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Per oltre 72 anni la rivista “Il Sangue della redenzione”, con questo
titolo dal 1970, ha scandito i ritmi vitali, culturali e pastorali attorno alla
spiritualità del Sangue di Cristo per tutti coloro che si riconoscono in
questa spiritualità: sacerdoti, religiose e laici.
La rivista nata nel luglio del 1913 come rivista mensile con il titolo di

Bollettino dei Missionari del Preziosissimo Sangue, era una ricca fonte
d’informazione sulla vita della Congregazione e per la diffusione della
devozione al Preziosissimo Sangue. La pubblicazione della rivista conti-
nuò per 13 anni, fino al dicembre del 1926.
Dopo due anni di sospensione venne edita nuovamente anche se con

un titolo diverso di cui il precedente era divenuto sottotitolo: “Il Sangue
prezioso della Redenzione. Bollettino dell’Istituto del Prezioso sangue e
organo centrale di tutte le opere di questo culto”.
Nel 1957 fu fatta una scelta editoriale diversa, ponendo maggiormen-

te l’accento sulla ricerca e sullo studio di tematiche legate al mistero della
redenzione operata nel Sangue di Cristo. Dal titolo certamente molto più
impegnativo di quello di un semplice bollettino anche se continuava nel
suo interno a informare circa la vita e le iniziative dell’Istituto del Prezioso
Sangue, la rivista inizia quello che potremmo definire un salto di qualità
passando ad essere una rivista di studio pur mantenendo la scadenza
mensile che nel 1961 divenne trimestrale per dare ancora maggior risal-
to al carattere scientifico della rivista, divenuta tra l’altro, palestra su cui
grandi nomi uniti a seri anche se sconosciuti studiosi, si sono succeduti
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nel corso degli anni nell’approfondimento dello studio del sangue della
redenzione. Sarà proprio questa la nuova testata che dal 1970 la rivista
assumerà marcando ancora di più, il suo carattere altamente e rigorosa-
mente di studio, di ricerca scientifica e pastorale del mistero del sangue
di Cristo anche sotto lo slancio e l’impulso conciliare che invitava ad
approfondire e ricercare l’origine biblica che è alla base di ogni spiritua-
lità cristiana.
La scelta di sottolineare l’aspetto della redenzione è stata quella di

voler rimarcare il mistero pasquale del Cristo, che ha nella redenzione
per mezzo del suo sangue il segno più alto dell’amore a Dio e di Dio
verso l’umanità.
Approfondire questo mistero di redenzione, consente di entrare sem-

pre più nella sequela di Cristo, camminando sulle orme tracciate dal suo
Sangue, per sperimentare l’abbassamento fino alla morte e l’innalzamen-
to verso la luce vittoriosa della risurrezione.
Nel 1986 con una monografia sul brigantaggio, fu pubblicato il nume-

ro unico della rivista che da quel momento sospese la sua pubblicazione.
Nell’aprile del 1999 la Commissione per la Spiritualità CPPS e Unio

Sanguis Christi decise di ridare fiato a questo antico, ma ancor più attua-
le strumento di diffusione ad alto livello, di tutto quanto concerne la
Spiritualità del Sangue e il carisma della Congregazione.
Oggi finalmente dopo aver superato, non poche difficoltà, torna que-

sto strumento di diffusione della ricerca e dello studio antropologico,
patristico, letterario, filosofico, teologico, pastorale liturgico, morale arti-
stico ecc., sul Sangue di Cristo e per la conoscenza e l’approfondimento
della storia e del carisma della nostra Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue.
La rivista diviene da oggi la voce ufficiale del Centro Studi Sanguis

Christi che, sorto tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottan-
ta, cura con incomparabile rigorosità scientifica, tutto quanto riguarda il
significato del sangue in tutte le sue forme e accezioni.
La rivista riacquisterà il suo ruolo di palestra culturale, scientifica e

pastorale nella quale studiosi e ricercatore approfondiranno con il rigo-
re della ricerca questo grande elemento essenziale della fede e delle cul-
ture, che è il Sangue visto nella sua positività, salvifico redentiva attra-
verso il dono di Cristo.
L’importanza della rivista, sarà data proprio dai tanti e qualificati con-

tributi che offrirà nella ricerca continua di quello studio del mistero del



Sangue, iniziato con sapiente rigore e dotta scienza, dal centro Studi
Sanguis Christi sotto la grande regia di Mons. Francesco Vattioni e di
D. Achille Maria Triacca due giganti di scienza e di cultura, ora entram-
bi nella gloria di Dio, che hanno veramente dato un impagabile contri-
buto allo sviluppo e alla conoscenza di questa tematica a livello interna-
zionale. La rivista continui quanto ha segnato, in modo preponderante,
la ricerca e lo studio dagli anni ottanta in avanti e susciti anche nuove esi-
genze di studio e di approfondimento che possano poi, essere accolte
nella celebrazione delle settimane di Studio ad opera del Centro Studi
Sanguis Christi, che auspichiamo possano presto riprendere con maggior
vigore.
Ci auguriamo che questo sforzo editoriale, sia coronato da grande suc-

cesso e consenta a quanti vogliono approfondire il mistero del Sangue
del Redentore e il carisma dell’Istituto missionario fondato da S. Gaspare
del Bufalo, di ti trovare in esso un valido strumento.
A quanti ci permetteranno di scavare e di scoprire, quanto ancora non

è stato rivelato, giunga un incoraggiamento, un incitamento ed un dove-
roso ringraziamento.
Quanto sarà offerto all’attenta lettura di coloro che riceveranno la rivi-

sta serva, non solo alla mente, ma anche al cuore perché si ritrovi l’unità
della famiglia umana, nel segno eloquente del Sangue di Cristo, perché
la pace scaturisca da questo fiume di redenzione e di grazia per l’umani-
tà che è il Sangue di Cristo.

D. Giovanni Francilia, cpps
Direttore Provinciale della Provincia Italiana
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Nel 1988, nel convegno “Il Mistero del Sangue di Cristo nella liturgia
e nella pietà popolare”, per incarico di don Beniamino Conti, dinamico
promotore di quella iniziativa, trattai il tema: Il Sangue di Cristo e l’im-
pegno sociale nella rivista dei Missionari del Preziosissimo Sangue dall’ori-
gine al primo dopoguerra1. Potei constatare, in quella occasione, quale
miniera fosse divenuta, negli anni, l’umile testata che i Missionari aveva-
no deciso di fondare – come ha ricordato il Direttore Provinciale nelle
pagine precedenti – nel lontano 19132, con non poco coraggio. E non
era, il mio, che un escursus parziale, sia nel tempo (considerai poco più
di un trentennio) che nella tematica (l’impegno sociale). Si sarebbe potu-
to proseguire nel periodo successivo; si sarebbe potuta compiere una
disamina tenendo in considerazione altre tematiche non meno interes-
santi, non esclusa la cronaca stessa dell’Istituto, divenuta ormai storia,
insieme alle persone che vi figurano.
In questi ultimi anni, essendone stata interrotta la pubblicazione, spes-

so se ne è sentita in modo pungente la mancanza. Capitava, infatti, che
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1 ACHILLE MARIA TRIACCA (a cura di), Il Mistero del Sangue di Cristo nella liturgia e
nella pietà popolare, I, Roma 1989, pp 441-456. Il convegno, III della serie, si svolse a
Roma dal 27 al 30 dicembre 1988.

2 Per la verità fin dal 1893 era stato prodotto un opuscolo in 8° grande, dal titolo
I Missionari del Preziosissimo Sangue, che si prefiggeva di “aprire la via ad un Periodico
edificante”. Ivi, p 442.
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qualcuno di noi avesse per le mani un lavoro, o si sentisse ispirato a intra-
prenderlo, senza avere idea di dove appoggiarlo, per farne parte agli altri.
Non di rado la persona in questione o rinunciò all’idea, o dovette darlo
alle stampe pecunia propria, cioè di propria tasca. Questo potrà non acca-
dere più, se la rivista che riproponiamo otterrà il gradimento e la colla-
borazione che tutti auspichiamo, nel momento in cui la ripresentiamo al
pubblico.
In effetti la cessazione fu dovuta – lo ricordo bene – oltre che alla con-

centrazione degli sforzi, economici e intellettuali, sui prestigiosi Con-
vegni, anche – se non soprattutto – a un certo disagio nel continuare a
insistere sulla tematica del Sangue, da una angolatura angusta, che aveva
ingenerato stanchezza nei collaboratori, i quali si sentivano ormai come
cani che si mordevano la coda. Fu anzi proprio la natura ripetitiva delle
idee a far accettare con entusiasmo, dagli addetti ai lavori, l’impresa dei
Convegni, affidati a esperti di livello universitario, per una sorta di
summa sull’argomento che ci stava a cuore.
La rivista che rinasce non vuole finire nelle stesse secche: la Reden-

zione è concetto globale del fenomeno umano e il Sangue non è meno
pervasivo di quel concetto. Le sue pagine, in un modo o nell’altro, saran-
no imperniate sui due cardini. Senza tradire il proprio nome, potrà spa-
ziare liberamente: sarà il tipo di lettura dell’argomento a mantenerla
fedele agli assunti. Essa non si sostituisce ai Convegni3, che potranno tro-
vare spazi nuovi, da affrontare in modo organico e senza preoccupazio-
ni divulgative. Al tempo stesso non li ignora. La rivista fiancheggerà la
monumentale impresa; si espanderà su altri aspetti della Redenzione, su
altre interpretazioni del Sangue: muovendosi su un piano divulgativo, ma
non dozzinale; scientifico, ma non arido e, pertanto, precluso ai più.
Credo doveroso esprimere in pubblico la soddisfazione nel vedermi

alla direzione della testata, in occasione della rinascita; proprio io che,
con dispiacere, dovetti accettare (dolorosamente consenziente, per le
ragioni dette) la sospensione.
L’occasione è quanto mai propizia. Siamo alla vigilia della canonizza-

zione di Maria De Mattias, un’altra gemma della spiritualità che, fonda-
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3 La serie completa comprende otto convegni di antropologia biblica sul sangue per
un totale di ventuno volumi, di grosso formato; sei convegni di natura storico-pastorale,
per un totale di sette volumi, cui si affiancano monografie di vario argomento, per un
totale di ventuno volumi.



ta e promossa da don Francesco Albertini a Roma nel 1808, trovò in san
Gaspare del Bufalo il più grande di una schiera di apostoli che annovera
personalità di grande rilievo. Siamo anche in tempo per affrontare ricor-
renze che necessitano di una adeguata preparazione: Cinquantenario
della Canonizzazione di Gaspare del Bufalo (2004), Bicentenario della
nascita di Maria De Mattias (2005).
Maria De Mattias, in quanto donna, risulta ancor più sorprendente

e rivelatrice delle straordinarie possibilità che la contemplazioone
del Sangue di Cristo veicola nell’animo dei devoti. Ella poté superare
di slancio secoli di arretratezza e infrangere pregiudizi inveterati, pre-
sentandosi alla ribalta della storia come protagonista coraggiosa e intre-
pida.
Grande era stata l’intuizione dell’Albertini nel vedere compendiata

nel Sangue di Cristo la soluzione di ogni problema di quell’epoca cru-
ciale, di forti aspirazioni alle libertà personali, alle libertà nazionali e, al
tempo stesso, alla solidarietà universale, per vedere il mondo ricomposto
– come disse Maria De Mattias – in “un bell’ordine di cose”. Egli ne fu
tanto convinto da ritenere che la sola diffusione della devozione al
Sangue fosse già l’inizio della soluzione dei problemi. Gaspare del
Bufalo, mutuando il concetto secondo il proprio carisma d’apostolo, dirà
che quella devozione era “l’arma dei tempi”. Un’arma – possiamo ag-
giungere noi – che non solo non si è spuntata, ma si è acuita, visto che i
popoli si rimescolano come non mai in passato, senza riuscire a trovare
una identità che li faccia scoprire consanguinei.
Scrivevo, inquadrando l’epoca nella quale la nostra rivista nacque:

“Nel 1902 era nata La Critica, con Benedetto Croce e Giovanni Gentile;
nel 1903 Il Leonardo, con Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini e
l’Hermes, con Giuseppe Antonio Borgese, staccatosi dal Leonardo. Nel-
lo stesso anno era nato Il Regno, fondato da Enrico Corradini. Da una
delle sue pagine si era cominciato a parlare di ‘missione africana’ per le
armi italiane e, in quel contesto, della guerra come una ‘lezione di ener-
gia’ capace di guarire dalla vigliaccheria il popolo: idea sostenuta da
Prezzolini e Papini. Nel 1908 era nata La Voce: dalle sue pagine
Prezzolini sosteneva l’impegno coloniale in Libia e Gaetano Salvemini
ironizzava sulla nuova Terra Promessa. Quest’ultimo nel 1911 dava vita
a una nuova testata, L’Unità, con la quale denunciò le ambiguità dell’im-
presa di Tripoli, le inadeguatezze del processo di democratizzazione, le
arroganze del nazionalismo. Per contro, nel 1913, Lacerba, diretta da
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Papini, inneggiava all’interventismo e al nazionalismo, al futurismo, con
una forte carica messianica...”4.
Dopo una siffatta contestualizzazione, mi affrettavo a precisare:

“Potrà sembrare strano” – e, aggiungo oggi, sproporzionato – “accosta-
re queste testate ormai consacrate da una notorietà universale (...) all’u-
mile bollettino dei Missionari del Preziosissimo Sangue” che nasceva in
quegli stessi anni. Ma, oggi come allora, mentre la risonanza delle perso-
ne implicate potrebbe farci risultare velleitari nel paragone e perdenti nel
confronto, la nobiltà del titolo sotto il quale noi ragioniamo giustifica
l’ardire e lo rende obbligatorio. Si esamino i fatti e si giudichino le paro-
le. Quelli invocavano la guerra, speravano in “un caldo bagno di san-
gue”. Intendevano sottomettere popoli, colonizzare continenti, domina-
re. Noi invochiamo.
Il Sangue della Redenzione è un emblema sempre valido: l’unico in

grado di radunare tutte le genti, di “ogni tribù, lingua, popolo e nazio-
ne”, per farne una comunità. Ci sarebbe piaciuto continuare la numera-
zione. Sarebbe stato l’anno settantatreesimo. Non ci è stato consentito.
Ricominciamo da uno. Ma si può intendere anche in senso simbolico:
Ricominciamo da Uno, sempre lo stesso, Cristo.

Michele Colagiovanni, cpps
direttore responsabile

Roma 7 marzo 2003
Concistoro per la Canonizzazione di Maria De Mattias
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4 ACHILLE MARIA TRIACCA (a cura di), Il Mistero del Sangue di Cristo nella liturgia e
nella pietà popolare, cit, pp 454-455.
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Ottavia De Angelis è la madre di santa Maria De Mattias. L’interesse
di questo lavoro sta, oltre che nei fatti narrati, nell’influsso che essi pote-
rono avere sulla protagonista, determinandone il carattere, che poi ebbe
tante conseguenze sulla figlia.
Chi affronta la biografia di santa Maria De Mattias su un piano reali-

stico non può fare a meno di mettere in risalto il comportamento duro,
scontroso, di sua madre, dando giusto rilievo alle incomprensioni che vi

ABBREVIAZIONI PIÙ RICORRENTI

AGM = Archivio Generale delle Adoratrici del Sangue di Criistto, Roma.
ASF = Archivio di Stato di Frosinone
ASR = Archivio di Stato di Roma
ASV = Archivio Segreto Vaticano
Compendio = Compendio della vita della serva di Dio Maria De Mattias Fondatrice della
Congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo scritto dal Rev.mo Don Giovanni
Merlini Missionario Apostolico Direttore Generale della Congregazione del Sangue
Preziosissimo di N.S.G.C., Fratelli Pallotta tipografi in Piazza Colonna. Una ristampa è
stata curata dalle ASC, con il titolo: GIOVANNI MERLINI,  Compendio della Vita di Maria
De Mattias, Roma 1984. Le citazioni si riferiscono a questa edizione, più reperibile. 
Del Ap = Fondo della Delegazione Apostolica
Gli anni... 1 = MICHELE COLAGIOVANNI, Maria De Mattias & gli anni di Vallecorsa, Roma
2003
Gli anni... 2 = MICHELE COLAGIOVANNI, Gli anni di Vallecorsa & Maria De Mattias, ségui-
to del precedente, al momento inedito.
TAB = Tabularium Urbis: Archivio del Vicariato di Roma.

OTTAVIA DE ANGELIS,
TRA LUTTI E RIVOLUZIONI

di Michele Colagiovanni, cpps



furono tra lei e la figlia; comportamento che marcò l’infanzia e l’adole-
scenza della futura fondatrice delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue.
Non le ha taciute don Giovanni Merlini, nel suo pur breve Compendio1.
Oggi non siamo in condizione di dover rivedere il dato di fondo, perché
le cose restano fissate a quella verità che era già nota, ma abbiamo molti
elementi per comprendere il dramma interiore della po vera donna e,
dunque, per concederle le più ampie attenuanti.
Ottavia Francesca Rosa De Angelis fu l’ultima nata dei dieci figli avuti

dai coniugi Francesco e Mattia Palazzi2. Durante una strenua giornata di
lavoro sui registri della Cattedrale di Ferentino ho potuto accertare che
ella, contrariamente a quanto si sapeva nella letteratura sui De Mattias,
venne al mondo il 5 gennaio 1766 e non, come risulta dai registri valle-
corsani, nove anni dopo3. Ho anche potuto accertare che suo fratello
sacerdote, don Fedele, è lo stesso al quale Ferentino ha dedicato una
onorifica lapide, senza sapere che si trattava dello zio di Maria De
Mattias4!
In un albero genealogico ricostruito “dall’emeritissimo Don Giacomo

Cuccumelli”5 (che fu vicario apostolico in Vallecorsa nel 1815) “(…) si
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1 Compendio.
2 Ecco la successione dei figli, in dettaglio, come risulta dai registri dei Battesimi della

Cattedrale di Ferentino, alla rispettiva data: Maria Costanza, 21 ottobre 1749 (f 93);
Fedele, 25 maggio 1751 (f 115t); Sinforosa, 22 febbraio 1753 (136v); Battista Leonilda,
31 marzo 1754; Giacinta, 6 giugno 1756 (f 185); Veneranda, 3 dicembre 1757 (f 205);
Arcangela, 3 ottobre 1759 (f 27); altra Arcangela, 18 giugno 1762 (f 68); Annunziata, 23
Settembre 1763 (f 88); Ottavia, 5 gennaio 1766 (f 123).

3 Status Animarum Ven.bilis Ecclesiae Parochialis Sancti Michaelis Arcangeli Patroni
Principalis hujus Terrae Valliscursae Fundanae Dioecesi Exarat. de Anno 1818
MDCCCXIIX (sic). Ivi, Ottavia è segnata come nata il 23.3.1775 e, coerente con quella
segnatura, è anche l’altra della morte, nel Liber Mortuorum Ecclesiae Parrochialis 
S. Michaeli Arcangeli Terrae Valliscursae (indecifrabile) incept. ab Anno 1817 (ad annum
1846), dove è definita di anni cinquantasei. Cfr anche Gli anni... 1, p 23.

4 Vedine il testo riportato ne Gli anni...1, p 106.
5 Don Giacomo Cuccumelli (in realtà Cocumelli) nacque a Ferentino nel 1770. Fu

parroco di Santa Maria Maggiore. Nel 1810, avendo ricusato il giuramento al regime
napoleonico, fu esiliato e trascorse quattro anni in Corsica, dove contrasse reumatismi
così invalidanti da indurlo a ritirarsi a vita privata, avendo ottenuto dal papa di poter
celebrare messa nel proprio oratorio domestico. In seguito, ai reumatismi si aggiunse la
podagra. Morì, comunque, alla veneranda età – per quei tempi – di anni 81, il 1° aprile
1851. BIANCAMARIA VALERI, La Rivoluzione Francese a Ferentino, in LUIGI FIORANI (a
cura), La rivoluzione nello Stato della Chiesa 1789-1799, Istituto Luigi Sturzo, Pisa-Roma
1998, 671-710. Il saggio è anche pubblicato alle pp 15-48 degli atti del convegno del 6
febbraio 1994 sul tema Risorgimento e Resistenza. Aspetti di storia ottocentesca e contem-



vede chiaramente che la Serva di Dio suor Claudia De Angelis è prozia
carnale di Francesco De Angelis, padre di detta Ottavia. Giacinta, sorel-
la di detta Ottavia, sposò Giuseppe Puccini di Ferentino (…)6.
Tenuta a battesimo da Lorenzo Avanzi e Maria Angela sua moglie,

Ottavia ricevette educazione dalle maestre pie di Ferentino. In città il
problema dell’istruzione era molto sentito, di antica data e spesso dibat-
tuto in consiglio comunale. Suo fratello Fedele, unico maschio di dieci
figli, di quindici anni maggiore, studiò nel locale seminario e divenne
sacerdote7: cosa che, di per sé, dà buone credenziali sulla autenticità della
sua vocazione.
La famiglia De Angelis apparteneva alla parrocchia di Sant’Ippolito,

presso la quale godeva il giuspatronato sulla cappella del titolare. Era di
rango distinto. Don Fedele divenne dapprima economo di quella chiesa
(dal 1781 al 1787) e poi preposto, spiegando un attivismo ammirevole a
favore di un nuovo edificio di culto, adiancente all’antico; progetto che
languiva da anni. Il 26 marzo 1788, ultimate le strutture, poteva dare ini-
zio alla stabilitura dell’edificio e successivamente provvedere all’arredo
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poranea nel Frusinate, Casamari 1994. Si cita da quest’ultimo vol, col solo nome
dell’Autrice, B. Valeri, seguito dalla pagina. Per il Cocumelli, p 43. Ignoriamo quando e
per quale ragione egli fu vicario apostolico in Vallecorsa, come si legge in FdM.

6 FdM. “Il cugino di esso Giuseppe, per nome signor Vincenzo Puccini, ebbe una
figlia, la Signora Felice, che ora è sposa del vivente Signor Cavalier Giovanni Marghinotti
pittore, socio nominato nel 1843 dell’Accademia del Pantheon di Roma e nel 1846 pit-
tore creato pel regio Palazzo di Sua Maestà il Re Carlo Alberto di Sardegna, e professo-
re di Disegno nell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino”. Cenni sul Marghinotti,
nato a Cagliari nel 1792, sono stati dati da Felice Romani e da Luigi Rocca (Il Mondo
Illustrato, n 12 del 20 marzo 1847, p 182). Michele De Mattias condivise con lui l’abita-
zione al tempo degli studi in Roma e fu da lui ritratto. “Lo sposalizio colla Puccini suc-
cesse nel 1825 in casa del Signor Vincenzo De Luca in Piazza di Spada n 23 a Roma”. Cfr
anche Gli anni… 1, p 23. Noi non abbiamo motivo di dubitare dell’emeritissimo
Cocumelli e dell’albero genealogico da lui ricostruito, che tra l’altro non sappiamo dove
si trovi. I De Angelis di Anagni e il loro albero genealogico sono stati esplorati da
Giampiero Raspa, curatore dell’edizione: GIOVANNI MARANGONI, Vita di suor Claudia De
Angelis, Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale, Anagni 1995, pp 84-85 e non
si vede posto in rilievo il ramo di Ferentino. Ai fini pratici, comunque, l’accertamento è
ininfluente, perché il vincolo parentale fu di fatto vissuto come tale. 

7 Notizie sulla attività di don Fedele De Angelis a Ferentino sono in B. VALERI, p 30.
Sul conto del sacerdote ho trovato la seguente per me misteriosa annotazione nell’ASF:
ASF, Magistrature giudiziarie di Ferentino 1704-1871, B 90, f 12: Die Martis 23 Julii
1799. Pro Rev D Fidele de Angelis uti Tut. et Curat. Josephe, et Fidelis fil. q(onda)m
Vincentis Necci (…) contra Germanum Ludovico...”. ASF, Magistrature giudiziarie di
Ferentino 1704-1871, B 90, f 12.



sacro, la cui gemma fu la grande tela raffigurante il martirio di
Sant’Ippolito, del pittore, suo cugino, Desiderio De Angelis, attivo a
Napoli, da dove la pala fu condotta a Ferentino8.
Nella conduzione dei lavori della chiesa don Fedele si rivelò sagace

imprenditore e dinamico organizzatore. Date le ristrettezze economiche,
egli spesso anticipò somme notevoli e seppe procurarsene altre con dia-
lettica non comune. Sta il fatto che nell’aprile 1790 il nuovo tempio pote-
va dirsi pronto.
Il 5 febbraio 1791 don Fedele, ormai quarantenne, condusse Ottavia,

venticinquenne, come educanda, nella scuola di Anticoli, aperta dalle
sorelle Teresa, Cecilia e Antonia Faioli, fin dal 17419. Le Faioli erano le
fondatrici delle Suore dell’Immacolata di Santa Chiara. Nel Libro dei
Capitoli dell’istituto, alla data indicata, si legge: “È venuto il sacerdote
Don Fedele de Angeli (sic) Abate di Ferentino con la sorella Signora
Ottavia e (vuole?) metterla qui in qualità di Educanda, con pagare annui
scudi 28 e à portato seco la licenza di Monsignor Vescovo Giovanni
Donati per l’Ingresso, risolvino che cosa vonno fare. Suor Maria
Crocefissa Tiraporte arringando dice che venendo per educanda si accet-
ti pure, perciò ne corrino i voti chi vole metta il voto bianco, e chi non
vole metta il nero. Distribuiti i voti quali accoltisi si sono trovati tutti
bianchi sì che viene accetta l’Educanda”10.
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18 Il pittore ebbe un compenso di 80 scudi. Il trasporto della tela comportò una spesa
di 6 scudi fino a Sora e sette da Sora, includendo il pedaggio doganale. L’imballaggio, con
tela cerata per difendere l’opera dalle intemperie, e altri accorgimenti richiesero una
spesa di scudi 8. Valeri B., 46.

19 Sulle sorelle Faioli cfr GIAMPIERO RASPA, Alle origini del Conservatorio delle Maestre
Pie di Fiuggi: atti notarili del sec. XVIII nella Sezione di Archivio di Stato di Guarcino, in
Latium 7 (1990), pp 177-185; ID, La santa avventura delle sorelle Faioli, Biblioteca di
Latium, 14, 1992.

10 Archivio Generale delle Suore di Santa Chiara, Libro dei Capitoli tenuti dalle mona-
che antiche, pp 87-88. Può essere interessante, a questo punto, leggere quanto scrive sulle
iniziative parallele, ma non troppo, delle Sorelle Faioli e di Claudia De Angelis,
Giampiero Raspa: “La scuola era la vera ragion d’essere del Conservatorio (…). Nella
scuola viene ad attuarsi un grande ideale che dai primi del Seicento è andato fermentan-
do nella sensibilità cristiana postridentina, fino a trovare le sue forme più note nelle rea-
lizzazioni della Venerini e della Filippini. Ma un peso almeno uguale, nella ricerca degli
antecedenti, deve essere dato alla Scuola Pia della (Claudia) De Angelis in Anagni. Era
quello il modello a tutti ben noto, al quale facevano naturalmente, immediatamente rife-
rimento i vescovi e quanti erano interessati a una diffusione dell’insegnamento nella dio-
cesi”. RASPA G., La santa avventura…, p 99.



Ottavia aveva venticinque anni. Difficile indovinare le ragioni per le
quali il fratello sacerdote volle collocarla nella scuola di Fiuggi, in età
matura: probabilmente per un affinamento dell’educazione e nei lavori
donneschi. Voleva farne una “maestra pia” laicale? È possibile, ma resta
una ipotesi. Non meno difficile risulta, allo stato attuale delle conoscen-
ze, ricostruire l’iter che portò la ragazza a sposare, due anni dopo, il gio-
vane vedovo di Vallecorsa, Giovanni De Mattias. È molto probabile che
l’evento avvenisse nella nuova chiesa di Sant’Ippolito, sotto la fiamman-
te pala del pittore di famiglia. La mancanza dei registri parrocchiali ci
impedisce di verificare una verosimile illazione. La data probabile del
matrimonio è il 28 febbraio 1793.
Per rifarsi delle spese sostenute attorno alla nuova chiesa, don Fedele

ottenne di poter vendere l’area del vecchio luogo di culto e della casa
adiacente, ma anche in tal modo restava ampiamente creditore. Egli,
come unico maschio della famiglia, doveva anche pensare alla dote della
sorella andata sposa. La vendita della chiesa e della casa, entrambe in
rovina, avvenne nel 1794. 
Dopo la nascita di Vincenza, Ottavia seguì definitivamente il marito a

Vallecorsa11. Non fu un passaggio sereno, il trasferimento dalla illustre
cittadina di Ferentino all’oscuro paese di frontiera. I tempi non aiutaro-
no a sopportare il trauma, né poteva confortarla la nascita di due figli a
breve distanza l’uno dall’altro: Carlo Luigi Tommaso nacque il 23 gen-
naio 1796 e Antonia Lucia il 28 maggio 1797, anche perché morirono
precocemente.
Nel 1798, come esito estremo della degenerazione dei rapporti tra

Chiesa e Francia, vi furono la proclamazione, in Campidoglio, della
Giacobina Repubblica Romana e i relativi sconvolgimenti in tutto lo
Stato Pontificio12. Ottavia non poté impedirsi di seguire con apprensio-
ne gli avvenimenti, soprattutto a Ferentino e a Vallecorsa.
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11 Non si sa dove sia nata Vincenza, frutto del primo parto di Ottavia. Il battesimo non
si trova né nei registri di Ferentino, né in quelli di Vallecorsa. Dallo Stato delle Anime
apprendiamo che nacque il 20 aprile 1794. 

12 Sul periodo repubblicano in generale, cfr VITTORIO EMANUELE GIUNTELLA, La
Giacobina Repubblica romana (1798-1799). Aspetti e momenti, in Archivio della Società
Romana di Storia Patria 73 (1950); ANTONIO CRETONI, Roma Giacobina. Storia della
Repubblica Romana del 1798-99, Roma 1971. Per le vicende locali del basso Lazio: Gli
anni rivoluzionari nel Lazio meridionale (1789-1815). Atti del Convegno. Patrica 29 otto-
bre 1989; GEORGES SEGARINI - MARIA PIA CRITELLI, Une source inédite de l’histoire de la
République Romaine. Les registres du Commandant Girardon. L’insorgenza du Latium



A Ferentino, proprio a partire da quell’anno, suo fratello aveva otte-
nuto l’insegnamento della retorica nella scuola comunale, con stipendio
annuo di novanta scudi. Per conservare il posto avrebbe dovuto schie-
rarsi con il nuovo regime. Una sorella apprensiva aveva di che preoccu-
parsi. Qualcuno sosterrà, in seguito, che nei primi tempi don Fedele si
mostrò piuttosto conciliante, intrattenendo rapporti con il convinto
repubblicano Giuseppe Jacoucci, ma non si hanno prove in proposito.
Non era più tranquilla la condizione a Vallecorsa, per la povera

Ottavia. Suo marito, Giovanni, era strettamente legato alla Casa Colonna
e il regime giacobino intendeva spazzare via i feudi. Non che fosse diffi-
cile cambiare bandiera, ma la cosa non poteva avvenire senza gravi rischi
sul momento e, più ancora, nel futuro, data la grande incertezza sulla
piega che gli avvenimenti avrebbero assunto. Sotto un certo aspetto era
una fortuna che Vallecorsa fosse sul confine con Napoli, in un punto
impervio e selvaggio, favorevole alla guerriglia tra le fazioni. Ciò induce-
va a militare nel partito neutrale, aspettando schiarite.
La Repubblica si insediò anche a Vallecorsa, tra scarsi entusiasmi, una

decina di giorni dopo la promulgazione in Campidoglio. Il 24 febbraio
1798 si riunì il consiglio comunale del paese. Da Frosinone era giunto l’in-
vito a inviare due cittadini a prendere le direttive da eseguire per attuare le
prime mosse. Andarono Giuseppe de’ Rossi, Antonio Iaco vacci e Tom -
maso Lauretti Cecio. Le direttive furono: “Alzare l’Albero della Libertà,
formare la truppa civica e costituire un Governo provvisorio per il paese”. 
Vallecorsa restò in mano a un gruppo forte, abbastanza coeso, in

grado di agire dietro le quinte per interposte persone. Non si faceva che
parlare di un imminente attacco borbonico alla Repubblica, che avrebbe
spazzato via la nuova struttura. La guida del paese era stata assunta da
Paolo Dori con il titolo di edile. Agostino Lauretti, con ruolo ammini-
strativo contabile, era vice edile. Altro personaggio di rilievo era Attilio
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méridional et la campagne du Circeo, in “Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et
Mediterranée”, T. 104, I, 1992. (Ho ampiamente utilizzato questa fonte nel mio Il
Triangolo della Morte. Il brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento,
Il Calamo Editore, Roma 2000); LUCA TOMBOLESI, L’insurrezione del luglio 1798 nel
Dipartimento del Circeo, su “Latium”, 15 (1998), pp 67-170. Non mancano, poi, ricostru-
zioni degli eventi relativi a ciascun Comune del basso Lazio. Ne indico alcuni. Su
Ferentino: VALERI B., La Rivoluzione Francese a Ferentino, già cit.; Su Sezze: Quei giorni
spaventevoli della Rivoluzione. Fr. Bonifacio da Sezze e la Repubblica romana del 1798-1799.
Atti della giornata di Studio. Sezze 18 dicembre 1999, Edizioni Porziuncola, 2001. 



Lauretti Cecio. I de’ Rossi e i De Mattias si tenevano alquanto defilati,
pur essendo legati ai Lauretti e ai Dori.
Nel volgere di pochi mesi una ribellione, iniziata a Roma per opera dei

trasteverini, si generalizzò. Il 26 luglio, a imitazione di altri centri del
dipartimento del Circeo, anche Ferentino insorse. Uno dei più intra-
prendenti fu Angelo Serafino Scala. Poiché una parte del clero tentava di
svolgere un ruolo pacificatore, egli urlò che i preti di Ferentino erano
tutti giacobini e che era ora di farne piazza pulita. Dopo essersi autopro-
clamato generale, con un improvvisato discorso aizzò la folla a abbattere
l’albero della li ber tà. Cosa che fu fatta. Subito dopo si cercò un collega-
mento con Veroli, Frosinone e altri centri che avevano abbattuto l’albe-
ro di una libertà non gradita e irriconoscibile.
A sedare il dipartimento il generale Jaques-Étienne Macdonald inviò

il generale subalterno Antoine Girardon. Costui si rese conto immedia-
tamente che Ferentino, più che il fomite della rivolta, ne era il crocevia
strategico, perché là erano convenute le masse di insorti a fronteggiare il
nemico. La città fu investita, assediata e espugnata il 29 luglio, ma anco-
ra per tre giorni si protrasse la guerriglia, nel tentativo degli insorti di
riconquistare la posizione e delle truppe francesi (forti di un grosso con-
tingente polacco) di aprirsi la strada verso Frosinone.
La capitolazione avvenne la sera del 31 luglio, dopo un bagno di san-

gue. Tra i caduti vi fu un Vincenzo De Angelis, certamente imparentato
con don Fedele. Il povero Angelo Serafino Scala fu fatto prigioniero. Era
poco più che un ragazzo. Fu giustiziato a Anagni dalle truppe dell’in-
flessibile Girardon.
Capitolarono successivamente le piazze di Frosinone, Veroli, Alatri.

Ai morti delle battaglie si aggiunsero quelli della dura repressione13, fatta
con largo ricorso alle condanne capitali. Bastava un insulto all’albero
della libertà per finire davanti al plotone di esecuzione, in meno di un’o-
ra. I francesi erano stizziti, con i nervi a fior di pelle. Convinti di aver
portato la libertà, si aspettavano solo riconoscenza e “sudditanza”. Le
carte del Girardon sono illuminanti in proposito14.
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13 In nessun paese la repressione fu così dura come a Sonnino. Si veda il mio Lazio vio-
lento, alle pp 16-17. Ne fu tragico responsabile Giuseppe Mancini, che poi pagò con la vita
il proprio schieramento. Vedi alla nota n 16 il suo racconto dei fatti a distanza di alcuni mesi.
Egli, non pago della sanguinosa repressione del settembre, invocherà un nuovo repulisti.

14 GEORGES SEGARINI - MARIA PIA CRITELLI, Une source inédite de l’histoire de la
République Romaine. Les registres du Commandant Girardon. L’insorgenza du Latium



Completata la riconquista, furono pianificate e applicate le leggi eversi-
ve che avevano portato alla soppressione delle corporazioni religiose, all’a-
bolizione del calendario cristiano e a prospettare la coscrizione obbligato-
ria. La Repubblica divenne, se possibile, ancor più impopolare tra il popo-
lino (e non solo). L’umore preparò il terreno alle successive ribellioni.
Ai primi di novembre, infatti, i francesi e i locali compromessi con

loro, dovettero fuggire quasi improvvisamente, perché arrivava dal
Regno l’esercito di re Ferdinando IV, condotto dal generale Carlo Mack
von Keiberich. A Ferentino passò il re in persona, che vi pernottò (23-25
novembre 1798), in casa della famiglia de Andreis, alla quale accordò il
privilegio di esporre lo stemma borbonico sul portone15. A Vallecorsa si
presentò un più modesto distaccamento militare, che assegnò l’ammini-
strazione a persone non compromesse; che erano, però, delle stesse fami-
glie delle persone compromesse.
Il 1º dicembre già si riorganizzava il potere feudale. Il concittadino

dottor Michele Gaioni assumeva, per mandato “dei Ministri Regi di Sua
Maestà Ferdinando IV Re delle Due Sicilie”, il ruolo di governatore
provvisorio.
La reggenza napoletana durò poco, perché vi fu il contrattacco fran-

cese, che portò alla fondazione della Repubblica Partenopea. La ricon-
quista di Ferentino cagionò una nuova repressione, meno grave a
Vallecorsa, perché non s’era mai capito da che parte stesse la popolazio-
ne. A Sonnino, altra località di confine, l’avvicendamento fu assai più
traumatico che a Vallecorsa16.
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méridional et la campagne du Circeo, in “Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et
Mediterranée”, T. 104, I, 1992, pp 245-453.

15 VALERI B., P 44. Giovanni Battista de Andreis, molto prudentemente, deciderà di
avvalersi di tale privilegio solo nel 1816, quando la restaurazione appare consolidata e
destinata a durare. 

16 “Libertà. Uguaglianza. Si espongono gli incidenti nati in Sonnino dopo l’ingresso
delle Truppe Napoletane sul territorio della Repubblica Romana e si domanda l’autorità
d’arrestare i realisti, il loro pronto processo, e castigo, ed in particolare contro il Prete
Giovanni Bernardini, Nuntius Madeccia, et Vincenzo Bernabei, figlio del controrivoluzio-
nario Benedetto, già fucilato. Il Cittadino Giuseppe Mancini, Edile della Comune di
Sonnino nel Circeo, e colonnello della Guardia Nazionale espone per il suo discarico di
quanto è accaduto nella medesima Comune dopo l’arrivo delle Truppe vinte in questa
Centrale. Si deve premettere, che prima dell’ingresso in questo territorio delle suddette
Truppe ne intese parlare, stimò dunque di raddoppiare la Guardia Nazionale, che restava
sempre nel Quartiere per attendere gl’ordini della Centrale, serbare nella sua purità l’inse-
gna libertà, che già era minacciata da varj, e mantenere ancora il bon ordine di questo



La riconquista repubblicana costringeva ormai a schierarsi, perché il
regime repubblicano, istituito anche a Napoli, toglieva ogni rilevanza cal-
mieratrice alla frontiera.
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Popolo. Tutto ciò fu inutile poiché degl’individui d’un’anima realista del vicino cantone di
Piperno non mancarono di far vedere al Comandante Napoletano, che l’Edile Mancini
aveva raddoppiato la Guardia Nazionale, e che faceva serbare l’Albero della Libertà, con-
trario a tutto il Dipartimento ed a Roma medesima, al quale il suddetto uffiziale dice che
lo avrebbe fatto arrestare, e castigare. Tutto ciò fu sentito da una servitora dell’Edile che
subito glielo riferì. Vedendosi dunque alle prese sentendolo ancora dalla Guardia
Nazionale che non voleva essere massacrata dalla suddetta Truppa essendo le guardie
dell’Albero in un tempo che ogni altra Comune lo aveva tolto, e considerando ancora, che
i nemici del nome Repubblicano (di cui Sonnino ne ha un qualche numero) avrebbero sca-
ricata la loro rabia (sic) contro la Nazione con atterare l’Albero della Libertà, ed uccidere
varj buoni Cittadini, che questa popolazione già chiamava Giacobini e partitanti dei
Francesi, stimò di mandare a mezza notte alcuni dei suoi famigliari, e di nascosto con gran
dispiacere togliere l’Albero, e nasconderlo in un sito appartato. La mattina seguente fece-
ro fracasso non vedendo più l’Albero e si diceva che volevano uccidere l’Edile che a loro
aveva tolto il piacere di reciderlo e fare anche di peggio, ne fu avvisato e fuggì da Sonnino
e si nascose nel ritiro di Terracina per essere informato di quanto si tramava contro di lui
presso i Napoletani dai nemici dichiarati della Repubblica. Seppe infatti che il prete Gio.
Bernardini, Nuntius Madeccia, e Vincenzo Bernabei controrivoluzionario il quale già è
stato fucilato, erano stati con memorie ed altre carte aristocratiche regolati come si suppo-
ne dall’assessore (?) Franc.co Menichelli zio del detto Vincenzo, da un Generale
Napoletano di Fondi e dopo dal comandante della stessa Nazione in Terracina a doman-
dare il castigo dell’Edile ed obbligarlo a pagare tutte le spese del mantenimento della
Commissione Militare Francese, e della Truppa Francese, e Polacca, che vi fu più mesi.
Sapendo questo l‘Edile, e temendo di essere arrestato, se ne fuggì, e venne in questa
Centrale, ove con tre altri buoni patrioti di Sonnino, è stato nascosto sin al ritorno delle
truppe Francesi Vittoriose. Egli sa ancora che venne qui il suddetto Nuntius Madeccia il
quale parlando col Cittadino Andrea Britti disse di voler farsi una divisa del Re di Napoli,
e prendersi gusto di agire contro l’Edile, e aggiunto Musilli dicendo che li avrebbe serviti
ben bene. Fu il medesimo Madeccia che circa sei settimane prima, quando il cursore di
Sonnino li presenta il viglietto per pagare la contribuzione del 2 per cento e l’altro di dare
due some d’olio per i pozzi di questa Centrale, che disse non voler pagare niente, e mandò
al Diavolo il cursore e chi lo mandava, buttò in terra i due viglietti e scrisse di dietro delle
cose di suo capriccio nel restituirli al cursore dicendoli di riportali all’Edile. Fece ancora
altro fracasso e congediò (sic) così il cursore il quale andiede dall’Edile li racontò (sic) il
tutto con darli per testimonio ben informato il Cittadino Francesco Verdone. Vari altri si
sono ancora dichiarati per realisti questi Cittadino Generale hanno commessi degli ecces-
si, si sono armati, hanno cantato delle canzoni minacciose, piene di dispetto durante la
notte sotto le finestre de’ buoni Patrioti, questi li avrebbero massacrati se non fossero stati
in cervello, ed essi meritano un castigo severo. Dite voi Cittadino se adesso deve ritornare
coi suoi buoni compagni nella detta Comune, ed essendoci giunto, se puole fare incarce-
rare tutti questi nemici della Repubblica, che turbano la tranquillità pubblica. Ordinate da
Cittadino generale una pronta processura per il loro castigo, ma questo non si potrà fare
se prima non sono carcerati, e se la stessa Comune non sarà fornita di una porzione della
Truppa Vittoriosa, essendo (Sonnino) ai confini del Regno di Napoli. Il suddetto
Colonnello vi espone, e vi domanda nel medesimo tempo, che vi augura Salute, e rispetto.
Mancini Giuseppe Edile”. ASV, Repubblica Romana I, B 11, ff 439-440.



Uno dei crucci di Ottavia, nel contesto vallecorsano, era la lite tra il
marito e il cognato sacerdote. Giovanni e don Giuseppe De Mattias non
si parlavano17. Don Giuseppe aveva deciso di schierarsi con la famiglia
della prima moglie di suo fratello e stava rivendicando i propri diritti sul
patrimonio familiare. La legislazione repubblicana, però, sembrava favo-
rire Giovanni, padre di famiglia e laico.
I preti vallecorsani dell’epoca, più che della sorte toccata a Pio VI,

sembravano preoccupati dei problemi di precedenza tra loro, per l’ono-
re derivante dalle rispettive chiese. Non sarebbe stato il caso di dichiara-
re, anche prima della Repubblica, che i titoli nobiliari delle parrocchie
erano aboliti? Tutte “cittadine”, cioè uguali! No. I preti non ne erano
capaci.
Dando prova di molto realismo e di poco cristianesimo, essi, nella

seconda metà del maggio 1799, non riuscendo a portare a conclusione le
loro diatribe, si riunirono in casa dei Signori de’ Rossi, per redigere un
documento con il quale si appellavano al “pro-papa, il cardinale cittadi-
no Michele Di Pietro”18, impegnandosi a rispettare le sue decisioni. E se
il pro-papa non avesse deliberato, volevano che fosse altra autorità a
decidere, ugualmente assicurando piena adesione. Motivo principale:
evitare il grave dispendio che l’iter processuale avrebbe richiesto19. Tutto
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17 Gli anni... 1, 24-25; 45-46; 66-6773-74. Cfr, soprattutto, Gli anni... 2.
18 Il cardinale Michele Di Pietro era stato lasciato da Pio VI reggente dello Stato

Pontificio.
19 “Religione. Eguaglianza. Radunati in Casa del Cittadino de’ Rossi della Commune

di Vallecorsa li Cittadini Signori D. Francesco Sacchetti, Ab.te Curato di S. Michele
Arcangelo, Francesco An.o Mancini, Abate Curato di S. Maria, Giuseppe di Mattia, e
Giovan Domenico Lauretti Canonico di S. Martino, Michele Cecio Can.o di S. Angelo,
Giuseppe Can.o Capo di S. Martino, colla presente privata scrittura da valere come
publico, giurato Inst.o, sono essi tutti venuti alla seguente convenzione. Si agitava nel
passato Governo questione in Roma tra li detti due Abbati Curati, e Canonici delle
Chiese di S. Angelo, e S. Maria, ed i Can.ci della Chiesa di S. Martino, tutti della Comune
di Vallecorsa, cioè se in mancanza dell’Arciprete di S. Martino debba godere dell’eserci-
zio delle preminenze, o altre prerogative ad esso Arciprete spettanti, il primo Can.co di
S. Martino sudetto, oppure gli Abbati, e Can.co per anzianità, cioè il primo di qualun-
que delle tre Chiese Curali, e viceversa, se in mancanza degli detti Abbati di S. Angelo, e
S. Maria debba similmente godere dell’esercizio delle dette preminenze, e prerogative a
detti Abbati spettanti l’Arciprete o il primo Can.co di esse Chiese, in cui manca l’Abbate.
Per decidere una tal questione senza dispendio, e colla possibile sollecitudine hanno
ambedue le Parti Litiganti conceduto, che la risoluzione della questione debba rimetter-
si all’arbitrio del Cittadino Vescovo D. Michele di Pietro, al presente Pro-Papa, e ciò che
esso decreterà, debba essere per ambedue le Parti Litiganti una inviolabile Legge, quale



debba scrupolosamente osservarsi, né si possa per qualunque titolo impugnare, ed a tal
effetto ambe le Parti Litiganti rinunziano a qualunque appellazione, che mai in forza di
qualunque Legge potesse competerli. Si conviene in oltre, che se il Cittadino Vescovo di
Pietro non potesse o non volesse venire ad una tal decisione, allora le Parti Litiganti deb-
bano venire in commune consenso all’elezione di un altro soggetto, che decida la que-
stione nella medesima maniera, che doveva decidere il Cittadino di Pietro, ed alla libera
volontà del medesimo, tolta qualunque sorte di appellazione, debba ognuna delle Parti
Litiganti come sopra acquietarsi. In fede. Vallecorsa questo dì 25 Piovoso, anno 7
Repubblicano”. Seguono le firme e l’impegno. Io Francesco Sacchetti Abbate Curato di
S. Michele Arcangelo mi obbligo come sopra”. E a seguire: Francesco Antonio Mancini,
Giuseppe di Mattia, Michele Cecio, Giovanni Domenico Lauretti, Giuseppe Capo. Dori
Edile di detta Commune fui presente; Domenico Capo Prete della Congregazione della
Missione testimonio; Giuseppe de Rossi. “Così Francesco Saverio de Filippis publico
Notaro”. ASV, Repubblica Romana I, B 11, ff 153-156.

20 “Libertà = Eguaglianza. Li 8 Pratile Anno 7. Tutte le dispute di preminenza che ver-
teranno, e vertono tra li Cittadini Abbati Curati, e Canonici della Commune di Vallecorsa
Cantone di Ceccano nel Circeo essendo state di unanime consenso rimesse alla decisio-
ne, e giudizio del degnissimo Ecclesiastico Cittadino Michele di Pietro come Giudice
Compromissorio, ossia Arbitro eletto dalle Parti, come dalla copia del Foglio, che si
annette, viene egli invitato dal Cittadino Nicola Lauretti Fabri Procuratore di detti
Abbati Curati a prestarsi all’esame di detto Foglio per dichiarare in seguito, se intende
accettare la deputazione, e sicuro, che non defrauderà l’aspettazione de proprj Clienti,
che troppo confidano nella di Lui integrità, religione e dottrina, ha l’onore augurarli, e
protestarli salute, e rispetto”. Ivi.

21 Si veda, in Lazio violento, il numero dei morti nei paesi, nel mese di giugno, spe-
cialmente a Ceccano. Stampa: “I popoli delle terre della Romana Chiesa a Giovanni
Battista Rodio, comandante in capo della divisione dello Stato Romano. Dai confini dello
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lascia credere (e questa è la cosa più vergognosa) che l’iniziativa prove-
nisse dall’autorità politica, come si legge nel preambolo che contiene il
documento citato20.
Vediamo di descrivere la condizione familiare di Ottavia nella secon-

da metà del 1799. Dopo Vincenza, nata nel 1794, ella aveva avuto Carlo
Luigi Tommaso, il 23 gennaio 1796. Il 28 maggio 1797 le era nata
Antonia Lucia. Ma il 26 febbraio del 1799 le era morto Carlo, di tre anni
e mezzo. Aveva dunque due figli, rispettivamente di cinque e due anni. E
era incinta del quarto.
L’avanzata irresistibile delle truppe a massa del cardinale Fabrizio

Ruffo, partito dalla Calabria, e la caduta della Repubblica Partenopea,
avevano messo in fibrillazione i vari Comuni del dipartimento del
Circeo. A luglio molti compromessi decisero di fuggire a Roma.
Giambattista Rodio varcò il confine con una numerosa truppa a massa

e seminò il terrore. Ma il tessuto sociale era già compromesso21. Fu in



Stato Ecclesiastico verso il regno di Napoli”. ASV, Segr. Stato, Epoca Napoleonica, Italia,
B IX, n 29.

22 A dire il vero dalle ricerche di Biancamaria Valeri nei registri dei morti delle par-
rocchie il numero delle vittime non risulta particolarmente significativo. In tutta la fase
repubblicana abbiano i seguenti morti ammazzati: Domenico Necci il 26 luglio 1798. Il
29 luglio: Francesco Di Maggio, Vincenzo De Angelis (idem), Epifanio Picchi (idem),
Giovanni Battista Bianchi, Celestino Bossi, Ludovico Serapica, sua moglie Orindia,
Andrea Calabrese, Mattia Mortale, Angelo Giancolini e un tale indicato come genero di
Bonaventura Collalti. A Anagni, l’8 agosto 1798, fu condannato a morte il ferentinese
Angelo Serafino Scala e il 24 agosto dello stesso anno, Antonio Rinaldi detto Catalone. Il
21 dicembre 1798 fu uccisa Fausta, moglie di Giovanni Battista Patrizi e Gaetano Legge.
Don Arcangelo Vinciguerra, ferito il 1° marzo 1799 e morto sette giorni dopo. B. VALERI,
passim. Macdonald parla però di “vendetta terribile”. Collezione di Carte Pubbliche, pro-
clami, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata
Repubblica Romana 1798-1799, Roma, per il cittadino Luigi Perego Salvioni,, II, 345, e
di “terribile lezione”, Ivi, 352. Certo è che Ferentino e Frosinone divennero casi esem-
plari. Nella presa di Terracina si dice: “Questa città colpevole ha provato la sorte di
Ferentino e Frosinone. Collezione..., II, 368. Occorre tener presente che in tempo di
guerra i militari seppellivano i morti senza eccessive formalità. 
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questo periodo che si mise in luce come capopopolo il fratello-padre di
Ottavia, don Fedele. Con i suoi discorsi incitò il popolo alla ribellione.
Non contento di ciò, capeggiò la fazione da lui mobilitata, tentando di
stabilire collegamenti con gruppi analoghi di Anagni e Palestrina.
Quando il cosiddetto “comandante generale dell’armata cristiana”, pro-
seguì la sua avanzata verso Roma, accampandosi a Frascati, si unì a lui
con la propria schiera.
Dopo un iniziale ripiegamento, i francesi e i patrioti, da Roma, diede-

ro un disperato assalto alle truppe del Rodio e le sbaragliarono, costrin-
gendolo a riparare a Sora. Don Fedele fu fatto prigioniero. Il basso Lazio
ricadeva sotto il potere repubblicano e Ferentino subì un terzo saccheg-
gio, con altri morti e danni incalcolabili22. 
Ai rifugiati ferentinesi, e dell’area ciociara in genere, non parve vero di

poter scaricare sul prete di Ferentino la loro sete di rivincita, special-
mente nell’euforica illusione di aver ristabilito per sempre le istituzioni
repubblicane. Don Fedele “fu condotto in trionfo a Roma con le mani
legate a’ lombi fra gl’insulti de’ Faziosi”. Ebbe la qualifica di “prete bri-
gante”. Un lungo elenco di accuse fu formalizzato nei suoi confronti. Il
prigioniero negò con fermezza ogni imputazione, tranne quella di aver
combattuto contro i francesi invasori.
Erano davvero atroci i delitti, al punto da risultare, per il fatto stesso,

incredibili. Il suo divenne un caso emblematico, con i francesi e loro sim-



23 ANTONIO GALIMBERTI, Memorie dell’occupazione francese in Roma dal 1798 alla fine
del 1802, Biblioteca Nazionale di Roma, Ms V.E., 44-45.

24 In TAB, Fondo: Santa Maria del Popolo, D.O.M. Liber XIV Mortuorum in coeptus
Anno 1796 a Fr Angelo Maria Remugotti Parocho”, alla data 2 agosto, ho trovato l’esecu-
zione di Domenico Antonio Morganti di Tagliacozzo di anni 50; Matteo Fegatello di
Celano di anni 20; Giuseppe Bonanni di Ta glia coz zo anni 20, Giovanni Ranaletto di
Celano di anni 40. A proposito di costoro scrive il Cretoni, citando il Galimberti: “Il 2
agosto, a Piazza del popolo, vennero fu cilati quattro vetturali di Tagliacozzo, che erano
soliti venire a Roma ogni quindici giorni per ragioni di commercio”. Quale la colpa dei
poveretti? Avevano comprato piombo, nitrito e altro materiale sospetto. Nelle loro tasche
erano stati trovati passaporti, rilasciati dagli insorgenti. (Con quali altri documenti avreb-
bero potuto attraversare i territori controllati dalle soldataglie del Ruffo? Ho trovato
anche “Die 19 augusti 1799. Vincentius Pellegrini Rom(anus) maritus Gertrudis Mignatti
de parochia Sti Francisci de Paula ex sententia Gallicae commissionis militaris ictibus
perculsus globi ab ignea ballista explosi hac mane paenitens obiit in CSME in platea
populi aetatis suae anno 36 circiter. Eius corpus in hac parochiali ecclesia sepultum est”.
Foglio incollato ante 64. 
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patizzanti interessati a demonizzare il sacerdote ferentinese, e i papalini
a farne un eroe, un martire della fede.
Scrisse di lui Antonio Galimberti: “Uno de’ suoi delitti era di aver

fatto fucilare un certo Camos, celebre patriota, e chirurgo di Anagni
senza permettergli di confessarsi, siccome richiedeva, e di aver fatta
tagliare la testa al di lui cadavere, e di averla mandata in dono alla di lui
moglie. Procurò nell’esame di niegare questi, ed altri fatti, ma ne fu con-
vinto da infiniti testimoni”23. Il memorialista segue e aggrava la versione
insostenibile del Monitore di Roma, come vedremo
Il processo si svolse davanti a una turba di patriotti assetati di vendet-

ta, che fecero del sacerdote uno dei capri espiatori. Non il solo24, ma cer-
tamente il più prestigioso e funzionale, perché dimostrava la collusione
del clero con i movimenti armati di massa. Tutti gridavano contro don
Fedele: “Crucifige! Crucifige!”.
Poiché il condannato, prima dell’esecuzione, chiese di confessarsi, il

Monitore di Roma poté sostenere di conoscere i peccati per filo e per
segno e li spifferava al mondo intero. Il condannato non si confessava da
sette anni. Aveva ucciso con le proprie mani una cinquantina di uomini.
Aveva rubato somme immense. Conviveva da tempo con una donna,
dalla quale aveva avuto un figlio, ma lo aveva soffocato e ne aveva nasco-
sto il cadavere per celare lo scandalo. A rendere credibile il tutto, che
non stava in piedi, il redattore della notizia affettava poi uno scrupolo
storiografico esagerato su una imputazione marginale, che però coinvol-



25 Ecco il testo completo: “La mattina del dì 8 (fruttifero) fu fucilato il Prete Brigante
D. Fedele de Angelis. Poco prima fece la sua confessione generale, dicendo, che erano
sette anni che non si era confessato e di sua mano aveva ammazzati una cinquantina di
uomini, che aveva rubate immense somme, che si godeva continuamente una Donna, resa
da lui Madre dalla quale soffogò e ascose il parto, e confessò altre piccole bagattelle di
simil natura. A proposito di questo bravo Prete alcuni Patriotti del Circeo sostengono
che in altri tempi godesse la protezione del Citt Jacoucci già commissario in quel dipar-
timento; altri contestano il contrario. Finché però gli uni o gli altri non ci presenteranno
articoli soscritti noi nulla azzarderemo sopra i meriti o demeriti del Citt. Jacoucci, e
riguarderemo qualunque accusa verbale come un effetto di privata scambievole animosi-
tà, molto più, che il Citt. Jacoucci ha dato sempre costanti riprove di lumi e di
Patriottismo”. Il Monitore di Roma, XXI, Anno VII, 14 fruttifero, p 159.

