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ulla viro femina credat!».
Sic clamat Ariadna, et a
Theseo et a Baccho pro-
dita (cfr Ovidius, Fasti, III).

Ideo, Die internationali feminarum orta,
non possum quin ad Ovidii carmen de-
nuo revertar. Hodie enim, a. d. VIII Id.
Mar., filia Minois, regis Cnossi, a poeta
Sulmonensi quoque commemoratur.
Date igitur, dilecti lectores, veniam mihi,
qui fastos Romanorum extremum au-
deam agitare.
Cum Theseus, Rex Athenae, Cretam ad-
venisset, Ariadna, amore eius incensa, a-
diumentum pollicita est ei ut exiret ex
Labyrintho in quo descendit ad interfi-

ciendum Minotaurum, siquidem ipsam
Athenas portaret eamque in matrimo-
nium duceret. Quamquam haec omnia
Theseus Ariadnae repromisit, ille, Mino-
tauro interfecto, profectus est Athenas
eamque in Diae litore dereliquit. Tunc
autem Dionysius eam invenit eiusque in
amorem incidit. Deinde, quamvis infi-
dus, ipse eam misericorditer exaudivit,
cum Ariadna exclamavit: «Illa ego sum
cui tu solitus promittere caelum/ ei mihi,
pro caelo qualia dona fero!» (Fasti, III). 
Ne Ariadna e memoria hominum exci-
deret, coronam, quam Volcanus dederat
Veneri Venusque invicem dedit Ariadnae,
Dionysius in caelum iecit, ubi nunc vi-
detur asterismus qui «Corona Borealis»
vocatur, quod caeli signum die VIII men-
sis Martii «venienti nocte» videtur.
Praeter imagines, sive pictas sive in-
sculptas, quae mala Ariadnae mire re-
praesentant, exstat ac saepenumero e-

ditur drama musicum a Richardo
Strauss Germanice compositum, titulo
Ariadne auf Naxos, cuius centesimum
anniversarium diem hoc anno celebra-
mus. In primis autem, ploratu Ariadnae
verbis Ovidii permoti, atque Diem in-
ternationalem feminarum celebrantes,
quaestionem virorum mobilitatis et fi-
delitatis animo volutamus. Dum gratiam
feminis referimus ob innumerabilia at-
que inaestimabilia dona quae quotidie
nobis inferunt, ne obliviscamur doloris
quo illae afficiuntur ob neglegentiam,
infidelitatem necnon violentiam a viris
mulieribus illatas.
Multae sunt fabulae antiquae quae nar-
rant nobis affectus animi feminarum qui-
bus viri multimode abuuntur. Ne voces
earum umquam praetermittamus, quan-
doquidem «mulieris – ut scripsit sanctus
Ioannes Paulus II – consociatur arcte di-
gnitas cum illo amore quem largitur ipsa
vicissim. Veritas sic corroboratur de per-
sona humana deque amore» (Mulieris
dignitatem, 30).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N«

ALESSANDRO BELTRAMI

utto ha avuto inizio con un se-
gno. Padre Tito la chiama «un’e-
pifania». Aveva sette anni: «Mio
padre, un contadino, disegnò
sul quaderno un asinello. Sul fo-
glio bianco vidi prendere vita u-
na forma. Fu uno sgomento e

