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DOMENICA 12 SETTEMBRE 20216 CULTURA E IDEE

Nel prossimo fine settimana, l’Archivio storico 
diocesano di Modena-Nonantola parteciperà 
a «Festivalfilosofia», edizione 2021, esponendo 
preziosi volumi della Biblioteca capitolare

Legge e libertà 
tra miniature 
e pergamene
DI FEDERICA COLLORAFI * 

La mostra allestita il prossimo fi-
ne settimana, in occasione 
dell’edizione 2021 di «Festivalfi-

losofia», nelle sale dell’Archivio sto-
rico diocesano di Modena-Nonanto-
la (Corso Duomo, 34), dal titolo «Li-
bertà nella devozione. I libri liturgici 
e devozionali dell’archivio diocesa-
no», intende offrire alcuni spunti di 
riflessione in merito al tema della li-
bertà, tanto presente nel cristianesi-
mo, e della sua declinazione ed inter-
pretazione nella lunga storia della 
Chiesa modenese. 
Se scorriamo le pagine delle antiche 
Bibbie, cosiddette «atlantiche» (l’Ar-
chivio ne possiede nove), leggiamo 
una grande quantità di prescrizioni, 
di divieti e di regole. Questi volumi 
sono illustrati da magnifiche e ric-
che miniature, con figure e simboli 
che ricordano le sculture che adorna-
no la Cattedrale. 
Sette sono i codici che riportano va-
rie parti della Bibbia, per un arco cro-
nologico che va dalla metà del XII se-
colo alla fine del XV. Le più comple-
te sono la Biblia sacra a libro Genesis 
ad Amos prophetam (O.III.1) e la Biblia 
sacra a libro Iob ad epistolam primam ad 
corinthios (O.III.2). Le terminazioni 
delle lettere recano figure di anima-
li, galli, serpenti, pesci, che trovano 
collegamenti in altri manoscritti co-
me per esempio il codice O.III.15, 
Sancti Augustini tractatus in psalmos, in 
cui si ritrovano tutti i fondamentali 
temi agostiniani, intessuti di citazio-
ni bibliche, di metafore e immagini 
che esprimono l’anelito umano ver-
so l’infinito, il rapporto tra la grazia 
e la libertà dell’uomo.  
L’annuncio del Vangelo si contrappo-
ne in parte alla tradizione preceden-
te e vuole innovare, attraverso una 
possibilità di riscatto, che si attua in 
una dimensione altra delle coscien-
ze, attivando una specie di liberazio-
ne: esiste una liberazione ben più 

Sarà proposta 
una riflessione 
sui precetti 
della religione 
come vincolo e al 
contempo come 
strumento per una 
liberazione 
più profonda, 
scorrendo 
le pagine delle 
antiche Bibbie, 
degli omeliari, 
dei messali 
e delle regole 
confraternali

grande, ben più profonda e più 
gioiosa, anche rispetto alla schiavi-
tù, realtà normale nel mondo anti-
co, ma pur sempre ingiusta e degra-
dante per la dignità della persona. 
E questa liberazione ha la sua base 
nella libertà e nell’amore. 
Se nell’antico testamento e nella re-
ligione ebraica troviamo tanti riferi-
menti alla legge, tanti obblighi e con-
venienze funzionali al raggiungimen-
to della salvezza, questi non sono 
mancati e non mancano anche nei 
tempi successivi: pratiche devoziona-
li, tradizioni liturgiche, descrizioni ac-
curate di riti e gesti prestabiliti e strin-
genti si leggono negli omeliari, nei 
messali e nelle regole confraternali. 
Ad esempio il Missale vetus ad usum 
ecclesiae mutinensis (O.I.20) con splen-
dide illustrazioni miniate. A partire 
dal recupero del legno della Santa 
Croce, intrapreso da Sant’Elena, ma-
dre di Costantino, reliquie, immagi-
ni sacre, encolpia, garantivano, col lo-
ro potere purificante e taumaturgico, 
un futuro di salvezza, liberando dal-

la negatività e dal male. Anche l’Ar-
chivio possiede una piccola collezio-
ne di reliquie di santi, spesso racchiu-
si in cornici e pendenti, talora accom-
pagnati da una massima apotropai-
ca, che i fedeli portavano al collo, co-
sì come ex voto e reliquiari. Infine, 
un’ultima parte dell’esposizione è de-
dicata alla conservazione: scoprire-
mo insieme come si conservano te-
sori così antichi, come sono stati co-
struiti e come sono giunti fino a noi. 
La presentazione della mostra sarà 
venerdì alle 18 con una visita guida-
ta ai documenti esposti. Le visite gui-
date si ripeteranno sabato alle 10.30, 
alle 16.30 e alle 18.30 e domenica 
sempre alle 10.30 alle 16.30 e alle 
18.30. L’accesso alle sale durante 
l’apertura e alle visite guidate è su 
prenotazione, tramite e mail: archi-
vio@modena.chiesacattolica.it o via 
telefono, whatsapp, sms: 348-
3847940. All’entrata sarà richiesto il 
green pass insieme a un documento 
di riconoscimento. 

