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Ricorre quest’anno il centenario della beatificazione (18 dicembre
1904) e il cinquantenario della canonizzazione (12 giugno 1954) di
Gaspare del Bufalo. Fin ora molto si è scritto intorno alla santità del
sacerdote romano: era fatale, perché la santità fu lo specifico della sua
grandezza. Non è male cominciare a scoprire di più l’uomo. Operazione
opportuna per almeno tre ragioni: perché una verità è tale quando è inte-
grale; perché fu l’uomo a conquistare la santità, e – infine – perché la cul-
tura dominante, così refrattaria al trascendente, ancor più lo diventa se
messa di fronte a una esperienza unilaterale, lontana dalla propria.
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1 Seguivo nell’Archivio Segreto Vaticano (ASV) la diatriba tra la Segreteria di Stato e la
Sacra Congregazione del Buon Governo, a proposito della chiusura delle Case di Missio-
ne di Terracina, Sonnino e Sermoneta, appena aperte. Il cardinale Francesco Guidobono
Cavalchini, pro-prefetto del Buon Governo, chiamava in causa il canonico Gaspare del
Bufalo e una sua lettera da Frosinone, con alcune richieste che erano alla base della dia-
triba stessa. Pensai che nel fondo del Buon Governo, in gran parte conservato presso l’Ar-
chivio di Stato di Roma (ASR), potesse esservi la lettera suddetta e che avrei potuto rin-
tracciarla. La cosa puntualmente si avverò; anzi: le lettere giacenti nel fascicolo dell’ASR,
relativo al caso in questione, furono addirittura quattro! Con la collaborazione della pro-
fessoressa Giuseppa Rotolo decisi allora una ricerca a tappeto in alcuni fondi dell’ASV e
dell’ASR, alla caccia di documentazione riguardante i Missionari del Preziosissimo
Sangue e le Adoratrici del Sangue di Cristo. L’indagine è in corso. Allo stato attuale il bot-
tino è: sette lettere inedite di Gaspare del Bufalo, una di Maria De Mattias e molte infor-
mazioni relative alle tematiche indagate. Questo articolo si avvale di alcune scoperte, inte-
grate con notizie provenienti dall’Archivio Generale dei Missionari del Preziosissimo
Sangue (AGM) e dall’Archivio di Stato di Frosinone (ASF), nonché da altre fonti.

QUATTRO LETTERE INEDITE
DI SAN GASPARE DEL BUFALO

ILLUMINANO LE VICENDE CHE NEL 1821
ACCOMPAGNARONO LA CHIUSURA

PROVVISORIA DELLE CASE
DI TERRACINA, SONNINO E SERMONETA1

di Michele Colagiovanni



Queste pagine si muovono nel contesto del problema appena accen-
nato e racconteranno un evento già noto in modo profondamente rinno-
vato e da una angolatura del tutto inedita, perché inediti sono i docu-
menti sui quali si appoggia principalmente.

* * *

Il 2 novembre 1821 don Gaspare del Bufalo scrisse al gonfaloniere di
Terracina la seguente lettera: “J[esus] M[aria] J[oseph]. Illustrissimo
Signore Signore Padrone Colendissimo. Sono ad incommodarla con la
presente, onde in seguito delle commissioni, che ho dal Santo Padre,
renderla intesa, che in Buon Governo già sono le istanze giunte per i due
Locali di Sermoneta, e di Sonnino. Avrei amato veder già quella eziandio
di Terracina, Città per la quale mi sento speciale affetto in specie per le
Ceneri, che vi riposano del carissimo Monsignor Albertini. Ella già
dev’esser aggiornata di quanto a voce communicai al Signor di Donna, al
Signor Assorati, e ad altri. Non conviene aspettare, che la stagione renda
più deteriorato il Fabricato. La Sovvenzione che il Buon Governo accor-
derà ha da servire per i rifacimenti necessari, e per i letti. Sul principio si
può trovare anche qualche cosa in prestito, e certi, che il Buon Governo
concorre a tali fondazioni, si potrebbe dai possidenti far eseguire i lavo-
ri dei tetti eccetera eccetera… Raccomando l’affare al di Lei zelo, ed atti-
vità. Ella ne conosce l’importanza. Il Locale già a noi ceduto è quello dei
Passionisti, e là andaremo. Il Delegato, se occorrerà vi farà porre anche
un posto [di guardia], ma non vi è da temere. Spero che il Signore ci libe-
rerà da ogni pericolo; e poi chi deve imitare gli esempj del Saverio, deve
abbandonarsi intieramente in Dio. I Padri Passionisti l’han rinunziato,
specialmente per le questue nell’Estate, e per altri motivi, che non hano
luogo nel nostro Istituto, che è sotto il titolo del Sangue preziosissimo di
Gesù Cristo: lo che non farà dimenticare, ma manterrà in vece lo Spirito
del Venerabile Padre Paolo. Queste opere però esiggono sollecitudine
massima, perché posson dipendere dal momento. Al Locale di San Fran-
cesco non ci andaremo. Amiamo essere in quello, ove Iddio ci chiama.
Ciò le serva di regolamento. Che se data la Missione, che vuole il Santo
Padre, non sarà pronto il Locale (cosa che mi rincrescerebbe) prosegui-
remo l’Apostolico ministero altrove. Ma io amerei la prima Casa fosse
Terracina. Coraggio adunque formiamo la Sagra Lega in Gesù
Crocifisso, che per noi languisce d’amor sulla Croce. Ploremus ante
Dominum. Questo è ciò che interessa affinché nelle benignità delle sue
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misericordie ci perdoni dei nostri falli. Il tempo del nostro vivere è breve,
e gli anni eterni non tardano. Con tali massime facciam di tutto per glo-
rificare quegli in quo est Salus, et vita nostra. Ipse sit gaudium nostrum
pax, et quies in Coelo Amen. Sono con distinta stima, e rispetto di Lei.
Roma 2 Novembre 1821. Post Scriptum. Il Signor Avvocato Angeli è già
inteso di tutto. Gaspare Canonico del Bufalo Missionario Apostolico”2.

Le Case cui accennava don Gaspare erano tre, delle sei previste da un
Progetto3 ideato dal tesoriere generale, l’avvocato monsignor Belisario
Cristaldi, per estirpare il brigantaggio mediante il risanamento morale
della popolazione del basso Lazio pontificio. Prevedeva l’impiego capil-
lare e massiccio della predicazione e della devozione al Preziosissimo
Sangue in tutte le sue forme. Il basso Lazio pontificio era costituito dalle
unificate province di Campagna e Marittima, infestate dal brigantaggio.
Il ben noto dinamismo e l’ardore apostolico di Gaspare del Bufalo erano
potenziati dal legame affettivo verso un defunto (monsignor Albertini) e
verso un vivente (monsignor Cristaldi), ai quali molto doveva e che
molto avevano scommesso su di lui e sulla sua grande capacità di com-
battente contro il male mediante l’arma della parola di Dio.

Il Cristaldi aveva presentato il proprio Progetto al Consalvi con que-
ste parole: “Fra i molti rimedi [per risolvere il brigantaggio], che sono
stati suggeriti, il più opportuno ed insieme il più facile, ed il più pronto
si reputa quello delle Sante Missioni”. Rimedio vecchio e utopistico. Il
Cristaldi lo sapeva e si affrettava a aggiungere: “Ma non Missioni qua-
lunque, non Missioni rare, parziali, inefficaci; Missioni anzi generali,
Missioni energiche, Missioni di conseguenze permanenti”. Tali erano
– affermava monsignor Cristaldi – quelle di Gaspare del Bufalo. Prose-
guiva, infatti: “A tale effetto converrebbe scegliere l’uomo, che in questa
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2 ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4894. Si tratta di una copia trascritta e controfir-
mata dall’anziano comunale Paolo Diamante, “Per il Gonfaloniere”. Accanto vi è il sigil-
lo comunale con la stampigliatura, Gonfaloniere di Terracina Delegazione di Frosinone,
sormontata dal triregno.

3 Progetto di cultura religiosa e morale per la Delegazione di Frosinone, in AGM, volu-
me d’archivio Arciconfraternita del Prezioso Sangue e Temporalità, ff. 46-48. Sull’argo-
mento: BENIAMINO CONTI, Le missioni popolari di S. Gaspare del Bufalo e la Beata Maria
De Mattias, in “Per il Centocinquantesimo delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue
(oggi del Sangue di Cristo)”, Atti del Convegno, Patrica 26 aprile 1983, Edizioni Pia
Unione Preziosissimo Sangue, Roma 1983, pp. 53-67; MICHELE COLAGIOVANNI, Il
Triangolo della Morte - Il brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e Otto-
cento, Il Calamo, Roma 2000, pp. 303-309.



sfera si riconosce, si reputa, e sperimenta il più abile, il più zelante, il più
efficace. Vuolsi dire il celebre Canonico del Bufalo, quanto piccolo di
statura, altrettanto grande di animo, e di virtù. Uomo instancabile per
l’attività: prodigioso per gli effetti! Uomo rinomato al segno, che si chia-
ma l’Apostolo delle Marche, il Martello de’ Carbonari, il Fondatore de’
più utili Stabilimenti, diretti appunto alla cultura religiosa e morale”.