un’illuminazione». La magia di quel segno,
nella luce della campagna molisana dove è
nato nel 1936, Tito Amodei non l’ha più di-
menticata e l’ha inseguita per tutta la sua vi-
ta. Anche oggi, sulla soglia dei 90 anni che
compirà l’11 marzo: «Ogni giorno faccio
qualcosa. Fermo non ci sto…». Tito Amodei
è padre passionista e artista. Il suo studio, ai
piedi della Scala Santa a Roma, è la sua cel-
la. Vi scende ogni mattina, dopo la Messa. Ci
è arrivato nel 1966 da Firenze, dove per vo-
lontà dei superiori aveva studiato all’Acca-
demia, nelle classi di Primo Conti e Giusep-
pe Viviani. Le stanze traboccano di opere.
Bronzi, gessi e dipinti carichi di energia e-
spressionista degli anni 60, totem lignei de-
gli anni 70, le geometrie e le forme che si fan-
no sempre più pure a partire dagli anni 80.
Negli spazi annessi nel 1970 Tito ha fondato
Sala Uno, dove ha organizzato mostre di ar-
tisti come Wotruba e Matta. Padre Amodei
ha esposto in tutto il mondo, da New York a
Baghdad. Ha realizzato sculture, mosaici e
vetrate in molte chiese (suo è il tabernacolo
della cappella di Santa Marta in Vaticano).
Suoi lavori sono conservati ai Musei Vatica-
ni, allo Smak di Gand, all’Albertina di Vien-
na, al Museo di arte moderna di Tel Aviv. Ha
sempre cercato di fare arte senza etichette,
che fosse una Deposizione o un’opera a-
stratta: «L’artista vero, o che presume di es-
serlo, fa le cose indipendentemente dal sog-
getto. Io ho cercato sempre di sostenere il
mio carattere, il mio stile». Ma se tocchi il
rapporto tra sacro e contemporaneo, un te-
ma su cui si batte fin da prima del Concilio,
gli guizza lo sguardo: «Mi mette la miccia sot-
to i piedi». Accendiamola.
Padre Tito, lei nel 1971 realizzò una mostra
provocatoria dal titolo Arte, artigianato e
cattivo gusto. Perché?
«Il problema è molto più profondo di
quanto si pensi. In questo modo le im-
magini rischiano di introdurre una devia-
zione al dogma. Bisogna dirlo in modo e-
splicito, perché possa servire a qualcosa:
la Chiesa si è fatta complice di un artigia-
nato industriale che deprime i misteri più
alti della fede al kitsch più deprimente. Og-
gi il prodotto per il culto si trova già con-
fezionato in modo banale, ovvio e sconta-
to nei negozi di articoli religiosi. Siamo ar-
rivati a un punto che la Chiesa dei primi
secoli avrebbe condannato come eresia.
Abbiamo ridotto la Madre di Dio a un’im-
magine senza corpo e senz’anima, per non
dire di peggio».
Che caratteristiche dovrebbe avere un’ope-
ra per un luogo di culto?
«Se le dicessi che deve essere autentica sarei
troppo vago. I parroci e i fedeli chiedono che
l’immagine sia così o cosà, che rappresenti
questo o quello. È tutto sbagliato. Alla fine è
un problema di forma, non di soggetto». 
E quella è responsabilità dell’artista.
«Puoi fare santa Teresa o un angelo, ma se la
forma è mancante non dici nulla. All’inizio
parti con l’imitazione della natura, e a un trat-
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to vedi che il segno è emanazione di quello
che sei. Poi ti puoi organizzare per decorare
la Sistina, ma non conta quello che rappre-
senti quanto il come. È il segno che dà vita e
senso alla figura».
Capita di vedere artisti capaci, quando crea-
no per un luogo di culto, rinunciare al pro-
prio linguaggio: anche senza richiesta e-
splicita...
«Vede (sorride, ndr), in questo studio ci so-
no molti invenduti... Non è che tutti i pitto-
ri vivano nell’oro. Il mio maestro Primo Con-
ti ogni tanto diceva: “Questo è per la for-
chetta”. Lui sapeva di compromettersi con
la sua etica, ma bisognava pur mangiare. Per
un artista è faticoso rinunciare a se stesso. Ma
resta sempre più faticoso essere sincero e
autentico».
Negli anni ’60 lei bussava alle porte degli ar-
tisti per chiedere quale fosse il loro rappor-
to con il sacro. Che risposte riceveva?
«Nel 1962 ho pubblicato il volume 50 artisti
per la Passione. Con molti sono andato a par-
lare in prima persona, da Carrà a Vedova, a chi
non potevo scrivevo. La maggiore parte si me-
ravigliava di questo fraticello che andava a
chiedere come vedevano il sacro. Alcuni ri-
spondevano in modo strafottente, altri eva-
sivamente. La verità è che gli artisti percepi-
vano soprattutto il disinteresse nei loro con-
fronti da parte della Chiesa. E poi in quegli
anni chi era di sinistra lo era in modo aggres-
sivo. A me non interessava. Ma anche tra i cat-
tolici, sa, non era facile».

