
Pietre
miliari
incanto della Valganna

Associazione Amici della Badia 
di San Gemolo in Ganna

COMUNE DI VALGANNA

con il contributo di

con il patrocinio di

COMUNITA’ MONTANA
PIAMBELLO

per il Restauro d’Arte 
e per gli Studi Umanistici

Fondazione

Giussani
Maria

Bernasconi

f O N d A z I O N E
C O M U N I T A r I A
d E L vA r E s OT TO

O N LU s

OperArte 2019

Ope
rA

rte
 20

19

eatro nel Chiostro 
della Badia in Ganna
25 agosto, ore 21

T

Angiola del naufragio
nello splendore divino

Naufragare nello splendore del divino, trasmutarsi nell’oceano del su-
blime è intraprendere un viaggio di rinnovamento e riscatto gioioso di 
armonie declinate fin dall’origine del creato.
Questo balbettio di intuizioni e pensieri sottende l’impegno del pro-
getto iniziato con la mostra “nel segno della croce” e che oggi approda 
nel Teatro al Chiostro della Badia di San Gemolo in Valganna quale 
contributo alla promozione culturale e spirituale del suo territorio, a 
testimonianza del “magnifico” ruolo del monumento abbaziale stesso. 
Proposto, curato e realizzato grazie all’Associazione Amici della Badia 
con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, del-
la Fondazione Maria Giussani Bernasconi, della Comunità Montana 
del Piambello, del Parco Regionale del Campo dei Fiori e grazie allo 
sponsor Elmec, con il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia 
di Varese e Comune di Ganna, l’evento teatrale  “Angiola del naufragio 
nello splendore divino”, per la regia di Antonio Zanoletti con gli attori 
della Compagnia dell’Eremo, sottende l’Amore Crocifisso già declina-
to con la presentazione in mostra alla Badia della pregevole scultura 
lignea del sec. XV. Si procede quindi evidenziando il percorso dello 
”scandalo” della croce che nel suo “silenzio” conclama la centralità del 
“crocicchio” quale segno vivo della mediazione tra cielo, terra, natura e 
cultura. “Angiola del naufragio” oggi alla Badia, superando i limiti stessi 
del linguaggio annulla la distanza temporale (sec. XIV) attualizzando po-
eticamente e sostanzialmente la sua esperienza mistica coinvolgendoci in 
una seduta psicoanalitica di snervante e tempistica attualità. La musica-
lità della sua spiritualità si adorna di parole “ferite, lavorate, tormentate 
e dolcissime” così da essere viatico per un viaggio verso la totalità del tra-
scendente. La croce procede quindi nella sua significazione evidenzian-
do il senso dell’Amore che annulla l’assurdo del sacrificio nella bellezza 
e speranza della intima gioia vissuta e ritrovata. (Paolo Zanzi) 

“…se fosse un crocicchio, la  croce;
una soglia di casa, la croce…”  
     
             (Clemente Rebora)
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drammaturgia e regia Antonio Zanoletti 
in libero adattamento del “Memoriale di Angela da Foligno”

con  Maria Laura Ardizzone, Gabriella Carrozza, 
Giacomo Lisoni, Tommaso Garré
e Antonio Zanoletti
Costumi: Compagnia dell’Eremo
Audio e luci: TiEVENT

Angiola del naufragio
nello splendore divino

L’Amore Crocifisso: le parole ardenti 
di un amore sconvolgente

Gli scritti di Angela da Foligno furono raccolti dopo la sua morte avvenu-
ta il 4 gennaio 1309 e approvati poco dopo dal cardinale Giacomo Co-