* direttrice Archivio storico diocesano 

Miniatura, manoscritto O.III.1 «Biblia sacra a libro Genesis ad Amos prophetam»

Una pagina del rituale conosciuto come «Ritualis veteris fragmenta», sec. XII 

Maranello, un evento per svelare il progetto 
di valorizzazione della chiesa di San Biagio

Mercoledì, nella chiesa di 
San Biagio a Maranel-
lo, si terrà la conferen-

za inaugurale del progetto di 
valorizzazione e del restauro 
del dipinto seicentesco pro-
mosso e ideato da «Save italian 
beauty». Alle 19.15, dopo la 
Messa, l’opera restaurata e i 
pannelli informativi contenen-
ti la storia della chiesa, dalle 
origini alla contemporaneità, 
saranno svelati al pubblico. Si 
tratta di pannelli descrittivi po-
sti all’ingresso e in corrispon-
denza delle principali cappel-
le contenenti le opere d’arte: 
tra esse spicca la «Madonna 
con Bambino che trafigge il 
drago», opera recentemente re-
staurata di autore ignoto risa-
lente al XVII secolo. 
Il progetto è stato realizzato in 

memoria del maranellese Um-
berto Zanasi e, come spiega il 
presidente di S.i.b Massimili-
ano Venturelli, «nasce da un 
percorso quinquennale di stu-
di sul territorio che intende 
“salvare” il patrimonio storico-
artistico e archivistico presente 
nella parrocchiale di Maranel-
lo. Nei pannelli descrittivi, in-
fatti, sono inseriti Qr code che 

rimandano a contenuti digita-
li come fotografie ad alta riso-
luzione di tutte le opere d’arte, 
documenti presenti nella chie-
sa e approfondimenti storici 
sulla chiesa». 
«Tali interventi - spiega la vice-
presidente Giorgia Gavanelli - 
sono stati possibili grazie al 
contributo della famiglia Zana-
si, che ha promosso il proget-
to per commemorare il defun-
to Umberto, e all’importante 
collaborazione con don Paolo 
Monelli e l’Ufficio diocesano 
beni culturali ecclesiastici». Du-
rante l’inaugurazione verrà sve-
lata la «Madonna con Bambi-
no che sconfigge il drago», con 
la restauratrice Giuliana Gra-
ziosi che illustrerà l’intervento 
di recupero». L’accesso sarà 
consentito solo con Green pass.

La chiesa di San Biagio

Sotto la lente 
di don Nardo Masetti

I due brevi brani riportati al 
termine dell’articoletto della 
settimana scorsa, suggeriscono che 

non è il caso di avvilirci per la 
situazione di abbandono dei valori 
morali e religiosi del nostro tempo. 
Non ci è nemmeno lecito far finta di 
nulla e lasciare che le acque 
contaminate continuino a sfociare nel 
mare del messaggio di Gesù. Si 
accennava al fatto che in Italia una 
certa compattezza dei cristiani è 
legata anche alla pastorale svolta con 
un concreto attaccamento alle realtà 
parrocchiali. Attorno, o meglio 
all’interno di esse, si deve continuare 
a fare perno. Ma, se questo è vero, 
allora bisogna che i singoli fedeli si 
responsabilizzino a livello personale. 
La parrocchia potrebbe essere 
immaginata come il tessuto ecclesiale. 
Ma il tessuto è formato dall’unione 
delle cellule. Se le cellule fossero 
cancerose, sarebbe meglio che non 