26 Anche in questo caso, ecco il testo completo del memorialista, dal volume: Vicende
memorabili dal 1789 al 1801 narrate da Alessandro Verri precedute da una Vita del mede-
simo di Giovanni Antonio Maggi, Milano e Napoli, Presso Giuseppe Margheri Editore,
1858. Il Verri, dopo aver accennato alle sevizie inflitte ai prigionieri dai francesi, conti-
nua: “uno, però, fra’ molti fu segnalato tanto per la intrepidezza in sofferirla quanto per
quelle imprese dalle quali vi fu condotto: è questi il parroco della chiesa di Sant’Ippolito
nella terra di Ferentino, situata in Campagna di Roma: era il suo nome Fedele de Angelis,
e la età di anni quarantotto: abborrendo gli autori delle angosce presenti, aveva mossi alle
armi i suoi parochiani (sic) e le genti vicine per congiungerle a quelle del re Ferdinando
che s’innoltravano a Roma: egli stesso avea combattuto e dirette varie zuffe contro i
Francesi: fatto in una di esse prigioniero, fu condotto in trionfo a Roma con le mani lega-
te a’ lombi fra gl’insulti de’ Faziosi: tratto innanzi al tribunale per essere giudicato come
ribelle, parlò in questa sentenza: non io son tale, ma voi che perturbate il mondo con l’ar-
mi e le dottrine: io difesi l’antico legittimo governo della patria mia, e voi dalla remota
vostra, fin qui trascorrete ad opprimerci col nome di libertà: veggo sovrastarmi la morte
per l’imminente giudizio vostro, ma io spero nei celesti conforti vivere in grembo a Dio,
e voi rimarrete qui ne’ solchi de’ campi da voi desolati, ossa aride al vento in breve; né so
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geva un patriota, scrivendo testualmente: “Finché (…) non ci presente-
ranno articoli soscritti noi nulla azzarderemo sopra i meriti o demeriti
(…), e riguarderemo qualunque accusa verbale come un effetto di priva-
ta scambievole animosità25. 
Molto diversa è la relazione che del processo dà Alessandro Verri, il

quale elogia il comportamento di don Fedele e ci riferisce il fiero discorso
che egli pronunciò prima di morire. Furono parole che, pur nella solenni-
tà del momento, rivelavano la perizia dell’insegnante di retorica. Accusato
di aver perturbato l’ordine pubblico, disse: “Non io ho perturbato l’ordi-
ne pubblico, ma voi che siete venuti dalla Francia”. Commentando la sen-
tenza, disse: “Io sto per morire per colpa vostra, è vero, ma spero, per gra-
zia di Dio, di vivere nel suo grembo. Voi rimarrete qui, ne’ solchi de’
campi da voi desolati. Tra poco non sarete che ossa aride esposte al vento;
né so qual seconda vita vi serbi la giustizia divina”26.



qual seconda vita vi serbi la giustizia divina. Erano presenti al consesso militare nella mol-
titudine anche Ebrei e faziosi: fremeano costoro a quella intrepida orazione; poi, dall’ira
infiammati, proruppero contro di esso in contumelie feroci; taluno giunse a percuoterlo
di guanciate; egli non altro disse fuorché insegnargli Cristo di porgere l’altra guancia, e
la porse: i giudici francesi apparvero commossi inclinare ad assolverlo, ma la rabbia degli
astanti li trasse al rigore; condannato a morte, la sofferse come avea dimostrato”. Ivi, pp
483-484.

27 Collezione di carte..., V, p 164. Ecco la sentenza: “Libertà. Eguaglianza. Divisione di
Ro ma. In nome del Popolo Francese. Seduta de’ 7 Fruttifero an 7 Repub. Sentenza del -
la Commissione Militare di condanna di morte contro il Curato Fedele de An gelis di
Ferentino di Campagna in forza dell’art. 3 della Legge de 22 Pratile an 7, e dell’art 2 della
Legge degli 11 Termifero anno 6 accusato , e trovato reo di aver eccitato nel suo Paese
co’ suoi discorsi, e prediche molte insurrezioni; d’aver impegnato il Popolo a prender
l’armi contro la Rep. Romana, e li Francesi; d’essersi fatto chiamare Capo degl’Insorgenti
di Ferentino; d’avergli comandato in persona, come Generale negli attacchi contro i
Francesi, e Polacchi, d’essere stato Comandante di Anagni, e Palestrina; e di essersi tro-
vato all’ultimo attacco di Frascati. Sottoscritto: Mathivet Capitano Relatore”. 

28 Da notare che l’8 fruttifero, indicato dal Monitore di Roma come giorno della ese-
cuzione, nell’anno VII repubblicano corrisponde al 25 agosto, ma la recensione del par-
roco di Santa Maria del Popolo fissa l’esecuzione alla mattina del giorno 24 agosto. Tab,
Fondo: Santa Maria del Popolo, D.O.M. Liber XIV Mortuorum incoeptus Anno 1796 a Fr
Angelo Maria Remugotti Parocho, f 64v, si legge: “Die 24 Augusti 1799 Fidelis de Angelis
presbiter de Ferentino ex sententia Gallicae commissionis militaris ictibus perculsus
globi ab ignea balliista explosi hac mane obiit in C(omunione) S(anctae) M(atris) E(ccle-
siae) in hac platea populi aetatis suae anno 40 circiter. Eius cadaver ad hanc ecclesiam
delatum, peractis funeribus, humatum est”. Ciò lascia credere che la sentenza sia stata
immediatamente eseguita, subito dopo essere stata pronunciata il 7 fruttifero. L’età evi-
dentemente è errata, anche considerando il circiter. Fedele aveva quarantotto anni.

29 Collezione di carte..., II, 120-125.
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La sentenza, redatta dal capitano Mathivet, si attenne ai fatti che lo
stesso imputato aveva ammesso con fierezza. Era reo di aver eccitato nel
suo paese co’ suoi discorsi e prediche molte insurrezioni; d’aver impe-
gnato il popolo a prender l’armi contro la Repubblica Romana e li
Francesi; d’essersi fatto chiamare capo degl’insorgenti di Ferentino; d’a-
verli comandati in persona, come generale, negli attacchi contro i
Francesi e Polacchi; d’essere stato comandante di Anagni e Palestrina; e
di essersi trovato all’ultimo attacco di Frascati”27. 
Fu fucilato in Piazza del Popolo, davanti a una folla, la mattina del 24

agosto28, assistito dal parroco di quella chiesa, uno di quelli che, a giudizio
dei francesi, si era dimostrato docile alle direttive repubblicane, con una
sorta di istruzione ai fedeli che venne molto lodata dal nuovo regime29.
Un mese dopo la Repubblica era davvero terminata. Si era trattato di

una lunga agonia. Il passaggio dei napoletani durò sedici giorni e



30 Che Lorenzo Riccardi e Agostino Lauretti fossero edili risulta anche da Collezione
di carte..., I, 263.

31 ASR, Congregazione del Buon Governo, Serie II, BB 1592-1593.
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Vallecorsa contribuì con un uomo, un cavallo e un mulo, per il traspor-
to delle attrezzature; il che comportò una spesa di ventiquattro scudi. Si
trattava di un’inezia. Fu più consistente l’onere derivante dalle requisi-
zioni. I napoletani pretesero ventiquattro cavalle e otto puledri per rim-
pinguare la Cavalleria. Una bestia equina in buona salute (e quelle prese
dal comando reale erano le migliori) valeva cinquanta scudi. In totale
l’efficienza della cavalleria napoletana costò ai vallecorsani milleseicento
scudi. Paolo Dori, Agostino Lauretti, Lorenzo Riccardi30 e altri simpatiz-
zanti della res publica, con un tempismo da grandi strateghi, avevano
abbandonato il carro e erano fuggiti a Roma con la cassa31.
Poco meno di nove mesi dopo la morte tragica dell’amato fratello,

Ottavia mise al mondo un maschietto. Lo chiamò Fedele. Dopo quella
nascita, il 14 luglio 1800, morì Antonia Lucia. Il 3 agosto se ne andò
anche Fedele.
Non furono più fortunati i parti successivi: Maria Carolina nacque il

15 maggio 1801, Carlo Vincenzo il 4 settembre 1802; Ottavio il 19
dicembre 1803. Morirono tutti a poca distanza dalla nascita: sei figli su
dieci, nati e morti in tenera età. Anche per una donna di fede come
Ottavia era tenue consolazione pensare che erano volati come angioletti
in paradiso, accanto allo zio martire della fedeltà al papa. Il paradiso,
luogo di beatitudine, come si sa, è sempre aperto e può attendere!
Solo con Maria (1805) la sorte dei figli di Ottavia cominciò a essere

benevola, sicché anche Michele (1808) e Antonio (1810) ebbero una vita
la cui durata rientrava nella forbice considerata normale in quell’epoca.
A complemento dei lutti che abbiamo elencato, tutti nello spazio di tre

quattro anni, possiamo e dobbiamo aggiungere la morte dell’arciprete e
della sorella di lui, Anna Vittoria, entrambi molto affezionati a suo mari-
to, nonché i lutti che certamente la colpivano per parte dei familiari di
Ferentino. A completare il quadro dei dolori di Ottavia c’era poi, sem-
pre, l’eterna lite con il cognato, don Giuseppe De Mattias.
Ottavia aveva più di un motivo per essere poco serena. 



1) MARIA IN CANA DI GALILEA

Nel brano riportato da Giovanni1 balza subito davanti agli occhi la
bontà e l’attenzione di Maria verso i bisogni degli altri. Ma il senso teo-
logico è ancora più grande: Cana è un segno, un evento profetico, dove
Maria viene presentata in tutta la sua grandezza accanto alla figura del
Figlio2. 
Il segno si compone di tre parti, con una introduzione (vv. 1-2) e una

conclusione (v. 11): il dialogo di Maria con Gesù (vv. 4-5); il dialogo di
Gesù con i servi (vv. 6-8); il dialogo del maestro di tavola con lo sposo
(vv. 9-10).
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1 2, 1-12.
2 Per una bibliografia in proposito: J. P. CHARLIER, Le signe de Cana. Es sai de théolo-

gie johannique, La Pensée catholique, Bruxelles 1959; A. FEUILLET, Jésus et sa mère d’a-
près les récits de l’enfance de Lc 1-2 et d’après saint Jean. Le rôle de la Vierge Marie dans
l’histoire du Salut et la place de la femme dans l’Église, Ga balda, Parigi 1976; I. DE LA

POTTERIE, “La madre di Gesù e il mistero di Cana”, in Civiltà Cattolica 130 (1977/IV)
425-440; J. MCHUGH, La Mère de Jésus dans le Nouveau Testament, Cerf, Parigi 1977;
ORTENSIO DA SPINETOLI, Maria nella Tradizione biblica, ed. Dehoniane, Bologna 19673;
A. SERRA, Contributi dell’an tica letteratura giudaica per l’esegesi di Giovanni 2, 1-12 e 19,
25-27, Herder, Roma 1977; R. LAURENTIN, Breve trattato su la Vergine Maria, ed. Paoline,
Ci nisello Balsamo 1970; D. BERTETTO, Maria la serva del Signore, ed. Deho niane, Napoli
1988; A. M. SERRA, E c’era la Madre di Gesù... (Gv 2, 1). Saggi di esegesi biblico-mariana,
ed. Marianum, Roma 1989; E. TOGNOCCHI, Le nozze di Cana, Cittadella, Assisi 1991. 

MARIA IN CANA DI GALILEA
E SOTTO LA CROCE

di Tullio Veglianti, cpps



La tradizione esegetica accentua, come tema cristologico fondamenta-
le, la manifestazione messianica della “gloria” di Gesù: il vino buono
conservato indica la rivelazione messianica, la grazia della verità presen-
te in Gesù3, il suo vangelo4; per mezzo del simbolismo delle nozze egli si
manifesta come lo sposo della nuova comunità messianica5. Così Maria
prega il Figlio per le necessità di un banchetto di nozze, segno di un altro
Banchetto, quello delle nozze dell’Agnello che, alla richiesta della Chiesa,
sua Sposa, offre il proprio Corpo e il proprio Sangue6. E il banchetto euca-
ristico è simbolo delle nozze escatologiche tra Dio e l’umanità. Ciò viene
maggiormente compreso se si pensa che il convito della festa, secondo le
parabole di Gesù, è il simbolo tipo del convito escatologico7; e che
Giovanni ha dato un’enorme importanza a queste nozze eterne8. Il matri-
monio terreno di Cana diventa così figura delle nozze celesti, dove c’è la
consumazione di quel ministero di Gesù iniziato appunto a Cana. E in
questo quadro, l’intercessione efficace della Madre di Gesù è segno e
preludio della sua intercessione nel cielo.
Infine Maria svolge in questa scena anche una funzione materna, esor-

tando9 i servitori10 e suscitando in loro la diakonía, la perfetta docilità alla
parola di Gesù, vero atteggiamento della nuova alleanza. Così Maria si
mostra madre delle membra (di Cristo), che siamo noi, perché cooperò con
la carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa11. 

L’importanza del testo acquista un rilievo originale in collegamento
con un altro testo di Giovanni: 19, 25-27. E ciò considerando i loro punti
di contatto e il posto che occupano nel Vangelo di Giovanni.

30 Il Sangue della Redenzione

13 Cfr Gv 1, 17.
14 Cfr AGOSTINO, 124 trattati sul Vangelo di Giovanni, 9, 2: PL 35, 1459.
15 Tommaso d’Aquino afferma che misticamente, per mezzo delle nozze di Ca na si

intende l’unione di Cristo e della Chiesa (Su Giov. 2, Lettura 1).
16 Catechismo della Chiesa cattolica, ed. Vaticana, Città del Vaticano 1992, 2618.
17 Cfr Mt 22, 1-14; 25, 1-13; Lc 12, 37; 22, 15-20.
18 Cfr Ap 19, 7. 8; 21, 2. 9.
19 Sono le ultime parole di Maria nel Vangelo.
10 Non doûloi, ma diákonoi: “servire” Gesù (cfr Gv 12, 26).
11 AGOSTINO, La santa verginità, 6: PL 40, 399.



I punti di contatto. 

Tutti e due i testi riguardano la funzione di Maria nell’ora di Gesù,
quell’ora12 che ha di mira la croce gloriosa e salvifica, con il ritorno defi-
nitivo alla destra del Padre. La rivelazione della gloria di Gesù nei segni
indica che la salvezza è attuale e presente nel Salvatore, mentre, d’altra
parte, orienta alla glorificazione ultima sulla croce, quando lo stesso
Salvatore attirerà tutti a sé. Le due ore sono coordinate. 
Un altro punto di contatto è che nell’uno e nell’altro testo, mentre l’e-

vangelista indica la Vergine come la madre di Gesù, Gesù le si rivolge con
l’appellativo di donna. Nell’uso semitico questo modo di relazionarsi era
qualcosa di nuovo. La pista conduce a Gen 3, 15, dove Dio fa la pro-
messa dopo la caduta dei progenitori: 
Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe
e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno.

Giovanni ci porta a vedere in Maria l’omologo di Eva nella nuova
creazione inaugurata con la venuta del Verbo. Associata al nuovo
Adamo, essa è la donna per eccellenza e la madre dei viventi13: E è nel-
l’ora della Nuova Alleanza, ai piedi della croce14, che Maria viene esaudita
come la Donna, la nuova Eva, la vera “madre dei viventi”15.
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12 L’espressione ricorre 26 volte in Giovanni e indica un tempo ben deter minato e
importante nella vita di Gesù. A volte l’ora è considerata futura (2, 4; 4, 21. 23; 5, 25. 28-
29; 7, 30; 8, 20; 16, 2. 25. 32), altre volte come già arri vata (12, 23. 27; 13, 1; 17, 1).

13 Cfr Gen 3, 20 e Gv 19, 27. I. de la POTTERIE ritiene che nel titolo donna non ci sia
un’allusione alla donna del Protovangelo, ma un riferimento alla figlia di Sion, la figura
femminile che nella tradizione biblico-giudaica simbo leggiava Israele: cfr Os 1-3; Is 62,
11; Zc 9, 9 (cfr “Maria”, in P. ROSSANO, G. RAVASI, A. GIRLANDA (a cura), Nuovo
Dizionario di Teologia Biblica, ed. Paoline, Cinisello Balsamo 19914, 915).

14 Cfr Gv 19, 25-27.
15 Catechismo, o. c., 2618.



Il posto dei due testi nel Vangelo di Giovanni.

La scena di Cana e quella del Calvario fanno da cornice al ministero
di Gesù: a Cana avviene il primo miracolo di Gesù, quello che inaugura
la sua vita pubblica e fonda la fede dei suoi discepoli (v. 11); nel Calvario
si assiste all’ora in cui tutto è compiuto (19, 22. 30). Abbiamo qui il pro-
cedimento semitico dell’inclusione; il suo uso mostra l’importanza che
Giovanni dà alla Madre di Gesù.

La dottrina riportata acquista una maggiore dimensione con l’appro-
fondimento a seguire della scena del Calvario.

2) LA PRESENZA DI MARIA PRESSO LA CROCE

Tra gli evangelisti solo Giovanni presenta Maria presso la croce:

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria
di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”.
Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel momento il disce-
polo la prese nella sua casa16.

Il Vaticano II, riproponendo autorevolmente un insegnamento sulla
partecipazione di Maria alla redenzione proprio dei Santi Padri e del
magistero, sintetizza e commenta dicendo che la B. Vergine ... serbò fedel-
mente la sua unione col Figlio fino alla croce dove, non senza un divino
disegno, se ne stette (cfr Gv 19, 25), soffrì profondamente col suo
Unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, consenziente
amorosamente all’immolazione della vittima da lei generata; e finalmente,
dallo stesso Gesù morente in croce, fu data quale madre al discepolo con
queste parole: Donna, ecco il tuo figlio (cfr Gv 19, 26-27)17.
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16 Gv 19, 25-27.
17 LG 58.



Per quanto riguarda l’atteggiamento di Maria presso la croce, il testo
riportato fa quattro importanti affermazioni:
soffrì profondamente col suo Unigenito;
si associò con animo materno al sacrificio di lui;
consenziente amorosamente all’immolazione della vittima da lei generata;
dallo stesso Gesù morente in croce, fu data quale madre al discepolo con

queste parole: Donna, ecco il tuo figlio.
Maria cooperò, dice il testo, non senza un divino disegno, riferendosi

così al disegno salvifico di Dio Padre; la sua cooperazione ha gli stessi fini
intesi dal Redentore: infatti si parla di associazione al sacrificio e di amo-
roso consenso alla immolazione della vittima.
Da notare, dice D. Bertetto, che il Concilio non usa le espressioni cor-

redenzione prossima e immediata, corredenzione remota e mediata; di
fatto, però, risolve la questione presentata da questa terminologia, affer-
mando che Maria ha cooperato alla redenzione non solo con la materni-
tà divina (cioè in modo remoto e mediato), ma anche con l’associazione
a tutti i misteri della redenzione culminati sul Calvario (quindi in modo
prossimo e immediato)18. 
C’è da dire, ancora, come nota Baraúna, che il Concilio si astiene dal

qualificare la partecipazione di Maria al mistero della croce come immo-
lazione, oblazione, abbandonando così una terminologia usata spesso dal
magistero pontificio più recente19. Il testo, invece, riserva tutta la termi-
nologia sacrificale a Cristo, fedele al suo proposito di appoggiarsi al lin-
guaggio biblico. La partecipazione di Maria rimane nella linea del fiat
dell’incarnazione: consente, aderisce, comunica interiormente al sacrifi-
cio operato esclusivamente da Cristo20.

È necessario ora dilucidare, per quanto è possibile, i vari momenti
della scena del Calvario, per coglierne maggiormente tutto l’insegna-
mento giovanneo.
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18 Cfr “La Beata Vergine nel ministero pubblico di Gesù”, in G. BARAÚNA, La Chiesa
del Vaticano II, opera collettiva, Firenze 1965, 963.

19 BENEDETTO XV, parlando dei diritti materni che Maria ha sacrificato sulla croce, ha
usato il verbo immolavit: cfr Inter sodalicia, AAS 10 (1918) 182; PIO XII, invece, ha sfu-
mato il concetto dei diritti materni dicendo che Maria non abdica, ma of fre in olocausto i
suoi diritti materni, usando il verbo obtulit: cfr Mystici Corporis, 29-6-1943, AAS 35
(1943) 247.

20 Cfr “La SS. Vergine e l’economia della salvezza”, in BARAÚNA, La Chie sa, o. c., 1152.
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21 Cfr Mt 27, 55; Mc 15, 40; Lc 23, 49.
22 La maggior parte degli esegeti moderni vede nel brano un’elencazione a coppie: le

prime due donne non vengono elencate per nome, come invece le altre due. Precedono
i parenti prossimi di Gesù, poi seguono altre due donne di nome Maria, distinte da spe-
cificazioni del nome.

La scena in questione è una di quelle che ha maggiormente attratto gli
studiosi, producendo, però, anche le più varie interpretazioni. È neces-
sario quindi, per evitare delle conclusioni affrettate, considerare il tutto
nella storia giovannea della passione, così come nel quadro di tutto il
vangelo e della teologia giovannea.

a) La presenza delle donne

Giovanni dice che le donne erano presso, vicino alla croce, mentre
secondo i sinottici21 il gruppo guardava da lontano, indicazioni abbastan-
za generiche in relazione a un luogo ristretto come il Calvario.
L’evangelista, comunque, non si preoccupa della verosomiglianza storica
(infatti i soldati difficilmente avrebbero lasciato avvicinare gli spettatori),
ma a lui interessa il senso più profondo della scena.
Le donne ricordate possono essere tre o quattro, a seconda che si

identifica la sorella di sua madre con Maria di Clèofa oppure se viene con-
siderata come un personaggio a sé22.
A differenza di Giovanni, nei sinottici le donne vengono ricordate solo

dopo la morte di Gesù. 
Fatta eccezione per Maria Maddalena, introdotta come teste della cro-

cifissione e della risurrezione, non è certo che i sinottici e Giovanni
vogliano riferirsi alle stesse persone. Quindi ciascun evangelista presenta
tra il gruppo delle donne quelle maggiormente conosciute nella propria
tradizione. Riguardo a Maria, la madre di Gesù, invece, viene nominata
soltanto da Giovanni. 
La grande particolarità di Giovanni, infine, sta nel fatto che egli non è

tanto interessato alle donne presso la croce, quanto al binomio: la madre-
il discepolo amato. Soltanto lui, infatti, presenta Gesù che si rivolge alla
madre e al discepolo che amava con delle parole dense di significato. Gli
osservatori lontani ora diventano vicini, non solo nel senso spaziale, ma
soprattutto in quello traslato. Il che viene sottolineato dalla contrapposi-
zione del gruppo con i soldati. 



La scena, quindi, non può essere stata aggiunta posteriormente, maga-
ri da una redazione, ma è stata progettata dallo stesso evangelista; e il
testo può benissimo essere considerato una esposizione dell’evangelista,
poggiante sulla tradizione della presenza di donne presso la croce.
Rimane quindi da chiarire il concetto teologico delle parole di Gesù, che
sono come il suo testamento dettato dalla croce. 

b) Donna, ecco il tuo figlio! Ecco la tua madre! 

Con delle espressioni fortemente incisive il Catechismo della Chiesa
cattolica così riassume quanto detto in proposito dalla tradizione: 

Al termine di questa missione dello Spirito, Maria diventa la ‘Donna’,
‘madre dei viventi’, Madre del ‘Cristo totale’23 24. Ed è nell’ora della Nuova
Alleanza, ai piedi della croce25, che Maria viene esaudita come la Donna, la
nuova Eva, la vera ‘madre dei viventi’26. 

Consideriamo come la Chiesa, tra le varie interpretazioni27 del brano
biblico su indicato, sia giunta a una dottrina sostanzialmente uniforme.
Mentre quasi tutti i Padri vedevano qui solo un gesto di pietà filiale di

Gesù28, i moderni, prolungando l’esegesi medievale, interpretano sempre
più questa scena della ‘ora’ di Gesù come il momento della nascita della
chiesa e l’inizio della maternità spirituale della madre di Gesù29.
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23 Cfr Gv 19, 25-27.
24 726.
25 Cfr Gv 19, 25-27.
26 2618.
27 Cfr l’abbondante bibliografia riportata in BERTETTO, Maria la serva del Signore, 

ed. Dehoniane, Napoli 1988, 56.
28 L’interpretazione spirituale ha avuto come rappresentante ORIGENE (+ 254), il qua -

le così si esprimeva: Occorre, quindi, aver l’ardire di affermare da una parte che i vangeli
sono primizia di tutta la Scrittura, dall’altra che primizia dei vangeli è quello secondo
Giovanni, il cui senso profondo non può cogliere chi non abbia poggiato il capo sul petto di
Gesù e non abbia ricevuto da lui Maria co me sua propria madre (Sul Vangelo di Giovanni,
pref. n. 6: PG 14, 34 AB). 

29 DE LA POTTERIE , “Maria”, a. c., 916.



Sono tre gli indizi letterari che portano a questo orientamento messiani-
co ed ecclesiologico: il parallelismo con le nozze di Cana, simbolo delle
nozze messianiche; quello con la tunica “non divisa”30, che simboleggia l’u-
nità del popolo di Dio all’epoca messianica; il forte legame con 19, 28, dove
c’è l’ultimo atto di Gesù: il compimento della sua missione messianica e l’a-
dempimento perfetto della Scrittura31. Le parole di Gesù, che formano
un’unità, hanno un certo rapporto col compimento della sua opera (v. 30). 
Le parole di Gesù hanno valore di disposizione testamentaria che,

anche se non di tono giuridico, viene espressa in termini formulari.
Diventa così una rivelazione32 importante per il futuro, collegato alle due
persone affidate l’una all’altra.
Gesù si volge anzitutto a Maria chiamandola donna come in 2, 4. Se

nelle nozze di Cana il ruolo di Maria è oggetto di discussione, la scena
del Calvario proietta una nuova luce in proposito per una retta com-
prensione: Maria rappresenta, nel suo comportamento fiducioso duran-
te le nozze di Cana, coloro che attendono da Gesù la salvezza33. Allora,
nell’esaudimento della sua preghiera, il dono del vino indicava simboli-
camente il futuro; ora viene donato a lei il compimento duraturo. E sarà
quel discepolo donatole come figlio da Gesù, e con il quale resterà, a
comunicarle quanto Gesù ha lasciato detto. 
Così Maria può essere vista come rappresentante di tutti coloro che

attendono la salvezza, una interpretazione sostenuta e rafforzata dal
ruolo del discepolo che Gesù amava: a lui Gesù apre il suo intimo34; è
colui che crede35 e conosce nella fede36, e che, quindi, deve interpretare
la rivelazione di Gesù, partendo dall’interno della comunità giovannea. 
Alla luce di quanto detto, prendere con sé la Madre di Gesù vuol signi-

ficare per il discepolo amato prendersi cura di quanti cercano la salvezza.
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30 Cfr Gv 19, 23-24.
31 Cfr DE LA POTTERIE, a. c., 916.
32 A proposito delle espressioni di Gesù come parole di rivelazione, cfr gli studi di 

A. FEUILLET, “Les adieux du Christ à sa mére (Gv 19, 25-27)” e “La maternité spirituel-
le de Marie”, in NRT 86 (1964) 469-489; M. DE GOEDT, “Un schème de révélation dans
le quatrieme Evangile”, in NTS 8 (1961. 1962) 142-150. 

33 Cfr H. SCHÜRMANN, Jesu letzte Weisung Jo 19, 26-27c, in Ursprung und Gestalt,
Düsserldorf 1970, 13-29.

34 Cfr Gv 13, 23-26.
35 Cfr Gv 20, 8.
36 Cfr Gv 21, 7.



Non solo, ma è anche più facile capire perché, con quest’ultima disposi-
zione, Gesù compie la sua opera sulla terra (v. 30): il discepolo che egli
amava garantisce che la sua rivelazione verrà tramandata e resa fruttuosa
nel futuro, che le sue parole e i suoi segni saranno interpretati e compre-
si rettamente. È l’ora in cui Gesù porta a compimento la sua missione ter-
rena e la vuol continuare mediante altre persone guidate dal suo Spirito37.

Un ultimo concetto deve essere approfondito: quello di Maria madre
dei viventi38.
Le parole di Gesù mostrano le nuove relazioni che ormai intercorre-

ranno tra Maria e il discepolo amato: la madre di Gesù del v. 25, presen-
tata come la madre nel v. 26, nel v. 27 viene considerata come colei che
deve diventare la madre del discepolo; ed egli sarà il suo figlio. Pertanto
la maternità corporale di Maria verso il Figlio di Dio fatto carne fonda una
maternità spirituale che ne è l’adempimento39. Non si tratta solo di rela-
zioni personali, dato che le due persone non vengono indicate con il
nome: quella che conta, invece, è la loro funzione, poiché personificano
due gruppi. Il discepolo amato rappresenta tutti i credenti, mentre in
Maria, chiamata da Gesù donna, si realizza la co munità messianica40. Ma
la madre di Gesù, nella sua funzione materna, diventa così anche la
Chiesa nascente, il nuovo inizio della Chiesa santa41. 
In questo modo, al di là delle cure personali, il discepolo amato dovrà

accogliere spiritualmente colei che è diventata sua madre: da quell’ora il
discepolo l’accolse nel suo intimo. La portata inesauribile di questo sim-
bolismo lega intimamente il mistero della Chiesa e il mistero di Maria.
Da quell’ora un’accoglienza come quella del discepolo viene chiesta a
tutte le generazioni dei discepoli e di quanti confessano e amano Cristo42.
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37 Questa interpretazione di Gv 19, 25-27 può essere approfondita diretta mente in 
R. SCHNACKENBURG, Il vangelo di Giovanni, III, Paideia, Brescia 1981, 444-456. 461-463.

38 Il tema viene delineato da DE LA POTTERIE, “Maria”, a. c., 916-917.
39 P. GRELOT, “Maria”, in Dictionnaire de Spiritualité, Ascetique et Mysti que, X, Paris

1932 ss., 420.
40 Sottostà a questa visione l’immagine di figlia di Sion (cfr Os 1-3; Is 62, 11; Zc 9, 9)

data a Maria: è lei che vede venire tutti i figli (cfr Is 60, 4 nella LXX; Bar 4, 37; 5, 5).
41 GERHOH di Reichersberg, La glorificazione e l’onore del Figlio dell’uomo, X, 1: 

PL 194, 1105. Cfr LG 68.
42 GIOVANNI PAOLO II, Redemptor hominis, 4-3-1979.



Così Maria, diventando la madre di tutti i discepoli di Cristo, diventa
madre43 di tutto il popolo di Dio44. 
La dimensione di questa maternità si può comprendere meglio osser-

vando come questo brano sia l’unico del quarto Vangelo dove, insieme
alla Madre di Gesù, si parla anche del dono dello Spirito45. Il v. 28 uni-
sce i due temi: rimanda ai vv. 25-27 e contiene anche l’espressione di
Gesù: Ho sete, che trova il suo adempimento nel v. 30, dove c’è il dono
dello Spirito, e nel v. 34, che riporta l’evento dell’acqua fuoriuscita dal
costato trafitto di Gesù, simbolo dello Spirito46. L’accoglienza spirituale
della donna (la Madre di Gesù, la Chiesa), precede dunque l’effusione
dello Spirito alla Chiesa, quasi come una condizione: Maria esercita una
specie di mediazione tra Gesù e lo Spirito. 
Lo stesso si può vedere considerando tre brani giovannei dove si deli-

nea l’itinerario del vero discepolo con l’uso del verbo lambànein: all’ini-
zio (1, 12) egli deve accogliere Gesù; ora (19, 27) deve anche accogliere la

38 Il Sangue della Redenzione

43 Circa l’aspetto di sofferenza di questa maternità spirituale di Maria, cfr LAURENTIN,
Breve trattato, o. c., 51-52; BERTETTO, Maria la serva del Si gnore, o. c., 58-59.

44 Per una bibliografia in proposito: F. M. BRAUN, La Mère des fidèles. Es sai de théolo-
gie johannique, La Pensée catholique, Bruxelles 1959; ORTENSIO DA SPINETOLI, Maria
nella Tradizione biblica, ed. Dehoniane, Bologna 19673; R. LAURENTIN, Breve trattato su
la Vergine Maria, ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1970; E. G. MORI, Figlia di Sion e Serva
di Jahwé nella Bibbia e nel Vaticano II, ed. Dehoniane, Bologna 1970; J. M. SALGADO, “La
maternité spirituelle de la sainte Vierge Marie. Bilan actuel”, in EM 20 (1970) 281-349;
E. SCHILLLEBE ECKX, Maria madre della redenzione, ed. Paoline, Catania 19702;
R. LAUREN TIN, Maria nella storia della salvezza, Marietti, Torino 1972; J. GALOT, La fede
di Maria e la nostra, Cittadella, Assisi 1973; B. DE MARGERIE, “La doctrine de la mater-
nité spirituelle de Marie et les liturgies de l’Eglise catholique”, in EM 25 (1975) 51-96; 26
(1976) 201-245; A. FEUILLET, Jésus et sa mè re d’après les récits de l’enfance de Lc 1-2 et
d’après saint Jean. Le rôle de la Vierge Marie dans l’histoire du Salut et la place de la femme
dans l’Église, Gabalda, Parigi 1976; J. MCHUGH, La Mère de Jésus dans le Nouveau
Testament, Cerf, Parigi 1977; J. RATZINGER, La figlia di Sion. Contributi dell’antica lette-
ratura giudaica per l’esegesi di Giovanni 2, 1-12 e 19, 25-27, Herder, Roma 1977; C. POZO,
María en la Escritura y en la fe de la Iglesia, BAC, Madrid 1979; I. DE LA POTTERIE, “Et à
partir de cette heure, le disciple l’accueillit dans son intimité (Jn 19, 27b)”, in Ma rianum
42 (1980) 84-125; M. THURIAN, Maria, Madre del Signore, Immagine della Chiesa,
Morcelliana, Brescia 19805; AA. VV., “La Madre del Signore”, in Parola, Spirito e Vita 6
(1982); D. BERTETTO, Maria la serva del Signore, ed. Dehoniane, Napoli 1988; B. FORTE,
“Maria, la donna icona del mistero. Un progetto di mariologia”, in Asprenas 36 (1989)
178-192; B. GHERARDI NI, La Madre. Maria in una sintesi storico-teologica, ed. Casa
Mariana, Frigento 1989; A. GRASSO , Maria con te, ed. Ancilla, Conegliano (TV) 1994.

45 In Luca ciò avviene in 1, 35.
46 Cfr Gv 7, 39.



Madre di Gesù nel suo intimo per poter ricevere lo Spirito Santo (20, 22;
cfr 19, 30. 34), diventare un uomo di fede (20, 27), un fratello di Gesù
(20, 17). In questo cammino di fede Maria, madre di Gesù, lo precede
come sua madre, cioè come figura ed eccellentissimo modello nella fede47. 
Già Origene, nella sua esegesi, si orientava in questo senso: Non c’è

alcun figlio di Maria, se non Gesù. ... ‘Ecco il tuo figlio’ ... equivale a dire:
‘Questo è Gesù che tu hai partorito’. Infatti chiunque è perfetto ‘non vive
più’, ma in lui ‘vive Cristo’: e poiché in lui vive Cristo, vien detto a Maria:
‘Ecco il tuo figlio’, cioè Cristo48. 
Così il gesto di Gesù sul Calvario assume un significato che tocca l’in-

tera storia della salvezza. Vengono trascese le categorie puramente fami-
liari per andare verso dimensioni inattese: Maria, la donna, si riveste del
ruolo di madre spirituale nella nuova universale famiglia che ha Dio per
Padre e Cristo per fratello. Ogni uomo viene totalmente unito alla soli-
darietà di salvezza incarnata in Gesù.
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47 LG 53; cfr Gv 2, 59.
48 Sul Vangelo di Giovanni, I, 23: PG 14, 32.



S. Lorenzo (oggi Amaseno) - Madonna delle Grazie



1. INTRODUZIONE

In questo lavoro presenterò un processo ottocentesco intentato a un
giovane marito per maltrattamenti contro la giovanissima moglie all’ot-
tavo mese di gravidanza. Alcune considerazioni sul tempo e sul luogo
aggiungono motivi di interesse al tema, già di per sé allettante per il suo
rapporto con la condizione della donna nell’Ottocento. L’anno è il 1827.
Il luogo del reato è il bas so Lazio, più precisamente Amaseno, a quel
tempo deno mi nato San Lo renzo. La sede del processo è Vallecorsa, dove
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ASF = Archivio di Stato di Frosinone; ASR = Archivio di Stato di Roma; ASV = Archivio
Segreto Vaticano.

* Il documento base di questo lavoro è un fascicolo (F) dell’ASF, Fondo: Governo di
Vallecorsa, Busta (B) 3, F 16. Il F consta di tre sottofascicoli: A): Gli atti del tribunale; 
B): Un transunto di esso per il delegato; C): Le carte della difesa. Vi è inoltre un quarti-
no vagante che costituisce l’Indice di A). Rimando la descrizione di A) e B) alle occasio-
ni nelle quali si parlerà del loro contenuto. Qui do conto di  A), che, lo ripeto, è l’azione
del tribunale contro l’imputato.  Consta di 90 fogli (ff) (180 pagine), numerati fino al f
88. Il volume è così intitolato: 1827. Vallecorsa ossia S. Lorenzo. Reg. Ge. n 167 Querel. n
780. Per la Curia, e Fisco contro Lorenzo Filippi carcerato. Avanti L’Ill.mo Sig. Giuseppe
Alciati Governatore. Per gli atti di G. Mazzanti Cancelliere. Di percosse gravi in persona
della propria Moglie con pericolo di aborto. Purtroppo l’incartamento è incompleto, per-
ché risultano tagliati i ff finali, dopo il f 90. Come vedremo, però, sarà ugualmente pos-
sibile conoscere l’esito del processo.

UN CASO DI ANTIFEMMINISMO 
OTTOCENTESCO *

di Michele Colagiovanni, cpps



Maria De Mattias - la cui canonizzazione è imminente - si preparava a
partire per la fondazione di un istituto per la promozione della donna.

In questo processo il padre di Maria, Giovanni, svolge il ruolo di pro-
curatore fiscale; non propriamente omologo dell’odierno pubblico mini-
stero, a nzi diverso e tuttavia  affine, come risulterà dallo svolgimento dei
fatti che mi accingo a raccontare.

Nel luglio del 1827 il brigantaggio è ufficialmente terminato da meno
di due anni (fine settembre 1825). Il periodo è delicatissimo. Si vive con
il timore che il triste fenomeno possa risorgere da un momento all’altro,
come un incendio appena spento. Alcuni casi, che hanno fatto gridare
alla ripresa, sono tuttavia risultati circoscritti e di breve durata1.  Uno di
questi tentativi si è appena concluso e ha visto coinvolto il vallecorsano
Vincenzo Ricci, con due compagni di Prossedi e Giuliano, arrestati per
conato di risorgenza del brigantaggio2.

Proprio in questo anno  giungono a Vallecorsa due religiose Trinitarie
per aprire una scuola per fanciulle3. La frequenterà da novizia anche
Maria De Mattias. È l’anno nel quale il padre di Maria, già reduce da
vicende giudiziarie, si troverà invischiato in un processo molto ingarbu-

42 Il Sangue della Redenzione

1 Giovanni De Mattias nella documentazione del processo (come nelle carte coeve)
risulta Giovanni Di Mattia, o anche Giovanni Mattia. Fu personaggio di primo piano
della vita del paese per molti decenni e sotto vari regimi. Su di lui, qui, non diamo altri
riferimenti biografici, perché non mancheremo di fornirli più completi in un prossimo
lavoro. Nella trascrizione useremo sempre la forma attuale del cognome. 

2 ASR, Commissione Speciale per la Re pre s sio ne del Brigantaggio, B XV, 769, F 279.
(MICHELE COLAGIOVANNI, Il triangolo della Morte, Il brigantaggio di confine nel Lazio
Meridionale tra Sette e Ottocento, Il Calamo Editore, Roma 2000). Casi che fecero teme-
re la ripresa del brigantaggio ve ne furono parecchi. Ne segnaliamo alcuni: Nel dicembre
dello stesso 1825, a Vallecorsa, Tommaso Sacchetti, soprannominato La Faccenda, veni-
va posto sotto rigorosa sorveglianza, perché reduce dalla pena del remo,  andava soste-
nendo che ai primi del nuovo anno tutti gli amnistiati sarebbero stati arrestati e deporta-
ti. ASF, Governo di Vallecorsa, B 1. Condannto al remo per aderenza con i briganti e per
altre colpe “il Sacchetti veniva accusato di pericolosi difetti, specialmente quello di spar-
lare di chiunque con gran facilità”. Carlo Battisti, di Prossedi, cerca di arruolare proseli-
ti a Campo dei Fiori in Roma per formare una banda. ASR, Commissione Speciale per la
Repressione del Brigantaggio, B XV, 766, F 277. Vicende successive: XV, 769. Nell’aprile
del 1827 Biagio Grossi uccise la sonninese Giustina De Paolis, nel rione Borgo, poi fuggì
verso Prossedi, sua patria. Qui cercò di convincere Romualdo Vani e Vincenzo Agnese a
seguirlo in montagna. I due, invece, uccisero il Grossi e ne portarono la testa a Frosinone.
ASR, Commissione Speciale per la Repressione del Brigantaggio, B XV, 769, F 279. Sul
caso del vallecorsano Ricci, citato nel testo, cfr ASR, Commissione Speciale per la
Repressione del Brigantaggio, B XV, 769, F 279.

3 ASF, Delegazione Apostolica, B 1441, F 3893.



gliato, avendo avversario lo stesso governatore Giuseppe Alciati, che
presiede questo tribunale4. 

Il processo per maltrattamenti, del quale parlo qui, si svolge a Val le -
corsa, perché è capoluogo di una giurisdizione, denominata governo. Dal
1817 comprende i comuni di San Lorenzo e Castro, mentre prima di tale
anno era formato da Castro e Falvaterra5. Il governo, nella ripartizione
territoriale pontificia, è simile all’attuale pretura e lo presiede il governa-
tore, addetto all’amministrazione della giustizia nelle cause di minor
conto.

Collaboratore del governatore Alciati, in qualità di cancelliere, è
Giuseppe Mazzanti. Il suo compito è quello di verbalizzare gli atti, che
talvolta egli stesso formalizza6.

Nelle pagine che seguono, includendo nello schema la Introduzione in
corso, seguo quest’ordine espositivo:

1. Introduzione.
2. I fatti come accertati dall’inchiesta.
3. Il processo nelle sue varie fasi.
4. L’arringa dell’avvocato difensore del reo.
5. Conclusione.
Il punto 4 sarà la parte più corposa del lavoro. Trascrivo l’arringa per

intero, dopo aver tracciato un profilo biografico essenziale dell’avvocato
difensore.

Per non costellare le pagine di centinaia di sic! (la sigla che si è soliti
apporre per indicare che un errore è nell’originale) dichiaro qui, una
volta per sempre, che il testo è stato da me accuratamente trascritto e le
bozze di stampa scrupolosamente controllate sugli originali. Gli errori,
per tanto, fanno parte del documento; rispetto al quale mi sono preso sol-
tanto la libertà di uniformare certi segni di interpunzione. Per esempio
l’avvocato difensore, nel citare un autore, è solito indicare la segnatura
così: = Virg. Aen. =. Abbiamo adottato la forma tra parentesi e, quando
la lettura era indubitabile, come in questo caso, sciolto le abbreviazioni:
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4 Ne parleremo un’altra volta.
5 ASF, Delegazione Apostolica, B 1410, F 3816, Lettera del 27 gennaio 1818, nella

quale si chiedono schiarimenti sul funzionamento della nuova organizzazione. I gover-
natori stavano passando dalla dipendenza feudale a quello statale e c’erano molte cose da
mettere a punto.

6 Per esempio in questo processo, come si vedrà, egli si reca a Amaseno, su mandato
del governatore, e mette a verbale le deposizioni dei testi d’accusa.



(Virgilio, Eneide). Lo stesso si dica della omogeneità della punteggiatu-
ra. Se l’avvocato apre le virgolette e non le chiude, quando è chiaro dove
il discorso diretto o la citazione termina, le chiudo io.

2. IL FATTO COME ACCERTATO DALL’INCHIESTA

Lorenzo Filippi, di anni 24, contadino, ma più che altro bracciante, e
Eufrosina Venditti, di anni diciotto, entrambi di San Lorenzo, si erano
sposati nell’aprile del 1826, nella chiesa di San Pietro. Le cose non erano
andate troppo bene, tra loro, fin dal primo giorno. Subito dopo il matri-
monio avevano vissuto in casa della madre di lei; ma dopo due mesi
Lorenzo, che non andava d’accordo con i giovani cognati, aveva deciso
di tornarsene a casa propria, dicendo alla moglie che, se voleva, poteva
seguirlo. Eufrosina era rimasta con la mamma vedova per qualche gior-
no, ma poi si era decisa a raggiungere il marito. La separazione aveva
fatto scalpore e il ricongiungimento era stato ottenuto grazie alla media-
zione dell’economo curato don Domenico Del Duca. Eufrosina, però,
aveva seguitato a andare dalla madre così spesso da far chiacchierare il
paese, tanto più che qualche volta si fermava a dormire da lei, lasciando
solo il marito.

Qualcuno diceva che la giovane faceva così, perché il marito la mal-
trattava; qualche altro sosteneva che andava dalla madre, perché non
aveva voglia di lavorare e intendeva sottrarsi alle pressioni del suo uomo,
che avrebbe voluto portarla con sé dal mattino alla sera, non certo per
amore. Alcuni vicini dei giovani sposi erano espliciti. Dichiaravano che
Eufrosina si alzava tardi, trascorreva molto tempo davanti allo specchio
e rispondeva male al marito che la invitava ad andare in campagna.
Qualcuno asseriva di aver sentito l’uomo dirle: “Io sono un contadino.
Non posso offrirti una vita diversa da questa!”. Insomma la giovane
sposa poteva dirsi una degna rappresentante della gioventù che stava cre-
scendo, figlia della rivoluzione che c’era stata e dell’era napoleonica.

La fama di entrambi, in paese, era, però, buona, benché un fratello di
Lo renzo, Nicola, avesse subito il carcere per motivi di brigantaggio e
fosse attualmente soggetto a sorveglianza speciale. Il tenente dei Ca ra bi -
nie ri Pontifici, Giuseppe Sabbatini7, comandante del distretto del comu-
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7 Sul conto del Sabatini cfr Il Triangolo della Morte, cit., pp 199, 319, 324, 396.



ne di San Lorenzo, non aveva una buona opinione dell’imputato. Ma lo
stesso tenente, per la verità, non godeva di buona fama presso molti e sul
suo conto, negli anni passati, se ne erano dette di cotte e di crude. 

Questo l’antefatto del reato, che avvenne il giorno 17 luglio 1827. Ma
io comincerò la rievocazione dal giorno prima, per una migliore com-
prensione dei fatti.

Il 16 luglio 1827, secondo il solito, Lorenzo  e Eufrosina si recarono in
campagna, a Fosso Reale. Là era stato mietuto il grano e occorreva rea-
lizzare un’a ia provvisoria per la tritatura delle spighe8. L’aia si costruiva
battendo il terreno ben spianato. Lorenzo portava sulla spalla destra
alcuni attrezzi agricoli e Eufrosina, sulla testa, un concone9, che riempì
d’acqua alla fontana  della Madonna delle Grazie. Sembrava una norma-
le scena della vita agreste, quasi idilliaca. Non urtava la sensibilità socia-
le che il peso maggiore gravasse su una donna, poco più che bambina,
all’ottavo mese di gravidanza.

Lorenzo e Eufrosina lavorarono tutto quel giorno. A sera l’uomo disse
alla moglie di tornarsene a casa da sola, raccomandandole, però, di pre-
sentarsi prestissimo l’indomani, perché bisognava dare l’ultima sistema-
zione all’aia e battere i covoni. Egli sarebbe rimasto a custodire il grano
dall’insidia dei ladri, sempre in agguato, in tempi carestosi.

L’indomani, di buon mattino, Eufrosina era di nuovo al campo, secon-
do gli ordini ricevuti. Pensare che ci fosse andata volentieri sarebbe trop-
po. Però era arrivata puntuale. Più o meno alla stessa ora giunsero anche
il cognato Francesco, la cognata Anna e il loro figlioletto Giuseppe. 

Eufrosina prese il concone e andò alla fontana della Madonna delle
Grazie, a prendere acqua. Al suo ritorno rovesciò il contenuto in una
scifa e sedette accanto al fuoco acceso, dove erano gli altri quattro.
Mentre era intenta a legarsi una ciocia, che le si era sciolta, il marito le
disse, brusco: “Va’ a pestare l’aia”. La donna rispose: “Nelle condizioni
in cui mi trovo non me la sento. Se proprio devo lavorare preferisco
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8 L’aia per battere il grano, dove non esisteva permanente in muratura, si realizzava
spianando il terreno, che poi si bagnava, perché indurisse al sole, ba dan do che non si
creassero crepe, nelle quali si sarebbero potuti infilare irrimediabilmente i preziosissimi
chicchi di grano.

9 Il concone è un recipiente di rame molto diffuso nella Ciociaria. Ha forma di grossa
anfora ansata, che si restringe verso l’alto, per poi aprirsi come a imbuto. Lateralmente
ha due manici verticali. Ve ne sono di varia grandezza, ma nella sua misura standard, fino
al restringimento, contiene venticinque litri. 



andare a prendere un altro concone d’acqua”. E, detto fatto, si alzò, si
mise la “coroglia”10 sul capo e  si diresse verso la fontana.

Lorenzo, tutto inviperito, le corse dietro e l’afferrò per un braccio,
dandole uno spintone. Gridò: “Va’ a pestare l’aia!”. L’urto fece cadere
Eufrosina all’indietro, “sulla casarchia del grano”. La poveretta comin-
ciò a lamentarsi, preoccupata del nascituro. Forse il lamento parve esa-
gerato al marito, che si accanì maggiormente: “Perché non t’ha afferrato
una saetta, a te e màmmeta?” - disse11. Eufrosina, per evitare il peggio, si
alzò e si incamminò verso casa, quasi fuggendo. Lorenzo, arrabbiatissi-
mo, la prese per la treccia dei capelli, strattonandola verso di sé all’in-
dietro, come avrebbe fatto con una giumenta riottosa. La donna cadde a
terra un’altra volta. Lorenzo le si gettò sopra e la tempestò di botte, con
un bastone, senza risparmiarle calci e pugni. Accompagnò i colpi con
imprecazioni, alle quali la donna replicò sullo stesso tono, nel contempo
chiedendo aiuto.

Accorse gente dai campi vicini. Arrivarono: Ventura Testa, Francesco
Di Stasio, zio materno di Eufrosina, e Ercole Ruggeri. Sentendo venir
gente Lorenzo si rialzò e aiutò la donna a tirarsi su. Eufrasia, tornata in
piedi, si incamminò indisturbata verso casa, prima che i soccorritori
potessero vederla e intervenire.

Il campo distava dal paese circa un miglio. Lungo la strada Eufrosina
raccontò l’accaduto a qualcuno che, incontrandola, le chiese conto del suo
stato esagitato. “Mio marito mi ha picchiata”- diceva la giovane. Lo stesso
disse alla madre, che accolse la figlia con crude invettive contro il genero.

Venne chiamato il medico condotto Vincenzo Silvestri, che visitò la
vittima, trovandola in cattive condizioni, in pericolo di aborto e forse
anche di vita. Naturalmente il pericolo di vita non era legato diretta-
mente alle ferite, perché non se ne vedevano, ma all’eventuale aborto,
che (più ancora di un parto regolare) poteva trasformarsi in un’emer-
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10 La coroglia è un panno arrotolato come una cinghia, a formare un cuscinetto tra la
calotta cranica e il peso che la donna deve portare, che può essere di qualunque genere
(una pietra, la cesta, un recipiente pieno d’acqua o la culla del figlio con il bambino den-
tro) e che ella sa portare senza ausilio delle mani, con grande abilità. Eufrosina si mette
subito la coroglia, perché intende imporsi sul capo il concone vuoto.

11 L’imprecazione, lanciata contro la moglie e la suocera, lascia chiaramente intendere
che il rancore che albergava nell’animo di Lorenzo era fondato sul particolare rapporto
che intercorreva tra sua moglie e la madre. Forse Geltrude (la madre di Eufrosina) era
possessiva; forse Eufrosina aveva ancora bisogno della mamma per gestire la gravidanza
e il matrimonio.



genza molto seria per una giovane alla prima volta . Il dottore scrisse nel
referto che la donna aveva lividi sul corpo e la faccia gonfia. Stranamente
non fece la denuncia agli organi di polizia, come sarebbe stato suo dove-
re. Prescrisse  l’immobilità nel letto e altre cure12.

A sera Lorenzo tornò a casa e, non trovando Eufrosina, non si preoc-
cupò di lei. Sapeva che era andata dalla madre, come era solita fare. Si
mise a dormire e la mattina seguente tornò in campagna senza neppure
informarsi delle condizioni di salute della moglie. O ce l’aveva ancora
con lei, o voleva precostituirsi una prova processuale di innocenza13. Ma
forse volle soltanto evitare un litigio con la suocera.

La notizia dell’accaduto giunse al tenente Giuseppe Sabbatini, capo
delle “forze straordinarie” dislocate sul posto. Poiché la guarnigione
aveva  lo scopo di impedire, prevenendolo, ogni evento che potesse rida-
re impulso al brigantaggio, il tenente ritenne suo dovere agire d’ufficio.
Man dò tre gendarmi: il vice brigadiere, Bernardo Ghini, e i cacciatori
semplici Pietro Antonio Foschi e Antonio Bono, a Fosso Reale, con l’or-
dine di procedere all’arresto di Lorenzo. Tanto zelo poteva essere letto
anche in modo di verso. Ogni volta che veniva compiuta un’azione
repressiva, per dritto o per rovescio si guadagnava qualcosa. Si diceva
che i militari avevano remato contro, nella lotta al brigantaggio, per non
vedere estinta una sorgente di incassi extra.

L’imputato venne sorpreso mentre era intento al lavoro. Così lo descri-
ve il verbale dell’arresto: “Statura giusta, età anni 25, ca ppelli e ciglia
castagni, occhi neri, naso puntito, barba castagna, mento acuto, cor -
poratura snella, colore bruno, vestito alla vilica, con cioce e pezze,
mutande bianche, gille di velludino nero smontato, giachetta di panno
turchino, cappello a Pan di Succaro con lacci color bianchi e rossi”.
Mostrò stupore di fronte ai gendarmi e dichiarò di non conoscere il moti-
vo dell’arresto. 

Fu condotto alla caserma di Amaseno, dove continuò a protestare la

Il Sangue della Redenzione 47

12 Il dottor Silvestri trova la vittima affetta da febbre, difficoltà di respiro, senso di
molestia nella regione superiore sinistra del torace e da interni dolori, che dai lombi si
estendono fino all’addome. Ha la faccia alquanto tumida, il naso gonfio e dolente, il collo
tumido nella parte anteriore e molto dolente, specialmente all’angolo sinistro della man-
dibola inferiore, che procura grave incomodo nei naturali movimenti. Le riscontra, inol-
tre, lividi all’omero sinistro, gonfio nel terzo superiore fino a tutta la scapola corripon-
dente e la regione dell’osso sacro  parimenti gonfia. Tutte le lividure sono prodotte da
corpo contundente. Il rischio dell’aborto sussiste (f 26). Lo stato fisico della donna è
compatibile con il racconto che ella fa.



propria innocenza e a chiedere perché lo avessero arrestato13. I militari
non erano autorizzati a dare spiegazioni. Stesero il verbale e trasferirono
il prigioniero a Vallecorsa, dove giunsero la sera. Lorenzo fu conse gna to
al carceriere  Francesco Migliarelli e rinchiuso in cella.

Per la verità Eufrosina doveva avere quello che viene definito “un
caratterino”. Mentre giaceva nel letto, un certo Antonio Mattia, al piano
di sopra, spargeva il grano in una propria stanza adibita a magazzino. Le
vibrazioni impresse al pavimento fecero sì che dal soffitto cadesse sul
viso della donna della polvere. Inviperita dal fatto ella si alzò dal letto e,
afferrata “una tavola di legno grosso”, si mise a percuotere il soffitto con
tale veemenza da “alzare quattro mattoni” del pavimento sovrastante,
pronunciando espressioni consone alla esagitazione del momento, ma
non a una donna.  

3. IL PROCESSO

L’arrivo a Vallecorsa del carcerato, con una lettera del Sabbatini, mise
in moto la procedura giudiziaria. Il procuratore fiscale Giovanni De
Mat tias, la mattina di giovedì 19, “in adempimento del suo Ministero,
espose14 l’istanza”, narrando i fatti accaduti davanti al governatore Giu -
sep pe Alciati e al cancelliere Mazzanti, che verbalizzò il tutto, inaugu-
rando così un fascicolo processuale che è già stato e continuerà a essere
la fonte della nostra ricostruzione.

Fu convocato il custode delle carceri Francesco Migliarelli, che rac-
contò l’arrivo del detenuto, “ieri verso le ore due della notte”. 

Venne finalmente ammesso all’udienza il carcerato e interrogato. In
teoria egli ignorava ancora la ragione del suo arresto, giacché nessuno gli
aveva contestato il reato.

Lorenzo, come sua moglie, parrocchiano di San Pietro, di anni 25, si

48 Il Sangue della Redenzione

13 Il giudice gli contesterà il comportamento cinico, ma Lorenzo saprà volgere i fatti a
proprio favore. Sostenne di non aver neppure sfiorato sua moglie. E la prova era, appun-
to, il suo disinteresse per le condizioni di salute di lei e del figlio. Se ne era tornato al
campo senza informarsi di sua moglie, sapendola in perfetta salute presso la madre, dove
era solita andare di giorno e di notte.

