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MOTIVAZIONE DEL PREMIO A CARLO GINZBURG
Ha insegnato all’università di Bologna, quindi nelle Università di Harvard, Yale e Princeton, alla UCLA
University of California di Los Angeles e infine alla Normale di Pisa. Per la sua attività di ricerca e studio ha
ricevuto, prima di questo, numerosi riconoscimenti, fra cui spicca nel 1992 il prestigioso Prix Aby Warburg
della città di Amburgo (dedicato allo storico dell’arte e bibliofilo a Ginzburg molto caro); nel 2005 il premio
dell’Accademia dei Lincei Antonio Feltrinelli, nella categoria scienze storiche; nel 2010 ha ricevuto il Premio
Balzan per la storia europea 1400-1700; nel 2016 il Premio Sila alla carriera.
Come Ginzburg stesso ha raccontato diverse volte, egli ha deciso di diventare storico a vent’anni. Era a Pisa
quando guardando uno scaffale di biblioteca, prese una decisione triplice. Cercare di imparare il mestiere
dello storico, lavorare sui processi di stregoneria, cercare di estrarre le voci e i comportamenti delle vittime.
E ha sempre indicato i libri che lo avevano spinto a questa risoluzione una e trina: i Quaderni dal carcere di
Gramsci, Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi, Il mondo magico di Ernesto De Martino e i Dialoghi con
Leucò di Cesare Pavese. Un patrimonio culturale adatto ad esplorare le strade della storia attraverso la
potenza dei miti e dei riti.
Il primo stupefacente risultato è stato il libro dedicato ai Benandanti nel 1966, in cui la storia di Paolo
Gasparutto e degli altri che combattevano in spirito per garantire l’abbondanza dei raccolti fra i contadini
friulani del 500 e 600, servì per cogliere dietro l’apparente uniformità di quelle credenze i diversi
atteggiamenti degli uomini e delle donne che le vivevano, mettendo da parte gli aspetti specificatamente
folklorici del problema, lasciando crescere una prospettiva di ricerca dichiaratamente storica più che
antropologica.
Così come le vicende del mugnaio Menocchio, eccentrico e colto, seguite ne Il formaggio e i vermi del 1976,
con l’intreccio fra cultura orale e scritta (che ricorda i continui intrecci fra cultura alta e bassa cui spesso
andiamo dietro), hanno rappresentato un esempio acclarato (poi forse diversamente composto) di quelle
microstorie che in quegli anni sembravano imperversare nel dibattito scientifico dedicato alla storia.
E ancora Spie. Radici di un paradigma indiziario, nel 1978, un articolo che ebbe un’eco più vasta di un libro,
in cui si stabiliva un incrocio fra tre autori come lo storico dell’arte Giovanni Morelli, Sigmund Freud e Arthur
Conan-Doyle accomunati dalle ricerche indiziarie (oltre che dai loro originari studi in medicina) proprie della
semeiotica, che Ginzburg consegna al mestiere dello storico indotto a procedere per segni, tracce, indizi, in
via congetturale, ma pronto a decifrare l’opaca realtà.
Poi ancora Indagini su Piero (1982), Storia notturna. Una definizione di Sabba (1989), Occhiacci di legno
(1998), fino al recente Nondimanco (2018), e molti altri libri, articoli e raccolte di saggi, che continuano ad
essere pubblicati e ripubblicati con le case editrici Adelphi e Quodlibet, che si occupano meritoriamente di
riproporre una summa pressoché completa delle sue opere, un tempo pubblicate da Einaudi e Feltrinelli.
