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Nel 303 d.C. gli imperatori Diocleziano e Massimiano1 erano impegnati in una
riorganizzazione complessiva dell’amministrazione imperiale.
Dal loro punto di vista, l’esistenza di una minoranza dissidente, i cristiani, che non
riconoscevano la divinità dell’imperatore, rappresentava un pericolo per la sicurezza
dello Stato. Decisero quindi di estirparla.
Fu l’ultima e la più grande persecuzione dell’età antica, che però non raggiunse
il suo scopo: il suo fallimento rappresentò una svolta radicale nella storia non solo
dell’Impero, ma di tutto il mondo.
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La città di Agennum, l’attuale Agen, era un centro
di medie dimensioni dell’Aquitania, la provincia
sud-occidentale della Gallia, confinante con i
Pirenei. Qui giunse un funzionario imperiale, di
nome Daciano, per indagare sulla presenza di
cristiani. Gli fu portata di fronte una ragazzina di
nobile famiglia, Fede, di appena dodici anni, la
quale subito si dichiarò cristiana. Non sappiamo
nulla della sua origine; alcune fonti dicono solo
che la famiglia fosse pagana, quindi non sappiamo
come si sia convertita e sia stata battezzata.
Daciano cercò prima con le buone, poi con le
cattive, di convincerla a rinnegare la sua religione;
Decapitazione di Santa Fede.
ma Fede rimase ferma nelle sue convinzioni.
Incisione di Jacques Callot (1592-1635)
Fu quindi condannata a essere bruciata viva su
una graticola. Si salvò per un intervento miracoloso della Madonna; fu quindi
condannata ad essere decapitata, insieme con altri cristiani.
I corpi furono sepolti in tombe anonime fuori dalle mura cittadine.
1. L’impero era unico, ma l’amministrazione era collegiale. Si avevano a quell’epoca due Augusti: Diocleziano
e Massimiano, e due Cesari a loro subordinati: Galerio e Costanzo Cloro. La persecuzione proseguì in
modo disuguale anche dopo il 305, quando Diocleziano si ritirò a vita privata, e fu ufficialmente abrogata con
l’emanazione dell’Editto di Milano da parte di Costantino e Licinio nel 313.
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Nei documenti medievali il nome Fede è grammaticalmente diverso1 dalla parola
“fede”, intesa come una delle virtù teologali, ed ha significato diverso. Bernardo di
Angers insiste su questo punto, altrimenti potremmo confondere la nostra Santa
con la Santa Fede romana, sorella di Speranza e Carità, figlie di Sofia (la Sapienza);
secondo la tradizione esse furono martirizzate sotto l’imperatore Adriano, ed erano
celebrate il 1° agosto2.
D’altra parte la tradizione dice che la famiglia della Santa era pagana, quindi ben
difficilmente avrebbe dato alla figlia un nome che richiama la religione cristiana.
In età moderna questa differenza non viene più ricordata.
Particolare dal manoscritto Sélestat:
Incipit liber secundus miraculorum sancte Fidis
virginis et martiris
Comincia il secondo libro dei miracoli di Santa
Fede, vergine e martire
1. Il nome della Santa è Fides -is, della III declinazione. Il nome “fede” inteso come virtù è fides -ei, della
V declinazione. Non conosciamo l’origine del nome Fides, che potrebbe alludere alla costellazione della Lira.
2. In seguito al Concilio Vaticano II queste tre figure sono state tolte dal Martirologio romano, in quanto
mancano prove certe della loro reale esistenza.
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Agli inizi del V secolo, quando ormai il cristianesimo era religione ufficiale
dell’Impero, i resti dei martiri furono riesumati e collocati in tombe monumentali.
Fu edificata una chiesa dedicata a Santa Fede, e vi fu collocato il corpo.
Il pellegrinaggio alle tombe dei martiri e la
venerazione delle reliquie dei santi era un aspetto
fondamentale della devozione popolare dell’Alto
Medioevo; ed anche verso Agen cominciò ben presto
ad indirizzarsi un forte afflusso di pellegrini.
La città di Agen fu devastata diverse volte
dalle scorrerie dei Saraceni e dei Normanni; è
probabilmente in questo contesto che si deve
intendere il trasferimento delle reliquie della Santa a
Conques.
La chiesa di Santa Fede conobbe diverse traversie.
L’edificio attuale, di forme neogotiche, è stato
realizzato alla fine del XIX secolo.
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La devozione verso Santa Fede, già molto
importante in questi primi tempi, si diffuse
sempre di più nei secoli successivi.
Ovviamente l’area di maggior presenza era la
Francia, dove sorsero numerose chiese a lei
dedicate, e ancora oggi vi sono molte località che
portano il nome di Sainte Foy.
Per ovvi motivi di vicinanza geografica, il culto si
diffuse anche in Catalogna, e di qui nell’intera
Spagna, dove troviamo molte località col nome
di Santa Fe. In Spagna, poi, Santa Fede divenne
il vessillo dei guerrieri cristiani al tempo della
Reconquista.

Santa Fede sulla graticola ardente.
Stampa spagnola del XVIII secolo.