14 Mi permetto, talvolta, di volgere al passato remoto i verbi che, come  in questo caso,
nell’originale sono al presente (espone).



definì “miserabile agricoltore, poiché per vivere presto la mia opera in
qualità di coltivatore, ove sono chiamato a giornata”. Richiesto se fosse
ammogliato rispose che era appena “terminato l’anno nel decorso mese
di aprile che mi sono congiunto in matrimonio con la suddetta
Eufrosina”. Incalzato dalle domande, egli raccontò la giornata del 17
senza fare alcun cenno al litigio. Minimizzò anche il fatto di non essersi
preoccupato, la sera, dell’assenza della moglie e di essere, la mattina, tor-
nato al campo senza chiedersi che fine avesse fatto. “Accade spesso” -
disse - “e quindi non ho dato peso alla cosa”.

Dopo aver cercato invano di fargli ammettere un comportamento vio-
lento verso la moglie, il governatore chiuse l’interrogatorio e autorizzò il
cancelliere Giuseppe Mazzanti  a recarsi a San Lorenzo, per ricevere
“l’incolpazione”  da parte della vittima e gli atti di “verificazione”  del
reato mediante le testimonianze.

Lo stesso giorno, alle ore 13, il Mazzanti si portò a San Lorenzo, a
cavallo. Andò dal gonfaloniere Giacomo Venditti e lo incaricò di fornir-
gli l’alloggio. Gli fu assegnato presso Giacomo De Luca. Alle ore 17 si
recò in casa di Geltrude vedova Panici (in contrada il Forno da Capo)
per interrogare Eufrosina, giacente nel letto.

La giovane donna raccontò i fatti che conosciamo, forse in modo più
drammatico15 di quanto non fossero stati nella realtà, però i segni che
portava nel corpo erano compatibili con il racconto e non poteva esser-
seli procurati da sé. Rispondendo alle domande, descrisse i primi tra -
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15 “Appena seduta mio marito mi disse che fossi andata a pistare l’aia. A ciò dissi che
nello stato in cui mi trovavo, volendo con ciò dire di esser incinta di otto mesi, non pote-
vo fare quella fatica, e che piuttosto avrei carreggiata l’altra acqua occorrente per termi-
nare di fare la detta aja, e così dicendo rimessi la corroglia per ritornare a riprendere l’ac-
qua. Appena che ebbi proferito le dette parole lo stesso mio marito alzatosi in piedi tutto
incollerito mi prese per un braccio, e con tutta la forza mi dette un urto spingendomi
verso l’aja con dirmi: “Va a pistare l’aja”. Stante il quale urto caddi all’indietro (14r) sopra
la casarchia del grano e m’intesi subito un dolore ai reni per cui cominciai a lamentarmi.
Nel sentirmi il detto mio marito, unitamente al suo fratello, cominciò a mandarmi delle
imprecazioni: Non caschi morta? Potessi morire tu e mammeta da una saietta ed altre
simili alle quali io non replicai. Temendo di ricevere altre botte essendosi altre volte per-
messo di ciò fare risolvetti di partire. Mi venne apresso il detto mio marito ed afferrato-
mi per la treccia dei capelli mi gettò a terra e incominciò a percuotermi”. Mentre viene
bastonata la donna chiama lo zio Francesco De Stasio, che sa trovarsi nei paraggi:
“Correte, zio Francesco, che mio marito mi bastona, ed a tali parole lo stesso mio mari-
to tralasciandomi di bastonare mi ha alzata da terra, e presa per un braccio mi voleva tra-
scinare sull’aja” (f 16).



vagliati mesi di matrimonio e l’ultimo incidente.
Terminato l’interrogatorio, il cancelliere se ne tornò nella residenza che

gli era stata assegnata, dove convocò il vice brigadiere dei Carabinieri
Pontifici, Bernardo Ghini, che consegnò il processo verbale del l’arresto
dell’imputato. Fu poi la volta del medico Vincenzo Silvestri, il quale rac-
contò di essere stato chiamato il 17 mattina dalla vedova Geltrude Panici,
perché visitasse la figlia. Disse a voce e consegnò un referto del tutto simi-
le alla deposizione. Vi si legge che la donna aveva febbre, con difficoltà di
respiro, senso di molestia nella regione superiore sinistra del torace e
interni dolori che dai lombi si estendevano fino all’addome. L’osser -
vazione esterna dimostrava parecchie ecchimosi e faccia tumida. 

L’indomani, 20 luglio, il cancelliere riprese gli interrogatori, in questo
ordine: Ventura Testa figlio di Giovanni; Ercole Ruggeri di Francesco;
Giacinto Guerrino alias Mignone fu Pietro; Domenica Stella vedova
Panici; Zefferina Testa; Mitilde Mincionni, figlia del fu Rocco; Grazia
Lauretti in Rossi; Concetta Lucidi in Rotondi del fu Giuseppe; Maria
Rossi in Ciardi.

Martedì 25 luglio, “esaurito quanto gli era stato ordinato”, il cancel-
liere fece ritorno a Vallecorsa, dove informò il governatore di quanto
aveva o pe rato e di quanto era risultato sul conto dell’imputato. Egli non
si era minimamente interessato di eventuali testimonianze a discolpa del-
l’imputato. A ciò avrebbe dovuto pensare la difesa.

A quel punto il problema era di sapere come sarebbe andata a finire
la gravidanza di Eufrosina. Se disgraziatamente fosse seguito l’aborto, la
posizione di Lorenzo Panici si sarebbe fatta molto grave e la sentenza
sarebbe passata al tribunale più alto, a Frosinone. Seguire l’evolversi
dello stato della salute della donna e del bambino era compito del pro-
curatore fiscale. Giovanni De Mattias, di fatto, acquisì i dati provenienti
da Amaseno e, quando li ebbe accertati, si presentò in curia per fare le
sue dichiarazioni. Ciò accadde il 31 luglio.

Dichiarò: “D’appresso alle ricerche da me praticate onde giungere in
cognizione dello stato di salute di Eufrosina Panici moglie del qui dete-
nuto Lorenzo Filippi e specialmente se si era ristabilita dalle offese cagio-
nategli dal proprio di lei marito di cui se ne parla nella relazione inserita
nel presente Processo pagina 71 non che se vi fosse più pericolo per il di
lei aborto, mi è stata rimessa la relazione che esibisco, e consegno con-
forme eccetera e qui del tenore eccetera viene da me d’ordine eccetera,
inserita eccetera. Dalla quale relazione fiscale  rilevandosi essere la mede-
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sima Eufrosina perfettamente guarita e senza pericolo alcuno di aborto,
faccio istanza, che venga nuovamente costituito il nominato Lorenzo
Filippi, onde procedere alla costituzione della pena incorsa per quindi
rimettere il presente incarto alla Delegazione Apostolica in Frosinone,
per quelle determinazioni che crederà di giustizia”.

Martedì 31 luglio Lorenzo Filippi comparve davanti al giudice. In vi ta -
to a dire se aveva qualche cosa da cambiare rispetto alle precedenti ri spo -
ste,  dichiarò: “Non ho nulla da cambiare”.  La domanda ri guardava
soprattutto il suo strano silenzio sul diverbio con la moglie, che era alla
base del processo. Il Filippi fu ancora una volta categorico. Non aveva
mai sfiorato sua moglie con un dito; per accontentarla egli aveva vissuto
con lei alcuni mesi in casa della suocera; quando ella si era stancata di
stare con la madre se ne erano andati a vivere per conto loro, senza mai
dar luogo al minimo litigio; del resto egli non aveva nulla da rimprove-
rare alla moglie, alla quale voleva un gran bene16. 

Il governatore non credeva ai propri orecchi. Fece ancora qualche ten -
tativo per indurre l’imputato a ammettere qualche responsabilità, ma
inu tilmente. Vista vana ogni pressione, dichiarò che l’istruttoria era chiu -
sa e che le carte potevano essere inviate in delegazione.

Il 20 agosto, a fugare ogni residua apprensione sulla gravidanza,
Eufrosina diede alla luce una bambina, che fu chiamata Francesca17.

Sabato 25 agosto il procuratore fiscale si presentò nuovamente in
curia. Annunciò che  “la Delegazione Apostolica di Frosinone con suo
venerato dispaccio del 23 stante numero 1486” aveva riconsegnato “a
questo Governo il presente processo compilato da questa Curia a carico
del qui detenuto Lorenzo Filippi della Comune di San Lorenzo preve-
nuto di percosse gravi in persona della moglie”. Il delegato rimetteva il
giudizio al governatore, minimizzando la portata del fatto delittuoso.

“Osservati gli atti” – scriveva testualmente il delegato monsignor Luigi
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16 La tesi di Lorenzo lascia increduli. Perciò nella ricostruzione dei fatti ho seguito, sia
pure con qualche leggero abbassamento dei toni, le testimonianze dell’accusa. Un esem-
pio di incongruenza è proprio quello relativo alle vicende matrimoniali. Lorenzo sostie-
ne che fu Eufrosina che si stancò di stare in casa della madre. Ma come si accorda que-
sta tesi con il fatto che la stessa seguitava a frequentare e quasi a vivere in casa della
madre?

17 Dalle carte processuali non risulta il nome della bambina. Vi è solo la notizia del feli-
ce parto, sbandierata dall’avvocato difensore. Ho trovato il battesimo di Francesca nel
Libro dei Battezzati della parrocchia di San Pietro in Amaseno, alla data.



Ciacchi – “compilati dai Ministri di codesta Curia a carico del carcerato
Lorenzo Filippi prevenuto di percosse gravi in persona della propria
moglie, e rilevato dai medesimi che da un tal fatto altro non risultò, che
semplici tenui offese, dalle quali ne rimase la dolente pienamente guari-
ta, le ritorno perciò qui compiegati gli atti suddetti, affinché ella decida
su di una tal pendenza a termini di ragione, non potendosi giammai per
la tenuità del delitto ritenersi questo di titolo riferibile. Tanto per di lei
norma e con stima sono”.

A quel punto il carcerato fu avvertito di provvedere entro tre giorni
alla propria difesa. Era il momento del difensore dei rei. Si trattava di un
ufficio, che ogni Comune assegna annualmente o per più lungo periodo.
Quell’anno era difensore dei rei Prospero de’ Fabiis, di Vallecorsa, impa-
rentato con i Gaioni, abitante al Borgo. Gli furono consegnati gli atti
processuali, perché se li studiasse. Prospero de’ Fabiis si portò a
Amaseno e cercò testimoni disposti a fornire del proprio cliente una
immagine ben diversa da quella che risultava dall’accusa18. Non gli fu dif-
ficile. Una donna che denunciava il marito era un gesto mal tollerato in
larghi strati della collettività.

La prima testimonianza fu resa dai coniugi Francesco e Vincenza
Balzerani. Sostennero che se Lorenzo “fosse stato altro uomo l’avrebbe
sempre bastonata (sua moglie), a motivo che la suddetta Eufrosina gli
dava gran motivo”. Fu poi la volta di Clementina, vedova di Clemente
Foschi, e Domenica, vedova Campagna, nonché di Maria, moglie di
Domenico Flaminj, le quali si dichiarano spettatrici del grande amore che
Lorenzo aveva per sua moglie. Secondo loro, Eufrosina stava sempre da
sua madre e non rendeva al marito alcun servizio. Concordi le testimo-
nianze di Angelo Giuliani e del già citato Antonio Mattia, che asserivano
l’erculea forza della vittima, all’indomani del presunto maltrattamento.

L’economo curato Francesco de Luca, chiamato a esprimere il pro-
prio autorevole giudizio sull’imputato, definì Lorenzo giovane di buoni
costumi e, tranne l’asserite percosse alla moglie, dichiarò di non avere
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18 Le testimonianze, unitamente all’arringa difensiva, formano un sottofascicolo che
abbiamo chiamato C). Cfr la nota iniziale di questo lavoro. È intitolato: “Vallecorsa, ossia
San Lorenzo. Pretese percosse con pericolo d’Aborto”. Nell’ultima pagina, invece, si
legge: “All’Ill.mo Sig.re Governatore di Vallecorsa. Di pretese percosse con pericolo di
Aborto. Per Lorenzo Filippi Detenuto contro Il Sig. Procuratore Fiscale e Suoi Aderenti.
Ristretto di Fatto, e di Ragioni con Sommario in Calce”. I fogli non sono numerati, 
ma sono 16 (cioè 32 pagine, delle quali 11 completamente bianche). L’arringa occupa le
pp 1-9.



nulla da imputargli.
Indubbiamente l’avvocato difensore poteva rallegrarsi con se stesso.

Aveva fatto un buon lavoro e raccolto una messe di testimonianze esigua,
forse, ma molto schierata. Al contrario l’accusa, quanto al fatto specifico
delle violenze, non aveva che la dichiarazione della parte lesa, mancando
ogni testimone oculare. Alla presunta patrazione del reato erano stati
presenti solo l’imputato, la vittima, i rispettivi cognati e il fratello del-
l’imputato, la cui testimonianza non poteva essere utilizzata. 

Con il suo bottino, mercoledì 12 settembre, il difensore dei rei com-
parve nella curia  e esibì la difesa. “All’incontro” (cioè in opposizione a
lui) comparve anche “il Signor Giovanni di Mattia Procuratore Fiscale di
questo Tribunale dando primieramente...”.

Su questa parola termina in modo brusco il dossier processuale19, che
nelle pagine strappate conteneva l’intervento del procuratore fiscale e il
pronunciamento del giudice. Per fortuna alcune carte vaganti ci consen-
tiranno, almeno, di conoscere la sentenza.

4. IL DIFENSORE E LA SUA ARRINGA

Prospero de Fabiis era nato a Vallecorsa il  24 maggio 1757 da Mi che -
le e Vienna Gajoni20. Aveva sposato Erminia Pen nec chia e avuto figli.
Abitava, come abbiamo detto, nel Borgo21. Di professione notaio,  era
toccato a lui, allora trentenne, rogare l’assegnazione di duemila scudi con
la quale Carlo De Mattias aveva consentito che il figlio Giovanni  (l’at-
tuale procuratore fiscale) contraesse matrimonio con Rosaria de’ Vecchis
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19 Probabilmente la mutilazione non nasconde alcun dolo. Facciamo la seguente ipo-
tesi. Dei fogli mancanti soltanto uno era scritto. Per utilizzare la carta rimasta in bianco
(preziosissima, a quell’epoca) un cancelliere sparagnino stralciò il piccolo “tesoro”, coin-
volgendo anche la coda processuale; non pensando che il fatto trattato potesse mai inte-
ressare a qualcuno. Ogni altra opinione è possibile.

20 Archivio Parrocchiale di Sant’Angelo in Vallecorsa, Battesimi  1723-1773, f  145r.
21 Nello stesso Archivio Parrocchiale, al f 23 dello Stato delle Anime del 1818, si legge:

“In Vico ubi dicitur il Borgo, et in propriis aedibus habitant: Scolastica de Fabiis quon-
dam Dominici nata 3 Maii 1746 obiit 26 Maii 1821; Theodorus eius frater natus 29 Martii
1749 Obiit 7 Augusti 1826; Victoria ejus soror nata 5 Februari 1755, obiit 25 septembris
1826”. Segue un avviso che il parroco fa a se stesso: “Hic ponendus Prosper cum
Familia”.  E in effetti è lasciato lo spazio bianco, non utilizzato, quasi certamente perché
al momento la famiglia si trovava altrove.



(il suo primo matrimonio), nel 178722. Aveva occupato un posto non di
primissimo piano nella amministrazione comunale di Vallecorsa; risultan-
do, però, sufficientemente attestato nella documentazione archivistica.

In occasione della strage del martedì santo del 1814 risultò tra quelli
che, nella repressione murattiana, subì due mesi di carcere23. Nel gennaio
del 1817 era segretario comunale24. Dal 1818 si adattò a fare il maestro di
scuola e mantenne il posto per almeno cinque anni25. Nonostante ciò,
sette mesi dopo il processo di cui parliamo, in pubblico consiglio, so -
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22 AGA, Vol d’A. Famiglia De Mattias, f 19v. Rosaria de Vecchis era figlia di Rocco e
di Lucia Gajoni, a sua volta figlia di Arcangelo Gajoni. La prima moglie di Giovanni De
Mattias, pertanto, era parente di Prospero de’ Fabiis. 

23 Una lettera del “Popolo di Vallecorsa in Campagna”, datata Vallecorsa 14 agosto
1815, diretta al papa, informa delle malefatte di Domenico Cimaroli, “suo indegno con-
cittadino”, attualmente condannato a tre anni nelle carceri di Fro sinone.  Se la faceva con
“una rea femmina”, anche essa carcerata in San Michele. “Fu desso segretario del maire
de’ Rossi, e con Dori primo aggiunto, formato un infame triumvirato, ha per cinque anni
tiranneggiato nella infelice popolazione”. Fu autore “del falso e calunnioso rapporto che
fece dopo l’uccisione del Maire De’ Rossi, del Dori e degli altri, seguita li 6 aprile 1814,
come lo attestano Marco Spichi, Domenico Filippi, Giovanni Di Mattia (De Mattias),
Pasquale Rossi ed altri molti del paese. Onde furibondo il Cimaroli di vendicare  coteste
morti per quello spirito e legame di Fratellanza, che passava tra loro, di placare cioè l’om-
bre erranti de’ suoi Confratelli, oppure indotto dall’egoismo, perché nella caduta di quel-
li vedeva irreparabile la sua  rovina, scrisse calunniosamente che la pacifica popolazione
era stata ad un tratto sollevata, e che n’era seguito un eccidio”. Per conseguenza una
schiera di soldati del Regno giunse a dissanguare il paese; fu decapitato don Giovanni
Sacchetti e sparso sangue sacerdotale. Quattro vallecorsani vennero carcerati per due
mesi: Iacovacci, Bruni, Onorato de Fabiis e Antopaolo. Molti si salvano con la fuga (ASF,
Delegazione Apostolica, B 1409, F 3812). Documento dal titolo: “Notizie prese da
Tommaso Gatti su il Barbaro Omicidio del Sacerdote Sacchetti”. Sulla strage del 6 apri-
le 1814 cfr il mio Triangolo della Morte, cit, pp. 126-127.

24 In una supplica solleva questo caso. Il segretario comunale ha sempre ricevuto, nel
passato, per ogni attestato, trenta baiocchi, ma accadeva di rado che dovesse farne. Ora
l’impiegato ha un superlavoro, perché in base alle norme vigenti i cittadini hanno biso-
gno di attestati per viaggiare da un paese all’altro. Il de Fabiis, dunque, tenendo conto
dello stato miserabile della popolazione, ma d’altro canto non potendo rinunciare del
tutto al piccolo introito, si è indotto a chiedere cinque baiocchi per ogni documento,
nonostante la contrarietà del gonfaloniere (ASF, Delegazione Apostolica, B 1409, F 3815,
supplica del de’ Fabiis perché possa continuare. Senza data, ma rescritta nel gennaio
1817. Monsignor Ugolini passa il problema a monsignor Angelini, per parlarne nella
commissione governativa).

25 1823, 14 giugno: sono cinque anni che Prospero de Fabiis “per la scarsezza di sog-
getti esercita pubblicamente l’officio di Maestro di scuola per l’educazione de’ Ragazzi”.
Non sempre è stato pagato. “Il medesimo disimpegna il suo officio alla meglio possibile,
tanto vero  che a pieni voti è stato confirmato per un altro biennio”. Vallecorsa conta tre-
mila anime e quindi un alto numero di scolari. Il maestro chiede non solo il pagamento
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sterrà l’inutilità della spesa scolastica, ritenendo più conveniente, per
Vallecorsa, restare senza scuole e risparmiare ottantadue scudi26. Forse si
tratterà di una ripicca, non essendo più, l’insegnamento, affar suo. Cer -
ta mente, il discorso, in quella occasione, sarà in tutto degno dell’arringa
che stiamo per presentare.

E veniamo, appunto, all’arringa difensiva. Per comprenderne appieno
la violenza ideologica si deve tener presente che l’avvocato aveva dalla
propria parte il parere molto benevolo del delegato apostolico, che nel-
l’imperante natura ossequiosa del potere, era quasi una sentenza assolu-
toria anticipata. Che bisogno aveva, dunque, il difensore, di avventurar-
si nel campo dei princìpi e dimostrare il diritto di un marito di picchiare
la propria moglie? Voleva forse inserirsi in un dibattito  di attualità e
schierarsi, per così dire, con la cultura dominante?

È certissimo che in quegli anni non si parlava d’altro che della oppor-
tunità di far accedere le donne alla cultura. L’istituzione di scuole per
fanciulle era un dato di fatto su cui si era pronunciato il pontefice.
Rimaneva aperto il problema dei contenuti di dette scuole. Non tutti
erano d’accordo che le donne imparassero a leggere e a scrivere. Lo stes-

degli arretrati, ma anche un aumento. La magistratura (gonfaloniere Giovanni De
Mattias) si giustifica col fatto che i 12 scudi non sono in tabella e quindi non possono
essere arbitrariamente pagati (ASR, Congregazione del Buon Governo, Serie II, B 5295).
Qualche anno dopo il de Fabiis sosterrà addirittura che non occorre una scuola a
Vallecorsa, come risulta alla nota seguente.

26 L’11 aprile 1828 il consiglio comunale di Vallecorsa, per volontà della Con grega -
zione del Buon Governo, è chiamato a discutere e a esprimersi con voto sulla seguente
proposizione: “È stato umiliato alla Sacra Congregazione del Buon Governo un anonimo
con cui si espone l’inutilità della Scuola di Grammatica, ed Umanità, non essendovi pre-
sentemente Giovani atti che possano attendere a simili sudj, concludendo che venghi
riprovata tale spesa d’annui scudi ottantaquattro come gravosa, e senza profitto”. Di chi
è la lettera anonima. Probabilmente di Prospero de Fabiis. Infatto egli si alza subito a
parlare in difesa di quella tesi, spalleggiato da Michele Realacci. “L’alleggerire questa
Comune della spesa più grave del maestro di Gramatica è cosa ottima, quante volte è
chiaro che un maestro senza scolari è un maestro inutile. Sanno e conoscono le Signorie
Loro Illustrissime che alcuni dei nostri concittadini  hanno mandato i loro figli in alcuni
cospicui Seminari e però vero è il ricorso avanzato in Buon Governo, cui si dia esecuzio-
ne”. Il signor Michelengelo Sacchetti si affretta a definire il ricorso anononimo “strava-
gante”, prendendo lo spunto per declamare un eloquente inno alla cultura (ASR, Con -
gregazione del Buon Governo, Serie II, B 5295): Copia conforme della seduta consilia-
re). La votazione diede poi un esito contrario alla tesi del de’ Fabiis per 11 a 7. Per smen-
tire in modo più convincete le asserzioni del de’ Fabiis viene presentato un elenco nomi-
nativo dei possibili scolari: sono quaranta per le elementari e dodici per la grammatica.
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so Giovanni De Mattias non volle mai che le figlie imparassero a leggere
e a scrivere27. Qual cu no, più avezzo alle sottigliezze, diceva: “Leggere, sì,
scrivere no”. 

I pregiudizi del nostro avvocato sono radicati e dogmatici, ma egli 
non scende alla questione scolastica. Il suo cliente è analfabeta; analfa-
beta la moglie e le testimoni che è riuscito a rintracciare a favore del suo
cliente. Egli vuole solo dimostrare il diritto di un marito di correggere la
mo glie, anche facendo ricorso alle percosse. Per riuscire nell’intento
deve sostenere che la natura della donna è inferiore a quella dell’uomo e
basta.

“Illustrissimo Signore.
1. Un nuovo delitto, e prima di questo giorno non mai sentito, si pre-

senta all’odierno Giudizio e Foro Criminale, quale è quello di aver obbe-
dito Lorenzo Filippi della Comune di San Lorenzo al comando di Dio
nel correggere la propria Moglie e nel mantenersi in quel Diritto, che
l’Imperator gli accorda nel Cod(ex) de Nuptiis. Si fa delitto all’Uomo il
tener soggetta la propria Moglie, Ipse dominabitur tui. Si fa Dritto alla
Donna il rimproverar l’Uomo, et eris sub potestate viri. Nobili Delitti!
Sovrumane Disposizioni! Permettetemi, Signore che trabocchi per poco
lo Sdegno, che mi prende nel rammentarlo, perché è troppo duro in
mirare tali nuovi Delitti, nel far si sconvolta la natura, e sì rovesciata la
Legge. Infatti se le Leggi Umane, e divine comandano che l’Uomo sia il
Padrone della propria Donna, come mai si deve chiamare delitto il rim-
proverare con tenui percosse (se pur vi furono) la propria Moglie, sicché
debba marcire in un orrido, e malsano Carcere Filippi Lorenzo legittimo
Marito? Ma non temiamo, Nò, viviamo sotto la vera Giustizia la quale
non dirà mai, che ciò sia delitto, senza prima sconvolgere la natura, o
rovesciare la Legge, e deturpare ogni retto legame di Diritto e Ragione.

2. Per altro a meglio intendere e far capire la candita (sic) illibatezza
del nostro nominato Cliente Filippi, onde conoscere ancora, che giam-
mai Delitto fù in Lui, e prima di breve permetterne la narrazione del
fatto, ascoltiamo di grazia il Nostro Superiore Monsignor Delegato
Apostolico, il quale in processo osservatelo, non trovò verun Delitto,
mentre ho rilevato, dice Egli, dai medesimi che da un tal fatto altro non
risultò che semplici tenui offese (Processo f 84). Ecco dunque la Difesa,

27 MARIA DE MATTIAS, Lettere, II, 46.
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ecco i Patrocinii adunque a cui poggia un fatto tanto innocente, e per cui
non temerà l’infelice Lorenzo Filippi uomo di Campagna sempre one-
stissimo (ff 32,37,50,54,65). Poiché tutti della Comune di S. Lorenzo,
concittadini dell’istesso Filippi non hanno mai inteso dir cosa in contra-
rio al medesimo.

3. Ma la grandezza del compilato Processo (Magnitudo pericoli (sic)
summo timore hominem afficit (Cicero Pro Quinto). Atterisce (sic)
ogn’Infelice, e a trar lo spinge nella propria difesa, e tra il turbine pro-
celloso delle persecuzioni non teme, né temerà giammai, sebbene
oppresso. Ecco il fatto. Esiste là nella cond(rat)a  Fossoreale, Territorio
della Comune di S. Lorenzo L’Aja del nominato più volte Lorenzo
Filippi, il quale attendendo alle Cose della medesima, portava seco la
propria Moglie Eufrosina Filippi, affinché gli prestasse quel mutuo ajuto,
uno dei fini del Matrimonio, quale ajuto però non tanto ad esso rendeva
l’Utile, quando ad entrambi, dappoiché da quella fatiga  ne ricavavano il
naturale sostentamento (Processo f 7). Oh Dio! però, ecco la fiera, che
sprezzanto (sic)) l’amor del Marito, Lavora tu gli dice, tu sol lavora, non
sono Io avezza alla fatiga (Processo 48; Somm n. 1,3,4) e poscia alterna-
dosi in questa maniera le voci, fecero perdere la pazienza al Filippi, il
quale con semplici tenui percosse, seppur la percoté, la voleva far fatica-
re. Della Donna inutil fassi or qui il dimostrare a bel fior d’evidenza
quanto sia pien di frode il core, essendo già tale stata trista la Figlia di
Eden sù i primi Albor della vita. Fausto è, che insegna ancora nel suo
Epigramma tanto decantato

Aere quot volueres insunt, quot littore concha
tot mala, tot fraudes mens Muliebris habet.

Ella Eufrosina dunque per non lavorare affetta Dolori, urli, grida,
corre, si mette a letto e dopo tanti turbini fulminanti di mali, brilla or feli-
ce, e contenta dopo un parto cotanto sicuro.

4. Venga pur omai il fisco28 e gridi or pericolo d’Aborto, parli in fine
la Curia e lo sostenghi, ove è, dirò Io, ove è l’Aborto? Ove sono le per-
cosse? L’Aborto è falzo (sic), falze le percosse. Nessun Testimonio pre-
sente vi fù, nessuno vidde, tutti dalla Bocca di Eufrosina parlano. Che
dunque si vuole? Ma mirate a che strana Legge mi voglio io qui sotto-

28 Questa allusione ci permette di ritenere che Giovanni a Mattias avesse molto dram-
matizzato il rischio di aborto.



mettere in grazia vostra. Io voglio provarvi che quantunque vi fossero
state tali percosse, e le avesse date Lorenzo Filippi, non ha comesso (sic)
verun Delitto, perché poteva percuoterla nella circostanza. Ne vel pro-
verò colle antiche Leggi di Dominio, co’ quali si tenevono (sic) le proprie
Moglie, né colla comune Consuetudine, che vi fa mirar soggetta la
Donna all’uomo per verba obbedienza, ma bensì vel proverò colli sol
Sagri Canoni, Sacramento  e il Matrimonio, con Sacre Leggi adunque si
deve discutere.

5. Son tutti infatti li Dottori, che fanno Eco qui al mio assunto e sia
pur l’imbecillità della Donna, sia per la sua Dolosa mentalità (varium et
mutabile semper cor feminae (Virg. Aeneid. Lib IV) tutti concedono il
suo impero alla Dignità dell’Uomo. Dervique conficit virum esse caput
mulieris, sic uxor subjecta est Viro Suo.  (Sextus et Glossa in Decret. Caus.
33: Quest. 5 Cap. haec imago, Cap. Mulierem: ibi et in fine ). Ergo uxo-
res debent obedire viris suis. (Ibidem). Ma ben son note queste Sacre
Leggi ed ognun che l’ascolta oh quante volte avrà giustamente anch’esso
percossa per amore la propria sposa, acciò dirigesse meglio al perfetto
regolamento  le sue cose. Quel nobil costume però in oggi vi vorrebbe,
che esisteva allor quando la savia Sara chiamava il proprio Marito suo
Signore (Genesi 18). Troppo corrotto è ormai il costume e le Donne,
eccettuatene le poche, invece di attendere alle Domestiche cose – dice
Orazio – Spectatum veniunt etiam Spectentus ut ipse. Se il Marito dunque
è Signore della Donna, ben dissi, potrà correggerla e potrà castigarla.

6.  Né da queste Sacre Leggi sol questo ci vien insegnato. La ragione
naturale ancora è che ne impara. Ecco un Sorite: “Chi ama, teme”. Chi
teme si cautela. Chi si cautela corregge, dunque chi ama corregge. Il
Marito ama la Moglie, dunque perché l’ama la corregge, gl’insegna, la
percuote. S’apra pure l’Aureo Libro della Celeste Apocalisse, e miransi
le dorate lettere: “Ego quos amo, arguo et castigo”  (Cap 15). Dato e non
concesso che vi siano le tenui percosse (Processo f 84) poteva benissimo
percuoterla, chi poteva castigarla. Queste sono le vere Leggi Divine, ed
umane, da qui si prende il Latte purissimo della perfetta Giurisprudenza
in tale Empia circostanza, ed in tali Scelerati Supposti. Ma proseguiamo
a discutere il voluminoso inetto Processo, e qua ancor trovaremo, ch’es-
sendo  onestissimo il nostro Cliente, amante della propria cara dilettissi-
ma sposa  (Processo f 41-42) non potea mai percuoterla (se l’ha percos-
sa) con animo cattivo, ed esaminando ancora il Costituto del medesimo
vedremo che mai l’ha percossa, e li Testimoni non sono stati mai presen-
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ti alle supposte percosse.
7. Anderei sempre ripetendo sì è rovesciata la natura, se fosse delitto

l’aver dominata Lorenzo la Sposa e l’aver assoggettata essa, alla sua pote-
stà virile. Ma il povero Lorenzo né anche l’ha tenuta sotto la sua potestà,
bensì esso è stato alla potestà della donna. (Processo f 48). Dunque che
delitto?  Le percosse, l’Aborto, e percosse e aborto?  E come partorisce
perfettissimamente e si grida ancora aborto? Si grida percosse? Di grazia
chi sono li Testimoni che furono presenti a tali percosse? Difendiamo un
Marito, che percuote la Moglie, la percuote perché non voleva obbedir-
gli (Processo f 48). La percuote  e stanno in un Territorio di Campagna,
nessuno vi era  (Processo f 18).  I Testimoni: Alcuni hanno inteso dalla
Madre di Eufrosina, altri l’hanno veduta in letto, ed altri finalmente or
l’ammirano lieta e contenta (N 2, 8). Che delitto adunque che percosse?

8. Nel Compilato  Processo però sorse il primo in Testimonio Ventura
Testa, e che depose? Per quanto ho inteso dire (fol 28).  Si dice in que-
sta Comune fra gli medesimi è accaduto che martedì scorso il detto
Lorenzo Filippi percosse la Moglie. Ed è questo Testimonio?  È questa
una Deposizione da valutarsi? Parlate voi Popoli dell’Universo, nel
vostro Proverbio non dite voi: Dictum de dicto nihil probat? E qual cosa
potrà provare uno che non gli costa, ma lo ha inteso dire? Ma ne sorte
poscia anche Ercole Ruggieri, Giacinto Guarcino e Domenica Stella;
Zefferina Testa; Metilde Maccioni e Grazia Lauretti, nonché Concetta
Lucidi e finalmente Maria Rossi; de’ quali testimoni i primi due uomini,
uno stragiudizialmente sentito (non ha inteso dire cosa alcuna  sul pro-
posito (Ptocesso f 33); l’altro, finalmente, esaminato trae il suo arringo
dalla medesima bocca di Eufrosina (Processo f 35). Che dunque si
vuole? Se questi testimoni parlano per averlo inteso da Eufrosina, dun-
que Eufrosina è il fonte dei Testimoni, cioè essa è il Testimonio. Quanto
a tali Testimonj: Nullius est idoneus testis in propria causa (Leg 8 Cod de
Testibus). Nulla  tuta fides est (Cod. eod.).  E le altre Donne finalmente,
senza trar  tanto a lungo, niuna fu presente. (Processo fol 18). Dunque
forza è il confessare che non esistendo prove non esiste il delitto. Nam
neque qui rem ex auditu deprehenderint, quia testes auditi plenam sibi
fidem vindicant (Leg. 28 de probat.).

9. No, non ha mai percossa l’umile Filippi la Sposa, non mai volle rim-
proverarla, mai volle su lei adirarsi. Questa, questa è la verità, Signore, a
questa fa eco il Processo istesso nel costituto del Filippi e questa fan
trionfare otto chiarissime Deposizioni de’ Testimoni come fatto proprio



con certissima Scienza. (Sommario N. 1). Ma poi Dio buono! come mai
possiamo credere che il Filippi avesse  cattivo animo contro la Sposa,
quando già sappiamo dello stesso Processo che era esso di Eufrosina
uno sviscerato amante, e che giorno e notte non trovava il suo amore
altro sfoco, che nella casa di Eufrosina questa sempre chiamava, con que-
sta parlava, di questa raggionava. (Processo f. 41,42).

10. Ponderiamo ora di grazia e fermiamoci per un momento a que-
st’amore. Giacché qui sol rileviamo che  se bene partorì, per cui fu farso
(sic) l’aborto, false sono le percosse. Difatti il giorno dopo che affettò la
gran tempesta de’ suoi finti dolori e mali in mezzo a questi si alzò vigo-
rosa, e forte, e non ebbe ribrezzo di battere con violente maniere il
Suffitto di un tal Antonio Mattia, talmente che ruppe persino quattro
mattoni, perché era caduta poca arena dal Suffitto sul letto di Essa. O
stravacante malattia, o inauditi dolori! Come come dopo tante saette e
tanti mali, in un momento cangiata fortuna, non sono più mali e nel
medesimo tempo de’ mali essa sta bene. (Sommario N. 4).

11. Né qui è il tutto, il Filippi che conosciamo di buoni costumi
(Sommario n 5) e che tanto amor possideva verso la sua Dilettissima
Sposa, il Filippi, dissi, a tanto amore non potendo resistere, la lasciava
fare come essa voleva; (Sommario n 2). A tanto amore, infatti chi può
resistere? Omnia vincit amor (Virgilio, Eglogae, 10). Vittima caddero del-
l’amore li più Prodi, all’amore obbedirono anche le Deità de’ Poeti,
cosicché non temettero asserire aver vinto l’amore un Giove ed un
Plotone, un Mondo intero. Dobbiam asserire dunque, ed il possiamo,
che un amante e specialmente ancor novello abbia percossa una sposa di
circa tre  soli lustri e mezzo? Ah ! Via tale scelerato argomento, e che se
pur vi fossero, torniam a ripetere, tali percosse, o son percosse di un’a-
mante, o son percosse, che essa abbia veramente volute.

12. Infatti se vi sono state tali percosse, che con ragion neghiamo, noi
diremo sempre che nel percuoterla il Filippi fu isticato dalla Moglie, e
cioè vogliamolo dimostrare evidentemente e col Processo e col Som -
mario. Imperciocché dal Processo ciò lo sentiam dire dal foglio mercato
col n 48 e nel Sommario lo sentiam da Francesco Balzeroni e Vincenza
Vedova Pacioni. Che più? Questi ancor così parlano per comissione
dello Scrittore Signor Luigi Ascenzi, cioè anzi attestano pure che se il 
suddetto Marito Lorenzo Filippi fosse stato altro uomo l’avrebbe sempre
battuta a motivo che la seddetta Eufrosina gli dava gran occasione
(Sommario n 1). Ecco da dove sono ammassati li fondamenti della vera

60 Il Sangue della Redenzione



Il Sangue della Redenzione 61

innocenza di Lorenzo e da qui con ragione sosteniamo, che non percoté
la propria Moglie, e se la percosse, ciò il fece o dalla causa che gli dava
essa, o furon percosse da nulla.

13. Ed a dire il vero, tante osiamo dire francamente che furono le
occasioni che avrebbe Eufrosina meritate le bastonate, quante possiamo
liberamente affermare che furono i giorni della loro congiunzione
(Sommario n 3). Angelo Giuliani lo attesta  con suo giuramento avanti
qualunque Giudice e Tribunale, e ad affermare s’accinge che “Mai
Eufrosina ha voluto obedire il Marito coll’andare in campagna e che
tante volte è andato Lorenzo in campagna senza pane, perché ne anche
il pane Eufrosina voleva fare, e poi siegue esso a dire, con quante impre-
gazioni non ha accompagnato il proprio Marito tutte le volte che partiva
per andare a faticare? Certo è che eccita pietà, e tenerezza chi seriamen-
te vi pensa.

14. Si formano dunque immensi processi, e con poco si esaminano
infinite Persone, ma poi da ciò che ne risulta? Si spaccia un pericolo di
aborto, e dopo un giorno finisce la tema di tal pericolo. Si mirano volu-
mi per provare alcune percosse, ed in tanti danni neppur un Testimonio
si ha che comprovi. Chi è dunque che non si persuada dell’innocenza di
Lorenzo Filippi il quale ha sempre amato la sua Sposa, tutto per lei face-
va, lasciando Essa nella Comune ed andando Esso alla fatiga. Troppo
peraltro vi restarebbe ancor a dire tanto della Signoria di Eufrosina
opposta alla servitù di Lorenzo, quanto dell’umiltà del medesimo colla
Superbia di Eufrosina, sono queste cose però prossime a capirsi.

15. Un solo vogliamo aggiungere per corona dell’opera, ed è che se
non volle mai obbedire Eufrosina a Lorenzo nell’andare in Campagna,
oh quanto di frode non miriamo qui in essa. D’altronde il povero Marito
quantunque ignaro dei grandi Trattati de re rustica, conoscendo però
l’eccellenza del Territorio lavorato, nonché la necessità di lavorarlo, ecco-
lo il miriamo frettoloso la mattina portarsi qual discepolo di Marco
Catone Prisco, di Terrenzio Varrone, di Virgilio, di Sabelli, di Pomella e
trarre da questi li buoni insegnamenti nel loro Rustica. Lavorare la terra
per far mangiare, vestire, polire la nobile Eufrosina. E dopo tanta fatiga,
chi il crederebbe, stando a fatigare viene arrestato, carcerato, e detenuto

29 Si noti ancora una volta la naturalezza della pretesa, senza nessun riguardo per la
gravidanza all’ottavo mese!

30 Prospero non fa sconti, non concede eccezioni. Le donne son tutte  infide. 
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ora per scelerato supposto. Scelerato supposto, sì, dappoiché se vera-
mente Lorenzo Filippi avesse percossa la Moglie, di otto mesi incinta,
non solo, che avrebbe certamente abortito, ma in quel pericolo istesso
sarebbe stata, in cui (versano31) certamente le mal partorienti. Che più?
Doloroso il Torace, molesto l’Addome, tumida la Mandibola, l’Omero
livido, gonfia la Scapola e malmenato intieramente l’Osso Sacro, non
avrebbero questi prodotto un parto totalmente cattivo? Sì falsi e finti
sono e furono i Dolori32.

16. Frattanto il Signor Fisico, mi si dirà, comprova che vi furono i
Dolori, ed io rispondo che venero e rispetto non solamente  il detto
Signor Fisico, ma anche la venerata Arte della Medicina, non che pro-
fesso ogn’ora una stima particolare verso il Signor Silvestri medesimo,
qual Seguace e membro della rispettabile Setta d’Ippocrate e Galeno, ma
debbo d’altronde  canditamente parlare ed a dire il vero i Dolori Io dirò
sempre, i dolori non potranno  mai testificarsi dal Medico se non glielo
dice33 l’Ammalato il proprio Paziente. Infatti a chi domanda il Medico se
in questa o in quella parte  si sente l’Ammalato i Dolori? Se lo potesse
dunque sapere, non lo domanderebbe. Falsi però dirò sempre i Dolori,
finti li mali, e se non dovessi guardarmi dalla Schiettezza, oh quante cose
in comprova di ciò , e delle finzioni, e delle falsità si potrebbero addur-
re. Per lo che se i Dolori sono semplicissime affezzioni interne  e non si
possono manifestare se non colla voce, perché il corpo vedendosi natura
nulla dimostra, dunque il Medico per attestarne, che vi siano i Dolori, ha
dovuto prima domandarne Eufrosina, come veramente già fece.

17. Finalmente a qual fine domando Io, a qual fine voleva Lorenzo
Filippi malmenare, e strapazzare così la propria Sposa? Colei, cioè che
fe’ nell’amore accenderlo e che per l’amore, che sempre gli ha portato,
l’ha lasciata tutta al suo beneplacito? Omnis agens, agit propter finem.
Qual fine, dato e non concesso che vi siano queste percosse, qual fine ha
detto avere un Amante nel percuotere l’amato Oggetto? Eufrosina è
uopo concludere in tal caso, gli aveva data una forte causa, se gli ha dato
essa la causa se le ha meritate, potea Lorenzo castigarla, perché ha l’im-

31 Parola inserita a senso, in luogo di una indecifrabile.
32 L’avvocato mette in dubbio il referto medico per il semplice fatto che non vi è stato

il temuto aborto e il temuto pericolo di vita per le “malpartorienti”. Naturalmente non
ce l’ha con il medico, ma con l’arte della simulazione, come insinuerà nel n seguente.

33 Qui, nell’originale, si legge “glielo lo dice”, ma deve trattarsi di una correzione mal
eseguita dallo stesso avvocato.



pero sù la sua Sposa, dunque lasciamo a Voi, imparzialissmo giudice giu-
dicarne, e non potete non dichiarare Innocente Filippi in qualunque
modo si verte la Causa, sia vero cioè le percosse o sia falso, perché se è
vero, poteva farle, onde non ha delitto. Se è falso tanto più risblende  l’il-
libatezza quanto più si considera.

18. Senza più trarre a lungo ora il discorso, giacché già siamo arrivati
alla meta, diremo sol  per compimento, che quantunque l’infelice nostro
Cliente abbia o che sia vero che percotesse la propria sua Eufrosina, non
per questo il Sacro Jus di Legge e di ragione comanda che sia detenuto
in Carcere, né tale pena ponea a tali percosse. Chiara è la Legge imper-
ciocché  Si Vir nulla ex Causa magnam habet sevitiam in Uxorem fit sepa-
ratio (Leg. cum vir Cod de Adulteriis). Si verrebbe ciò alla separazione
dell’Abitazione, non mai alla Carcerazione e tanto più cresce l’Argo men -
to, essendo lo sfortunato Filippi uomo di buonissimi costumi, Uomo
(Sommario n 5) che ha atteso sempre alle cose sue di Campagna  non
dando mai a Chi che sia modo di sospettare il Contrario.

19. Sicché conoscete, Signore, le ragioni innumerabili, che rendono al
Filippi solennissima l’Innocenza, gloriosissima la vita, travagliosissima la
pena, tormentosissima la prigionia, e lunghissima la separazione dal pro-
prio Talamo Nuzziale. Egli è Innocente dappoiché viene accusato di per-
cosse con pericolo di Aborto, e già l’Aborto è svanito. Egli è Innocente
imperciocché o vi siano, o non vi siano le percosse alla propria Sposa
date, potea darle nella suddetta circostanza. Egli è Religioso, giacché
tante testimonianze, e tante si sono qui allegate, e Testimoni contro di
Lui niuno avuto. Egli è buono, perché ne anche il Delitto si è potuto a
Lui comprovare dal Fisco, quantoche tutte le presunzioni in contrario
non abbiamo al delitto medesimo.

20. Imperciocché l’Amore resideva sinciero a Lorenzo, che non lo
potea spingere al delitto preteso contro la propria Sposa novella. La
causa impulsiva a delinquere mancava, che non poteva ad una incinta
farsi percuotere, e sebben l’abbia percossa, lo poteva fare, ha Egli
l’Impero su Essa, impero però di cui mai si è Servito, lasciandola sempre
a suo piacimento. Abbiamo dimostrate schiarite, ed aperte le limpidissi-
me ragioni, Leggi, diritti, che militano a favore dell’oppresso innocentis-
simo Lorenzo. Che dunque più a tardare nel non devidere a por del
medesimo a fronte di tanta verità? Ah Signore Giudice illuminatissimo,
causa di Matrimonio tra Coniugi, seguite per pietà quell’insegnamento
legale: Lites amputare ad publicam spectant utilitatem (Bald. Leg. 1.a n 5
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Cod de novo Codice faciendo) acciò risblendi quel Sole tanto desiato,
sotto cui possan vivere i Sociati in lieta tranquillità.

21. Dopo ciò non resta altro per noi che porgere fervorosissime sup-
pliche all’innata Giustizia di Vostra Signoria Illustrissima, acciò pronta-
mente non sia più oppressa in un’orito Carcere l’Innocenza e sia rimes-
so in seno della Sua Famiglia, perché l’è come di ragione. Laonde ecce-
tera. Il Difendore dei Rei Prospero de’ Fabiis”.

5. CONCLUSIONE

Abbiamo riferito l’arringa del difensore dei rei limitando al minimo i
commenti, in nota. Il lettore si sarà fatta da sé un’opinione. Prospero de’
Fabiis era un tipico rappresentante, probabilmente dei più tetragoni, del
partito conservatore, che sulla questione femminile giocava le sue carte
più pesanti34.

Purtroppo non disponiamo dell’intervento del procuratore fiscale.
Sarebbe stato interessante operare il confronto tra le idee di un conserva-
tore come il de’ Fabiis e un uomo “moderato” come Giovanni De Mattias.

In compenso possiamo confrontare le opinioni del de Fabiis con quel-
le di Michele De Mattias, figlio di Giovanni e fratello di Maria. Difensore
dei rei alcuni anni più tardi, nel 1840 si occupò di una lite tra donne. Il
fatto era accaduto a Castro dei Volsci. Così esordì: “Sono le Donne di
Castro il soggetto di questa Causa. Querelante, querelata, e Testimoni
son tutte Castresi. V’è chi ha scritto, che in mezzo alle femmine di rado
si trova la verità. Fausto disse: 

Cuncta sub astrigero regnantia crimine coelo
nutriit in aeternum foemina  nata dolos
(…) 
Aere quot volueres insunt, quot littore concha
Tot mala, tot fraudes mens muliebris habet.

Io però non intendo opinione di simili Autori; sostengo però, che tal-

34 Che Prospero de’ Fabiis fosse membro del partito conservatore risulta, oltre che
dalle sue asserzioni, proprio dal famoso eccidio che vi fu a Vallecorsa nell’aprile del 1814,
del quale abbiamo parlato in una nota precedente e, più ampiamente, nel citato
Triangolo..., pp 127-129. Fu un regolamento di conti tra novatori e conservatori.
Giovanni De Mattias, che pure era riuscito a galleggiare con la corrente progressista nel
periodo di Napoleone, seppe riciclarsi sotto Pio VII.
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volta, e mirabilmente nel caso presente, è dessa verificata. Conosco la
nobiltà dell’illustre sesso in proposito, ma le Donne dell’attual processo
han tenuto in petto e mali e doli, e frodi, a danno di Domenica Antonia
D’Ambrosi…”35.

Come si vede anche il fratello di Maria attinge alle stesse fonti anti-
femministe. Cita l’autore e il passo cui si è rifatto il de’ Fabiis. Ma se ne
discosta anche, pur dovendogli riconoscere, in qualche caso, ragione.

Per fortuna possiamo conoscere l’esito del processo, perché un fogliet-
to volante sintetizza la sentenza. che si ebbe il 14 settembre 1827. Nel
foglietto si legge: “Ingiunto formale Precetto a  Lorenzo Filippi del la
Comune di San Lorenzo di astenersi da più molestare la propria mo glie
sotto pena di un anno di carcere”. La sentenza e le clausole gli furono
notificate alla presenza dei testimoni Luca Peronti del fu Michele di anni
48 e Agostino Altobelli del fu Romualdo di anni 40.

Non restava che pagare i debiti. Il 18 settembre il dottore ebbe scudi
1,50  “in compenso della cura eseguita nella persona della Moglie”. L’in -
domani il cancellire dava al vice brigadiere Ghini 50 baiocchi in premio
per l’arresto, a suo tempo, di Lorenzo Filippi36, tornato in libertà.

35 ASF, Governo di Vallecorsa, B 21. Il processo si svolse il 13 febbraio 1840. Michele
De Mattias ha al suo attivo altre prese di posizione a favore delle donne e di compiaci-
mento per ciò che faceva la sorella e le seguaci di lei.

36 Le ultime informazioni sull’esito del processo ci vengono, come abbiamo detto, da
foglietti vaganti contenuti nel dossier.



Eugenio Montale



A conclusione del terzo libro, La bufera e altro, Montale fa un bilan-
cio della sua vita e scrive il suo testamento morale. Lascia non il lume di
una fede vissuta dentro una confessione religiosa, non certezze attestate
da un credo ideologico, non parole che mondi possano aprire. Solo una
striscia, luminescente come quella tracciata dalla lumaca, segno di
coerenza e dignità, o più sommessamente di decenza.

Questo che a notte balugina
nella calotta del mio pensiero,
traccia madreperlacea di lumaca
o smeriglio di vetro calpestato,
non è lume di chiesa o d’officina
che alimenti
chierico rosso, o nero.
Solo quest’iride posso
lasciarti a testimonianza
d’una fede che fu combattuta,
d’una speranza che bruciò più lenta
di un duro ceppo nel focolare…1
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1 E. MONTALE, Tutte le poesie, La bufera ed altro (Piccolo testamento, vv 1-12).
Meridiani Mondadori, 1984

RELIGIOSITÀ NELLA POESIA
DI EUGENIO MONTALE

“Un’autobiografia poetica che batte alle porte dell’impossibile”

di Arcangelo Sacchetti



L’iride, parola magica nel vocabolario montaliano, qui è traccia di un
lento e faticoso camminare, luminescente e dura come madreperla, testi-
monianza coerente e non ostentata di indipendenza. Né prete rosso né
prete nero. E a vanificare facili conclusioni, nemmeno da “laico”
Montale fu mai segnato dall’appartenenza a un partito, tolta la stagione,
assai breve, dell’azionismo, la quale riemerse in un certo senso quando,
nominato senatore a vita, aderì al gruppo parlamentare del Partito
Repubblicano. Del resto la sua vicinanza alla tradizione di pensiero che
vedeva in Benedetto Croce la personalità più autorevole non giunse alla
condivisione dello storicismo e non si nutrì dell’ottimismo della ragione,
né storica né scientifica. Non si riconobbe se non di passaggio nell’idea-
lismo, si trattasse della crociana Filosofia dello Spirito o del gentiliano
Atto puro. Già un altro grande poeta del Novecento, Umberto Saba,
parlando di filosofi e di poeti diceva che se i poeti sono egocentrici, i filo-
sofi sono egocosmici, intendendo così rispedire ai mittenti, ai filosofi,
con un bel carico, l’accusa rivolta ai poeti di non esprimere altro che se
stessi: altro che egocentrici, i filosofi pretendono di far coincidere il
mondo con il pensiero prodotto dal loro ego cogitante. Croce non amava
i poeti del Novecento, da Pascoli in poi. La poesia vera per lui era finita
col “suo” Carducci. E quelli ricambiavano, sottraendosi alla sua egemo-
nia. Il laico Montale non è da meno, se è vero che in una poesia dedica-
ta al grande filosofo, sia pure “in devoto ricordo”, e meno male, lo grati-
fica di sordità verso “tutto il molto o il poco che non lo riguarda”2. È
vero, questa è “una virtù” che Croce condivide con tutti i Grandi, ma
tipicamente crociana è per il poeta l’indifferenza verso le condizioni dei
miserabili, i dannati della storia. “I famelici e gli oppressi” non potevano
entrare nelle cure di un filosofo tutto intento “a dividere lo Spirito in
quattro spicchi” – la dialettica dei distinti, che si svolge nei momenti
dell’Arte, della Filosofia, dell’Economia, dell’Etica, o se si vuole nei valo-
ri del Bello, del Vero, dell’Utile e del Buono – quattro spicchi, che altri
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2 “Una virtù dei Grandi è di essere sordi / a tutto il molto o poco che non li riguardi.
/ Trascurando i famelici e gli oppressi / alquanto alieni dai vostri interessi / divideste lo
Spirito in quattro spicchi / che altri rimpastò in uno,donde ripicchi, faide / nel gregge
degli yesmen professionali. / Vivete in pace nell’eterno: foste / giusto senza saperlo, senza
volerlo. / Lo Spirito non è nei libri, l’avete saputo, / e nemmeno si trova nella vita e non
certo / nell’altra vita. La sua natura resta/in disparte. / Conosce il nostro vivere / (lo
sente), anzi vorrebbe farne parte / ma niente gli è possibile per l’ovvia/ contradizion che
nol consente”. A un grande filosofo, in devoto ricordo. Diario del ’71 - Meridiani
Mondadori, cit. pag. 490



(Giovanni Gentile) rimpastò in uno (Atto puro), donde ripicchi e faide
nel gregge degli yesmen professionali”. Crociani e gentiliani si sono divi-
si il campo: due greggi, seguaci e belanti, folti e ugualmente addestrati
per professione a dire sempre sì. Nessuno ha usato espressioni e giudizi
più impietosi su un indirizzo di pensiero che forse più di quello espres-
so direttamente dal fascismo egemonizzò per mezzo secolo, dal 1902,
l’anno dell’Estetica di Benedetto Croce, la cultura italiana, almeno ai
livelli accademici. “Vivete in pace nell’eterno”: l’augurio sembra affet-
tuoso, ma la motivazione è micidiale. “Foste giusto”, sì foste giusto: ma
“senza saperlo, senza volerlo”. Giusto, malgrado: come Croce usava dire
della poesia di certi poeti, che pur ignorando o trasgredendo i principi
della sua estetica erano visitati qua e là, inconsapevolmente e nonostan-
te tutto, dalla grazia dell’illuminazione.

Chiarito, per completare questa parte, che Montale, dopo aver aderi-
to nel primo dopoguerra all’idealismo gentiliano e successivamente a
quello crociano, negli anni degli Ossi si sentiva più vicino al contingenti-
smo di Boutroux, su un punto non ci sono dubbi: egli rifiutava tutti i
sistemi di pensiero che promettessero certezze incrollabili e definitive, e
non riteneva che la poesia, meno che mai la sua, se ne dovesse far voce.
“Non chiederci la parola che squadri da ogni lato/ l’animo nostro infor-
me… Non domandarci la formula che mondi possa aprirti… Codesto
solo oggi possiamo dirti/ ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”3.

Tra gli entusiasmi del fascismo trionfante, davanti alle primavere di
bellezza di una gioventù che inneggiava a se stessa, l’etica della negazio-
ne, asserita da Montale con tanta decisione, fu sentita come antidoto
salutare. E negli anni Sessanta, tra i clamori dei movimenti studenteschi,
il poeta ribadirà queste posizioni, rigettando come “fanfaluche credibili
solo da pazzi” tutte le scorciatoie proposte dallo storicismo dialettico,
dalla società del benessere, dalla comunicazione di massa, nonché dalla
rivoluzione apocalittica dei “movimenti”4.
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Scettico, pessimista, demolitore divertito delle mode culturali e delle
ideologie: da Ossi di seppia agli ultimi versi, quella di Montale è la storia
coerente di un poeta moderno che mai ha condiviso della modernità gli
entusiasmi e le certezze, ma che mai ha spinto tale critica fino al rifiuto:
né l’Eden in cui trovar rifugio dalle devastazioni prodotte dall’industria-
lismo né l’infatuazione progressista dei modernizzatori ingaggiati.
Atteggiamento critico, riflessivo, problematico: lontano sia dal nichilismo
che dal fideismo. È per questo forse che alcuni critici, tra i più qualifica-
ti, si sono chiesti se nell’opera del “laico” Montale vi siano segni di vici-
nanza al cristianesimo5. E non perché il cristianesimo si identifichi cultu-
ralmente col rifiuto della modernità, o perché ne faccia un termine di con-
fronto sostanziale e paritario; ma soprattutto perché l’atteggiamento cri-
tico può esprimere un interrogativo più profondo, che investe non tanto
il mondo della contingenza quanto il senso generale della vita di fronte
alle certezze e agli entusiasmi del paradiso in terra, della felicità realizza-
bile finalmente nella storia. Lo vedremo leggendo Ungaretti, e successi-
vamente ragionando su Leopardi6. Se ne trae la conclusione che la lette-
ratura moderna esprime una visione problematica, perplessa, inquieta,
quando non totalmente refrattaria e repulsiva, asociale e dissociata, spe-
cialmente tra Decadentismo e Novecento. Non c’è dubbio che Montale,
come Ungaretti, e prima di loro Pirandello, si ponga su posizioni critiche,
fortemente critiche di fronte alla modernità e a tutte le ideologie che ne
cantino le magnifiche sorti. Ma diversamente da Ungaretti e piuttosto
come Pirandello non giunge a dare una risposta religiosa alla domanda di
senso che pone alla Storia. Non c’è fede nella trascendenza, non ce ne
sono tracce nella sua opera. Gli ultimi versi della poesia dedicata A un
grande filosofo ne sono ulteriore conferma: “Lo Spirito non è nei libri, l’a-
vete saputo,/ e nemmeno si trova nella vita..e non certo/ nell’altra vita …”.
No,Dio non ci trascende, sta a noi di farlo vivere o farne senza, aveva già
risposto a un gesuita moderno7.
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La fede in Dio non è postulata in nessun tratto, e neppure è lo sbocco
sicuro delle sue riflessioni. E allora perché ci si è interrogati e ci si inter-
roga sulla possibile vicinanza della poesia montaliana alle tematiche reli-
giose? Certo, la serietà drammatica della sua inchiesta sul senso della sto-
ria dispone il lettore a un atteggiamento riflessivo, che può aprirgli la
strada della trascendenza, al modo con cui il lettore di Seneca, che pure
non fu cristiano, si disponeva a incamminarsi sulla strada di Cristo. Ma
c’è di più. Nella poesia di Montale, soprattutto dopo il primo libro – Ossi
di seppia –, in particolare nel terzo – La bufera e altro – la presenza di ele-
menti letterari direttamente legati o indirettamente desunti dai testi sacri
è molto consistente e molto qualificata. Non sto a ripetere con chi ci ha
fatto un’indagine accurata quante volte Dio e Cristo ritornino o per cita-
zione esplicita o per perifrasi nella poesia di Montale8; certo non è cor-
retto ignorare il peso che tale patrimonio, linguistico e culturale se non
altro, ha nei suoi testi.