Il momento non era il più idoneo. Da poco tempo si era concluso il
sequestrato dell’intero Collegio di Terracina. I briganti di Alessandro
Massaroni avevano tenuto in scacco il governo per settimane e infine gli
avevano inferto uno smacco: l’episodio si era concluso con la morte del
vice rettore e di due studenti; il vice rettore era stato ferito mortalmente
nelle fasi del sequestro, i due ragazzi erano stati trucidati a sangue fred-
do a trattative concluse. Il rilascio degli altri ostaggi era costato mol-
tissimo all’erario e ai privati. L’episodio aveva riproposto in modo dram-
matico il dilemma del metodo da preferire nella lotta alla malvivenza
organizzata: l’inasprimento delle pene e della repressione, o la via uma-
nitaria? L’indignazione per l’atroce colpo sembrava aver sbilanciato il
comune sentire verso la linea dura. Invece il Progetto cristaldiano otten-
ne l’approvazione di Pio VII, che ne affidò l’attuazione al Cristaldi.

Vinceva la via umanitaria, secondo alcuni. Sarebbe più giusto dire che
prevaleva, in quanto orientata a soluzioni più consone alla natura del
governo ecclesiastico. Ma certe barbarie della repressione, che comin-
ciavano a pesare, non venivano abrogate e dunque non vinceva l’umani-
tarismo.

Torniamo alla lettera di Gaspare del Bufalo. L’anziano comunale
Paolo Diamante, facente funzione di gonfaloniere, l’11 novembre radu-
nò il Consiglio Comunale, che si svolse sotto la presidenza del vice gover-
natore Paolo Fiorenza. Era assente il deputato ecclesiastico, “benché
legalmente intimato”. Segretario comunale era il notaio Luigi di Donna.

Per il punto che qui interessa, il consigliere Luigi Nardecchia disse: “Il
Signor Canonico Don Gaspare del Bufalo, avendo partecipato alla Magi-
stratura la Comissione avuta di stabilire in questa Casa del Ritiro i Sacer-
doti della Missione, domanda che se ne faccia istanza in Sagra Congre-
gazione del Buon Governo, per avere dei soccorsi, onde restaurare, e
mobiliare il Locale predetto, come dalla di Lui, che si legge”. E, letta la
lettera, la commentò favorevolmente. Disse: “Dalla citata Lettera del
premesso Signor Canonico del Bufalo a chiari termini rilevasi l’incarico,
che la lodata Suprema degnossi assumere per la spesa di riparazioni, letti,

8 Il Sangue della Redenzione



e tutt’altro occorrente”. Stanti così le cose, rimaneva “rimosso l’unico
ostacolo, che arrestar [poteva] il Consiglio in così lodevole misura per la
deficienza di altri mezzi”.

Il vice governatore fece passare ai voti la proposta e il risultato con-
cretizzò il plauso generale: ventuno voti a favore e nessuno contrario4.
Come si vede era stata decisiva la gratuità dell’operazione.

Dopo di ciò, in data 17 novembre, Paolo Diamante scrisse al pro-pre-
fetto della Sacra Congregazione del Buon Governo, il cardinale France-
sco Guidobono Cavalchini, allegando copia della lettera di Gaspare del
Bufalo e copia del verbale del Consiglio, dichiarandosi in attesa delle
“Supreme disposizioni”5, che era come dire dei finanziamenti.

Tre giorno dopo aveva inizio la missione popolare a Terracina, al term-
nine della quale, nella festa di san Francesco Saverio, fu dichiarata aper-
ta la Casa di Missione, nel locale che era stato dei Passionisti. Il deside-
rio di don Gaspare era realizzato: il Progetto cristaldiano cominciava
nella città ove riposava il corpo del “santo” Albertini, padre di tutto il
movimento devozionale al Sangue di Cristo. Infatti la seconda e la terza
Casa furono aperte a metà dicembre.

Tutte e tre erano situate in aperta campagna. Don Gaspare, che in un
primo tempo le aveva giudicate sicure anche senza scorta armata, chie-
se al delegato un rafforzamento delle guarnigioni e la richiesta inasprì
maggiormente i falchi. Sembrò troppo: asservire gli uomini di una tesi ai
sostenitori dell’altra! Ma non era solo questione di prestigio. Si trattava
di finanziamenti cospicui, destinati all’una o all’altra strategia. Il Progetto
del Cristaldi pareva alludere al completo taglio delle spese militari!
Scriveva: “Tutta questa manovra di pronta, efficace, e permanente utili-
tà, non potrà importare alcuna spesa, almeno”. E calcolava un costo di
seimila scudi “in tutto”, aggiungendo: “Vale a dire che con una somma
appena equivalente alla vigesima di quella che si spende attualmente per
combattere e punire il Brigantaggio, si preverrebbe e si estinguerebbe
radicalmente, dirozzando, istruendo e coltivando quelle abbrutite popo-
lazioni”. Una contrapposizione totale, come si vede: economica e di
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4 ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4894. Nardecchia considerava il progetto “plausi-
bile per tutti i rapporti Civili, e morali con questa Popolazione, la quale verrebbe a risen-
tire i luminosi vantaggi che mancar non potrebbe di produrre la presenza di così Pii
Operaj”.

5 Ivi.
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6 BIAGIO VALENTINI, Gaspare del Bufalo quasi un oracolo divino, a cura di Beniamino
Conti, Roma 1990, p. 45. In seguito Quasi un oracolo...

7 ASV, Segr. Stato, 1822, R. 154, F. 7. Quaderno cucito di dodici pagine non numera-
te. Titolo: “Oggetto. Rapporto riservatissimo intorno alle Case di Missioni che si sono
aperte nella Marittima dal Sig. Canonico del Bufalo”. Rescritto di Consalvi: “A
Mons[ignor] Tes[oriere] Gen[erale] per parlarne domattina”. Del Progetto il Consalvi
era bene informato, perché Cristaldi lo aveva presentato a lui, per avere l’approvazione
sovrana. Non sappiamo fino a che punto ne fosse entusiasta, ma di certo non lo sconfes-
sa, nonostante le complicazioni che vedremo.

metodo, che esasperò al massimo le frizioni tra Polizia e Missionari nel
basso Lazio, creando imbarazzo nella Delegazione Apostolica.

L’antagonismo è espresso molto bene da don Biagio Valentini, che,
però, non approfondisce le cause. “Sul principio delle missioni ed eser-
cizi spirituali poco i militari valutavano il sacro ministero quasi fosse
infruttuoso, almeno per quelli che abitavano nelle montagne e boscaglie
senza poter ascoltare la divina parola, ma di poi, accorgendosi che a poco
a poco il brigantaggio andava a scemare, incominciarono a temere che
anche il doppio stipendio e le propine straordinarie andassero a poco a
poco a scemare con la cessazione. Io stesso udii delle lagnanze a tal pro-
posito, e ricevei degli insulti per viaggio nelle missioni in Campagna,
onde impedirmi la continuazione del viaggio e, non potendo far violen-
za diretta [a me] in presenza del rimanente [della truppa, il capitano] mi
tolse l’inserviente che mi accompagnava e lo portò carcerato in Piperno,
a mio dispetto, benché chiedessi io stesso di giustificarlo con la superio-
rità, il che in quell’atto mi fu violentemente impedito. (...). Quindi anche
gli altri compagni soffrirono varie molestie, insulti e minacce ancora di
essere nel viaggio stesso fucilati Di più, nell’andare nelle strade delle
boscaglie, da una parte stavano i briganti, dall’altra la forza [di polizia],
per cui si atterrivano di essere vittima o degli uni o degli altri”6.

Il problema della sicurezza delle tre Case di Missione di Marittima e
Campagna finì sul tavolo della Segreteria di Stato. Il cardinale Ercole
Consalvi chiese al delegato di Frosinone una schietta esposizione dei
fatti. Erano davvero così esposte a pericolo le tre fondazioni? Monsignor
Giuseppe Zacchia, in data 16 dicembre 1821, inviò il seguente rapporto,
per nulla tranquillizzante7.

“Dal Signor Canonico del Bufalo Missionario Apostolico sonosi date
le Sante Missioni a Terracina, e da Monsignor Vescovo di Terracina
[Carlo Manassi] a Sonnino, del che feci cenno a Vostra Eminenza Reve-



rendissima con mio rispettoso Foglio n. 384. Tre Case di Missioni sono
state aperte nella Provincia di Marittima sotto la direzione del prefato Si-
gnor Canonico del Bufalo cioè a Terracina nel Convento abbandonato
dai Passionisti, a Sonnino delle Monache Cistercienze (sic), e sul monte
di Sermoneta nel Convento di San Francesco. Il Convento de’ Passionisti
di Terracina è situato ben lungi dalla Città, e convien tragittare un miglio
di Montagna piena di nascondigli, e di caverne per accedervi; oltre che
rimane sulla Linea di Confine. Il Signor del Bufalo perciò ha domanda-
to che siano non meno questa Casa, che le altre di Sonnino, e Sermoneta
guardate dalla Forza. Per provvedere alla meglio ho ordinato al Posto
Militare di San Francesco sopra Terracina che si trasferisse nella Casa dei
Missionari, facendo di notte tempo delle Perlustrazioni d’attorno a San
Francesco, ma questa provvidenza non può stabilmente adottarsi, perché
se guardasi da quella Forza la Casa dei Missionari, rimane scoperto il
detto Posto di San Francesco, posto sempre pericolosissimo, e perciò
necessario di essere continuamente guardato. Di più la situazione della
Casa dei Missionarj medesimi è espostissima, tanto vero che i Malviventi
non hanno mai in passato abbandonate quelle Contrade perché oltre che
sono le più opportune a nascondersi dalla insecuzione della Forza, sono
altresì per loro a portata di rientrare sul momento nel Regno, e precisa-
mente nelle vaste e foltissime macchie di Monticelli. Veda dunque Vostra
Eminenza nella sublità (sic, per sublimità) de’ suoi lumi quanto pericolo-
so sia per i Missionarj di rimanere in quel luogo, a meno che un appo-
stamento Militare non sia destinato appositamente per Essi. Ma non
basta garantire i Missionarj, garantir bisogna tutte quelle genti che da
Terracina si portano a visitar quella Chiesa, e che vi sono dai Missionarj
chiamati, ora massimamente che è fervente la devozione verso que’
Padri. Imperocché devesi percorrere come ho detto per accedere al
Luogo un miglio di Strada Montuosa, dove senza essere veduti rimaner
possono in aguato (sic) i Malviventi ed eseguire ove il vogliono, con sicu-
rezza un colpo fatale sopra qualche disgraziata persona”8.
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8 Così proseguiva, monsignor Zacchia: “Mi avverte poi il Sotto-Direttore di Polizia di
Terracina essersi colà sparsa la voce che il Governo redimerebbe li Missionari ove cades-
sero in mano degli Assassini a prezzo di qualunque moneta, e sono quindi ben persuaso,
che risaputa i Malviventi una tal voce, e forse informati ancora che i Missionari abbiano
requisita la Forza per essere garantiti, meditino Essi il reo disegno di far vittima qualcuno
de’ Padri della loro malvagità, e della loro barbaria (sic). In qualunque caso però è sempre
pericoloso che i Missionarj rimangono (sic) in quel Convento tanto per riguardo alle Loro
Persone, quanto in riguardo ai Devoti che vi si portano, a meno che dal Governo non si
stabiliscono delle nuove Forze tanto a garanzia della Strada, che del Convento”.



