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Introduzione
Jenny Ponzo

Questo libro ha lo scopo di presentare alcuni tra i
primi risultati di un progetto di ricerca iniziato nel
marzo del 2018 e di durata quinquennale. Si rivolge ad un pubblico vasto, anche al di fuori
dell’ambito strettamente accademico. Il suo obiettivo primario è infatti esporre degli studi specialistici con la maggiore chiarezza possibile, senza rinunciare al rigore metodologico.
Il progetto in questione si intitola NeMoSanctI, un
acronimo che sta per “New Models of Sanctity in
Italy (1960s-2000s)”, ed è stato finanziato dal
Consiglio Europeo della Ricerca 1 . NeMoSancti
studia come i modelli di santità cattolica sono cam1

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal Consiglio
europeo della ricerca (CER) nell’ambito del programma di
ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell’Unione europea,
in virtù della convenzione di sovvenzione n. 757314 (per
maggiori informazioni sul progetto, vedi il sito Internet: nemosancti.eu).
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biati, in particolare nel Novecento. Infatti, nella
cultura cattolica, i santi rappresentano modelli elaborati non soltanto dalla Chiesa come istituzione,
ma da una pluralità di diversi soggetti, dagli artisti
ai fedeli, dagli scrittori ai registi di opere televisive
e cinematografiche. L’elaborazione delle figure dei
santi è dunque polifonica, e viene espressa in una
fitta rete di testi. Questi testi e le figure esemplari
che veicolano raggiungono milioni di fedeli in tutto il mondo e spesso costituiscono non solo oggetti di culto, ma anche modelli di comportamento
imitabili e basati su precisi sistemi di valori. Inoltre, anche al di fuori degli ambienti cattolici, i santi
sono una componente importante della cultura generale, perché fanno parte dell’immaginario collettivo, che appartiene sia ai credenti sia ai non credenti, specialmente in un Paese come l’Italia, in
cui il cattolicesimo ha avuto una forte influenza
storica, socio-politica e culturale2.
Il Novecento ha segnato un momento di grandi
cambiamenti nella definizione del concetto di santità e ha portato a una inedita moltiplicazione di
nuovi santi e beati (si pensi che Giovanni Paolo II
ne proclamò più di quattrocento, mentre in alcuni
2

Per una indagine sociologica sul cattolicesimo italiano contemporaneo, si veda Garelli (2014). Sulla funzione dei santi
di modelli proposti all’imitazione dei fedeli, si veda Barone,
Caffiero e Scorza Barcellona (1994).
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secoli se ne registrano poche decine3). La Chiesa
stessa ha promosso questo rinnovamento, specialmente a partire dal Concilio Vaticano Secondo
(1962-1965), che segnò un punto di svolta nella
direzione di un progressivo adattamento della tradizione cattolica alle nuove esigenze della modernità4.
L’evoluzione dei modelli di santità è tuttora in corso. Basti per esempio pensare che nel 2017 papa
Francesco ha introdotto una nuova via per la santità. La giurisprudenza cattolica ha infatti tradizionalmente riconosciuto due fattispecie, o grandi
modelli di comportamento per il riconoscimento
ufficiale della santità: il martirio, che consiste nel
sacrificio della propria vita a difesa della fede, e la
pratica delle virtù cristiane in modo costante per
un lungo periodo di tempo – almeno 10 anni – e ad
un livello eroico, vale a dire a un grado superiore
all’ordinario (questa fattispecie è detta anche
“eroicità”). Entrambe queste fattispecie erano già
attestate entro il IV secolo, ma nel 2017 papa
Francesco ha appunto introdotto una terza e nuova
fattispecie, che consiste nell’“offerta della vita” in

3

Delooz (1969), Armogathe (2003).
Sul Concilio Vaticano Secondo, si veda Alberigo (19951999).
4
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nome della carità verso il prossimo 5 .
L’introduzione di questa nuova via costituisce senza dubbio una importante innovazione nel campo
del riconoscimento ufficiale della santità, e si può
spiegare come un adattamento della giurisprudenza cattolica all’evolversi dei modelli di santità.
In linea generale, possiamo dire che, specie a partire dal Novecento, la Chiesa tende a enfatizzare
un’idea antica, ma che trova nella contemporaneità
una centralità straordinaria, ossia che la santità è
alla portata di tutti, si può praticare nella vita di tutti i giorni e non ha bisogno di fatti straordinari o
miracolosi. Tale idea si ritrova in Benedetto XV, in
Pio XI e Pio XII, viene sviluppata durante il Concilio Vaticano Secondo e poi da Giovanni Paolo II,
per giungere fino a papa Bergoglio, il quale nel
2018, nell’esortazione apostolica Gaudete et exultate “sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo”, osserva:
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini
e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In
questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la
5

Sull’offerta della vita si veda Criscuolo (2017); sul martirio
e sulle sue accezioni contemporanee: Ponzo (2018);
sull’eroicità delle virtù: Ponzo e Rai (2019).
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santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità
“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono
un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra
espressione, “la classe media della santità”.

