
Ilcomboniano padre Giovanni
Vantinivissedavicinogli scavi
estudiòminuziosamente la
cattedralediFaras, primache
fossesommersadalleacque
dellagoNasser, redigendo
un’imponenteedesaustiva
raccoltadellefonti, arabe in
particolare,relative allastoria
dellaNubia.L’intentodelle sue
monumentaliopere, che
raccolgonodocumenticopti e
arabi,prima diluisconosciuti
aglistudiosi,èstato quello di
dimostrarecheprimadella
conversioneall’Islamla Nubia
noneraun desertoma una
fiorentecomunitàcristiana,
cometestimoniavanoanche le
scopertearcheologiche.
GiovanniVantiniera natoa
Villafrancail 1°gennaio 1923e
morìa Verona il 3maggio 2010
dopo58annidi missionea
Khartoum,doveinsegnò nelle
scuolefondate egestite dai
comboniani,diede vita al
giornaleAssalam(«Pace»),
uscitoil primogiorno
dell’indipendenzadelSudan(1°
gennaio1956),viscrisse delle
straordinariescoperteche
avvenivanolungo ilcorso del
Niloele riportò anchesula
rivistaNigrizia.La sua capacità

diraccogliereinformazioni e
trascriverledai geroglifici e
dall’arabogli meritarono
l’attenzioneinternazionaleeil
riconoscimentodelgrandelavoro
svolto. I suoi volumisullaprimitiva
Nubiacristiana(The Excavations
atFaras.AContribution tothe
HistoryofChristian Nubia, Emi,
Bologna,1972, eOriental Sources
ConcerningNubia,
Warszaw/Heidelberg:Akademie
derWissenschaften,1975), lo
collocanonelristretto numero
degliesperti,maèanche un
divulgatore,con altreproduzionie
ultima,RediscoveringChristian
Nubia(EdizioniNigrizia, Verona),
dataalle stampeanche inarabo,
tregiorniprima dimorire. V.Z.

Vittorio Zambaldo

Si deve a un missionario com-
boniano veronese, padre Gio-
vanni Vantini, originario di
Villafranca, la valorizzazione
dell’antica comunità cristia-
na del Nord Sudan, conosciu-
ta come Nubia, sviluppatasi
lungo il corso del Nilo con an-
tichi regni cristiani di evange-
lizzazione copta e greca.

Il merito di Vantini, missio-
nario in quell’area dal 1947
per ben 58 anni, partito appe-
na ordinato sacerdote e pri-
ma ancora dell’indipendenza
del Sudan, è indubbiamente
nelsuozelo di sacerdotee mis-
sionario, ma sicuramente an-
che nel lavoro da lui svolto
per la scoperta, la conoscenza
e la divulgazione delle radici
cristiane di quella terra così
amata dal santo padre fonda-
tore Daniele Comboni.

Ed è dai dipinti della catte-
drale di Faras, emersa dalla
sabbia del deserto e poi sepol-
ta dal 1965 dall’acqua della
grande diga di Assuan che ha
originato il lago Nasser, che
oggi, grazie anche al lavoro di
padre Vantini, possiamo am-
mirare una delle più antiche
rappresentazioni pittoriche
della Natività e del viaggio
dei Magi guidati dalla stella.

È un dipinto di grande di-
mensioni che occupava l’inte-
ra abside di navata della catte-
drale, realizzato con la tecni-
ca della tempera a secco, cioè
dipinto su diversi strati di in-
tonaco precedenti. Vi sono
raffiguraticon la Vergine, Ge-
sù Bambino, gli angeli, i pa-
stori e i re magi, ed è stato rea-
lizzato probabilmente fra X e
XI secolo. Il dipinto è oggi
conservato al Museo naziona-
le di Khartoum con diversi al-
tri reperti del ciclo pittorico,
mentre altri 67 frammenti

della stessa cattedrale sono fi-
niti al Museo nazionale di
Varsavia per un accordo fra
governi, poiché merito degli
scavi e dei restauri erano stati
di una missione archeologica
polacca diretta da Kazimierz
Michalowski.