E qui incomincia la pars costruens, la parte costruttiva del nostro
discorso. Innanzi tutto non vanno trascurate le testimonianze dirette. È lui
stesso a ricordare di “essere stato alla scuola dei preti”: “Ho studiato coi
Barnabiti. Cattolico praticante fino a una certa età, poi semicristiano a modo
mio, poi… chi ne sa nulla? Mi pare ora che tutte le religioni siano buone (e
spesso cattive)”. Non è da prendere in modo dogmatico questo relativismo
sulle religioni. Certo è che non tutte le religioni, ma il solo cristianesimo,
compresa l’ascendenza ebraica, è presente nei suoi testi. Leggeva la
Bibbia, anche se non ci teneva, per la solita arte della dissimulazione, a
enfatizzarlo: “Sì, a spizzico: come si legge un romanzo d’avventura”9.

Testimonianza più esplicita e più impegnativa quella che viene da
un’intervista del 1965. Una domanda forte, risolutiva: Il poeta può fare a
meno di Dio? Dopo quello che abbiamo letto in risposta a un gesuita
moderno e in ricordo devoto di un grande filosofo, ci aspetteremmo una
risposta altrettanto irridente, o disarmata. Invece no. Montale non elude
la domanda, e risponde direttamente, senza la solita ironia: “Io sono
un poeta che ha scritto un’autobiografia poetica senza cessare di battere
alle porte dell’impossibile. Nella mia poesia – continua con disarmante sin-
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cerità – c’è il desiderio d’interrogare la vita. Dopo lo scetticismo iniziale, nei
miei versi della maturità ho tentato di sperare, di battere al muro, di vede-
re ciò che poteva esserci dall’altra parte della parete, convinto che la vita ha
un significato che ci sfugge. Ho bussato disperatamente come uno che atten-
deva una risposta. C’è nozione di Dio, nella mia poesia: ma a patto di toglie-
re a Dio ogni attributo dogmatico. E io sono un cristiano: ma un cristiano
che non appartiene a nessuna chiesa”10.

La mancanza di fede nella trascendenza non si traduce dunque per
Montale in professione di ateismo, ma piuttosto nella ricerca di senso,
nell’ammissione del mistero, nel tentativo di sperare. La speranza: la poe-
sia non esisterebbe senza speranza, non può nascere dalla depressione se
non rompendola, essa è parola che si apre al futuro, è la parola con la
quale il cuore e la mente respirano nel futuro. La poesia, dice Leopardi,
è un respiro dell’anima. Per Montale il futuro al quale guarda la poesia
non è legato ad un progetto politico, a una ideologia: è quello invece a
cui si guarda rimanendo nella condizione umana in sé considerata, inter-
rogandone le contraddizioni insanabili. Questa è la virtù esercitata dal
nostro poeta; ad essa manca la fede, cioè la sostanza, cioè quel significa-
to che ci sfugge. Ma la speranza non è attesa inerte; è esercizio assiduo, è
ricerca di appoggi, di conferme, di aperture. Come Zaccheo: egli vuole
vedere Gesù come Zaccheo, il facoltoso capo dei pubblicani che a
Gerico cercava di vedere Gesù mentre tra la folla festante attraversava la
città; ma non ci riusciva, perché era basso, e allora salì su un albero molto
grande, il sicomoro. Zaccheo di lì non solo vede, ma prima ancora è visto
da Gesù, che lo invita a scendere subito, perché in giornata si fermerà a
casa sua. Scandalo dei benpensanti! Alloggiare da un peccatore….”Ma
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Ecco, Signore,io do la metà dei miei
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto.
Gesù gli rispose: Oggi la salvezza è entrata in questa casa” (Luca, 19).
Montale, come Zaccheo:

Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro
per vedere il Signore se mai passi.
Ahimè, non sono un rampicante ed anche
stando in punta di piedi non l’ho mai visto11 .



L’episodio evangelico è termine di confronto, per lui irraggiungibile,
certo non raggiunto. Non c’ è irrisione nelle parole di Montale, né bana-
lizzazione. C’è piuttosto malinconia, alleggerita e quasi dispersa dall’au-
toironia. Anche sul piano della strategia poetica, i versi che abbiamo letto
ci portano nel cuore della poetica montaliana, anzi ai suoi vertici. Qui gli
basta citare Zaccheo, l’inizio dell’episodio evangelico, lasciando nel som-
merso tutta la narrazione; ma il lettore non può trascurarla, perché di
certo il poeta vuole portare su quel sicomoro la condizione intera del-
l’uomo che egli è, con tutta l’ansia di salire su quell’albero, di vedere e di
esser visto da Gesù, e di sentirsi gratificato come Zaccheo dalla stessa
promessa, di sentire da Gesù le stesse parole: Oggi la salvezza è entrata
in questa casa. È la tecnica dell’allegoria.

Occorre a questo punto fare una pausa, una sosta didascalica sui con-
cetti di simbolo e di allegoria. Naturalmente il simbolo e l’allegoria costi-
tuiscono l’essenza del linguaggio poetico, e una delle forze generative
della lingua stessa. Sono figure di pensiero, direbbe la vecchia retorica;
entrambe percorse dalla tensione, espressiva (il simbolo) o comunicativa
(l’allegoria), che muove la lingua a dare forma concreta a un’idea, a un
concetto, a una situazione problematica; entrambe imparentate con la
similitudine e appartenenti al linguaggio simbolico. Ma già Goethe fa tra
simbolo e allegoria una profonda differenza, e sulle sue orme la moder-
na critica letteraria. Il simbolo è “l’universale nel particolare che lo incar-
na in sé”. Nella poetica simbolista un oggetto , e in modo privilegiato la
parola, nel rappresentare un altro oggetto si lega ad esso con un nodo
intimo, profondo, misterioso, nel quale ciò che è significato e la figura
che lo significa sono inestricabili. Si pensi a Ungaretti, e al valore evoca-
tivo della parola nella sua poesia. L’allegoria, figura con cui si vuol dire,
sostenere “altro”, mette anch’essa in rapporto entità diverse, significa
una cosa attraverso un’altra, una realtà astratta attraverso il concreto. Se
osserviamo l’allegoria dantesca, e in genere quella medievale, il percorso
ascendente, dal senso letterale all’anagogico, o sovrasenso, spiegato nel
Convivio e sintetizzato nell’epistola a Cangrande, si situa entro l’unità
cosmica in cui cielo e terra celebrano la presenza misteriosa, ma certa, di
Dio. Altro si deve dire dell’allegoria montaliana, e in genere moderna,
che pure da quella dantesca prende le mosse. È anch’essa più complessa
del simbolo, è anch’essa un vero sistema di immagini; ma è segnata non
già dalla continuità, bensì dal distacco, dalla distanza, dal vuoto tra i due
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termini correlati, e in tal senso ben corrisponde e interpreta la condizio-
ne moderna, lacerata dalla scissione tra piano dell’immanenza e piano
della trascendenza, tra mondo e Dio, scissione vanamente ricomposta
dalla filosofia idealistica e dallo storicismo quando riducono la trascen-
denza a immanenza e immettono Dio nella Storia in funzione di motore
immanente e dialettico del suo divenire. Così in Montale, che respinge
tale visione, l’allegoria si accampa non sulla continuità tra reale e ideale,
tra concreto e astratto, ma piuttosto sulla distanza, sul vuoto tra i due ter-
mini correlati. Essa è il risultato di una costruzione razionale, che impo-
ne a sua volta un’interpretazione di tipo razionale. Il particolare, nell’al-
legoria moderna, non contiene l’universale: ne è solo l’emblema e l’e-
sempio. E questo è Montale. La sua poesia è fatta di accensioni visive e
di razionalità; presenta contemporaneamente il momento lirico e quello
intellettuale, la visione e il commento. Non investe direttamente la sfera
emotiva, e può sembrare fredda: ma è poesia che fa pensare, che pone
problemi, senza la pretesa di condurre a una verità, senza costringere il
lettore a percorrere sentieri già tracciati. Tra i due termini, il concreto e
l’astratto, la distanza è tanta, e mobile; il poeta non fa nulla per aiutare il
lettore a collegarli, anzi spesso fa opera di depistaggio. Caduto l’inganno
idealistico del mondo come rappresentazione – Forse un mattino andan-
do in un’aria di vetro…12 - i segni del mondo, le cose, gli oggetti si pre-
sentano nella loro nudità e frammentarietà fenomenica: reali, nella loro
singolarità, ma non collegabili tra loro da un senso generale dell’essere.
Questo è il tema più presente negli Ossi di seppia, la prima raccolta mon-
taliana.

* * *

GLI ANGELI DI TOBIA, I SETTE, LA SEMINA DELL’AVVENIRE

Portami il girasole, ch’io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino...
Portami il girasole impazzito di luce.

(Ossi di seppia)

È il fiore di Montale. Non rose, viole, o gelsomini, i fiori dei poeti lau-
reati; ma questo fiore che produce semi, che dà olio, il fiore dalle foglie

74 Il Sangue della Redenzione

12 Ossi di seppia- Meridiani, cit., pag. 42



ruvide come le mani che rivoltano la terra, il fiore dalla grossa chioma,
con i petali che gli sfrecciano dal capo come i raggi dal sole che i bambi-
ni disegnano a scuola; il fiore del sole, della luce, dell’estate canicolare.
Quella degli Ossi di seppia non è soltanto la poesia del male di vivere ,
della negazione etica (Non chiederci la parola..); è anche la poesia della
luce, dell’immersione panica nella natura, con risonanze, anche espressi-
ve, di D’Annunzio.

Il girasole e il terreno bruciato dal salino: nella grammatica montalia-
na degli oggetti significano la speranza e il male di vivere. Nella Bufera,
più esplicitamente in Silvae, il girasole diventa persona, è Clizia; il terre-
no bruciato dal salino è la Storia, dove imperversa la bufera scatenata da
un messo infernale. È il tema della Primavera hitleriana, che ad epigrafe
porta il verso di un sonetto dantesco, che Montale aveva sotto gli occhi,
perché da poco era uscita l’edizione critica delle Rime curata da
Gianfranco Contini, grande maestro della critica novecentesca e mènto-
re, nonché amico del nostro poeta: “Né quella ch’a veder lo sol si gira…”.
È l’annuncio solenne di Clizia, che il non mutato amor mutata serba:
“Illa suum, quamvis radice tenetur, vertitur ad Solem mutataque servat
amorem” (Ovidio, Metamorfosi, IV v. 269/70). Clizia, nome poetico (sen-
hal) di Irma Brandeis, al modo della poesia trobadorica e stilnovistica, è
la luce: ma in un’atmosfera di tregenda. È il poeta stesso a indicare, una
volta tanto, l’occasione: “Hitler e Mussolini a Firenze. Serata di gala al
Comunale. Sull’Arno una nevicata di farfalle bianche” (maggio 1938)13.

La Primavera hitleriana

Né quella ch’a veder lo sol si gira….
Dante (?) a Giovanni Quirini

Folta la nuvola bianca delle falene impazzite
turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette,
stende a terra una coltre su cui scricchia
come su zucchero il piede; l’estate imminente sprigiona

5 ora il gelo notturno che capiva
nelle cave segrete della stagione morta,
negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai.
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Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale
Tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso

10 e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito,
si sono chiuse le vetrine, povere
e inoffensive benché armate anch’esse
di cannoni e giocattoli di guerra,
ha sprangato il beccaio che infiorava

15 di bacche il muso dei capretti uccisi,
la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue
s’è tramutata in un sozzo trescone d’ali schiantate,
di larve sulle golene, e l’acqua seguita a rodere
le sponde e più nessuno è incolpevole.

20 Tutto per nulla, dunque? – e le candele
romane, a San Giovanni, che sbiancavano lente
l’orizzonte, ed i pegni e i lunghi addii
forti come un battesimo nella lugubre attesa
dell’orda (ma una gemma rigò l’aria stillando

25 sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi
gli angeli di Tobia, i sette, la semina
dell’avvenire) e gli eliotropi nati
dalle tue mani – tutto arso e succhiato
da un polline che stride come il fuoco

30 e ha punte di sinibbio…

Oh la piagata
primavera è pur festa se raggela
in morte questa morte! Guarda ancora
in alto, Clizia, è la tua sorte, tu
che il non mutato amor mutata serbi

35 fino a che il cieco sole che in te porti
si abbàcini nell’Altro e si distrugga
in Lui, per tutti. Forse le sirene, i rintocchi
che salutano i mostri nella sera
della loro tregenda, si confondono già

40 col suono che slegato dal cielo scende, vince –
col respiro di un’alba che domani per tutti
si riaffacci, bianca ma senz’ali
di raccapriccio, ai greti del sud…
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La nuvola delle falene impazzite, densa, turbina intorno ai fanali scial-
bi, pallidi, sulle spallette dell’Arno; stende sul terreno una coperta, una
coltre (funeraria) sulla quale il piede scricchia come sullo zucchero; l’e-
state è imminente, ma essa, con questa nevicata, sprigiona, libera il gelo
contenuto nelle cave segrete dell’inverno, della stagione morta, e negli orti
che da Maiano si distendono, inseguendosi come in una cavalcata, fino
alle rene dell’Arno. A volo, un messo infernale è passato da poco sul
Corso, tra un alalà di sgherri. Hitler in parata, tra i fascisti che lo salutano
gridando eia eia alalà. Il messo infernale evoca, tra analogie e antitesi, l’in-
ferno dantesco , la Città di Dite presidiata dai diavoli; solo che lì “un dal
ciel messo” costringe i diavoli alla resa, qui Hitler, mandato dall’inferno,
come nella selva selvaggia la lupa, viene festeggiato dai suoi accoliti tra
applausi e inni deliranti. Il messo infernale viene inghiottito dal golfo
mistico; la metafora rappresenta in modo efficacissimo la scena del Teatro
Comunale, dove in onore dell’ospite viene eseguito un concerto; il golfo
mistico, la fossa dove suona l’orchestra, sotto il palcoscenico, arde di luce
corrusca, tra pavesi e stendardi di svastiche: croci ad uncino, che annun-
ciano non redenzione, ma feroci minacce.

Segni di contraddizione dappertutto, in una città terrorizzata. Le vetrine
si chiudono; sono povere e inoffensive, benché mostrino cannoni e giocat-
toli di guerra; ha sprangato il suo negozio il beccaio, che infiorava di bacche
il muso dei capretti uccisi. Miti carnefici: ossimoro più forte non si poteva
trovare per riassumere le contraddizioni dei giocattoli di guerra e dei capret-
ti uccisi, dal muso infiorato. Carnefici miti e inconsapevoli, perché non
sanno di essere annunziatori del sangue che sarà versato. È festa per tutti,
anche per loro; ma la festa s’è tramutata in danza oscena e rozza di falene
impazzite, in un trescone ballato sul Corso invece che sulle aie da contadi-
ni in festa. E mentre la festa impazza, l’acqua seguita a erodere le sponde, e
nessuno più è innocente: la colpa come tabe si stende su tutto e su tutti, e
segni ne sono i giocattoli dei bimbi e le mense stesse dei cittadini pacifici,
che si apprestano a consumare i capretti dal muso infiorato (vv 1-19).

Segni di contraddizione nel testo stesso, che nella tessitura prosastica
della lingua s’inarca a tratti in voli altissimi di espressività: la nuvola bian-
ca delle falene impazzite, gli orti che scavalcano, il messo infernale, vero
angelo della morte che passa a volo sul Corso, il golfo mistico acceso e
pavesato di croci a uncino. Firenze subisce sulla propria carne questa
sagra della volgarità, che sconquassando la classica compostezza delle sue
forme annuncia morte e rovina alla civiltà intera dell’uomo.
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Tutto per nulla, dunque? La scena cambia; come in un flashback torna
un passato recente, tutto privato: l’addio e le promesse tra il poeta e la sua
donna, scena apparentemente incommensurabile con un presente pubbli-
camente rovinoso. La scena si accende, come in un film. Roma, festa di San
Giovanni, è notte. Candele che sbiancano l’orizzonte: fuochi d’artificio,
bengala? o non piuttosto i ceri, le torce della processione che lenta si snoda
lungo le strade? Lui e lei, innamorati, che si scambiano le promesse, i pegni
lunghi e forti come un battesimo nella lugubre attesa dell’orda. La similitu-
dine ha tutta la pregnanza di quelle dantesche. Non ha nulla di decorativo,
è il segnale che indica anche al lettore la via da seguire per cogliere il signi-
ficato del testo. Le promesse e le rinunce che i due innamorati si scambia-
no nell’imminenza dell’orda di barbari che si sta abbattendo sull’Europa e
sul mondo sono impegnative come quelle che si fanno al battesimo.

Lei parte, fugge, e promette di non far mancare la sua presenza. Il buio
sta per scendere, l’orda è in arrivo. Ma quasi a suffragare quei pegni, ecco
una luce rigare l’aria – una stella cadente? O la cometa che annunciò ai
pastori la nascita del Messia, del Salvatore? – ecco, una gemma solca l’a-
ria segnandola con una striscia luminosa e va sui lidi e sulle riviere rigide
della sua terra, l’Ontario, a farvi cadere le stille, e i semi da cui nascerà il
futuro: gli angeli di Tobia, i sette “sempre pronti ad entrare alla presen-
za della maestà del Signore”. La punteggiatura, i segni che scandiscono
il discorso partono dalla premessa interrogativa, sconsolata, incredula
che dal verso n. 20 s’inarca fino al verso n.28: tutto per nulla dunque,
tutto arso e succhiato da un polline, dalle ali delle falene che stridono
come il fuoco e raggelano come le folate del vento sinibbio? E dentro l’i-
narcatura apocalittica si apre il flashbak memoriale sulla sera di San
Giovanni, dalle candele agli eliotropi, segnato dalle lineette (- ……- );
flashback, recupero memoriale, analessi che dir si voglia, interrotto
altrettanto improvvisamente da una scena di futuro, compresa tra paren-
tesi tonde, con la gemma, gli angeli di Tobia e la semina dell’avvenire.

Per riassumere e capire meglio: il presente viene interrotto dall’irrom-
pere del passato e questo per suggestione di analogia e di contrasto – la
lugubre attesa dell’orda e l’impegno lungo del battesimo – viene sopra-
vanzato dall’esplosione fulminea del futuro. Tre scene, tenute insieme e
distinte dai segni d’interpunzione, ma decisamente scandite con tecnica
cinematografica. Il presente stesso è fatto di accensioni visionarie: la
nevicata di falene, che per analogia evoca il freddo glaciale dell’inverno,
il messo infernale, il golfo mistico….Immagini nitidissime, che si accen-
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dono sullo schermo, riempiendo un arco temporale, nel quale il presen-
te fa spazio al passato e questo improvvisamente fa irrompere il futuro.
Discorso compiutamente lineare anche nella successione delle figure. Il
messo infernale, il battesimo, Tobia: il recupero scritturale, l’uso delle
figure tratte dalle Sacre Scritture segue la linea che abbiamo già cono-
sciuta leggendo di Zaccheo sul sicomoro. Tobia e l’angelo: una storia che
si svolge sul tema della salvezza, quanto mai coerente con lo sboccio, anzi
con l’accensione prossima dei girasoli nati dalle sue mani, le mani di
Clizia. Raffaele, che accompagna Tobia nel viaggio che lo porterà a recu-
perare per il padre un credito lontano, è l’angelo, l’arcangelo della sal-
vezza, uno dei sette sempre pronti a entrare alla presenza della maestà del
Signore. È lui a guarire il padre di Tobia, ridandogli la vista; a dare in
moglie al suo protetto Sara, salvandola dal destino di vedere i suoi mari-
ti, ben sette prima di Tobia, morti la sera stessa delle nozze; a salvare
Tobia stesso, una volta recuperato il credito; a farlo fuggire da Ninive,
mettendo così al sicuro la sua fede e la sua vita dalla violenza degli infe-
deli. Questo è il senso pieno di quella gemma che come nuova cometa
indica i segni della salvezza negli angeli di Tobia, i sette, la semina del-
l’avvenire: metafora che a sua volta ci ricorda che gemma significa pri-
mariamente embrione vegetale. (vv. 20-30).

La terra che ospiterà nel suo grembo i semi dell’avvenire è l’America del
Nord, coi suoi ghiacci e le sue riviere. Di lì giungerà la salvezza. Sì, certo:
la salvezza dalla bufera scatenata dal messo infernale; la salvezza politica,
culturale. Ma salvezza ancora più piena, se di essa si fa portatrice Clizia.
Questa primavera, pensa il poeta, è pur festosa, nonostante la violenza che
l’ha colpita, se raggela fino a dar la morte a questa morte portata dal messo
infernale. Guardi in alto, dunque, Clizia! È la sua sorte, la sorte di guar-
dare il sole con amore non mutato, pur mutata in fiore. Guardi in alto, gli
occhi fissi nel sole, fino a che l’amore che porta chiuso nel suo cuore –
cieco sole, perché chiuso nel suo cuore e non ancora aperto al valore che
lo trascende – non si abbacini, non s’immerga rimanendone abbagliato
nell’Altro Sole e si distrugga in immersione mistica in Lui, per la salvezza
di tutti. Così le sirene, i rintocchi delle campane che nella sera della loro
tregenda, del loro convegno diabolico salutano i mostri – Hitler, Mussolini
e rispettivi sgherri – si confondono già col suono che, slegato dal cielo
scende tra gli orrori della storia e vince; si confondono col respiro di un’al-
ba, che domani si riaffacci per tutti, bianca ma senza le ali raccapriccianti
delle falene, si riaffacci, sui venti del nord, ai greti arsi del sud…
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In nessun altro luogo la poesia di Montale era apparsa e apparirà così
aperta alla speranza. E questo, nel segno di Clizia, o meglio nel segno
della sua ascensione dalla mitologia ovidiana – vertitur ad Solem mutata-
que servat amorem - alla spiritualizzazione cristiana. Non solo per sorte o
destino essa rimane fedele al suo amore splendente, ma per vocazione. Il
suo amore, il cieco sole che essa porta in sé si abbacina nell’Altro e in Lui
si distrugge, per la salvezza di tutti. Clizia è “continuatrice e simbolo del-
l’eterno sacrificio cristiano”14.

* * *

L’OPERA SUA DEV’ESSER CONTINUATA

Iride è uno dei testi più ardui, per ammissione stessa del poeta, il quale
riconosceva che solo in questo caso la sua poteva, a ragione, essere defi-
nita “poesia oscura”: “una poesia che ho sognato e poi tradotto da una
lingua inesistente; ne sono forse più il medium che l’autore”15.

Iride

Quando di colpo San Martino smotta
le sue braci e le attizza in fondo al cupo
fornello dell’Ontario,
schiocchi di pigne verdi fra la cenere

5 o il fumo d’un infuso di papaveri
e il Volto insanguinato sul sudario
che mi divide da te;

questo e poco altro (se poco
è un tuo segno, un ammicco, nella lotta

10 che me sospinge in un ossario, spalle
al muro, dove zàffiri celesti
e palmizi e cicogne su una zampa non chiudono
l’atroce vista al povero
Nestoriano smarrito);

80 Il Sangue della Redenzione

14 “In chiave, terribilmente in chiave, c’è Iride, nella quale la sfinge delle Nuove Stanze,
che aveva lasciato l’oriente per illuminare i ghiacci e le brume del nord, torna a noi come
continuatrice e simbolo dell’eterno sacrificio cristiano. Paga lei per tutti, sconta per tutti.
E chi la riconosce è il Nestoriano, l’uomo che meglio conosce le affinità che legano Dio
alle creature incarnate, non già lo sciocco spiritualista o il rigido e astratto monofisita”:
Intervista immaginaria; sta in E. MONTALE, Sulla poesia, cit., pag. 568

15 E. MONTALE, Note a Finisterre, Meridiani, cit., pag.1095



15 è quanto di te giunge dal naufragio
delle mie genti, delle tue, or che un fuoco
di gelo porta alla memoria il suolo
ch’è tuo e che non vedesti; e altro rosario
fra le dita non ho, non altra vampa

20 se non questa, di resina e di bacche,
t’ha investito.

* * *

Cuore d’altri non è simile al tuo,
la lince non somiglia al bel soriano
che apposta l’uccello mosca sull’alloro;

25 ma li credi tu uguali se t’avventuri
fuor dell’ombra del sicomoro
o è forse quella maschera sul drappo bianco,
quell’effigie di porpora che t’ha guidata?

Perché l’opera tua (che della Sua
30 è una forma) fiorisse in altre luci

Iri del Canaan ti dileguasti
in quel nimbo di vischi e pugnitopi
che il tuo cuore conduce
nella notte del mondo, oltre il miraggio

35 dei fiori del deserto, tuoi germani.

Se appari, qui mi riporti, sotto la pergola
di viti spoglie, accanto all’imbarcadero
del nostro fiume – e il burchio non torna indietro,
il sole di San Martino si stempera, nero.

40 Ma se ritorni non sei tu, è mutata
la tua storia terrena, non attendi
al traghetto la prua,

non hai riguardi, né ieri né domani;

perché l’opera Sua (che nella tua
45 si trasforma) dev’esser continuata.

La traduzione di un sogno, certo. Ma che non ha nulla della immedia-
tezza e della simultaneità che per statuto letterario connotano le espres-
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sioni più o meno imparentate col surrealismo. È un testo intellettual-
mente costruito, su strutture sintattiche compatte, solide e appunto per
questo molto ardite, come si può constatare dall’incipit, nel quale il
Quando sostiene una sostantiva-soggettiva, peraltro molto complessa,
che ha il suo predicato reggente e principale al verso 15 (“è quanto di te
giunge…”). Un grande ponte, ad una sola arcata, il cui pilone di riferi-
mento sta all’altro capo; sicché, per una spiegazione lineare è bene par-
tire proprio da qui. Ascoltiamo la voce diretta del poeta.

Dalla tempesta, dalla bufera della guerra, in cui hanno fatto naufragio le
mie genti, l’Europa cristiana, e le tue, il popolo ebraico, ora che un fuoco
di gelo porta alla memoria il suolo che è tuo, la Palestina, e che tu non
vedesti (perché mai ci sei stata) mi giunge di te il momento in cui, all’im-
provviso, di colpo l’estate di San Martino offre di sé un tramonto di fuoco,
dalle braci smosse e ravvivate in fondo al fornello profondo dell’Ontario:
tramonto mio e tuo, dunque; mi giungono di te schiocchi di pigne verdi al
fuoco, tra la cenere o il fumo di un infuso di papaveri e il Volto insangui-
nato sul sudario, la Veronica, che mi divide da te. Questo e poco altro è
quanto di te mi giunge dal naufragio – se poco è un tuo segno, un ammic-
co, nella guerra atroce che sospinge me in un ossario, spalle al muro, scher-
mo sul quale zaffiri celesti e palmizi e cicogne su una zampa, visione para-
disiaca, miraggio di una felicità edenica, non riescono a chiudere, a me
povero Nestoriano smarrito, la vista atroce del macello, dell’ossario che è la
guerra. Questi segni mi giungono di te dal naufragio comune, nella breve
estate di San Martino; e non ho altro, per ricordarti, che il rosario dei segni
che vado snocciolando, e non altro fuoco ti ha investito che questo di resi-
na e di bacche, pigne verdi fra la cenere (vv 21-1; 1-21).

Su uno sfondo pieno di rovine, su abissi di atrocità senza fine, la figu-
ra di Clizia, ormai in salvo nella sua patria, ma in pena per la terra degli
avi, viene evocata attraverso ricordi autunnali – estate di San Martino,
pigne verdi al fuoco tra la cenere, resina e bacche, infuso di papaveri.
Ricordi personali, espressi nella lingua dimessa e quasi prosaica della
comunicazione quotidiana, ma con impennate altissime, barocche, a
guardare certe metafore: il cupo fornello dell’Ontario, San Martino smot-
ta le sue braci e le attizza, il miraggio di zàffiri celesti; e soprattutto l’ardi-
tezza degli ossimori, su tutti un fuoco di gelo, in cui i due termini convi-
vono in fortissimo contrasto, quasi a tradurre il cognome di lei: brand-
eis, “fuoco di ghiaccio”, e a dire tutto il dolore di quella partenza, di que-
sta lacerazione.
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Questa prima parte contiene già alcuni segni mistici di altissima signi-
ficanza, che vanno al di là dell’elegia. San Martino che smotta e attizza, il
Volto insanguinato, il povero Nestoriano smarrito, il rosario. Le figure
più forti, destinate a svolgimenti importanti, sono il Volto e il Nestoriano.
Il Volto è la vera immagine, la “vera icona” di Gesù; si conserva a Roma,
in San Pietro, ed è tra le reliquie più venerate della Passione. In che senso
il poeta dice che quel Volto insanguinato lo divide da lei? Ovvia la rispo-
sta, nonostante le interpretazioni di alcuni critici: Irma Brandeis, Clizia,
è ebrea; lui, il poeta, è cristiano: e Gesù li divide. Ma è la premessa, e
rimane implicita, perché proprio sul superamento di essa è costruito
tutto il discorso poetico della seconda parte. Quanto al Nestoriano, la
questione è molto complessa e molto discussa; in sintesi si può dire che
il nestorianesimo è un’eresia del quinto secolo, condannata dal concilio
di Efeso (431): affermava che in Cristo ci sono due nature e due persone,
tenute insieme da un nesso morale (“una abita nell’altra come in un tem-
pio”): il Verbo non poteva essere la stessa persona che aveva patito la pas-
sione ed era morta in croce; Cristo era realmente uomo, perciò aveva sof-
ferto ed era morto: ma non risorto. Montale si nomina Nestoriano, con la
maiuscola, come in altro testo si era nominato Arsenio16. Vuol dire che è
cristiano, ma che il suo rapporto con la figura del Cristo ne privilegia la
persona umana. In tal senso viene presentato anche il rapporto con
Clizia: “E chi la conosce, è il Nestoriano, l’uomo che meglio conosce le affi-
nità che legano Dio alle creature incarnate, non già lo sciocco spiritualista e
il rigido e astratto monofisita”17. Ma perché Nestoriano povero e smarri-
to? Anche in questo caso lunghe analisi, complicate congetture18. La più
comune dà allo smarrimento del Nestoriano, che appunto per questo è
anche povero, una motivazione psicologica (l’ossario, l’atroce vista). A
me sembra che la ragione dello smarrimento sia questa volta di natura
metafisica: la catastrofe dell’umanità, atrocemente oltraggiata dagli ster-
mini di massa, dal genocidio che sta trasformando la terra in un immen-
so ossario non può essere vissuta col sentimento del Nestoriano: di fron-
te all’immanità del male non vale illudersi che un paradiso in terra non-
ostante tutto sia ancora possibile, almeno da qualche parte (zàffiri celesti
e palmizi e cicogne su una zampa); ma non vale nemmeno il conforto di
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una spiegazione razionale del senso della vita, quale può venire dall’in-
terpretazione nestoriana del Cristo, nella quale è messa in crisi proprio
l’idea di salvezza e di redenzione. No: di fronte a tanto disastro, non c’è
razionalità che tenga, né storica né scientifica; il male rimane lì, oppri-
mente e irriducibile: e Dio è inattingibile senza la fede nella sua miste-
riosa provvidenza. E così il povero Nestoriano rimane smarrito. È lo stes-
so Montale, in una lettera a Gianfranco Contini (1945), a dare conferma
di questa sua difficoltà: “Quanto a Dio io direi appunto che “mi fa delle
difficoltà”, al contrario del Cristo”19.

La seconda parte incomincia con similitudini che non spiegano, ma
intensificano le significanze del testo, rendendole, se possibile, ancora
più ardue. Ed a ragione, perché qui avviene il passaggio dai ricordi pri-
vati alla missione salvifica, dalla rievocazione elegiaca alla vocazione pro-
fetica. E’ la strofe più difficile. Non ci soffermeremo a indicare le linee
interpretative battute dalla critica. Ci limiteremo a osservare che il poeta
si rivolge a “lei” per convincerla delle sue doti, della sua diversità: il sen-
timento degli altri non è simile al suo sentimento, come la lince non è
simile al bel soriano che fa la posta all’uccello mosca non più al sicuro
sull’alloro. Siamo alle rime della lode di dantesca memoria, ma con una
svolta immediata verso le “rime dottrinali”, dettate dal “trobar clus”,
dallo stile “oscuro”. Se l’uccello mosca è la moglie del poeta, detta
Mosca, il bel soriano è Irma, e il suo amore insidia il ruolo della rivale
come garante della quiete familiare (l’alloro domestico). Ma l’amore di
Irma non può essere assimilato alle passioni comuni, al “cuore d’altri”,
come il bel soriano non ha la natura selvaggia della lince. Irma si con-
vinca di essere ormai Clizia, e presto anche Iride. Può dubitare di que-
sto, se è uscita dall’ombra del sicomoro e se si è fatta guidare dall’effigie
di porpora sul drappo bianco? Non è forse andata incontro a Gesù come
Zaccheo? E non l’ha chiamata, non l’ha guidata la vera immagine del
Cristo, quel Volto insanguinato che prima li divideva? Il suo amore dun-
que è ormai di altra sfera. Irma, tornando ai suoi ghiacci e alle sue rivie-
re per salvarsi dalla bufera, si è trasformata in altro. (vv 22-28)

Iride del Canaan: nella quinta strofe (vv. 29-35) Irma diventa Iride, e
non solo per sviluppo etimologico; venendo poi dalla Palestina essa
evoca non tanto l’arcobaleno mandato agli uomini dagli dei pagani,
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quanto quello col quale Dio rassicura Noè dopo il diluvio: “Il mio arco
pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell’alleanza tra me e la terra”.

Al poeta ritorna l’immagine della donna amata in partenza verso le
terre del Nord, ma senza la malinconia dei primi versi. È circondata da
un’aureola di vischi e pungitopi, ramoscelli invernali, segni della sua
terra, che ella si porta nel cuore verso la notte del mondo, tra l’umanità
violentata dalla guerra e dalla ferocia degli uomini; si è dileguata, come
in una visione, nella notte del mondo, oltre il miraggio dei fiori solari,
suoi fratelli. Ma si è dileguata affinché la sua opera di salvezza, che è
forma dell’opera Sua, del Cristo, fiorisse in altre luci, sbocciasse in altri
luoghi, a rischiarare la notte del mondo, a portare salvezza dove l’uma-
nità è più minacciata.

La trasformazione di Irma in portatrice di Cristo, in Cristofora, è in
questi versi esplicita come in nessun altro luogo montaliano. Se prima il
Volto insanguinato li divideva, ora lei, ebrea, assume su di sé le movenze
del Cristo. Parte, si dilegua: ma per tornare, come Gesù, a compiere la
sua missione di salvezza tra gli uomini.

Montale non è poeta d’amore, se dell’amore contano le emozioni. Egli,
al modo dei poeti stilnovisti e mettendosi in contatto con l’allegorismo
dantesco trasfigura il vivente in figura, e con essa, con il suo tu, istituisce
quel dialogo in cui consiste strutturalmente gran parte della sua poesia.

Certo la sua donna può apparirgli ancora, può prendere forma viva nei
suoi ricordi: ed ecco lo riporta alla pergola di viti ormai vendemmiate,
accanto all’imbarcadero del loro fiume – il Magra? L’Arno? – ma l’im-
magine più forte che rimane nella memoria è la barca di lei che non torna
indietro, e il sole di San Martino che, rosseggiante di fuoco all’esordio,
ora si stempera e si fa nero, immergendosi nel mare. Riaffiora la malin-
conia. Può apparirgli, nei ricordi. Ma se ritorna… L’apparire e il ritorna-
re sono movimenti tanto diversamente qualificati sul piano ontologico da
far pensare che la dualità nestoriana stia per essere assorbita in superio-
re unità. Ascoltiamo la voce del poeta. “Se appari, allora porti con te le
suggestioni di un certo amore, ridiventi il bel soriano; ma se ritorni – e in
quel se perché non leggere l’eco dell’ottativo dantesco?… possa tu ritor-
nare – allora non sei più tu. La tua storia terrena è mutata: come Clizia,
che muta forma, diventa eliotropo, ma segue fedele il Sole, il suo amore.
Non attendi più all’imbarcadero del nostro fiume la prua per il traghetto,
non hai sguardi, non hai ieri, non hai domani, non misuri il tempo per
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calende..  L’opera Sua, l’opera del Cristo, la salvezza da Lui annunciata e
realizzata si trasforma, assume nuova forma nella tua, perché possa esse-
re continuata” (vv. 36-45). Clizia, “che aveva lasciato l’oriente per illumi-
nare i ghiacci e le brume del nord, torna a noi come continuatrice e sim-
bolo dell’eterno sacrificio cristiano. Paga lei per tutti, sconta per tutti”. 

Montale non si pone in rapporto con Dio al modo di Ungaretti; non è
sostenuto dalla fede, non si esprime nella preghiera. Anche lui nega che
la storia abbia un senso immanente, ma non si rivolge per questo a Dio
come fonte di una conoscenza diversa e superiore, o come conforto alle
miserie, ai dolori della vita. Eppure le letture che abbiamo fatto fin qui
danno credibilità a chi sostiene che nella poesia di Montale, a incomin-
ciare dalle Occasioni, ci sia una presenza non episodica, ma strutturale
del divino20. È una presenza problematica, sulla quale il poeta fa conver-
gere tutto il suo bisogno di speranza, chiamando a soccorso le sue risor-
se culturali più impegnative: la Bibbia e Dante. Può sorprendere che in
piena modernità torni la figura della “donna salutifera”, si riproponga
attuale il tema di Beatrice. Ma non chi consideri la ripresa degli studi
danteschi, il nome prestigioso dei protagonisti, la dimensione mondiale
dei loro contributi, la qualità altissima e decisiva delle loro proposte cri-
tiche. Si pensi ad Auerbach, a Eliot, a Singleton, a Curtius. Nel dramma
che il mondo sta vivendo, in mezzo alle trasformazioni che stanno inve-
stendo i valori costitutivi della civiltà europea è pienamente comprensi-
bile che torni a trovare ascolto la voce di Dante, la sua profezia di sal-
vezza. La pregiudiziale crociana, penalizzante soprattutto per il Paradiso,
viene superata di slancio, e così la Divina Commedia viene letta e giudi-
cata nella sua globalità, proprio come profezia della salvezza, o attraver-
so l’interpretazione figurale o privilegiando il concetto di visione
(Singleton). E appunto qui avviene la saldatura, anche a livello esisten-
ziale, con gli interessi poetici di Montale. Irma Brandeis non solo era
allieva di Singleton, ma era lei stessa appassionata lettrice e interprete
intelligente della poesia di Dante. Si potrebbe dimostrarlo per le vie lun-
ghe dell’analisi e dei riscontri formali. Preferiamo la via breve della testi-
monianza, oltre tutto più concreta e irrefutabile. Nella commemorazio-
ne del settecentesimo anniversario della nascita Montale tenne il discor-
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so conclusivo sul tema Dante ieri e oggi21. Con molta umiltà – “Di fronte
a Dante non esistono poeti” – ma anche con sicurezza affronta il proble-
ma dell’attualità della poesia dantesca. Attualità e modernità per
Montale non sono affatto sinonimi. Dante non è in nessun modo un
poeta moderno, è al contrario un poeta medievale: ma proprio per que-
sto “la sua voce oggi può giungere a tutti come mai forse avvenne in altri
tempi”, perché oggi “c’è spazio per un nuovo medioevo, per chi non
crede nella fanfaluca della ragione spiegantesi ad infinitum; mentre esi-
ste la possibilità di una barbarie del tutto nuova, di un camuffamento e
stravolgimento della nozione stessa di civiltà e di cultura”. Parole quasi
incredibili, per chi di Montale ha l’immagine dell’illuminista volterriano
tanto cara a certa critica, ma perfettamente in linea con quanto abbiamo
già letto sui suoi rapporti con la modernità. In linea certo con la critica
al progressismo ideologico, ma con una novità non da poco: ora Montale
non si limita a negare, ma propone, indica un’alternativa. Sì, Montale
ritiene che il Medioevo non sia stato il tempo di una lunga barbarie,
pieno come fu di arte e di cultura, e dice addirittura che un altro
Medioevo, se mai possibile, sarebbe l’alternativa fortunata alla civiltà
delle macchine e della tecnologia dei tempi modernissimi che stiamo
vivendo. Non è amore di paradosso, né estremizzazione polemica; è piut-
tosto difesa convinta e sincera di una linea, quella della civiltà europea,
della quale la tradizione cristiana, anche nelle sue espressioni culturali, è
fondamento22. Di questo Medioevo, Dante è la sintesi più alta, anzi mira-
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21 Ora in E. MONTALE, Sulla poesia, Mondadori, cit., pag.15-34.
22 Su questa problematica, di assoluta rilevanza, si veda  l’opera di ERNST CURTIUS,

Letteratura europea e Medio Evo latino, Firenze 1992. Negli anni bui del nazismo Curtius
si mise a rintracciare le radici della cultura europea per affermarne la centralità e insieme
individuare la linea di difesa sulla quale attestarsi per resistere vittoriosamente prima alla
società di massa, poi ai disastri prodotti dai totalitarismi. E le trovava prima a Roma, la
sua “città santa”, con la guida di Virgilio, poi nel Medio Evo latino, ad incominciare da
Cassiodoro, con la guida di Dante. Stiamo ricordando uno dei grandi libri del
Novecento. Ben presente ai livelli alti della cultura, gli è stata impedita da noi una diffu-
sione più ampia, fino a quando nel 1992, ben 44 anni dopo la prima edizione – Berna
1948 – è stato finalmente tradotto in italiano. In realtà il libro era sembrato troppo stret-
tamente legato alla centralità quasi esclusiva attribuita alla cultura cristiana medievale
nella formazione dell’Europa: di qui le riserve della storiografia laica, B.Croce in testa, e
di quella marxista (R. ANTONELLI, Introduzione). Montale, in questo discorso su Dante
ieri e oggi si appoggia due volte al giudizio autorevole di Curtius ( pag. 24, 26).  Si può
anche ricordare, ma solo per sottolineare l’importanza di questa linea culturale non certo
per aprire il fronte dei collegamenti diretti, che negli anni ’30 – la stagione fiorentina, la



colosa: naturalmente se lo si accetta e lo si interpreta al di sopra e oltre
gli schemi della critica idealistica, da De Sanctis a Croce. Con molto
rispetto, ma con decisione Montale rifiuta i pregiudizi del “grande filo-
sofo italiano” contro l’allegoria, e si pone in sintonia con Auerbach, con
Eliot, con Singleton, con Curtius, valorizzando sia l’allegorismo sia l’en-
ciclopedismo della Commedia, “l’ultimo miracolo della poesia mondia-
le”. La parola miracolo costituisce il centro del discorso montaliano su
Dante. Gli sembra suggestivo il giudizio di Singleton: “Il poema sacro fu
dettato da Dio e il poeta non fu che lo scriba”. Si ricordi – per analogia
soltanto? – quello che Montale dice dell’origine di Iride – “ne sono più il
medium che l’autore” – e soprattutto si consideri quanto sia convergente
sul tema la spiegazione successiva: “Non farei obiezioni e non avrei nes-
suna prova per contestare il carattere miracoloso del poema, così come
non mi ha atterrito il carattere miracoloso che fu attribuito a quella
Beatrice storica di cui pensavamo di poter fare a meno”.

Ci siamo. Iride, Clizia, Irma ripropongono l’attualità di Beatrice.
Attualità miracolosa. Non è un caso se tra i critici italiani, tutti più o meno
impegnati a scolasticizzare le categorie crociane, Montale si appoggia a que-
sto punto sull’autorità di Luigi Pietrobono (“La donna miracolosa non solo
visse ma fu un effettivo miracolo”), di padre Luigi Pietrobono, gloria di
Alatri e vanto degli Scolopi, e così ne commenta il giudizio: “Per chi crede,
come me, che i miracoli possono essere sempre in agguato davanti alla
nostra porta e che la nostra stessa esistenza è tutta un miracolo la tesi del
Pietrobono non può essere combattuta con argomenti razionali”. Che dire
di più? Certo, niente si deve dire per chiarire o per sottolineare affermazio-
ni tanto impegnative. Tanto più che il poeta stesso quasi si preoccupa di for-
nirci la conclusione, quando presenta pubblicamente Irma Brandeis come
interprete della poesia dantesca e del tema particolare della “donna saluti-
fera”. A proposito del suo studio, intitolato The Ladder of Vision 1961, egli
si esprime in questi termini: “È quanto di più suggestivo io abbia letto sul-
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più fortunata per la poesia montaliana – sul Frontespizio di Firenze DON GIUSEPPE DE

LUCA, una delle personalità più prestigiose della cultura cattolica, amico e corrispon-
dente di poeti, letterati, scrittori ed eruditi di ogni orientamento e appartenenza – da
Papini a Croce – andava sostenendo una difesa altrettanto forte e convinta della tradi-
zione cristiana, non chiusa certo alla modernità, ma nemmeno subalterna. E il punto di
forza di questa battaglia era una certa idea di Medio Evo, non dissimile da quella che
abbiamo colto nelle parole di Montale. 



l’argomento della scala che porta a Dio e che non per nulla si pone sotto il
patronato di San Bonaventura… Miss Brandeis ci fa sentire quanto sia viva
e concreta la presenza di Beatrice in tutto il poema e quanto siano struttu-
ralmente necessarie le citazioni del Cantico dei Cantici, del Vangelo di San
Matteo e del VI dell’Eneide per rendere possibile e direi credibile l’appari-
zione di colei che vestita dei tre colori della fede, della speranza e della cari-
tà può sommuovere il poeta” (Purgatorio XXX, 46-48). È una citazione
quasi autobiografica. La coincidenza con gli ultimi versi di Iride è pressoché
perfetta. Anche Montale, come il divino poeta, riconosce, all’apparire della
sua donna, i segni dell’antica fiamma; ed anche lui deve aspettarsi la dura
lezione di una maestra intransigente, che non ammette rimpianti e attarda-
menti elegiaci. Lo vedremo leggendo Voce giunta con le folaghe.

* * *

VOCE GIUNTA CON LE FOLAGHE

L’allegoria è operazione retorica che richiede in chi la costruisce e in
chi la interpreta la presenza attiva della razionalità, e indubbiamente è
congeniale a un tipo di espressione che nasce dai problemi, e che pone
problemi, in relazione a una realtà che si presenta irriducibilmente con-
traddittoria. Nel caso di Montale essa è la chiave privilegiata nell’uno e
nell’altro versante. Non per nulla si pone sulla linea del dantismo allego-
rico, e guarda per questo a un interprete come Luigi Pietrobono; non per
nulla la sua poesia risulta ai margini, se non decisamente antitetica alla
filosofia crociana, che esclude dalla poesia la razionalità, come assoluta-
mente allotria, estranea. 

Questo non significa affatto che la poesia montaliana non provochi
emozioni. Significa più semplicemente che il momento emozionale viene
assunto e trasceso, e dunque ampliato nella sfera più alta della proble-
maticità universale. L’allegoria che trasfigura Irma in Clizia, girasole o
iride che sia, è funzionale infatti a un’interrogazione apocalittica della
storia; non è esercizio retorico, non è autoriflessione: in questione sono i
destini immediati e ultimi dell’umanità.

Questo accade anche quando l’interrogazione si ripiega sul privato,
ma con una carica emotiva più diretta, che permane e circola nei testi,
resistendo alla sublimazione figurale, che pure è molto attiva. È il caso di
Voce giunta con la folaghe, altra grande poesia di Silvae. 
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Poiché la via percorsa, se mi volgo, è più lunga
del sentiero da capre che mi porta
dove ci scioglieremo come cera,
ed i giunchi fioriti non leniscono il cuore

5 ma le vermene, il sangue dei cimiteri,
eccoti fuor dal buio
che ti teneva, padre, erto ai barbagli,
senza scialle e berretto, al sordo fremito
che annunciava nell’alba

10 chiatte di minatori dal gran carico
semisommerse, nere nell’onde alte.

L’ombra che mi accompagna
alla tua tomba, vigile,
e posa sopra un’erma ed ha uno scarto

15 altero della fronte che le schiara
gli occhi ardenti ed i duri sopraccigli
da un suo biocco infantile,
l’ombra non ha più peso della tua
da tanto seppellita, i primi raggi

20 del giorno la trafiggono, farfalle
vivaci l’attraversano, la sfiora
la sensitiva e non si rattrappisce.

L’ombra fidata e il muto che risorge,
quella che scorporò l’interno fuoco

25 e colui che lunghi anni d’oltretempo
(anni per me pesante) disincarnano,
si scambiano parole che interito
sul margine io non odo; l’una forse
ritroverà la forma in cui bruciava

30 amor di Chi la mosse e non di sé,
ma l’altro sbigottisce e teme che
la larva di memoria in cui si scalda
ai suoi figli si spenga al nuovo balzo.

- Ho pensato per te, ho ricordato
35 per tutti. Ora ritorni al cielo libero

che ti tramuta. Ancora questa rupe
ti tenta? Sì, la battima è la stessa
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di sempre, il mare che ti univa ai miei
lidi da prima che io avessi l’ali,

40 non si dissolve. Io le rammento quelle
mie prode e pur son giunta con le folaghe
a distaccarti dalle tue. Memoria
non è peccato fin che giova. Dopo
è letargo di talpe, abiezione

45 che funghisce su sé…-
Il vento del giorno

confonde l’ombra viva e l’altra ancora
riluttante in un mezzo che respinge
le mie mani, e il respiro mi si rompe
nel punto dilatato, nella fossa

50 che circonda lo scatto del ricordo.
Così si svela prima di legarsi
a immagini, a parole, oscuro senso,
reminiscenze, il vuoto inabitato
che occupammo e che attende fin ch’è tempo

55 di colmarsi di noi, di ritrovarci…

È una visione, più che un sogno, tanto sono nette le figure e tanto defi-
niti ne sono i movimenti e le parole. Mentre pensa al corso della sua vita,
che ormai ha oltrepassato il mezzo, e vede la strada scoscesa, da capre, che
porta al cimitero di Monterosso, il suo, il loro cimitero, ecco di fronte
all’orizzonte si staglia, fuori dal buio che la teneva, la figura del padre:
sulla riva del mare, ritto in piedi, a scrutare i barbagli delle onde, senza
scialle, senza berretto, mentre chiatte di minatori semisommerse dal gran
carico, sul far dell’alba, fan sentire il loro fremito. La tomba è lì, a capo del
sentiero dove ci scioglieremo come cera. E lì, alla tomba del padre, sopra
un’erma che lo raffigura, lo accompagna un’ombra, inconfondibile per il
poeta. Lo scarto altero della fronte schiara gli occhi ardenti e i duri soprac-
cigli liberandoli dalla frangetta infantile che li ombreggia. Già così era pre-
sentata in Elegia di Pico Farnese, una delle poesie più belle del secondo
libro (Le Occasioni): “e fra gli alberi balena col tuo cruccio/ e la tua frangia
d’ali, messaggera accigliata!” (vv. 36-37). È Clizia, sempre lei, ma con qual-
cosa di più e di diverso. Clizia è un’ombra, come ombra è il padre; non
risponde al tatto, la sensitiva sfiorandola non si rattrappisce, e la trafiggo-
no i primi raggi del giorno, l’attraversano le farfalle nei voli gioiosi.
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Le due ombre, il padre morto da tempo e da tempo muto, ora risor-
gente, e Clizia, che ha sublimato il suo interno fuoco, si scambiano paro-
le che il poeta, rimasto sul margine del loro spazio esclusivo, non può
udire, non può intendere. Forse parlano dell’eternità, ed egli non può
intenderli, perché impacciato dal peso della corporeità. Lei forse si atten-
de di ritrovare la forma, la figura in cui ardeva l’amore di Dio e non di
sé, quella identità tutta spirituale nella quale si trasforma l’opera Sua per
essere continuata (Iride). Lui però, a sentirla, sbigottisce e teme che al
nuovo balzo, cioè al passaggio ad altra condizione egli possa perdere
definitivamente quella larva di memoria che lo lega al cuore dei figli,
teme cioè che la spiritualizzazione cancelli la corporeità e la memoria dei
trascorsi terreni. Evidentemente il poeta proietta sulle due figure una di -
scussione che egli va facendo da tempo con se stesso e nella quale è sot-
tintesa ancora una volta la presenza del Nestoriano, più ostinato che
smarrito, a questo punto. La questione rimanda a un’altra poesia23, dal
titolo di per sé confermativo: 

A mia madre
Ora che il coro delle coturnici
ti blandisce nel sonno eterno, rotta
felice schiera in fuga verso i clivi
vendemmiati del Mesco, or che la lotta

5 dei viventi più infuria, se tu cedi
come un’ombra la spoglia

(e non è un’ombra,
o gentile, non è ciò che tu credi)

chi ti proteggerà? La strada sgombra
10 non è una via, solo due mani, un volto,

quelle mani, quel volto, il gesto d’una
vita che non è un’altra ma se stessa,
solo questo ti pone nell’eliso
folto d’anime e voci in cui tu vivi;

15 e la domanda che tu lasci è anch’essa
un gesto tuo, all’ombra delle croci.
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Tema marcatamente montaliano questo dell’immagine da fissare nella
memoria per dare continuità di vita o per revocare in vita la persona
amata (“Cigola la carrucola nel pozzo”, “Non recidere forbice quel volto”).
È il 1943. La madre è morta. L’accarezza, nel sonno eterno, il coro delle
coturnici, che volano a schiera gioiosamente irregolare verso i clivi del
Mesco, il promontorio oltre il quale ecco le Cinque Terre, e Monterosso,
con la villa e il cimitero di famiglia. Intorno, tra i viventi infuria la guer-
ra. Il figlio non si abbandona al pianto, ma cerca di fissare nella sua
memoria la figura di lei, le sue movenze, la sua voce. Non pensa che
possa soccorrerlo la tecnologia delle immagini, evidentemente troppo
fredda, sordamente meccanica. Ha bisogno di coltivare dentro di sé quel
volto, di incontrare i suoi sguardi, di ascoltare la sua voce: irripetibili e
unici, come è irrepetibile e unico ogni individuo, ogni persona. Quelle
mani, quel volto… Se si dileguano dalla memoria, se svaniscono come
cosa lieve, non basterà la pura essenza, l’anima finalmente liberata da
quell’ombra a salvare tra coloro che restano il ricordo di chi va. Il ricor-
do di lei ha bisogno di materializzarsi in un’immagine corporea. Non è
vero dunque quello che la madre, nella sua fede ingenua, pensava: che il
corpo sia l’ombra, il carcere che imprigiona dentro di sé l’anima, l’ange-
lica forma. No, anche all’ombra delle croci lei, la madre, potrà entrare
nell’eliso, nel paradiso folto di anime e di voci: con quelle mani, con quel
volto che sono stati e sono tuttora esclusivamente suoi . Anche la doman-
da, la preghiera forse rivolta a Dio per il figlio sarà un gesto tutto suo,
inconfondibile.

Questione, come si vede, squisitamente teologica, che il poeta andava
rimuginando nella sua mente, e che intravediamo nel fitto colloquio tra
Clizia e il padre. Anzi, a questo punto ci si può chiedere: “l’ombra fida-
ta” non può essere proprio la madre? Quasi tutti i critici non hanno
dubbi nell’identificarla in Clizia; soltanto qualcuno24 ha avanzato l’ipote-
si della madre, trovando ragioni d’appoggio soprattutto nel tono confi-
denziale, nell’intimità della corrispondenza che sembra legare le due
ombre, e ovviamente nel fatto che Clizia non poteva aver avuto col padre
del poeta, morto nel 1931, nessuna familiarità. Ma contro questa ipotesi
ci sono ragioni altrettanto, se non più forti: le movenze (la frangetta sugli
occhi…), la trasfigurazione in donna salutifera, la complessa e ricchissi-
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ma cornice di riferimenti danteschi. E allora, perché non pensare a una
sovrapposizione, tanto più che siamo in presenza di una affabulazione
dichiaratamente visionaria? A distanza di anni la madre morta e la donna
amata, già trasfigurata in Clizia, s’identificano entrambe e si fondono
nell’“ombra fidata”. Il percorso che faremo seguendo il testo conferme-
rà questa ipotesi: impegnativa, non banalmente compromissoria. 

Dunque, l’ombra fidata e il muto che ritorna, colei che è stata spiri-
tualizzata dal fuoco interno e quello che per lungo silenzio pareva fioco
intrecciano tra loro un discorso, che il poeta, rimasto rigido e teso sul
margine, non ode, ma intuisce. Poi ecco, la voce di lei si fa più forte, le
parole arrivano distinte. “Ho pensato per te, ho ricordato per tutti. Ora tu
ritorni al cielo libero che ti trasmuta al nuovo balzo. Ancora ti attira que-
sta rupe? Sì, questi luoghi sono gli stessi di prima: le onde battono sempre
sulla stessa linea di spiaggia, non si dissolve il mare Tirreno, che lambisce
le Cinque Terre e la Versilia, la mia Versilia prima che io prendessi le ali e
partissi per la patria lontana con sembianza di angelo. Io le rammento le
mie prode , eppure sono giunta con le folaghe, nella stagione del passo, a
staccarti dalle tue. Non è peccato ricordare il passato, se giova; se invece lo
si vuol prolungare, quasi a chiudersi alla vita, allora è letargo di talpe, abie-
zione che ammuffisce su di sé”.