lonna, il potente protettore degli spirituali, interessato alla forma dell’ascesi 
penitenziale femminile e avversario di Bonifacio VIII. Per l’influsso eserci-
tato sui teologi del suo e del nostro tempo Angela da Foligno viene tuttora 
chiamata “Magistra Theologorum”, appellativo attribuitole ancora vivente.
La sua personalità è cangiante, il suo stile è disadorno e aspro, i suoi pensieri 
sono un tumulto che supera ogni limite visionario. Nei suoi scritti si leggono 
i segni di un tale violento ardente indomabile amore per Cristo da rimaner-
ne sconvolti. La sua fu una dedizione totale e atroce.
Angela non sapeva scrivere, tanto meno conosceva il latino. Si esprimeva in 
“volgare”, cioè in un misto di italiano e di dialetto umbro. Parte dei suoi 
testi è in latino e contengono la sua esperienza mistica dettata da lei stessa 
a un frate. 
Seduti sotto un arco, in chiesa, o per strada, ovunque,  Angela dettava e il suo 
confessore, frate Arnaldo, traduceva tutto in latino e annotava. Una sorta di 
“sedute psicanalitiche” si direbbe oggi, tra paziente e analista, vittima e car-
neficie. In questo Memoriale vi sono parole tanto forti, metafore tanto ardite. 
Ma chi è Angela da Foligno, definita nell’ultima annotazione dei sui scritti: 
“Anzola del naufragio”?
Non conosciamo il nome della famiglia e neppure quelli del marito e dei 
figli morti prematuramente; non si sa quando è nata, si sa solo la data della 
sua morte. Dalle sue parole apprendiamo che a un certo punto della sua vita 
Angela vendette tutti i propri beni e distribuì il ricavato tra i poveri. Una 
donna e il suo mistero. Realtà? Letteratura? Geniale invenzione?
Angela e il suo affascinante messaggio appaiono quanto mai attuali. Lei è 
un riferimento incomparabile per dare al nostro tempo un contributo vero 
alla dignità della persona umana. Le parole di Angela sono tra le più alte 
testimonianze d’amore che si possono incontrare.
Stupisce in lei, in questo suo viaggio mistico, la sua capacità di identificarsi 
in tutto e per tutto, totalmente e senza riserve con le sofferenze e le gioie del 
“crucificato” Cristo, suo sposo. (Antonio Zanoletti)

Il linguaggio dei Mistici

Da un punto di vista linguistico il mistico è colui che tenta continuamente 
di dire ciò che non può essere detto. Egli compie continuamente espe-

rimenti linguistici volti a sondare se il linguaggio può essere usato per rende-
re manifesto ciò che rimane nascosto; per dirla con Wittgenstein, si avventa 
“contro i limiti del linguaggio” e torna indietro con la testa sanguinante. Il 
mistico procede in modo esitante e talvolta incespica sui sentieri del linguag-
gio. E talora le espressioni paradossali dei mistici finiscono addirittura col 
dare spazio al silenzio.
Per il mistico le parole rimangono sempre allo stato selvaggio. Difficilmente 
un’esperienza mistica si lascia descrivere in termini corretti. Il mistico aspira 
a fabbricarsi una lingua nuova, una lingua degli angeli- come direbbe René 
Guenon - lingua che solo Dio e gli angeli possono capire.
Questa lotta da parte del mistico con il linguaggio, questo suo tormentare “le 
parole per far loro dire ciò che, letteralmente, non dicono”, è difficilmente 
accettabile. Vero è che il mistico non crea una lingua nuova, ma lavora “sulla 
lingua esistente, tuttavia il suo lavoro di scavo non è indolore, poiché si con-
clude con immettere nei discorsi parole ferite”.
Il mistico ama le antitesi, i paradossi, gli ossimori, i termini superlativi. 
Dopo aver individuato quelle che sono le caratteristiche del linguaggio mi-
stico è possibile cogliere, le caratteristiche proprie del linguaggio di Angela 
da Foligno. Anche lei ha avuto un rapporto difficile col linguaggio. Col suo 
parlare “irregolare” cerca nuove parole del nostro linguaggio ordinario.
Nessuno dei suoi testi è stato scritto da lei. Sono tutti effetto di trascrizione. 
Le sue parole sono più dette, portano le stimmate dell’oralità. Esse, pur nella 
trascrizione che ne ha fatta frate Arnaldo conservano un incedere disconti-
nuo, tortuoso e talvolta precipitoso che è proprio delle parole parlate. La 
parola di Angela arriva alle nostre orecchie disadorna, nuda, aspra, talora 
dolcissima. Il suo linguaggio è una specie di lotta corpo a corpo con le cose 
che non si possono dire.
Il parlare di Angela è un parlare contro le parole, più parla più si accorge di 
avere a disposizione una lingua fatta di parole usurate; più cerca di comuni-
care meno si esprime e più si esprime meno comunica. In tale situazione la 
sola scelta possibile che le rimane è il silenzio.
Più volte dichiara di subire la fascinazione del silenzio. “Le anime che 
scrutano maggiormente Dio - essa dice - meno riescono a parlarne, perché 
quanto più penetrano nella conoscenza di Dio infinito e indescrivibile, 
tanto più diminuisce la loro capacità di parlare di Dio, e ogni uomo, al 
mio posto, non potrebbe che tacere. La mia parola è più capace di devasta-
re e bestemmiare che di esprimere”.
Della sua esperienza estatica dichiara di non avere  la possibilità di dirne 
nulla, poiché non c’è parola che sappia comunicare o esprimere questa espe-
rienza. Come succede per Dio che non può essere spiegato ad alcuno: “Dio 
non può essere assolutamente spiegato”. 
Per Angela è indicibile. Il silenzio per lei è la casa del mistico. “A una certa 
altezza il contemplatore non può dire ciò che vede, non perché il suo oggetto 
venga meno alla sua parola, ma perché è la parola a venir meno al suo ogget-
to, e il silenzio del contemplatore diviene  l’ombra sostanziale delle cose che 
egli non dice”. La parola è un viaggio che i mistici compiono, ma il silenzio 
è la loro patria. Il loro compito non è quello di svelare misteri, ma di pro-
teggerli. Che cosa Dio “sia o come sia”, è meglio sperimentarlo che parlarne.

