Vita di Cristo in mille anagrammi
Il canonico Don Anacleto Bendazzi, nato a Ravenna nel 1883 e morto nel giorno ‘palindromo’ 28-2-82,
poco dopo aver raggiunto l’età ‘palindroma’ di 99 anni, è stato certamente un sacerdote sui generis, come si
apprende anche dal gustoso libretto “Sulle rime del don” (Edizioni Essegi, Ravenna), a lui dedicato nel 1996
dal nipote Franco Gabici.
Dal Seminario di Ravenna dove visse e insegnò, il Bendazzi pubblicò, nel giorno ‘palindromo’ 15-1-51,
“Bizzarrie letterarie”, che costituisce tuttora una preziosa fonte di notizie, spunti e giochi per ogni enigmista e
ludolinguista, scrivendo nella prefazione che “si terrà contento se il lettore vorrà solo giudicarle bazzecole
andanti”, anagramma questo del suo nome e cognome.
Una parte del volume è dedicata a una “Vita di Cristo in mille anagrammi”, suddivisa in 24 capitoli tematici
ognuno aperto da un anagramma riassuntivo. Di quest’opera eccezionale riportiamo l’introduzione ed alcuni
degli anagrammi di ogni capitolo sperando, nonostante la drastica riduzione, di non togliere completamente
al lettore il senso della eccezionale continuità della narrazione.

Vita di Cristo in mille anagrammi
Se il lettore è curioso di sapere quando e in quanto tempo ho fatto questo tour de force, gli dico
subito che l’ho fatto nel 1944, anno in cui la guerra aveva paralizzato quasi ogni altra attività tranne
quella militare. Per tutto l’anno, un po’ tutti i giorni, tra un bombardamento aereo e l’altro, tra l’una e
l’altra scorreria notturna di Pippo, alla fine sotto le granate, ho condotto a termine la pazientissima
fatica. Come compenso credo di aver diritto che sulla mia tomba sia incisa questa
anagrammistica… lepida – lapide: “Putredine – di un prete, / storico di – Cristo Dio!”
1. Concezione
L’orbe va redento – dal Verbo eterno
----------------Da superna legion - dispare un Angelo…
anelo volge le ali, - e là, ne l’agile volo
è giunto avanti - una giovinetta…
“…o al Cielo diletta!” - dice lieto l’Alato…
“Come mai? No. O cosa strana! - Ma non ò accesso a marito…”
“Lui, o donna, gesterai: - nato, ne lo dirai Gesù”
soggiunse Maria: “o! omai - sia ogni amor mio a Gesù”
La giovanetta - è lì, tanto vaga;
gran gioia l’investe, - raggiante n’è il viso…
2. Nascita
Mistica notte di Natale – atta a dolci sentimenti
----------------Là, con le pecore pascolanti - c’è pace, sol pace, all’intorno…
Angeli per il cielo - replicano: “Egli è lì,
è lì nato, il gran Dio! - a te l’inno di gloria”
Coll’animo pieno che si tradiva, - all’indomani il vecchio pastore
diceva al pastorello innocente - ”Vedi là lontan? è lo speco: c’entrai,
e mi apparì Gesù - Giuseppe, Maria…
là è il Creatore del - cielo e della terra”
3. I Re Magi
I tre re sofi – forestieri
-----------------

Ed or sulla buia spelonca
Onde tali re?
montan destrieri
poi regali donan, come di re,
fonte di alta meraviglia è anche

-

una bella luce d’ôr si posa…
Da l’oriente,
d’ornamenti tersi…
in pegno di cordiale amore;
l’attiva fede che i Re Magi là ànno

