Santa Limbania, proteggici tu

Fabrizio Rinaldi, 24 novembre 2018
La leggenda narra di una fanciulla residente nell’isola di Cipro verso la
fine del dodicesimo secolo, di nome Limbania, destinata dai genitori in
sposa ad un signore locale ma determinata invece a farsi monaca. La ribelle, ferma nel suo intento di donarsi a dio, chiese aiuto ad un navigante
genovese in procinto di tornare in patria. Inizialmente l’uomo accettò,
ma poi cambiò idea, o se ne dimenticò, e prese il mare senza la poveretta. Appena al largo la nave si fermò: nonostante ci fosse vento non proseguiva, rimaneva ferma nella risacca. Il timoniere non poté far altro che
invertire la rotta, e l’imbarcazione improvvisamente tornò a muoversi,
spinta da un forte vento in poppa, verso il porto da cui era partita. Lì il
nocchiero trovò, attorniata da molti animali selvatici, la giovane in lacrime, che non cessava di supplicarlo di portarla via da lì. Alla fine il navigante, un po’ intimorito da tutti questi strani fenomeni, accettò di imbarcarla.
La narrazione non dice nulla del tormentato viaggio in ispirito e in
carne vissuto dai rudi marinai, che dovevano condividere gli angusti
spazi dello scafo con una fanciulla bella e illibata. Racconta invece di una
navigazione tranquilla, almeno sino a quando, mentre già si intravvedevano i monti che fanno corona alla città ligure, la nave s’imbatté in una
tempesta con onde altissime e venti che strappavano le vele, come se il
mare la respingesse. Spinto dai marosi, il battello si avvicinò pericolosamente agli scogli di San Tommaso, sede di un monastero femminile
benedettino, e a quel punto Limbania manifestò il desiderio di sbarcare
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per raggiungere le future consorelle. Miracolosamente il mare si acquietò, venne sbarcato il “prezioso” carico e la nave poté finalmente dirigersi
verso un attracco sicuro.
A Cipro rimase un padre furibondo, il quale scagliò in mare la campana di casa comandandole di raggiungere la sciagurata figlia che aveva
preferito votarsi a dio piuttosto che ad uno sposo e rinunciato a una cospicua – presumo – dote. La campana, “galleggiando” miracolosamente
sul mare, raggiunse proprio la spiaggia vicina al monastero in cui s’era
rinchiusa Limbania. Da allora venne usata durante le tempeste per calmare le acque e come richiamo per i naufraghi.
Alla novizia venne concessa una cosa oggi insolita, ma a quel tempo
comune nella tradizione cristiana d’oriente: ritirarsi in una cavità sotto il
monastero dove vivere nel digiuno e nella penitenza, procurandosi ferite
con gli aculei di un attrezzo per cardare il lino, e dedicandosi ai naviganti
e ai viandanti del vicino porto. Quando morì era già venerata come santa
e le venivano attribuiti molti miracoli.
Visto che la natura ligure impone d’esser parchi in tutto e, in questo
caso, esperti nella moltiplicazione non di pesci, ma di macabre reliquie, i
devoti fecero a pezzi il cadavere della Santa in modo da distribuire in più
luoghi le spoglie da venerare: ma, soprattutto, per poterci lucrare sopra.
In particolare le monache ebbero una trovata che oggi definiremmo
“dark”: esposero la sua testa alla venerazione dei fedeli, i quali intercedevano per trarne giovamento alle emicranie.
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Così come la santa cipriota aveva viaggiato per mari ostili, il suo culto
marciò a dorso di mulo lungo le impervie vie del sale, connettendo, anche nella devozione, il territorio ligure con le pianure alessandrine. Libania divenne la protettrice di mulattieri, carrettieri, immigrati e, in generale, dei viaggiatori per mare e per terra.
Fino a pochi decenni fa si svolgevano veri e propri pellegrinaggi di devoti di Santa Limbania che da Genova Voltri arrivavano fino alla piccola
chiesa di Roccagrimalda (AL), a strapiombo sulla vallata dell’Orba, tra
Ovada e Silvano d’Orba. Raffigurazioni della Santa si trovano anche a
Castelletto d’Orba, Montaldeo, Lerma e a Gavi, tappe obbligate per coloro che si inerpicavano lungo le vie che, attraversando Marcarolo, arrivano al mare.

