
Eutemio e la Tavola della Beata Vergine

Ho vissuto  al  tempo  di  imperatori  come Focas  e  Zimisce  e  sono stato  per  lungo  tempo
ispettore  di  entrambi.  Mi chiamo Eutimio  e  in  molti  parlano di  me come lo  sconosciuto
eremita che portò la tavola raffigurante l’immagine della Beata Vergine con il Bambino. 
Vi voglio raccontare quanto accadde a quei tempi,  quando regnava l’imperatore bizantino
Giovanni Zimisce I; i fatti che diedero vita in seguito a quello che oggi conoscete tutti come il
Santuario della Beata Vergine di San Luca, poco distante dal Quartiere Porto-Saragozza di
Bologna. La mia storia si intreccia con quella del monaco Atanasio detto l’Atonita, perché fu
il primo a fondare il monachesimo di Athos ed a costruire il primo monastero denominato La
Grande  Lavra,  fondata  nel  963.  In  seguito  nel  Monte  Athos  o  Montagna  Sacra,  furono
costruiti tantissimi monasteri, abitati da migliaia di monaci e la loro importanza spirituale è
riconosciuta  in  tutto  il  mondo,  tanto  che  è  un  territorio  autonomo della  Grecia,  lo  Stato
Monastico Autonomo, dotato di uno statuto speciale. Atanasio studiò a Costantinopoli e dietro
l’esempio  dell’abate  Michele  Maleinos  del  monastero  di  Bitinia,  che  conobbe  una  volta
terminati i suoi studi, si decise a ritirarsi nel Monte Athos, già meta di molti eremiti. Io lo
conobbi in un periodo non troppo felice per lui;   pur essendo un illuminato  legislatore e
direttore di monaci e monasteri, la sua opera di riforma religiosa non fu gradita dagli eremiti
del sacro monte, i quali gli si mistero contro, fino a mettere la sua vita in serio pericolo. Io fui
inviato in qualità di ispettore dall’imperatore ad indagare sull’operato di Atanasio e lo trovai
estremamente corretto sotto ogni punto di vista, quindi approvai la sua riforma e l'imperatore
confermò con una crisobolla  la  donazione che finanziava  tutti  i  lavori.  Mi fermai  diversi
giorni  al  convento  di  Atanasio  ed ebbi  modo di  vedere  come trascorrevano le  giornate  i
monaci e ne rimasi colpito, tanto che iniziò a farsi strada in me, la volontà di provare la vita
da eremita, infatti prima di fermarmi in un monastero, avevo in mente di viaggiare per visitare
nuovi posti. Nel monastero feci la conoscenza di Theofane il cretese, che era un agiografo
addetto agli affreschi delle chiese principali e che mi diede in dono una tavoletta di cedro
sulla quale era dipinta l’ immagine della Beata Vergine con il  Bambino trovata in questo
monastero e che si diceva essere stata dipinta dall’evangelista Luca. Chiesi il permesso ad
Atanasio, il quale me lo concesse di buon cuore e aggiunse: “ti possa essere d’ispirazione per
il tuo peregrinare e ti possa accrescere la fede”. L’indomani, salutai e ringraziai tutti i monaci
che mi avevano rifornito di scorte per il viaggio e ritornai a Costantinopoli per perorare la
causa di riforma del mio amico e mentore Atanasio.
Come detto,  l’imperatore emise un documento imperiale  di carattere  solenne con tanto di
sigillo aureo, a favore della riforma che in questa maniera poteva beneficiare dei fondi dei
sostenitori. Questo fu l’ultimo lavoro come inviato al servizio dell’imperatore, perché dopo
l’esperienza con i monaci il mio spirito ebbe come un sussulto, un risveglio che mi portò a
vagabondare per la Grecia e l’Italia,  recando con me solo quel cimelio tanto prezioso dal
duplice significato; quello di essere probabilmente un dipinto di San Luca, ma più di tutto
quello  di  essere un dono del  beneamato  Atanasio.  Arrivai  a  Roma e mi spinsi  oltre,  per
Firenze  e  fino  a  Bologna,  quando stanco  del  tanto  peregrinare,  vidi  un  colle  non troppo
distante che faceva al mio caso e quando vi arrivai, capii che era tempo di fermarsi. Il mio
cammino era giunto al termine,  tanto che decisi di costruire un eremo per sperimentare la
solitudine con l’unica mia immagine portata da così tanto lontano, la Beata Vergine con il
Bambino. I giorni passavano e la vita da eremita pur essendo piena di sacrifici e penitenze,
riusciva a sostenere il mio spirito in una maniera che non avevo mai sperimentato prima e
dopo lunghi  anni  senza  vedere  essere  un  umano,  si  presentò  in  quel  luogo  solitario  una
giovane, che dopo seppi essere, una certa Angelica Bonfantini, la quale come me era in cerca
di un luogo appartato per pregare e ritirarsi in quello che in seguito ospitò un romitorio. Dato
che questo luogo era di proprietà della famiglia di Angelica, lei era intenzionata ad edificare



un luogo di culto sul Monte della Guardia, e circa nel 1193, il pontefice Celestino III, diede
l’autorizzazione al  vescovo di Bologna, di  porre la prima pietra  del nuovo edificio per la
costruzione dell’oratorio. Scambiai poche parole con Angelica, il tempo di raccontarle la mia
storia  e  di  come  ero  arrivato  in  questi  luoghi.  Lei  mi  ascoltò  con  grande  attenzione  e
incuriosita della tavola dipinta che portavo con me, mi chiese come l’avessi avuta e da chi
fosse stata dipinta. Le risposi che si trattava di un dono ricevuto da un monaco, Atanasio, il
primo a costruire un monastero nel Monte Athos e che tale immagine, si diceva, fosse stata
dipinta dall’apostolo Luca. Il mio tempo all’eremo del Colle della Guardia volgeva al termine
e  le  circostanze  apparentemente  fortuite,  mi  avevano  fatto  incontrare  con  una  giovane
volenterosa e timorata di Dio, alla quale sarebbe andata la mia benedizione, insieme a quel
piccolo grande regalo. Queste stesse circostanze avrebbero permesso di costruire in questo
luogo, un grande Santuario dedicato alla Madonna, proprio per volere di una donna, Angelica.
Le diedi un dono gradito, la tavola della Beata Vergine con il Bambino, unico oggetto a quale
mi sentivo ancora legato. In questo modo mi distaccai completamente da ogni cosa e prosegui
il mio viaggio, che mi condusse di nuovo nel bellissimo mondo spirituale dei monasteri del
Monte Athos, dove ritrovai con mia grande felicità, il mio carissimo amico Atanasio.
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