“Per Sonnino poi, e per Sermoneta io non ho potuto dar loro alcun
Sussidio di Forza, poiché in riguardo a Sonnino le Colonne Mobili de’
Carabinieri che vi son situate non possono essere distratte da altri Servigj
fuori di quello interessantissimo della continuata perlustrazione di quel-
le alpestri, e vaste Montagne, per cui vi sono state destinate. Il Locale che
abitano i Missionarj in quel Luogo è pur situato fuori del Paese alle falde
d’una Montagna, e per accedere convien far pure lungo tratto di strada,
sebbene per linea retta sembri poco lontano dall’Abitato, ed in conse-
guenza anche questo Locale è bastantemente esposto a meno che non vi
si stabilisca un Distaccamento di Forza. Dico lo stesso per Sermoneta,
dove la Squadriglia de’ Cacciatori, che vi rimane situata non può già ba-
dare alla Casa de’ Missionarj, ma dee di continuo perlustrare, e fare gli
altri Servigj che le cicostanze del momento esiggono. Anzi ho strettam-
mente ordinato ai Comandanti de’ Distretti, che le Squadriglie neppure
un’istante (sic) rimangono oziose nell’interno de’ Paesi, essendo questo
Corpo dalla Sapienza dell’Eminenza Vostra creato per il servigio di Cam-
pagna, servigio necessario purtroppo per ottenere lo scopo che il Gover-
no si è prefisso. Dopo tutto ciò io non saprei prendere alcun’Espediente
per garantire colla Forza li Missionarj. Né giammai mi determinerei a
secondare le istanze del Signor Canonico del Bufalo col distrarre le For-
ze delle Colonne Mobili di Sonnino, e li Cacciatori di Sermoneta per la
Tutela delle Case di Missioni a meno che non mi venga da Vostra Emi-
nenza comandato, giacché altrimenti facendo esporrei la Provincia a
nuovi disastri, ed esporrei altresì la mia Rappresentanza in faccia all’au-
torità Suprema di Vostra Eminenza”9.
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9 Così continuava e terminava: “Giammai peraltro io converrò col mio parere che
siano nella circostanza attuale abitate (sic) da’ Missionarj quelli stessi Conventi da altri
Corpi Morali abbandonati, appunto perché eran li medesimi per gli abitatori di troppo
esposti, e malsicuri. Ed ove si vogliono da’ Missionarj li predetti Locali bisogna prima
estirpare li Malviventi, ristabilire in que’ Contorni la pubblica sicurezza, e poi pensare a
mantenerla con questi stimoli salutari di Religione; giacché, ripeto, di presente non è cosa
ben fatta esporre delle Genti per se stesse inermi al furore de’ Malvagi, e procurare al
Governo nuovi disturbi, e nuove amarezze, a meno che Vostra Eminenza non istabilisca
e specialmente per quest’oggetto un numero maggiore di Squadriglie. Non soffrendo
cotanto affare alcuna dilazione mi son determinato portarlo per espresso alla Suprema
cognizione di Vostra Eminenza Reverendissima, perché si degni comunicarmi le oppor-
tune istruzioni, mentre da un momento all’’altro accader possono de’ sinistri a prevenire
i quali io non saprei fare nella presente ristrettezza di forze alcuna guarentigia. In atten-
zione de’ Suoi riscontri, inchinato al bacio della Sacra Porpora ho l’onore di rassegnarmi
con profondo rispetto, e venerazione”.



L’effetto provocatorio della richiesta di Gaspare del Bufalo di ottene-
re una speciale vigilanza militare attorno alle Case di Missione, nel con-
testo di forte tensione tra “militari” e “umanitari”, balza agli occhi. Ma
non era intenzione di don Gaspare provocare nessuno. L’urto nasceva
dai fatti e dallo scontro di mentalità. Egli era convintissimo che anche la
forza militare, come ogni altra risorsa della società, dovesse subordinar-
si agli interessi della parola di Dio, così come egli stesso si subordinava,
anima e corpo, e non guardava in faccia a nessuno. Abbiamo già accen-
nato alla particolare determinazione che metteva, in quel Progetto e
anche ai motivi. Va aggiunto che, quale missionario apostolico, investito
di un mandato pontificio sul territorio, egli vedeva potenziato l’agire
diretto, quasi autoritario, che sempre lo caratterizzava.

La reazione del Consalvi fu immediata. Aveva lottato per conservare
l’abolizione dei feudi, realizzata da Napoleone Bonaparte, e per dare allo
Stato Pontificio un governo centrale funzionante. Constatare che in pro-
vincia un canonico si permetteva di chiedere l’uso massiccio e prepon-
derante delle forze di polizia al servizio della propria compagine, senza
che il governo centrale ne sapesse nulla, lo indispettì. Tanto più che il
delegato Zacchia non partiva da un pregiudizio nei confronti dei Mis-
sionari, non cercava di intralciarli; anzi! Noi sappiamo, e lo sapeva anche
Consalvi, che il delegato aveva collaborato con il Cristaldi alla stesura del
Progetto e non si era pentito. Scriveva, infatti, nello stesso rapporto: “Le
Sante Missioni se in ogni tempo, ed ovunque sono utili alla Religione, ed
alla Società molto più lo sono ne’ divisati Paesi, ed è perciò utilissimo che
vi si aprano delle Case permanenti di Missionarj. È necessario però che
queste Case siano situate in luoghi sicuri, e dentro li Paesi”.

Il segretario di Stato, dunque, allarmatissimo, in data 19 dicembre
scrisse al delegato grosso modo così: “Lodo moltissimo la diligenza, ed
attenzione di Vostra Signoria Illustrissima nell’avermi accellerata una
notizia da me ignorata e di tanta importanza quale è quella contenuta nel
suo Dispaccio (...) inviatomi per espresso. Io ho fatto sentir subito l’oc-
corrente a Monsignor Tesoriere Generale e dal quale in questa sera me-
desima si scrive ai Padri Missionari ad oggetto che si ritirino immediata-
mente dai luoghi ove si sono stabiliti. Se i medesimi vonno stabilirsi den-
tro i Paesi nelle abitazioni dei particolari, o nelle Case dei Religiosi, op-
pure vorranno eseguire le Missioni perlustrando paese per paese, rimane
in tutta loro libertà. Quello che non ammette dilazione, e che si vuole
eseguito decisamente, è il di loro immediato ritiro dalle località prescel-
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te, non potendo permettersi che vi rimangano neppur per lo spazio di
ventiquattro ore, affine di non lasciarli esposti ad una improvvisa aggres-
sione de’ Malviventi, la quale chi sa quale esorbitante somma dovrebbe
nel caso costare al Governo provvedere il riscatto, e non volendosi altre-
sì dar giusto motivo a voci di derisione e di biasimo contro il Governo
per essersi tollerato dopo l’infausto avvenimento del Seminario che dei
Missionarj si fissassero in lacalità anche più lontane all’abitato, ed in con-
seguenza assai più pericolose e malsicure. D’altronde necessita che la
Forza resti occupata nelle operazioni combinate per la estirpazione del
Brigantaggio, e la scarsezza della medesima rende impossibile di distrar-
la nella guardia delle località sopra dette. È in conseguenza di tutto ciò
che al giungerle dei questa mia Ella dovrà rinnovare ai Padri Missionari
l’ordine che riceveranno contemporaneamente anche per parte di Mon-
signor Tesoriere Generale, di ritirarsi subito dai luoghi divisati, e ad
incombere per il pieno e pronto adempimento. Si presti con tutta l’ac-
cortezza ed efficacia all’oggetto, e non lasci di farmene conoscere il risul-
tato. Intanto…”10.