Discorso severo, che ricorda quello rivolto da Beatrice a Dante nel
canto XXX del Purgatorio, per richiamarlo al dovere della coerenza: non
può immalinconirsi se Virgilio lo ha lasciato; ormai deve sentirsi pronto
per l’ultima ascesa: “Dante, perché Virgilio se ne vada,/ non pianger anco,
non piangere ancora……/ Guardaci ben! Ben son Beatrice./ Come degna-
sti d’accedere al monte?/ Non sapei tu che qui è l’uom felice?”(vv. 55-56…
73-75). L’ombra fidata rivolge le sue parole al padre, e l’intimità dei
ricordi fa pensare che le pronunci come compagna, come moglie: ombra
fidata, appunto . Ma le parole, udibili anche dal poeta, vogliono colpire
proprio lui, e così alla madre si aggiunge, si sovrappone la figura di
Clizia, ben visibile nell’accenno alle prode da cui viene e alle ali che ha
messo per il volo.

Poi l’ombra viva e l’altra ancora riluttante vengono avvolte dal vento
del giorno; il poeta tende le mani verso di loro, ma l’aria le respinge. Il
respiro gli si rompe, proprio nell’attimo più intenso del sogno, che dila-
ta il tempo aprendo un buco largo, una fossa, avvolta dal ricordo, che
scatta per colmare quel vuoto. A questo punto, più misteriosamente che
altrove le due figure sono il padre e la madre, e il vuoto inabitato che si
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svela è il tempo prenatale. Così dall’oltretempo il figlio discende alla con-
dizione che precede il tempo, non ancora determinata dalle immagini,
dalle parole e dove il senso della vita è oscuro, ma reminiscente, già atti-
vato a fissare i segni del suo cammino. Quel vuoto inabitato noi nascen-
do lo abbiamo occupato, ed attende di ritrovarci e di colmarsi di noi, fin-
ché è tempo, finché viviamo: ma in modo operoso, non ammuffendo sul
passato, ma dando aria al presente.  

Gli ultimi versi, molto suggestivi, ma anche “oscuri” sembrano detta-
ti dall’intenzione di dare a questo componimento il valore di una lezione
morale, tanto che si è tentati, giunti alla conclusione, di richiamare, quasi
a chiudere il cerchio, Piccolo testamento. In realtà i versi che abbiamo
letto sono dominati dall’ ombra fidata, con tutte le implicazioni e i miste-
ri che abbiamo tentato di svelare; e soprattutto sono attraversati dalla
memoria del padre e della madre, venerata con religiosa fedeltà. “I miei
morti che prego perché preghino/ per me, per i miei vivi….”: sono i primi
versi di un’altra poesia, Proda di Versilia, anch’essa compresa in Silvae. 

CONCLUSIONE

L’inchiesta sul mondo, su Dio, sulla storia, sul senso della vita e la fre-
quentazione, in tale inchiesta, dei testi sacri non cessano certo con l’ulti-
ma poesia della Bufera, ma si estendono ben oltre, da Satura ai Diari ai
Quaderni, per non dire delle Poesie disperse che completano il corpus
della sua opera, anzi della sua autobiografia poetica. Non più però con
l’intensità drammatica e la corposità strutturata che abbiamo conosciuto
in Iride, in Primavera hitleriana, in Voce giunta con le folaghe. Ora sembra,
tale inchiesta, svolgersi con il tono del gioco, della celia, del divertimen-
to. “Non so se Dio si sia reso conto/ della grande macchina da lui costrui-
ta…”; “Il Creatore fu creato?/ Questo può darsi ma è difficile pensarlo/
imprigionati/ come siamo nel tempo e nello spazio./ E se non fu creato, anzi
diventa/ tardivamente opera nostra, allora/ tutto s’imbroglia…”; “La tra-
scendenza è in calo, figuriamoci!/ L’immanenza non vale una castagna
secca./ La via di mezzo è il denaro. Meglio/ cercare altrove…”25.

Montale continua ad aggirarsi dentro questi problemi con la stessa
insistenza di prima e ben al di là dell’apparente distacco. Se da una parte
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la fede non lo sostiene e non lo porta ad abbracciare l’idea che l’univer-
so, la vita siano opera del Dio biblico, paternamente provvido e giusto –
“ancora più incredibile che sia uscito/ dalla bacchetta magica/ di un dio che
abbia caratteri/ spaventosamente antropomorfici – la scienza dall’altra non
gli dà garanzie per la scelta alternativa : “Mi pare strano che l’universo/ sia
nato da un’esplosione…”26; e “l’evoluzione biologica/ ha un passo così
lento che a quel metro/ la lumaca è un fulmine”27. Tutto poi s’imbroglia se
è l’uomo a creare Dio, e l’immanenza non vale una castagna secca. Non
rimane che buttarsi sul denaro? No, meglio cercare altrove. 

Lo stile prosastico, volutamente dimesso, discorsivo può dare ragione a
chi vede nell’ultimo Montale il prevalere progressivo dell’“allegoria vuota”,
priva ormai di significanza28. Il poeta, tra il frastuono assordante della
comunicazione multimediatica che già impazza, dai giornali alla televisio-
ne, dal cinema alla pubblicità ai comizi – questo è il tempo datato ’68, il
tempo delle ideologie conflagranti – registra il venir meno del peso speci-
fico della parola, della sua capacità di significare. Ma questo è tutt’altro che
riducibile entro i termini dell’allegoria vuota. A me sembra invece che con-
fermi come  in Montale persista, pur mentre demolisce le certezze propa-
gandate dalle ideologie e dai massimi sistemi, il desiderio di vederci chiaro,
di conoscere. Se poi si tratta dell’origine dell’universo, non nasconde, come
già abbiamo visto, che Dio “gli fa delle difficoltà”, che cioè l’idea creazio-
nistica non gli si presenta credibile. Ma va sottolineato che è ugualmente
scettico sull’idea alternativa proposta dalla scienza, la quale fa derivare l’u-
niverso dal cozzo delle forze primigenie. Da un no all’altro. La perplessità
non si traduce però né in derisione né in indifferenza. Mi ripeto: è innega-
bile il persistere in lui di una curiosità conoscitiva, di un’esigenza di verità,
tant’è che quando il discorso si fa più umano, quando lascia cioè il terreno
della teoria metafisica o della dottrina teologica, allora riemerge l’interesse
per le tematiche della salvezza, puntualmente impersonate nella figura del
Cristo. E il tono del discorso si fa più caldo, più vibrante. Penso al collo-
quio che egli intrattiene con la moglie morta. A lei, chiamata con il nomi-
gnolo caro agli amici, Mosca, offre gli Xenia, poesie in forma di doni ospi-
tali; li offre alla sua ombra ritornante e sempre presente: tra i mobili di casa,
tra i libri, con gli oggetti che le furono cari.
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26 Bin Bang o Altro, Quaderno di quattro anni. Meridiani, cit.pag. 545
27 “L’evoluzione biologica.”,11/12/1976- Poesie disperse, Meridiani, cit. pag. 871
28 ROMANO LUPERINI, Storia di Montale, Laterza 1986, pag. 233-254.



Si rinnova il dialogo coi propri morti, si pensa a Voce giunta con le fola-
ghe. Solo che lì il colloquio è sistemato su livelli alti, a significare mes-
saggi profetici. Il padre, la madre: i lari domestici; Clizia: novella
Beatrice. Qui è tutto più intimo, più domestico, più delicato. In nessun
luogo come qui la poesia di Montale vibra di commozione e di umanità29.

Caro piccolo insetto
che chiamavano mosca non so perché,
stasera quasi al buio
mentre leggevo il Deuteroisaia
sei ricomparsa accanto a me,
ma non avevi occhiali
non potevi vedermi
né potevo io senza quel luccichio
riconoscere te nella foschia30. 

Legge il Deutero-Isaia e gli appare la moglie. Sembra un’annotazione
prosastica, meramente circostanziale. Ma non si tratta di un particolare da
poco; sarà bene ricordarsi di Zaccheo e di Tobia, e far venire in superficie
anche qui quello che rimane nella zona sommersa dell’espressione. Non
vogliamo caricare il testo di significati eccessivi. Ci basta spiegare perché
meriti attenzione questa lettura così mirata, come merita attenzione, e lo
abbiamo visto, tutta la frequentazione che Montale ebbe coi testi sacri. 

Al nome del grande profeta il canone biblico attribuisce un testo
molto suggestivo, composto in tempi diversi. L’Isaia storicamente docu-
mentato visse e agì nell’VIII secolo avanti Cristo. Sicuramente sua è la
prima parte del libro (cap. 1-39). Il “secondo Isaia” succede al primo due
secoli dopo e viene chiamato così per convenzione, in realtà si tratta di
un profeta anonimo che agisce, rispetto al primo, in un contesto storico
completamente diverso. Egli predica tra gli Ebrei deportati a Babilonia,
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29 Satura – 1971 . Raccoglie le poesie scritte tra il 1962 e il 1970. Il titolo rimanda a un
genere della poesia latina caratterizzato dalla varietà dei temi e dei metri, ed anche attra-
versato, occasionalmente prima di Lucilio specificamente dopo, da intenzioni satiriche.
Questo quarto libro montaliano è l’ultimo che presenti una struttura ordinata, precisa-
mente in due serie di Xenia e in due serie di Satura; Xenia significa “doni ospitali”.
L’ultima produzione (il “quinto Montale”) è invece caratterizzata dalla occasionalità, sug-
gerita dai titoli stessi (Diari, Quaderni). 

30 Satura, Meridiani cit. pag. 289



ma ormai prossimi alla liberazione. Le sue parole sono animate non dallo
sdegno e dalla minaccia divina, ma dall’urgenza della salvezza, e dal con-
forto di vederla assai vicina. È il libro della “Consolazione di Israele”, il
libro dell’annuncio di un futuro diverso, il libro del Messia. Nessun altro
profeta se ne fa più esplicito annunciatore, e ciò è confermato dal riscon-
tro che questo Isaia trova nei Vangeli, nella puntualità con cui Gesù
riprende le sue parole per farsene carico, per presentarsi cioè come la
figura da lui annunciata, specie nei “quattro canti del servo”. Così in
Matteo: “… Molti lo seguirono ed egli guarì tutti, ordinando loro di non
divulgarlo, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta Isaia:
“Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono com-
piaciuto”31. Ancora Matteo, molto puntuale nel cogliere i fili di continui-
tà che legano il Nuovo all’Antico Testamento: “Egli scacciò gli spiriti con
la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaia: “Egli ha preso le nostre infermità e si è
addossato le nostre malattie”32. Non è necessario continuare nei riscontri
per concludere che non si tratta semplicemente della seconda parte di
Isaia, dal capo 40 al capo 55, come si limita ad annotare qualche com-
mentatore. Si tratta del profeta che più degli altri ha dato il preannuncio
del Messia, che secoli prima ne ha circostanziato la nascita e la missione.
Nei “canti del servo”, che ne costituiscono la parte lirica più intensa,
Gesù leggeva la prefigurazione della stessa sofferenza espiatrice, della
stessa passione a cui era votato. 

Lì è il preannuncio dell’“eterno sacrificio cristiano”, tema che pun-
tualmente abbiamo incontrato nei passaggi più problematici del nostro
percorso, quelli nei quali il poeta batte più insistentemente “alle porte
dell’impossibile”. Oltre tutto, mai in altri libri dell’Antico Testamento
come in questo viene affermato e rivendicato il valore universale della
salvezza. Se Cristo “non fa difficoltà” a Montale perché egli avverte il
bisogno della sua umanità, e si avvicina a lui sulle orme di Nestorio, ora
forse il nestoriano che egli è può leggere che il Cristo annunciato nelle
parole di questo profeta è portatore di una missione universale di reden-
zione e di salvezza, e forse si sente meno smarrito. 

Ed è quasi per evocazione che l’ombra della moglie ricompare a lui
mentre è intento a leggere un testo tanto pieno di attesa.                
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31 Matteo 12,15-21; da Isaia 42,1
32 Matteo 8,17; da Isaia 53,



In questo lavoro riporteremo alla ribalta un personaggio piacentino,
Carlo Gazola1, di grande spicco nel suo tempo. Fu per dieci anni missio-
nario del Preziosissimo Sangue, poi membro della Curia Romana, quin-
di patriota, animatore dell’Unità d’Italia mediante l’arma del giornali-
smo. Spinto dagli eventi, dovette abbandonare il sacerdozio; ma tornò a
esserlo, rappacificato con la Chiesa.
L’esposizione sarà divisa in cinque parti. Nella prima, intitolata Un

uomo colto (1804-1829), seguiremo la vicenda umana del protagonista
dalla nascita all’incontro con Gaspare del Bufalo. Nella seconda, Il mis-
sionario (1829-1838), ricostruiremo la sua attività tra le file dei
Missionari del Preziosissimo Sangue. Nella terza, sotto il titolo Un mon-
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1 Gazzola era un cognome ben attestato, a Piacenza, e rappresentato da famiglie illu-
stri. Carlo, divenuto adulto e colto, opterà per la formula a una sola zeta, dichiarandosi
seguace della teoria del Davanzati, secondo il quale la consonante z non varia di suono e
dunque inutilmente si raddoppia. Il prelato italiano monsignor Carlo Gazola ed il vicaria-
to di Roma sotto Papa Pio IX, 1849-1850. Accusa, carcerazione e difesa, condanna e fuga...,
Torino, Vaccarino, 1850. In seguito, Il prelato italiano..., seguito dalla pagina. La dichia-
razione è nel retro del frontespizio del volume citato.Noi seguiremo la codificazione pre-
ferita dal protagonista, salvo che nelle citazioni di altri, virgolettate.Una copia in Archivio
Segreto Vaticano (ASV), Archivio privato di Pio IX, Oggetti vari, 441. Altra copia l’ho
acquistata da un antiquario per l’Archivo Generale dei Missionari del Preziosissimo
Sangue (AGM), Membri dell’Istituto, F 127.

IL CASO CARLO GAZOLA: 
DA MISSIONARIO A PROTAGONISTA 
DELLA CAUSA UNITARIA ITALIANA

di Michele Colagiovanni, cpps



signore liberale (1839-1849), esporremo le vicende che condussero il
Gazola, divenuto monsignore della Curia Romana, a entrare in conflitto
con l’istituzione ecclesiastica, fino alla rottura. La quarta parte, Un uomo
contro (1850-1855), vedrà il Gazola in piena rottura con la Chiesa, e la
quinta, Il ritorno all’ovile (1855-1865), come dice il titolo, descriverà la
sua riconciliazione e il ritorno al sacerdozio.
La parte sostanziale del lavoro avrà, nello sfondo, soprattutto i ponti-

ficati di Gregorio XVI e Pio IX: quest’ultimo, prima e seconda maniera.
Ci avvarremo di testi autobiografici dello stesso Gazola, integrati da cor-
pose posizioni archivistiche.

I
UN UOMO COLTO (1805-1829)

a. Piacenza e dintorni

Carlo Gazola, nacque a Piacenza il 22 febbraio 18042 da Giovanni e da
Anna Buzzetti. La città, già possedimento spagnolo, era sotto domina-
zione francese dal 1796. Anna era una donna segnata dalla tisi, di cui
morì giovane nel 1812. Il figlio, legatissimo alla madre3, molto più le si
legò dopo averla perduta.
La decisione del pa dre di passare a seconde nozze produsse nel pic-

colo un’altra lacerazione: si sentì orfano di entrambi i genitori. Fu, però,
amato dalla parentela. Restò vo len tieri affidato alle cure dello zio mater-
no, il teologo don Vincenzo Benedetto Buz zet ti, che lo iscrisse come stu-
dente laico nel seminario cittadino, nel quale insegnava.
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2 La mia educazione e i miei studi. Lettera di Monsignor Carlo Gazola al professore Pietro
Bernabò Silorata uno de’ compilatori della Gazzetta Piemontese, Torino, Pei Fratelli
Castellazzo, 1844. Si cita: La mia formazione..., seguito dal numero della pagina.
Naturalmente, anche per questa prima parte, non mi limito al testo del Gazola, nel qual
caso – data la sua piccola mole – converrebbe ristamparlo integralmente. A suo luogo
darò il contesto nel quale l’opuscolo nacque e si comprenderà perché fu dato alle stampe.

3 “Nel 1812 da mal sottile consunta la mia buona madre (cotanto amorosa! e amoreg-
giata da me!) si addormentò nel Signore e l’anno seguente essendo passato mio padre a
seconde nozze, il fratello di lei Vincenzo Benedetto Buzzetti canonico teologo della cat-
tedrale e professore di teologia, uomo di potente ingegno e di molto maravigliosa dottri-
na e scienza, mi raccolse con seco in seminario”. La mia formazione…, 9. 



Alla caduta di Napoleone le truppe austriache entrarono in Piacenza
e la occuparono, con Parma, nel nome di Maria Luigia d’Austria, moglie
del deposto imperatore, che ne diventò duchessa.
Don Buzzetti, per il Gazola, non era soltanto il fratello del l’adorata ge -

nitrice, ma un genio, un pozzo di scienza. Eccellente ecclesiastico, molto
colto, riscuoteva in città una fama meritata. Era in rapporto epistolare
con svariati uomini di cultura, non solo italiani. Accanto a lui, in semi-
nario, durante il corso della Janua (così era chiamata la prima fase degli
studi) il nipote rivelò intelligenza non comune e inclinazione allo studio
straordinaria. Conseguì il premio per quattro anni di fila, sebbene l’inse-
gnamento gli risultasse proposto in un modo barbaro4.
Nel 1817 passò dalle “quisquiglie” della scuola elementare, “alle

umane lettere”. Una nuova figura di sacerdote si affiancò a quella dello
zio: fu il professore don Francesco Botti. Rimase sotto di lui quattro
anni, durante i quali fu introdotto alla conoscenza dei classici. Li fre-
quentò. Aspirò a essere uno di loro. Lesse moltissimo, “una intera biblio-
teca”, divorata alla rinfusa. Era “invasato dal demone della curiosità”5 e
dell’emulazione.
Delle sue letture andrà sempre molto fiero. Esse spaziavano nello sci-

bile umano senza alcuna riserva. Dalle prediche dei Segneri alle opere
degli illuministi, dalla filosofia tedesca a quella antica e scolastica. Né tra-
scurò le scienze o le letterature antiche e moderne, concependo ammira-
zione per gli scrittori francesi: sia che fossero i De Maistre e il Voltaire, o
il romantico Chateaubriand. Se, però, avesse voluto operare una sintesi,
o cercare una via di uscita dal ginepraio delle idee, non trovava di meglio
che san Tommaso d’Aquino, grazie alla mediazione di un altro professo-
re, Alfonso Testa6.
L’intensa dedizione allo studio non giovò alla sua complessione graci-

le fin dalla nascita. Sarà sempre piuttosto delicato di salute, ma si ricor-
dava di quel limite solo quando scemava l’entusiasmo.
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4 “Il signore Iddio si degni un giorno di veder serenata in Paradiso la faccia dei mae-
stri, che ogni dì minacciosi e burberi…”. Ivi, 10.

5 Ne La mia formazione…, 12s, il Gazola fa un puntiglioso e tuttavia incompleto elen-
co degli autori letti. Si tratta di una moltitudine davvvero imponente, eterogenea e vastis-
sima. Si applicò anche allo studio della fisica sperimentale, come dirà negli interrogatori
processuali.

6 “In tempi che tutto era Lockiano il mondo”, egli si invaghì dell’Aquinate.



7 E sì ha valore di benché.
8 Furono richieste preghiere anche al celebre don Alessandro principe Hoenlohen, in

fama di taumaturgo. “Rispose gentilmente il Principe che di buon grado per lui preghe-
rebbe, avesse fede nel cuor di Gesù, e indicò un giorno” di luglio nel quale avrebbe cele-
brato la messa, chiedendogli di essergli unito “in spirito di orazione”. Don Vincenzo
“adempì ogni cosa secondo gli era stato scritto”, ma non ebbe la grazia. Rimase però
fiducioso di averla. Ivi, 55.

9 La lunga lettera del Gazola a Lamennais è in Museo Centrale del Risorgimento, Roma
(MCRR). B 171, n 21. È datata: “Piacenza dal Seminario li 10 gennajo 1825”. Sperticati
elogi allo zio, definito uno dei geni dell’epoca. A proposito di don Vincenzo Benedetto
Buzzetti, don Carlo Gazola dirà che fin dall’epoca della deportazione dei sacerdoti reni-
tenti a Napoleone, nel 1810, li soccorse in ogni modo. “... Vincenzo Benedetto Buzzetti
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Uscì dal seminario laico, come vi era entrato. Nonostante l’ammira-
zione per lo zio, Carlo non aveva nessuna intenzione di farsi sacerdote.
Scrive: “Libero fin qui di me stesso, era deliberato di non rendermi
prete, e sì7 molto mi ci spronava l’amore della eloquenza del pulpito”. In
effetti si sentiva portato alla predicazione, ma non in forma oratoria,
bensì sostanziosa e piana. Non gli sarebbe dispiaciuto essere un avvoca-
to di grido o un professore in cattedra. In alcune feste, durante la vita di
seminario, benché laico, tenne discorsi sacri, leggendoli. Una sua predi-
ca sul tema della Vergine desolata, fu inclusa “nella Raccolta di Orazioni
ad onor della Vergine, stampata in Orvieto da Sperandio Pompei”.
Scrisse anche una prefazione all’Incredulo senza scusa di Segneri seniore,
che fu premessa alla edizione di Reggio curata dal Fiaccadori.
Dopo il seminario, da laico, frequentò il ginnasio cittadino, studian-

dovi diritto civile e canonico, sotto un celebre avvocato, nonché la fisica
sperimentale. Si appassionò ai testi di Giovan Battista Vico e del concit-
tadino Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), del quale comprese la
grandezza.
Dovette vivere il calvario di suo zio, che gli era padre, madre e men-

tore. Per tre anni il dotto sacerdote fu in preda a una degenerazione pro-
gressiva che lo portò alla quasi cecità. Veniva spesso colto da malore sulla
cattedra, da sembrare in fin di vita. Fiducioso in una guarigione miraco-
losa8, rimase sulla breccia. Attaccato da febbri violentissime durante la
novena dell’Immacolata del 1824, morì giorni dopo, non ancora cin-
quantenne. Carlo poté dirsi definitivamente orfano, ma ormai sapeva
camminare da sé.
Ne diede notizia all’abate francese Hugues-Félicité-Robert de

Lamennais con una lunga lettera9, dalla quale si ricavano la grande ami-



di venerata memoria. Qual uomo egli fu e qual merito può qui attestarlo in Roma
l’Em.mo Signor Cardinale Lambruschini che, arcivescovo di Genova, lo ebbe amico e
carissimo. (…) Quando Prelati e Preti Romani languivano carcerati a Piacenza in pena
della loro fedeltà ai voleri dell’Immortal Pio VII egli ebbe l’animo di perorarne la causa,
e soccorrerne le miserie, e impetrarne conforti, e Monsignor Gentilini che pur era nel
numero di quei Confessori della fede, il può rammentare”. Archivio Segreto Vaticano
(ASV), Archivio particolare di Pio IX, Oggetti vari, n 441: dall’interrogatorio di cui si par-
lerà a suo tempo.

10 Edito a Piacenza nell’anno 1826.
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cizia che legava il defunto sacerdote piacentino al celebre scrittore fran-
cese e gli ardimentosi propositi del giovane Gazola, che si dichiarava
pronto a entrare nell’agone culturale del tempo al fianco dei grossi nomi
del cattolicesimo, sulla scia dello zio.
A sorpresa, cominciò a accarezzare l’idea di farsi prete. Merita consi -

de razione l’improvviso mutamento di indirizzo. Egli – con ogni probabi -
li tà – vedeva ora nel sacerdozio la via spianata verso la cultura, verso il
di battito delle idee, che lo appassionava. Aveva fatto un pensierino alla
car riera avvocatizia, ma lo aveva deposto. Sarebbe stato un ecclesiastico
al  la maniera di Antonio Vivaldi, Giuseppe Parini, Pietro Metastasio,
Vin cenzo Gioberti? Un personaggio della cultura, più che della Chie sa?
In politica il giovane chierico ci pare inserito – secondo ciò che dice al

Lamennais – in un vasto schieramento cattolico favorevole ai Borboni di
Francia, contro i Napo leo nidi; dunque un moderato. Il dilemma spacca-
va l’Europa. Nel conservatorismo illuminato di molti, cattolici e non,
c’era tanta baldanza che talvolta li inclinava al progressismo, più di quan-
to non risultasse in troppi nostalgici dell’imperatore morto a Sant’Elena.
Il quale, a pensarci bene, era stato il più grande sovrano feudale e uno
dei monarchi più assolutistici che si ricordino.
Spinto dal debito di gratitudine verso il defunto zio, Carlo intraprese,

con il lascito avuto, l’edizione delle Lezioni sacre ovvero teologali, di lui,
con una premessa molto celebrativa10. L’impresa si arrestò al primo dei
nove volumi previsti, perché i sottoscrittori non compensavano le spese
tipografiche. Carlo era davvero convinto che suo zio fosse un genio rap-
presentativo del secolo.
Compiuta l’opzione per il sacerdozio, si poneva il problema della siste-

mazione, che voleva fosse rispondente alle ragioni fondamentali che l’a-
vevano determinata. Il clero era numeroso, ma non sempre culturalmen-
te preparato. Non sarebbe dovuto risultare difficile trovare un adeguato



104 Il Sangue della Redenzione

impiego per un soggetto dalla intelligenza sveglia e di sterminata cultu-
ra, quale egli era. Eppure fu proprio così. Verrebbe da pensare che aves-
se dimostrato qualche eccessiva apertura alle idee dibattute in alcuni cir-
coli sospetti, di cattolici progressisti. 
L’11 giugno 1826 chiese alla Segreteria di Stato se il papa avesse rice-

vuto un libro inviatogli11. Tornò a scrivere per esprimere il desiderio di
ot tenere un canonicato12. Dall’insieme delle notizie che si hanno è evi-
dente che la ricerca della sistemazione, confacente allo status progettato
e alle inclinazioni culturali, si stava rivelando più difficile del previsto.

Non vedendo prospettive a Piacenza, nel 1827 si recò a Genova per
qualche mese, sempre in cerca di uno sbocco. Tornato in patria, eviden-
temente senza risultati, il 14 gennaio 1828 scrisse alla Segreteria di Stato
per comunicare che “il Parroco di San Donnino Don Giuseppe Ceresa”
voleva “istituire nel Seminario una Cattedra di Sacra Eloquenza, nomi-
nando lui per Professore. Non volendo Monsignor Vescovo consentire a
questa nomina” domandava “se il detto Parroco poteva appellarsi a
Roma per ottenere l’intento”13 .
Le cose non andarono come lui sperava; e tuttavia il 25 dicembre 1828

divenne prete. Era la conclusione di una tormentata ricerca, ma, proprio
perché tormentata, ben consapevole, secondo quanto ci riferisce14.
In attesa che si aprisse qualche porta si diede all’apostolato della pre-

dicazione. Scrive: “Mio primo esperimento oratorio in patria fu il Mese
di Maggio”. Il successo gli aprì la strada a una quantità di inviti a pane-
girici, ottavari, tridui, ma “la complession gracilissima” non gli consentì
di accettare. Tenne il panegirico di San Camillo nella chiesa dove era pre-
vosto il suo professore di eloquenza; un altro panegirico a Sant’Andrea
Avellino, nella chiesa di San Vincenzo, da poco riaperta al culto; altro
panegirico, l’ultimo, fu in onore di Sant’Ignazio di Loiola, letto nella

11 ASV, Protocollo, Anno 1826, n 19175. Con ogni probabilità si trattava del primo
volume delle Lezioni sacre ovvero teologali, dello zio.

12 Ivi, 1826, n 38862.
13 Ivi, 1828, n 38862. La risposta fu interlocutoria.
14 Schiusa la professione del foro, e soperchiando cagioni di non pensare a stato coniu-

gale, e persone molto mie amorevoli e giudiziose predicandomi disconveniente ad one-
sto giovine lo stato di celibe nel mondo” si sarebbe voluto fare gesuita. Avrebbe fatto feli-
ce lo zio in cielo. Molti gesuiti erano eccellenti professori in varie città. Ma il confessore
lo dissuase e gli inculcò di farsi prete secolare, scelta che abbracciò “non senza gravi
paure”. La mia educazione..., 42-43.



15 Ivi, 44ss.
16 Il Gazola fissa la sua partenza alla volta di Roma al 1830, ma si tratta di un lapsus.

Pio VIII fu eletto il 31 marzo 1829 e la missione a Gaeta, alla quale don Carlo parteci-
perà, il del Bufalo la predicò nell’agosto del 1829.

17 Poi si farà gesuita. Non sono riuscito a completare il suo nome. Anche presso i
Gesuiti è registrato come Secco d’Aragona, nato a Milano nel 1804, morto a Bastia, in
Corsica, nel 1874. “Era un’anima della dolce tempra di Silvio Pellico, schiva d’ogni mal
fare, amorosa del bene, di sé timida, alle cose di religione inchinevole, nel mondo una
colomba lontana dal nido”. La mia educazione..., 59. 
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chiesa di San Pietro. Tenne poi un quaresimale a Monticelli di Ogina, per
far piacere allo zio Giuseppe Gazola, “di sempre grata rimembranza”.
L’anno successivo fu predicatore quaresimale a Calcio, in diocesi di
Cremona. In questa occasione dimorò in casa dei conti Secco di
Aragona, “gentilissima famiglia”. Il più giovane rampollo di questo casa-
to si era fatto prete e don Carlo contrasse amicizia con lui.
La vera passione di don Carlo era la cultura e una sua frenesia era

incontrare gli uomini che contavano in quel campo. Gli durerà per tutta
la vita. In quegli anni, viaggiando molto, si presentò a Alessandro
Manzoni, Vincenzo Monti, Tommaso Grossi, Ippolito Pindemonte15, e
altri: quasi a farsi notare e a dichiararsi disponibile alle battaglie del pen-
siero e dell’arte.

b. Il viaggio a Roma

Ai primi di aprile del 1829 si mise in viaggio verso Roma, in compa-
gnia del giovane rampollo dei conti Secco16, che il casato voleva avviare
alla diplomazia ecclesiastica. Il Gazola ci descrive l’amico come un
“prete d’indole soavemente afflitta”, perché non contento della carriera
diplomatica. Avrebbe preferito restare semplice sacerdote e, possibil-
mente, “ritirarsi dal mondo”17. 
Lungo il viaggio, a Modena, i due appresero della elezione di Pio VIII.

A un papa conservatore teneva dietro uno che prometteva di esprimere
intenzioni progressiste, come diceva il nome, che si riallacciava a Pio VII
e alla guida politica del cardinale Ercole Consalvi.
La notizia mise le ali ai piedi del Secco, desideroso di assistere alla

cerimonia della incoronazione del nuovo papa. Il Gazola, invece, non
modificò i propri piani. Egli intendeva prendere contatto con i circoli
culturali dei luoghi attraversati e incontrare i principali esponenti della



8 Il Sangue della Redenzione

cultura che vi operavano. Così i due viaggiatori si separarono, dandosi
appuntamento a Roma.
Don Carlo sostò più giorni a Modena, per trattenersi “con il celebre

Baraldi”, l’apologista. Desiderava soprattutto recarsi a Firenze. Uno dei
suoi assilli più forti era di purificare il proprio stile letterario e, nel dibat-
tito in proposito, si sapeva dell’effetto benefico delle acque dell’Arno,
come avrebbe poi sentenziato il Manzoni.
Dominato dalla smania culturale, ma anche dal pragmatismo delle

amicizie, che riteneva feconde di sviluppi futuri, don Gazola se la prese
calma. Quando giunse a Roma, proveniente da Firenze, trovò Pio VIII
coronato da tempo e l’amico Secco già entrato nell’accademia ecclesia-
stica. Ebbero molte cose da raccontarsi, ma rimanevano profondamente
diversi. Il Secco amava il nascondimento, l’interiorità; il Gazola fiutava
nell’Illuminismo una luce che lo proponesse all’attenzione del mondo.
Roma non era la città ideale per l’Illuminismo, a meno che non si

prendesse il concetto in senso trascendente, che però per molti ne era la
negazione, il suo contrario. Quella era la città del pragmatismo, del pote-
re assoluto, perché duplice: sulla politica e sulle coscienze; in questo
mondo e nell’altro. Il concetto, di per sé fascinoso e degno di rispetto,
sul piano della fede, si sbriciolava nel senso deteriore del carrierismo, sic-
ché poteva accadere che un’autorità tanto alta venisse gestita da persone
meschine, giunte a quel grado mediante percorsi impropri o perfino
immorali. Poteva anche accadere che persone degnissime dovessero eser-
citare il potere condizionati da un contorno deteriore, che forniva un
quadro interessato dei problemi, non corrispondenti al vero.
Ovviamente non tutti si rassegnavano all’andazzo, Così Roma risulta-

va anche la città dei fermenti, dei progetti di riforma, delle mille iniziati-
ve benefiche e dei santi che le promuovevano.
Qui è il caso di lasciare la parola al Gazola, che riferisce il suo incon-

tro con Gaspare del Bufalo. Scrive: “Io conosco intanto, per non so qual
fortuito caso, quell’anima romana infiammata e divorata dall’apostolico
zelo di Paolo, il canonico Don Gaspare Del Bufalo, il quale accesamen-
te ivi parla di una certa Opera di Dio intenta a mettere in fervorose appli-
cazioni il clero spezialmente giovine, e procurare la salvazion delle
anime. Non richiedersi alcun vincolo di voti, non alcuna particolar pra-
tica di penitenza, non dovere altro né obbligo da quello in fuori che
incombe al clero. Potersi vivere, se piace, a comune insieme con altri, o
liberi in propria casa, doversi aver solamente lo spirito della vocazione



18 Ivi, 60ss. È importante, per la retta comprensione di questo testo, il quadro storico
nel quale nacque e ne fu decisa la pubblicazione. Ne parlerò a suo tempo.
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ecclesiastica, senza la quale già ben supponevasi non sarebbe abbraccia-
tosi lo stato sacerdotale. Se io fossi preso di entrare in quest’Opera, da
me dipendere; anzi lui essere sulle mosse di andare a Gaeta, qual volta
amassi di seguitarlo il dicessi, ed egli mi avrebbe molto gradito. Vedrà
(diceva egli) le consolazioni che manda il Signore a chi fatica per lui.
L’opera è sotto l’invocazion del Saverio Apostolo delle Indie: vada al
Gesù, all’Altare del Santo, lo preghi, e coraggio. A così inaspettata e così
calda esortazione qual rimanessi io non so: poco o nulla compresi
dell’Opera tanto da lui celebrata, e dopo officiosi convenevoli partii. Ne
parlo col melanconico Secco il quale ne invaghisce, e solamente gli duole
di non avere i suoi ecclesiastici studi compiuto; ché abbraccerebbe il par-
tito, essendo pur fermo di ritirarsi l’un giorno o l’altro dal mondo.
Andassi io intanto a Gaeta, vedessi, e al ritorno gli avrei meglio indicato
ogni cosa”18.
Don Carlo attribuisce l’incontro con don Gaspare a “non so qual for-

tuito caso”, ma non ci precisa il luogo e l’occasione. Non si va lontano
dal vero se si fa risalire la cosa proprio alla curiosità del Gazola, alla sua
ricerca appassionata di tutte le novità che bollivano nella pentola della
cronaca. Il piccolo istituto, che don Gaspare del Bufalo si trovava a diri-
gere, era, in quei giorni, sulla bocca di tutti: da alcuno esaltato, da altri
denigrato. In luglio, anzi, poco prima dell’incontro con il Gazola, il
nuovo papa aveva brutalmente strapazzato don Gaspare, come capo di
un gruppo di avventurieri; poi lo aveva abbracciato e incoraggiato. Il
sacerdote piacentino, non poco solleticato, ricercò dunque l’incontro
con del Bufalo come aveva voluto, su altro versante, più culturale, incon-
trare il Manzoni, il Pindemonte, il Grossi, il Monti e cento altri perso-
naggi famosi. Forse partecipò a una sua qualche conferenza in Roma,
quando più forte divampava il chiacchiericcio.
Don Gazola fu alla chiesa del Gesù e visitò l’altare del Saverio, come

gli aveva suggerito Gaspare del Bufalo. Forse non ci andò per quello, ma
il suo legame con i Gesuiti era forte. Era stato tentato di entrare nella
Compagnia, come era di moda per varie ragioni. Quella che poteva far
breccia sul Gazola era la cultura. I Gesuiti ne erano i detentori, solo che
si trattava della cultura ufficiale, troppo ligia alla conservazione.
Comunque al seguito del Loiola avevano sempre militato e continuava-



19 MICHELE COLAGIOVANNI, Gaspare del Bufalo e i suoi primi compagni, in “Sangue e
Vita”, 1987/2, pp 593-605. Si può notare, nel suo metodo, una trasposizione evangelica.
Anche Gesù diceva al suo discepolo, dopo averlo chiamato: “Vieni e vedi”. Non va nep-
pure trascurato l’aspetto pratico. Con quel sistema don Gaspare, sempre a corto di col-
laboratori, se li procurava almeno per l’immediato. 

20 Si tenga presente questo aggettivo. Le grandi scolaresche seducevano il Gazola.
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no a militare fior di intellettuali, che gestivano i più prestigiosi santuari
della cultura.

II

IL MISSIONARIO (1829-1838)

a. Conquistato a un ideale ignoto

Diamo nuovamente la parola al Gazola, il quale ci racconterà come
finì missionario. Rivivremo una sorta di stereotipo. I suoi seguaci il del
Bufalo li conquistava tutti allo stesso modo, con un “assedio personale”
e con l’invito a sperimentare la vita apostolica19. 
“Pochi giorni dopo mi imbatto nel canonico che usciva dalla chiesa

del Gesù con due altri ecclesiastici, mi chiese se io conosceva l’altare del
Santo, capii volesse dir del Saverio, e risposi che sì. Non le pare, conti-
nuò, che sia un gran Santo? Le Indie, il Giappone, la Cina… e sempre
desiderava maggiori fatiche, ed è morto giovine. Che non avrebbe fatto
vivendo di più? Un uomo solo! In soli dieci anni! Gran prodigi di Dio!
Già le dissi di Gaeta: ci ha pensato? Coraggio. Vediamoci”.
“Il dì vegnente” – continua don Gazola – “eccomi dal canonico Del

Bufalo, e risoluto di andare a Gaeta con lui. Piacevami fra le altre idee di
vedere la patria del celebre commentatore di San Tommaso, del profon-
dissimo cardinale (Tommaso) De Vio detto il Gaetano. Gli dissi dunque
che sarei andato a Gaeta, ma per tornare indi a Roma. Allora il Canonico
mi tenne a pié fermo un lungo discorso del suo Istituto delle Missioni
sotto l’invocazione del Sangue preziosissimo di Gesù, della Vergine
Santissima del Soccorso, Auxilium Christianorum, e dell’Apo sto lo delle
Indie san Francesco Saverio. Parlò delle case che aveva in diversi luoghi
aperte, de’ giovani molti20 che vi concorrevano, della piena libertà di
stare o ritirarsi come più a ciascheduno piacesse, bastando si fosse uniti
di cuore, e all’occasion di fatiche, e conchiuse che essendo io presto a
partire prima di lui, mi avrebbe con lettera diretto all’abbazial chiesa di



21 In realtà, come ho già segnalato e motivato alla nota 15, l’anno fu il 1829 e non il
1830.

22 Erano molto in voga anche in Ciociaria, i “pozzi da neve”. Come dice la parola, si
trattava di veri pozzi scavati o naturali, in montagna, nei quali la neve dell’inverno veni-
va versata e compressa fino a diventare compatta come ghiaccio. Durava per tutta l’esta-
te e si attingeva di volta in volta, anche per scopi medici: per esempio fare gli impacchi
freddi.
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Albano, dove erano congregati i compagni coi quali avremmo adempito
il ministero a Gaeta. Accetto (ancor non so come) il partito, e preso com-
miato dal Secco con promessa reciproca di scriverci, la vigilia
dell’Assunta del 183021, verso il cader del sole giungo in Albano. Vi cele-
bro la trionfale festività della Vergine, e il dì seguente, venuto avviso che
il canonico Del Bufalo già partito per altra via ci avrebbe raggiunti a
Mola di Gaeta, montati a cavallo pigliammo in otto persone tra sacerdo-
ti e inservienti la via di Frosinone. Vi entrammo la sera del giorno istes-
so, e vedendo io salir quelle rupi, colla facilità delle capre, assai donne a
schiere, che dalla campagna in città (qual orrenda città, mio Dio!) ripa-
ravano con sulla testa enormi canestri, o larghe conche di rame ricolme
d’acqua, mi credetti fra popoli giganti. La mattina viaggiando di bel
nuovo a cavallo si andò a pranzare a Vallecorsa, già covo di briganti, e
famosa pel dolce sapore del burro e la squisita bontà delle carni. Le ver-
deggiavano intorno abbondanti e odorosi pascoli, e uomini e donne arte
di calzolaio non usano, che per tutta calzatura entro cenci e pelli caprine
involgono con molti giro di spago i piedi e le gambe. Di là passammo per
dirupate e scoscese montagne a Lennola (sic), dove con allegro aspetto e
cordiali maniere ci stava aspettando un giovin parroco, il quale, come
fuor di sé dalla gioia, ci ospiziò tutti quanti. Ivi per la prima volta col ser-
vito di cena vidi, secondo bella e general costumanza del regno22, a refri-
gerazione degli estivi calori, darsi in tavola anche la neve, che a piacere
coll’acqua e col vino si mesce. Albeggiava appena, quando celebrata la
Messa in un porcile di chiesa e preso chi caffè, chi cioccolatte, dall’ospi-
te liberale ci accomiatammo, e per balze, per sassi e macigni scendemmo
portati a vettura ad Itri. Colà ci accolse un popolo di fanciulli fra sacri
cantici, e strettasi bentosto a noi intorno gran calca di gente, ci adunam-
mo nel maggior tempio del luogo, ed uno de’ nostri, invitato dal clero,
salì predicando sul pulpito, e (spettacolo nuovo per me) veniva di tanto
in tanto interrotto dalla commozione e dal pianto dell’affollato uditorio”.



Don Carlo guardava con stupore il modo di predicare e la partecipa-
zione emotiva della gente semplice. Non aveva mai visto nulla di simile
dalle sue parti. Gli sorgevano alcune domande: “Era effetto dell’elo-
quente oratore?”. E rispondeva: “Non credo, anzi certamente no. Tutto
ne va lasciato il merito alla fede e pietà di quei terrazzani”. C’è, in que-
ste parole, un’eco dello Chateaubriand, del quale era stato avido lettore
e, quindi, c’era tanto rispetto per i risvolti romantici della fede popolare,
ma anche la sua fragilità agli occhi di un illuminista.
Da Itri a Gaeta il paesaggio cambiò gradatamente e il Gazola non

manca di sottolinearlo nella sua rievocazione che è del 1844. Egli intinge
il pennello ai colori festosi23 .
La comitiva arrivò a Mola di Gaeta, l’odierna Formia, a sera. Don

Gaspare già vi era giunto per altra strada e dimorava in una casa lonta-
na. Per quella ragione, e per l’ora, aveva dato appuntamento per l’indo-
mani alle ore 10, per le ultime disposizioni”24.
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23 “Dopo pranzo, messi per vie sempre migliori e deliziose fra siepi di limoni, di aran-
ci e di cedri, o dentro viali di ombrosi ulivi, arrivammo a Mola di Gaeta, che quasi regio-
ne d’incanto sopra una spiaggia si stende coperta da un ciel di cristallo e bagnata da un
mare d’argento. Qui vogliono che fosse l’antica Formio, qui la villa miglior di Cicerone;
qui mozzogli il capo dai sicari d’Antonio. Certo ab(ate) D. Sigismondo ci accolse, e ci
annunziò l’arrivo del canonico Del Bufalo, ma come in altra casa alloggiava assai disco-
sto da noi, e la notte era anzi che no avanzata, per quella sera non lo vedemmo. Nella
vegnente mattina ci fece intimar un congresso da lui per le 10 antimeridiane, e andammo
tutti. Recitate alcune preci, egli in breve c’informò: si aprirebbe in quel giorno la santa
Missione a Gaeta, veniva il Vescovo col clero, subito dopo i vespri, ad incontrarci alla
chiesa vicina dell’ingresso in città, le confraternità venivano alla spiaggia del mare.
Bisognava dunque sbrigarsi da pranzo al più presto, ed essere tutti in mare alle due ore
incirca: stavan già pronti pel breve tragitto i burchielli. Come era poi Gaeta divisa in
borgo e città, e questa cinta di mura e fortezza militarmente guardata, si chiudeva ogni
sera; essergli paruto bene che per maggiore comodità de’ penitenti e delle notturne fun-
zioni, metà di noi al borgo, e metà risiedessero in città, questi nell’episcopio, quelli nel
convento de’ Cappuccini: starebbono in borgo il Pellegrini (oggi monsignor Vicario
Generale a Spoleto) il canonico Aloysi, il canonico Moscatelli e l’ab(ate) Pedini; rimane-
va in città coll’abate Merlini, col sig. D. Biagio Valentini (due de’ più antichi e più dotti
uomini che anche presentemente si abbia l’Istituto del canonico Del Bufalo), e con me,
che nuovo di missioni avrei sotto i suoi occhi imparatone l’avviamento ed il metodo”.

24 Per completare il testo del Gazola e rettificare alcune piccole sbavature diciamo che
al Merlini, al Valentini e a altri missionari non competeva il titolo di abate. Il vescovo di
cui qui si parla è monsignor Luigi Parisio, particolarmente legato alla congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue perché alla sua diocesi apparteneva la casa di mis-
sione di Vallecorsa, dove egli avrebbe voluto far passare i sacerdoti diocesani per acqui-
stare spirito apostolico.
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“All’ora posta mi vestirono le consuete divise del Missionario, e tutti
con un crocifisso appeso da piccola catenella al collo e dalla fascia fer-
mata sul petto, con berrettino e berretta quadrata in testa, e con in mano
il bordone, entrammo in mare, e alternando salmi e preghere andavamo
a Gaeta. Vogavano lieti i rematori, e così riverenti e costumati e devoti,
che non poco edificato mi tennero: parea sì proprio che con sé recasse-
ro gli angeli del Signore, e la maggior possibile consolazione alla patria.
Poco oltre a mezzo cammino ci apparve la opposta riva, e lunghesso
accalcata e densa una tanta moltitudine di gente, che ben si conosceva
esserci uscita all’incontro la intera popolazione prevenuta ed ansiosa del
nostro arrivo. Ci discoprirono appena dalle torri delle chiese vicine al
lido, che diedero alle campane, sonandole distesamente a festa, e porta-
ta dal placido vento ne udivamo sul mare la romba. Si sbarcò ivi a qual-
che ora al borgo, ed ebbi io subito a stupire, come a novità sol credibile
al vederla. Quella immensa calca di confusa gente, che ingombrava la
spiaggia, in pochi minuti il canonico Del Bufalo con altri due compagni
la mise in ordine di procession devotissima. Un Crocifisso avanti, dietro-
gli le donne cantanti il Rosario, appresso le confraternità chiuse ne’
rispettivi lor sacchi, indi i Missionari col seguito degli uomini. Con sono-
ra voce D. Biagio Valentini intuonava salmi e spirituali canzoni, rispon-
deva in brevissime strofe italiane, che imparò subito, il seguace popolo;
e fra questi alternati cantici e lo scampanare continuo de’ sacri bronzi
arrivammo in città. Monsignor Vescovo seguito dal clero ci stava aspet-
tando alla Nunziata, che è la chiesa più vicina alle porte. Colà giunta la
processione, venne di bel nuovo dal Canonico prestamente ordinata in
semicircolo davanti la chiesa: qui alla destra le donne, poi il Crocifisso
coi diversi confrati; alla sinistra gli uomini, e nel vuoto di mezzo il
Vescovo col clero. Fatto silenzio, si prostrò ginocchioni il Canonico, e
noi con lui inchinando il Vescovo, il quale parlò a lungo della santifica-
zione del gregge e sua, sperarla dalla bontà del Signore nel tempo della
S(anta) Missione, avrebbe egli pregato e pianto fra il vestibolo e l’altare,
e benché peccatore iniquissimo aver fidanza nei meriti infiniti dell’amo-
re e del sangue prezioso di N. S. Gesù Cristo, che il suo diletto popolo
sarebbe in questi dì compunto a salute. Non altro desiderare il suo cuor
pastorale, non altro aspettarsi dal ministero apostolico di noi venuti da
Roma, ove egli riconosceva l’unico centro, da cui ogni lume di vero ed
ogni grazia di santità si diffonde. Fossimo noi dunque in que’ santi gior-
ni i pastori del suo gregge, noi ricevere in quell’istante ogni maggiore e



25 Nel senso di infuocata.
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più ampia facoltà da Lui, accoglierci come gl’inviati del Cielo, fidare in
noi, nella valida protezione di Maria, e benedirci. Queste venerande
parole, a quando a quando interrompevano le lagrime e i singhiozzi del
commosso Pastore. Rispose breve il Canonico; e dalle mani del Vescovo
ricevette il Crocifisso in segno della accettazione del ministero, e di bel
nuovo implorata la pastoral benedizione si alzò da terra, come facemmo
pur noi, e rimessa in via la processione, ci avviammo nello stesso ordine
di prima accompagnati dal Vescovo e dal clero alla cattedrale. Non vi
entrò il popolo, ché l’abate Merlini lo diresse là sulla piazza, dove erasi
innalzato il palco per la predica, distribuendo nei sedili d’avanti le
donne, dietro gli uomini, e incaricando qua e colà confrati vestiti nel
sacco a vegliare che non accadesse disordine. Entrammo noi intanto
colle confraternità e col clero per farvi l’adorazion del Santissimo, termi-
nata la quale, salimmo col Canonico e tutti quanti schierammo sul palco.
Fu cantato col popolo l’In nome del Padre ecc. e poi il Dio ti salvi o Maria
ecc., e baciato il palco a dimostrare che tutti ci onoravamo di inchinare
quel popolo, presso cui senza alcun nostro merito ci era tocco in sorte di
essere banditori e ministri della divina bontà, scendemmo non vi lascian-
do che il solo Canonico”.
“Diede egli principio alla S. Missione con affocata25 e non lunga intro-

duzione accennando la natura, gli effetti e le speranze della medesima;
infine avvisò l’orario d’ogni dì, cioè la mattina un’ora avanti giorno la
Messa colla coroncina del sangue preziosissimo di N(ostro) S(ignore)
Gesù Cristo, e poi catechismo sopra i comandamenti del Decalogo (in
città lo faceva D. Biagio Valentini nella Cattedrale, e l’abbate (Pietro)
Pellegrini nella chiesa de’ Cappuccini in borgo); al dopo pranzo, prima
della predica grande, il catechismo intorno la maniera di ben confessar-
si (lo faceva là stesso in piazza dopo i vespri l’abate Merlini). Ogni sera
pei soli uomini tre oratorii notturni, preceduti sempre da svegliarini e
cantici per le strade, con preghiere e sermoni; uno alla Cattedrale, un
altro alla Nunziata in città, un altro ai Cappuccini in borgo. Dal nascer
del sole i Missionari esser presti all’udir confessioni fino a mezzodì,
prima di uomini, poi di donne; similmente dai vesperi fino all’ora di pre-
dica, e potere gli uomini andar da loro, anche di sera dell’oratorio fino
alle 10. Il direttor della Missione, che era egli stesso, non confessare che
soli uomini”.



“Dovea la Missione durar quindici giorni; per accondiscendere ai voti
del Vescovo fu di molto mal animo dal Canonico (persuaso che le
Missioni di lunga durata, anziché fruttificare, annoiano o stancano la
pietà de’ fedeli) protratta a venti. Si diedero dal Canonico particolari
esercizi al clero, da D. Biagio agli spedali, alle monache, ai gentiluomini;
da me ai seminaristi, ai militari, al bagno; e dall’abate Merlini istruzioni
di prima comunione ai fanciulli ed alle fanciulle, la quale riceverono dalle
mani del Vescovo, adorni d’abiti gai, in corone di fiori e fra suoni di
bande e canti festevoli de’ fedeli. Assai altre funzioni si fecero e commo-
venti e belle, che qui lungo sarebbe a voler descrivere”.
Don Gazola era entusiasta del ministero missionario. Avrebbe deside-

rato tornare subito in patria per raccontare quelle meraviglie e diffon-
derle dalle sue parti. Non fu difficile al del Bufalo convincerlo a rimane-
re, non solo per altre due piccole missioni a Coreno e Le Frutte, ma defi-
nitivamente in Benevento, da missionario, con l’incarico di insegnate nel
convitto interno dell’istituto.
Quest’ultima mansione dimostra che don Gaspare aveva compreso le

inclinazioni del giovane sacerdote e intendeva assecondarle26. La necessi-
tà era avvertita da tempo. Ci si era resi conto che non si poteva andare
avanti reclutando sacerdoti, i quali per forza di cose entravano nell’isti-
tuto con idealità e abitudini acquisite, difficili da modificare. Occorreva
educare a quel genere di vocazione fin dall’età della formazione. Ma qui
nasceva il problema. Era, don Gazola, l’uomo giusto per formare nuove
leve per un istituto, nel quale era egli stesso un novizio? Don Gaspare
dovette privilegiare soprattutto l’aspetto culturale, rimettendosi, per il
resto, a don Innocenzo Betti, il superiore di Benevento.

b. Benevento

Un sacerdote avido di letture, senza steccati, simpatizzante di un cat-
tolicesimo piuttosto progressista, ma ancora incerto in quale filone poli-
tico immettersi, a quale scuola affidarsi, sarebbe stato omologabile con i
pro grammi di Gaspare del Bufalo? Certo, quel sacerdote giovane e cul-
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26 “Nel tempo della mission di Gaeta era io in tale attuazione ed accaloramento di spi-
rito che non durò fatica il Canonico a persuadermi di andare a qualche altra missione, 
e poi arrivarlo in Benevento, dove egli mi precedeva di alcuni giorni”. La mia formazio-
ne…, 75.



27 “Nella superiore Italia ho solo sentito parlar di Missioni così clamorose, quando fui
nel 1827 per qualche mese a Genova, dove tutti essendo missionari urbani e suburbani i
preti, hanno in quei liguri paesi conservato l’antico tenor delle missioni, in cui tanta si
ebbe acquistato di venerazione e di fama il B(eato) Leonardo da Porto Maurizio”. La mia
formazione…, 72.

28 Ivi, 73. Esprimerà altrove, nuovamente, il suo giudizio positivo sulle missioni.
D’accordo con il cardinale Bartolomeo Pacca, egli le preferiva ai quaresimali, che ritene-
va poco utili e ne indicava le ragioni. “Una Missione e converso pare che svegli da’ sassi
i figliuoli di Abramo e in pochi dì una intera popolazione è compunta, e i prodigi e i pian-
ti penitenziali dell’antica Ninive. Parecchi ne van disputando e investigando le cause, e
diverse e verissime ne allega ciascuno. Ma la pòrincipale io avviso che sia lq qui indicata
dall’Eminentissimo Pacca, il trattarsi cioè dai più dei Predicatori quaresimali argomenti
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turalmente baldanzoso, stava scoprendo nei fatti la potenza del senti-
mento popolare, dell’animo collettivo, del fenomeno irrazionale, del
legame con il sovrano temporale… Era spettacolo che rimetteva in dis-
cussione molte cognizioni libresche e le poche certezze di un uomo di
cultura eclettica.
Aveva tanta voglia di comunicare le sue nuove conoscenze, per dibat-

terle, magari con il Secco, a Roma, o con i suoi amici piacentini. “Quanto
a me,” – scrive -“erane così ferventemente invaghito, che mi sapeva mille
anni di tornarre in patria, e arrecare colà pratiche da Segneri iuniore o
dal P(adre) Trento in qua non più ricordate”. Le missioni riportavano
alla luce il vero animo del popolo! Di simili fenomeni aveva fin allora sol-
tanto sentito parlare in Liguria27.
“Dalle nostre parti non si conoscevano allora che esercizi predicati per

otto, o anche per quindici giorni in chiesa, e nulla più. Quanti miei pen-
samenti vi svelerei volentieri intorno alle missioni, che sono a mio avviso
la forza morale della religione in opera! Ministero potente e formidabi-
le, vero apostolato di verità pieno di sudori, di battaglie, di consolazioni
e trionfi. Quanto vi potrebbe la civiltà guadagnare, ove l’universale non
le contrastasse o temesse, e più le favorisse! Io vi ho sempre veduto den-
tro i germi, non che della intera compunzione de’ cuori, eziandio d’ogni
bene desiderabile in terra. Quel frenar gli appetiti, quel pacificar l’inte-
rior guerra dell’animo, quel mettere sott’occhio i giudizi di Dio, quel-
l’avvezzare i viventi a spesso guardare nella nostra patria in cielo, quan-
te passioni ammorza! quanti delitti previene! quanta carità de’ prossimi
accende! Tutto che di bene l’eloquenza di Rousseau ascrisse alla efficace
virtù della confessione auricolare di noi cattolici, voi potete volgerlo a
difensione ed onore delle sante missioni28.



da cattedre da università o da sale accademiche lasciando in non cale o non toccando che
di volo quelle verità paurose che al cuore de’ rei terrore incutono e sono seme dik rav-
vedimento”. Prefazione di Carlo Gazola alle memorie storiche sopra la vita e le opere di
Monsignor Francesco Pacca scritte dal Cardinal Pacca e pubblicate in Orvieto pei tipi di
Sperandio Pompei, 1839, pp XI-XII. Prefazione datata Benevento 20 ottobre 1838.

29 Ivi, 75. Don Gaspare, in realtà, prima di dare il corso di esercizi si portò a Napoli
per trattare la fondazione di una casa di missione, poi diede gli esercizi alle religiose di
Montefusco. 