Nel proporre al Prof. Ginzburg il conferimento del Premio Russi, ci siamo riferiti a lui come il destinatario
ideale del nostro riconoscimento. In questo caso l’aggettivo “ideale” è stato utilizzato di proposito per
indicare la rispondenza fra l’idea che abbiamo (come fondazione) della esigenza di riportare gli studi storici
in una posizione più rilevante nella cultura e nel dibattito pubblico italiano, e l‘azione di un autore come
Carlo Ginzburg che ha provveduto a dilatare i confini della storia, scuotendo gli ambienti accademici, sempre

nel rigore assoluto della ricerca, per suscitare una attenzione mai avuta prima verso, per esempio, la storia
delle mentalità e delle culture del Cinque-Seicento.
Per oltre cinquant’anni egli ha condotto i suoi lettori verso territori in cui ai documenti d’archivio si aggiunge
lo sguardo, l’attenzione all’immagine, all’arte, l’analisi filologica, in un crescendo di osservazioni indotte dal
metodo induttivo fino ad arrivare a produrre un vero e proprio stupor storico.
La ricerca storica, per Ginzburg, non è un procedere secondo regole prestabilite, seguendo percorsi
preventivamente decisi, ma un ricostruire a posteriori quel che si è fatto, individuandone il come e il perché.
Includendo in ciò il caso e la necessità, l’accidente inaspettato, e tutto quanto possa far deviare da un
percorso lineare. Sempre nel totale rispetto delle regole del gioco, cioè del controllo filologico di testi e
documenti. L’unico modello, forse, cui conviene ispirarsi è quello del palinsesto, per l’abitudine di riprendere
continuamente in mano i propri scritti, effettuando lievi ritocchi o aggiunte che rappresentano al meglio
l’incessante lavoro dello storico, il quale non potrà mai accontentarsi della scrittura, bensì dovrà sempre
dedicarsi alla continua riscrittura delle proprie opere.
Capita anche che il mestiere del lettore si innovi con le riletture, quando si affronti nuovamente un libro di
Ginzburg, come nel caso di Occhiacci di legno (ripubblicato nel 2019 da Quodlibet), dedicato allo
spaesamento, alla distanza intesa come sguardo inedito sulla realtà, in cui, fra i dieci saggi proposti
sull’argomento, si legge di un dilemma morale, legato agli effetti della distanza. Quando un uomo diventa ai
nostri occhi piccolo come una rondine o insignificante come una formica ci è più facile ucciderlo. Uccidereste
un vecchio e morente mandarino cinese? Ginzburg riprende questo dilemma morale per metterci in guardia
proprio dalla distanza, da un'idea di distanza che affievolisce il sentimento. Alla fine, l’importante non è
offrire soluzioni al dilemma, ma comprenderne la portata, consentendoci, attraverso gli “Occhiacci di legno”
di Carlo Ginzburg, di vedere e denunciare la violenza in cui la nostra modernità è immersa.

LECTIO MAGISTRALIS

Dio non è cattolico
Sono molto grato alla giuria per avermi conferito questo premio, che mi onora. I temi di cui mi sono
occupato nel corso di un lungo itinerario di ricerca sono molto vari, anche se tutti lontani da quelli su cui ha
lavorato Luciano Russi. Quando sono stato invitato a proporre una lectio magistralis rivolta a un pubblico di
non specialisti ho avuto un momento d’incertezza. La scelta che ho fatto cerca di rispondere, attraverso un
caso specifico, alla domanda ricorrente “a che cosa serve la storia”? Una domanda più che mai attuale,
perché la conoscenza storica è oggi, per vari motivi, fragile e minacciata.
1. Vari anni fa – per l’esattezza, nel 2013 – mi sono messo a sfogliare un pacco di giornali arretrati
che si erano accumulati nel mio studio. A un tratto mi sono imbattuto in un numero di
Repubblica che presentava un dialogo tra il fondatore del giornale, Eugenio Scalfari, e papa
Francesco. L’occhio mi cadde su una frase pronunciata dal papa: “Dio non è cattolico”. Sono
rimasto sbalordito: non avrei mai potuto immaginare che un papa potesse dichiararsi adepto di
una religione naturale, comune a tutti i popoli del mondo. Quasi subito sono andato a
controllare su Google quali fossero state le reazioni a quella frase. Definirle polemiche –
soprattutto quelle provenienti dall’alto clero degli Stati Uniti – è dir poco. Si andava dall’aperta
indignazione all’accusa, neanche tanto velata, di eresia. Ma navigando nella rete mi sono
imbattuto a un tratto in una notizia inaspettata: la frase non era di papa Francesco, bensì di
Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, poi cardinale. Due gesuiti – papa Bergoglio, e il
cardinal Martini – avevano formulato, a distanza di decenni, la stessa tesi sconcertante: “Dio non
è cattolico”. E allora?
