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Domenica 17 settembre il Gruppo Alpini di Novi Ligure ha celebrato la giornata sociale e
San Maurizio, ringraziamo il Presidente Sezionale, i Consiglieri, le Autorità civili e militari,
le  Associazioni  d'Arma ed i  Gruppi  che si  sono uniti  a  noi  in  questo  festeggiamento.
Tralasciando  la  cronaca,  del  tutto  simile  alle  altre  manifestazioni  alpine  desideriamo
ricordare  la  figura  del  Santo  e  l'immagine  dello  stesso  curata  dal  Gruppo  di  Novi,
attraverso la ricerca del nostro Socio Alpino Eugenio Spigno.

TRA STORIA E LEGGENDA
Le notizie su S. Maurizio si muovono tra storia, leggenda e agiografia (la letteratura sui
santi, martiri e confessori della Chiesa).
Secondo  le  agiografie,  sarebbe  stato  un  generale  dell'impero  romano,  a  capo  della
leggendaria legione Tebea egizio - romana, operante nella Mesopotamia nel corso del II
secolo e successivamente, nel 300, trasferita nell'Europa centrale romana, a Colonia ed a
nord delle Alpi, che in seguito al rifiuto di intraprendere azioni punitive contro i cristiani
sarebbe stato martirizzato durante la decima persecuzione di Diocleziano.
Secondo  Eucherio,  vescovo  di  Lione  (c.434-450),  questa  legione  era  composta
interamente da cristiani egiziani e prestava servizio ai confini orientali dell'impero
Sempre secondo i documenti agiografici la legione, interamente composta da cristiani, che
normalmente prestava servizio ai confini orientali dell'impero, venne riposizionata in Gallia
dall'imperatore Diocleziano. Il  compito della legione era di  assistere militarmente il  co-
imperatore Massimiano nella difesa contro i Quadi e Marcomanni, barbari che dal fiume
Reno tracimavano nella Gallia, e di sottomettere le popolazioni ribelli locali (che in parte si
sentivano abbandonate dall'Impero Romano).
Eucherio narra che i soldati eseguirono brillantemente la loro missione; tuttavia, quando
Massimiano  ordinò  di  perseguitare  (ed  uccidere)  alcune  popolazioni  locali  del  Vallese
convertite al cristianesimo, molti tra i soldati tebani si rifiutarono. Massimiano ordinò una
severa  punizione per  l'unità  e,  non bastando la  sola flagellazione dei  soldati  ribelli,  si
decise di applicare la decimazione, una punizione militare che consiste nell'uccisione di un
soldato su dieci, mediante lapidazione o bastonate.
In seguito vennero ordinate altre azioni dello stesso tipo contro le popolazioni locali, cosa
che portò la legione a rifiutare di nuovo il compito repressivo assegnato, anche in seguito
all'incoraggiamento  del  generale  Maurizio.  Massimiano  ordinò  quindi  una  seconda
decimazione che i soldati tebani accettarono rassegnati.
I soldati però restarono fermi nel rifiutare di compiere qualsiasi tipo di violenza contro i loro
confratelli cristiani, cosa che portò Massimiano a ordinare che tutti i restanti componenti
della legione (composta abitualmente da 6.600 soldati) venissero massacrati sul posto. Il
luogo dell'eccidio, allora noto come Agaunum in Raetia, è attualmente Saint Maurice-en-
Valais, in Svizzera, dove si trova un'abbazia dedicata a San Maurizio, l' Abbazia territoriale
di San Maurizio d'Agauno. Tra i  soldati  martirizzati  si  trovava anche S. Defendente da
Tebe. Tra gli scampati all'eccidio vi era Sant'Alessandro, che successivamente divenne
vescovo di Bergamo. Versioni alternative della storia raccontano che la legione si rifiutò di
eseguire  gli  ordini  di  Massimiano  soltanto  dopo  aver  scoperto  che  un  villaggio  che
avevano appena distrutto era popolato da poveri e innocenti contadini cristiani, oppure che
l'imperatore aveva ordinato la loro esecuzione quando si rifiutarono di offrire sacrifici agli
dei pagani romani.
Nel  1590 il  Duca Carlo  Emanuele  I,  al  termine di  un tormentato  periodo di  guerre  di
religione sul confine svizzero savoiardo che avevano coinvolto la dinastia sabauda per
decenni,  rinunciava a parte del  Vallese e in particolare all’abbazia di  San Maurizio,  in
cambio della cessione alla cattedrale metropolitana di  Torino di metà delle reliquie del
Santo. La traslazione avvenne in pieno inverno e fu effettuata dai vescovi  di Aosta ed
Ivrea dal 29 dicembre 1590 al 15 gennaio 1591, data della solenne accoglienza a Torino.
Nel convento dei Cappuccini di Madonna di Campagna le reliquie vennero inventariate