30 “Io intanto imparai a stimare ed amare il canonico Betti, della cui amicizia tuttavia
mi pregio assaissimo”. Come vedremo il Betti ricambierà ad abundantiam la stima. Ivi,
75-76.
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All’inizio della missione di Gaeta don Gazola era stato vestito da mis-
sionario come un fantoccio. Al termine era un missionario a tutti gli
effetti, dentro e fuori. Disponibile alle direttive del del Bufalo, dopo aver
scritto una lunghissima lettera all’amico Secco, partì per Benevento, in
carrozza. Quando vi giunse, don Gasparre si trovava là “da settimane”.
Questo significa che il viaggio di don Carlo fu una scorribanda in cerca
delle solite curiosità e dei soliti incontri.
Don Gaspare “avea (…) già deliberato coll’ottimo e veneratissimo

signor canonico Betti di aprire colà un convitto di giovani, ove io toglies-
si di loro dettare teologia. Bastarono pochi giorni perché mi dichiarassi
contento al grato soggiorno; aer salubre, benigno il cielo, chiesa fre-
quentata, abitanti affezionati, ministero vivo, predicazione assidua. Il
Canonico ne trasse cagione di propormi di rimanere e la scuola; avrebbe
una eletta di giovani studiosi inviato colà, e fondatovi convitto. Così fu
fatto. Diede il Canonico un corso di esercizii al clero di Benevento, e si
riebbe in Roma”29.
Don Gazola si legò di profonda amicizia, fatta di autentica intesa, con

don Innocenzo Betti30, che era già chiamato “l’apostolo di Benevento”
per la capillare azione che svolgeva in città. “Gioconda conversazione,
ilarità di spirito non mai offuscata, straordinario ardore per le missioni,
continua assistenza al confessionario, allo spedale, ai malati, festevole
maniera di sermonare al popolo, massime salesiane, procedere alla s(an)
Filippo, e che vorreste voi altro per dir meritati gli elogi che ne faceva il
Canonico, e meritata la venerazion generale in cui è tuttavia presso la
città e diocesi di Benevento?”.
Don Gazola non disdegnava di dedicarsi all’apostolato, anche perché

gli permetteva di girare e tessere la sua tela di amicizie. Una attività a



31 GDB, Epist, V, 352-353. Il del Bufalo raccomandava di rimandare le scatole (natu-
ralmente vuote) alle religiose. Erano dei pasticcini?

32 GDB, Epist, V, 353. Lo studente trasferito da Rimini a Benevento era don Orazio
Bragaglia, di Frosinone, che prenderà molto da don Gazola. Di lui parlo in Briganti e
santi a Frosinone, Roma 1996. Don Gaspare mandò il giovane a Benevento, oltre che per
rimpolpare la scolaresca di Gazola, anche perché, ritenendolo un discepolo modello, si
aspettava da lui che esercitasse un positivo influsso sugli altri. GDB, Epist, V, 376-378.

33 Ivi, 361: Lettera dell’11 novembre 1829. Su don Benedetto Calamita cfr i miei lavo-
ri: I “Missionandi” a Vallecorsa, Roma 1989; Storie di Vallecorsa, Roma 1989; Vallecorsa e i
suoi Monumenti ai Caduti, Amministrazione Comunale di Vallecorsa, 2000; Gli anni… 2.
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Montefusco fu ricompensata dalle religiose di là con un lauto dono, del
quale si affrettò a informare don Gaspare31.
Isola pontificia nel mare del Regno di Napoli, la città ducato piaceva

al Gazola, perché il quel microcosmo egli poteva facilmente emergere,
mettendo in luce le proprie qualità. Cominciò a sognare un grande semi-
nario e un corso di studi di nuovo tipo, che non mancò di allarmare don
Gaspare, il quale aveva una concezione più tradizionale e cauta della cul-
tura necessaria ai suoi.

c. Dissenso ideologico

È significativo il fatto che nella prima lettera della corrispondenza
(almeno la prima che si conserva) il del Bufalo raccomandi al suo neofi-
ta di agire di concerto. E mentre richiedeva di essere informato di tutto
anticipava alcune vedute sugli studi. “Riguardo ai trattati per l’imminen-
te anno scolastico ecco per ora ciò che occorre, riservandomi il di più in
seguito”. E faceva cenno di una “epitome della prima parte della
Logica”, che uno studente avrebbe portato da Rimini. Il Gazola avrebbe
dovuto dettarlo e spiegarlo. Poiché il testo era stato manoscritto sotto
dettatura dallo studente medesimo, poteva essere dispensato dallo scri-
vere nuovamente sotto dettatura, a differenza degli altri alunni. “In
Morale” – scriveva ancora don Gaspare al Gazola – “data un’idea sul
probabile, e più probabile a tenore del Liguori si compiacerà spiegare i
precetti del Decalogo, salvo il sesto, che quasi aliud agens salterà. In
seguito andremo intesi. In Dogmatica de Gratia32.
Il convitto affidato al Gazola era costituito da cinque convittori. Per la

verità il quinto doveva ancora farne parte. Don Gaspare lo dava in arri-
vo e lo indicava in un certo Calamita, quasi certamente Benedetto
Calamita33, di Vallecorsa, che poi sarà a sua volta un prete dalle idee



34 GDB, Epist, V, 361.
35 Ivi: “Manderò dal Padre Ventura per quanto Ella mi dice, e si unirà colla sua veste

lunga. Mi presentai non è molto dal Padre Generale dei Gesuiti, ed ebbi molto piacere
di far la di lui conoscenza, che poco potrò coltivare, a causa del ministero che sempre
occupa”. Quale il problema con il Ventura? Probabilmente il Gazola doveva partecipa-
re con il celebre frate a qualche convegno e il dilemma era se presentarsi in abito corto o
con la veste talare. Il santo suggerisce la veste lunga. L’abito era un problema per il
Gazola e verrà fuori chiaramente nella lettera successiva, a proposito della zimarra. GDB,
Epist, V, 370-371.

36 GDB, Epist, V, 370-371.
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ondivaghe, a dir poco. Ma non sappiamo se fu effettivamente discepolo
del Gazola. Il quale avrebbe voluto un numero maggiore di studenti, ma
don Gaspare gli diceva: “Avrei poi volentieri aumentato il numero dei
nostri studenti; ma dove sono le Cammere?”.
L’interesse del santo, riguardo all’educazione dei giovani, era di natu-

ra spirituale, più che culturale. “Bramo poi sinceramente che i studj uni-
schino vieppiù l’anima a Dio, all’amore alla Chiesa, ed al Vicario di Gesù
Cristo il Romano pontefice, Glorificate Dominum in doctrinis. In Lei poi
l’unione santa con Dio, lo spirito di Orazione, e di profonda umiltà
saranno le fonti di ogni benedizione sui mezzi, che usa nella carriera delle
scienze”34.
Il basso profilo, numerico e metodologico, del convitto beneventano,

spinse sempre più il Gazola verso la sua propensione. Dall’enclave pon-
tificia il missionario piacentino poté viaggiare molto per le predicazioni,
legandosi di stima e amicizia a importanti personaggi dell’area napoleta-
na, secondo il suo stile. Non mancava di servirsi dello stesso del Bufalo
per coinvolgere conoscenze lontane, come padre Gioacchino Ventura e
il direttore generale dei Gesuiti35.
Nella lettera successiva, del 13 dicembre 1829, don Gaspare esortava

il Gazola a tenere in grande stima l’eloquenza del Segneri, il Cicerone ita-
liano. Sfrondato di qualche ricorso alla mitologia – gli diceva – era anco-
ra attuale. “Prosiegua pur dunque con zelo la sua carriera, la quale
incontrerà speciali benedizioni dal Clementissimo Iddio. La santa umil-
tà, l’orazione, con l’ajuto della cultura scientifica, formano il sacro inne-
sto, dirò così, dei nostri doveri”36.
Vi era, in queste parole, il riconoscimento della non comune cultura

del Gazola e dell’uso che egli ne faceva al servizio della evangelizzazione.
Ma il problema emergente era che l’evangelizzazione, sempre più, si tro-



37 Di qui la garbata controversia a proposito di un tal Eugenio Montini. GDB, Epist,
V, 378-379.

38 Ivi, p 408. Lettera del 17 aprile 1830.
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vava innestata – per riprendere il concetto del santo – nel sociale. Nel
Vangelo sono contenute bordate terribili contro i ricchi e i potenti della
Terra. Per il Gazola non era opportuna la rivoluzione, che molti predi-
cavano, ma una certa innovazione che non fosse meramente religiosa, ma
bensì anche sociale, non era procrastinabile. Sia ben chiaro: anche il del
Bufalo voleva questo, ma era convinto che sarebbe venuta da sé, una
volta rinnovate le coscienze.
Al Gazola sarebbero occorse umiltà e obbedienza. Il santo gli inculca-

va tali virtù e il Gazola non le disprezzava. Non poteva però contraddi-
re del tutto la propria visione del mondo. Gaspare si accontentava di
sacerdoti buoni, dotati di una proporzionata cultura, che a volte risulta-
va piuttosto bassa; il Gazola avrebbe voluto cime37: forse anche perché
non dipendessero così pedissequamente dalle lezioni, lentamente tra-
scritte. Voleva studenti che, come aveva fatto lui, si dedicassero alla
curiosità intellettuale e spaziassero nel sapere.
Il punto dolente fu quando don Gaspare esaminò il corso degli studi,

dopo il primo anno. Accennò qualcosa al Gazola38, ma gli disse che ne
avrebbe parlato con il Betti e il Betti, in qualità di presidente della casa,
avrebbe riferito le osservazioni. Dopo di ciò, il Gazola rimase in attesa
che gli fosse detto qualcosa, ma il Betti taceva. O non aveva il coraggio
di riferire le osservazioni del direttore generale, o non le condivideva. Il
silenzio assenso fu la interpretazione del Gazola. 
Esaminiamo i rilievi di don Gaspare: “1: Non si capisce come in sì

breve tempo siasi compiuto il corso della Logica tutta compresa nel
foglio del Saggio. 2: Si rileva evidentissimamente che non si sta
all’Autore. 3: Nulla apparisce dello studio di Dogmatica, et signatim
della Morale. Sulla Dogmatica si dà epitome, ma sulla morale no. 4:
Nell’Eloquenza del Sabato non si fa stima del de Colonna, e si parla
molto del Serra che io venererò sempre, ma mai adotterò, né permetterò
si adotti”. Dopo ciò vi era una frecciata al professore. “Lo sbaglio si è che
alcuni vengono nell’Opera non per eseguire, ma per dirigere o modifica-
re. Scuso tutti. Ma è tempo che parli”. 
Si poteva obiettare che era il del Bufalo che li tirava dentro come gli

capitavano. Non poteva pretendere che le persone da lui invitate cam-



39 Ivi, 409.
40 Ivi, p 413.
41 “Io due anni bastai professor del convitto, ed oltre il Sardagna che si spiegava alla

scuola dettai del mio un trattato De Gratia sull’andare di quello di mio zio, insegnando a
tutti rispettare i sistemi che non aveva condannati la Chiesa” (La mia formazione…, 76).

42 GDB, Epist, V, 411-417.
43 Ivi, VIII, 42.

Il Sangue della Redenzione 119

biassero testa, e meno ancora che la cambiassero da un giorno all’altro.
“Sia il presente ostensibile, se occorre” – concludeva, riferendosi al
foglio delle osservazioni. Cioè, se fosse stato il caso, don Betti avrebbe
potuto far leggere il foglio al Gazola39. Ma, come sappiamo, o il Betti non
ne ebbe il coraggio40, o non ritenne di condividere i rilievi in esso conte-
nuti. La linea del Gazola, era di consentire ai giovani di professare qua-
lunque opinione, purché non condannata dalla Chiesa41. Gaspare del
Bufalo era per il tuziorismo mitigato.
Forse piccato dalle critiche il Gazola scrisse a don Gaspare due lette-

re con le quali difendeva il proprio operato, dava un resoconto di ciascun
alunno e rivendicava i risultati conseguiti con queste parole: “Non so se
altra casa fiorisca come questa di Benevento”. Insomma, l’illuminismo
cattolico si era acceso nella città irpina.
Don Gaspare rispose con una lunghissima lettera42, puntigliosa, della

quale è impossibile scendere ai dettagli. Possiamo dire che vi serpeggia
un dissenso generalizzato. Per restare alla trionfalistica affermazione del
piacentino, dopo aver trascritto con virgolette la frase, così la commen-
tava: “Tal notizia conosco che nasce dal desiderio di vedere appagati i
desiderj del povero mio cuore, ed il Signore lo premj della Sua carità; ma
tali confronti in genere non è da noi il richiamarli in bilancia. Si allonta-
nano dalla semplicità Evangelica, che ci richiama a concludere: Cum
feceritis haec omnia dicite servi inutiles sumus. Facciam del bene,
aumentiamolo, perfezionamolo, e andiamo innanzi nella verifica di quel
vita mea abscondita ecc. La sua virtù, spero non sgradirà la communica-
zione di quelle idee, che ci formano uomini di sempre maggiore spirito.
Tali principj li ho, dirò così, ereditati dal mio santo Monsignor Albertini,
e parmi che Iddio li ami in sancta communicatione nei nostri carteggi”.
Si può discutere se fosse stato il Betti a aver influenzato il Gazola o

viceversa. Il del Bufalo non aveva dubbi e neppure noi. “Da che il Signor
Don Carlo è in Benevento” – scriveva al Betti – “sono insorte tali novi-
tà”43. Certo è che i due se la intendevano a meraviglia. Per noi fu il



44 Ivi, VI, 20.
45 La lettera del Betti è scritta in minuta sullo stesso foglio della lettera di don Gaspare

a lui, datata Roma 23 settembre 1831. La data della minuta è Benevento 9 ottobre 1831.
AGM, Scritti del Fondatore, II, ff 71-71v. Aggiungeva: “Il De Victoriis se vuol venire non
posso impedirlo”. Don Pietro De Victoriis era uno dei più fedeli missionari di don
Gaspare e il santo intendeva mandarlo a Benevento proprio per raddrizzare quella comu-
nità.

46 AGM, Notizie del Fondatore, I, ff 347-350.
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Gazola a sedurre il Betti. Insieme si proposero di rifondare l’istituto su
basi democratiche, nel nome dell’Albertini; ma con ciò andavano fuori
strada, giacché nessuno più e meglio di Gaspare del Bufalo conosceva le
idee dell’Albertini e nessuno avrebbe potuto sostenere di esserne il depo-
sitario, se non lui.
Convinto di ciò il del Bufalo avrebbe voluto rimuovere il missionario

piacentino, assegnandolo a Albano44, o alla casa di Rimini; ma il 9 ottobre
1831 don Betti si oppose. Don Gazola non poteva essere allontanato da
Benevento senza grave danno. Diceva: “Le circostanze attuali del mondo
imperiosissime sembra non dover neppur far sognare le mutazioni così
lontane, e di evidente danno morale delle Case, le quali nell’emergenze
che potessero darsi, avrebbero un appoggio da’ soggetti conosciuti non
solo, ma anche graditi. Uno di questi, gradito ed accettissimo al Clero, al
Cardinale, ai S(tudent)i, al Popolo ed a me, è D. Carlo, motivo per cui
credo di fare la volontà di Dio pregandoLa per ora a lasciarmelo”45.
In che senso la presenza di don Carlo sarebbe potuta risultare utile a

Benevento? Non crediamo possano esservi dubbi. Il Gazola era sosteni-
tore di un cattolicesimo avanzato, che intendeva conciliare l’ortodossia
cattolica con un certo aperturismo sociale e economico. Nel Regno (e per
conseguenza nella enclave pontificia costituita dal Ducato di Benevento)
forte era la spinta progressista. Le sette vi proliferavano. In una descri-
zione del delegato Luigi Bottiglia, già nel 1815, si diceva che “preti fana-
tici, e molti secolari (…) abusivamente si dicono del buon partito”, men-
tre in realtà appartenevano all’altro46, cioè propugnavano certe idee
napoleoniche. Ora il Gazola, con la sua rete di amicizie, era uno di quel-
li che potevano scongiurare il peggio, dimostrando che anche all’interno
del regime pontificio era possibile far evolvere la condizione politica
verso le conquiste sociali.
Ma il Gazola aveva un’altra abilità: quella di far assomigliare le sue

aperture, in tutto e per tutto, alle idee conservatrici. Lo dimostrava con



47 GDB, Epist, VI, 153-154. Si evince dal testo di GdB che il Gazola gli aveva scritto
portando proprie ragioni per restare a Benevento, avvalorate dall’appoggio del Betti.
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le sue amicizie composite e con le lodi sperticate che tributava, per esem-
pio, alla famiglia Pacca, del reazionario cardinale Bartolomeo e del nipo-
te prediletto Tiberio. Era una tattica opportunistica, o una reale disponi-
bilità al dialogo, nel supremo interesse della cultura? Davvero don Carlo
giudicava tutto degno dell’uomo ciò che risultava genuinamente umano?
Sta qui il problema per risolvere l’enigma Gazola.
Don Gaspare dovette cedere al Betti. Al Gazola, cui forse non sareb-

be dispiaciuto il trasferimento a Rimini, ma si trincerava dietro la presa
di posizione di don Innocenzo, don Gaspare replicò: “Signor Don Carlo
Stimatissimo. Sono a dar replica alla sua Stimatissima. La Meditazione
del dì 3 Decembre nella Manna del Segneri, le lettere del Saverio, la Vita
di San Vincenzo de Paolis, di S. Filippo Neri danno a Lei riscontro di
quanto Ella si compiace assoggettare ai miei riflessi. Le avvertenze del
Signor Canonico Betti non sono che confusioni del demonio. Se oggi
non si conoscono, si conosceranno un giorno. (…). Basta così; e resti pur
per ora ove trovasi. Preghi per me che con tutto l’affetto e la stima
sono”47.

d. Il dissidio beneventano

In una lettera già citata don Gaspare aveva fatto un’allusione al “suo
Albertini”. Quella espressione era legata quasi certamente a un altro pro-
blema che agitava i rapporti con la comunità beneventana. In quel perio-
do si stavano rivedendo le regole, per darle alle stampe. Del problema se
ne era occupato lungamente lo stesso Betti, che aveva compilato un
“transunto”, su incarico di Gaspare del Bufalo. Don Betti e don Gazola,
seguiti dagli altri membri della comunità, pensavano che se ne dovesse
discutere in congressi, particolari e generali. Le decisioni importanti, le
elezioni dei superiori, dovevano essere prese a votazione, dopo opportu-
no dibattito in congresso generale, con la partecipazione di tutti.
Proprio di tutti? Veramente no. Il Gazola e il Betti avevano un con-

cetto moderato della democrazia, non solo all’interno delle comunità
religiose, come vedremo. I fratelli inservienti non solo non avrebbero
dovuto partecipare ai congressi (su di ciò anche il del Bufalo conveniva),
ma avrebbero dovuto avere una divisa a parte, per segnalare la loro non



48 Questi aspetti non dispiacevano al Gazola. Lo sentiremo affermare, da prelato, la
sua partecipazione a un ballo in maschera e al gioco, allora in voga, del Wist. 

49 Tutti i missionari della congregazione, militanti al tempo della controversia, erano
stati conquistati da don Gaspare e perciò per essi era della massima evidenza che don
Gaspare fosse stato il solitario fondatore dell’istituto. Ma la vicenda era stata molto più
complessa. Da essa si ricava che l’Albertini fu il fondatore del fondatore. Fu colui che,
volendo diffondere la devozione al Preziosissimo Sangue mediante sacerdoti a tal fine
dedicati, individuò l’uomo che avrebbe potuto realizzare l’impresa. Poiché quell’uomo si
trovò dentro un gruppo già formato dal Bonanni (gruppo sul quale l’Albertini aveva già
esercitato delle pressioni) lo spronò a piegarne in quel verso la finalità; e il del Bufalo lo
fece da par suo; al che, via via, i seguaci del Bonanni se ne andarono, a eccezione del
Bonanni stesso, che restò. Sicché si verificò una condizione imbarazzante: quale ruolo
assegnare al Bonanni, se don Gaspare doveva essere la vera guida del gruppo? Proprio 
il Betti fu spettatore a San Felice di una accesa di scussione tra i due, su chi avesse il di -
ritto di guidare il gruppo. Ecco il racconto del Betti al Processo GdB di Albano:
“Trovandomi nella casa di Giano nell’anno milleottocentoventi, o milleottocentoventuno
fui presente ad una questione tra il Servo di Dio (Gaspare del Bufalo), ed il Signor Don
Gaetanto Bonanni allora superiore di quella casa, ed ora ex Vescovo di Norcia, in cui si
trattava d’un certo rescritto fatto dalla Santa memoria di Pio settimo per la casa di Giano,
e non rammento se si discorreva o trattava a favore di chi dei due era stato fatto, o chi
dei due era stato nominato prima, se il Servo di Dio, o il prelodato Bonanni, ricordan-
domi soltanto, che la questione fu senza mancarsi di rispetto fra loro , senza alcuna paro-
la pungente, benché fosse alquanto animata, ognuno adducendo le proprie ragioni, non
saprei io dire quali fossero da una, e dall’altra parte, e neppure cosa, e come si decides-

122 Il Sangue della Redenzione

appartenenza allo status clericale. Ciò, oltre che per ragioni culturali,
anche per decoro. Essendo i laici addetti a lavori manuali, non confa-
centi alla dignità del clero, avrebbero esposto l’abito alla profanazione.
Questa seconda tesi don Gaspare non la condivideva affatto e con nobi-
li parole dichiarava non essere compromessa la dignità dell’abito clerica-
le nell’esercizio degli umili lavori, bensì nella partecipazione a riunioni
mondane, a danze, cacce e svaghi frivoli48.
La discussione chiamò in causa l’autorità di don Gaspare di legiferare

da solo sui vari punti controversi. Don Betti negava al superiore genera-
le un tale diritto, riservato ai soli fondatori. Il fondatore di un’opera può
strutturarla come vuole e modificarla in ogni momento! Con la morte
dell’Albertini un tale regime era terminato. Per modificare qualche
punto sarebbe stato necessario il congresso generale. Don Gaspare non
negava l’affermazione, ma sosteneva, in modo garbato, che soltanto lui
era a conoscenza delle vere intenzioni dell’Albertini e un congresso
sarebbe stato inultile e perfino dannoso. Don Biagio Valentini, don
Giovanni Merlini, don Camillo Rossi e altri andavano oltre, riconoscen-
do al del Bufalo il ruolo di vero fondatore49.



se, parendomi però che l’uno non la cedesse all’altro e così dopo pochi minuti di dibat-
timento ci dividemmo, e non se ne discorse mai più. Fu allora che mi sorse un dubbio
nella mente che il Servo di Dio non fosse il capo dei Missionarj, e che la ragione stesse
dalla parte di Bonanni, tanto più perché in seguito ho sentito più volte dire dal Servo di
Dio, che egli non era istitutore, ma bensì (siccome sembra mi dicesse) Monsignor
Albertini, dai cui consigli e regolamenti ei dipendeva, espressioni che il Signor Don
Biagio diceva essere effetto della sua profonda umiltà; ma ciò non persuadette me…”.
Comunque, negli ultimi tempi, anche il Betti si convinse che a don Gaspare spettasse il
titolo di fondatore, e giustamente. Ma niente e nessuno poteva o può cancellare il ruolo
dell’Albertini, cronologicamente pre cedente. Tra l’altro, senza il ruolo fondante
dell’Albertini, è difficile spiegare come mai l’ultimo arrivato (don Gaspare) dentro un
gruppo già fondato (dal Bonanni), potesse dare ordini al fondatore di quel gruppo. Il
dilemma fu poi risolto facendo vescovo il Bonanni e assegnandogli la sede di Norcia. In
tal modo don Gaspare ebbe mano libera nella direzione dell’Istituto secondo le direttive
dell’Albertini. Su di ciò la documentazione è più che sufficiente a garantire certezza. 

50 Lo ha ricostruito molto bene don Luigi Contegiacomo nella sua opera incompiuta
Lettere di S. Gaspare del Bufalo fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, II-1, sia
nel profilo introduttivo di don Innocenzo Betti (pp 1-18) sia nelle note ai testi delle let-
tere, specialmente da p 135 in poi. Su questa ricostruzione non ho altra obiezione da fare
se non quella che il Contegiacomo è convinto che il del Bufalo sia unico e solitario fon-
datore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, relegando l’Albertini al ruolo di sempli-
ce direttore spirituale.

51 GDB, Epist, VI, 443-444; 528; VIII, 18. L’operetta era intitolata L’anima unita in ispi-
rito ai sacri Cuori di Gesù e Maria e fu stampata, come ci informa il Gazola, a Napoli, a
Firenze, a Parma e Benevento; in quest’ultima località dal tipografo suo amico Cavalier
Paternò. La mia formazione..., 79.

52 GDB, Epist, VIII, 86.
53 Ivi, VIII, 120.
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Il cosiddetto “dissenso beneventano” è ben noto perché si debba qui
indugiare50. Del resto esso fu più opera del Betti, perché più autorevole
all’interno dell’istituto, che del Gazola, ultimo arrivato. La matricola di
ingresso di questi era centoventisette, mentre quella del Betti quattordici!
Il Gazola seguitò a svolgere il suo lavoro di missionario e ebbe con il

del Bufalo dei rapporti corretti. Si recava nei paesi vicini a tenere ritiri,
conferenze. Era bene accetto nella curia. Si dedicò a qualche modesta
attività editoriale. Per esempio tradusse dal francese e pubblicò, nel
1833, un libriccino sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù51.
Nel maggio 1834, quando don Gaspare passò nuovamente per Be ne -

ven to, don Gazola era a Montefusco, dove predicava un corso di eserci-
zi alle monache52. Il 31 agosto 1834 da Cesena, don Gaspare lo invitò a
predicare la quaresima del 35 a Frosinone53.
Ottenne da monsignor Coll’Enea, arcidiacono della chiesa metropoli-

tana di Benevento, il titolo di Missionario Apostolico di Propaganda
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Fide. Svolse ministeri a Monte Calvo, Cerce Maggiore, Grotta Minarda,
Greci, Ariano, Montefusco, Morrone, Larino, Bonito, Guardia, Gravina,
San Giorgio la Montagna. In alcuni luoghi – egli precisa – fu “le due, le
tre e fin anche le quattro volte”. Si trattò di prediche, esercizi, missioni.
Intensissimo, inoltre, fu il suo apostolato in città: continuava a restare,
insieme a don Innocenzo Betti, un riferimento della vita religiosa e cul-
turale. Ogni suo ministero era accuratamente preparato, essendo “nemi-
co del così detto predicare all’Apostolica (eterna scusa di scioperati che
squarcian la bocca allo schimazzare per l’aria, non a compungere le
genti)”54.
I suoi impegni, però, non gli impedirono mai di dedicarsi agli studi

preferiti. A essi riservava alcune ore ogni giorno e, più ancora, una parte
della notte. Studiava la lingua di Boccaccio, Poliziano, Petrarca, Cavalca,
Giordani, Cesari “e mille altri classici nostri dal beato trecento alla pre-
sente età, e sempre poi Dante, Davanzati, Bartoli55. In filosofia si dedicò
più che mai allo studio del Vico, del Romagnos, ora che le questioni
sociali montavano.
Quando il cardinale Bartolomeo Pacca pubblicò le sue Memorie stori-

che, don Gazola, d’accordo con il suo amico tipografo, ne promosse una
edizione, nella quale inserì alcuni suoi scritti. Il cardinale ne fu lietissimo
e prese a proteggerlo.
Grazie alla cultura e ai multiformi interessi aveva stretto una rete di

amicizie con molti giovani “di bello ingegno”. Con loro promosse la pub-
blicazione di una strenna. Uscì con il titolo Le Rose e ne diedero belle
recensioni i giornali di Palermo, Napoli e Milano. Il professor Pietro
Bernabò Silorata trasse da essa la prosa su Benevento, inserendola nella
Raccolta di autori viventi, compilata a Bologna.

54 La mia formazione..., 78. Tracciando una sorta di consuntivo della propria attività in
Benevento, Gazola scriveva: “In Benevento ho fatto spessi catechismi alle feste, più volte
l’ottavario de’ Morti, la novena dell’Addolorata e quella di sant’Anna, quaresimali, esxer-
cizi, e conferenze e ritiri alle monache Orsoline, un solenne triduo in tempo di pubbli-
che preghiere in Cattedrale, quando l’Umbria sconvolsero dall’imo orrendi tremuoti, ed
il regnante Pontefice ordinava pubbliche supplicazioni all’Altissimo, due volte il mese di
maggio ad onor di Maria, e due quello di Giugno ad onor del preziosissimo Sangue di
Nostro Signore Gesù Cristo, più volte gli Esercizi al Seminario, agli ordinandi, ai nobili,
a diverse Congregazioni di confraternità, e straordinariati con meditazioni e conferenze
a diversi Ordini di religiose nella diocesi di Benevento e fuori”. Ivi, 77-78. 

55 Ivi, 78.



56 Ivi, 81.
57 FRANCESCO SAVERIO SORDA, Memorie della colera indiana patita in Benevento il

1837, Napoli, dalla Tipografia dell’Iride, 1838. I testi sono riportati alle pp 79-81.
L’autore precisa che furono incisi “in tabelle d’argento dorato” e offerti alla Madonna e
a Sant’Anna. “Queste memorie” – scrive il Sorda, riferendosi ai testi dei cartigli – “sono
dettato di quel caro ingegno di Carlo Gazola chiarissimo scrittore italiano”.

58 La mia formazione…, 80. Fu anche stampato a Napoli e a Piacenza, nel giornale
agrario.

59 Ivi, 82. Archivio della Casa di Missione di Benevento, Congressi di comunità.
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“Divenuto amico di Don Federico Cassitto, segretario della Real So -
cie tà Economica del Principato Ulteriore, ricevette dal re di Napoli l’i-
scrizione a quel sodalizio come socio onorario. Per la prima adunanza
tenne un discroso Intorno ai diversi errori economici antichi e nuovi, che
fu stampato a Napoli in occasione dell’epidemia colerica.
Incurante del colera, che mieteva vittime, per l’uscita del suo testo

corse a Napoli, attratto dalla prospettiva di incontrare i molti grandi
nomi della cultura che vi erano, benché poco conosciuti fuori del Regno.
Il contagio era, per il Gazola, questione di cultura. Bastava conoscere le
vie del contagio e cautelarsi. Altro che le panzane che sosteneva il suo
amico don Tiberio Pacca, discusso personaggio, il quale era dell’avviso
che per scampare bastasse non aver paura. Ostentava tale sicurezza, da
non cautelarsi; e ne morì”56.
Bisogna dire che lo stesso sprezzo del pericolo che dimostrava, in

nome della cultura, il Gazola lo rivelò spinto dal suo zelo missionario.
Quando l’epidemia raggiunse il culmine, a Benevento, insieme ai confra-
telli fu infaticabile nel prestare assistenza materiale e spirituale agli
ammalati. E quando il flagello cessò, dettò il testo di due cartigli, realiz-
zati come ex voto in argento57 .
Scrisse una lettera al sacerdote poeta Pietro Paolo Panzanese:

Sull’ordinamento degli studi necessario in Italia e ne parlarono diversi
giornali58. Su richiesta del tipografo di Orvieto, Sperandio Pompei, scris-
se la prefazione alle memorie che di monsignor Francesco Pacca, arcive-
scovo di Benevento, aveva scritto il nipote cardinale. In essa trattò “del-
l’eloquenza dei Padri, dei quaresimali italiani, e delle missioni”59.



60 Ivi, 73-74. In una lettera a Pio IX, sulla quale tornerò più volte, dirà che fu il medi-
co a esigere l’abbandono di una vocazione che giudicava dolcissima. 

61 Ivi, 82-83
62 Ivi, 84.
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e. L’uscita dall’istituto: prelato romano

L’uscita di don Carlo dall’istituto dei Missionari del Preziosissimo
Sangue è da fissare al gennaio 1838, pochi giorni dopo la morte di
Gaspare del Bufalo. È registrata, infatti, nel congresso di comunità del 5
gennaio. Il Gazola attribuisce la decisione alle condizioni di salute.
Scrive testualmente: “Io mi vi ho dedicato (alla missioni) intorno 10 anni
continui, e sempre col primitivo fervore, né le avrei intramesse, ove retto
mi avessero fianchi e polmoni; ma la mia gracile complessione cedeva, e
le ultime fatiche sostenute in Ariano di Puglia e nella città di Gravina mi
avevano così rotto nei fianchi e affievolito il petto, che al tutto fui di
lasciare costretto”60.
Ci permettiamo qualche dubbio sulla vera ragione della sua uscita dal-

l’istituto, visto che la vita frenetica a cui si dedicò non fu meno onerosa,
sul piano fisico, di quella che lasciava. Anzi, nella congregazione non
mancavano ruoli sedentari, che egli avrebbe potuto ricoprire con molto
vantaggio per i suoi polmoni e per i suoi lombi, anche a Benevento.
Siamo dell’opinione che l’istituto cominciasse a stargli stretto e che molti
suoi amici potenti, primi fra tutti i Pacca, gli facessero vedere facilissima
e prestigiosa una carriera prelatizia. Quello che invece si può dire a suo
vantaggio è che non si trattò di una rottura traumatica. Ancora nel 1844
egli poteva rendere pubblica una sua cordiale amicizia con il Betti61.
Ma seguiamo le vicende del Gazola, in questi ultimi mesi del periodo

missionario.
Si portò subito a Roma, dove si vedevano ancora i segni del morbo

colerico e il pensiero gli corse al del Bufalo, morto da poche settimane.
Così racconta: “Era (…) non di quel pestilenzioso male, ma vinto dall’e-
sercizio eccessivo della predicazione ammalatosi, e ritornato a Dio il
buon canonico Del Bufalo. Narrano che finendo a poco a poco sempre
in amorosi colloqui con Maria, col Saverio, con Dio, in cotal aria di con-
tentezza spirò, che sembrava acconciarsi al riposo. Non mutò di colore,
né di sembiante, e fu di generale maraviglia cagione, che trasfertosi il
corpo nella principal casa dell’Istituto in Albano, si conservasse come in
vita tuttavia flessibile, né odore di corruzion tramandasse”62.



63 Ivi, 85. L’orazione che tenne in questa occasione fu data alle stampe “con molte
annotazioni” a Napoli e a Benevento. “Quanto ho descritto della molta virtù e abilità
rarissima di quelle venerande monache, credo risponda a cappello a que’ scrittori i quali
avventano alla Chiesa, perché approva i chiostri delle vergini, quasi fossero stanza di sup-
plizio o di oziose. Quelle monache, di loro vocazione tenerissime, vivono la vita degli
Angeli, intente alle salmodie del coro, e a educare il più piamennte e squisitamente, che
da desiderar è, fanciulle di signorili famiglie. In ogni più elegante lavoro della femminile
industria sono abilissime, e portano vanto di ricamatrici al di là d’ogni credere eccellen-
ti”. Si rammaricava il Gazola di non averne più una copia da inviare all’amico. Per la
vestizione solenne delle nobili signore Giulia e Teresa Urcioli, Orazione di Carlo Gazola
Missionario Apostolico, Napoli, Tramatore 1837. Opuscolo di pp 44.

64 Il Gazola, alle pp 85-87 fa un grande elogio di questo prelato, che “spirò dolcemente
(…) tra le braccia del canonico Betti suo confessore” (87). Interessante, nell’elogio, il sin-
tetico curriculum. “Alla elezione di Pio VII in Venezia, difese con militare ardimento la
città di Viterbo contro i partigiani di Francia; nella deportazione del Papa, sostenne cogli
altri cardinali, e prelati e preti romani, ogni privazion dell’esilio in terra straniera. Al
ritorno giacque non curato o dimentico finché divenuto Reggente di penitenziaria e
Uditor di Rota, e poi della Camera, non pensò Leone XII di esaltarlo al meritato onor
della porpora e alla sede arcivescovile di Benevento”.

65 Accademico della Pontaniana, al pari di Gazola. Scrisse molti articoli sul Progresso, lesse
molte memorie nell’accademia, e ideò un novello metodo nell’insegnamento della geografia.
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Naturalmente approfittò della sosta a Roma per contrarre nuove ami-
cizie e per metterle a frutto. Non è escluso che vi andasse appositamen-
te. La contessa Enrichetta Orfei, dama nella quale egli vide lo spirito di
Gaspara Stampa e di Vittoria Colonna (”a lei parente la prima, e come
lei romana la seconda”). Grazie a lei poté conoscere “la gran parte dei
letterati romani, fra’ quali mi piace nominare il continuatore degli Annali
di Muratori, l’abbate Coppi, scrittor franco e leale”. Si legò di amicizia a
monsignor Muzzarelli e a padre Buonfiglio, nonché a Pietro Bernabò
Silorata, cui indirizzerà l’opuscolo La mia formazione…, come vedremo.
Dopo qualche mese, creato Pastore d’Arcadia, Accademico della

Tiberina e della Religion Cattolica, rientrò a Benevento, dove tenne il
discorso per la vestizione sacra di due ragazze, della famiglia Urciuoli, le
quali prendevano i voti nel monastero di Montefusco. Era un impegno
che aveva preso per lui il Betti63.
Ormai il Gazola si muoveva su altro livello e il suo legame con la casa di

missione era puramente simbolico. Legato alla curia vescovile, in qualche
caso fu dal cardinale Bussi chiamato a supplirlo nelle funzioni che, per la
veneranda età, non poteva eseguire64. Nel 1838 dovette portarsi a Napoli.
Credeva per poco tempo, e invece gli parve necessario fermarvisi a lungo.
Contrasse amicizia con due dotti uomini, don Ferdinando65 e don



66 Indefesso cultore delle scienze fisiche applicate alle arti. Le sue tesi furono molto
lodate dalla Gazzetta Universale di Lipsia e dalla Gazzetta Musicale di Milano, “per la sua
ragionata proposta di un Trattato di acustica applicabile alle arti”. 
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Paolo Anania66, entrambi di cognome De Luca, ma non parenti tra loro.
Frequentò, inoltre, il marchese Tommaso Gargallo, traduttore di Orazio.
Con lui leggeva i versi famosi e sempre si rallegrava con il traduttore che
aveva “di modestissimo velo coperto la ignuda e schifosa oscenità dell’o-
riginale”. Contrasse amicizia con le tre figlie del traduttore, e in partico-
lare con donna Anna, “sopra le altre piena del paterno spirito, di poeti-
che grazie intendentissima, e facile e bella parlatrice di più lingue”.
Liberatore (“scrittore finissimo”), Lauria (“narrator fido e filosofo dei
suoi viaggi in Germania”), Del Re (autore della Descrizione topografica,
fisica, economica, politica de’ Reali domini al di qua del Faro nel regno
delle Due Sicilie, con cenni storici fin dai tempi avanti il dominio de’
Romani”), Troya “che dettando la storia del medio evo stenebrò avveni-
menti oscuri da secoli, e fino a lui creduti impenetrabili alla luce del
vero”), cavalier Ludovico Bianchini, noto in Italia per il suo giornale Il
Progresso e per la nobilissima Storia delle Finanze del Regno. Che dire poi
dell’avvocato Buonsanto, autore dell’Etica Iconologica.
Don Gazola aveva preso alloggio nel collegio dei Barnabiti del

Caravaggio, per la cortesia del padre Carlo Lattuada. Là conobbe il cava-
lier Genoino, che insegnava ai giovani nel collegio e rappresentava sulle
scene i propri drammi. Conobbe anche il drammaturgo (“novello
Euripide della Spagna”) Martinez de la Rosa. Ogni domenica andava a
pranzo dal marchese Crosa, ministro di Sardegna, appassionato di
Dante. Conobbe Andrea Izzo, direttore proprietario delle Ore solitarie,
gior nale ameno. Vedeva spesso Rosa Taddei, frequentatrice di accade-
mie. Da lei ebbe un’ode per una edizione celebrativa da lui curata per le
nozze di Giuseppe Pacca con donna Camilla Mastrilli.
Tornò a Roma per partecipare alla canonizzazione del beato Alfonso

Maria de Liguori. La cerimonia, a detta del cardinale Nicola Wiseman,
fu una delle più grandi, anzi la più grande celebrata dalla Chiesa67.
Avvenne il 26 maggio 1839. Impressionò molti, anche la principessa
Zenaide Volkonsky.
Nella capitale della cristianità tenne vari discorsi. All’Accademia

Tiberina trattò il tema: Il torto e il diritto nel secol nostro in fatto di scien-
ze e di lettere. Nella Accademia della Religion Cattolica recitò una dis-
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sertazione intorno alla strana sentenza del signor Lemarque, il quale
sosteneva la discendenza umana dalle scimmie, tesi che il Gazola, natu-
ralmente, contestò.
Il Gazola apparve sul palcoscenico romano tanto irreprensibile sul

piano dogmatico quanto libero di pensiero in ogni altro ramo dello sci-
bile; compreso il politico, che, però, a Roma alcuni consideravano una
branchia della teologia. Ma perfino Bartolomeo Pacca era scettico sulla
opportunità di conservare lo Stato67! Qua e là, nei suoi discorsi, il pia-
centino inseriva concessioni illimitate al rinnovamento e ostentava bal-
danzosa fiducia nella modernità, accettandone, come si direbbe oggi, “le
sfide”. Guardava con ottimismo degno di Gioacchino Ventura, il connu-
bio tra Vangelo e democrazia. 
Con l’appoggio del cardinale, notoriamente generoso mecenate, il 15

giugno 1840 fu fatto prelato, con il titolo di monsignore. Il conferimen-
to dell’onorificenza fu preceduto, naturalmente, da una istruttoria, com-

67 “Quest’anno fu spettatore della forse più splendida funzione della Chiesa, della
canonizzazione di cinque santi. (...). L’intera basilica di San Pietro è sontuosamente deco-
rata e illuminata brillantemente; quadri figuranti i grandi avvenimenti della vita delle per-
sone glorificate lo adornano per ogni dove. Tutti i Vescovi degli Stati papali, e molti
venuti da altre parti d’Italia, e anche da più remoti paesi, assistono alla cerimonia”.
Rimembranze degli ultimi quattro papi e di Roma ai tempi loro, del Cardinale Wiseman,
prima versione dall’inglese, Seconda edizione, Presso il libraio editore Serafino
Majocchi, Milano 1858, p 293. Don Gazola si era portato a Roma per rendere omaggio
a un santo intellettuale o per saggiare qualche possibilità di impiego? Opto per questa
seconda ipotesi. Gazola fu anche a Pesaro, dal conte Cassi, che da allora in poi gli pose
“affetto di amicissimo” e Gazola a lui. Aveva scritto la Farsaglia, ma per pubbliche e pri-
vate sventure non ne aveva potuto condurre a termine l’edizione. “Molto danaio egli ha
buttato  del proprio, poco o nulla raccolto da altrui, che assai soscrittori nell’intervallo
morirono, di assai altri gli fu involato il prezzo. Tanto mi raccontava egli stesso quando
sette anni fa andato a Pesaro mi volle ospite in sua casa. Era io di fresco smontato alla
locanda della Posta, e cercai tosto di vederlo e farmi accompagnare da lui. Egli frattanto
già inteso del mio arrivo veniva da me coll’amatissimo professor Montanari, e non trova-
tomi ordinò tosto, che in sua casa ogni mio bagaglio portato fosse, e pei pochi giorni 
che avevo fermo d’intrattenermi colà, mi obbligò con gentile violenza di star con lui.
Negli Orti Giulii (così gli antichi bastioni di città già macerie e rovine, e campi abban-
donati e ritrovo di paltoni ed oziosi, egli con suo grave dispendio, e aiutato pur dal comu-
ne, in deliziosa villetta trasformati con bel casino, labirinti, viali, giardinetti ed agrumi,
appellò dal nome dell’amato cugino Giulio Perticari, il cui busto sorge nel mezzo come
il signore a cui è sacro il luogo) passavamo le più lunghe ore del giorno in compagnia 
di Montanari nostro, intrecciando a conversazione di lettere frequenti letture”. I miei
studi..., 47-49. Gazola fu a Pesaro per i festeggiamenti in onore di monsignor Luigi
Ciacchi elevato al cardinalato il 15 febbraio 1838. I festeggiamenti durarono tre giorni.
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pilata da monsignor Gianfrancesco Falzacappa. Ignoriamo il contenuto
della positio68.
Qualche tempo dopo gli fu conferito l’ufficio di segretario della

Congregazione della Disciplina Regolare, in sostituzione di monsignor
Stefano Scerra, che passò a segretario della Congregazione dell’Im mu ni -
tà69. Monsignor Gazola si offrì di svolgere gratis quell’ufficio, che gli per-
metteva di essere ogni settimana alla presenza del papa e preludeva all’e-
piscopato, magari soltanto titolare. L’ufficio era gratuito, ma Papa
Gregorio, dietro sollecitazione del Pacca, ordinò che si dessero al Gazola
seimila franchi annui sulla mensa di Parma70.

(1 - continua)

68 In occasione del processo Gazola citerà “a lunghi squarci il cardinal Pacca, ministro
di Pio VII, e tanto divoto alla Santa Sede, quello stesso che sottoscrisse la bolla che sco-
municò Napoleone, e subinne la pena con ben lunga carcerazione a Fenestrelle. Il cardi-
nal Pacca stampò che vedeva vicina la caduta del (potere) temporale dei papi, e che ne
gioiva per la religione”. Il prelato italiano..., pp 352-353.

69 L’esistenza del dossier è certa. Nel gennaio del 1847, nel contesto che narreremo a
suo tempo, la Segreteria di Stato chiese al cardinale Macchi “il processo della prelatura
di Monsignor Gazola” e lo ebbe in ventiquattro ore. Nel restituirlo un anno dopo racco-
mandò di conservarlo “con qualche cautela”. ASV, Segr. Stato, Epoca moderna, 1848, R
220, F 1, ff 11-12. 

70 Lo sostiene Gazola in una sua lettera a Pio IX, senza data: (ASV, Archivio particola-
re di Pio IX, Oggetti vari, n 441). L’avvicendamento nell’uffico di segretario della
Congregazione della Disciplina Regolare risulta dalla collezione delle Notizie per l’anno...
Da Notizie per l’anno MDCCCXL... Si ricava che nel 1840 era segretario della
Congregazione della Disciplina Regolare monsignor Stefano Scerra, vescovo di Orope (p
206), idem nel 1841 (p 215). Carlo Gazola figura nel 1842 (p 222) e 1843 (p 228). Nel
1844 troviamo monsignor Giuseppe Angelini (p 226).



Dall’8 Settembre 1943 al 25 Aprile 1945 si consuma l’ultimo atto della
tragedia italiana incominciata il 10 giugno 1940, con l’entrata in guerra.
Cinque anni, cinque atti, e l’ultimo, come Aristotele vuole, è anche quel-
lo della catastrofe: la Liberazione ne è la catarsi. Il sangue versato e spar-
so per ogni dove dice che le sofferenze, le lacerazioni, i macelli di vite
umane che essa costò sono senza misura.
Riflettendo in queste pagine sulla ricorrenza del 25 Aprile ci si può

chiedere se il titolo della nostra rivista non contenga la sintesi e il miste-
ro di questa tragica sproporzione.
La libertà, prima ancora che diritto civile, è l’essenza stessa della per-

sona e come tale essa, nella pienezza dei suoi significati, è principio fon-
dativo della concezione cristiana dell’uomo. Ogni volta che la persona
subisce violenza viene inevitabilmente violentato anche questo sacro fon-
damento. La difesa della libertà, la rivendicazione di tutti i diritti ad essa
legati nobilita i momenti più alti della storia. È un dovere primario del
cristiano, dunque, se egli ne comprende il valore religioso, sacro. Ma il
cristiano sa pure che la sacralità della persona viene offesa dall’uomo
stesso, dalla sua superbia: e la storia altro non è che un intreccio inestri-
cabile di superbia e di amore. La redenzione dunque è molto di più che
liberazione; è, lo diciamo in sintonia ancora più stretta con il titolo della
nostra rivista, l’impegno missionario a renderla possibile: Il Sangue della
Redenzione.
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25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE.
COME RICOSTRUIRE LA MEMORIA 
DI UNA NAZIONE DEMOCRATICA.

di Arcangelo Sacchetti



La Liberazione quest’anno è stata celebrata al Quirinale con una ceri-
monia che ha avuto il momento più solenne nel conferimento di meda-
glie d’oro al merito civile. La relazione storica ufficiale è stata svolta dal
prof. Gabriele De Rosa.
Tra i riconoscimenti, quelli alla signora Jenny Bibolotti Marsili, uccisa

a Sant'Anna di Stazzema dai nazisti mentre proteggeva il figlioletto che
aveva nascosto. E ai comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano
(Latina), Casalecchio di Reno (Bologna), Ferentino e Vallecorsa (Frosi -
no ne), Verghereto (Forlì)1. 
Il Presidente della Repubblica vuole che la ricorrenza della

Liberazione diventi veramente la festa di tutti gli Italiani. Con questo 25
Aprile e con le medaglie d’oro al merito conferite nell’occasione a sei
paesi, egli ha inteso fondare una nuova tradizione: ogni anno, la cerimo-
nia si ripeterà con lo stesso rituale e con la stessa onorificenza, ad altri
paesi; e dovrà proseguire anche quando non ci saranno più medaglie da
assegnare. Così la Liberazione diventerà – questo è il progetto del
Presidente - festa veramente nazionale, riconosciuta da tutti, come il Due
Giugno per la fondazione della Repubblica.
Operazione estremamente impegnativa e difficile, perché il 25 Aprile

ha diviso e continua a non unire gli Italiani2. È nel rituale della
Repubblica, ma non in una “solida memoria collettiva”. Ci sono ancora
reticenze, “persistono memorie divise, inconciliate, antagoniste”3. È
vero: il referendum Monarchia-Repubblica spaccò in due l’Italia.
Eppure, oggi l’idea repubblicana coincide con il comune sentire degli
Italiani. Forse perché l’idea monarchica, nell’Italia dei liberi Comuni,
non è stata mai confortata da una tradizione largamente condivisa. O
forse perché la scelta repubblicana fu comunque il risultato di un voto
popolare finalmente libero e aperto a tutti, donne e uomini, per la prima
volta: una rivoluzione pacifica e democratica. E si può aggiungere che il
fascismo non fu mai convintamene monarchico, e la sua ultima stagione
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1 Queste note svolgono e puntualizzano la traccia di un intervento svolto in occasione
del Consiglio comunale, aperto e pubblico, in piazza, tenuto il 25 aprile a Vallecorsa, uno
dei paesi insigniti di medaglia d’oro.

2 Su questo problema c’è ovviamente una bibliografia assai diversificata, cresciuta
negli ultimi tempi proprio in vista di un superamento. Per tutti, si veda, anche a titolo di
orientamento bibliografico: GIAN ENRICO RUSCONI, Resistenza e postfascismo. Ediz.Il
Mulino, 1995. 

3 G. E. RUSCONI, cit pag 7



fu violentemente repubblicana, sicché ai monarchici, dopo la sconfitta al
referendum, mancò l’accanimento rivendicativo del neofascismo (MSI).
Si deve infine riconoscere che Umberto II contribuì non poco con la sua
uscita di scena dignitosa e responsabile a svelenire le tensioni postrefe-
rendarie. Tutt’altro discorso richiede il 25 Aprile, e le polemiche di que-
sti giorni, uguali a quelle degli anni precedenti, lo confermano. 
Operazione molto problematica, dunque, quella promossa dal

Presidente della Repubblica, che deve demolire o quanto meno supera-
re certe equazioni, dietro le quali si è attestata la storiografia resistenzia-
le dal ’45 agli anni ’80. Le equazioni sono due: la prima riduce la resi-
stenza alla sola lotta armata; la seconda fa tutt’uno di antifascismo e
comunismo. Il prof. Gabriele De Rosa ha ricordato che più di quaran-
t’anni fa un grande storico, Federico Chabod, nelle sue lezioni alla
Sorbona4, guardava anche alla realtà delle campagne per inquadrare in
modo corretto i problemi dell’“Italia contemporanea”, valorizzando con
molta tempestività il mondo cattolico: parrocchie, diocesi, conventi,
associazioni ecc. Si trattava di indicazioni sintetiche, da svolgere attra-
verso ricerche d’archivio e studi specifici. In effetti a tale ricerca si è
applicata soprattutto la storia locale, con memorie, racconti, testimo-
nianze: che però non hanno potuto intaccare il livello superiore, per
troppo tempo coperto da incrostazioni ideologiche assai pesanti. Ad un
certo punto ha fatto irruzione sulla scena storiografica l’opera di Renzo
De Felice, prima la biografia di Mussolini, poi le interviste sul fascismo
e sull’antifascismo; e la prospettiva è cambiata, necessariamente. De
Felice non appartiene al “revisionismo”, a quella corrente storiografica –
Ernst Nolte ne è l’antesignano – impegnata a “rivedere” la storia del
nazismo, in particolare il genocidio degli Ebrei, con intenzioni riduttive
se non giustificazioniste; De Felice aveva attraversato il marxismo; con-
divideva i principi del liberalismo; fu allievo di Chabod. Pur tra polemi-
che e resistenze la sua opera è riuscita a rompere le incrostazioni della
consuetudine, ad aprire più di un varco; nel nostro caso, cioè a proposi-
to di Resistenza e di Liberazione, egli ha denunciato i pericoli della ideo-
logizzazione, facendo osservare che aver ridotto la Resistenza alla sola
lotta armata e l’antifascismo a categoria ideologica non ha fatto bene né
all’antifascismo, né alla Resistenza e nemmeno al comunismo. 
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4 FEDERICO CHABOD, L’Italia contemporanea: 1918-1948, ed. Einaudi, 1961 



L’aver considerato la Resistenza come rivoluzione di segno comunista
ha prodotto conseguenze piuttosto gravi. Sul fronte orientale (Friuli) l’e-
quazione antifascismo/comunismo, cioè rivoluzione in vista di un nuovo
ordine mondiale, fu la matrice del raccordo tra formazioni partigiane di
ispirazione comunista (Brigate Garibaldi) e Tito, che puntava ad inglo-
bare il Friuli nella Slovenia: questa contaminazione produsse la strage di
Porzus, e certamente, sul piano storiografico, portò alla rimozione di
questa strage come dell’ignominia delle foibe. Ne è rimasta compromes-
sa molto pesantemente la credibilità del racconto resistenziale, soprat-
tutto tra i giovani, almeno negli anni recenti. A Porzus, fu sterminata la
formazione partigiana di ispirazione cattolica5, la “Osoppo”, che tentava
di arginare l’espansionismo di Tito, di salvaguardare l’italianità del Friuli,
di difendere i confini nazionali; e a compiere l’eccidio fu una brigata
Garibaldi, italiana ma evidentemente collegata con le consorelle titine.
La stessa equazione è stata utilizzata per farne passare un’altra, in essa
implicita: l’antifascismo come via necessaria ed esclusiva alla democrazia.
Il vero progressista, il vero democratico, secondo tale formula, è antifa-
scista tutto d’un pezzo; dunque il comunismo, in quanto schierato sul
fronte più avanzato e più agguerrito dell’antifascismo è ipso facto demo-
cratico: l’antifascismo, attraverso questa equazione, è stato utilizzato dal
comunismo per legittimarsi come democrazia. Questa argomentazione è
stata additata dalla destra come ragione sufficiente per rigettare in toto,
in nome dell’anticomunismo, l’antifascismo: ignorando che questo ebbe
anche altre componenti (socialisti, azionisti, liberali, e democratici cri-
stiani) nient’affatto schiacciate dalla sovrapposizione egemonizzante
della sinistra; e sottovalutando il fatto storicamente incontrovertibile che
la legittimazione democratica del comunismo, a livello internazionale, fu
certificata dall’alleanza tra USA, G.Bretagna e URSS contro il nazifasci-
smo, tant’è che non è mancato chi si è doluto del fatto che Hitler, col suo
razzismo, avesse di fatto assegnato il ruolo di contrasto democratico al
marxismo bolscevico6. Si tratta evidentemente di polemiche che ebbero
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5 Tra le vittime il fratello di Pier Paolo Pasolini, Guido. E fu la prima di tante ferite
nella storia della sua militanza comunista. 