4. Nazaret
Il santuario domestico – tesoro di scuola intima
----------------Il padre ama - la madre pia,
lei pur à mero - amore per lui;
ed ambi orano - e bramano Dio…
Misera lì - se la miri,
trovi la - lor vita;
ma l’amar il suo Dio, a pien felice - fa lei, e lui, com’alme in paradiso.
O dolce poesia: - Dio solo è pace!
5. Smarrimento nel tempio
Ad ogni casolar – l’ora d’angoscia
----------------…mentre Gesù, scioltosi da Maria - si attardò così in Gerusalemme,
ed i genitori santi lo cercarono - col core ognor in ansietà, tre dì…
Alfin segue il gaudio: - i due àn là Gesù figlio;
e abbracciati, - tra baci e baci,
in calma or - lacrimano…
E seguon diciotto anni; - intanto Gesù, ei dicono,
è sempre là - esemplare…
6. Battesimo
Onda battesimale – ne dà l’ottima base
----------------Se or sopra il guado - poserai lo sguardo,
vedrai lì un Messo - levarsi seminudo…
O, l’esortatore di folla! - Lodo l’eletto frasario…
…incoraggiamento, - maggiore incanto
dà lor Giovanni, allora ch’ei - nel chiaro Giordano li lava;
…e ora, simbolica bella - Colomba è la e si libra,
poi calasi verso Gesù, - gli è sovra, e ci posa su…
Due, a le origini, andavan - a lui: Giovanni ed Andrea,
poi tre: - Pietro…
Gesù ci à, così pio, - seguaci copiosi…
7. Vita pubblica
San Pietro apostolo: – sono pietra al posto
----------------Circondatosi di seguito, - Gesù Cristo, indicato Dio
ora predicava - ed apriva a’ cor
umili e dolci - lumi di cielo…
Ed i parvoli Egli - o! li prediligeva.
La Chiesa - che salia
dotò di solidi capi, - di dodici apostoli
e ‘l primo in cotesto Collegio - Egli collocò te, Simon Pietro…
8. Carattere di Gesù
Ei, sereno cogli altri, - è serio con gli alteri

----------------…dava riprove di amore - ma odiava, per dir vero,
il fariseo e l’ipocrita, - rei o al certo falsi pii…
…spettinata, - pentita sta
la mondana - mala donna.
Gesù (qual amor lì ardea!) - guardò a quella misera…
Far egli il severo - verso lei fragile?
Piuttosto - tutto sopì,
pronunciando: “Và in pace, - donna; via, non peccar più…”
9. Prodigi d’amore
Cristo, mite Dio, tu ardi – tutto di misericordia
----------------E l’intero dì le turbe seguiano - il tenero Gesù, beate in udirlo…
Per voi, - poveri,
per amor a voi, Egli - operò maraviglie:
tale in sé mira pietà - ei sentì per malati,
miseri, rovinati. - Rimise or in vita
(udite) fin - i defunti…
Amorevole tenero sei, Cristo Dio: - o te vero consolatore dei miseri!
10. Predicazione
E a insegnare virtù – in terra venia Gesù
----------------Le parabole - or a la plebe
diede Gesù Salvatore - da gustare; e lo si vede
anche or, - ch’erano
briose, - sobrie,
se fo seguir una di esse… - E Gesù disse: “Un fariseo
un dì si recò al tempio. - Dietro ci sal un empio…
Attenzione! Dio à solo - odio a l’ostentazione;
stima e loda - la modestia.
11. Dottrina morale
Il Sermone de la montagna – dà l’insegnamento morale
----------------Se vedi il tapino in sciagura, - devi sì asciugarne il pianto;
devi bear alme penanti, se - ami spendere bene la vita…
V’à tra l’opere di carità - predicare al traviato;
nobile l’uomo, se predica - col dare il buon esempio.
Resisti alla tentazione - lì lì senza tanto esitare.
Mai turpi - impurità
Il viver oziosamente - mena te verso il vizio,
e il vivere strenuamente - mena in te le severe virtù…
Contro la miseria - l’amore cristiano
e carità a dei poverelli - è la vera porta dei cieli…
12. Parénesi
Seguiamo – omai Gesù
----------------Attraverso i secoli - sola verità è Cristo
e operar da cristiani - ci è paradiso in terra…
Nella fede, o cristiano, - sii forte: ella non ceda.
Ah, tendi in alto il cor, - non ha diritto al ciel?
Con la prece a Dio - doni pace al core…

