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Cristianesimo La fede in Gesù non rimase nmi ristretta nei confini dell'Tmpero romano e dell'Europa, al contrario
si diThise sul)ito in \frica e in Oriente,fino alla Cina. Una storia lrascrn'ata anche dalle istituzioni accademiche

11 passato
del Vangelo:
sinaco
e mongolo
Q
di MARCO RIZZI

uando, intorno alla metà del
Seicento,il missionario portogliese Jerònimo Lobo giunse
in Etiopia, allora conosciuta
col nome di Abissinia, rimase
stupefatto: «Nessun Paese al inondo è
pieno di chiese, monasteri ed ecclesiastici
come l'Abissinia; non è possibile cantare
in vma chiesa senza essere uditi in un'altra, e forse in più di una. Ojiesto popolo
ha una disposizione naturale al bene e i
suoi abitanti mantengono in grande misura il devoto fervore dei primi cristiani».
Ancora oggi, molti sarebbero altrettanto
stupiti di sapere che il legame di quella re
gione dell'Africa con il cristianesimo delle origini non è una pia mnetafora evocata
dal missionario, bensì una prccisa realtà
storica. Così come suscitò meraviglia nel
1287ilviaggio diplomatico nelle principali corti d'Europa di uno speciale ambasciatore del sovrano mongolo di Tabriz
(città nel nord dell'attuale Iran): si trattava
di ire monaco cristiano di origini cinesi,
appartenente alla Chiesa che si riconosce
va nelle dottrine di Nestonio, patriarca cli
Costantinopoli deposto e condannato all'esilio dal concilio di Efeso del 431.
Dunque, più o meno quando Dante si
innamorava di Beatrice, la Chiesa nestonana era diffusa e viva nell'enornie area
geografica che va dalla Siria nord orienta
le alla Cina, allora dominata da un altro
sovrano mongolo,Kublal Khan, mentre la
Chiesa etiope resisteva all'espansione dell'islam, che aveva giàda tempo soppianta-

to il cristianesimo quale religione domi
nante in Medio Oriente e Nord Africa. Peraltro, anche il cristianesimo etiope si rifaceva
e si rifà tuttora
a posizioni
dottrinali oggetto di dispute e di condanne al concilio di Calcedonia del 451.

Questi pochi dati sono forse sufficienti
per mostrare come il cristianesimo sul
piano storico e geografico non possa essere costretto entro i soli confini dell'Impero romano, prima, e dell'Europa o dell'Occidente, poi, da cui avrebbe tratto
slancio per diventare alle soglie 1cl XXI
secolo una «religione globale». A ben vedere, esso è stato un fenomeno globale
proprio alle origini, quando da un'area
periferica dell'Impero romano,la Palestina, collocata però a ridosso del crocevia
strategico tra Oriente e Occidente, si diffuse in entrambe e direzioni, gicmgendo
all'Oceano Atianlico e alle isole britanniche, ma ancor prima alla Cina e alle coste
del Pacifico.
In questa prima «globalizzazione> il
ruolo decisivo è stato giocato dalle Chiese
sorte nei primi secoli in Medio Oriente,
tra tlerusalemme, Antiochia e c\lessandnia d'Egitto, clic si esprimevano in lingue
differenti dal greco e dal latino dell'Impe
ro romano: anzitutto il siriaco, che rappresentò il veicolo di propagazione verso
est. Non per caso, Philip Jenkins ha dedi
cato il volume La storia perduta del cristianesimo (da poco uscito per Erni) al

millennio d'oro della fede cristiana in Medio Oriente, Africa e Asia. Questo studioso
statunitense è noto per una serie di altri li
bn, molti dei quali tradotti in italiano,che
analizzano le trasformazioni in atto nelle
Chiese cristiane sotto la spinta della gbbalizzazione. La ricostruzione delle diffe
rdnti forme conosciute dal cristianesimo
orientale e africano gli permette di rafforzare la visione secondo cui le Chiese europee rappresentano una tra le molteplici
possibilità di realizzazione del messaggio
evangelico, che non è la sola né assume
valore normativo.
Jcnkins sottolinea in particolare due
aspetti dellèsperienza delle antiche Chiese orientali, che le differenziavano profondamente da quelle sviluppatesi in Occidente. Anzitutto, un rapporto sostanzialmente diverso col potere politico. Se
pure non sono mancate anche in questo
ambito esperienze di Chiese,come quella
armena, più o meno coinciddnti con un
regno confessionale, la maggior parte di
esse si sono trovate a operare in realtà in
cui i detentori del potere non erano cristiani, anche se spesso non ostili al cristianesimo. Di conseguenza, sono stati
più intensi gli scambi e le interazioni con
le altre religioni presenti nei diversi contesti geografici, in cui il cristianesimo incideva sudi esse e a sua volta ne risultava
influenzato. E il caso dell'islam, che specie nelle sue varianti africane assume dal
cristianesimo forme di spiritualità o di
culto della santità; oppure del buddhismo, di cui alcuni testi nestoriani
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no categorie e forme espressive per veicolare il messaggio di Gesù; a loro volta, alcuni monaci nestoriani aiutarono buddhisti indiani a trddurre in cinese i loro
libri sacri, permettendone così la diffusione in Estremo Oriente.
La tragedia che porta alla scomparsa
delle antiche Chiese orientali si consuma
in due momenti precisi. Intorno al 1300,
l'espansione mongola in Medio Oriente
spinse i sovrani islamici a eliminare ogni
forma di differenziazione religiosa all'intemo dei propri territori. A loro volta, dopo un periodo di apertura nei confronti
del cristianesimo, i mongoli abbracciarono l'islam, condannando i cristiani a una
condizione di minorità e spesso di persecuzione. Il secondo atto della tragedia si
consuma a partire dalla metà dell'Ottocento,con i massacri dei maroniti e degli
armeni e l'espulsione o la fuga,tuttora in
atto, dei cristiani dal Medio Oriente.