Quali sono gli incontri che l’hanno più colpita?
«Marino Marini, era il mio punto di riferi-
mento come scultore. A Manzù portai il mio
libro, in cui c’erano sue opere: “Io non ho fat-
to cose sacre – esclamò – non sono uno scul-
tore sacro!”. E poi Sebastian Matta. Stava a
Tarquinia. Il suo segretario mi disse che avrei
avuto a disposizione un quarto d’ora. Andai
alle tre di pomeriggio e rimasi fino alle tre di
notte. Diventammo amici».
Se rifacesse il giro oggi pensa che trovereb-
be la stessa accoglienza?
«No, sono meno aggressivi. Ma non meno sfi-
duciati. Sulla committenza è cambiato poco».
Quando ha scoperto la scultura?
«Da ragazzino. Mio padre si faceva gli stru-
menti da sé, e allora anch’io combinavo qual-
cosa col coltellino e un pezzo di legno. Io poi
ho un rapporto molto fisico con gli oggetti,
quando faccio un’opera devo prenderla in
mano: è una cosa innata. Ho bisogno di sta-
re addosso alla materia. Ho trovato il mio stru-
mento nell’accetta».
L’accetta è uno strumento impreciso, im-
prime soprattutto un segno. Come lavora?
«Libero il tronco dalle parti superflue. L’ac-
cetta, con quella lunghezza, con quel peso, è
per me la protesi della mano. È una combi-
nazione fisiologica e poetico-spirituale. Il col-
po nella sua forza è proporzionato sempre al-
l’obiettivo. Mi muovo in modo quasi auto-
matico. La trovo uno strumento perfetto per
un’epoca in cui è importante soprattutto il
dialogo con la materia».

C’è molta distanza tra i suoi primi lavori e gli
ultimi. Come ci è arrivato?
«In realtà è tutto consequenziale. Sono par-
tito dal naturalismo e camminando ho sfron-
dato la forma e lo spazio. Eliminando la figu-
ra, la rappresentazione, ti trovi a capire che lo
spazio è l’alveo in cui opera la forma. Alla fi-
ne della vita sento il bisogno di liberarmi del-
le appendici. Devo arrivare alla sostanza, al-
l’origine delle cose».
In questo sfrondare, in questa ricerca del-
l’essenziale, c’è un parallelo tra il suo lavo-
ro di scultore e quello interiore di religioso?
«Sì. Io vivo una stagione, l’ultima della mia vi-
ta, di simbiosi con le cose. Vede quest’opera
(mostra una grande scultura composta da un
volume a forma di uovo sospeso davanti a u-
na parete curva, ndr). Questo è l’essenziale.
È lo spazio che accoglie la forma e la forma
che modifica lo spazio. A forza di levare si
giunge alla purezza. Questo per me è l’ultimo
lavoro, la sintesi di tutto il mio percorso». 
È la sua opera finale?
«Lo vorrei proprio. Oltre c’è solo il silenzio».
Padre Tito, cosa è stata la vita?
«Sono grato al Signore di avermi chiamato. Se
penso alla grandezza del mistero del sacer-
dozio, che ti fa partecipe di Cristo, non finisco
mai di sorprendermi e anche di umiliarmi.
Sono contento dell’arte. E di questi 90 anni...».
Ha un rimpianto, qualcosa che avrebbe vo-
luto fare e non c’è riuscito?
«Avrei voluto farmi santo».
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ALESSANDRO ZACCURI

ra gli anni Novanta e i primi Duemila
il nome di Fabio Manisalco compare
abbastanza spesso sui giornali. È
l’archeologo che, prestando servizio