Invece la Santa rimase quasi del tutto
sconosciuta in Italia, dove troviamo due sole
chiese a lei dedicate: quella di Cavagnolo,
e un’altra a Genova, oggi parzialmente
demolita ed addossata ad edifici moderni.
Come per Cavagnolo, non sappiamo nulla
delle vicende di fondazione della chiesa
genovese. Nel 1926 il titolo è stato trasferito
alla nuova parrocchia di Maria SS. della
Misericordia e S. Fede, nel vicariato di San
Fruttuoso.

Collezione privata la Cabalesta

A sinistra:
Goigs, que en alabança de la gloriosa Verge, y Martyr
Santa Fe, se cantan en sa Iglesia Parroquial de Calonge
del Bisbàt de Vich
Gioie, che in lode della gloriosa vergine e martire Santa Fede,
si cantano nella Chiesa Parrocchiale a lei dedicata di Calonge,
della diocesi di Vich.
Stampa popolare del XVIII secolo, Barcellona.
Il termine Goigs deriva dal latino gaudium, “gioia, giubilo”,
e indica canti in lingua popolare che venivano eseguiti nelle
chiese in occasione delle feste liturgiche dei santi. Quest’uso
si diffuse in tutta la Spagna e in Sardegna.
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La località di Conques si trova nella regione storica del Rouergue, attuale
dipartimento dell’Aveyron, regione Occitania. È un territorio aspro e difficile con
alte rupi, burroni scoscesi, torrenti impetuosi. Qui, ai tempi di Carlo Magno, o
del figlio Ludovico il Pio, si stabilì una comunità di monaci benedettini, i quali
costruirono una piccola chiesa dedicata al Santissimo Salvatore.
Poiché la comunità stentava a decollare, i monaci pensarono di promuoverla
procurandosi delle reliquie. Dopo alcuni tentativi infruttuosi, decisero di puntare
al corpo di Santa Fede. Un monaco, il cui nome è variamente riportato nelle fonti
come Arionisdo o Arionisclo, si recò in incognito ad Agen, dove si guadagnò la
fiducia del popolo e del clero. Dopo alcuni anni colse l’occasione opportuna per
impadronirsi delle venerate ossa. Le mise in un sacco, e tornò a Conques, dove le
reliquie furono accolte trionfalmente.
Era, secondo la tradizione, il 14 gennaio di un anno imprecisato durante il regno
di Carlo il Grosso (884-887).
Il furto si deve inquadrare nel contesto della dissoluzione dell’impero carolingio,
quando venne a mancare un potere statale capace di mantenere l’ordine e tutelare
la sicurezza pubblica. Anche la Chiesa subì le conseguenze di questa situazione, e le
amministrazioni ecclesiastiche locali tendevano a sfuggire al potere centrale.
Agen: l’antica Agennum, nella provincia romana
di Aquitania.
Conques: località del Rouergue. Vi è il
monastero che conserva le reliquie di Santa Fede.
Rodez: Capoluogo e sede vescovile del
Rouergue.
Chartres: sede di una delle più importanti
cattedrali della Francia medievale.
Angers: probabile patria di Bernardo, che
insegnò nella scuola della cattedrale dopo gli
studi a Chartres.
Sélestat (ted. Schlettstadt), in Alsazia: è sede
di un monastero fondato nel 1094, dipendente
da Conques. Vi è conservato il più importante
manoscritto del Liber Miraculorum.
Cavagnolo: sede dell’unica chiesa in Italia
attualmente dedicata a Santa Fede.
Genova: vi si trovava una chiesa di Santa Fede,
oggi distrutta.
Calonge: nel XVIII secolo nella parrocchiale si
cantavano inni a Santa Fede in lingua catalana.
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all’epoca carolingia, dedicata al Santissimo
Salvatore
L’arrivo della reliquia di Santa Fede portò
ad un crescente afflusso di pellegrini, e ben
presto fu necessario edificare una nuova chiesa:
la costruzione, collocata verso la metà del
X secolo, doveva rispondere ad una doppia
esigenza: garantire l’isolamento e la riservatezza
dei monaci, e permettere l’accesso e la libera
circolazione dei devoti.
Il corpo di Santa Fede fu collocato in una
cappella laterale; da questa furono prelevate
le ossa del cranio per metterle all’interno della
Maiestas, una statua reliquario collocata
prima sull’altar maggiore, poi in un luogo
privilegiato al centro della chiesa. La statua
fu arricchita a diverse riprese nel corso del
X secolo, ed oggi presenta la figura della Santa
seduta su un piccolo trono e incoronata. Il corpo è in legno, la testa, in pietra, è
un frammento di un busto romano. Il tutto è interamente ricoperto di lamine
d’oro e tempestato di gemme.
Verso la metà dell’XI secolo fu costruita la
chiesa che vediamo oggi: molto più grande
della precedente, è soprattutto sviluppata in
altezza, con la navata centrale che supera i
22 m.
Ricchissima la decorazione scultorea:
particolarmente impressionante è il grande
altorilievo al centro della facciata principale,
con la rappresentazione del Giudizio
Universale. Al centro, Cristo in maestà con la
mano destra indica ai beati la via del cielo, con
la mano sinistra indirizza i dannati alle pene
infernali.
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All’inizio dell’XI secolo arriva a Conques un ecclesiastico di nome Bernardo,
proveniente dalla città di Angers.
Sappiamo molto poco di lui; egli stesso ci dà alcuni dati biografici nell’unica sua
opera che ci sia pervenuta, il Liber miraculorum Sancte Fidis (Libro dei
miracoli di Santa Fede).
Bernardo era stato educato presso uno dei più importanti centri culturali
dell’epoca, la scuola della Cattedrale di Chartres. Aveva sentito parlare
insistentemente del culto di Santa Fede, e voleva rendersi conto personalmente
della veridicità di queste narrazioni, soprattutto a proposito degli straordinari
miracoli che avvenivano presso la chiesa di Conques.
All’inizio si mostrava diffidente verso una religiosità popolare che a lui sembrava
fanatismo superstizioso, addirittura una forma di paganesimo. Ma poi si convinse
che si trattava di autentica fede. Decise quindi di condurre un’indagine su questi
miracoli, interrogando i testimoni diretti.
Bernardo compì tre viaggi a Conques. Egli stesso ci dà la data dell’ultimo:
l’anno 1020. Gli altri sono collocabili approssimativamente intorno agli anni
1012-13 e 1015-18. Sono periodi abbastanza brevi, poche settimane per volta,
ma caratterizzati da un intenso lavoro di ricerca. Dopo ogni viaggio pubblicò
una dettagliata relazione delle sue ricerche. Dopo la sua morte, il lavoro venne
proseguito da un monaco, rimasto anonimo.
Di questo libro purtroppo abbiamo
solo trascrizioni incomplete. L’edizione
più ampia è data da un manoscritto
conservato nella bibliteca del monastero di
Santa Fede a Sélestat, in Alsazia (Francia
nord-orientale). Esso contiene, divisi in
quattro libri, circa un centinaio di eventi
miracolosi, insieme con la presentazione
dell’autore stesso e l’illustrazione dettagliata
del suo metodo di lavoro.

