre 1968) fino al 
dicembre 1995 sono state depo-
sitate circa 500.000 segnalazioni 
di grazie con l'espressione di 
sentimenti di gratitudine e de-
vozione; 64 mila descrizioni 
particolareggiate di grazie e mi-
racoli ottenuti; 500 casi con al-
legata documentazione medica: 
se si tiene conto del fatto che la 
positio del cardinale Newman è 
bloccata per la mancanza anche 
solo di un modesto miracolo, e 
che questa anoressia minaccia 
altre cause di beatificazione, 
non fosse che per la difficoltà di 
accertare oggi, alla luce degli at-
tuali criteri medico-scientifici, 
la soprannaturalità di una gua-
rigione, non si può non ricono-
scere, nella dimensione tauma-
turgica attribuita al frate di Pie-
trelcina, una componente tradi-
zionale ma nel contempo decisi-
va della fortuna del suo culto. 
Né è un caso che il vero oggetto 
del libro in questione, come in-
dicato dal sottotitolo - come 
spesso accade, il vero titolo -
sia la dimensione miracolistica 
del culto di padre Pio e il suo 
intreccio con la politica. 

L'autore dichiara fin dall'inizio 
il suo punto di vista antropologi-
co: in discussione non è la verità 
o falsità dei miracoli, ma la san-
tità come fatto sociale: "Quale 
pratica sociale, la santità compor-
ta rituali ed interazioni; i santi 
contano per come appaiono, non 
per come sono". In effetti, padre 
Pio non appare pressoché mai 
per quel che era - e cioè un mi-
stico, un cristomimeta, un frate 
convinto che la sua sofferenza, 
come quella del Cristo, potesse 
svolgere una funzione redentrice 
vicaria (l'eccezione costituita dal-
l'attenzione al corpo sanguinante 

del frate non deve stupire, nel-
l'autore di II corpo del duce) - ma 
"in funzione di": dell'uso cialtro-
nesco e affaristico del suo culto, a 
cominciare dalla corte dei mira-
coli che si costituì intorno a lui a 
San Giovanni Rotondo per finire 
- come succede in genere in que-
sti casi - al turismo religioso dei 
pellegrinaggi di massa contempo-
ranei; dell'uso strumentale della 
sua figura in una lotta senza quar-
tiere ai massimi livelli ecclesiasti-
ci, tradottisi in due "persecuzio-
ni"; ma soprattutto dell'uso poli-
tico. 

Quest'ultimo uso costituisce 
l'apporto più originale e rilevan-
te del libro. Grazie a un'indagi-
ne archivistica attenta e ap-
profondita, Luzzatto mette in 
luce in modo convincente trame 
e personaggi ignoti o poco noti -
almeno su questo sfondo - che 
utilizzarono la crescente popola-
rità di padre Pio per rinsaldare il 
rapporto tra chiesa e fascismo. 
Lo studio del culto di padre Pio 

mate affonda i propri natali fi-
nanziari - letteralmente - nell'al-
col con cui il collaborazionista 
Brumatto innaffiò i banchetti 
parigini di una Wehrmacht 
trionfante". 

L'altro capitolo innovatore del 
libro riguarda le cosiddette 
"persecuzioni" da parte dell'isti-
tuzione. Grazie a nuovi docu-
menti archivistici possiamo così 
seguire meglio la complessa bat-
taglia tra sostenitori e difensori. 
In particolare, emerge in tutta la 
sua distruttività la posizione di 
padre Gemelli, che scrisse - sul-
la base di una sola breve visita e 
senza una vera e propria visita 
medica - forse il documento più 
negativo nei confronti del frate 
di Pietrelcina. 

In epoca contemporanea, la 
promozione della santità da par-
te dei vari pontefici è diventata 
l'antesignana del processo e del-
le forme di ricristianizzazione di 
vario tipo manifestatesi a partire 
dalla Restaurazione. La politica 

stigmate, nella sua pietà liturgica, 
nella sua azione taumaturgica ri-
tenevano di riscoprire quella di-
mensione del Trascendente co-
stitutiva del cristianesimo, mor-
talmente minacciata dalla chiesa 
post-conciliare. 

