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Immag i n a t e
un’Oriana Fal-
laci al fianco di
Gesù, pronta a

osservaree a riferi-
re tutto ciò che ve-
de,conunadovizia
diparticolari da la-
sciare attoniti; una

cronistadallapennainsuperabile,mol-
to più attenta diMarco,Matteo, Luca e
Giovanni, i quattroevangelisti chenar-
raronolavitadelNazarenoinmodosuc-
cinto o riferendo episodi dei quali non
furonotestimonidiretti.Quelladonnaè
esistita. Si chiamavaMaria Valtorta. La
cosa incredibileèchenacqueaCaserta
il 14marzo1897emorìaViareggio il 12
ottobre1961.Ciononostantehalasciato
122quaderni di scuola - in tutto 13.193
pagine-compilati inunostatodiascesi
mistica fra il 1943e il 1947,neiqualide-
scrive per filo e per segno l’infanzia, la
predicazione, imiracoli, la passione, la
morte, la resurrezionee l’ascensioneal
cielodelSalvatore, citando luoghi,per-
sonaggi e dialoghi che nei Vangeli non
compaiono.Hopotutovederealcunidi
questi quaderni: la grafia, sgorgata da
settepennestilografichetuttoraconser-
vate, è nitida, regolare, senza ombra di
correzioniotremori.Eppure laValtorta
era paraplegica, rimase inchiodata nel
lettoper27anni,finoaldecesso,ecome
scrittoiodovevausare leproprie ginoc-
chia arcuate, che infatti almomento di
chiuderlanellabaraeranoancorapiega-
teinquellaposa innaturale.
EmilioPisani,79anni,laureatoingiu-

risprudenza, è da sempre il curatore e
l’editoreunicodell’operamonumenta-
lericavatadaquestiquaderni,L’Evange-
locomemièstatorivelato.Sono10volu-
mi,peruntotaledi5.000pagine.Oltre10
milioni di caratteri. Ciò significa che il
raccontovaltortianoè25voltepiùlungo
dei quattro Vangeli canonici. «Quante
copie sono in circolazione? Non lo so,
c’èchidicemilioni»,sisottraepudicolo
stampatore.Unacosaècerta:dal1956a
oggièstatotradottopersinoinarabo,ci-
nese,coreano,giapponese,russo,litua-
no, ucraino, croato, indonesiano, viet-
namita, malayalam, tamil, rwandese e
swahili.Oltreunatrentinadi lingue.
Pisani,fondatoredelCev,ilCentroedi-

toriale valtortiano, va considerato un
editoreunicoancheperil
fattochenessunaltrosuo
collegaalmondohainca-
talogoun solo autore.Né
mi eramai capitato d’in-
contrareuneditorechear-
denel caminettodi casa i
manoscritti ineditidique-
stosuoautore. Ingioven-
tùMaria Valtorta perse il
padremoltoprestoecosì
si risolse a scrivereun ro-
manzo autobiografico, Il
cuore di una donna, dal
quale sperava di ricavare
qualche soldo per la famiglia. In realtà
non volle mai pubblicarlo e ordinò a
MartaDiciotti, lagovernante-infermie-
rachelaassistettedal1935sinoallafine,
didistruggerlo.Ladonnanonebbeperò
il coraggio di farlo. «Nel 2001, prima di
morire,laDiciotticonsegnòiltestoame
e a mia moglie», rievoca Pisani. «Lo
aprimmosoltanto10annipiùtardi.Era-
nopaginefittissime.Senzaleggerenep-
pureunariga, ciparvegiustobruciarle.
Le ceneri le spargemmo qui fuori, nel-
l’aiuola delle rose, che da allora fiori-
sconoancorapiùrigogliose».
La villetta dei Pisani è nel giardino in

cuihasedelacasaeditrice,aIsoladelLi-
ri.Dal2012èpiùvuota:ClaudiaVecchia-
relli, insegnante di lettere e traduttrice