2. Quello che ho raccontato fin qui è del tutto banale: sarebbe potuto capitare a chiunque. Qui
però, di fronte al profilarsi di una ricerca, è giusto dire qualcosa su chi si è posto delle domande
– in questo caso, colui che vi parla. Mi limiterò all’essenziale. Sono ebreo; non ho ricevuto
nessuna educazione religiosa; non conosco (purtroppo) l’ebraico. La persecuzione, di cui serbo
ricordi incancellabili, ha fatto di me, durante la guerra, un bambino ebreo. Le religioni mi
appassionano. Ai fenomeni religiosi ho dedicato una parte considerevole del mio lavoro di
storico. Sono ateo.
3. Torno all’arcivescovo Carlo Maria Martini. Sapevo della sua fama internazionale come biblista;
sapevo che aveva istituito una “cattedra dei non credenti”, alla quale era stato invitato, tra gli
altri, il mio amico Stefano Levi Della Torre (ebreo anche lui). Nel 1997 avevo ricevuto una lettera
(purtroppo temporaneamente smarrita tra le mie disordinatissime carte) in cui l’arcivescovo
Martini discuteva a lungo un articolo che avevo pubblicato su Repubblica, intitolato “Il lapsus di
papa Wojtyla”, a proposito della famosa visita di Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma. Che la
frase “Dio non è cattolico” fosse stata pronunciata da una personalità come Martini, mi sembrò
subito molto importante. Pronunciata per la prima volta? La domanda, per uno che fa il mestiere
dello storico, era inevitabile. Ma prima di proiettarmi, a tentoni, all’indietro, devo tornare un
momento al giorno d’oggi. Un rapido controllo su Google mi ha fatto capire subito che i sette
anni trascorsi dall’intervista a papa Francesco apparsa su Repubblica non sono trascorsi invano.

Le ingiurie nei confronti del papa, le richieste di dimissioni, le accuse di “ateismo liquido” si
sprecano. Non me ne occuperò, almeno in questa sede.
4. La convergenza di due gesuiti come papa Bergoglio e il cardinal Martini su un’affermazione
tutt’altro che banale come “Dio non è cattolico”, spinge inevitabilmente a formulare un’ipotesi:
e cioè che le radici di questa idea possano trovarsi nella storia dell’ordine religioso di cui sono
stati (e, nel caso del papa, sono) membri. Ricapitolare, anche brevemente, la storia dell’ordine
dei gesuiti sarebbe evidentemente assurdo. Mi limiterò a ricordare che la Compagnia di Gesù,
fondata da Ignazio di Loyola nel 1534, venne riconosciuta come ordine religioso da papa Paolo
III nel 1540. Le caratteristiche di straordinaria novità della Compagnia sono state oggetto,
attraverso i secoli, di esaltazioni e di polemiche molto accese. In particolare, la cosiddetta
disputa sui “riti cinesi”, che verteva sull’atteggiamento dei gesuiti nei confronti delle
consuetudini religiose della Cina, ritenuto da molti troppo accomodante, portò nel 1773 alla
soppressione della Compagnia. Nel 1814 venne ripristinata in tutto il mondo. La precisazione
“in tutto il mondo” non è scontata: fin dalla fondazione dell’ordine i padri gesuiti hanno svolto
un’attività missionaria senza precedenti, in Asia, in Africa, nelle Americhe. Qui dirò qualcosa sul
loro tentativo di evangelizzazione della Cina.