imprecisione, come attribuire l'origine
della mistica cristiana allo gnosticismo,
presentare Origene e l'origenismo come
un fenomeno limitato alle sole Chiese nestoriane,o collocare la Costantinopoli del
W secolo in Asia, quando invece si estendeva interamente sulla sponda europea
del Bosforo; più in generale, gli avrebbe
permesso una ricostruzione più articolata
e precisa del rapporto delle lingue e le
culture orientali con quelle greche, con
cui mantennero sempre stretti contatti e
di cui tradussero una grande quantità di
scritti, a partire dal Nuovo Testamento.

La prima crisi
Intorno al 1300 i sovrani
musulmani non tollerano
più la presenza delle
antiche Chiese orientali
all'interno deiloro regni

Jenkins ha ragione di criticare la scarsa
PHILIP JENKINS
o nulla conoscenza che di questa «storia
La storia perduta
perduta» ha il cristiano comune legato a
del cristianesimo.
una visione eurocentrica della propria re- Il millennio d'oro della Chiesa
ligione, e di lamentare la perdita irreparain Medio Oriente, Africa
bile determinata dalla scomparsa di antie Asia(V-XV sec.).
che Chiese. Eppure, basta entrare in una
Com'è finita una civiltà
buona biblioteca universitaria per vedere, Prefazione di Giancarlo Bosetti
accanto ai volumi che contengono gli Traduzione di Mario Mansuelli
scritti dei padri della Chiesa greci e laLini,
EMI
raccolte altrettanto ampie dei padri orienPagine 352, €22
tali, tratto del lavoro condotto a partire
dalla fine dell'Ottocento da studiosi europei, molti dei quali ecclesiastici. C'è da
chiedersi, allora, perché tutto questo non
si sia trasformato in conoscenza diffusa.
Indubbiamente, una parte di responsabilità va attribuita alle Chiese, che tendono
ad autocomprendersi ciascuna come la
forma autentica del cristianesimo,non favorendo una visione più varia, articolata e
LI. LT!I1LIEDUTh
ricca, in termini sia storici, sia geografici.
rE1cRflJ.SJLl
Altrettanto responsabili però sono le istituzioni accademiche,prigioniere di schematismi altrettanto rigidi. Per fermarsi al
caso italiano, i meccanismi concorsuali
collocano la Letteratura cristiana antica
.r i
accanto alla Filologia greca e latina, esclui;..\e'
dendo qualsiasi riferimento a testi cristiani nelle altre lingue coeve;la Storia del criIvan Guaderrama (1984, Chihuahua,
stianesimo invece,per qualche misteriosa
Messico), Salmo 46:1 0(2009, olio su tela): il
alchimia, è associata alla Biblioteconodipinto rientra nella serie denominata Bible
mia. Non meraviglia che questi confini
verse painting ispirata a versetti della Bibbia
mentali si riflettano nella pubblicistica.
in qualche caso, anche Jenkins appare
condizionato dal crescente limite accademico anglosassone di trascurare tutto ciò
che non è stato scritto (o tradotto)In inglese. Un'occhiata, anche solo cursoria,
alla bibliografia tedesca,francese,o persino italiana, gli avrebbe evitato qualche

i

Pagina 2
3
2 //Italiana
3
EMI Editrice missionaria
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

--

-

D

jj

MYST4[
[

KNOW

TH'A'T
I HJI:.

J,
PSALM

46.i ò

___

i)

..

Pagina 3
3
3 //Italiana
3
EMI Editrice missionaria
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