cheavevaaiutatoilmaritoadiffondereil
verbodellaValtorta,èmortadi tumore.
Il suoEmilio,unuomomitedagliocchi
limpidi come l’acqua delle cascate che
si ammirano nel paesino della provin-
ciadiFrosinone,lehadedicatounlibro,
Lettera a Claudia, in cui ripercorre la
straordinaria avventura capitata a en-
trambi. Insieme hanno dato vita alla
Fondazione Maria Valtorta Cev onlus,
cheamministral’ereditàmaterialeespi-
ritualedellaveggenteechehaacquista-
todaiServidiMarialasuacasadiViareg-
gio,oratrasformatainmuseo.Pertesta-
mentosonofinitialorotuttiidocumenti
autografidella«evangelista»,inclusiifa-
mosiquaderni,oggicustoditiaIsoladel
Liri. Proprio in questi giorni gli italiani
MarcoRuopolieMatteoFerrettieilmau-
ritano Mor Amar, della cooperativa

SophiadiRoma,hannoul-
timatodidigitalizzarliinal-
tadefinizione,percuipre-
sto saranno consultabili
in Pdf.Dopodiché gli ori-
ginali finiranno in un ca-
veau climatizzato, isolati
dalla luceedallapolvere.
Com’èdiventatol’edito-
rediMariaValtorta?

«Cominciai come corret-
tore di bozze conmio pa-
dreMichele,cheneglian-
niVentiavevaapertoinsie-
mealcognatoArturoMa-

cioce una tipografia specializzata nella
stampadivitedeisantietrattatiditeolo-
gia per il Vaticano e gli istituti religiosi.
Una copia dell’Evangelo, dattilografata
con la carta carbonedaldirettore spiri-
tuale della Valtorta, il servita padreRo-
mualdoMigliorini,fudatainletturaaCa-
millo Corsanego, notaio dei conclavi e
decano degli avvocati concistoriali per
lecausedeisanti,ilquale,benchésposa-
toepadredi6figli,potevafregiarsidelti-
tolodimonsignore.Un’altracopiaandò
all’arcivescovoAlfonsoCarinci, cheera
statoinsegnantedelfuturoPioXIIall’Al-
moCollegioCapranica.Un’altraancora
alfamosoendocrinologoNicolaPende,
cherimaseimpressionatodalla“perizia
concui laValtortadescrive,nella scena

dell’agoniadiGesùsullacroce,unafeno-
menologiachesolopochimediciconsu-
matisaprebberoesporre”.QuandoiSer-
vidiMariachieseroalSant’Uffizioilper-
messo di pubblicare il testo, la risposta
funegativa.Alchemiopadre,cheerasta-
to convocato a Roma per stamparlo, si
assunse l’oneredi farlocomeeditore in
proprio e nel 1952 firmò il primo con-
trattodiedizioneconlaValtorta».
Leil’haconosciuta?

«Certo.AndaiatrovarlaaViareggio,do-
ve il Venerdì santodel 1943ebbe lapri-
marivelazionee ilprimodettato».
Fuunavisione?Oudìunavoce?

«Pensoaunfenomenointeriore.Diceva
divedereGesùeMariaaccantoaséedi
essere stata fisicamente presente agli
episodinarratineiVangeli.Leggendola
suaAutobiografia,mi ero convinto che
fosseunagrandedonna.Giacevanellet-
toe ripeteva spesso: “Chesolec’èqui!”,
anchese fuori pioveva. Era inunostato
di isolamentopsichico, comeseavesse
offertoilsuointellettoaDio.Nonleinte-
ressava comunicare con il resto del-
l’umanità.Quandonel 1956 ebbe fra le
mani il primovolumedel suoEvangelo
cheavevamoappenastampato,loguar-
dòdistrattamenteeloappoggiòsullaco-
perta,comesenonleappartenesse».
Checosasadellamistica?