Monsignor Zacchia eseguì gli ordini il 21 dicembre con il seguente dis-
paccio ai superiori delle tre Case: “Sua Eminenza Reverendissima il
signor Cardinale Segretario di Stato con suo rispettato dispaccio 19 cor-
rente m’ingiunge d’invitarla a ritirarsi con tutti i suoi missionari imme-
diatamente e nel termine di ore ventiquattro da cotesta presa località
onde evitare i pericoli dei malviventi. Nel parteciparle questo ordine su-
premo, perché venga da lei stesso eseguito, la prevengo che se vorrà sta-
bilirsi entro l’abitato del paese nelle case dei particolari e religiose, ovve-
ro se vorrà eseguire le missioni perlustrando paese per paese, rimane ciò
in tutta sua libertà”11.

Ciò fatto, il 23 riferì al Consalvi: “Ricevuto appena il venerato Dispac-
cio di Vostra Eminenza Reverendissima del 19 corrente (…) detti gli
ordini li più precisi al Signor Governatore Distrettuale di Terracina, al
Commissario di Sonnino, ed al Vice Governatore di Sermoneta, perché
ingiungessero immediatamente ai Missionari di abbandonare le prese
Località nel termine di ore ventiquattro. Altro Dispaccio dell’istesso
tenore diressi ai Superiori di ciascuna Casa, avvertendoli, che rimaneva
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in loro libertà di stabilirsi dentro li Paesi nelle abitazioni dei Particolari,
o nelle Case de’ Religiosi, ovvero ad eseguire le Missioni perlustrando
Paese per Paese. Il Signor Canonico del Bufalo Fondatore del Nuovo I-
stituto de’ Missionari persuaso anch’egli, che le Case da lui stabilite sono
pericolose, e malsicure, mi domanda con suo foglio 5 corrente, che desti-
ni un Posto militare forte di 12 teste non solo nella Casa di Terracina, ma
nelle altre due di Sonnino, e Sermoneta. Se non adottava Vostra Emi-
nenza Reverendissima la provvida misura di rimuovere li medesimi tosto
da quei Luoghi o conveniva lasciarli esposti ad un’improvvisa aggressio-
ne di Malviventi, o pure era necessario oltre le 36 Teste richieste per la
custodia delle Case armare altri 36 individui per tutela delle strade che
batter si doveano dalle Popolazioni per accedervi. Evaso in tal modo il
sullodato dispaccio di Vostra Eminenza m’inchino al bacio della Sacra
Porpora…”12.

Di fronte agli ordini inappellabili don Gaspare adottò la scelta di far
ripiegare i suoi in abitazioni dentro i rispettivi paesi. I missionari di
Sermoneta trovarono una idonea abitazione in un conventino urbano.
Quelli di Sonnino furono accolti da Luigi Lampreda, del quale don Ga-
spare aveva grande stima13. Poi passarono in casa Pellegrini. Officiarono
la chiesa di Sant’Angelo, godendo di una buona intesa con l’arciprete
don Pietro Ruggeri. A Terracina monsignor Manassi, certamente imbec-
cato da del Bufalo, fece collocare i missionari sfrattati dal convento dei
Passionisti, in quello di San Francesco, proprio il sito che era stato tea-
tro del tragico sequestro dei seminaristi: assai più vicino all’abitato di
quanto non fosse la sede abbandonata.

Don Gaspare esortava i suoi a andare di giorno nelle Case affidate
all’Istituto, seguitando a esercitare su di esse atti di possesso che consoli-
dassero la concessione, cui era legata la sovvenzione governativa. Intanto
pensava di approfittare del tempo in cui i conventi sarebbero rimasti vuo-
ti per migliorarne la logistica. Il convento di Terracina, in particolare, era
ridotto in condizioni pietose, sicché sarebbe stato provvidenziale im-
piegare il tempo del forzato abbandono per eseguire i lavori più gravosi.

Il 26 dicembre Consalvi, ignorando che i missionari di Terracina sta-
vano nel famigerato Convento di San Francesco, riscontrò l’informazio-
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ne del delegato di Frosinone in questi termini: “Stanno bene le disposi-
zioni date da Vostra Signoria lllustrissima per il pronto ritiro dei Padri
Missionari delle tre località. Non ho luogo a dubitare, che le disposizio-
ni medesime avranno avuto il loro pieno effetto, lo che mi attendo di sen-
tire a compiuto riscontro dell’oggetto. Tanto debbo replicare al suo cor-
relativo Dispaccio del 23 corrente”14.

Quello stesso giorno, a Frosinone, il delegato Zacchia stava aggior-
nando le informazioni al Consalvi e il dispaccio conteneva la notizia
allarmante della sistemazione della piccola comunità missionaria di Ter-
racina in San Francesco. Ascoltiamo il delegato: “Li Padri Missionari in
seguito degli ordini dati da Vostra Eminenza Reverendissima sonosi già
ritirati dalle prese Località di Sonnino, Sermoneta e Terracina. Quelli
però che erano situati nel Convento dei Padri Passionisti [di Terracina]
si sono ritirati nell’altro di San Francesco, cioè in quel luogo dove furo-
no ricattati li Seminaristi, avendo così disposto Monsignor Vescovo di
Terracina. Anche questo luogo è molto esposto e malsicuro, né saprei
qual resistenza far potesse un Posto Militare di cinque Teste ivi armate
da qualche tempo, qualora venissero li Missionari da’ Malviventi assaliti.
Prenderà Vostra Eminenza nella sua Saviezza sul proposito le opportune
misure, ed inchinato al bacio della Sacra Porpora…”15.

Il pensiero del segretario di Stato corse subito al vescovo Manassi, alle
sue idee semplicistiche in merito al brigantaggio e alle metodologie per
estirparlo16. Scrisse al governatore di Terracina Paolo Consoni il 28
dicembre: “Vengo informato da Monsignor Delegato di Frosinone che i
Padri Missionari, i quali erano situati nel Convento dei Passionisti, inve-
ce di ritirarsi in codesta Città a tenore degli ordini comunicati loro da
Monsignor Delegato si sono situati nel Convento di San Francesco dove
furono ricattati i Passionisti (sic)17. Non potendo il Governo permettere
che i Missionari suddetti siano esposi al pericolo di essere anch’essi ricat-
tati, scrivo in questa stessa sera a Monsignor Vescovo, come lo faccio
anche a Lei, perché i detti Missionari dentro le 24 ore lascino il locale di
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San Francesco, e passino ad abitare dentro la Città, se trovano luogo
senza far forza ad alcuno, e in caso contrario vengano a Roma”18.

Subito dopo fu vergata la lettera per il vescovo, insolitamente dura. Il
povero Manassi non aveva avuto un felice inserimento in quella diocesi
e dall’alto lo colpevolizzavano ancora per la tragedia dei seminaristi,
gestita con troppa leggerezza. Così scriveva il Consalvi: “Sono informato
dalla Delegazione di Frosinone che tutti i Padri Missionarj in seguito
degli ordini della Segreteria di Stato sonosi già ritirati dalle località occu-
pate, meno quelli che erano situati nel Convento dei Passionisti, i quali
per disposizione di Vostra Signoria Illustrissima si sono ritirati nell’altro
di San Francesco, ove appunto furono ricattati i Seminaristi. Io non ho
potuto sentire senza sorpresa un tal fatto, poiché oltre l’essere estrema-
mente imprudente, è in tutta opposizione ai positivi ordini del Governo
dei quali non è Ella in facoltà di impedire l’esecuzione, ed io non posso
non farlene conoscere la più decisa disapprovazione, non senza pregarla
di non permettersi in altre circostanze di cambiare di sua volontà le di-
sposizioni del Governo. Volendosi pertanto che i Missionarj suddetti si
portino immediatamente dentro codesta Città a forma degli ordini indi-
cati, scrivo a Vostra Signoria Illustrissima questa lettera unitamente che
a codesto Governatore, acciò entro le 24 ore i Missionari lascino il Locale
di San Francesco e siano alloggiati dentro la Città, se vi trovano luogo
senza far forza ad alcuno, o in caso contrario tornino a Roma”19.

Quello stesso giorno il Consalvi fece partire una lettera per il delegato
di Frosinone: “In seguito di quanto mi ha Vostra Signoria Illustrissima
partecipato col suo Dispaccio n. 551 relativamente ai Missionari di
Terracina ho fatto sentire a quel Monsignor Vescovo la mia sorpresa per
la opposizione da lui fatta alla esecuzione degli ordini, senz’alcuna facol-
tà, avvertendolo a non permettersi in altre circostanze di cambiare di suo
arbitrio le disposizioni del Governo. Gli ho fatto inoltre conoscere esse-
re espressa volontà che i Missionari suddetti si portino immediatamente
a Terracina, al quale oggetto scriverò ad esso egualmente che a quel
Governatore, acciò dentro le 24 ore i menzionati Missionarj lascino il

Il Sangue della Redenzione 17

18 Ivi. Da Scrivo in questa stessa sera fino al termine è correzione del Consalvi. Il minu-
tante aveva scritto: “Si commette perciò a Vostra Signoria d’intimar loro a portarsi imme-
diatamente in Terracina, ponendosi d’intelligenza con codesto Monsignor Vescovo, onde
siano assolutamente eseguite le Superiori disposizioni”.

19 Ivi. Corpose aggiunte e modifiche del Consalvi sulla bozza del minutante.



Locale di San Francesco e siano alloggiati nella Città, se vi trovano luogo
senza far forza ad alcuno, o in caso contrario vengano a Roma. Non
lascio di partecipare tuttociò a Vostra Signoria Illustrissima per sua intel-
ligenza”20.