Epadre Pio? In una ricostru-
zione storica, per altro pre-

gevole, come quella di Luzzatto, 
che programmaticamente dichia-
ra: "Uno studio della vita di pa-
dre Pio avrà offerto un contribu-
to istruttivo alla storia dell'Italia 
novecentesca soltanto se sarà riu-
scito ad illuminare paesaggi più 
vasti che un luogo di pellegrinag-
gio, situazioni più generali che 
un'avventura di santità: culture 
condivise, strutture del colletti-
vo", è evidente che non v'è spa-
zio per il singolo protagonista. 
Ed è a questo punto che il mio ri-
cordo infantile, con il suo impli-
cito messaggio sul particolare fa-
scino e cioè sul carisma straordi-
nario del personaggio, ritorna in 
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durante il ventennio diventa co-
sì un modo nuovo e prezioso per 
studiare il clerico-fascismo; nel 
contempo, se si pensa alle sue 
rinnovate fortune, anche dal 
punto di vista dei mass media, 
nell'immediato secondo dopo-
guerra (santo da rotocalco, divo 
con le stigmate, nuovo uomo 
della provvidenza), esso è anche 
"una maniera per chiedersi 
quanto sia rimasto in Italia del 
clerico-fascismo, dopo la fine 
del fascismo". 

Un posto a parte, in questa 
vicenda, occupa Emanuele 

Brumatto, un vero e proprio 
deuteragonista, l'apostolo orga-
nizzatore del culto. Personaggio 
proteiforme, lestofante e geniale, 
delatore e artista, attraverso vi-
cende rocambolesche e tragico-
miche ricostruite in modo bril-
lante da Luzzatto, Brumatto è al-
la fine in grado di compiere 
quella generosa donazione ini-
ziale che gettò le basi della co-
struzione dell'ospedale di San 
Giovanni Rotondo. Peccato che 
dietro quella donazione ci fosse-
ro i loschi traffici di mercato ne-
ro tra Brumatto e gli ufficiali 
della Wehrmacht: "Il benemeri-
to ospedale del frate con le stig-

parossistica di Giovanni Paolo II 
non ha fatto che accentuare una 
linea di tendenza ben più antica. 
Su questo sfondo, la storia con-
flittuale del culto di padre Pio di-
venta la storia conflittuale e con-
traddittoria dei rapporti stessi 
della chiesa con la modernità. 
Per un verso, è la storia di perso-
naggi e linee di tendenza che 
hanno teso a dare un'interpreta-
zione della fede cattolica al passo 
con i tempi, disincarnandola e 
adeguandola alle esigenze di 
un'epoca dominata dalla scienza: 
in questa prospettiva, padre Pio 
appariva come il retaggio di un 
cattolicesimo mistico e arcaico, 
intriso di miracolismi e supersti-
zioni; le stigmate stesse, al confi-
ne tra autosuggestione e nevrosi, 
diventavano il banco di prova di 
una scienza medica che doveva 
essere in grado di spiegarne le 
origini naturali. Per un altro ver-
so, soprattutto nel secondo do-
poguerra e dopo la morte del 
cappuccino, la lotta che si è svol-
ta intorno al suo processo di bea-
tificazione è diventata uno spec-
chio significativo di una revanche 
de Dieu: di uomini di chiesa, a 
cominciare dal papa polacco, 
che nell'alter Christus di San 
Giovanni Rotondo, nelle sue 

scena. Esso aiuta a mettere a fuo-
co un problema non secondario: 
il rapporto tra vicenda biografica 
e più generali strutture sociali. 
Problema che era già sullo sfon-
do di I re taumaturghi di Marc 
Bloch e che, non a caso - sempre 
di un santo, anche se re, si tratta 
- sta al centro del libro di Jacques 
Le Goff su Luigi IX. È possibile 
separare in modo così program-
matico, come Luzzatto fa, vicen-
da biografica e più generali vicen-
de storico-sociali? Ricostruire 
l'intreccio politico-religioso - e 
quant'altro mai - che accompa-
gna la storia del culto di padre 
Pio nel corso del Novecento è, 
certo, impresa meritoria. Ma è 
solo un volto della luna. L'altro 
volto, quello di padre Pio, della 
sua formazione, del suo rapporto 
di direzione, delle sue esperienze 
mistiche, delle reti di relazioni cui 
esse diedero atto, e cioè del modo 
in cui mistica e politica in lui si 
relazionarono contribuendo alla 
formazione del suo culto, attende 
ancora uno studioso capace di ri-
portarlo nel mondo sublunare 
della storia. • 
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