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<<Isanti aumenteranno

E saranno sempre più laici»
Jenny Ponzo, esperta di semiotica delle religioni,studia un

fenomeno che ha rivoluzionato la «famiglia»della Chiesa dopo il

Concilio Vaticano Il.«In futuro vorrei sviluppare ilconfronto con le
altre religioni.Perché contano anche glistili di vita e le ideologie»
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ria».

questo vanno rilevati gli sforzi della Chiesa a

costruire una santità di tutti, non qualcosa di
lontano e inarrivabile».

Nel curriculum di Jenny ci sono le borse di
studìo vinte a Monaco di Baviera, ìn Germania,
poi a Losanna, in Svizzera. <<Q.iclloche mi

piacerebbe sviluppare in futuro è il confronto
con altre religioni. Mi interessa capire e com-

parare i sempre più svariati stili di vita e le

Ideologie che girano intorno». I numeri

del santi laici è in grande espansione.
Un fenomeno che sta marchiando gli

ultimi sessant'anni di storia. Nel

segno di figure come quella di

Gianna Bretta MolJa, pediatra
nata e crescluta alle porte di

Milano, a Magenta, cano

nizzata nel 2004 per via

della sua scelta csìstcn

zìale: quella di donna
incinta, con un tumo

re all'utero, che pre
ferì la sua morte al-
le cure che avreb
bero messo a se

rio rischio la vita
del feto. Modelli

pensati per la

contemporanei
tà, per raggiun
gere migliaia dl

persona che cer

cano dalla lede

risposte diverse,
invece di perder-

si. «Studio proprìo
come si cercano e

sl costruiscono que
sti modelli, provando

ad awicì na re e con

frontare santi che han

no biografie simili».
Come ad esempio la sto

ria e la figura di San Gerar
do Maiella, redentorista vissu

to nel Settecento a Potenza, così
vicino per certi versi a quella ben

più nota e venerata dj Padre Pio da

Pietrelcina, vissuto due secoli dopo.
Che per portata mediatica non è secon

do né terzo a nessuno, ma già In vita era

venerato dalla gente per via di quella fama
da taumaturgo. Ma che comunque ha scate-

nato dibattiti, legati (anche) alle sue visioni

«copiate» da un'altra mistica, Gemma Galgani.
Cè chi lo ama, ma anche chi non ha smesso dl

domandarsi se sia stato un imbroglione o san

to. Perché proprio uno studio coltivato In que
sto modo diventa utile anche per scardinare un

altro fenomeno in grande diffusione, quello
dei «falsi», della simulazione della santità. «GU

schemi contraffatti che portano avanti le storie
di simuJatori. capaci di raccontare eventi pseu
do miracolosi In Italla vengono fuori parecchi
esempi e non è così facile l'opera opposta di
smìdzzazìone».

Jcnny è cattolica. «Ma il mio è un lavoro

puramente accademico che prescinde da slanci

rellgiosi È stata mia nonna a incoraggiarmi In

questo percorso. E a lei che penso spesso:

purtroppo non ha potuto vedere 1 passi avanti
del mio lavoro». Tra un santo e l'altro, Jcnny
poi rivive uno dei momenti più emozionanti
della sua carriera. Quas1 si commuove ancora:

«Quando ho fatto il colloquio a Bruxelles per la

borsa di studio mi sono trovata davanti schie
rata una commissione internazionale impo
nente. Qµando ho finito dl parlare ho abbassa
to un secondo la testa ed è scattato un applau
so inaspettato. Non sapevo ancora se l'avrei
vinta o no, ma è stata un'emozione straordì na-

di Stefano Lancii sono tante cose che potrebbe
fare una giovane donna di 33
annl. Jenny Ponzo ba deciso di
studiare i santi, La sua grande
passione. E costruire tra le pagi
ne dei libri una carriera di stra

ordinaria esperta del mondo
della devozione. Che è un uni

verso immenso, variegato, che va oltre ogni
religione che si predica nelle chiese. Jenny
Ponzo ha iniziato diversi anni fa. Da

quando dalla sua \.àl di Susa si è

spostata a studiare «Semiotica del-

le religioni» all'università di l'ori-

no.

Da Torino In un certo senso

non se n'è mai andata, dato

che, al netto delle sue

esperienze di approfondi
mento e crescita all'este-
ro, ora ci è tornata per
coltivare il suo progetto
dl ricerca al diparti
mento di Filosofie e

Scienze dell'Educa
zione. Cosa fa? Ri

porta a galla le infi

nite figure di santi

contemporanei: «La

religione mi ha

sempre afta clnato.

Oggi studio i nuovi
modelli dl santità

dagli anni Sessanta
ad oggi. Dai tempi
del Conslgllo Vatica

no TI». Che, per fare

un breve rìpassìno al

non esperti di diritto

ecclesiastico, ha cambia-
to quasi tutto. Si svolse in

quattro sessioni, dal 1g62 al

1965, a cavallo dei ponrlficatl
d1 Giovanni XXIII e Paolo VI,
rtunendo quasi 2.500 vescovi

cattolici provenienti da tutto il

mondo. E fu la prima vera occasio-

ne per conoscere e far conoscere nuo-

ve realtà ecclcsiasticbc fino a quel mo

mento ai margini. Fu una vera svolta per la

Chiesa, che 1.nlzlò a legittimare Il ruolo di

laici cattolici al di fuori dall'ambiente cede
sìastìco tradlzlonale. «SI è passati dalla procla
mazione di pochissimi santi ne.i secoli prece
denti ai, per fare un esempio, 482 nominati dal
solo papa Giovanni Paolo II.

«Una vera rivoluzione», racconta Ponzo, che
ha vinto la borsa di studio dall'Erc, ITuropean
Rese-ardi Coundl, per cinque anni con un team

di ricerca in continuo aggiornamento, e inseri
menti man mano negli anni a venire. «La cosa

che da subito mi ha stimolato è che per arriva

re ad analizzare le nuove figure di santi, blso

gna affrontare lo studio di testi dì generi molto
diversi. Alcuni di carattere normativo, altri che

sono procedure pratiche delle persone in odo

re di santità, fino ai testi di cause di canonizza

zione. Ma poi ci sono anche testi agiografici,
fino alla letteratura e alla narrativa. Si prosegue
andando a cercare e a intervistare te persone
che li hanno conosciuti In vita. Una pollfonla
di voci, dall'alto prelato fino alle persone della

strada. Per costruire un quadro il più possibile
completo e delinearne ogni sfumatura».

Jenny (ai genitori piacevano i nomi inglesi)
sfoglia alcuni Ubrl che le passano tra le manl
Ci sono scritti d1 Testori. Poi «Il santo peccato
re», di Raffaele crovi. Un romanzo costruito

attraverso confessioni e sondaggi analltlcl sa

pienziali, con il dialogo tra fantasia e memoria.
Cosa c'entra coi. santi? «C'entra, perché al gior
no d'oggi proliferano diversi stili di vita. Anche
il santo deve diventare un modello attuale. In
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