L’indomani il governatore di Terracina scriveva al Consalvi: “Non
appena ricevuto il veneratissimo Dispaccio di Vostra Eminenza
Reverendissima in data 28 del cadente mi sono dato tutto il carico, onde
le rispettabili disposizioni nel medesimo contenute avessero una imme-
diata esecuzione, a di cui effetto mi sono portato da questo Monsignor
Vescovo quale nulla ha replicato all’obbedienza degli ordini precettivi
per il ritiro di questi Padri Missionari, anche dal Convento di San Fran-
cesco, con l’aver provveduto per ora al di loro collocamento nell’istesso
suo Palazzo Episcopale. Tanto mi fo un dovere di…”21.

Il vescovo, intanto, letta la solenne lavata di capo, quello stesso giorno
(29 dicembre), spediva la sua giustificazione: “Io sono sempre stato,
quant’altri mai, e lo sarò perpetuamente, ubbedientissimo agli ordini del
Governo. Sì perché ciò vuole il mio dovere, sì perché io vi sono attacca-
tissimo per sentimento; e perché in esso considero il sostegno della Santa
Religione, di cui sono, benché indegno, Ministro. Ond’è che mi duole
altamente il vedere essere nato anche solo il dubbio nella mente dell’E-
minenza Vostra Reverendissima che io abbia voluto distaccarmi pure una
linea dalla volontà di chi mi regge. Tanto lungi siasi inteso di agire in
opposizione agli ordini del Governo nel trasportare i Sacerdoti Missio-
narj dal Ritiro dei Passionisti a San Francesco di Tarracina (sic); si è cre-
duto anzi di darvi immediata esecuzione avendo considerato il locale di
San Francesco come sicuro, dacché vi sta costantemente la guardia e ciò
momentaneamente, e in dipendenza dagli ulteriori schiarimenti dell’E-
minenza Vostra Reverendissima, che su di ciò venivasi ad interpellare da
questo Illustrissimo Signor Governatore, che aveva ricevuto per lettera il
Superiore Decreto. Del resto io non ò opposta difficoltà veruna a qua-
lunque disposizione Governativa. Oggi stesso verranno chiamati i Mis-
sionari più addentro nell’abitato, in qualche porzione di casa che si pro-
curerà di condurre in affitto, per non perdere il gran bene della perma-
nenza di detti uomini apostolici: mezzo forse unico per impedire presso
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noi la propagazione degli assassini. Riscontrato con ciò il veneratissimo
foglio n. 96373 dell’Eminenza Vostra Reverendissima, io la supplico
umilmente a voler incoraggire, e degnare di sua protezione il vescovo di
Tarracina, che è il Vescovo il più sagrificato in tutti i rapporti di tutto lo
Stato Pontificio, col più profondo rispetto bacio intanto la Sacra di Lei
Porpora e passo ossequiosissimamente a confermarmi…”22.

L’8 gennaio la Segreteria di Stato rispose al vescovo in toni più conci-
lianti: “Conoscendo appunto i sentimenti, che Ella nutre verso la Sacra
Persona di Sua Santità, e di attaccamento verso il suo Governo, non poté
non recarmi una sorpresa il sentire le disposizioni da Lei date per il tras-
locamento dei Missionarj dal ritiro dei Passionisti, al Convento di San
Francesco nella persuasione che questa misura era stata suggerita a
Vostra Signoria Illustrissima da qualche imprudente, dovendo ella aver
ben presente il disgraziato ricatto dei Seminaristi accaduto in quel luogo
medesimo, e non antivedere le funeste conseguenze che sarebbero risul-
tate se un tal infortunio si fosse rinnovato nei Missionarj, ciò che non
sarebbe stato difficile perché non è altrimenti sicuro con la Guardia che
vi si ritiene come si crede, la quale è in un numero non sufficiente a guar-
darlo in tutta la sua estensione, e perciò facile a sorprendersi con un
colpo di mano. Mi compiaccio però di rilevare dal di Lei foglio del 29
Decembre decorso che i Missionarj suddetti siano stati richiamati in
Città, e che possano esservi situati, onde non defraudare codesti Popoli
dei vantaggi spirituali, che loro derivano dalle Sante Missioni. Non dubi-
to che Ella in seguito degli schiarimenti ricevuti in proposito avrà ben
ravvisato la necessità delle provvidenze adottate dal Governo per la sicu-
rezza dei Missionari suddetti per prevenire quegl’inconvenienti, che
potevano giustamente temersi, e con vera stima…”23.

Al governatore, quello stesso giorno, Consalvi scriveva: “Non potevo
dubitare che codesto Monsignor Vescovo non si fosse di buon animo
prestato al richiamo in Città dei Missionari togliendoli dal pericolo cui e-
rano esposti nel Convento di San Francesco sull’esempio del recente ri-
catto accaduto dei disgraziati Seminaristi e sento con piacere che abbia
egli provveduto al loro provvisorio collocamento nel Palazzo Episco-
pale”24.
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I missionari di Terracina non rimasero molto nel palazzo del vescovo.
I due anziani comunali, Paolo Diamante e Silvano Sepe, nel dar conto
delle vicende della Casa di Missione, il 9 gennaio 1822, neppure consi-
derarono la tappa in episcopio. Scrivevano: “I Sacerdoti della Missione
che si erano qui stabiliti, prima nella Casa de’ Passionisti, e quindi nel
Convento di San Francesco, si viddero Lunedì sette andante partire per
la volta di Roma, ed abbandonare questa Città con rammarico universale
del publico, il quale si riprometteva dei vantaggiosi Spirituali Soccorsi da
sì esemplare Istituto. Abbiamo creduto nostro preciso dovere umiliarne
la notizia all’Eminenza Vostra Reverendissima, e passiamo a rassegnarci
con il più profondo ossequio...”25.

Lo stesso giorno, il governatore di Terracina, alla Segreteria di Stato:
“Credo un mio preciso dovere di far conoscere all’Eminenza Vostra Re-
verendissima come questi Padri Missionarj il giorno di lunedì prossimo
passato, abbandonando il provvisorio collocamento, che nel Palazzo
Episcopale gli aveva accordato questo Monsignor Vescovo, sono partiti
per Roma, essendo voce, che l’aria della città ai medesimi non conferisce.
Nell’atto che io adempio a questo mio dovere, prostrato eccetera”26.

In pari data il delegato Zacchia, non ancora edotto sulla partenza, scri-
veva al Consalvi: “In riscontro al venerato Dispaccio di Vostra Eminenza
Reverendissima 29 prossimo passato Decembre (…) che ha per oggetto
il ritiro dei Padri Missionari dal Convento di San Francesco sopra
Terracina, ho riscontro da quel Governatore che li medesimi il giorno 30
del mese detto si concentrarono in Terracina nel Palazzo Vescovile.
Null’altro occorrendo su tal’oggetto, inchinato al bacio della Sacra
Porpora”27 eccetera.

Perché la comunità missionaria fu così rapida nella decisione? Nono-
stante la condiscendenza di monsignor Manassi, i sacerdoti si sentivano
in imbarazzo e assai limitati nella loro attività. Probabilmente la loro pre-
senza in cattedrale non era molto gradita dal clero locale. Del resto, il
clima di Terracina aveva fama assai infausta28. Per coprire ogni altra
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ragione presero quest’ultimo pretesto per rientrare a Roma, come lo stes-
so segretario di Stato proponeva quale extrema ratio.

Don Gaspare non fu molto contento dell’infelice epilogo della vicen-
da, proprio a Terracina, dove dormiva il sonno dei giusti il suo padre ama-
tissimo, Albertini. Contrariata era anche una parte della popolazione,
molto interessata alla presenza in città di un qualche nucleo di sacerdoti
forestieri, per il problema delle confessioni. (Era particolarmente ostico
doversi confessare davanti ai sacerdoti locali). Rischiava di finire nel nulla
l’iniziativa che conosciamo, promossa dal del Bufalo presso la magistra-
tura terracinese. Questi, pertanto, inviò a Terracina due sacerdoti più dis-
ponibili a vivere con il vescovo. Convinto sempre più di poter impiegare
il tempo di forzata chiusura per l’esecuzione dei necessari lavori, scrisse
al pro-prefetto della Sacra Congregazione del Buon Governo la seguen-
te lettera, da Acuto, il 6 febbraio 1822.

“Secondo potrà Vostra Eminenza rilevare da Monsignor Tesoriere
sono io incaricato dal Santo Padre per l’istallazione delle Case di Mis-
sione e Spirituali Esercizi onde promuovere la maggior gloria di Dio, e il
bene delle Anime. Il Governo pensa alla sussistenza di Esse, le Comuni
alle spese di primo impianto. Parlando di Terracina il locale a noi asse-
gnato è il Ritiro dei Padri Passionisti, ove per un mese abbiamo abitato
nel miglior modo possibile ad onta dei tetti bisognosi di restauro per cui
pioveva in vari luoghi. Era la strada guardata dai Cacciatori secondo il
concertato col Governo; ma poi per gli avvenimenti ben noti l’Emi-
nentissimo Segretario di Stato mi scrisse che non alterando punto le mas-
sime l’Opera pia si traslocasse nell’interno dell’abitato. Non ero in
quel momento in Terracina, ma in Velletri a sistemar quella Casa, e
dopo aver preso alloggio per poco i miei Compagni in San Francesco,
Convento una volta dei Francescani, credettero trasferirsi in Roma e
a dir vero erano pieni di timore e di agitazione per l’avvenuto. L’Eminen-
tissimo Segretario di Stato in sequela si pose di concerto con Monsignor
Tesoriere, e l’Opera pia è già ora di nuovo ad tempus istallata nell’Epi-
scopio, ed a Gloria di Dio è indicibile il bene che si fa. Io ne vengo di là
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Segreteria di Stato: ASV, Protocollo della Segr. Stato, 1820-1822, nn. 87461, 96629; si uni-
forma alle disposizioni (7264). Poi torna a implorare: nn. 7305, 18920, 30639, 3138.
I governatori erano autorizzati a lasciare momentaneamente il posto da un indulto, a
patto che trovassero un “sostituto”, “a loro spese”. ASF, Del Ap, B. 1315, F. 3500.



in questi stessi giorni, ed ora sto disbrigando una piccola Missione in
Acuto, mentre tratto l’ultima fondazione per Anagni”29.