Nei gemiti, l’amore a Dio - ti è rimedio a ogni male,
sopportare dei mali: - merito pel paradiso…
Verso la felicità e Dio - o fedeli, Cristo è la via!
13. Trasfigurazione
Nella Trasfigurazione – là, Nazareno, rifulgesti
----------------Isolato, - solatio
è il Tabor, - e librato
assai in ciel - ei si slancia…
con tre suoi cari discepoli - ci sal Cristo; e di cuor pieno
e con gli amici, - comincia Egli
la prece a Dio. - E’ l’ora di pace…
O, l’interno lucor! da ver, - da l’involucro terreno
ei traspar - e traspira…
Sopra d’Esso dai cieli - è disceso il paradiso:
angeli, angeli - ne aleggian lì…
“Al regno dei cieli!” - dice la religione;
là gusteremo Dio, - l’estremo gaudio,
gaudio sempiterno - Gesù dato in premio.
14. Erode e Salomè
Frènati nell’amar donne: – manderan te all’inferno!
----------------Tra i calici colmi - miri colà alticci
duci, e satrapi - rapaci, seduti…
e d’ôr radianti ‘l seno - ed arridenti, sono là
accolte, lascive e - scollacciate Eve…
Deliri, passione ce n’è - nei piaceri del senso!
“Salomè, - a me sol
d’amore tu pari! Se desii - da me, sia pur dei tesori,
chiedi e avrai, lu giuro: - dì ora i regali che vuoi”.
“M’ami? o, su! del Battista - dammi subito la testa”…
15. Maria Maddalena
Ella si è convertita – e ‘l Cristo ne è la vita
----------------Con relativo seguito - Gesù è or il convitato
del fariseo - fier e saldo…
Durante la cena miri, assai - decisa, entrar lì un’amasia,
fior di ragazza, - forza di grazia…
ed, o spettacolo!, inonda - d’onesto e caldo pianto
il piede a Gesù Cristo: - cui dessa il terge poi
colla treccia bionda. - Allor ci dà cento baci…
La volgarità, - al travaglio
d’un animo che errò, ma convertito - ora è, non trova che commenti duri
In chi è morto e da sé risorge - grande eroismo è richiesto…
“La conversion tua - invero conta là su;
ed ora vanne in pace, - donna a pien verace”…
16. Verso il sacrificio
La croce ormai in vista: – Cristo vicino a la marea…
----------------Per marzo finalmente è lieto brio, - zefiro torna e il bel tempo rimena…
Stando a girar in - Transgiordania,

colà or
de’ seguaci
“Saliamo
arditamente; là omai
Del calice amaro
ora a ber il tutto; tutto!
per la decision
preti, sarò ucciso; sì
Ardimentosi calori à
con alacrità e cor sincero

-

al coro
Gesù dicea:
a Solima
la mia ora mi attende.
ecco ella mi darà
battuto lì e torturato,
sola di prenci e
poscia risusciterò”…
ora l’anima di Cristo; e
recasi incontro a la croce…

17. Ingresso in Gerusalemme
Siamo là – a Solima
----------------Vedo agile sopra vile giumento - montare il pio Gesù: dove va egli?…
E molti or si accalcan - e acclamano il Cristo.
C’è entusiasmo… - come un’estasi.
Com’è là, si porta - al sacro Tempio;
ivi (o turpe - vituperio!)
ivi dentro, - venditori;
là, lestofanti e compratori - fan alto strepito e clamori.
Il Re, caldo d’impeto: - “Dal Tempio”, lor dice,
o voialtri - violatori,
su! solleciti - uscite. Sol il
tranquillo orante - qua entri; no, l’altro
dominato da l’ôr - mondo idolatra!”…
18. Eucarestia
Giovedì santo: – “Divengo ostia”
----------------Avvicinandosi Cristo a rea morte, - tristi ansie d’amore in cor covava…
Di pensieri, - di rie spine
sì piena l’alma, Gesù cenava. - Su la mensa giaceva il pane;
presolo, - lo porse
“Mangiate, è la mia carne”, oh! - che regalo a anime amanti…
“Animo!” (segue) - “è sangue mio”.
e preso il vaso - soave il porse…
Esulta qui, o cristiano; medita - quale Sacramento Dio istituì:
l’adorabile Sacramento eucaristico; - o amore! Cristo ti ciba della sua carne…
vita e luce serena - v’è ne l’Eucarestia,
e ricevendo l’ostia, - Cristo Dio ne eleva.
19. Passione e morte
La passione e morte di Gesù Cristo: – o sangue espiator, mister sì dolce!
----------------Nell’orto di Getsemani - sento dolenti lacrime…
“Padre mio” esclama “lascia - passi da me l’amaro calice…”
…tra sputi - turpi sta,
sta, e delle offese si ciba, - e le beffe di essi ascolta
e (fra gli sputi schifosi) ne - sostien pure gli schiaffi!
Poi colle carni martoriate - (il core patirà cento malori!),
mediatore - tra me e Dio
andasti, o Gesù, al Calvario, - ostia al lavacro di sangue…
Il Redentor accorato vien là - tra ladroni elevato in croce…
Là, sopra il legno, - l’Agnello riposa:
espiator - è spirato!