La Vergine domina la scena,
sdraiata su un grande divano
e preziosamente vestita, oltre
che incoronata come regina.
Il Bambino è deposto in una
mangiatoia che ha però le fat-
tezze più di un altare o di un
sarcofago e il tema della futu-
ra morte e risurrezione è ri-
preso dalle innumerevoli cro-
ci presenti nel dipinto.

Secondo lo storico dell’arte

Peter Garlake che descrisse
in dettaglio questo e altri ca-
polavori dell’arte nubiana, la
grande Natività segna il più
alto livello di realizzazione
per quest’area e modello per
molte altre raffigurazioni.
Tra l’altro è uno dei pochi casi
in cui i pastori hanno dei no-
mi scritti accanto (Arnias e
Lekotes) e i magi arrivano in
sella a cavalli piuttosto che a
cammelli, sicuramente untri-
buto dell’artista al millenario
amore dei nubiani per i caval-
li. Un’altra curiosità è l’uso
del colore per i personaggi:
mentre gli angeli, la Vergine,
Gesù Bambino e quello che
raffigura probabilmente san

Giuseppe o il profeta Abacuc
hanno la carnagione chiara, i
re magi, i pastori e la figura
regale in primo piano sono di
carnagionescura, altroomag-
gio dell’artista alla sua terra.

Interessante infine il riferi-
mento ai due animali (bue e
asino) vicini alla culla di Ge-
sù. Nei Vangeli canonici non
si parla di animali al momen-
to della Natività ma solo Lu-
ca cita il fatto che il neonato
Salvatore fu deposto in una
mangiatoia, facendo suppor-
re la presenza di animali, sen-
za citarla.

Fin dall’antichità però que-
sta presenza è stata indicata
nei Vangeli apocrifi nelle figu-
re del bue e dell’asino, richia-
mandosi al vangelo dello
Pseudo Matteo che racconta
come Maria partorì «e mise il
bambino nella mangiatoia e
il bue e l’asino lo adorarono.
Così si adempì ciò che era sta-
to preannunziato dal profeta
Isaia, che aveva detto: “Il bue
riconosce il suo proprietario e
l’asino la greppia del padro-

ne“. Infatti questi animali,
avendolo in mezzo a loro, lo
adoravano senza posa. E così
si adempì ciò che era stato
preannunziato dal profeta
Abacuc: “Ti farai conoscere
in mezzo a due animali”».

L’arte paleocristiana ha
spesso tenuto conto di queste
presenze, anche se in realtà
non ve ne è traccia nella raffi-
gurazione del Natale più anti-
ca (III secolo) finora trovata
in un dipinto nella catacom-
ba romana di Priscilla.

Ci penseràFrancesco d'Assi-
si, a rinverdire la tradizione e
a farla diventare patrimonio
della chiesa universale con la
sua sacra rappresentazione
della vigilia di Natale del
1223 a Greccio, quando chie-
se al nobile Giovanni, che lo
ospitava, di preparare la sce-
na con «una greppia, del fie-
no, un bue e un asinello». I
dipinti di Giotto agli Scrove-
gni e nella Basilica inferiore e
superiore di Assisi codificaro-
no poi per sempre l’iconogra-
fia cristiana del presepe.•

Rivelòche inquel deserto
fiorivailCristianesimo

ILLIBRO.Lascrittricebelga Amélie Nothomb nel romanzo«Sete» raccontalasua personalissima Passionedi Cristo

AllaricercadiDioinunbicchierd’acqua
Alcentro dellariflessione
c’è ancora una volta il corpo
el’esperienzadiritardare
ilmomento di dissetarsi

ARTESACRA.PadreVantini, originariodi Villafranca,missionarioin Sudan,hascoperto evalorizzato ilgrande dipinto

ILCOMBONIANO
EILSUOPRESEPIO
Affrescatonellacattedrale diFaras,nella Nubia,poisommersadalla diga di Assuan,è uno
dei più antichi al mondo: la Vergine è sdraiata, i Magi arrivano a cavallo e ci sono bue e asino

GiovanniVantini (1923-2010)