La lettera non risultò del tutto chiara al cardinale Cavalchini30, che
chiese ulteriori spiegazioni. Don Gaspare rispose da Frosinone il 3
marzo: “Eminenza. La Missione che attualmente si verifica nella Città di
Frosinone mi ha ritardato l’onore di umiliare all’Eminenza Vostra la pre-
sente di riscontro alla Veneratissima Sua, relativa alla Casa di Missione,
e Spirituali Esercizi in Terracina (...)31. Dicevo pertanto in altra mia che
per non incontrare spese maggiori per il tratto successivo sarebbe stato
di economia fare intanto rivedere i tetti, e qualche altra cosa più urgente
onde ovviare a danni maggiori; altri tenui risarcimenti poi potranno aver
luogo a cose quiete, allorché piacendo a Dio si potrà abitare di nuovo nel
Ritiro indicato, ed ora Casa di Missione, e Spirituali Esercizi (...)32. Prego
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29 Nella parte omessa si legge: “Le cose che noi abbiamo in Terracina sono tutte ad
imprestito colla speranza conceputa sia di poter restituire come è giusto a chi spetta la
propria robba, onde non averne responsabilità, e su tali basi le povere famiglie di
Terracina si sono prestate. Alcuni vetri di prima necessità e qualche indispensabile serra-
tura ed altro lo feci far io al Ritiro ed è a debito di quella Casa. Eccole il genuino racconto
dello stato delle cose. Supplico istantemente Vostra Eminenza a prenderle in considera-
zione e se mai fosse in Roma l’Eminentissimo Cardinal Albani a far gustare al medesimo
quanto umilmente Le espongo. Di questa grazia Le ne sarò tenutissimo. Sarei pertanto
d’avviso doversi ora pensare a letti, e mobilio di prima necessità, mentre nulla più si ricer-
ca, e per non dar luoghi a maggiori spese nel locale far risarcire quel che differito, pro-
durrebbe maggiori danni, specialmente punto tetti. Nel rescritto poi potrà apporre che
in occasione del ritorno dei Missionarj al Ritiro, mentre ora sono nell’Episcopio, ed ove
rimarranno finché si abbia la quiete del brigantaggio, in allora si penserà ai Vetri ed altro.
La risposta di Vostra Eminenza per distinto favore potrà farla giungere nelle mani di
Monsignor Cristaldi, il quale me la rimetterà ove io sono in Provincia secondo l’urgenza
dell’Opera. Le bacio la Sagra Porpora, e con profondo ossequio, raccomandandomi alle
Sue Orazioni ho l’onore di dichiararmi di Vostra Eminenza Umilissimo Devotissimo
Obbligatissimo Gaspare Canonico del Bufalo Mis[sionario] Ap[ostolic]o. Acuto 6 Fe-
braro 1822”.

30 Dizionario briografico degli Italiani, XXII, pp. 650-651; MORONI, XI, 6.
31 La parte omessa del testo è la seguente: “Rapporto al locale fissato da Sua Santità, è il

Ritiro dei Padri Passionisti, dai medesimi rinunziato, e già se ne prese fin dallo scorso
Novembre il possesso nelle regole consuete. Ci si abitò alla meglio, sciegliendo quelle
Cammere ove non potesse penetrar l’acqua, perché i tetti abbisognano di risarcimento, ed
il Governo vi aveva posto di rimpetto una Compagnia di Cacciatori. In seguito
l’Eminentissimo Segretario di Stato credette bene, senza alterare le massime che si sceglies-
se provisoriamente un Ospizio nella Città, e si combinò con Monsignor Vescovo l’abitazio-
ne in Episcopio. Questa è la storia relativa al locale”. ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4894.

32 Trattandosi di lettera fin ora inedita, riporto anche in questo caso il testo omesso.
“Ciò che poi in particolar modo necessita è il mobiglio ed i letti per i Missionarj ed inser-



Vostra Eminenza a far sollecitare le cose al più presto, mentre per tal
motivo conviene tener qualche Operajo in altre Case, perché si manca di
tali cose urgenti. Il Signore le renderà il centuplo delle sue Carità, e noi
da miserabili non mancheremo raccomandarla al Signore. Attenderò i
Suoi commandi in Terracina, ove sarò di ritorno fra pochi giorni, e col
bacio della Sagra Porpora pregandola di orazioni con distintissima stima,
e profondo rispetto sono di Vostra Eminenza...”33.

Dopo di ciò il Cavalchini fu insolitamente rapido. Scrisse al governa-
tore di Terracina la seguente lettera: “Illustre Signore. È informata la
Sacra Congregazione che nel Tetto del Locale del Ritiro destinato per
Residenza de’ Sacerdoti incaricati delle Missioni ed Esercizi Spirituali
occorrono varj Restauri, ed oltre a ciò, che manca in Esso il corrispon-
dente Mobilio. Dovendo a termini della volontà di Nostro Signore [Papa
Pio VII] tali Locali e Mobilio essere a total carico delle respettive
Comunità, la lodata Sacra Congregazione dà a Lei l’incarico d’ingiunge-
re a codesta Magistratura di far eseguire immediatamente, e quindi di
trasmettere con pari sollecitudine tanto la Perizia relativa ai divisati
Risanamenti, quanto una Nota della somma, che approssimativamente
può occorrere per l’acquisto del Mobilio indispensabile per gl’Individui
destinati a risiedervi, (…) di otto Letti, cinque Comò, un proporzionato
numero di Sedie, cinque Lumi di ottone, e de’ corrispondenti attrezzi di
Cucina. Sarà quindi di lei cura dare sull’oggetto ordini analoghi, invigi-
lando per l’esatto adempimento. E Dio la conservi. Roma 12 Marzo
1822. Al piacere di Vostra Signoria, il Cardinale Cavalchini. G. Conversi
segretario”34.
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vienti, con qualche attrezzo di cucina. S’intende in tutto il necessario riguardo alla più e-
satta economia, e provedendo solo al bisogno. Si compiacque Vostra Eminenza richieder-
mi l’esatta nota ed eccola in breve pronto a maggiori schiarimenti se occorreranno. Tra
Missionarj ed inservienti richiedonsi numero otto letti, ed in questo numero non è com-
preso un letto che pur per l’ospitalità ai Compagni di altre Case rischiedesi. Intanto al-
meno si prega per il numero di sopra espresso. Ci vorrà inoltre qualche comò, e volendo
escludere gl’inservienti almeno per i cinque Missionarj in numero di cinque; un propor-
zionato numero di sedie, cinque lumi di ottone per le Cammere. Questo è il più preciso”.

33 “... di Vostra Eminenza Reverendissima Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo
Gaspare Canonico del Bufalo Missionario Apostolico. Frosinone 3 Marzo 1822”. ASR,
Buon Governo, Serie II, B. 4894.

34 ASV, Segr. Stato, 1822, R. 154, F. 7, foglio non numerato. Copia autenticata. “Per
copia conforme Carlo de Angelis sostituto governatore”. (La minuta di questa lettera è
anche in ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4894).



Il governatore di Terracina sobbalzò nel leggere. Un dicastero romano
gli ingiungeva di costringere i missionari a sloggiare dalle loro case e un
altro gli ordinava di ammobiliargliele? Scorse la possibilità di fare una
gran bella figura presso il Consalvi. Fece eseguire una copia della lettera
e, dopo averla fatta autenticare, la spedì in Segreteria di Stato con le
seguenti considerazioni: “Dall’umiliata copia, portante un Dispaccio del-
la Sacra Congregazione del Buon Governo, io mi troverei autorizzato ad
ordinare per uso di questi Missionarj agli agenti della Comunità il ristau-
ro del locale del Ritiro, da dove i medesimi dovettero partire per ordine
pressante di Vostra Eminenza Reverendissima, il che mi sono astenuto di
fare, senza avere inteso prima i valutabili oracoli della lodata Vostra Emi-
nenza, giacché quest’ordine avrebbe potuto attraversare da una parte le
disposizioni della Segreteria di Stato, e dall’altra avrebbe potuto destare
nell’animo de’ mal intenzionati del Sarcasmo per la contraddizzione (sic)
degl’ordini. Faccio un mio preciso dovere di rendere intesa di tutto ciò
la lodata Vostra Eminenza, mentre prostrato al bagio della Sagra porpo-
ra passo a umilmente rassegnarmi”35.

Consalvi fu molto sorpreso di quella nuova insubordinazione dei
Missionari e del vescovo. Scrisse al Cavalchini il 15 marzo, facendogli la
storia dei precedenti, per chiedere quindi conto della ingerenza indebi-
ta: “Informata la Segreteria di Stato che nella Delegazione di Frosinone
erano state aperte tre Case di Missioni36 e che si era assegnato alle mede-
sime, d’intelligenza con quel Monsignor Vescovo in Terracina, il Conven-
to abbandonato de’ Passionisti, in Sonnino quello delle Monache Cister-
ciensi (sic), e sul Monte di Sermoneta il Convento di San Francesco,
furono dati gli ordini li più pressanti a Monsignor Delegato, che avesse
fatto sentire ai Missionari di abbandonare immediatamente i suddetti
Locali, e si fossero stabiliti nei rispettivi Paesi, o nelle Case Religiose, o
in quelle dei Particolari, non potendo il Governo permettere che rima-
nessero in quei Luoghi neppure per lo spazio di 24 ore, onde non lasciar-
li esposti ad una improvvisa aggressione de’ Malviventi. Nonostante l’e-
nergiche misure prese da Monsignor Delegato, e la partecipazione fatta
da Monsignor Vescovo di Terracina degli ordini sopraindicati, in luogo
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35 Ivi. Rescritto: “Sig. Meniconi perché me ne parli subito riassumendo”. L’avverbio
subito è sottolineato tre volte, il che dimostra quanto la cosa stesse a cuore al Consalvi.