Abbiamo quindi una ragazzina che s’è dimostrata una sciagura per la
famiglia e una calamità per i compagni del viaggio in mare, ma che ha affrontato le peggiori condizioni (la tempesta e il fragile scafo – oggi si direbbe un barcone) per poter emigrare verso un territorio che era lontanissimo tanto quanto appare irraggiungibile ai suoi emuli di oggi – magari non in santità, ma sicuramente nel proposito di cambiare lo stile di
vita (o meglio, di non vita).
Limbania in pratica era un’immigrata clandestina che venne accolta in
territorio italiano. Chissà se anche all’epoca c’erano dei Salvini a tuonare
contro i forestieri che attentavano il nostro stato sociale e la nostra cultura, contro le fantomatiche organizzazioni non governative ante litteram
che aiutavano (magari controvoglia, ma lo facevano) chi voleva scappare
da un mondo peggiore, e contro quei cittadini che, invece di respingere
gli immigrati, davano loro rifugio. Se c’erano devono aver goduto di poco
seguito, poiché per secoli abbiamo accolto, sia pure con mugugni vari,
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coloro che arrivavano da lontano, e col tempo abbiamo saputo contaminarci reciprocamente per diventare un po’ migliori.
L’innocente fanciulla cipriota s’affidò alla protezione del suo dio per
essere protetta durante il viaggio con sconosciuti scafisti che avrebbero
potuto attentare alla sua illibatezza. Anche oggi tanti sventurati affidano
magari ad un dio differente, ma ugualmente chiamato a proteggerli da
loschi traghettatori, la cosa più sacra che hanno: la loro vita e, soprattutto, quella dei figli.
Limbania comunque alla fine del suo peregrinare trovò una comunità
che seppe accoglierla, accettando anche le sue ovvie diversità culturali.
Oggi stiamo vivendo invece un periodo nel quale il paradigma
dell’accoglienza verso gli altri è radicalmente cambiato. Cresce sempre
più il rifiuto di chi è diverso da noi e di chi lo aiuta.
L’esempio più recente è la campagna denigratoria apparsa sui social
nei confronti della ragazza italiana rapita mentre in Kenya prestava il
suo aiuto da volontaria. Il commento più diffuso in rete è: “cosa è andata
a fare là, poteva fare le stesse cose qui, dove c’è tanto bisogno”! Ulteriore
dimostrazione dello scollamento tra il diffuso sentire di una comunità
stanziale (spesso claustrofobica) e il naturale bisogno di ogni viandante
di ricevere ospitalità e accettazione.
L’assordate silenzio del ministro degli interni avvalora queste ingiurie, soprattutto perché arriva da
chi è sempre pronto a starnazzare e ad alimentare
l’odio quando degli idioti, rigorosamente stranieri,
perpetrano qualche atto di violenza nei confronti dei
nostri connazionali. Salvini ha sempre affermato
che gli immigrati vanno aiutati a casa loro, ma
quando qualcuno prova a farlo guarda altrove.
Santa Limbania rappresenta bene la ferma volontà di affrontare qualsiasi avversità e pericolo quando
un percorso possa portarti a realizzare il tuo sogno:
ed è questo il fine ultimo di tutti i viaggiatori, di ogni
epoca e di ogni etnia. Viene allora naturale invocarla
proprio oggi, mentre tanti come lei sono costretti ad
affidarsi ad altri per raggiungere quella meta.
Quindi, Santa Limbania, proteggici tu!

4