nell’esercito, affronta da una prospettiva
inconsueta e straordinariamente incisiva la
questione dei beni culturali. Un’attività che
si concentra anzitutto nei Balcani (la Bosnia
martoriata dalla guerra civile, l’Albania
dell’emergenza umanitaria, il Kosovo) per
estendersi poi al Medio Oriente. Per intero,
però, la storia di Maniscalco non era ancora
stata raccontata. Impresa non facile, come
testimonia il lungo lavoro di
documentazione da cui nasce Oro dentro
(Skira, pagine 190,
euro 16,00), un
biografia che ha la
solidità del reportage
e il piglio narrativo di
un romanzo dal vero.
Ne sono autori due
giornalisti, Laura
Sudiro e Giovanni
Rispoli, che per anni
hanno ricostruito la
bibliografia e le
ricerche di
Maniscaldo, anche
attraverso lunghe
conversazioni con
chi lo ha conosciuto
e stimato. Nato a
Napoli nel 1965, l’archeologo è morto nel
2008 per un cancro al pancreas contratto in
seguito all’esposizione all’uranio
impoverito. Destino comune, purtroppo, a
quello di altri militari italiani di stanza nei
Balcani e che nel caso di Maniscalco
assume una connotazione ancora più
amara, se si pensa che lo studioso non
entrò mai negli effettivi dell’esercito, né
riuscì a ottenere un incardinamento stabile
nel sistema universitario. Nonostante
questo, la sua attività resta impressionante
per vastità di interessi (è stato, tra l’altro,
uno dei massimi esperti di archeologia
subacquea) e per preveggenza di intuizione,
per esempio per quanto riguarda il
fenomeno, oggi più attuale che mai, della
compravendita illegale dei reperti sottratti
dalle aree di guerra. Più che un intervento
da attuare sotto l’urto dell’emergenza, per
Maniscalco la tutela dei beni culturali era
un’attività da intraprendere già in tempo di
pace, in modo da mettere in sicurezza le
opere più a rischio. Questo era infatti
l’obiettivo dello “Scudo Blu”, il contrassegno
dell’Unesco per la cui diffusione
Maniscalco si spese fino all’ultimo. A
colpirlo era stata, in particolare, la
distruzione della Biblioteca nazionale di
Sarajevo. Che sembra qualcosa che ci siamo
lasciati alle spalle, fino a quando non
voltiamo a contemplare le rovine di
Palmira.
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Un libro
ricostruisce 
la vicenda 
di Fabio
Maniscalco,
lo studioso
napoletano morto
nel 2008 dopo
essere rimasto
esposto all’uranio
impoverito

Amodei: il SEGNO
che fa la differenza

Arte sacra
Parla il padre passionista

e artista: «La Chiesa 
si è fatta complice
di un artigianato

industriale che deprime 
i più alti misteri della fede 
al kitsch più deprimente 

Così manca l’anima»

La biografia
Tutte le battaglie
dell’archeologo

A sinistra, padre Tito Amodei, novant’anni
l’11 marzo, ha realizzato sculture, mosaici 
e vetrate in molte chiese. A destra, 
“Uccello angustiato” (1974), abete
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torquatus
di Daniel Gallagher

Proprio oggi, 1° marzo, primo giorno dell’anno secondo il
calendario romano, si celebrano le Matronalia, antichissima
festa di Giunone Lucina, al cui tempio sul Colle Esquilino
vanno in processione le donne, con le chiome spettinate,
per offrire sacrifici. Si prega Giunone anche a casa: i mariti
portano doni alle mogli, gli amanti alle vergini e le signore
alle ancelle. Giunone Lucina è patrona delle nozze, della
gravidanza e del parto. Ovidio ci spiega l’importanza e lo
scopo della festa: «Se tuttavia qualcuna è gravida, sciolta la
chioma preghi affinché quella risolva il suo parto
dolcemente» (Fasti, libro III). La prole era di suprema
importanza per i Romani. Infatti il matrimonio non veniva
considerato consumato finché la sposa non avesse
partorito il primo figlio. La fertilità fu bene di massimo valore
per ogni cultura antica. Virgilio mette in luce il vincolo che
congiunge le generazioni quando assegna i ruoli più
importanti del suo poema epico Eneide sia al padre che al
figlio dell’eroe. Mentre imperversa la guerra a Troia, il pio
Enea affida «Ascanio, il padre Anchise e i Penati di Troia» ai
suoi compagni, che conduce «a nascondersi in una valle
profonda» (libro II). In ultimo fugge dalla città in fiamme