«EralafigliaunicadiGiuseppeValtorta,
mantovano, ufficiale di cavalleria, e di
IsideFioravanti,cremonese,docentedi
francese.A4anni,nell’asilodelleorsoli-
neaMilano, le suecoetaneeeranospa-
ventate daunCristo depostodalla cro-
ce, raffigurato con crudo verismo nella
cappelladell’istituto.Lei,invece,avreb-
bevolutoaprirel’urnaincuieradeposto
permetterglinellamanotrafittadalchio-
do il confetto che lanonna le davaogni
mattina accompagnandola a scuola.
StudiònelcollegioBianconidiMonzae
nel1917entrònelcorpodelle infermie-
revolontariecheaFirenzecuravanoife-
riti dellaGrande guerra. Si fidanzò due
volteeperduevoltesuamadre,unadon-
nafredda,dispotica, terribile, lemandò
amonte ilmatrimonio. Nel 1920 fu ag-
greditaperstradadaungiovanefacino-
roso, che le diedeunamazzata sui reni

gridando: “Abbasso i signori e i milita-
ri!”.Acausadell’aggressione,nel1934ri-
maseparalizzatadallacintola ingiù».
MachehadispecialeL’Evangelo?

«Introduce personaggi e racconti che
neiVangelisinotticinonappaiono.Gio-
vannidice solo cheGiudaeraun ladro.
Nell’Evangelosispiegacherubòdelde-
naroaGiovannadiCusa,mogliediunin-
tendentediErode.LostessoGiudasiac-
corge che il Maestro piange dopo aver
resuscitatoil figliodellavedovadiNain,
alquale laValtortadàper laprimavolta
unnome,Daniele.Interrogatodaldisce-
polotraditoresulmotivodiquellelacri-
me, Gesù risponde: “Penso a mia ma-
dre”.L’Evangelopresentafigurescono-
sciute, comeGiovanni di Endor, ex er-
gastolano,eSintica, schiavagrecaassai
colta, convertiti al cristianesimo. Per
unadelazionediGiudaal
sinedrio, vengono esiliati
adAntiochia, dadove in-
viano lettere al Nazareno
in cui descrivono la città
dellaSiriaconimmaginie
toponimi che hanno sba-
lorditolostudiosofrance-
se Jean-FrançoisLavère e
il mineralogista Vittorio
Tredici. Quest’ultimo era
dicasainPalestinaeanno-
tò come la Valtorta supe-
rasse “la normale cogni-
zione geografica o pano-
ramica”facendoladiventare“addirittu-
ratopograficaepiùancorageologica”».
L’autricepotrebbeaverattintoque-
stiparticolari inqualchebiblioteca.

«Equale,consideratochenoneraingra-
dodimuoversi?Ilibrichetenevaincasa
lihoioenessunodiessi trattadellacittà
di Seleucia Pieria, o dei monti Casio e
Sulpio,odeicolonnatidiErode.Malaco-
sapiùstrabilianteèchelaValtortaripor-
ta inmodominuzioso lapiantaepersi-
noilcolorerossodelleparetidiunpalaz-
zo che Lazzaro di Betania, resuscitato
da Gesù a quattro giorni dalla morte,
possedevasullacollinadiSion.Soltanto
nel1983un’équipediarcheologidiretta
dalprofessorNahmanAvigaddellaHe-
brewUniversity diGerusalemme ritro-

vò i resti della dimora, perfettamente
corrispondenti alla descrizione fattane
dallamistica40anniprima».
Misfugge il sensodi tantameticolo-
sagginenarrativa.

«ManonsfuggeaGesù,cheil25gennaio
1944 impartì allaValtorta - è lei a ripor-
tarlo -questocomando: “Ricordadies-
sere scrupolosa al sommo nel ripetere
quantovedi.Ancheunaineziahaunva-
loreenonètua,mamia.Piùsaraiattenta
edesattaepiùsarànumerosoilnumero
dicolorochevengonoaMe”».
L’Osservatore Romano il 6 gennaio
1960bollòL’Evangelocome«unavi-
tadiGesùmalamenteromanzata».

«Inevitabile.Pochigiorniprima,il16di-
cembre1959, era stato condannatodal
Sant’Uffizio. Fu l’ultima opera messa
nell’Indice dei libri proibiti, prima che
Paolo VI lo abolisse: per non liberare il
carcerato,demolironoilcarcere.Iltutto
a causa di qualche passaggio giudicato
scabroso, come il racconto di Aglae,
un’ex prostituta che confida aMaria di
Nazaretilmodoincuiunsoldatoroma-
nolaadescòdopoaverlavistanuda».
Perònel 1985 l’allora cardinale Jo-
sephRatzingerribadì lacondanna.