6 Si tratta di FRANÇOIS FURET, il quale con il suo libro: Il passato di un’illusione. L’idea
comunista nel XX sec. Ed. Mondadori 1995, ha aperto una discussione sul marxismo e
soprattutto sulla rivoluzione comunista. Per il giudizio di cui stiamo parlando, si veda il
cap VII: “Comunismo e antifascismo”.



credibilità e virulenza soprattutto ai tempi della guerra fredda, in un
gioco di spazi limitati e di nicchie tacitamente riconosciute, da ogni lato
intoccabili (si veda Tito e la questione delle foibe). Terminata quella
lunga stagione è ora di riconoscere che i tempi delle strumentalizzazioni,
dei silenzi e dei distorcimenti storiografici sono finiti, è ora di passare a
“ridiscutere il valore fondante della Resistenza per la democrazia archi-
viando contemporaneamente fascismo e antifascismo”7. È ora cioè che la
politica si ritiri da questa scena, e che gli storici la occupino in modo
nuovo. Che ci sia spazio per la ricerca lo segnala con particolare accora-
mento Renzo De Felice, al termine della biografia veramente sterminata
di Mussolini8. Nell’ultimo volume – La guerra civile 1943-45 – dopo aver
analizzato con instancabile, appassionata e metodica pazienza le fonti
documentarie e memoriali relative al “Dramma del popolo italiano tra
fascisti e partigiani” – il lunghissimo terzo capitolo, ben 240 pagine, del
volume – è costretto a riconoscere che a tutto quello che egli è andato
scrivendo e che altri hanno scritto, manca ancora la base necessaria, il
contesto più vero: 
“Allo stato degli studi molto si sa (o è documentato) sulla resistenza e,

seppure in misura minore, sulla Repubblica Sociale Italiana. La vera
lacuna – non ci stancheremo di ripeterlo – è costituita dall’assenza di un
quadro di riferimento generale storicamente approfondito e non ridutti-
vamente limitato alla sola resistenza (o alla sola RSI) della vicenda del
1943-45 nel quale si collochino la resistenza e la RSI (che, in sé e per sé,
coinvolsero una minoranza della popolazione delle regioni nelle quali
furono presenti), ma nel quale trovi il suo posto anche la condizione
umana di quegli anni, con i suoi molteplici stati d’animo, problemi mora-
li e di vita materiale, speranze, delusioni ecc. Una condizione umana a
determinare la quale concorsero profondamente: a) l’andamento genera-
le delle operazioni belliche e specialmente della guerra civile (ché, per
comprendere veramente la resistenza, la RSI e il complesso della vicen-
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7 G. E. RUSCONI, cit, pag. 8.
8 Il primo volume è uscito nel 1965, l’ultimo nel 1997, postumo (De Felice è morto

nel 1996). Questo il piano dell’opera, che s’intitola Mussolini: Il rivoluzionario – Il fasci-
sta (I – “La conquista del potere”; II – “L’organizzazione dello Stato fascista”) – Il duce
(I – “Gli anni del consenso”; II – “Lo Stato totalitario”) – L’alleato (I – “L’Italia in guer-
ra”: 1.Dalla guerra ‘breve’ alla guerra lunga; 2. Crisi e agonia del regime; II – “La guer-
ra civile”). Otto volumi, assai ponderosi, in trent’anni e più di ricerca e di scrittura. 



da italiana del 1943-45 e l’influenza che questa ebbe sugli avvenimenti
successivi non si può assolutamente sottovalutare, come troppo spesso è
stato fatto e si fa, che l’Italia conobbe allora una guerra civile di dimensio-
ni e drammaticità vastissime che non conobbe alcun altro paese, salvo,
forse, la Jugoslavia); b) il tipo e il grado del consenso di cui il regime fasci-
sta aveva goduto, dato che il suo crollo non si tradusse in genere in un
mero ritorno ai comportamenti e ai valori prefascisti, ma in un atteggia-
mento psicologico-culturale in cui i vecchi comportamenti e valori tro-
vavano posto solo in parte, mentre altri, acquisiti negli ultimi anni del
regime, continuavano inconsapevolmente ad essere in qualche misura
presenti; e soprattutto, c) la crisi morale causata dal trauma dell’8 set-
tembre che gravò sulla gran maggioranza della gente, su tutti coloro cioè
che al momento dell’armistizio non fecero una consapevole scelta per o
contro la RSI. Ridurre gli avvenimenti del 1943-45 alla contrapposizione
antifascismo-fascismo e alla lotta armata tra la resistenza e la RSI non è in
sede storica sufficiente”9. 
La citazione contiene un programma di studio di lunga lena, realizza-

bile solo a condizione che si ammettano, almeno sul piano della ricerca
storiografica, certe premesse, la più importante delle quali riguarda pro-
prio la guerra civile, a lungo, troppo a lungo rimossa. Solo nel 1985 gli
storici hanno incominciato a guardare alla guerra di liberazione senza
escludere la componente di guerra civile10. Lo stesso De Felice ne pren-
de atto, ma non tace che tale avvio è piuttosto circospetto, e come fre-
nato11. 
L’aver ridotto la Resistenza alla lotta armata con finalità di rivoluzione

sociale ha contribuito a creare il mito della Resistenza tradita, della
Rivoluzione bloccata: mito assai presente nella base comunista che si
richiamava a Secchia, e rinverdito più tardi, dopo i morti di Reggio
Emilia (luglio 1960, Governo Tambroni). In questo settore, specialmen-
te tra i giovani, nel risentimento contro chi “aveva tradito” la Rivoluzione
e la Resistenza – ultimo il Berlinguer del “compromesso storico” – ger-
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19 RENZO DE FELICE, Mussolini l’alleato – La guerra civile, 1943-1945. Einaudi
tasc.1998 pag 340; la sottolineatura è nostra.

10 CLAUDIO PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza.
(Bollati edit. 1991), che riprendeva, sviluppandolo ampiamente, il filo di un ragiona-
mento avviato in uno scritto del 1986. 

11 R. DE FELICE, cit, pag. 69, n. 1.



mina il seme delle Brigate Rosse, come testimonia Alberto Franceschini,
che delle BR fu uno dei fondatori12. 
L’aver poi ristretto la lotta armata a lotta partigiana ha escluso a lungo

o ha messo in second’ordine la resistenza opposta da reparti dell’Esercito
Italiano dopo l’8 settembre: Il martirio di Cefalonia, il rifiuto di 600.000
soldati deportati in Germania di aderire alla Repubblica Sociale Italiana,
al prezzo di rimanere internati nei lager. Ha dato scarso rilievo al Corpo
Italiano di Liberazione (battaglia di Montelungo), e, per analogia, ha
tenuto fuori quadro il contegno eroico dei nostri soldati sul fronte e dal
fronte russo, e ad El Alamein; e non ha ricordato, per non dire altro, il
sacrificio di tanti prigionieri. Realtà tutte, umane e militari, che la storio-
grafia resistenziale ha troppo a lungo misconosciuto o poco apprezzato.
Ma soprattutto, tale semplificazione ha comportato la sottovalutazio-

ne della resistenza pacifica, disarmata. Pacifica e disarmata, ma non iner-
te, come sta mettendo in evidenza la ricerca storica, innanzi tutto ai livel-
li di storia locale, come si diceva: storia importante, preziosissima. Non
sto a ricordare l’assistenza e il ricovero dati agli ebrei, ai perseguitati, ai
militari sbandati dopo l’8 settembre: atti che comportavano l’immediata
fucilazione. Non sto a ricordare le prove di coraggio e di umanità che
hanno meritato ai sei paesi questo alto riconoscimento. 
Non sto a ricordare tutto questo, ma colgo l’occasione per puntualiz-

zare che tutto questo comporta la revisione di qualche giudizio storico-
politico riguardante, anche se non esclusivamente, soprattutto il mondo
cattolico, che la storiografia ha tradizionalmente bollato come “attendi-
sta”, anche a dispetto dei non pochi cattolici che come tali aderirono e
parteciparono alla lotta armata. È chiaro che l’ampliamento del campo
d’indagine alla società civile, e l’assunzione di essa, con tutte le opere di
assistenza e di accoglienza, alla dignità di resistenza comporta la revisio-
ne dell’“attendismo”, e il riconoscimento che il mondo cattolico nella
lotta di Liberazione è protagonista attivo e largamente presente in tutte
le pieghe e in tutte gli strati della società.
Questo non cancella affatto la resistenza armata, non sminuisce l’im-

portanza del movimento partigiano: semplicemente lo toglie dall’isola-
mento e dall’esclusività in cui la storiografia celebrativa lo ha tenuto per
decenni, danneggiandolo pericolosamente. Per decenni, a prova di quel-
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12 ALBERTO FRANCESCHINI, Mara Renato e io - Storia dei fondatori delle BR. Oscar
Mon dadori, 1988, 1991.



lo che vado dicendo, “la mancata insurrezione di Roma” è stata conside-
rata, da quella storiografia, come un problema e come un limite, natu-
ralmente da attribuire alla responsabilità della gerarchia ecclesiastica
che, proteggendola come “città aperta” , avrebbe anche bloccato lo slan-
cio rivoluzionario della capitale d’Italia. Un vero non senso, se si consi-
dera l’opera veramente immensa sviluppata dal mondo cattolico, in tutte
le sue articolazioni, a difesa della popolazione, ebrei e perseguitati poli-
tici primi tra tutti. E tuttavia la questione non va liquidata come una sem-
plice deformazione; essa al contrario va raccolta e chiarita, perché per-
mette di entrare nella realtà più contradditoria e difficile da memorizza-
re come patrimonio unitario della nazione: la realtà della Resistenza
come guerra civile. L’attendismo fu l’atteggiamento tenuto dalla maggio-
ranza degli Italiani sia verso la RSI che verso la Resistenza. Se ne preoc-
cuparono i dirigenti dell’una e dell’altra parte; gli uni e gli altri sollecita-
rono in diverse maniere le popolazioni a mettersi dalla loro parte. I par-
tigiani comunisti, con atti terroristici altamente “esemplari” operati dai
GAP – Gruppi di Azione Patriottica (via Rasella, l’uccisione del filosofo
Giovanni Gentile…), mirarono a drammatizzare il problema e a porre le
popolazioni di fronte alla ineluttabilità della scelta: per cacciare i nazifa-
scisti bisognava uscire dall’“attesa”, fare una scelta di campo. È esatta-
mente qui, a questi livelli di resistenza, di fronte alla strategia del “parti-
to armato”, che interviene l’azione del mondo cattolico, anche per diret-
ta ed esplicita indicazione della Santa Sede, che raccomandava al clero
“di tenersi fuori di ogni politica di partito”, di “far opera di persuasione
affinché si placassero i rancori e gli odi” e fossero evitati atti che potes-
sero alimentare il clima di violenza in cui vivevano intere regioni; e anda-
va da parte sua organizzando l’opera di apostolato “per riportare gli spi-
riti alla pratica della religione e all’amore dei fratelli in Cristo” e l’assi-
stenza materiale dei più bisognosi. Piuttosto che alla resistenza armata,
questa era l’indicazione della Santa Sede, la popolazione doveva appli-
carsi a forme di resistenza passiva: erano queste in fondo le più conge-
niali alla maggioranza dei credenti; d’altra parte anche i cattolici decisa-
mente ostili alla RSI e ai tedeschi, come la maggior parte del clero, non
erano disposti a prendere le armi13. Né va taciuta la risonanza profonda
che i richiami della religione avevano nelle popolazioni, tra le rovine dei
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13 R. DE FELICE, cit, pag. 101.



bombardamenti e la furia dei cannoneggiamenti incrociati: a sera, nei
rifugi, nelle grotte, nei casolari ci si raccoglieva per la recita corale del
Rosario, e in momenti che annunciavano per tutti la fine imminente si
diceva il De profundis: anche così si esprimeva quella condizione umana
di cui parla Renzo De Felice. 
E pure chi le armi le aveva prese e più di una volta usate, come solda-

to e come militante politico, proprio in quei frangenti tempestosi poteva
essere particolarmente sensibile alle parole della fede. È il caso di
Giuseppe Bottai, una delle teste più lucide del fascismo, più volte mini-
stro di Mussolini, protagonista nella seduta fatale del 25 luglio, e poi sot-
tratto da mani amiche al destino che lo aveva già iscritto tra i fucilati di
Verona. Nella sua clausura, a Roma, nell’ottobre del ’43 egli andava
riflettendo sull’ultima storia italiana, sul fascismo, sulla sua vita; e infine
trovava risposte confortanti proprio nel ritorno a Dio, e proprio medi-
tando su quel rapporto tra fede cristiana e libertà di cui si è detto nelle
parole introduttive. Al figlio, al quale sono dedicate non poche pagine
del suo Diario, lascia questa raccomandazione, quasi testamentaria:
“Non dimenticare mai i principii di quella Fede a cui ogni altra è secon-
da: si crede, talora, di liberarsene; e poi ci si accorge che senza di essa non
v’è libertà umana e terrestre”14. 
In quegli anni dunque si combatté una guerra civile, tra due minoran-

ze irriducibilmente ostili, e la parte uscita vittoriosa si faceva portatrice,
nella sua minoranza più agguerrita, di istanze rivoluzionarie. Due guerre
in una: ma ad entrambe era pur sempre comune o per convinta adesio-
ne o per contrasto accanito una terza: la guerra di liberazione. Soltanto
questa, in quanto portatrice di un’attesa larghissimamente condivisa e
naturalmente associata al sentimento di pace presentava motivazioni alle
quali poteva aderire la cosiddetta resistenza passiva, cioè la maggioranza
degli Italiani.  
La Resistenza è un secondo Risorgimento: è un giudizio generalmente

accettato e sostanzialmente corretto. Ma con qualcosa di diverso e di
nuovo. Il Risorgimento ha dato all’Italia unità amministrativa e statuale;

Il Sangue della Redenzione 139

14 GIUSEPPE BOTTAI, Diario 1935-1944; ID., Diario 1944-48, ed Superbur 1997, I, pag
453. L’edizione, curata da Giordano Bruno Guerri, tiene fuori però il seguito del primo
Diario proprio in quanto “contiene prevalentemente meditazioni religiose”, pag. 526, 
n. 38. Si può vedere, non solo su queste problematiche, la corrispondenza tra G. Bottai
e don Giuseppe De Luca: GIUSEPPE BOTTAI - GIUSEPPE DE LUCA, Carteggio: 1940-1957,
a cura di Renzo De Felice - Renato Moro, 1989, Edizioni di Storia e Letteratura. 



ma per ottenere questo risultato ne lacerò profondamente la società civi-
le: la breccia di Porta Pia (XX Settembre 1870) pesò per decenni sulla
società italiana, nella quale la stragrande maggioranza, cattolica, si pose
con “intransigenza” sul fronte dell’astensionismo politico (“non expe-
dit”), e lo stato liberale, gestito da una classe dirigente assai ristretta
(consorterie massoniche, in gran parte) rispose con un anticlericalismo
aggressivo. Una storia poco presente nei manuali scolastici, una storia
narrata proprio dal prof. Gabriele De Rosa in un’opera che rimane fon-
damentale15. Ed è anche per questo significativo che il relatore ufficiale
alla cerimonia commemorativa della Resistenza sia stato in questo 25
Aprile, che vuole essere un nuovo inizio, proprio lui. Il Concordato e la
Conciliazione del 1929 furono atti formali e sostanziali molto importan-
ti: ma non decisivi. Il superamento vero di tale lacerazione avvenne pro-
prio con le lotte per la liberazione, ma a patto che la si consideri non solo
come il risultato delle armi – quelle degli alleati soprattutto, e quelle dei
partigiani – ma anche come conquista a suo modo corale di tutta la
popolazione. In tal senso, come ha ricordato il prof. De Rosa, trova con-
ferma il giudizio di Aldo Moro, il quale considerava la Resistenza come
prima, vera Unità nazionale, come unità di popolo. E lo stesso Chabod,
concludendo le sue lezioni alla Sorbona, diceva: “Ciò che soprattutto
distingue la vita italiana dei giorni nostri dalla storia italiana del XIX
secolo, ciò che soprattutto sottolinea la differenza fra il 1870-80 e il 1948,
è l’azione dei cattolici”16. 
Il progetto del Presidente ha dunque solide fondamenta. L’idea di

patria che gli sta a cuore non si esprime soltanto nelle note dell’Inno di
Mameli o nelle parate militari, ma anche nell’attenzione rivolta alle vicen-
de talora dimenticate della storia nazionale; e lo dimostrano le motiva-
zioni di queste medaglie al merito civile17. 

140 Il Sangue della Redenzione

15 GABRIELE DE ROSA, Il movimento cattolico in Italia – Dalla Restaurazione all’età gio-
littiana, Ed. Laterza 1966, 1988.

16 F. CHABOD, cit., pag. 188.
17 Per tutte, riportiamo quella di Vallecorsa: “Centro strategicamente importante,

situato sulla linea Gustav, durante l’ultimo conflitto mondiale si trovò al centro degli
opposti schieramenti, subendo ogni sorta di violenza dalle truppe tedesche e marocchi-
ne e continui e devastanti bombardamenti da parte alleata che causarono la morte di
numerosissimi cittadini e la totale distruzione dell’abitato. I sopravvissuti, costretti a tro-
vare rifugi occasionali sulla montagna, resistevano con fierissimo contegno alle più dure
sofferenze, offrendo un ammirevole esempio di coraggio ed amor patrio”.



Innalzando infine a dignità di storia nazionale le vicende locali, le
vicende dell’“umile Italia”, egli crea spazi nuovi per la ricerca negli archi-
vi di tutte le comunità e di tutte le istituzioni, dai comuni agli uffici par-
rocchiali. Incoraggia la storia locale, le conferisce sul campo il riconosci-
mento più alto: la medaglia d’oro al merito civile è anche la risposta che
l’Istituzione più alta della nazione viene a dare alle memorie pubblicate
in tanti anni. È questa la via che il 25 Aprile deve percorrere. 
È la via degli studi, finalmente lasciata aperta e libera dalla politica

militante. Si tratta di giungere al riconoscimento che con la Liberazione
il paese ha riconquistato solidamente le libertà civili e politiche: ma si
tratta pure di convincersi che “non deve essere annullata la memoria
della parte storicamente nemica, una volta che questa dichiari di porsi
sul terreno di quelle stesse libertà. È il capitolo più difficile e non anco-
ra elaborato della storia italiana… La diversità e la inconciliabilità delle
memorie singole devono dar luogo a un processo di elaborazione che,
mediato dalla ricerca scientifica, approdi alla fine ad una matura memo-
ria collettiva”18. 

Il Sangue della Redenzione 141

18 G. E. RUSCONI, cit, cap. 2 (“La ricostruzione della memoria di una nazione demo-
cratica”), pag. 11.
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I. LA PRIMA LETTERA

Il 6 ottobre 1833 Maria De Mattias scrisse al vescovo Giuseppe Maria
Lais, ordinario di Ferentino e amministratore di Anagni, la seguente lettera:

ABBREVIAZIONI PIÙ RICORRENTI

ACC = Archivio Comunale di Ceccano
AGM = Archivio Generale delle Adoratrici del Sangue di Cristo, Roma.
ASCA = Archivio Storico Comunale di Acuto
ASF = Archivio di Stato di Frosinone
ASR = Archivio di Stato di Roma
ASV = Archivio Segreto Vaticano
Compendio = GIOVANNI MERLINI, Compendio della Vita di Maria De Mattias, Roma
1984. Riedizione del testo del 1868, con titolo semplificato. 
Del Ap = Archivio della Delegazione Apostolica
GDB, Epist = GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, 11 volumi a cura di Beniamino Conti,
Roma 1986-2000.
Gli anni... 1 = MICHELE COLAGIOVANNI, Maria De Mattias & gli anni di Vallecorsa, Roma
2003
Gli anni... 2 = MICHELE COLAGIOVANNI, Gli anni di Vallecorsa & Maria De Mattias, ségui-
to del precedente, ma al momento inedito.
Lett = Lettere, ossia Epistolario, in tre volumi. La segnatura indicherà con il numero
romano il volume, con la cifra arabica la pagina.
PANICCIA = MARIA PANICCIA, La spiritualità e l’opera di Maria De Mattias - Le origini e gli
sviluppi della comunità di Acuto, Roma 1983.

L’INCIPIT 
DELL’EPISTOLARIO DI MARIA DE MATTIAS 

di Michele Colagiovanni, cpps



“Monsignore sento, che a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma non piace,
che in Ceccano sia Maestra Pia una conjugata, ma che voglia, che sia Celibe
e di abilità.
Io non sarei aliena d’accettar tale offizio quante volte mi stabilisce in

d(ett)o luogo. Prima di riscontrarmi però, si compiacerà informarsi di me
appresso i Reverendi Missionarj, Sig(no)r D(on) Biagio Valentini residente
in Frosinone, e Sig(no)r D(on) Gio(vanni) Merlini mio Direttore residente
in Sonnino;
Intanto genuflessa le bacjo le Sagre Veste, e sono in Gesù Cristo”1.
Questo testo costituisce la prima lettera dell’epistolario di Maria De

Mattias, nel senso di “prima lettera che di lei ci rimane”, allo stato attuale
delle conoscenze. Non è, in assoluto, la prima da lei scritta. L’af fer ma zio -
ne è certa. Possediamo, per esempio, un testo del 1829, di don Giuseppe
Baldassarre, che è la risposta a una missiva di Maria De Mattias2. Ma nep-
pure quella fu la sua prima lettera. È dimostrabile che Maria compì le
prime esperienze epistolari con il suo direttore don Giovanni Merlini,
negli anni 1824-1830, nei periodi nei quali egli era assente da Vallecorsa.
Da dove si deduce? Da quanto Maria dice in una sua lettera al Merlini,
dell’ottobre1855: “Posi la penna in carta per scrivere a Vostra Paternità,
ma non sapevo come formare la parola”3. È evidente che Maria allude, con
quell’espressione, ai suoi primissimi tentativi di intavolare una corrispon-
denza e era più che giusto che incominciasse con il suo direttore, al quale
voleva anche dimostrare i progressi che compiva. È un’ulteriore conferma
della importanza che rappresentò, per Maria, la direzione spirituale, ini-
ziata nel 1824. Da allora ella aveva cominciato a respirare, a vivere per gli
altri; e scrivere era, per lei, un respiro ancor più potente4!
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1 AGA, Lettere della Ven. Maria De Mattias, I a 1, 1833-1841. Edita (con qualche lieve
modifica) in Lett, I, 1. L’autografo conservato dev’essere una minuta, perché è senza
firma e nel retro c’è l’attacco della seconda lettera (le prime tre righe). Non è possibile
che Maria inviasse la lettera al vescovo con l’incipit dell’altra che gli spedirà due mesi
dopo. La data è di diverso inchiostro e risulta la seguente: “Vallecorsa, 6 8bre 1833”.

2 “Santa è l’istituzione che si va trattando e che mi avete notificata nella vostra del 6
agosto...”. AGM, Lettere a Maria De Mattias. Vi fu, pertanto, con certezza, almeno una
lettera antecedente a quella che stiamo trattando, datata 6 agosto 1829!

3 Lett, II, 46. Un accenno alla corrispondenza epistolare tra loro c’è, anche se limita-
ta al Merlini, perché sappiamo che questi fece conoscere a Maria, per lettera, l’itinerario
per raggiungere Norcia. Cfr Gli anni... 1, pp 42-43, dove tuttavia è errato il riferimento
alla pagina di Lett. Ne approfitto per segnalare l’errore.

4 Si legga il passo citato della lettera di cui alla nota precedente e si coglierà tutto il
senso che Maria attribuiva alla scrittura: una possibilità di “essere per gli altri”.



Ma torniamo alla prima lettera. Maria si propone come maestra per la
scuola di Ceccano. Lo scritto è del 1833, anno fatidico, perché preconiz-
zato come il più propizio alla fondazione, in quanto considerato cente-
nario della redenzione.
Perché a Ceccano? Come stavano le cose della pubblica istruzione in

quella cittadina e nel resto del basso Lazio? Siamo in grado di gettare
uno sguardo molto realistico sulla condizione delle scuole di Ceccano e
dintorni, in quegli anni, sia nel campo femminile che maschile. Per una
migliore comprensione del problema partiremo dall’inizio dell’Ot to -
cento.

a. Il Comune di Ceccano

Ceccano era un grosso centro di circa cinquemila abitanti, sede di
governo, in posizione dominante sul fiume Sacco e sul ponte che colle-
gava strade di una certa rilevanza. Il suo ruolo era oscurato dalla vicina
Frosinone, dove erano le istituzioni delegatizie. L’intero governo, forma-
to da cinque Comuni, raggiungeva le dodicimila anime, tutt’altro che
tranquille. Poteva anzi dirsi, il territorio, una porzione ben rappresenta-
tiva dell’intera provincia, che veniva definita, nella letteratura corrente,
abbrutita, incolta, ferina, barbara...5.
L’istruzione femminile era affidata a una maestra di origine romana, di

nome Maria Rosa Gaschi, da trentatré anni sul posto. Per il suo servizio
aveva ricevuto, in principio, trenta scudi annui, nel 1814 ridotti a dodi-
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5 “Contiene gente assai facinorosa, per cui motivo, delitti, e ferimenti continui acca-
dono. Di fatti nell’Epoca di un Anno, e tre Mesi del mio Regime a questo Governo sono
accaduti sei omicidj, due Crassazioni, e molti ferimenti mortali”. ASV, Segreteria di Stato,
Interni, R 165, B 254: Lettera di Carlo Segarelli governatore, datata Ceccano 27 luglio
1837. Ivi, anche “Nota dei delitti commessi nella giurisdizione del Gov. di Ceccano dal
1831 a tutto il 1836”: totale 1189 delitti! Negli anni precedenti era andata peggio.
L’avvocato Giuseppe Fiori sosteneva che soltanto la loquela distingueva i pastori dalle
bestie che conducevano al pascolo. I Comuni soggetti a Ceccano erano: Arnara,
Giuliano, Santo Stefano, Patrica e Supino. La bibliografia in proposito è quella sul bri-
gantaggio postnapoleonico. Una indicazione essenziale può essere la seguente: GIUSEPPE
FIORI, Storia Politica sul Brigantaggio della Provincia di Marittima e Campagna, a cura di
Gioacchino Giammaria, ne “Il Sangue Pre zio so della Nostra Redenzione”, 2, Aprile-
Giugno 1976, pp 125-166; GIOACCHINO GIAMMARIA, Giovanni Merlini e il brigantaggio
nella Provincia di Marittima e Campagna, L’origine e il tempo della nostra storia, in
ACHILLE M. TRIACCA (a cura), Giovanni Merlini (1795-1873). Tempi e Personalità, Roma
1998, pp 185-250; MICHELE COLAGIOVANNI, Il Triangolo della Morte, Il Calamo Editore,
Roma 2000. Indicazioni valide anche per l’ulteriore bibliografia.



ci: per colmo di disprezzo, neppure pagati con regolarità. La maestra
viveva praticamente di elemosine.
Proprio nel 1814 ella si indusse a indirizzare un reclamo al delegato,

visto che erano quattro mesi che non vedeva un baiocco. Io – scriveva –
“vivendo con esso mestire mi trovo nelle più angustie (sic), e quindi alla
disperazione”. Senza remore, faceva la storia del recente passato fino a
dimostrare, implicitamente, che era stata meglio sotto Napoleone. Infatti,
in tempo del Governo Pontificio, aveva percepito scudi diciotto dai luo-
ghi pii e scudi dodici dalla compagnia del Santissimo Sacramento. In più
aveva riscosso un baiocco settimanale, a testa, dalle fanciulle frequentan-
ti. Questo contributo era detto la norma e le veniva pagato ogni sabato
dalle fanciulle stesse6. Dopo l’annessione dello Stato Pontificio all’impero
francese, invece, il maire aveva applicato la legge napoleonica, aumentan-
do la paga a scudi 42 annui e abolendo il contributo delle fanciulle. Una
disposizione molto opportuna, sia perché rendeva la scuola completa-
mente gratuita, sia perché rimuoveva molte acrimonie tra l’insegnante e le
famiglie, visto che non tutte erano puntuali nel versare la quota. La
norma, per quanto minuscola – anzi proprio perché esigua – scaricava
sulla psiche delle alunne il dramma della povertà, ostentandolo.
Con la caduta di Napoleone, stante la penuria estrema delle ammini-

strazioni7, la scuola per fanciulle fu vista, non solo a Ceccano, come un
lusso superfluo. Lo stipendio venne ridotto drasticamente a scudi dodi-
ci e reintrodotta la norma. La maestra sarebbe stata licenziata, se non le
fosse dovuta la giubilazione, cioè la pensione. Perciò, dovendo pagarla,
tanto valeva concederle di fare la scuola, quale che fosse il profitto.
Il delegato, accogliendo le doglianze della Gaschi, ingiunse al Comune

di Ceccano di pagare con regolarità la maestra e di riportare lo stipendio
a scudi diciotto: dodici a carico dei Luoghi Pii e 6 passati dalla confra-
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6 La norma faceva sì che la maestra avesse interesse a radunare quante più alunne le
fosse possibile. Ciò da una parte incentivava la frequenza, dall’altra portava discapito alla
disciplina e al profitto. Per tutte queste informazioni cfr ACC, Preunitario, Titolo XII/7,
1-2. Vi si trovano anche esposte le norme per accedere all’università, nel 1832.

7 Fu applicata la legge napoleonica sull’istruzione dell’8 settembre 1802, ma la pres-
sione fiscale per necessità belliche e la scarsa sensibilità popolare verso la scuola com-
promisero il piano. Con la restaurazione, i sodalizi ecclesiastici in genere, soppressi,
erano impegnati nel complesso lavoro del recupero e della riorganizzazione. Essi non
avevano un quattrino. Le difficoltà, perciò, erano obbiettive, ma anche le necessità della
povera maestra erano concrete.



ternita del Santissimo Sacramento. Non ci è chiaro che cosa ne fosse
della norma.
Non andavano meglio le cose nella scuola maschile. Ne abbiamo una

penosa descrizione, successiva di qualche anno8: “La Comune di
Ceccano composta di cinque mila abitanti è quasi nella deficienza dell’i-
struzzione (sic) pubblica tanto necessaria per il bene delle Famiglie, per
l’utile della Comune stessa, e del Governo; Evvi nella Comune una pub-
blica Scuola per Li Giovani, nella quale intervengono annualmente in
numero di circa sessanta compresi li piccoli ragazzi9. Questa è presiedu-
ta da un solo Maestro, il quale hà l’obbligo d’insegnare a Leggere,
Scrivere, Ianua, Grammatica, e altre Scenze (sic) ed esso hà L’annuo
Miserabile onorario di scudi quarantasei10. Il numero dei Scolari produ-
ce il disordine, che il Maestro non puole giungere ad insegnare a tutti. Li
Studenti di Grammatica devono Fare La Scuola alla classe dei piccoli11,
e così perdere quel tempo, che dovrebbero spendere a studiare, cosicché
essi pochissimo profitto Fanno, e Li piccoli Ragazzi non hanno quei rudi-
menti, e principj troppo necessari per La Loro educazione, e per profit-
to nello studio. La tenuità dell’onorario produce L’altro gravissimo di -
sordine di non poter avere un buon Maestro. Li Fatti enunciati Furono
Fatti presenti alla Superiorità, La quale, volendo provvedere con un
sistema generale, per organo della Delegazione Apostolica mediante di -
spaccio circolare (decinove) Novembre 1819 ordinò che si dasse una
relazione sull’oggetto in discorso; ed il Magistrato per dare un esatto det-
taglio, e far prendere un sollecito provvedimento riferì L’affare al pub-
blico Consiglio il quale con risoluzione del del (sic) primo Gennaro 1820
stabilì un sistema per il buon andamento della pubblica istruzione ed
assegnò il Fondo per supplire alla spesa; e sebbene tale risoluzione venis-
se umiliata in discarico al Citato dispaccio Circolare, pure niuna appro-
vazione si è fino ad ora ottenuta. Questa stessa risoluzione consiliare
nuovamente si umilia a Vostra E. Reverendissima, e si supplica vivamen-
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18 ACC, Preunitario, Titolo XII/7, 1.
19 Si noti l’esiguità del numero dei frequentanti, troppi per un maestro solo, ma trop-

po pochi rispetto alla popolazione. Molti ragazzi non frequentavano la scuola. Si noti,
inoltre, la loro eterogeneità, riguardo all’età.

10 È evidente la disparità di trattamento economico. La maestra prendeva meno della
metà del maestro.

11 Anche nella scuola delle fanciulle le scolare più grandi e più abili davano una mano
alla maestra nell’insegnare alle altre. 



te, acciò voglia degnarsi di farla approvare, tanto più che presentemente
la Comune essendo priva di Maestro di Scuola per L’esclusione fattane
dal pubblico Consiglio, deve aprire il Concorso per L’elezione del
Nuovo Maestro”12.
Continuando la lettura dello stesso verbale abbiamo la descrizione

della scuola femminile, retta ancora da Maria Rosa Gaschi, più vecchia e
meno efficiente che in passato, e il nuovo trattamento economico. Era di
poco migliorata la retribuzione, ammesso che le venisse pagata. Ecco il
testo: “Oltre la suddetta Scuola vi esiste anche L’altra per Le Fangiulle
(sic); alla quale è addetta una Maestra Pia costituita nell’età di anni ses-
santa, che insegna a leggere13, e fare La Calzetta, ed a questa è assegnato
L’annuo onorario di scudi 24, che gli viene pagato dalla Confraternita del
Santissimo Sagramento, e dal Camerlengo delle tre Chiese di gius
Padronato della Comune. Anche questo, ramo d’istruzione pubblica
merita una considerazione e provvedimento, specialmente per avere
un’altra Maestra atta ad educare ed insegnare alle ragazze dei Lavori più
proficui, ed utili a loro stesse, ed alli Loro Genitori”14.
Come si vede la magistratura locale, più che il leggere e lo scrivere,

voleva che le ragazze imparassero i lavori, considerandoli più proficui
alle stesse alunne e ai loro genitori. Pare che alle autorità centrali inte-
ressasse principalmente togliere le ragazze dall’ozio e dalle strade. Una
scuola che le intrattenesse, era già una buona istituzione. La classe inse-
gnante, formata di “maestre pie”, era adeguata a tali compiti di basso
profilo. L’investitura di “maestra pia” la dava il vescovo.
La qualità più interessante della candidata era il giudizio sui “costu-

mi”. Non vi era nulla di più labile per ragazze spesso lasciate allo sbara-
glio, lontano dalle loro famiglie. Accadeva spesso che ragazze illibate,
fuori dal loro contesto, divenissero preda di insospettabili. D’altra parte
i sospetti non risparmiavano nessuna, neppure i puri di cuore. Lo stuolo
delle maestre pie laicali, pertanto, era una categoria a rischio costante. E
tuttavia vi si poteva vedere una sorprendente valvola di sfogo per l’intra-
prendenza femminile.
Nel 1824, come è noto, vi fu il celebre convegno dei vescovi del basso

Lazio, promosso dal nuovo delegato apostolico di Frosinone, Giovanni
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12 ACC, Libri dei Consigli, Preunitario 2/30. Fatto in Ceccano li 10 Settembre 1830.
13 Non a scrivere!
14 ACC, Libri dei Consigli, Preunitario, 2/30. Fatto in Ceccano li 10 Settembre 1830.



Antonio Benvenuti. Gli era stato raccomandato di prendere particolare
cura, tra gli altri aspetti, “di tutto ciò che concerne l’educazione ed istru-
zione della Gioventù, dipendendo principalmente da tale oggetto il rior-
dinamento” degli “infelici luoghi” che gli erano stati affidati15.
Il vescovo di Ferentino, Monsignor Giuseppe Maria Lais16, che aveva

la maggior parte della propria diocesi priva di scuole per fanciulle, prese
le cose con impegno non inferiore a quello del delegato e cominciò a
pungolare le autorità, sia nelle visite pastorali da lui personalmente svol-
te, sia in quelle che fece compiere dai suoi rappresentanti17. Ma nel 1832
la situazione non poteva dirsi soddisfacente, specialmente a Ceccano,
dove la maestra Gaschi, con il suo scarso rendimento, disamorava gli
amministratori verso il problema scolastico.
Fino al 1828 spettò ai Comuni indicare i soggetti e il vescovo li con-

fermava. L’11 marzo di quell’anno un provvedimento della Congre ga zio -
ne degli Studi passò l’onere direttamente ai vescovi, rovesciando i ruoli.
La svolta intendeva stroncare le diatribe locali, che paralizzavano le deci-
sioni, trascinandole per anni e anni. 
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15 ASF, Del Ap, B 98, F 69: Relazione del Congresso tenuto in Frosinone con tutti i
Vescovi della Provincia nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 1824 sulla istruzione ed educazione
pubblica. Una panoramica dello status quo delle scuole nel basso Lazio in PANICCIA, pp
30ss. I dati che si ricavano dal citato Congresso sembrano poco accurati. Per esempio
Ceccano risulta privo di maestra e invece, come stiamo vedendo, l’aveva, sebbene non
soddisfacente. Per restare nella giurisdizione di monsignor Lais, nel territorio di Anagni,
erano privi di maestre i comuni di Carpineto, Filettino, Morolo, Piglio e Sgurgola. Nel
territorio di Ferentino erano privi di maestre, oltre a Ceccano: Giuliano, San Lorenzo
(cioè Amaseno) e Pisterzo.

16 Giuseppe Maria Lais, romano, vescovo titolare di Ippona, il 20 aprile 1818 fece il
suo ingresso in Anagni come amministratore apostolico, dovendo quella diocesi espiare
il vulnus inferto da monsignor Gioacchino Tosi, che aveva giurato fedeltà a Napoleone.
Resasi vacante la sede di Ferentino per la morte di monsignor Gaudenzio Petrignani
(+25.2.1823) fu assegnato a quella sede, mantenendo l’amministrazione di Anagni fino
alla fine del 1834, quando (il 19 dicembre) gli succedette Pietro Francesco Muccioli.
Morì a Ferentino il 18 gennaio 1836. REMIGIUS RITZLER - PIRMINUS SEFRIN, Hierarchia
catholica, VII, Padova 1968, 192.

17 Durante il suo episcopato monsignor Lais compì cinque visite pastorali alle due dio-
cesi che guidava. L’ultima fu indetta con decreto del 6 agosto 1832, domenica dopo pen-
tecoste e si protrasse fino al 1834. A causa della malattia del presule fu compiuta da don
Domenico Lolli, canonico della cattedrale di Ferentino, vicario generale a partire dal 10
giugno 1829.



b. Panorama politico

Mentre la scolarizzazione dello Stato Pontificio procedeva con esaspe-
rante lentezza, dilagava il dissenso politico, sotto l’azione della
Massoneria e delle altre società segrete, quali la Carboneria e la Giovine
Italia. L’opposizione al governo pontificio aveva cercato perfino di stru-
mentalizzare il brigantaggio, specialmente all’epoca della rivoluzione
napoletana che aveva portato alla breve parentesi della monarchia costi-
tuzionale, nel vicino Regno.
La biopsia politica del basso Lazio pontificio la fece il moto rivoluzio-

nario del 1830-1831, scoppiato in reazione all’elezione di Gregorio XVI,
uomo prevedibilmente chiuso a ogni innovazione di carattere sociale. Il
responso fu che, pur non mancando diffuse infiltrazioni mazziniane, mas-
soniche e liberali, l’area meridionale dello Stato Pontificio, nonostante la
vicinanza con l’inquieto Regno, era da considerare di assoluta sicurezza.
Ne era convinto perfino il nuovo delegato apostolico Dome nico Savelli,
molto rigoroso, succeduto al più tollerante Gioacchino Pro ven zali18.
Il 12 aprile 1833 scriveva alla Segreteria di Stato: “Se nella periferia

della giurisdizione di questo governo vi regna qualche spirito di propen-
sione allo sconvolgimento dell’ordine pubblico, è il medesimo circoscrit-
to, fra coloro, che ben si conoscono dalla superiorità per semplici sospet-
ti, né dessi hanno fin qui dato verun patente segno del loro riprovevole
animo, per quanto ho potuto, nella somma scarsezza di rapporti, sull’og-
getto indagare”19. Nel dir questo non faceva che ripetere il giudizio del
suo predecessore, il quale era convinto che i proprietari terrieri (a diffe-
renza dei professionisti) fossero tutti legati al regime pontificio, trasci-
nandosi dietro i contadini, legati alla terra.
I più compromessi dei professionisti (medici, avvocati) erano fuggiti o

erano stati esiliati. Domenico Savelli proponeva un più drastico repulisti
nella classe degli impiegati, licenziando in tronco coloro che seguitavano
a vivere a carico del governo, ma se ne dimostravano immeritevoli per
ingratitudine. I fautori del liberalismo se l’aspettavano – diceva – e erano
già intimoriti nell’attesa di provvedimenti del genere. Sarebbe stata una
decisione salutare l’attuazione nei confronti dei più equivoci20.
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18 ASV, Segr Stato, 1837, R 165, B 252. 
19 Ivi.
20 Ivi, dispaccio del 24 settembre 1834.



Regnava, in provincia, la caccia alle streghe, nonostante che – lo ripe-
tiamo – il quadro generale fosse tranquillizzante. A Roma non si sentiva-
no tranquilli e tempestavano di richieste il delegato. Il Savelli ormai
aveva dimostrato tutto il suo zelo. Se vi fosse stato il minimo pericolo
sarebbe stato il primo a dare l’allarme. Invece, su questo punto, se la sen-
tiva di confermare il parere del suo predecessore Provenzali.
A suo giudizio la Giovine Italia esercitava la maggiore influenza. La

Massoneria, invece, era “quasi spenta”. Più articolato il discorso sulla
Carboneria. Già molto estesa, risultava ora poco efficiente, perché priva
di connessione tra le sue diverse fila. Capo della Giovine Italia era il mar-
chese Trajetto di Anagni. Lo si diceva in stretta relazione con altri del
Regno, dei paesi vicini e di Roma. Sempre in Anagni vi erano i fratelli
Antonio e Giacinto Martinnelli, Ambrogio e Luigi Leggeri, Luigi Romiti,
tutti sorvegliati speciali.
In Frosinone il capo era Nicola Marcocci, seguito dai fratelli De

Camillis. Costoro, al tempo del delegato Provenzali, si erano infiltrati
nella Delegazione, mediante il commesso di polizia, amico dell’ex dele-
gato, che faceva la spia. Anche Giacinto Sciffelli, intriseco del sottopre-
fetto Staurelli, venerabile della loggia massonica in Frosinone, aveva
sempre ingannato il Provenzali.
A Veroli la Giovine Italia contava sui Macciocchi, sul marchese Bisleti,

del quale il settario Alceo Feliciani sosteneva che avesse sessanta uomini
pronti al minimo disordine. A Pofi vi erano i Moscardini, cognati di
Pietro Sterbini, nonché il medico condotto Carlo Manzoni.
Quanto al resto, a Vico c’erano i fratelli di Pietro Sterbini, Camillo e

Giuseppe, ma per lo più risiedevano in Roma. A Ceprano era segnalato
Arduino Vitaliano; a Fumone il dottor Mosca.
Tutto qui. Occorreva aprire le menti della gente. Secondo il delegato

Savelli, molti dei simpatizzanti lo facevano senza ostilità per il governo,
ma solo per perseguire una diminuzione delle imposte.
A Vallecorsa, come stavano le cose? Anche su questo punto abbiamo

notizie sufficientemente dettagliate.
Nella lista dei sospetti erano finiti Luigi de’ Rossi e Antonio Lauretti.

Naturalmente il segretario di Stato voleva notizie precise su di loro. Il
delegato si rivolse al governatore Giuseppe Gianini e questi, mediante
riservatissimi biglietti, chiese informazione alla magistratura locale e al
clero, estendendo l’inchiesta a Castro, perché i vallecorsani erano dati
come legati a una cellula segreta di questo paese soggetto a Vallecorsa.
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Il dossier21 messo insieme dal governatore recava testimonianze presti-
giose. Oltre alle dichiarazioni delle autorità locali22, sempre influenzabili
o a rischio di connivenza, c’erano quelle: di don Biagio Valentini23 vice
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21 Il governatore inviò le dichiarazioni in originale al delegato e il delegato le spedì al
segretario di Stato. ASV, Segreteria di Stato, Interni, R 165, B 252.

22 Ivi. La magistratura vallecorsana, composta dal sindaco Martino Iacovacci e dagli
anziani Pasquale Rossi e Domenico Cimaroli, scriveva: “Che il Signor de’ Rossi possa
essere, conforme si vuole, capo di un’Assemblea Carbonica, non possiamo sicuramente
affermarlo, e ci sembra, che anche per l’Accusatore, o Accusatori, sarebbe non poco
malagevole il venire alle prove. Che poi esso de’ Rossi, a cui unito si vuole, il Signor
Antonio Lauretti, dirami, e propaghi nuove allarmanti, non ci costa affatto, anzi norma
prendendo dal di lui tenore di vita, che è quello del solitario, e del campagnolo quoti-
diano, non dubitiamo sostenere essere ciò assolutamente falso falsissimo, poiché quasi
ogni giorno nel ritorno che fa dai suoi terreni, recasi con persone ineccezionabili al leci-
to Ritiro di questi Padri Francescani, ove passa qualche piccolo tempo e quindi si ritira
al proprio Focolare. Che il de’ Rossi sudetto abbia sospette corrispondenze con vari indi-
vidui di Castro non è di noi, ne da noi, il poterlo asserire, od escluderlo, perché si tratta
di persone fuori di nostra giurisdizione. Non posso però tacerle che il Signor de’ Rossi è
obbligato ad avere relazione sia con Castro sia con Pofi per suoi affari essendo là ove egli
tiene la maggior sua rustica possidenza, per cui se anche le persone colle quali egli è
obbligato a trattare fossero realmente affette di Liberalismo, non sarebbe sicuramente a
nostro debole parere, legittima conseguenza quella che si pretende cioè, che anche esso
debba essere un Liberale, e Carbonaro”. Propagatore di notizie allarmanti sullo stato
della provincia era il castrese Carlo Palatta. Ma allora, obbiettavano gli uomini del
Comune di Vallecorsa, il nostro paese è fuori di provincia perché né de’ Rossi, né
Lauretti, né chiunque altro, diffondono tali voci. Vallecorsa è attaccatissima al governo e
de’ Rossi e Lauretti tra i primi. Noi manteniamo le chiese, i Missionari, i frati...”.

23 Interessantissima la lettera di don Biagio Valentini, che il delegato chiosò con que-
sta avvertenza, a beneficio della Segreteria di Stato e, soprattutto, a conferma delle pro-
prie tesi tranquillizzanti: “Si osservi che il Relatore è Missionario e meritamente in
Provincia si rietiene per un uomo di Dio”. Sulla fama di santità del Valentini cfr MICHELE
COLAGIOVANNI, La Compagnia dei Miracoli, CPPS, 1998; ID, I “Missionandi” a Vallecorsa,
Roma 1989, pp 70-73; Id, Ragazzi dell’Ottocento, Roma 1985, p 55 e passim. Don Biagio
scriveva: “Analogamente al suo veneratissimo Foglio di jeri debbo con tutta ingenuità
protestare, che quantunque non appartenga alla linea pacifica, e gelosissima dell’aposto-
lico nostro Ministero l’ingerirsi in materie, che direttamente riguardano la Polizia, ed in
conseguenza non sia affatto di nostra ispezione l’inquirere, ed informare, se vi sieno, o no
delle rispettive località né quali, e quante di questa opinione, essendo noi Missionari per
proprio Istituto soltanto Padri e Pacificatori dei Popoli, pur nondimeno alle sue pru-
dentissime, e discretissime domande darò discarico: poiché si tratta di dover di giustizia
a questa Popolazione di Vallecorsa, ed a suoi più ragguardevoli Individui. Esporrò per-
tanto candidamente quanto a me costa di propria scienza ed è quanto siegue. Egli è cer-
tissimo, che il Popolo Vallecorsano si è sempre mostrato attaccatissimo, e fedelissimo
all’altare, ed al Trono; e specialmente ha dato le più luminose riprove nell’ultima epoca
dell’esecrabile rivolta di altre popolazioni, e province dello Stato. Ciò dev’essere ben
noto alle Superiorità, ed a tutto il mondo; ma io medesimo ne fui testimonio oculato (sic)
in qualità di predicatore Quaresimalista nell’anno appunto e nella circostanza medesima
dell’infausta ribellione. Ebbi allora la più dolce consolazione in vedere questi prodi



direttore generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue, personalità
indiscussa nel panorama del basso Lazio, specialmente a Vallecorsa; e del
padre guardiano del Convento della Madonna delle Grazie, fra’ Gabriele
da Camaiore24, il quale risiedeva da molti anni a Vallecorsa e confessava
tutta la popolazione.
Le risultanze non possono essere destituite di fondamento. Tuttavia

proprio la granitica e sperticata difesa ci lascia perplessi. Non può esser-
vi dubbio, infatti, sull’orientamento liberale di Luigi de’ Rossi25 e tanto
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Cittadini, e Signori tutti entusiasti nel concorrere alla difesa dell’amabilissimo, ed ama-
tissimo Sovrano, e Padre. Così parimenti discendendo al particolare de’ due rispettabili
soggetti, ch’Ella mi nomina, cioè Signor Luigi de’ Rossi, ed il Signor Antonio Lauretti,
ho la compiacenza di poterle asserire, che non solo nulla a me costa in contrario sulla loro
condotta politica, e morale, ma dovrò aggiungere inoltre, che nelle pericolose circostan-
ze della Rivolta han dato ambedue attestazione manifesta del loro deciso contegno a
favor del Legittimo Governo e della Religione. Da tutto ciò Vostra Signoria Illustrissima
agevolmente potrà rilevare di quali massime siansi dichiarati i sullodati soggetti, nonché
la Popolazione Vallecorsana. Tanto le dovea, e mi do il pregio di essere con perfettissima
stima. Di V.S.Ill.ma... Biagio Valentini Missionario, Pro-Direttore Generale. Casa di
Missione, ed Esercizi – Vallecorsa 28 Giugno 1834”.

24 Questa invece la lettera di fra’ Gabriele da Camaiore, guardiano del convento della
Madonna delle Grazie: “Eccomi pronto a rispondere alla sua stimatissima di jeri, essen-
do pur troppo giusto il difendere l’innocenza, e l’annientare la calunnia. (…). Sono diver-
si anni che presiedo in questo convento detto della Madonna delle Grazie e del Santo
Ritiro di San Bonaventura di Roma, ove concorre quasi tutta questa popolazione per le
sacramentali confessioni, né giammai mi si è dato di avere inteso tanto fuori che dentro
il confessionario, esservi qui in Vallecorsa settarj o congiurati contro il nostro Governo”.
E continuava: “Lo saprei anche se esistesse una piccola parte”. Avevano destato sospet-
to le frequenti cene date da Antonio Lauretti, nel casino poco distante dal convento.
Nulla di preoccupante. “A uno vi andai io stesso. Si fecero discorsi innocenti” - assicu-
rava il frate. Non diversa risultava la lettera dell’arciprete Giuliani, il quale si diceva addi-
rittura amareggiato dalle accuse contro due suoi parrocchiani tra i più zelanti. Il priore
di Castro Loreto Ambrosi difendeva l’onore di Giuseppe Ambrosi, Vincenzo Martini,
Carlo e Francesco Palatta (padre e figlio), Onorio Bartolomei…. Erano vere le frequen-
tazioni, ma Luigi de’ Rossi e Vincenzo Martini erano amici fin dalla loro educazione in
Roma: Svolgevano opera di conciliazione legale nelle vertenze che insorgevano tra la
gente. Il Martini era solito interpellare il de’ Rossi, “intelligente in queste materie”. Del
tutto consonanti le altre testimonianze.

25 I sospetti su Luigi de’ Rossi andarono crescendo nonostante tutto. Il 16 ottobre
1839 fu incluso nella terna per essere consigliere provinciale, ma le informazioni porta-
rono al seguente giudizio su di lui: “Luigi de’ Rossi di Vallecorsa, le di cui massime sono
realmente sospette in linea politica, come sono dubbie quelle di Giovanni Lorenzo
Moscardini di Pofi cognato del noto dottor Pietro Sterbini esule in Francia. Perciò chi
scrive sarebbe del parere di Monsignor Delegato di Frosinone che Giuseppe Paci fosse
da preferirsi agli altri nella nomina di Consigliere Provinciale”. ASV, Segreteria di Stato,
1837-1841, B 254, F 3. Il direttore generale di polizia a Segreteria di Stato.



meno su qualche sbavatura morale di Antonio Lauretti, di pubblico
dominio. L’astio del Lauretti verso i Missionari si rivelerà in occasione
della inaugurazione della Casa di Missione di Vallecorsa e il suo com-
portamento immorale esploderà in modo vistoso con lo scandalo della
scuola delle Trinitarie a Vallecorsa26, ma esso era di vecchia data. 
Si deve concludere che da una parte vi era la caccia alle streghe e dal-

l’altra un certo aperturismo al nuovo, una curiosità verso il cambiamen-
to, se non altro per motivi opportunistici, che convivevano perfettamen-
te con l’appartenenza alla Chiesa nella sua duplice e difficile potestà.
Non facevano eccezione i De Mattias, che anche in passato avevano dato
prova di pragmatismo o di realpolitik, ma più apertamente l’avrebbero
data in futuro.
Tuttavia, alle accuse non doveva essere estraneo il particolare clima

che si viveva in paese, per beghe locali. Il 1833 fu un anno quanto mai
travagliato, sotto questo aspetto. Due gli eventi sui quali si coagularono
le tensioni locali: la scelta dei procuratori delle chiese27 e l’assegnazione
della esattoria comunale28. In questo stesso anno Michele De Mattias

154 Il Sangue della Redenzione

26 MICHELE COLAGIOVANNI, La ribelle obbediente, Roma 1984, pp 119ss; ID, I “Missio -
nandi” a Vallecorsa, Roma 1989, pp 62ss. Antonio Lauretti non vorrà presenziare alla
presa di possesso della casa di missione di Vallecorsa da parte di don Gaspare del Bufalo,
nel giugno del 1834. Luigi de’ Rossi era fratello di Pasquale, recentemente assunto quale
professore di diritto romano alla Sapienza di Roma e futuro ministro di Grazia e
Giustizia sotto Pio IX, il quale dichiarerà solennemente in Parlamento la tradizione libe-
rale della sua famiglia, pur dando al termine “liberale” un significato “umanitario”.
MICHELE COLAGIOVANNI, Pasquale de’ Rossi un liberale nella Repubblica Romana del ’49,
Il Calamo Editore, Roma 2002; ID, Pasquale de’ Rossi professore e colonnello nella
Repubblica Romana del ‘49, Roma 2002. Quanto alla politica dei De Mattias, cfr Gli
anni... 2.

27 ASF, Del Ap, B 45, Registro dei Processi Verbali della Congregaziionhe Governativa
di questa Delegazione di Frosinone, alla data, oggetto 3.. I procuratori precedenti negano
i registri. Lite, sospetti. Lettera di don Michele Calamita che rivendica la regolarità. Il
fatto è che il vescovo ha concesso al Calamita di continuare, ma ciò lede i diritti del
Comune di nominare tali procuratori. ASF, Del Ap, B 1439, F 387.

28 Seduta consiliare tempestosa, il 14 dicembre 1833. Gara per l’esattoria comunale. In
lizza: Domenico Bosca e Michele Sacchetti Ascolani. Bosca offre il 6 per cento; l’Ascolani
il 5,50 per cento. Antonio Lauretti è priore. Presenti 19, assenti 5. Votazione contrasta-
ta. Due pretendenti: Votazione per il migliore offerente, l’Ascolani. A sorpresa, favore-
voli 10, contrari 9. Una maggioranza risicata. La votazione per Bosca ribalta la decisione:
favorevoli 12, contrari 7. Bosca è di Genazzano, di condizione sarto, sprovvisto di beni a
garanzia. Eppure sono anni che gestisce il servizio. Immediata la protesta del perdente,
doppiamente offeso, perché il rivale sembra a vita e perché è stata rifiutata la migliore
offerta. Bosca di sua spontanea volontà abbassa la propria pretesa.



29 17 luglio 1833: si vorrebbe acquistare un casamento dei De Mattias, nel quale si
potrebbero ricavare le carceri, l’archivio e altre occorrenze comunitarie. Il 20 luglio,
“finalmente si è ottenuta la cessione di un casamento dei Signori Di Mattia unico adatto
in quel paese”, per carceri e altri uffici pubblici. ASR, Buon Governo, II, B 5296.
Interessante l’antefatto, come attestato del ruolo della donna in Ciociaria. “Il Consigliere
Antonelli espone, che ad oggetto possa darsi luogo all’esecuzione dell’acquisto della Casa
De Mattias, proposto dalla Magistratura di Vallecorsa, come Locale il più adatto per
costruirvi le nuove Carceri, e per formarvi la Residenza Governativa coi relativi offici,
essendosi ottenuta la desiderata adesione per parte della Moglie del De Mattias, il
Consiglliere Relatore (Antonelli) opina che per mezzo dell’istessa Moglie possa facil-
mente ottenersi il necessario assenso del Marito come Proprietario della Casa”.
Necessarie poi le perizie sia relative al prezzo sia relative alla idoneità per le funzioni cui
si vuole destinare. ASF, Del Ap, B 45, alla data punto 4°. La donna di cui si parla è
Carolina Sacchetti, moglie di Michele De Mattias.

30 Il verbalista in questo luogo pose una chiamata e aggiunse a margine: “da sciegliersi
dal Consiglio, ed a condizione che debba durare tale misura straordinaria sino alla vita
del l’attuale Maestra Gaschi (e) dopo la morte della medesima subbentri (sic) la suddetta
restandosi a pagare dai Luoghi Pii, e Santissimo Sacramento come vien pagata l’attuale”.

31 ACC, Libri dei Consigli, Preunitario 2/30.
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cedette, o fu costretto a cedere, un casamento per adibirlo a carcere29. Su
quel tema, in passato, vi erano state lunghe diatribe, in paese. Ogni atto
pubblico, ma anche ogni mossa privata, suscitavano attriti. Si viveva con
i nervi a fior di pelle.

c. Torniamo alla prima lettera

Sebbene nel delinearlo abbiamo proceduto di un paio di anni, questo
fu il quadro sociopolitico nel quale si svolgeva la vertenza della scuola di
Ceccano, cui si riferisce la “prima lettera” di Maria De Mattias, alla quale
ci affrettiamo a tornare. Scuole troppo rabberciate, per una condizione
generale non proprio tranquilla e, sul piano generale, esplosiva.
Nella seduta consiliare del settembre 1832 il segretario comunale di

Ceccano mise a verbale le seguenti dichiarazioni: “Si conosce pur trop-
po necessaria un’altra Maestra pia in questa Comune, che coadjuvi
nell’Istruzione le numerose Fanciulle di questa Comune; Però è nostro
dovere che abbia a stabilirsi un’altra Maestra sussidiaria al l’attuale col-
l’onorario di scudi quaranta (trentasei)30 e siccome questa som ma non
rimane stabilita in esito nella Tabella del venturo Anno, così si potrà sup-
plire a questa mancanza con aumentare insensibilmente li Ri par ti sul
Fuocolino onde avere in rendita li suddetti scudi 40 (trentasei)”31.