5. Il tentativo cominciò nel 1582, quando il padre Alessandro Valignano, visitatore delle missioni
gesuite in Asia, inviò a Macao due missionari: Matteo Ricci, nato a Macerata nel 1552 e morto
a Pechino nel 1610, e Michele Ruggeri, nato a Spinazzola vicino a Bari nel 1543, e morto a
Salerno nel 1607. Due personalità straordinarie, anche se la fama di Matteo Ricci ha offuscato
quella di Ruggieri. Entrambi avevano imparato il cinese. A Michele Ruggieri si deve il primo libro
europeo stampato in Cina: un catechismo, pubblicato nel 1584, che era stato tradotto in cinese
a partire da una versione latina, Vera et brevis divinarum rerum expositio, inviata al generale
dell’ordine dei gesuiti, Rodolfo Acquaviva.1 Il catechismo, costruito come un dialogo tra un
sacerdote cristiano e un filosofo pagano, era stato scritto in funzione anti-buddista; ma le
autorità gesuitiche lo giudicarono troppo polemico, e nel 1593 lo ritirarono dalla circolazione.
Al suo posto subentrò dieci anni dopo un catechismo, anch’esso scritto in cinese, da Matteo
Ricci, che venne pubblicato nel 1603. In questo caso il dialogo si svolge tra un “letterato
occidentale” e un “letterato cinese”. Il Catechismo è accompagnato da un sottotitolo: Il vero
significato del “Signore del cielo”. Data la mia ignoranza del cinese mi sono affidato alla
traduzione italiana pubblicata nel 2013, curata da Gianni Criveller, preside del Pontificio Istituto
Missioni Estere, e dal domenicano Antonio Olmi, docente presso l’Università Cattolica di Milano.
Il “letterato occidentale” dice, rivolgendosi al “letterato cinese”:
“Lei, Signore, desidera anzitutto indagare su Colui che ha creato il cielo, la terra e i diecimila esseri, e che
esercita su di essi la Sua immutabile autorità. Ritengo che nulla sotto il cielo sia più evidente della verità della
sua esistenza. Chi non ha mai alzato gli occhi e guardato il cielo? Così facendo, non c’è nessuno che non
sospiri silenziosamente dentro di sé e non dica: ‘Dev’esserci sicuramente Qualcuno lì in mezzo che lo
governa!’ Questo Qualcuno non è altro che il Signore del Cielo, il quale nei nostri paesi d’Occidente viene
chiamato Deus.”2
Qui siamo, come si vede, vicinissimi alla tesi del “Dio non è cattolico” formulata ai vertici della Compagnia
tre secoli dopo. L’apertura dei gesuiti nei confronti dei riti e delle credenze religiose dei paesi da

evangelizzare aveva fatto le sue prove in India, prima di venire riformulata in Cina. Un’apertura, o più
precisamente un adattamento, ossia una strategia designata in latino col termine accommodatio. Ma
l’accommodatio del messaggio cristiano da parte dei missionari gesuiti aveva due facce: una positiva e una
negativa. Da un lato, alcuni elementi della religione dei paesi da evangelizzare venivano ricondotti alla
religione cristiana, attraverso un esercizio di traduzione: “il Signore del Cielo, il quale nei nostri paesi
d’Occidente viene chiamato Deus”. Dall’altro, il messaggio cristiano veniva trasmesso tacendone alcuni
elementi. Ma quali? Il Catechismo di Matteo Ricci ci dà una risposta. Il dialogo tra il “letterato occidentale” e
il “letterato cinese”, dopo aver toccato temi come l’immortalità dell’anima, la sorte delle anime nell’aldilà, la
“confutazione delle false dottrine [cioè il buddismo] riguardanti la reincarnazione”, arriva alla dottrina