36 Qui era stato iniziato un altro inciso che diceva: sotto la direzione, inciso subito
sospeso. Forse si voleva dire sotto la direzione del Canonico del Bufalo.



di far ritirare in Terracina i detti Missionarj erano stati d’ordine del
sudetto Monsignor Vescovo trasferiti nel Convento di San Francesco,
ove appunto furono ricattati i Seminaristi. Dietro tale notizia fu ingiun-
to a Monsignor Delegato, che ordinasse ai summenzionati Missionarj di
portarsi subito in Terracina se vi trovavano luogo, senza far forza ad alcu-
no, o in caso contrario fossero tornati in Roma, ciò che fu eseguito. Si è
ricevuto improvvisamente riscontro con la Posta di oggi dal Governatore
di Terracina, che dalla Sacra Congregazione del Buon Governo si è al
medesimo ordinato con lettera dei 12 andante di far sentire a quella
Comune di risanare sollecitamente il Locale del Ritiro destinato per resi-
denza dei Missionarj, e fornirlo de’ Letti, e Mobilio occorrente ai mede-
simi essendo questa la volontà di Nostro Signore [Pio VII]. Potendosi
congetturare che un tal ordine sia stato comunicato alla Sacra Congrega-
zione del Buon Governo, sia direttamente, sia per altri Canali, con essere
stato ottenuto con una qualche sorpresa37 dalla Santità Sua, la quale non
ha avuto certamente presenti le soprenunciate provvidenze emanate in
proposito con espresso suo oracolo, si previene di tutto ciò il Signor Car-
dinale Cavalchini facente funzioni di Prefetto della suddetta Sacra
Congregazione per sua intelligenza e perché voglia compiacersi di dare
le sue disposizioni, onde siano sospesi i lavori indicati, dovendo i Missio-
nari abitare dentro li respettivi Paesi, e non in Campagna a tenore delle
Sovrane Precise determinazioni, partecipandogli insieme che va a scri-
versi con questo stesso corso di Posta al Governatore di Terracina di
sospendere intanto l’esecuzione degli ordini della sudetta Sacra
Congregazione fino a nuova disposizione”38.

Il pro-prefetto del Buon Governo era uno zelante, apparteneva, cioè,
al partito contrario al Consalvi, che era invece l’alfiere degli illuminati.
Ciò aveva indotto il Consalvi a giudicare dispettoso l’agire del Buon
Governo e forse sotto sotto lo era. Il nuovo giro di lettere si annunciava
piccante e produsse, infatti, un disturbo peggiore del primo, perché
rischiò di mettere una contro l’altra le congregazioni romane, ciascuna
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37 La parte in corsivo è correzione del Consalvi. Il minutante aveva scritto: da qualche
subalterno Dicastero, per cui mezzo può essersi sorpresa la… Sembra di potere leggere una
allusione alla possibilità che Cristaldi aveva di accedere direttamente al Papa, aggirando
l’onnipotente Consalvi.

38 ASV, Segr. Stato, 1822, R. 154, F. 7, ff. non numerati. (Questo testo, nella stesura
effettivamente spedita al Cavalchini, si trova in ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4894).



gelosa delle proprie prerogative. Il partito degli zelanti rialzava la cresta,
con il declino del Papa, in vista della successione. Ma Consalvi reggeva il
timone con energia.

Lo stesso giorno la Segreteria di Stato scrisse al governatore di Terra-
cina: “Non ha potuto non recarmi la maggior sorpresa l’ordine della
Sacra Congregazione del Buon Governo a Vostra Signoria di commettere
a codesta Comune il pronto ristauro del Locale del Ritiro destinato ai
Missionarj, essendo in diretta opposizione con gli ordini emanati dalla
Segreteria di Stato con dispaccio dei 19 Decembre del decorso anno. Io
non ho lasciato di rendere di tutto informato il Signor Cardinale Caval-
chini facente funzioni di Prefetto della suddetta Congregazione, e di
pormi con esso d’intelligenza sul proposito, partecipando al tempo stes-
so all’Eminenza Sua, che andavo a replicare a Vostra Signoria di sospen-
dere l’esecuzione degli ordini della Sacra Congregazione fino a nuove
disposizioni. Tanto le sia di replica, e con parzialità le prego dal Signore
ogni bene”39.

Il 26 marzo il Consalvi, ricevuta dal Cavalchini una risposta non del
tutto collimante con l’autorizzazione firmata e spedita a Terracina, gli
replicò con una lettera diplomatica nella quale cercava di scaricare sui col-
laboratori del collega tutta la responsabilità dell’accaduto, al solo scopo di
poter essere severo nel ribadire la centralità della Segreteria di Stato, senza
che si potesse dire che stava infierendo sul cardinale pro-prefetto:
“Dall’acclusa Copia della Lettera scritta dalla Sacra Congregazione del
Buon Governo al Governatore di Terracina si compiacerà l’Eminenza
Vostra di rilevare come è stata sorpresa la di Lei buona fede nel suppor-
lesi che la Sacra Congregazione negli ordini dati a quella Magistratura non
ha mai indicato esser mente della Santità di Nostro Signore che i Missionarj
dovessero risiedere nel locale del Ritiro, ma soltanto che le Comunità
dovessero destinare ai medesimi le abitazioni ed il corrispondente mobilio,
come si dice nel pregiato biglietto dell’Eminenza Vostra dei 20 andante.
Conoscendo dal medesimo il Cardinal Segretario di Stato che la deter-
minazione della Sacra Congregazione del Buon Governo è stata di ordi-
narvi di conservare il Locale del Ritiro si affretta di ingiungere al
Governatore di Terracina di commettere a quella Magistratura la esecu-
zione della Perizia dettagliante i lavori per riparare la rovina dei Tetti, ed
altro nel locale e la somma occorrente per i medesimi, e trasmetterla
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quindi alla Sacra Congregazione. Non può poi dispensarsi il Sottoscritto
di far osservare all’Eminenza Vostra la inutilità della Spesa per l’acquisto
del mobilio in servizio dei ripetuti Missionarj poiché non dovendo risie-
dere nel Locale del Ritiro a favore delle Sovrane disposizioni, ma allog-
giare nelle abitazioni, che devono somministrarsi loro coll’occorrente
Mobilio dalle rispettive Comuni, è dell’interesse delle medesime di rin-
venirlo presso i Particolari, onde parrebbe conveniente di gravare la sola
Comune di Terracina della spesa, che occorrerebbe per l’acquisto di
quello che viene indicato nella precitata Lettera della Sacra Congrega-
zione e che si pretende dai Missionarj, i quali d’altronde devono essere
ben contenti di ciò, che caritatevolmente si somministra loro dalle pove-
re Comuni. Profitta il Cardinale Scrivente di questo incontro per rinno-
vare all’Eminenza Vostra i sentimenti del suo profond’ossequio, e
baciandole umilissimamente le Mani…”40.

Sempre in quel giorno la Segreteria di Stato scrisse al governatore di
Terracina: “Il Signor Cardinal Cavalchini, facente funzione di Prefetto
della Sacra Congregazione del Buon Governo, in replica al mio Biglietto
con cui gli esternavo la mia meraviglia per l’ordine datosi dalla Congrega-
zione suddetta sul ristauro del Locale del Ritiro, e della provvista del Mo-
bilio per i Missionarj, mi ha significato che la Sacra Congregazione ha
solo ordinato la formazione della Perizia dei Lavori necessari a risarcire il
detto Locale, e di far approssimativamente conoscere per l’acquisto del
Mobilio e che non ha mai indicato esser mente del Nostro Signore che i
Missionarj dovessero risiedere nel Locale del Ritiro, ma soltanto che le
Comunità respettive dovessero destinare le abitazioni, e il corrisponden-
te mobilio. Per far comprendere all’Eccellenza Sua come è stata sorpresa
la di Lui buona fede gli trasmetto la copia della Lettera diretta a Vostra
Signoria pregandolo a rettificare l’ordine suddetto, limitandolo al puro
necessario ristauro del Tetto del Ritiro, e di qualche altra cosa, che minac-
ci ruina, e alla somministrazione a’ Missionarj suddetti dell’abitazione col
corrispondente mobilio a carico delle Comuni respettive. A scanso di
qualunque equivoco Ella mi trasmetterà a Posta corrente la Lettera origi-
nale della detta Congregazione la quale dopo confrontata con la Copia da
Lei inviatami le sarà da me prontamente ritornata. Intanto potrà ordinare
a codesta Magistratura di far eseguire la perizia degl’enunciati lavori,
sempre però limitati al puro ristauro del Tetto, e di altro che minacci
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ruina, e quindi la invierà alla menzionata Sacra Congregazione. Tanto le
sia d’intelligenza e con parzialità sono”41.