entrassero nel tessuto. Vista la 
situazione, non servono cristiani sotto 
il moggio; tutti devono uscire allo 
scoperto e illuminare con la coerenza 
della vita una società, che sembra 
andare alla deriva: «Nessuno accende 
una lampada e poi la mette in un 
luogo nascosto o sotto il moggio, ma 
sul candelabro, perché chi entra veda 
la luce» (Lc 11,33). Non servono i 
cosiddetti cristiani della domenica 
che, appena usciti di chiesa, si 
cambiano il vestito, per la paura che 
emani ancora odore di incenso. Non 
dobbiamo dimenticare le chiare e 
terribili parole di Gesù: «Chi mi 
rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre 
mio che è nei cieli» (Mt 10,33). 
Contemporaneamente bando alla 
sfiducia e all’avvilimento, che sono 
sentimenti opposti al messaggio di 
Cristo. L’avvilimento potrebbe nascere 
da un errato modo di interpretare la 

quantità numerica dei cristiani. Ci 
siamo forse preoccupati troppo in 
decenni trascorsi di contarci, ad 
esempio, nel mondo politico, quando 
ci siamo censiti maggioranza assoluta. 
Non avevamo presente quello che era 
successo a Davide quando, sollecitato 
dalla superbia, ha indetto il 
censimento: Dio ha permesso che la 
peste facesse strage in mezzo al 
popolo. Che una peste di altro genere 
abbia lo scopo di ridimensionare 
certe nostre presunzioni? Riflettiamo 
e con serenità prendiamo atto delle 
dimensioni della Chiesa previste da 
Gesù: «Il regno dei cieli è simile a un 
granello di senape, che un uomo 
prese e seminò nel suo campo» (Mt 
13,31). Si potrebbe obiettare che Gesù 
parla di un unico albero capace di 
ospitare gli uccelli del cielo… Certo! 
Ma chi può impedire a Dio di 
radunare tutti i salvati su un unico e 
apparente piccolo “albero”? 

No al pessimismo paralizzante

Festival, le proposte della diocesi
Il prossimo fine settimana, le 

piazze di Modena, Carpi e Sas-
suolo ritorneranno ad accoglie-

re il «Festivalfilosofia», la cui ven-
tunesima edizione avrà luogo dal 
17 al 19 settembre. La partecipazio-
ne alle lezioni sarà gratuita e avver-
rà tramite sistemi di ingresso rego-
lato. Gli appuntamenti, tra lezioni 
magistrali, mostre, spettacoli, lettu-
re, attività per ragazzi e cene filoso-
fiche, saranno oltre 150. Il tema 
scelto per questa edizione è «liber-
tà» e le varie declinazioni del tema 
saranno affrontate nelle 45 lezioni 
magistrali in programma, suddivi-
se in sei filoni distinti, che spazia-
no dal libero arbitrio alle «istituzio-
ni della libertà» e all’emergente «ca-
pitalismo digitale», senza dimenti-
care i classici della filosofia.  
Tra gli appuntamenti della rasse-

gna non mancheranno alcune pro-
poste provenienti da realtà diocesa-
ne. Il Duomo sarà al centro delle vi-
site guidate «Il Duomo tra libero 
arbitrio, liberazione e salvezza» de-
dicate al tema della libertà nell’ap-
parato decorativo del capolavoro di 
Lanfranco e Wiligelmo. Le visite 
guidate, a cura dei Musei del Duo-
mo, in collaborazione con il Coor-
dinamento Sito Unesco di Mode-
na, avranno luogo venerdì, sabato 
e domenica. I visitatori possono se-
guire il percorso in autonomia (con 
orario continuato dalle 9.30 alle 
18.30 nei tre giorni del festival) gra-
zie alla brochure realizzata apposi-
tamente per il Festival Filosofia in 
distribuzione gratuita al bookshop 
dei Musei del Duomo. 
Venerdì alle 21 la chiesa del Voto 
ospiterà il concerto di Cappella Mu-

sicale del Duomo e More Antiquo 
ensemble, dal titolo «Libertas domi-
ni, libertatem hominis». L’Archivio 
storico diocesano di Modena-No-
nantola (Corso Duomo, 34) propo-
ne invece la mostra «Libertà nella 
devozione. I libri liturgici e devozio-
nali dell’archivio diocesano», vener-
dì e sabato dalle 10 alle 22 e dome-
nica dalle 10 alle 20. La mostra, cu-
rata da Federica Collorafi, sarà pre-
sentata al pubblico venerdì alle 18.  
Nel chiostro del Seminario Metro-
politano, in Corso Canalchiaro, 
149, appuntamento con «So(g)no 
libero? Chiavi d’accesso alla liber-
tà», laboratorio per tutti organizza-
to dal Centro missionario dioce-
sano, al quale si potrà partecipa-
re venerdì dalle 16 alle 21, saba-
to e domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 21. 