Ungrandestudioso

LacopertinadellibrodiNothomb

Learcatedellacattedraledi Faras, oggisommersa dalleacque

Losplendido dipintodellaNatività risalealX-XIsecolo ed è oggi conservatonel Museonazionale di Khartoum,capitale delSudan

Flavia Marani

Con «Sete» (Voland, pp. 109,
16 euro), la scrittrice belga
Amélie Nothomb, tradotta
da Isabella Mattazzi, riflette
sull’amore e sulla colpa attra-
verso una personale versione
della Passione di Gesù, con-
fermando la trasgressiva ori-
ginalità del suo pensiero e la
conturbante forza della paro-

la, che da sempre l’hanno con-
traddistinta.

Al centro di tutto, ancora
una volta il corpo, come con-
dizione imprescindibile, co-
me esperienza di appartenen-
za, come luogo di verità. Ge-
sù, prima di diventare Cristo,
spaventato dal dolore della
crocifissione e amareggiato
per le testimonianze contro
di lui, ci parla in prima perso-
na con un’intima e forte cari-
ca umana, riflettendo sull’ine-
luttabilità del suo destino e
ponendosi in posizione criti-
ca rispetto al progetto del Pa-
dre. «La grande differenza
tra me e mio padre», dice Ge-

sù attraverso la suggestiva
penna dell’autrice, «è che lui
è amore e io amo. “L’amore è
una storia, bisogna avere un
corpo per raccontarla” e per
sentire l’estasi del dolce ab-
braccio che la madre rivolge
al figlio come un privilegio e
una grazia assoluta, prima
che il suo corpo perisca nella
sofferenza».

Quando Gesù viene chiuso
in cella dopo la condanna
prende una decisione, appa-
rentemente incoerente: non
berrà, vuole affrontare il suo
calvario in compagnia della
sete, perché la sete lo proteg-
gerà, potendo raggiungere

un’ampiezza tale da far tace-
re ogni altra sofferenza.

«Io consiglio di prolungar-
la», scrive. «Che l’assetato ri-
tardi il momento di bere.
Non indefinitamente, ovvio.
Non si tratta di mettere la
propria salute in pericolo.
Non chiedo di meditare sulla
propria sete, chiedo di sentir-
la a fondo, corpo e anima, pri-
ma di estinguerla. Provate a
fare quest’esperienza: dopo
aver patito a lungo la sete,
non bevete l’acqua dal vostro
bicchiere d’un fiato. Prende-
tene un sorso, tenetelo in boc-
ca per qualche secondo pri-
ma di mandarlo giù. Prende-

te coscienza di questa meravi-
glia. Questa sensazione abba-
cinante è Dio».

Occorre, quindi, essere vivi
e percepirla in tutte le viscere
del corpo. «Io ho vissuto così
intensamente da morire asse-
tato. Forse è proprio questa
la vita eterna… Non è metafo-
ra di Dio… L’amore che state
provando in quel preciso
istante per il sorso d’acqua è
Dio. Io sono colui che prova
questo esatto amore per tut-
to l’esistente. Questo è essere
il Cristo».

Il Gesù di Amélie Nothomb
ha bisogno di percepire pro-
fondamente il proprio corpo
e di estenderne i bisogni at-
traverso l’estremizzazione di
una privazione; una traccia
dell’elaborazione del pensie-
ro mistico attuata dall’autri-

ce stessa nel suo percorso esi-
stenziale e nella sua produzio-
ne letteraria.

Altri ricordi riaffiorano poi
nella notte che precede il sa-
crificio: dal miracolo della
tramutazione dell’acqua in vi-
no nel corso delle nozze di Ca-
na, alla certezza dell’onta del
tradimento di Giuda, all’inna-
moramento nei confronti del-
la madre, senza mai perdere
il desiderio costante di quella
sete, che si fa esperienza tota-
lizzante e purificatrice.

Scrittrice di culto non solo
in Belgio e Francia, Amélie
Nothomb ha ottenuto presti-
giosi riconoscimenti; dai
suoi romanzi sono state trat-
te innumerevoli trasposizio-
ni cinematografiche e teatra-
li. «Sete» è arrivato secondo
al Prix Goncourt 2019.•
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