«Conundistinguo:spiegòchelapubbli-
cazionefuasuotempovietata“alfinedi
neutralizzareidannichepuòarrecareai
fedelipiùsprovveduti”.Quindiai fedeli
più avveduti non può arrecare danno,
nonessendoviinessanullacontrolafe-
de. Il cardinale Dionigi Tettamanzi,
quand’erasegretariodellaCei,avrebbe
preteso che inserissi nel colophon una
postillaperavvertirei lettorichel’opera
nonèdioriginesoprannaturale.Machi
sonoioperarrogarmiquestaautorità?».
ÈverochePioXIIstimavalaValtorta?

«È vero che lesse l’Evangelo in dattilo-
scritto e che disse a padre Migliorini:
“Pubblicatelocosìcom’è.Chileggecapi-
rà”.DisicurolocapìSanPiodaPietrelci-
na.LabologneseRosiGiordaninel1989
miscrissecheElisaLucchidiForlìchie-
sealfrateinconfessione:“Padre,houdi-
toparlaredei libri diMariaValtorta.Mi
consigliate di leggerli?”. La risposta fu:
“Nonte loconsiglio,mateloordino!”».
Hanotatocheiveggenti,cosìnume-
rosineisecoliscorsi, sonospariti?

«Nonsonomai statonéaLourdes,néa
Fatima,néaMedjugorje,purrispettan-
dochiciva.Nonaggiungerebberonulla
allamiafede.LaValtortanonambìmaia
farsi conoscere. Il suoEvangelodoveva
camminarenelmondosenzaesseredel
mondo; pretese persino che la prima
edizione uscisse in forma anonima.
Unasolavoltaloreclamizzaiconun’in-
serzioneapagamentosuTuttolibridel-
la Stampa: ebbene, nelle settimane se-
guentiricevettiununicoordine,evento
mai capitato in precedenza. Come se
l’operarifiutasse lapubblicità».
Sorprendente.

«Le dico di più. Nel 1973 la salma della
ValtortafuesumataaVia-
reggio per essere traslata
a Firenze, nella Basilica
della Santissima Annun-
ziata, dove vi è il celebre
affrescodellaMadonna,a
leimoltocaro,chesecon-
doPietroBargellinisareb-
bestatocompletatodaun
angelo. Il servitaCorrado
Bertisiaspettavauneven-
tostraordinario,peresem-
pioilritrovamentodelcor-
po incorrotto. Invece af-
fioraronopocheossa,che

fecerol’estremoviaggioconmeallagui-
dadell’auto,miamoglieaccantoelago-
vernanteMartasulsedileposteriore».
Perchémeloracconta?

«PerchésullettodimortelaValtortaave-
va lamanosinistragiàbluastra,mentre
la destra, quella con cui aveva scritto
L’Evangelo, era ancora rosea, come se
fosseviva:nel1961fuconsideratounse-
gnodelcielo.Elavuolsapereunacosa?
Leunicheossachemancavanoquando
ladisseppellimmoeranoproprioquel-
ledellamanodestra.Dissolte.Comese
lamisticavolessedirciperl’ultimavolta:
“Nonpensateame.PensateaLui”».

(716.Continua)
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diStefanoLorenzetto

A letto, e in uno stato

d’isolamento psichico,

scrisse 13.193 pagine

senza fare correzioni

tipi italiani

Ritrasse con minuzia

la casa di Lazzaro, che

fino al 1983 è rimasta

ignota agli archeologi

PARALIZZATA

EMILIO PISANI

SBALORDITIVA

L’OrianaFallacichevisse
lastoria diGesù in diretta
«Stampodamezzo secolo “L’Evangelo”diMariaValtorta, 10volumi
Contienedettagli inediti chesolounatestimoneocularepuòavervisto»

È l’unico editore al mondo
a pubblicare lamistica

censurata dalla Chiesama
cara a Pio XII e padre Pio
«Stupì pure Nicola Pende»

SWAHILI Emilio Pisani. Alle sue spalle, edizioni dell’«Evangelo come mi è stato rivelato», uscito dal 1956 in oltre 30 lingue  [Maurizio Don]