Iniziale miniata del Manoscritto Sélestat (foglio 5 v°).
Bernardo di Angers, in basso, offre il suo libro a Santa
Fede; dietro di lei l’altro martire di Agen, san Caprasio, e
il persecutore Daciano.
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Bernardo nella sua opera non trascrive eventi giunti a lui da
una lontana tradizione; egli vuol fare un’indagine oggettiva su
fatti verificabili. Interroga testimoni, il più possibile vicini
agli eventi narrati. Dopo un attento lavoro di confronto e
di analisi, riferisce i fatti nel modo più preciso possibile. In
questo modo la sua ricerca riporta eventi di un passato a lui
molto vicino: gli anni a cavallo tra il X e l’XI secolo.
Queste vicende sono sempre inserite in un contesto di vita
vera descritto con grande vivezza; ci danno quindi un punto
di vista privilegiato su una fase storica di grande importanza,
quella che gli storici contemporanei indicano come il
passaggio dall’“alto” al “basso” Medioevo. È un periodo
tumultuoso, in cui si formano le istituzioni che nei secoli
successivi caratterizzeranno l’Europa feudale. È una società
in ebollizione, nella quale sorgono nuovi poteri locali in un
contesto caratterizzato da una grande violenza.

Guerriero con lancia.
Liber Miraculorum,
foglio 44 v°.
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In questo mondo così tormentato, il ricorso ai Santi viene incontro a tutte le
esigenze di una vita difficilissima. Guarigione da malattie, e dalle gravi ferite
riportate negli episodi di violenza, anche gravissimi, che caratterizzano la vita
quotidiana delle persone di ogni condizione. Risoluzione di conflitti, fra cui le
frequenti prigionie, veri sequestri di persona operati con crudele impunità da
chiunque abbia un minimo di potere nella società. Rimedio ai tanti problemi
quotidiani, che in un mondo poverissimo possono avere conseguenze disastrose:
malattia e morte di animali domestici, smarrimento di
oggetti d’ogni genere...
Santa Fede per i suoi devoti è una figura caritatevole e
potentissima. Non è un “santino” muto, né un’astratta entità
ultraterrena. È una figura viva e reale, con la quale si ha un
contatto, un dialogo, caratterizzato a volte da una franchezza
che noi troviamo sconcertante.
Ma è soprattutto una Santa “bambina”, spesso imprevedibile
e capricciosa, che fa i miracoli come se giocasse.
Iniziale decorata, foglio 37 v°.

Questo documento riproduce un pannello collocato all’interno della chiesa di
Santa Fede di Cavagnolo nel novembre del 2019 a cura della Cabalesta.
Progetto grafico, testi e impaginazione della Cabalesta.
Ove non diversamente indicato, le immagini in bianco e nero sono tratte dal volume
A. Bouillet, L. Servières, Sainte Foy Vierge et Martyre, Rodez 1900.
Le foto a colori sono della Cabalesta.
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