Come si vede il Comune di Ceccano vedeva la necessità di provvede-
re una seconda maestra, ma stentava a reperire i fondi per la copertura
finanziaria. La candidata a rimpiazzare (o a affiancare) la Gaschi era pro-
babilmente la donna coniugata cui accenna Maria De Mattias, informan-
doci che non piaceva al vescovo. Purtroppo la serie dei verbali delle
sedute consiliari ha un vuoto di alcuni anni e non è dato saperne di più.
Possiamo in qualche modo coprire la lacuna con la documentazione

dell’Archivio di Stato di Frosinone e precisamente con i verbali della
“Congregazione Governativa”32, che era un piccolo organo collegiale
chiamato a coadiuvare il delegato nel governo della provincia.
A scorrere i verbali del minuscolo parlamento si constata che il pro-

blema delle scuole, specialmente femminili, era molto presente e ci si
rende conto sia della complessità del settore, sia delle modeste attese che
queste consentivano, sicché, spesso, i Comuni ne avrebbero fatto volen-
tieri a meno33, né più e né meno che a Ceccano, dove la questione fu trat-
tata il 12 gennaio 1833, cioè proprio nel periodo che contestualizza la let-
tera di Maria De Mattias, con la quale ella si offre per risolvere il pro-
blema. I consiglieri del delegato furono chiamati a esaminare le delibe-
razioni del consiglio comunale (che non possediamo) e un reclamo di
monsignor Giuseppe Lais.
“Presenti li Signori: Giacinto Scifelli, Ignazio Conti, Francesco Mo lel -

la consiglieri, Francesco Lattanzi Segretario Generale, Presieduti da Sua
Ec cellenza Reverendissima Monsignor Delegato Apostolico Gioacchino
Pro venzali. Il Consigliere Signor Molella riferisce, che essendosi cono-
sciuto da Monsignor Vescovo Diocesano il bisogno di dover mettere
un’altra Maestra Pia nel Comune di Ceccano, ne fece Egli fare la propo-
sta al pubblico Consiglio coll’aumento di altri scudi 4 annui sul tabella-
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32 ASF, Del Ap, Registri dei Processi Verbali della Congregazione Governativa di questa
Delegazione di Frosinone, a partire dalla B 45. Vi abbiamo anche trovato una notizia
riguardante direttamente i De Mattias. Il padre di Maria aveva chiesto il pagamento di
scudi 6,06 dovutigli, a suo dire, dalla Comunità di Vallecorsa per debiti arretrati. Gli 
si risponde che vista la Sentenza sindicatoria del 1804 e vista l’informazione della
Magistratura e del Governatore nella quale si dice che questa partita deve essere com-
presa nel rendiconto fatto dal Signor Geminiani nel 1816 coll’assistenza dello stesso De
Mattias, l’istanza è rigettata. Registro... dal  25 agosto 1831 al 22 Dicembre 1831, Seduta
del 29 agosto 1831, Oggetto 10°.

33 Opinione molto diffusa, con qualche eccezione; ma c’è da pensare che i favorevoli
alla scuola spesso non erano progressisti, convinti della utilità della cultura, bensì perso-
ne interessate a ottenere l’impiego per sé o per qualche familiare.



to assegno. Quel Consiglio però nell’Adunanza del 13 scorso No vem bre
escluse il suddetto Progetto. Offeso di un tal modo di procedere il lo dato
Monsignor Vescovo ne ha fatto delle lagnanze con Monsignor De legato,
impegnandolo a porre riparo, a questo inconveniente”.
“Considerata la necessità riconosciuta da Monsignor Vescovo in atto

di Santa Visita, di doversi mandare altra Maestra Pia in detto Comune
per l’educazione delle Fanciulle, e che il Consiglio non puole opporsi alle
savie vedute del lodato Vescovo, tanto più che nell’escludere il detto Pro -
 getto non ha addotto alcuna ragione in appoggio all’esclusiva medesima,
perciò il Consigliere Relatore opina che l’Atto Consiliare suddetto sia
disapprovato, e che si ordini alla magistratura di convocare nuovamente
il Consiglio, acciò si occupi di rinvenire li mezzi, onde provvedere alla
sussistenza dell’altra Maestra Pia, col fissare ancora un annuo assegno
alla vecchia Maestra Pia in ragione del servizio prestato dalla medesima”.
“Tutti gli altri Signori Consiglieri sono del medesimo parere. Sua Ec -

cel lenza Reverendissima Monsignor Delegato Apostolico, considerando
che l’attuale Maestra Pia nel Comune di Ceccano è stata riconosciuta
inabile per l’età e per perenni indisposizioni fisiche, come ha riferito lo
stesso Monsignor Vescovo Diocesano, trova plausibile che la medesima
venga giubilata, ed ha deliberato che s’intimi a quel Consiglio di fissare
alla medesima un assegnamento, e che altrettanto proponga per stipen-
diare una nuova Maestra proposta dallo stesso Monsignor Vescovo”.
Un nuovo intervento vi fu il 9 marzo. Pare che la povera Gaschi, nel

frat tempo, fosse morta, facendo risparmiare al Comune la pensione.
Presenti all’assise provinciale “li Signori Domenico Antonelli, Ignazio
Conti consiglieri, Alessandro Lattanzi segretario generale e monsignor
Gioacchino Provenzali”. Non si può non ammirare la correttezza e il
rigore del ragionamento del consigliere Antonelli, artefice della carriera
del futuro cardinale.
“Il Consigliere Signor Antonelli riferisce che per conciliare l’impor-

tante interesse dell’educazione delle Fanciulle in Ceccano colle forze
della Comune istessa, seguendo i voleri di Monsignor Vescovo
Diocesano, sarebbe conveniente che in concorso delli scudi 38 annui 
che si pagano dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, e di 
altri Luoghi Pii per una sola Maestra, si aggiungesse dalla Comune altret-
tanta sommma, onde stabilirne due, come indispensabili a sodisfare al
bisogno d’una Popolazione di circa sei mila Anime, non potendosi 
presumere, che una sola Maestra possa contemporaneamente sodisfare 
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al proprio bisogno, e sorvegliare ed istruire una moltitudine di povere
Fanciulle”.
Ciò premesso, l’oratore dava alcune bacchettate agli uomini del

Comune, per più ordini di ragioni, delle quali ci sentiamo di approvare
soprattutto quella relativa alle angherie perpetrate contro la maestra in
carica, anziana e malata, ma forse ancora viva se fosse stata trattata in
modo più umano.
“Ravvisandosi però che un ramo di educazione tanto interessante,

poco viene apprezzato dal publico Consiglio, e che poco sono stati
apprezzati gli ordini della Delegazione a sussidio della vecchia Maestra,
mancata forse più sollecitamente a causa di poca cura, il Consigliere
Antonelli è di parere, che tanto il numero, che la scelta delle anzidette
Maestre venga fissato a Giudizio e parere del lodato Monsignor Vescovo,
che più d’ogn’altro può conoscere li bisogni morali della sua Diocesi,
ritenendo, che ammettendosi nel numero di due, una venga pagata col
solito assegno de’ Luoghi Pii, e l’altra colli assegni della Comune da
riportarsi in Tabella, coerentemente anche a quanto fu disposto in altra
precedente Congregazione”.
“Il Consigliere Signor Conti è dello stesso parere. Il Segretario Ge ne -

ra le viste le premure di Monsignor Vescovo Diocesano trova ragionevo-
le, e giusto quanto ha opinato il Signor Antonelli. Sua Eccellenza Reve -
ren dissima Monsignor Delegato Apostolico pure vi ha convenuto, ed ha
perciò deliberato che si scriva di conformità a Monsignor Vescovo”.
La patata bollente passava perciò al vescovo, perché agisse d’autorità.

Sappiamo dalla lettera di cui ci stiamo occupando che egli scartò la can-
didatura di una maestra coniugata e avrà avuto le sue buone ragioni. Se
giovani e carine, le maestre suscitavano la morbosa attenzione dei giova-
ni del luogo, con inevitabili chiacchiere, a torto o a ragione. Se coniuga-
te, avevano la loro famiglia a carico e non potevano impegnarsi con la
dedizione che si richiedeva. Forse il vescovo si preoccupava anche del-
l’aspetto economico. Data la scarsa retribuzione, la maestra coniugata
avrebbe giudicato da fame lo stipendio che le si offriva34.

34 Tutte le scuole erano cariche di problemi. Ne offriamo un piccolo campionario.ASF,
Del Ap, Registri dei Processi Verbali della Congregazione Governativa di questa
Delegazione di Frosinone, cit, Vol II. Seduta del 16 gennaio 1832, 3° oggetto: la maestra
Gualdanni a Guarcino, è forestiera e quindi con più spese. Seduta del 7 febbraio 1832, 6°
oggetto: “La Comune di Sermoneta vorrebbe togliere alle Maestre Pie l’annuo sussidio



Ricevuta l’autocandidatura di Maria De Mattias, il vescovo chiese
informazioni (forse soltanto a voce e per mezzo di qualche collaborato-
re) a don Biagio Valentini35, residente a Frosinone, confinante con
Ferentino. Per il tipo di informazioni che si richiedevano, tra don Biagio
e don Giovanni, segnalati da Maria, l’uno valeva l’altro. La maestra val-
lecorsana aveva dato prove indiscutibili delle proprie capacità. Qua -
lunque missionario che avesse svolto, negli ultimi dieci anni, a Vallecorsa,
un apostolato di qualche giorno, ne era a conoscenza. 
Il vescovo si mostrò propenso a non lasciarsi sfuggire la maestra valle-

corsana, sebbene per un utilizzo diverso da quello originario. Il Comune
di Ceccano, infatti, di fronte alla imposizione di due maestre, preferiva
rivolgersi a un istituto religioso specializzato, come le Venerini. E il Lais,
in data 5 novembre, rispose a Maria nel modo seguente: “La
Magistratura di Ceccano sta in trattativa con una corporazione di Roma
per provvedere quella terra di Maestre Pie stabilmente; per cui convien
dimettersene il pensiero per parte di Lei pel luogo suddetto, tanto più
poi che la cosa anderà bene a lungo prima di stringersi. Ciò posto pel
surriferito luogo, io non lascio però di significarle che qualora Vostra
Signoria voglia recarsi altrove, e massime in Acuto, ove l’annuo onorario
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tabellato per avere le medesime ottenute altre risorse dal Governo”. Il Consiglio vuole
maggiori informazioni. Seduta del 26 maggio 1832, oggetto 2°: il Priore di Trevi ricusa il
pagamento dell’onorario dovuto alle Maestre Pie di quel luogo per le seguenti ragioni:
sono rimaste esclude dal pubbllico Consiglio; “non sapendo leggere, né scrivere, non
siano utili, come dovrebbero essere, alla Popolazione; che dando del cattivo esempio
mediante il libero trattare con Giovani del Paese, abbiano obbligato i Genitori delle
Fanciulle ad allontanare dalla Scuola le proprie Figlie”. Il Consiglio commenta: “Queste
eccezioni, sebbene gravi di per sé stesse, quante volte si avverassero nella intiera loro
estenzione (sic), ad avviso del Consigliere Relatore Signor Conti non sono calcolabili
nella presente disputa di denegato salario, dacché la esclusiva del Consiglio avendo
diportata la disapprovazione dell’Eminentissimo Vescovo Diocesano (di Subiaco), si
appartiene verificare le altre circostanze dedotte dal Magistrato nella qualità per imperi-
zia delle suddette Maestre. Sembra perciò giusto che siano confermati gli ordini all’uopo
dati dalla Presidenza della Comarca per l’immmediata soddisfazione degli onorari da
quelle reclamati, ponendo in caso di ulteriore insobordinazione (sic) il Priore sotto le gra-
vatorie pecuniarie”. Il delegato apostolico rincara la dose facendo osservare che “viste le
istruzioni circolari emanate dall’Eccellentissima presidenza degli Studi, (…) le Maestre
Pie, dopo istallate nelle respettive Comuni non possono esser rimosse, se non procede
l’autorizzazione dei respettivi Ordinari”. Dunque il Comune di Trevi paghi il salario.
Seduta del 6 ottobre 1832, oggetto 1°: La maestra Pia di Vico ha dovuto chiamare in aiuto
la sua nipote per il grande lavoro; gli si dia una gratificazione.

35 Monsignor Lais prima di scrivere a me s’informò con il suddetto Signor Don Biagio
in Frosinone”. Ce lo assicura Maria De Mattias. Lett, I, 188.



è di scudi 40 e l’abitazione, ella potrà esservi istallata. Sicché altro non
rimane ch’Ella me lo faccia conoscere indilatamente, acciocché io possa
prendere le misure opportune”36.
Come si vede la proposta di Acuto uscì a sorpresa e con i caratteri di

una certa urgenza.
Parlando della scuola di Ceccano il vescovo aveva detto: “La cosa

anderà bene a lungo prima di stringersi”. Fu buon profeta. Quella scuo-
la ebbe una storia travagliata per molti anni ancora. Nel 1838 vi si portò
quale maestra Clementina Giorgi37, che si staccò dal conservatorio di
Patrica. Successivamente entrò in scena Teresa Pagnucchi. Le carte rela-
tive a questa ulteriore protagonista sono nelle mani dell’amico Carlo
Cristofanilli per lascito della famiglia Bovieri, ma il tutto esula dal nostro
interesse e dal tema.
La contestualizzazione della “prima lettera” di Maria De Mattias ci ha

permesso di accertare che essa, in realtà, non è la prima e ci ha consenti-
to di dare uno sguardo alle scuole di Ceccano, come esempio della con-
dizione delle scuole in generale. Ci ha, inoltre, permesso di dare uno
sguardo sufficientemente adeguato, al contesto sociopolitico dell’area,
nei mesi nei quali Maria si preparava alla partenza per un qualche luogo
ove aprire una scuola a modo suo e fondare l’istituto. Impresa alla quale
si stava preparando da una decina di anni.
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36 AGA, Lettere di Vescovi.
37 Clementina Giorgi, ferentinese, intorno al 1830 era maestra pia a Patrica, allorché

Brigida Contenta decise di utilizzare il proprio patrimonio per l’istituzione di un conser-
vatorio per l’educazione delle fanciulle, che dedicò al Preziosissimo Sangue. La Giorgi si
unì a Brigida e alla sorella di costei, Teresa, il 15 agosto 1831. La Giorgi, sebbene l’idea
e le risorse fossero state della Contenta, si considerò sempre una sorta di fondatrice,
essendo maestra. Fu, perciò, una convivenza non facile, la sua. “Per non so quale spirito
di dominare erasi non poco resa fastidiosa alla comunità”, pur non mancando di capaci-
tà e intraprendenza. “Coltane pertanto la circostanza colla vacanza del magistero in
Ceccano vi si procurò che la Giorgi vi concorresse, quantunque di mala voglia: pure si
decise a farlo, spinta soprapiù dalla poca accoglienza che le se usava, e dal non potere riu-
scire nell’intento di coòandare sola”. Si portò a Ceccano il 30 novembre 1838, con due
consorelle, Teresa Contenta e Giuseppina Alderisio. La scuola di Ceccano sarebbe dovu-
ta essere una casa dipendente dal Conservatorio di Patrica. La presenza di Teresa
Contenta doveva garantire il legame con la fondatrice Brigida. Ma il carattere della
Giorgi risultò tetragono a ogni subordinazione. Perciò le compagne rientrarono a Patrica
e la Giorgi non fu più considerata appartenente a quell’istituto. Le fu restituita la dote di
cento scudi, previa “finale quietanza”. MARISA SIMONI, Brigida Contenta e le Adoratrici
di Patrica, Roma 1983.



II. LA SECONDA LETTERA

Il 10 dicembre 1833 (cioè ben due mesi dopo che monsignor
Giuseppe Maria Lais le aveva comunicato l’impossibilità di mandarla a
Ceccano e l’offerta di Acuto) Maria rispose con una lettera da Vallecorsa,
che esamineremo in dettaglio. Ecco il testo. 
Ill(ustrissi)mo e R(everendissi)mo Sig(nor)e. A Sua Sig(nori)a Ill(ustris-

sima), e Re(verendissi)ma Mons(igno))r Gius(eppe)e M(ari)a Lais Vescovo
di Ferentino ed Amm(inistrator)e del38 Vescovado di Anagni.
Sono ben contenta di servire Iddio, ove Esso vuole. Poiché V(ostra)

S(ignoria) Ill(ustrissim)a e R(everendissim)a mi propone Acuto, dopo che vi
averà fatta un poco di orazione, se si sente ispirato a mandarmici, ci anderò
volentieri. Solo amerei sapere se vi sono altre Maestre, o se debba io trovar-
mi la compagna. In questa occasione eccomi ad esporgli sinceramente i miei
desideri. Amerei che il Pio Istituto delle Maestre fosse sotto il Titolo del
P(reziosissi)mo Sangue, il vestiario però simile a quello delle Maestre Pie a
V(ostra) S(ignoria) Il(lustrissim)a, e R(everendissim)a ben note. Le regole
presso a poco le med(esim)e per ciò che riguarda la vita di spirito, e la scuo-
la con questo di più di promovere la Dottrina Cristiana nelle Figliole, e nelle
grandi l’orazione mentale nella med(esim)a Scuola Pia. In oltre vi è luogo
alle Convettrici ossieno Figliole che volessero essere ritenute alla Scuola Pia
anche la notte onde dargli più soda educazione, tanto civile che morale, ed
in fine se vi è commodo, si ritengano per 10 giorni in casa quelle Donne che
amassero stare un poco ritirate, ed applicarsi un poco allo spirito. Da ciò
V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, e R(everendissi)ma rileva che l’impresa
sembra un poco troppo complessa, ma ciò vorrà dire che si anderà facendo
ciò che si potrà, e crescendo i mezzi, crescendo ancora il numero delle
Maestre, si farebbe quel di più che non si potrà fare da una o due.
Io confido tanto in Dio, che se è sua volontà, che faccia questo bene nel

modo accennato mi darà tutti i mezzi necessari al fine. Io non so aggiunge-
re di più, mentre rimetto ora tutta a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissim)a e
R(everendissim)a la decisione. Le bagio devotamente il Sac(ro) Anello, e
con il più profondo rispetto mi dichiaro. Di V(ostra) S(ignoria) I(llustrissi-
ma, e R(everendissi)ma Sua Infima Serva Maria di Mattia39 .
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38 Prima aveva scritto della Chiesa di Anagni, poi cancellò la Chiesa e soprascrisse
Vescovado.

39 Segue un accenno di datazione: Vallecorsa 12-10. Ciò è bastato perché nell’edizione
la lettera venisse assegnata al 12.10.1833, mentre in realtà, al principio della lettera, con



162 Il Sangue della Redenzione

Quale significato dare al ritardo con il quale Maria rispose? Ritardo
tanto più strano se si pensa che il vescovo aveva ingiunto di far sapere
“indilatamente” la disponibilità a soluzioni diverse da Ceccano e, in par-
ticolare, sulla proposta di Acuto. Incomprensibile anche da parte di
Maria, se si pensa che ella spasimava di cogliere l’occasione. Troppo si
era procrastinata la partenza! Voleva a tutti i costi incominciare nell’an-
no 1833, che stava tramontando.
Fu sicuramente un tale desiderio a suggerire l’incipit della lettera: Sono

ben contenta di servire Iddio, ove Esso vuole. Poiché V(ostra) S(ignoria)
Ill(ustrissim)a e R(everendissim)a mi propone Acuto (...) ci anderò volen-
tieri”. In tal modo rispondeva al quesito del vescovo, ma nello stesso
tempo metteva le mani avanti, dichiarandosi aperta a qualunque soluzio-
ne. Se, nel frattempo, anche per Acuto vi fossero state difficoltà, o fosse
stato diversamente provvisto, ella rimaneva disponibile per qualsiasi
altro luogo assegnato dal vescovo, senza che si perdesse ulteriore tempo.

a. Acuto e le sue scuole

Abbiamo già potuto constatare che la scuola non era la principale
preoccupazione dei Comuni; che le maestre non erano (e non potevano
essere) di prim’ordine; e che, per conseguenza, molti Comuni erano privi
di scuole. Il congresso del 1824, con il delegato Benvenuti, aveva pungo-
lato i vescovi. Qualcosa si stava facendo ovunque, ma tutto in modo rab-
berciato. I locali nei quali veniva fatta la scuola, per esempio, erano ordi-
nariamente delle autentiche stamberghe e le risorse a favore dell’istru-
zione venivano raschiate qua e là, senza garanzia di continuità.
La condizione delle scuole a Acuto è fotografata da una informazione

inviata al vescovo dal gonfaloniere, in data 18 settembre 1824. Si tratta-
va di notizie richieste dal vescovo, in vista del più volte nominato conve-
gno con il delegato. Questo il rapporto. La scuola maschile poteva con-
tare sul “tenue onorario di scudi ventiquattro annui desunti dalle tasse
comunali”. Quella delle fanciulle “coll’onorario di scudi quindici”40.

altro inchiostro, ma dalla stessa Maria De Mattias, a quanto pare - come nel caso della
prima lettera - si legge: Vallecorsa 10 Decembre 1833. Come si vede Maria si firma di
Mattia. Comincia a scrivere Maria de Mattias nella lettera al fratello Michele del 9 set-
tembre 1834 e successivamente Maria De Mattias. 

40 Archivio Vescovile di Anagni, B ASC; PANICCIA, p 59: “I fanciulli apprendono solo
il leggere e lo scrivere e gli elementi di lingua latina, mentre sarebbe auspicabile - con uno



Mentre la scuola dei maschi funzionava in qualche modo, quella delle
fanciulle restava una pia aspirazione. Ma c’era chi stava in campana e fiu-
tava l’aria per cogliere l’occasione propizia per un impiego. Ai primi del
1825 Annunziata Piacitelli, di Guarcino, si offrì come maestra pia per le
fanciulle di Acuto. Placido Pompili notificò la cosa, registrandola con le
seguenti parole: “Annunziata Piacitelli figlia del fù Gaetano domiciliata
nella Terra di Guarcino (si) offerisce in qualità di Maestra Pia per l’edu-
cazione, e Scuola delle Zitelle, e Ragazze della Popolazione di Acuto co
lo stipendio ed onorario annuale a seconda della Legge ed istruzione
eccetra, obligandosi e promette imparare, ed assistere con tutta carità, ed
insegnare di leggere, e scrivere, conforme porterà il peso e lo stato ecce-
tera. In fede. Acuto li 2 febraro 1825”41.
Ignoriamo l’accoglienza che ebbero le profferte della Piacitelli.

Sappiamo che il 3 giugno di quell’anno si riunì il consiglio comunale per
discutere il messaggio indirizzato dal vescovo, che sollecitava l’attuazio-
ne delle disposizioni emanate dal delegato di Frosinone, in conformità
con il motu proprio di Leone XII, riguardo alle scuole per fanciulle.
Monsignor Lais voleva sapere “come potrebbe effettuarsi in questa
nostra Comune l’impianto di detta scuola, e quali sarebbero i mezzi per
assicurare alle Maestre” (che non dovevano essere meno di due) “un
congruo loro mantenimento”.
La risoluzione fu di creare una disponibilità di sessanta scudi annui,

“oltre il comodo della abitazione” a carico del Comune. La proposta fu
approvata con qualche contrasto, sia nel merito che nelle modalità di
reperimento dei fondi.  
Le discussioni andarono in lungo e l’anno seguente, il 1826, il nuovo

priore comunale Arcadio Frasca, sostenne di avere la disponibilità di una
“savissima zitella Romana di età circa quarant’anni piena di virtù cristia-
ne e d’un’abilità grande in tutti i lavori donneschi”42. Una vera fortuna,
data l’urgenza di trovar soluzione al problema. Non si poteva più tolle-

Il Sangue della Redenzione 163

stipendio migliore - che ci fosse una scuola di morale politica cristiana e un’altra di agri-
coltura. Senza queste due scuole non si può sperare di ottenere qui, né in tutta la Provincia,
il fine utilissimo propostosi dalla Sapienza del Santo Padre”. Questo il pensiero del priore
comunale.

41 NELLA VANO (a cura), I costi terreni della santità, Catalogo della mostra documen-
taria, Acuto, Sala Consiliare, 18/25 maggio 2003, p 6. Collocazione archivistica ASCA,
Preunitario, B 42, F 1.

42 PANICCIA, p 60; AVA, Lettera del priore Frasca datata Acuto 19 ottobre 1826.



rare che “un numero ben grande di fanciulle, specialmente della classe
contadina”, andasse “vagando per le strade e per le campagne senza
alcun freno”43.
Tante belle speranze svanirono in fretta. Nel settembre del 1827 si svol-

se a Acuto la visita pastorale. Nel pomeriggio del 24 il vescovo, accom-
pagnato da due canonici incontrò, nella Collegiata, i ragazzi di entrambi
i sessi, si accertò della loro preparazione nei rudimenti della fede e distri-
buì dei premi. Quanto alla scuola vera e propria, nessuna notizia44. 
Nel 1828 il consiglio comunale ripiegò su una compaesana, una certa

Clementina Fabi. Non appena la scelta prese consistenza, subito si leva-
rono voci che giudicavano la ragazza “troppo fresca” di età e non poco
“incline alla vanità”. 
Fu probabilmente in questo contesto che un gruppo di cittadini,

capeggiato da tre sacerdoti, chiese l’attuazione urgente delle disposizio-
ni di Leone XII, felicemente regnante, in merito alla istruzione pubblica.
I promotori dell’iniziativa asserivano di essersi data tutta la premura
“riguardo ai fanciulli”. Ritenevano, però, che l’educazione degli alunni
non sarebbe riuscita “mai perfetta” se a essa non si fosse affiancata
“quella delle fanciulle, le quali per oziosità, e mancanza di chi le ammae-
stri”, erano “sempre nelle pubbliche strade”, a trattare a qualsiasi ora del
giorno con i ragazzi. I supplicanti, riconoscendo che Acuto era sprovvi-
sto di persone idonee a ricoprire quell’incarico, proponevano che venis-
se assunto da “due religiose del convento di Anticoli”, cioè di Fiuggi. Le
religiose di quel convento avevano già svolto, in passato, tale compito e
si erano avuti buoni frutti45.
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43 Ivi. Dal dibattito dell’epoca si ricava che questa era la ragione più ricorrente e più
apprezzata per riconoscere l’utilità delle scuole: non abbandonare a se stesse le ragazze,
che andavano gironzolando per le strade e per le campagne.

44 Die 24 Sept. a prandio post horam 20 cum canonicis Coletti et Trenta reversus in
Ecclesiam Collegiatam puerorum utriusque sexus, et ex eadem Parochia peritiam in fidei
rudimentis expertus fuit, in eosque sacra munuscula divisit. Subito dopo si ha notizia della
chiesolina che sarà di Maria De Mattias: Ipse convocatis in propinquam Deiparae sine labe
conceptae horatorium Sororibus Charitatis, eorum statum recognovit ac praesenti Archi -
presbitero maxime commendavit (...) mandavitque sorori depositariae ut e summa scutorum
plusquam viginti, quam apud se retinet, comparetur lintea et stramina pro infirmis.
Archivio Vescovile di Anagni, Visita di Monsignor Lais indetta il 30 Marzo 1827, in
Acuto il 24 Settembre.

45 NELLA VANO (a cura), O.c.. ASCA, Preunitario, B 42, F 1.Le religiose di Anticoli
(cioè Fiuggi) erano quasi certamente dell’istituto delle sorelle Faiola. I sottoscrittori della



Un arrembaggio forsennato si sviluppava attorno a quei quaranta
scudi, che evidentemente facevano comodo. Poi c’erano quelli dell’affit-
to dei locali. La scuola era divenuta una piccola miniera. Giunse oppor-
tuna la disposizione che sottraeva ai consigli comunali la nomina delle
maestre e lo conferiva ai vescovi. Il 18 gennaio 1829 il delegato troncò le
trattative con la Fabi e investì il vescovo dell’incomdenza di fornire una
maestra alla scuola delle fanciulle di Acuto.
Lanciato il concorso, si presentò una sola candidata, la signora

Crocifissa Desantis, di Piglio, “donna matura e fornita di tutta l’abilità”
necessaria. Chi di dovere (sacerdoti e autorità locali) ne dava ottime refe-
renze. Ma il vescovo vuole due maestre e rifiuta la proposta. 
Il 21 gennaio 1831 il consiglio comunale di Acuto elesse due maestre

per l’educazione delle fanciulle, proposte dal vescovo. Si chiamavano
Monica Tassa e Felice Bajslak. Fu loro garantito un onorario di scudi qua-
ranta annui. L’indomani il priore Giuseppe Stefani comunicò la notizia al
vescovo per la conferma e poiché il Consiglio aveva deliberato dietro sol-
lecito del vescovo, non vi erano dubbi sull’esito positivo. In effetti il 
1° febbraio il vescovo annuì, specificando che l’onorario doveva essere di -
viso tra le maestre. “Bramo quindi che senza ritardo le medesime assumi-
no l’esercizio dell’educazione, ed istruzione delle fanciulle terrazzane”46.
L’annosa vertenza pareva risolta, ma il partito contrario alle candidate

proposte dal vescovo, benché perdente in consiglio, suscitò tali e tante
controversie da vanificare il risultato conseguito.

b. La maestra di Vallecorsa

Questi gli antecedenti della scuola di Acuto, quando monsignor Lais
la propose a Maria De Mattias. Il groviglio che aveva accompagnato le
pratiche per l’assegnazione di quella sede (e che seguitava a accompa-
gnarle) giustifica ampiamente il ritardo, perché non è pensabile che
Maria potesse dare il suo assenso prima di aver ottemperato a alcuni
doveri. Vediamo quali.
Ella doveva avere, prima di tutto, l’assenso del direttore spirituale. Ce

lo fa sapere ella stessa quando afferma che non poteva partire senza il
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supplica, diretta al vescovo di Ferentino, assicuravano che la popolazione era pronta a
sostenere le spese dell’iniziativa.

46 PANICCIA, p 61.



47 Compendio.
48 Ivi, 36. 
49 Ivi, 32.
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permesso del direttore. A maggior ragione non avrebbe potuto scegliere
la sede senza l’approvazione di lui! Neppure è pensabile che il direttore
accordasse l’assenso non facendolo precedere da una informazione,
almeno sommaria, di come stessero le cose in quel paese. Le informazio-
ni furono quelle che noi abbiamo già dato.
Riteniamo plausibile che si facessero indagini, sia per parte del

Merlini, sia per parte dei familiari di Maria. È molto probabile che in tali
trattative venissero fuori i nomi di altri Comuni sotto la giurisdizione del
Lais. Essi non compaiono nella documentazione diretta in nostro pos-
sesso, ma il Merlini nomina Santo Stefano47. È una prova della sua parte-
cipazione alle trattative. Merlini ci assicura che Maria preferì Acuto, per-
ché più lontano da Vallecorsa. Non si può dubitare del dettaglio e alla
luce di esso si può anche comprendere perché Ceccano non sarebbe
stato un luogo gradito alla maestra vallecorsana. Sarebbe stato come
rimanere a Vallecorsa! L’impresa di fondare un istituto, per sé già diffi-
cile, sarebbe risultata ancor più ardua a causa delle inevitabili ingerenze
dei suoi compaesani!
Solo quando furono vagliate le condizioni e le alternative, don

Giovanni e Maria decisero di andare avanti con disponibilità ampia, a
discrezione del vescovo, affidandosi alla volontà di Dio.
“Era il primo Marzo del 1834 (...) ed erano già 10 anni che si aspetta-

va” da Maria il giorno della partenza48. Attendere il giorno di un evento
non significa che ella era preparata fin dal primo istante. Attesa vuol dire
orientamento e adeguamento all’evento. L’essere adeguata a realizzare
l’impresa verso la quale si è orientati richiede tempo.
Maria era preparata? Il Merlini ci assicura di sì e indica perfino l’epo-

ca a partire dalla quale ella poteva dirsi adeguata ai compiti di fondatri-
ce. Nessuno, all’infuori di lui, avrebbe potuto sentenziare su tale que-
stione.  Scrive: “Benché poi vi fossero delle ragioni più che bastevoli per
concludere che Iddio chiamava la sua serva a fondare un istituto sotto il
titolo di Adoratrici del Preziosissimo Sangue (...); pure si stimò pruden-
te di attendere una occasione propizia, e così meglio assicurarsi della
divina volontà”49.



Maria era dunque pronta. Occorreva solo aspettare l’occasione propi-
zia; naturalmente, impiegando l’attesa nell’ulteriore preparazione. Il
Vangelo insinua che tutta la vita è una attesa operosa, senza però negare
che c’è un momento nel quale la preparazione raggiunta è sufficiente per
agire.
Quando fu che Maria poté dirsi pronta? Il Merlini colloca quel

momento prima del “progetto Norcia”. 
Ora il “progetto Norcia” è diviso, in realtà, in due progetti diversi tra

loro: l’uno databile 1827 e l’altro 1830. In un primo tempo monsignor
Gaetano Bonanni intendeva aprire un orfanotrofio in quella città e si
rivolse a don Gaspare per avere qualche zitella come istitutrice. Don
Gaspare, che proprio in quei giorni aveva ricevuto dal padre di Maria la
richiesta di interessamento per la sistemazione delle proprie figlie Maria
e Vincenza, suggerì di inviarle in Umbria. Non sembra possano esservi
dubbi che ciò accadesse all’insaputa del Merlini, perché don Gaspare
mostra di ignorare se le ragazze abbiano una vera vocazione. Don
Gaspare non sapeva ancora che una delle due ragazze era diretta dal
Merlini e probabilmente non lo sapeva neppure il padre.
Il progetto abortì. Nel 1830 si ripropose, sostanzialmente diverso. Il

Bonanni, nuovamente, “scrisse al Venerabile del Bufalo e lo pregò di tro-
vargli una buona Maestra per la Scuola delle giovinette. Il Venerabile
allora gli propose la Serva di Dio (Maria De Mattias)”.
È fin troppo evidente che tra il primo e il secondo progetto don

Gaspare aveva parlato con il Merlini e, alla luce di quanto questi gli
aveva detto sulla ragazza, era in grado di agire diversamente. Tant’è che,
sapendo il padre contrario, si indusse a scrivergli dicendogli di fare
“volentieri il sacrifizio della sua figlia al Signore, perché ne avrebbe
riportato gran merito per il paradiso”. Nella volta precedente gli aveva
detto, invece, che avrebbe dovuto personalmente condurre le figlie a
Norcia, se quelle avevano la salute e la vocazione!
Per motivi politici, fallì anche il secondo progetto, l’unico del quale il

Merlini parli. Avendolo seguito con molta attenzione, scrive nel
Compendio: “Ma non era questo il luogo da Dio destinato per culla del
novello istituto, e non era il tempo da Dio stabilito”. Maria, però, era
pronta50!
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50 Qualcuno giudica queste ricostruzioni un romanzo. Rispondiamo che è preferibi-
le, dal punto di vista scientifico, un romanzo storico piuttosto che un poema mitologi-



co. Ecco una delle pezze d’appoggio al romanzo storico. In occasione del primo “pro-
getto Norcia” - indubitabile - Gaspare del Bufalo scrisse a Giovanni De Mattias quanto
segue: “Sulle sue figlie monacande non sarebbe difficile situarle nell’Umbria, ove lei in
caso dovrebbe condurle. Mi dica l’età di ciascuna (supponendo sempre la vera vocazio-
ne) l’abilità, e la dote. Suppongo la salute in ambedue” (GDB, Epist, IV, 333). Nessuno
può mettere in dubbio che è Giovanni che cerca una sistemazione per le sue due figlie.
Nessuno può mettere in dubbio la totale ignoranza di Gaspare del Bufalo riguardo alle
figlie di Giovanni De Mattias, alla data della lettera, il 21 marzo 1827: non sa l’età, non
sa della vocazione, non sa della salute. Si potrà dire: da dove risulta che la proposta di
inviare le figlie di Giovanni De Mattias in Umbria si riferisca al progetto di Bonanni?
L’Umbria è grande! Si può rispondere: dalla concomitanza delle problematiche. Da una
parte abbiamo un vescovo che dall’Umbria si rivolge a Gaspare del Bufalo per avere una
qualche maestra e dall’altra abbiamo Gaspare del Bufalo che propone l’Umbria. Già
così, non sarebbe una illazione fantasiosa. Se poi si pensa che l’Umbria è, sì, grande, ma
anche lontana e che don Gaspare non era una agenzia di collocamento, alla quale affluis-
sero centinaia di richieste, l’illazione, sempre legittima, prende consistenza. Ma c’è di più
e lo farò notare tra poche righe. In occasione del secondo progetto, è Gaspare del Bufalo
che scrive al genitore di Maria perché faccia il sacrificio della figlia, della cui vocazione,
evidentemente, ora è bene informato, fino al punto di assicurare il paradiso al genitore se
farà il sacrificio di acconsentire alla partenza. Sulla base di quali informazioni, e da chi
fornite, poteva egli svolgere quel ruolo nei confronti del padre della ragazza? La risposta
è una sola: il Merlini lo aveva messo al corrente di tutto e con parole così favorevoli che
- per continuare il romanzo, ma con rigore storico e senza introdurre visioni e profezie
non necessarie -, Don Gaspare poté dire a sua volta, al Merlini: “Non prenda altre dire-
zioni, perché c’è tanto da fare, ma questa ragazza, seguiti pure a dirigerla”. Ma leggiamo
la lettera con la quale poi Gaspare del Bufalo comunica a Maria il fallimento: “Le vicen-
de hanno ritardato ogni trattato di quanto sulle fondazioni di Norcia si parlò fra me e
Monsignor Bonanni”. Perché “fondazioni”? Ma è ovvio. Gaspare del Bufalo ricordava
benissimo di essersi interessato per un primo progetto e ora per un nuovo. I progetti sono
quindi almeno due e non sta a don Gaspare scendere nei dettagli, che appartengono al
Bonanni.  
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c. La seconda lettera

E, alla fine, occasione propizia fu giudicata Acuto. Non vi era parti-
colare entusiasmo per il luogo, alla luce dei trascorsi. Sembra di poter
leggere questa vibrazione interiore nel suggerimento, di per sé molto
ardito, rivolto al vescovo, di fare un supplemento di riflessione: “Poiché
(...) mi propone Acuto, dopo che vi averà fatta un poco di orazione, se si
sente ispirato a mandarmici, ci anderò volentieri”.
Dopo di ciò la maestra si addentra nel progetto di cui si sente investi-

ta, che risaliva a don Francesco Albertini, che era propugnato da
Gaspare del Bufalo: un progetto molto articolato, già in atto in varie
parti, con sfumature diverse, ma che ora si presentava con la chiarezza
meticolosa del Merlini. Ci volle del coraggio, perché Maria potesse pre-



51 Maria ripeterà il suo proposito a voce, incontrando le autorità diocesane nel suo
viaggio verso Acuto: “Io monsignore vado in Acuto non per fare la scuola soltanto, ma
per piantare e far venire a frutto...”.

52 Le future pretese dei vescovi di Anagni sulla fondazione di Acuto (specialmente
virulente con monsignor Pier Paolo Trucchi, non saranno campate in aria. Lo stesso,
però, doveva dirsi del legame con i Missionari. Maria, durante la Missione di Gaspare del
Bufalo (1822) era riuscita a intravvedere la propria vocazione “per gli altri” - fatto rile-
vantissimo per una ragazza schiacciata quasi nell’autismo - alla scuola del Merlini aveva
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sentare al vescovo un programma tanto ardimentoso per un paese che in
decine di anni non era riuscito a aprire una semplice scuola per intratte-
nere le ragazze!
La lettera presuppone colloqui dei missionari con il vescovo: colloqui

noti a Maria. Si ricava dal modo come la scrivente introduce il problema
del la fondazione dell’istituto. “Amerei che il Pio Istituto delle Maestre
fos se sotto il Titolo del Preziosissimo Sangue, il vestiario però simile a
quel lo delle Maestre Pie a Vostra Signoria Illustrissima, e Re ve ren dis si -
ma ben note. Le regole presso a poco le medesime per ciò che riguarda
la vita di spirito, e la scuola”. Detto così, ex abrupto, comporta un lavo -
ro a monte, ripetiamo, noto a Maria e accettato dal vescovo, almeno taci-
tamente51.
Quello che Maria intende fondare non è uno dei tanti istituti di mae-

stre pie. Ella enumera puntigliosamente i rami nei quali l’opera si espan-
derà. “Con questo di più” – dice – “rispetto alle maestre pie”. E giù le
branchie dell’attività delle nascenti Adoratrici: promovere la Dottrina
Cristiana nelle Figliole, e nelle grandi l’orazione mentale; ritenere alla
Scuola Pia anche la notte le figliole che volessero più soda educazione,
tanto civile che morale, ed in fine ritenere per dieci giorni in casa quelle
Donne che amassero stare un poco ritirate per applicarsi allo spirito”.
Poi Maria, come sappiamo, sarebbe andata anche oltre tale program-

ma. Tuttavia ce n’era abbastanza per sgomentare il vescovo. Perché non
accadesse si affrettava a aggiungere che sarebbe andata con i piedi di
piombo, ma anche con molta fiducia in Dio: “Io confido tanto in Dio,
che se è sua volontà, che faccia questo bene nel modo accennato mi darà
tutti i mezzi necessari al fine. Io non so aggiungere di più, mentre rimet-
to ora tutta a Vostra Signoria la decisione”.
Come si può notare, si volle fin dal principio (e non sarebbe potuto

essere altrimenti), la corresponsabilità della diocesi di Anagni. E il vesco-
vo di Ferentino, in nome del prossimo designato, se l’assunse52. Fu così



scoperta la vocazione di fondatrice e sotto la guida del suo direttore avrebbe compiuto
ogni passo.

53 Qualcuno ricordò, a cose fatte, che don Gaspare del Bufalo, durante la missione del
1822 in Acuto, aveva detto alla gente: “Popolo mio, voglio farti un gran regalo”. E, natu-
ralmente, applicò la frase alla realizzazione della fondazione delle Adoratrici proprio in
quel luogo. È uno dei tanti esempi della tentazione a mitizzare. Ammettiamo che la frase
sia vera. È proprio verosimile che il del Bufalo alludesse alla fondazione delle Adoratrici,
annunciandola in modo tanto misterioso dodici anni prima? Si dimentica ancora una
volta di contestualizzare il dato storico, ammesso che sia tale. In quell’anno e in quel
mese Gaspare del Bufalo era alla disperata ricerca di luoghi dove impiantare case di mis-
sione. Ne doveva aprire sei con finanziamento governativo. Era in trattative per aprirne
una a Anagni. Leggiamo quanto si ricava da GDB, Epist II, 166-167: “In Anagni ove non
siamo ancora fuori di parola ho trovato propriamente sulla piazza una bellissima Chiesa
con alcune Camere spettanti a una Confraternita. Ora ho detto al Vescovo che si radichi
l’opera ivi (...). Vi sono dei Conventi ove il piccolo numero degli religiosi fa sperare (...),
Non mancherà in caso qualche altro fabbricato. Ora il Vescovo si premunirà delle facol-
tà della Sagra Congregazione dei Vescovi perché il locale della Confraternita passi a noi
(...). Mentre ciò si ultima, tali sono state le istanze del popolo di Acuto per la Missione
che sono qui venuto per una breve Missione essendo piccolo popolo. Ma io che in fondo
amo la solitudine non so dirle con qual consolazione vi stia”. Sono parole scritte da don
Gaspare proprio da Acuto, nei giorni nei quali avrebbe detto la frase. Anagni aveva spe-
ciali rapporti con Acuto: il vescovo vi possedeva la sede estiva. Fondare una casa a
Anagni significava, per i Missionari, essere spessissimo a Acuto. Ecco una spiegazione
più plausibile. Non è neppure impossibile che avesse messo gli occhi sul cosiddetto
Ospedale, che aveva una chiesetta adiacente; la stessa che poi sarà chiesta e ottenuta da
Maria De Mattias. L’ipotesi di un riferimento alla fondazione delle Adoratrici è una vera
assurdità. Nel Seicento si diceva che il fine del poeta era di suscitare la meraviglia. Tesi
contestata da molti: e si parlava di poeti. Figurarsi se applicata agli storici!
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che Acuto, nonostante le poco entusiasmanti pre messe, divenne “il luogo
da Dio stabilito per culla del novello istitu to”53.
Non fu semplice neppure la partenza. Si dovettero aspettare ancora

tre mesi. Maria partirà ai primi di marzo del 1834, finalmente con il con-
senso del suo direttore, confortata dalla benedizione di don Gaspare,
impartita da don Biagio Valentini.
La benedizione, richiesta dal Merlini e aspettata dalla partente, fu un

lungimirante passo del direttore di Maria. La fondazione di Acuto avve-
niva per volontà del vescovo, ma avveniva anche con la benedizione del
direttore generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
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L’era dell’informatica crea problemi seri in campo etico-pastorale ed
ecclesiale.
Lo scopo di questo articolo è un primo approccio al problema tanto

complesso e delicato di Internet, legandolo alla Parola della croce, da cui
scorre il sangue del Verbo incarnato..
La positività e la negatività di Internet sono legate alle categorie tempo-

spazio, specifiche dell’essere umano. L’ambiguità dello strumento richie-
de una formazione, nella quale è coinvolta la Chiesa e la società, perché i
destinatari possano raggiungere una capacità di discernimento che eviti
l’uso negativo dello strumento e favorisca la sua positività. Una positività
in cui si riscontrano le caratteristiche della parola di Dio che corre veloce.
I primi versetti del Salmo 19 realisticamente e poeticamente danno la

dimensione di questa realtà:

“Narrano i cieli la gloria di Dio,
gli spazi annunciano l’opera delle sue mani1.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne trasmette notizia2

senza discorsi e senza parole.
Non è voce che si possa udire.

1 Traduzione della Bibbia in Lingua Corrente (BILC).
2 Traduzione CEI.

L’INFORMAZIONE
NELL’ERA DI INTERNET

La parola della croce corre veloce

di Romano Altobelli, cpps



Il loro messaggio si diffonde sulla terra3

e ai confini del mondo la loro parola”4.

Dio manda la sua Parola sulla terra per inviare il suo messaggio che
corre veloce (Sal 147,15)5. Ma questa parola è “una forza attiva con la
quale il Signore agisce nel mondo”6. Infatti, agisce realizzando la speran-
za con la Parola della croce (1Cor 1,18), la Parola del Figlio che si fece
carne e sangue, che sgorgò dalla croce per la realizzazione della salvezza
di coloro che “sperano nel suo amore e lo temono” (Sal 147,11).
Questo messaggio salvifico è la voce del sangue di Cristo, che asperge,

purifica ed è voce più eloquente del sangue di Abele (Eb 12,24). Il san-
gue del fratello Abele grida a Dio dal suolo (Gn 4,10), quello di Cristo,
fratello di ogni uomo, lancia forti grida (Eb 5,7) dalla terra al cielo per
una pace riconciliatrice e cosmica: “riconcilia a sé tutte le cose, rappaci-
ficando con il sangue della sua croce le cose che stanno sulla terra e quel-
le nei cieli (Col 1,20).
Sangue, parola, voce, grido, messaggio, velocità: sono realtà che supe-

rano spazi e tempi; trascendono e portano in tempo reale l’efficacia della
salvezza. Soggettivamente tutto dipende dall’uso che se ne fa, come è per
l’informatica. È un problema morale e pastorale.
Vogliamo ora affrontare la problematica di questo nuovo strumento,

che nella sua ambiguità globalizzata è carico di potenzialità, capaci di far
conoscere universalmente e velocemente la salvezza realizzata in tempo
reale non a prezzo di argento e oro, ma con il sangue prezioso di Cristo
(1Pt 1,18-19).

Lo strumento Internet

Internet presenta il volto dell’ambiguità che è propria di ogni stru-
mento umano: può essere positivo e negativo. Internet, per sua natura,
comporta rapidità spazio-temporale: la rapidità contrae sia lo spazio sia il
tempo dell’uomo. Un uomo che non è più quello agricolo, chiuso, quasi
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3 Trad BILC.
4 Trad. CEI.
5 TIZIAN LORENZIN traduce così: “lui che invia il suo messaggio sulla terra / e la sua

parola corre veloce”, in I Salmi. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Milano
2000, 532.

6 Ivi, 538.



sacrale, neppure quello industriale, aperto fino al secolarismo, ma quello
del villaggio globale nel cyberspaziotempo.

Il tempo

Una volta il tempo veniva scandito in vari modi. Ora la rapidità non
permette la scansione e, ciò è più grave, modifica il concetto e l’uso del
tempo e dello spazio.
Questo comporta delle conseguenze.
Le dimensioni del tempo – presente-passato-futuro – cambiano, per-

ché tutto è concentrato nel “qui e ora”; cambia anche la memoria e la
progettualità della persona. La memoria è legata alla tripartizione del
tempo. Se questo è contratto dalla rapidità, anche la memoria si contrae;
la progettualità dell’uomo, che di per sé è proiettato verso il futuro, si
riduce, per cui la persona si ritrova inchiodata ad un presente fuggente.
Con l’aumento della velocità anche le distanze sono ridotte. Spazio e

tempo è misurato dalla categoria distanza-vicinanza, ma oggi con Internet
si ha solo la vicinanza, che non è più spaziale e temporale, in quanto è
subentrato il tempo reale. Scomparendo la vicinanza-lontananza, lo spa-
zio temporale e il corpo, che dovrebbe occuparlo, non sono più necessa-
ri. Il corpo è l’oggetto che crea lo spazio, perché lo riempie, ma, venen-
do a mancare lo spazio temporale, lo stesso corpo non ha un luogo e un
tempo da occupare.
Ne segue che le relazioni sono fuori degli ambiti concreti in cui si è

presenti fisicamente: si ha l’uscita dal corpo, la perdita del corpo, neces-
sario per le relazioni interpersonali. Allora la domanda: dove va a finire
la persona, che è tale per il suo essere in relazione? Lo spazio è senza spa-
zio, il tempo senza tempo. Si perde tutto ciò che va verso il futuro (l’im-
maginazione, il sogno, l’utopia), perché tutto è diventato a-temporale, a-
spaziale, cibernetico, ma soprattutto effimero.
Si dice che Internet unisce e avvicina. È vero. Ma quanti rimangono

fuori dell’Internet? Moltissimi, infatti, sono esclusi oppure sono vittime
della “Rete”: la partecipazione ad Internet è ricca di notizie, ma povera,
perché le persone sono assenti. La dimensione corporea è fuori gioco.
Qui scattano problemi morali, come, ad esempio, quello del peccato vir-
tuale, che si concretizza al modo dei cattivi pensieri di una volta; la
masturbazione trova una più facile occasione alienante “in Rete”; la pedo-
filia usa la Rete come mezzo per adescare.
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Lo spazio

Anche lo spazio globale di Internet ha i suoi effetti positivi e negativi.
È positivo lo sviluppo più facile dell’idea di democrazia, il sapere e la
conoscenza che circolano velocemente, usufruire rapidamente del bene
messo in circolazione. È negativo l’uso dei virus informatici, che, oltre a
creare problemi agli utenti di Internet, possono essere utilizzati dai ter-
roristi per attaccare gli attuali sistemi: la tragedia del crollo delle torri
gemelle dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti d’America fa testo.
Lo spazio globale, inoltre, introduce nuovi modi di relazionarsi, di fare

politica, di mobilitare le risorse. Si creano, tramite Rete, comunità fuori
dello spazio, fuori del territorio, con relazioni nuove, una volta impossi-
bili: il vicino può essermi estraneo e il lontano vicino, ma con quale cono-
scenza? Le persone, che si relazionano in Rete, effettivamente che cono-
scenza hanno? È positivo che la conoscenza va oltre i limiti dello spazio,
però divide e non crea aggregazione, perché i “contatti virtuali” sono fit-
tizi, senza emozioni, proprio perché virtuali. Lo spazio privato, poi,
diventa pubblico; si tratta di uno spazio senza spazio, perché non fisico,
perciò, non è un luogo.
Domande: che tipo di antropologia nasce? Che tipo di uomo nasce?

Quale uomo è destinatario della redenzione? Redenzione che, di per sé,
investe la sua totalità corporea e spirituale. Questo uomo vive in uno spa-
zio che non è più il luogo delle relazioni. Distanza-vicinanza non sono
più legate allo spazio; il tempo che rimane è quello che si perde per con-
nettersi. Subentra, poi, il tempo reale, che è transitorio e fuggevole.

La formazione

Internet e annessi sono mezzi ambigui: la bontà e la cattiveria dei
mezzi dipendono dal soggetto che li usa. Giovanni Paolo II nel
Messaggio per 37a Giornata delle Comunicazioni Sociali (1 giugno 2003)
ha affermato che “il potere (dei mezzi di comunicazione sociale) è tale
che in poco tempo possono provocare una reazione pubblica positiva o
negativa agli eventi, in base ai loro intenti” (n. 6). “Il potere dei media
nel creare rapporti umani ed influenzare la vita politica e sociale, sia nel
bene che nel male, è cresciuto enormemente” (n. 2).
Occorre, perciò, formare l’utente all’uso della Rete. Quali i mezzi for-

mativi? Oggi cosa fare? Tenere presente, nel cercare i mezzi, che chi
naviga lo fa per cercare e stabilire un dialogo. Ma quale dialogo? Quello
alienante senza relazioni vere?
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Chi deve formare? La CEI cosa può fare con il progetto culturale, che
coinvolge le singole diocesi? Le Università Pontificie con le loro ramifi-
cazioni in tutta Italia cosa possono organizzare?
Urge che qualcuno sappia indicare la rotta della navigazione, che indi-

chi ciò che si può trovare di negativo, di immorale, di clandestino e di
positivo, di ufficiale, di legale, a livello di conoscenza culturale e religio-
sa. Forse nasce il bisogno che la CEI o le Conferenze Episcopali
Regionali istituiscano un organo di verifica, di garanzia e che positiva-
mente forniscano dati ed esperti ai siti parrocchiali e dei movimenti, dei
gruppi che si professano cattolici. Occorre un aiuto soprattutto quando
questi entrano nella comunicazione dei problemi di fede, teologici,
morali, spirituali, liturgici, perché non cadano in affermazioni inesatte o
errate.
I destinatari della formazione. Chi naviga può essere preso dai brividi

della piena libertà di entrare nel mare di Internet e può perdersi nella
ricerca di siti e di indirizzi, sciupando tanto tempo e credendo di rela-
zionarsi con persone, informazioni, fotografie, ecc., ma alla fine rimane
solo ed è vittima della frustrazione e dell’illusione.
Quando la ricerca va a buon fine, occorre, poi, che il navigatore sap-

pia fare discernimento e sappia decidere dove fermarsi, perché il mondo
in cui entra è virtuale, non è reale. Il mondo vero ha come costitutivo le
persone, i cui visi piangono, ridono, esprimono sentimenti; il mondo
reale è fatto della concretezza dei libri, dei giornali da leggere tenendoli
in mano.
Pensando ai destinatari della formazione e alle persone che navigano

Internet, la Chiesa non può stare fuori a guardare. Anche lei deve essere
on-line per arrivare ai vicini (quanti parrocchiani navigano!) e ai lontani,
ai marginali per una pre-evangelizzazione, una prima informazione sulla
fede cristiana, una preparazione al Vangelo, un primo incontro nell’ago-
rà di oggi. Serve per suscitare curiosità, qualche interesse per ciò che si
conosce poco o niente. Questa, com’è ovvio, non è salvezza, catechesi,
mistagogia, perché la salvezza e la metodologia ecclesiale hanno come
fondamento l’incarnazione, “il Verbo si fece carne” (Gv 1,14), e la
Risurrezione di Gesù Cristo “nel suo vero corpo” (Liturgia di Pasqua). 
La Chiesa offre la grazia di Dio, l’incontro con Cristo Salvatore attra-

verso il rapporto umano interpersonale nei vari luoghi dove i fedeli s’in-
contrano: l’assemblea eucaristica, gli incontri di catechesi, i raduni ocea-
nici con Giovanni Paolo II per ascoltare la Parola di Dio o per parteci-
pare alle liturgie stando gomito a gomito.
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Conclusione

Suggeriamo due recenti documenti della Chiesa, pubblicati lo stesso
giorno, il 28 febbraio 2002: Etica in Internet e La Chiesa e Internet7, che
si rifanno al documento dello stesso Consiglio pubblicato il 2 giugno
2000: Etica nelle comunicazioni sociali8. Questi chiamano in causa diret-
tamente principi etici fondamentali per la valutazione di Internet: la per-
sona umana, la comunità di persone, il bene comune, la solidarietà. Etica
in Internet afferma che “Il principio fondamentale è: la persona umana e
la comunità umana sono il fine e la misura dell’uso dei mezzi di comuni-
cazione sociale. La comunicazione dovrebbe essere fatta da persone a
beneficio dello sviluppo integrale di altre persone” (n. 3).
Queste persone concrete sono i destinatari del mistero del sangue

redentore di Cristo. Ogni uomo, e in ogni parte del globo, ha diritto di
conoscere il proprio mistero di salvezza e come cooperare, perché i lon-
tani si rendano realisticamente vicini vivendo nella pace, grazie al sangue
di Cristo (Ef 2,13-14). Per questo motivo giustamente il Magistero affer-
ma: “La Chiesa riconosce in questi strumenti (di comunicazione sociale)
dei “doni di Dio” destinati, secondo il disegno della Provvidenza, a unire
gli uomini in vincoli fraterni, per renderli collaboratori dei Suoi disegni
di salvezza anche a proposito di Internet”9.
La Chiesa è interessata alla comunicazione, che non è solo un fatto tec-

nico in quanto ha il suo inizio nella comunione trinitaria e nella comu-
nione delle tre divine persone con noi. Attraverso il Figlio, Verbo incar-
nato, il Padre comunica se stesso e la sua salvezza agli uomini10.
Salvezza che ha bisogno di essere trasmessa attraverso la Parola pro-

fetica e liberatrice che evangelizza. È la Parola della croce. “La Chiesa si
sentirebbe colpevole davanti al suo Signore, se non adoperasse questi
mezzi per l'evangelizzazione. (…). Tutto ciò vale anche per Internet.
Sebbene il mondo delle comunicazioni sociali possa a volte sembrare in
contrasto con il messaggio cristiano, offre anche opportunità uniche per
proclamare la verità salvifica di Cristo a tutta la famiglia umana. (…). I
cattolici non dovrebbero aver paura di lasciare aperte le porte delle
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comunicazioni sociali a Cristo affinché la Sua Buona Novella possa esse-
re udita dai tetti del mondo! (…). La Chiesa ha bisogno di comprende-
re Internet. Ciò è necessario al fine di comunicare efficacemente con le
persone, in particolare quelle giovani, immerse nell'esperienza di questa
nuova tecnologia11.
Poiché il mistero del sangue di Cristo è centrale nella fede cristiana e

va fatto conoscere, sarebbe opportuno inserire in un sito appropriato la
monumentale opera Sangue e antropologia (i volumi con la copertina
rossa) a cura di Vattioni Francesco, Sangue e vita (i volumi con la coper-
tina verde) a cura di Triacca Achille Maria (42 volumi) e Testi Patristici
sul Sangue di Cristo (i volumi con la copertina azzurra) a cura di Tullio
Veglianti, cpps, (giunti a 13 volumi). Inoltre un grande aiuto sarebbe non
solo per i Missionari del Preziosissimo Sangue, le Adoratrici del Sangue
di Cristo, ma per tutta la Chiesa trovare in internet l’epistolario e gli scrit-
ti di S. Gaspare del Bufalo, trascritti dagli originali e stampati a cura di
Don Beniamino Conti, cpps, che ammontano a 22 volumi.
Altri Istituti Religiosi hanno già realizzato quello che per noi ancora è

un auspicio.
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