cristiana propriamente detta. Il “letterato occidentale”, portavoce di Matteo Ricci, la presenta in questi
termini:
“ Molto anticamente in Occidente c’erano numerosi saggi. Alcune migliaia di anni fa essi predissero
dettagliatamente, nelle Scritture canoniche, l’incarnazione del Signore del cielo (…) Verificando le sue opere,
esse corrispondono del tutte alle profezie degli antichi saggi. Egli percorse molti luoghi, insegnando alle
genti; ordinava ai sordi di udire e subito udivano; ordinava ai ciechi di vedere, e subito vedevano; ordinava ai
muti di parlare, e subito parlavano; ordinava agli zoppi di camminare, e subito camminavano; ordinava ai
morti di ritornare in vita, e subito erano risuscitati. Il cielo e la terra, gli spiriti cattivi e gli spiriti buoni Lo
temevano e Lo onoravano, e tutti obbedivano ai Suoi comandi. Così Egli adempì ciò che era stato scritto dagli
antichi saggi e portò a compimento ciò che era contenuto nell’antica Scrittura, in modo che questi grandi
insegnamenti potessero essere trasmessi al mondo. Quando la Sua opera di diffusione della Via venne
conclusa Egli ascese al Cielo, alla chiara luce del giorno, nel tempo da Lui espressamente previsto”.3
6. Che cosa manca in questa presentazione del cristianesimo? E’ evidente: mancano la
crocifissione di Gesù, e la sua resurrezione. Ciò non impedì a papa Benedetto XVI di presentare
Matteo Ricci nel 2010, quattrocento anni dopo la sua morte, come
“un caso singolare di felice sintesi fra l’annuncio del Vangelo e il dialogo con la cultura del popolo a cui lo si
porta”.4
In realtà, come osserva padre Olmi, uno dei traduttori del Catechismo di Matteo Ricci,
“sulla Rivelazione cristiana, indubbiamente, c’è ancora molto da dire; c’è da dire l’essenziale – cioè che il
Figlio di Dio, fatto uomo, è morto e risorto per noi”.
E però, continua padre Olmi, quel Catechismo,
“e la teologia che lo ispira e lo guida, sono indispensabili all’evangelizzazione della Cina; perché conducono,
usando la ragione e il linguaggio, al limite superiore della ragione e del linguaggio”.5
In altre parole, una scelta dettata da una strategia graduale. In base a questa teologia, l’evangelizzazione
dei cinesi progettata da Matteo Ricci cominciava presentando un cristianesimo depurato dalla crocifissione
e dalla resurrezione – nonché, come si è visto, un Dio identificato col “Signore del cielo”.
7. Fin qui, cercando di rintracciare nella storia della Compagnia di Gesù le radici della frase “Dio
non è cattolico” pronunciata da papa Francesco, mi sono affidato a ricerche altrui. A questo
punto però mi sono imbattuto (in maniera non del tutto inaspettata) in un tema di cui mi sono

occupato nel mio ultimo libro: Nondimanco. Machiavelli, Pascal. In una delle sue Lettere
provinciali, dirette contro la casistica, soprattutto gesuitica, Pascal osservò che in India e in Cina
i gesuiti “sopprimono lo scandalo della croce, e predicano soltanto il Gesù Cristo glorioso, non
il Gesù Cristo sofferente”.6 Una delle fonti di questa notizia, il teologo Tomás Hurtado, venne
citato insieme a due altri autori ostili ai gesuiti da Johann Ludwig Fabricius, nel suo Euclides
Catholicus, pubblicato con lo pseudonimo di Ferrarius nel 1667. A questo testo, molto
complesso, ho dedicato un capitolo di Nondimanco. Non starò a riassumere qui la mia analisi.
