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Due donne per un posto 

Emma, santa del mese, raccontata da Lucetta Scaraffia 

Lo sanno tutti: in paradiso i santi, insieme con gli angeli, cantano la gloria di Dio immersi nella sua 

beatifica visione. Ma anche lì, alla fine, ci sono problemi di confusione, soprattutto quando il 

numero di santi continua ad aumentare e quelli che serie ricerche storiche sulla terra hanno definito 

inesistenti si rifiutano di andarsene da quel posto privilegiato. Si sa, sono lì da tanto tempo, hanno 

stretto amicizia, hanno le loro abitudini. Per esempio, san Giorgio, che gli studiosi dicono non 

esista, è diventato molto amico dell’arcangelo Michele, che non lo lascerà mai cacciare dal coro. 

Impossibile mandarli via, ha pensato Pietro. «Va be’, allora almeno mettiamo un po’ d’ordine» si è 

detto allora il primo fra gli apostoli, e ha deciso che a ogni nome dovesse corrispondere nel coro un 

posto preciso, sempre quello, per l’eternità.  

Tutto sembrava procedere con ordine, e Pietro era soddisfatto. Ma poi, improvvisamente, si è 

trovato di fronte un imprevisto: al posto riservato a santa Emma si erano dirette, infatti, due donne, 

che reclamavano entrambe di averne diritto. Certo le comunicazioni fra loro erano facilitate dal 

fatto che parlavano entrambe tedesco, ed erano più o meno della stessa epoca, intorno all’anno 

Mille. Ma sul resto, era disputa accesa, violenta per quanto potevano essere violente due 

gentildonne bennate e cristiane ferventi, ma entrambe sicure, in cuor loro, di essere l’unica santa 

Emma. 

La situazione si faceva difficile, altri santi si avvicinavano incuriositi — le dispute sono rare in 

paradiso — finché non arrivò sant’Alfonso, insigne giurista napoletano, che subito istituì una vera e 

propria istruttoria. Le sante gli sembravano uguali, vestite allo stesso modo, entrambe consapevoli 

del casato a cui appartenevano pur senza volerlo far apparire: come devono fare le vere sante, 

ovviamente.  

Alfonso si rivolse a quella alla sua destra, chiedendole da dove veniva, e perché era stata 

canonizzata. Emma rispose che era nata a Gurk, in Stiria, e dopo la morte del marito e del figlio in 

battaglia — erano tempi duri per gli uomini — aveva ereditato gli immensi beni della contea di 

Sann. Finalmente libera di amministrare la grande ricchezza come voleva, ne aveva destinato una 

parte ai poveri, l’altra alla fondazione di due monasteri, uno per monaci e uno per monache. 

«Appena ho potuto — aggiunse — mi sono ritirata anche io nel monastero femminile, nella cui 

chiesa è ancora conservato e venerato il mio corpo».  

Subito saltò su l’altra Emma, quasi indignata: «Ma quella che tu racconti è la mia vita! Sono io, 

Emma di Sassonia, vedova, che ho donato tutte le mie sostanze alla Chiesa e ai poveri, dedicandomi 

solo al bene del mio prossimo. Tu mi hai copiata, vuoi essere come me! Il mio corpo è conservato 

nella cattedrale di Brema, e una reliquia — la mia mano incorrotta — è conservata a Werden. È una 

sicura prova di santità!». 

Alfonso cercò allora di rifarsi alle prove scritte, ai documenti — le reliquie, si sa, non sono mai 

affidabili — ma per nessuna delle due esistevano documenti coevi: le prime agiografie risalivano a 

secoli dopo la loro morte, e quindi non erano molto attendibili. Mentre il povero Alfonso faticava a 

trovare una soluzione, le due Emma si erano tranquillizzate, e avevano cominciato a fare amicizia, 

soprattutto a spettegolare sulle donne che avevano portato, più o meno degnamente, il loro nome.  
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Se per la suffragetta Emma Pankhurst entrambe provavano una inquieta attrazione, incerte se 

condannare o aderire, si dichiaravano tutte e due fervide ammiratrici dell’attrice Emma Thompson. 

Ma quello che le univa di più era la feroce avversione verso una Emma che non era mai esistita sul 

serio, ma che ciononostante era diventata molto più nota e famosa anche di loro due: Emma 

Bovary! Che vergogna, dicevano, il nostro nome portato così male... sulla bocca di tutti, poi... 

Alfonso cercava di intervenire per rabbonirle — in paradiso tutti cercano di essere buoni — per 

ricordare loro che non tutte le donne erano così fortunate da rimanere vedove giovani e molto 

ricche, come era successo a loro due. Ma non c’era verso di farsi ascoltare. 

E poi rimaneva insoluta la questione del posto, che doveva essere uno solo. Luca, il vero 

intellettuale del paradiso, che leggeva sempre, si ricordò improvvisamente di avere letto che talvolta 

nello scrivere le leggende agiografiche, nel diffondere i culti, due sante erano state unificate in 

un’unica figura, che conteneva in una sola vita entrambe le esperienze, oppure che una sola santa, 

per ragioni di culto locale, era stata sdoppiata in due luoghi di culto, ciascuna con la sua reliquia. 

Forse era questo il caso delle due Emma, vissute nello stesso periodo, dalle vite così simili.  

Davanti a questa bassa insinuazione, le due sante si allearono e risolsero da sole la situazione: il 

posto sarebbe stato occupato a turno, un giorno per ciascuna. L’altra avrebbe approfittato della 

libertà per farsi una passeggiata, per riposare. Così la pace tornò in paradiso, ed entrambe le sante di 

nome Emma vissero felici e contente per l’eternità. 
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