A sua volta, la cultura laica – cattolica e non – si
appropria spesso di motivi agiografici e reinterpreta in modo libero e indipendente le figure dei santi.
Basti per esempio pensare a tutti i memi che raffigurano santi cattolici sui social media, a tutte le
rappresentazioni iconografiche e le narrazioni indipendenti dalla Chiesa che circolano su santi molto popolari come ad esempio Padre Pio, o alla tendenza a fare di alcuni santi delle icone anche in
senso politico ed etico, come santa Gianna Beretta
Molla, pediatra che perse la vita perché rifiutò durante la gravidanza cure che potevano nuocere al
feto, diventata per questo motivo un’icona internazionale dei movimenti pro-life.
Il progetto NeMoSanctI è svolto da un team di giovani ricercatori esperti in semiotica, storia delle
religioni e filosofia. La loro collaborazione e la
condivisione delle loro diverse competenze permettono un approccio interdisciplinare e innovativo allo studio dei modelli di santità e del loro cambiamento nel corso del tempo. Il team si concentra
su un corpus di testi ampio e variegato. Studia infatti testi a carattere normativo, con cui la Chiesa
definisce il concetto e i parametri della santità e
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stabilisce le procedure per il suo riconoscimento
ufficiale (ossia la “canonizzazione”); un campione
di atti di cause di canonizzazione, che sono organizzate similmente a dei processi post-mortem per
accertare la santità di individui che si sono particolarmente distinti in vita per le loro opere e i loro
doni spirituali6; testi enciclopedici e martirologici,
interessanti perché ordinano in un sistema organizzato secondo determinati principi epistemologici tutta la conoscenza legata ai santi; una grande
varietà di testi a carattere narrativo sui santi, dalle
agiografie (vale a dire le “vite” dei santi), ai fumetti, alla letteratura. Molti racconti e romanzi contemporanei, infatti, presentano figure di santi ben
diverse dai modelli promossi ufficialmente dalla
Chiesa7. Infine, vengono esplorati anche testi digitali, quali applicazioni mobili, siti Internet e memi
incentrati sui santi.
Nell’analisi di tutti questi testi, lo studio della contemporaneità è sistematicamente integrato da una
prospettiva storica, che consente un confronto con
il passato indispensabile per comprendere se e
come il presente sia cambiato. L’analisi di testi tanto diversi tra loro ha una sua coerenza grazie allo
sviluppo di una metodologia trasversale, basata
6
7

Sulla causa di canonizzazione, si veda Dalla Torre (1999).
Si veda al proposito Ponzo (2019).
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sulle teorie semiotiche. La semiotica, disciplina
che si occupa dei processi di costruzione e comunicazione del senso, dell’interpretazione e dei sistemi di valori all’interno dei testi, consente di analizzare i livelli testuali più profondi (come appunto
i valori soggiacenti), andando oltre le grandi differenze stilistiche, formali e strutturali dei testi in
esame.
NeMoSanctI ha dunque due obiettivi principali. Il
primo è quello di contribuire a una più approfondita comprensione del cattolicesimo contemporaneo
e del suo ruolo nella cultura italiana, attraverso lo
studio dei nuovi modelli di santità emersi nel Novecento e di come tali modelli siano plasmati e comunicati da una pluralità di soggetti. Il secondo è
quello di mettere a punto una metodologia che
possa essere utile per ulteriori studi sui modelli di
vita che coinvolgano corpora di testi appartenenti a
generi diversi.
In questo volume, i ricercatori di NeMoSanctI presentano alcuni dei loro studi sulla definizione
normativa della santità da parte della Chiesa (capitolo 1), sul Martirologio Romano come libro che
organizza il sapere sui santi (capitolo 2), su specifiche figure di santi e sul loro rapporto con la natura (capitolo 3) e con l’esperienza mistica (capitoli
4, 5, 6), sulla loro valenza “politica” (capitolo 7),
sulla loro reinterpretazione nei memi digitali che
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circolano nei social media (capitolo 8) e in letteratura (capitolo 9).
Jenny Ponzo
Principal Investigator del Progetto NeMoSanctI
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