ufficialmente e si contarono “pezzi ventidue grandi e venti piccoli di ossa con della polvere
e frammenti minuti raccolti e involti con carte”, vi era anche la spada “larga tre dita e lunga
cinque palmi, contenuta in una decente cassa foderata di velluto rosso”. Le reliquie furono
collocate nella cappella della Sindone, all’interno della cattedrale di Torino, dove tuttora
sono venerate.  In  quell’occasione  San  Maurizio  venne  riconfermato  patrono  principale
degli Stati Sabaudi e la festa del 15 gennaio, ricordo della traslazione, si affiancò a quella
del 22 settembre, memoria del martirio. Siccome il 15 gennaio ricorre in una stagione in
cui il lavoro in campagna è quasi del tutto assente, questa data s’impose in molti luoghi su
quella del 22 settembre, che cade invece in piena vendemmia.
San Maurizio divenne il patrono del Sacro Romano Impero. Nel 926 Enrico I (919-936)
arrivò a cedere l'intero cantone svizzero dell'Argovia all'abbazia, in cambio della lancia
sacra del santo. La  spada di San Maurizio faceva parte del corredo del trono imperiale,
utilizzato  durante  l'incoronazione  degli  imperatori  austro-ungarici  fino  al  1916.  Inoltre
alcuni imperatori furono incoronati davanti all'altare di san Maurizio nella Basilica di San
Pietro.
Maurizio viene raffigurato tradizionalmente nella sua armatura ed in Italia si aggiunge una
croce rossa sul suo scudo o armatura. Nella cultura popolare è stato messo in rapporto
con la leggenda della Lancia del Destino, che avrebbe portato in battaglia; il suo nome è
inciso sulla Lancia Sacra di Vienna, una delle reliquie che si sostiene siano la lancia che
ferì il costato di Gesù sulla croce. San Maurizio dà il suo nome alla località di vacanza di
montagna St. Moritz,  così come a numerosi luoghi chiamati Saint Maurice nei paesi di
lingua francese. 
A volte san Maurizio è rappresentato come un moro, che rispecchia il significato del suo
nome.  Però,  è  stato  dimostrato  che  solo  a  partire  dal1240  San  Maurizio  viene
rappresentato in questo modo. Prima di allora era stato rappresentato con la pelle chiara.
A causa di questa discrepanza, Maurizio viene rappresentato con caratteristiche di diversi
gruppi etnici, a seconda del tempo in cui l'immagine fu prodotta. 
Le immagini di san Maurizio nella cattedrale di Magdeburgo lo rappresentano con la pelle
scura e con i tratti somatici della razza negroide.
Esistono delle prove che indicano che Maurizio fosse egiziano. Il nome copto  Maurikios
compare nei papiri ed è identico al nome romano Mauritius. Altri hanno suggerito che il
nome possa derivare dal nome del lago Moeris. Infatti, il nome si trova negli epitaffi dell'
Egitto  tolemaico  e  successivamente  in  epoca  cristiana  ed  è  tuttora  usato  dai  Copti
egiziani.  Potrebbe tuttavia essere stato un nubiano, o di discendenza mista egiziana e
nubiana.
Inizialmente due soli  santi  erano indicati  come provenienti  da tale legione e scampati
all'eccidio  di  Agaunum;  nel  corso  degli  anni  il  numero  delle  personalità  legate  a  tale
leggenda è salito fino a quattrocento circa, tra i quali ricordiamo:

• Sant'Urso
• San Vittore (i primi due soldati scampati)
• Sant'Albano
• Sant'Alessandro di Bergamo
• Sant'Antonino di Piacenza
• Sant'Attilio
• Santi Avventore, Ottavio e Solutore
• San Besso
• San Candido
• Santi Carpoforo e Fedele
• Santi Cassio e Fiorenzo
• Santi Cassio, Carpoforo, Essanto, Severo, Secondo e Licinio
• San Chiaffredo di Saluzzo
• Santi Costanzo e Compagni
• San Defendente
• Sant'Essuperio
• San Felice e Santa Regola



• San Fortunato di Casei
• San Gereone e compagni
• Santi Graziano e Felino
• Santi Innocenzo e Vitale
• San Magno
• San Marchese
• San Martiniano
• San Matteo e Gusmeo
• San Maurizio e compagni
• San Paragorio e compagni
• San Ponzio
• San Secondo
• San Tegulo o Tegolo
• San Valeriano
• Santa verena

Oltre la leggenda
L'esistenza  di  una  Legio  I  Maximiana,  anche  nota  come  Maximiana  Thebaeorum  è
riportata nella Notitia Dignitatum.("Notizia di tutte le dignità ed amministrazioni sia civili sia
militari")  che è  un documento redatto  da  un anonimo e attribuito  dagli  studiosi  ad un
periodo  compreso  tra  la  fine  del  IV  secolo e  l'inizio  del  regno  dell'Imperatore  romano
d'Occidente Valentiniano III (425-455).
La sua notevole  importanza documentaria  per  la  conoscenza  amministrativa  del  tardo
Impero romano è in parte diminuita dall'incertezza se l'originale derivasse o meno da vere
e proprie fonti ufficiali.
Denis  Van Bercham, dell'Università  di  Ginevra,  ha messo in  dubbio  la  veridicità  della
leggenda  della  legione  Tebana.  Lo  studioso  fece  notare  che  la  decimazione  era  un
anacronismo in  quanto  la  decimazione  non  era  più  in  uso  da  molti  secoli  per  punire
disciplinarmente una legione romana. e che la militanza dei cristiani in una legione prima
di Costantino I era un fatto abbastanza raro. 
Secondo David Woods, professore alla University College di Cork (Irlanda), i racconti di
Eucherio di Lione sono una completa finzione.

Anche  Voltaire,  alla  fine  del  Capitolo  IX  del  Trattato  sulla  tolleranza,  propende  per
l'inverosimiglianza del racconto di Eucherio.
San Maurizio è patrono degli Alpini dal 1941, quando fu dichiarato tale da Papa Pio XII.
Nel 1936 
infatti i cappellani militari furono chiamati a proporre un santo patrono per il corpo degli
Alpini.  Molte furono le proposte,  tra cui  la  Madonna del  Grappa,  San Francesco,  San
Martino e molti altri ancora. Il santo che raccolse il maggior numero di preferenze fu però
San  Maurizio,  perché,  secondo  le  parole  di  Mons.  Prosperini,  cappellano  militare  nel
'15-'18, "fu celebre martire, intrepido combattente per la Patria e per Cristo, soldato alpino
in una legione alpina e venerato in regioni alpine". Il  Santo fu dichiarato patrono degli
Alpini col Breve numero 659/941 della Sacra Congregazione dei Riti, datato 2 luglio 1941
e la sua celebrazione fissata al 22 di Settembre. Inoltre S. Maurizio è anche Patrono delle
Armi Italiane tanto che le Forze Armate concedono la "Medaglia Mauriziana" per i 10 lustri
di servizio





Il braccio destro impugna il “pilum” (giavellotto), alla cintura porta il classico “gladium” e la
mano sinistra è poggiata sullo scudo crociato.
Sullo sfondo ci siamo concessi la libertà artistica di rappresentare il monte Tobbio con la
Chiesetta dedicata alla Nostra Signora di Caravaggio.
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