Dirò soltanto che Fabricius/Ferrarius partì dalle Lettere provinciali di Pascal per proporre in
forma sarcastica e paradossale una forma di religione anticristiana. I modelli proposti da
Fabricius/Ferrarius erano Maometto; il “religiosissimo” Machiavelli; il “metodo di catechismo
cristiano” diffuso dai gesuiti “nelle province dell’Asia estrema”. Ecco in che cosa consisteva
questo “metodo”:
“quando [i missionari gesuiti] si resero conto che ciò che restava, pur essendo poca cosa, della dottrina
degli apostoli in Europa, conteneva qualcosa di sgradevole e ripugnante che, come già in passato, pareva
follia ai Greci e scandalo ai Giudei, non predicarono Cristo crocifisso, l’unico che Paolo dichiarava di
conoscere, bensì un altro Cristo: bello, magnifico, vestito con un abito cinese, che in passato era sceso dal
cielo in gran pompa e aveva predicato il regno del nostro Pontefice”.7
8. Dunque, nel corso dei secoli la strategia missionaria della Compagnia di Gesù è stata
interpretata, in maniera ora favorevole ora ostile, come una “felice sintesi” tra il Vangelo e la
cultura di altri popoli, oppure come una traiettoria verso la religione naturale (o addirittura
verso la secolarizzazione). Un enigma – anche per chi considera Bergoglio, il primo papa gesuita,
come l’ultimo anello di una lunga catena storica. In ogni caso, si tratterebbe di una catena
cominciata molto prima del Concilio Vaticano II, che secondo l’ex nunzio apostolico Carlo Maria
Viganò, colui che ha chiesto le dimissioni del papa, avrebbe segnato una deprecabile svolta
“modernista”.
Con questo, sono tornato all’oggi – addirittura a una decina di giorni fa. Mi guardo bene dal fare previsioni
su ciò che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Si tratta dell’ultimo (per ora) fotogramma di un film
plurisecolare. Ma questa metafora cinematografica è forse ormai superata da un’altra metafora, la
schermata del computer, che sembra annullare lo spessore temporale: un sintomo (e una causa)
dell’indebolimento della percezione storica nelle società contemporanee. Una perdita gravissima, ma non
inevitabile: qualcosa contro cui dobbiamo lottare, servendoci anche del computer.
9. Attraverso un esempio minimo volevo dimostrare che, recuperando lo spessore della storia, il
mondo in cui viviamo risulterà diverso, più complesso, più ricco. E forse, per riecheggiare una
frase famosa, la percezione di questa complessità aiuterà a cambiarlo.
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Vera et brevis divinarum rerum expositio (in Opere storiche del padre Matteo Ricci S.I., 1911-1913, II, pp. 498540). E vedi J. Gernet, “Sur les differentes versions du premier catechisme en chinois de 1584”, Studia SinoMongolica. Festschrift für Herbert Franke, hrsg. W. Bauer, Wiesbaden 1979, pp. 407-416.
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M. Ricci, Catechismo. Il vero significato di “Signore del Cielo”. Sommario: Un sincero dibattito su Dio, a cura
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M. Ricci, Catechismo, p. 463.
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Citato da Mons. Claudio Giuliodori, in appendice a M. Ricci, Catechismo, p. 492
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A. Olmi, introduzione a M. Ricci, Catechismo, p. 88.
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Pascal, Lettres provinciales, V: “suppriment le scandale de la Croix, et ne prêchent que Jésus-Christ glorieux, et
non pas Jésus-Christ souffrant”.
7

Cfr. Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Milano 2018, p. 212. Ecco il testo originale:“Hi enim, cum
animadverterent ipsas illas licet exiguas, quae in Europa permanserunt, Apostolica doctrinae reliquias etiamnum nescio
quid continere horridum et durum, et quod, ut olim, stultitia Gentibus videatur, Judaeisque sit scandalo, non Christum
docuere crucifixum, quem unicum tamen Paulus se scire professus est, sed alium formosum, magnificum, Chinensi
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regnum” ( J. A Ferrarius, Euclides Catholicus, p. 43 [recte 51]).