20. Corredentrice
Maria, la madre di Dio – rimedia l’ira d’Adamo
----------------Ivi, che a noi dona pace, - c’è anche (o divina! o pia!)
la vergine Maria, ritta ai piedi della croce; - ecco là: vedila patire, la regina dei martiri;
desolato pianto materno… - o, l’atto santo pien d’amore!
Cristo, tanto - contristato,
morente oramai, da la croce - cercò, è noto, la madre Maria…
Regina salvante - la Santa Vergine…
o madre - d’amore,
arridi! o desiata, o pia, - o irradiata di poesia!
21. Giuda
Giuda Iscariota – dai guai a Cristo
----------------Tremò la terra… O cielo! - il Creatore è là morto…
Giuda Iscariota - à guidato sicari…
E i rimorsi della coscienza - (crisi in core sazio del male)
dormono? - Mordono!
Miralo andar via pei campi, - l’anima ormai priva di pace:
“Ed ora l’ò ucciso, il mio Maestro! - lui dal cor così mite e amoroso…
i trenta danari? - Tra rei dannati,
ormai - ir amo” …
E sì! al traditore - deesi il Tartaro:
là tal reato ne mena: - all’eterno anatema!
Giuda Iscariota - da guai sì atroci
e forti - ferito…
e alla volta di un fico, - vedo, fila allucinato,
gran salto nel vuoto… - un vol, è strangolato.
22. Resurrezione
Reietto, or alfin – è il trionfatore
----------------Gli apostoli, lì - sopiti; il gallo
intimatore - mattiniero,
ancora si tace… - Ora canta. Esci,
o Maria - oramai;
al Calvario - vola: lì, cara
l’Amore t’aspetta. (A quella - parte, qual molla e saetta,
ella vola: le - è all’avello
sola guida d’oro - lo sguardo a Dio)
Lesta là - ella sta.
Stupore! la - sepoltura
è aperta; - e a parte
è un vago niveo - giovane… Nuove
non gli chiede Maria, spaurita. - Pur, di chi è innamorata, egli sa…
“O, erri! Cristo, che - cerchi, è risorto.
Egli resuscitò: - Gesù è il Cristo!”…
23. Missione degli apostoli
Ruvidi pescatori: – veri duci, pastori
----------------…e lor mandava soli - a salvare il mondo,
ed in deposito lasciò lor - il tesoro splendido a ciò:

i Sacramenti santi,
L’ottima base del cristiano
Dà forza a l’alme incorse nel cimento
Il Banchetto eucaristico:
Alla grata dei Confessionali,
Si dà Estrema unzione?
Il Ministero sacerdotale:
Sacramento del Matrimonio:

-

carismi a te sananti…
credila il santo Battesimo.
della Confermazione il sacramento.
l’unico cibo che sì t’attrae.
là d’ogni fallo sanità ci è resa.
essa è nunzia di morte.
latore del Cristianesimo.
nel mare d’intimo casto amor.

24. Ascensione
A l’Empireo – e al premio
----------------…ora è coi discepoli - e pio a lor così dice:
“Là al Genitor sommo - al momento risalgo.
E a voi melanconica - ecco n’è l’anima… O, via!
a lenir lei, tra poco vi - invierò il Paracleto…
Ceda il Diavolo - alla voce di Dio!”
…Con istupore - unico, presto
miri là vaga - maraviglia:
al cielo Gesù Cristo or si avvia - tra luce così viva e sì gloriosa…
All’Unigenito del Padre eterno - le genti plaudano, è il Redentor.