portando l’uno sulle spalle e l’altro in braccio. Inoltre
ricordiamo che la guerra tra Enea e Turno sorge proprio
dalla legittimità di sposare una donna. Il desiderio di avere
figli era all’origine della festa delle Matronalia. Romolo e i
suoi compagni avevano necessità di donne per perpetrare
la stirpe. Ma prima che i Romani le rapissero, le donne
Sabine conciliarono le parti avverse: «Agli uomini cadono
armi e coraggio, e deposte le spade i suoceri danno ai
generi e ricevono strette di mano» (Fasti, libro III). Il
matrimonio e la prole erano di fondamentale importanza per
i nostri predecessori; erano beni inscindibili tra loro, come
dimostra chiaramente il «diritto dei tre figli» di Augusto,
secondo cui i coniugi con almeno tre figli ricevevano
privilegi speciali. Per i pagani, quindi, la prole definiva il
matrimonio. Ma gli uomini «post-cristiani» di oggi prima
definiscono il matrimonio, poi si occupano dello stato della
prole. E così è successo presso il Senato della Repubblica
Italiana, per il quale il matrimonio era qualcosa da definire,
non già definito dalla natura. Un tempo, alle calende di
marzo, i Romani andavano in processione al tempio di
Giunone Lucina. Forse oggi è il momento di andare in
processione a un altro tempio sul Colle Esquilino, per
pregare l’aiuto della Madre di Dio per tornare più «pagani».

LA TRADUZIONE DEL 1° MARZO

La festa delle Matronalia

econdo uno studio Censis
per l’89,2% delle persone la
Rete è un’importante e faci-
le fonte di informazioni, ma

il 92,7% ritiene che non si possa es-
sere sempre sicuri dell’affidabilità
dei suoi contenuti...
Da questi dati prende le mosse «Il sa-
pere al tempo di Wikipedia», primo
incontro di «Editoria in progress»
oggi alle 17 a cura del Master Pro-
fessione Editoria cartacea e digitale

della Cattolica di Milano (via Niro-
ne, ingresso libero).
Intervengono Andrea Angiolini, di-
rettore editoriale Il Mulino, Gino
Roncaglia, esperto di editoria digi-
tale e scolastica multimediale, Ellis
Sada, caposervizio della biblioteca
della Cattolica; moderatore Nicola
Cavalli, presidente di «Librinno-
vando». Prossimo appuntamento il
19 aprile su «Niente libri, siamo au-
tori! Vivere di scrittura e storytelling».

S
Milano. Chi si fida di Wikipedia?
In Cattolica dibattito sulle fonti digitali

scoli, Osimo, Senigallia, Lo-
reto... È davvero ricco il pro-
gramma culturale che la Re-
gione Marche propone per

l’anno giubilare, con proposte e-
spositive di considerevole rilievo
storico, artistico e scientifico. Asco-
li Piceno esordisce dal 12 marzo con
la mostra «Francesco nell’arte. Da
Cimabue a Caravaggio». Osimo pre-
senta a Palazzo Campana «Lotto, Ar-
temisia, Guercino. Le stanze segre-

te di Vittorio Sgarbi», a partire dal 18
marzo. A Loreto da luglio si potrà vi-
sitare «Santa Maria Maddalena. Tra
peccato e penitenza da Duccio a Ca-
nova», sempre a cura di Sgarbi. In-
fine la Rocca Roveresca – Palazzo del
Duca di Senigallia ospiteranno da
ottobre «Maria Mater Misericor-
diae», mostra proveniente da Cra-
covia dove sarà allestita in occasio-
ne della Giornata Mondiale della
Gioventù dell’estate prossima.

A
Ascoli. I santi della misericordia,
da Cimabue a Caravaggio e Guercino

en 107 sono le pergamene
della basilica cattedrale di
Aquino, il cui restauro vie-
ne illustrato oggi (ore

10.30, Sala Alessandrina) all’Ar-
chivio di Stato di Roma. I preziosi
documenti, compresi tra i secoli
XIV e XVIII, saranno presentati dal
soprintendente archivistico del
Lazio, Mauro Tosti Croce, dal pre-
sidente del Circolo «San Tomma-
so d’Aquino» Tommaso di Ruzza,

dalla restauratrice Manuela Pa-
nucci e da monsignor Stefano San-
chirico. Sono presenti per i saluti
il direttore dell’Archivio di Stato
Paolo Buonora e il Prefetto del-
l’Archivio Segreto vaticano, mon-
signor Sergio Pagano, oltre al di-
rettore dell’Ufficio Arte sacra del-
la diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo monsignor
Giandomenico Valente; modera il
vaticanista Andrea Gagliarducci.

B
Aquino. Restaurate 107 pergamene,
un tesoro della basilica cattedrale

De mulieribus colendis