 
(Massimo Baldini: il linguaggio della Beata Angela)

Il viaggio: esperienza mistica 
di Angela da Foligno

L a parola “viaggio” ha sempre avuto un grande fascino: in genere  
chi lo compie desidera uscire dalla propria città, da se stesso, per 

dirigersi altrove, per cercare qualche altra cosa che crede di non avere 
o di aver perduto. Viaggiare è condizione dell’uomo, certamente lo è 
del cristiano.
Il pellegrino,  “l’homo viator” del medioevo, esprimeva perfettamente 
la condizione dell’uomo sulla terra, non chiamato per stabilirvisi, ma 
per passarvi sopra in cammino verso il regno dei cieli. Il viaggio allora 
diventa una “peregrinatio animae” e una metafora della vita umana.
Con il passare del tempo e il moltiplicarsi degli studi su Angela da Fo-
ligno, la sua figura brilla sempre più di uno splendore singolare, unico, 
per l’intensità della sua esperienza, la profondità dei suoi concetti e 
l’ardita vivezza della sua espressione.
L’uomo di oggi comincia a risentire più vivo il senso di Dio e quindi 
l’interesse per l’ascetica e la mistica. Ne fanno fede anche tanti giova-
ni che lasciano l’Occidente per pellegrinare nei luoghi di più forte ri-
chiamo spirituale, alla ricerca di valori forti: l’intensa ricerca di Dio, il 
dominio di sé, la conquista della libertà interiore. E anche nel mondo 
cristiano emerge chiaramente un nuovo interesse per la riscoperta della 
spiritualità e della vita di profonda unione con Dio.
La spiritualità di Angela è perfettamente francescana. Ma Angela è so-
prattutto una mistica che nell’estasi ascolta tutta l’umanità e la voce 
della vita cosmica, raccogliendo nella sua piccola anima l’universo. Il 
suo occhio scruta le distanze sconfinate, le profondità immense. Nessun 
mistico aveva mai fissato tanto acutamente lo sguardo nell’eterno: nes-
suno più ripeterà un’esperienza così grandiosamente sublime, (un di-
scorso a parte per Dante con la sua Divina Commedia). La mistica vive 
oggi, potremo dire soprattutto oggi, con molta sorpresa di chi giurava 
sul mondo diventato “adulto” e capace di far senza dell’ipotesi di Dio.
Seguendo Angela nella sua esperienza diretta con Dio, si potrà capire 
che ogni ricerca di piacere e di amore, non arriva allo scopo e non placa 
se non si spinge nelle profondità della vita divina.  (Domenico Alfonsi)
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