Il 20 marzo 1822 il cardinale Cavalchini rispose al segretario di Stato
con un certo piccato puntiglio, smentendo di essere stato male informa-
to o, peggio ancora, raggirato. Aveva ben presente il problema: “Non
ignorava il sottoscritto Cardinale Cavalchini Pro Prefetto del Buon
Governo che per ordine di Vostra Eminenza i Missionarj inviati nella
Provincia di Marittima, e Campagna in conformità della Mente di No-
stro Signore eran stati costretti ad abbandonare il Locale del Ritiro, già
ritenuto dai Padri Passionisti, e destinato da Monsignor Vescovo di
Terracina per Abitazione degli Individui, che devon risiedere nella Casa
suddetta. Sapeva ancora, che in seguito furono ricevuti nell’Episcopio
dallo stesso Monsignor Vescovo, e che alcuni fecero ritorno in questa
Capitale, altri poi si trasferirono in vari luoghi della Provincia, e partico-
larmente in Frosinone. Fu appunto da detta Città che il Signor Canonico
Del Bufalo fece conoscere42, che il divisato Locale del Ritiro minacciava
ruina particolarmente nei Tetti, e che i Sacerdoti, che risiedevano in Ter-
racina abbisognavano del corrispondente Mobilio. Quindi la Sacra Con-
gregazione al riflesso di riparare i danni maggiori colla Conservazione di
un Locale, che se non nel momento, può presumersi che un giorno sarà
molto adatto all’oggetto in proposito, o ad altro consimile, ordinò alla
Magistratura di far formare la Perizia dettagliante i Lavori, e la Somma
occorrente per eseguirli, e di trasmetterla unitamente allo Stato dell’altra
Somma in via approssimativa occorrente per l’Acquisto del divisato Mo-
bilio. Dappresso questa genuina esposizione di Fatti facilmente com-
prenderà l’Eminenza Vostra che la Sacra Congregazione anziché frap-
porre ostacoli, ovvero adottare provvidenze opposte a quelle già prese
giustamente da Vostra Eminenza, altro non ha fatto se non che occupar-
si di far conservare con poca Spesa un Locale, che pur potrà esser utile
a qualche cosa, e di far fornire del necessario Mobilio i Sacerdoti, che
dovendo continuare a risiedere presso Monsignor Vescovo, come si sup-
poneva, si era però certi, che lo stesso Monsignor Vescovo non era in
grado di somministrare ai medesimi. Daltronde anche nell’emanare gli
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42 Fu questa espressione che mi fece supporre che la lettera di Gaspare del Bufalo

potesse trovarsi nell’Archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo, oggi con-
servato nell’ASR, come ho spiegato alla nota 1 di questo lavoro.



Ordini la Sacra Congregazione non ha mai indicato esser mente della
Santità di Nostro Signore, che i Sacerdoti nominati dovessero risiedere nel
Locale del Ritiro, ma soltanto, che le Comunità respettive dovessero desti-
nare le Abitazioni ed il corrispondente Mobilio, come appunto d’officio
partecipò alla Sacra Congregazione Monsignor Tesoriere, e lo stesso
Canonico De Bufalo fece conoscere alla Magistratura di Terracina, che in
seguito richiese al Sacro Tribunale le analoghe Istruzioni. Dopo tutto ciò
altro non rimane al sottoscritto Cardinal Cavalchini Pro-Prefetto se non
contestare all’Eminenza Vostra i sentimenti del profondo ossequio co’
quali passa a baciarle umilissimamente le mani. Di Vostra Eminenza”43.

In effetti il Cavalchini aveva richiesto alla Magistratura locale la peri-
zia dei lavori e il costo del mobilio e anche la Segretaria di Stato al
Governatore, il quale in data 27 marzo sollecitò i risultati. Rimanevano
tra i due dicasteri romani le diffidenze. Il 17 aprile Consalvi scriveva al
governatore di Terracina: “Unitamente al di Lei Foglio ho ricevuto la
Lettera originale della Sacra Congregazione del Buon Governo da me
richiestale con Dispaccio del 26 cadente. Qui acclusa le ritorno la lette-
ra suddetta, commettendole al tempo stesso di tenermi aggiornato se
dalla Sacra Congregazione si daranno ulteriori ordini sul proposito, e
con parazialità sono”44.

Il dissidio tra il Buon Governo e la Segreteria di Stato trapelò e la
magistratura locale pensò di cogliere l’occasione per mandare a monte il
progetto, risparmiando somme imprecisate che comunque sarebbero
state a carico del Comune. Era cresciuto, infatti, lo sconcerto per i costi
a carico del Comune per un’impresa che in principio era stata fatta cre-
dere gratuita.

Il 13 aprile 1822 il governatore Paolo Consoni, che avrebbe dovuto far
eseguire la perizia e spedirla a Roma, esasperato, informava il Buon Go-
verno: “Non posso rimettere all’Eminenza Vostra la nota dei Ristauri che
occorrono nel locale già de’ Passionisti e divenuti proprietà per conces-
sione sovrana di questi Missionarj come ancora la Nota della spesa per
gli oggetti di loro uso cui deve supplire questa Comunità perché questo
Segretario Comunitativo mi sta canzonando di giorno in giorno, essen-
dosi avveduto che la cosa è stata presa in Bernesco. Ne rendo intesa
Vostra Eminenza Reverendissima, affinché possa addoprare quei rimedj
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44 ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4894.



che riscuotono una pronta ubedienza agl’ordini Superiori, ed intanto
prostrato” eccetera45.

Il Cavalchini e il Consalvi si ricompattarono di fronte alla insubordina-
zione della magistratura terracinese. Cavalchini rovesciò la propria irrita-
zione sul governatore di Terracina con il seguente dispaccio, che commi-
nava perfino dure sanzioni: “Doveva cotesta Magistratura a termini degli
ordini emanati con Dispaccio [del Buon Governo] de’ 12 del trascorso
mese di Marzo confermati con successiva disposizione di Segreteria di
Stato, partecipato a questo Signor Cardinale Pro-Prefetto con biglietto
del 26 del mese suddetto, fare eseguire immediatamente, e quindi tra-
smettere con pari sollecitudine la Perizia de’ restauri occorrenti nel Locale
del Ritiro e della Somma necessaria per effettuarli. Reca quindi somma
sorpresa che la medesima finora abbia lasciati inadempiuti gli ordini divi-
sati, tantoché la lodata Sacra Congregazione dà a Lei l’incarico di farne
alla stessa Magistratura i più forti rimproveri [e] d’ingiungerle nuo-
vam[ent]e sotto stretta responsabilità di far eseguire e trasmettere l’indi-
cata Perizia, ed in caso di ulterior morosità e renuenza di farla desartare
col mezzo delle gravature in ragione di scudi 2 in ciascun giorno, per cia-
scun Individuo, da eseguirsi sopra i rispettivi Beni ed effetti particolari”46.

Solo il 24 aprile l’anziano comunale Paolo Diamante riscontrò il
governatore con la seguente lettera: “Avendo quest’Architetto Com[uni-
tat]tivo sotto il giorno di jeri rimessami la Perizia del restauro de’ Tetti
del Convento del Ritiro, mi affretto a compiegarla a Vostra Signoria
Illustrissima per l’opportuna direzione. In pari tempo le annetto copia
conforme della nota degli utensili ed effetti, passatami da questo Su-
periore de’ Sacerdoti della Missione47, pregandola inoltrarla ai Tribunali
Superiori, non avendo potuto indicare la valuta di essi, per non essere
oggetti riperibili (sic) in questa Città”48. Le minacce avevano funzionato.
Lo stesso giorno il governatore spediva al Buon Governo le risultanze49.
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45 Ivi.
46 Ivi.
47 Don Adriano Maria Tarulli.
48 ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4894. “Tanto in replica al Dispaccio della Sagra

Congregazione del Buon Governo del 12 Marzo ultimo, da Lei rimessomi in copia e
passo a riprotestarmi con stima distinta. Terracina 24 Aprile 1822”.

49 Ivi: “Eminentissimo, e Reverendissimo Principe. Presso le risultanze del Venera-
tissimo Dispaccio di Vostra Eminenza Reverendissima dei 23 cadente, ho fatto conosce-
re a questa Magistratura le misure di rigore che ero nella necessità di pratticare seco lei,



Gli allegati presentavano una descrizione dei lavori necessari, redatta
dall’architetto Giuseppe Assorati in data 18 aprile, per un importo di
scudi 71,61 e inoltre la Nota degli oggetti per uso della Pia Casa di Mis-
sioni e Spirituali Esercizj di Terracina50, senza importo per le ragioni indi-
cate nella lettera: erano oggetti che, per lo più, non si trovavano a
Terracina e perciò se ne ignorava il costo.

Si placava così il dissidio tra il Buon Governo e la Segreteria di Stato, ma
i lavori di fatto si impantanarono senza sbocco per la recrudescenza del bri-
gantaggio. Nel frattempo, però, come abbiamo sentito dire dallo stesso don
Gaspare, i missionari erano tornati a Terracina e abitavano in episcopio.

Il Cavalchini, nel timore di incorrere nelle censure del Consalvi, che
aveva invitato alla moderazione, richiese altre spiegazioni circa i fogli
della perizia e specialmente riguardo alla nota del mobilio occorrente per
la casa di missione di Terracina. Don Gaspare gli rispose con lettera del
12 maggio 1822: “Eminenza. Non potei assistere in Terracina allo spec-
chio umiliato all’Eminenza Vostra sulle temporalità relative alla Casa di
Missione e Spirituali Esercizi ivi eretta da qualche tempo a vantaggio
delle Anime, e s’accerti che per divina misericordia il bene è incalcolabi-
le. I miei Compagni coi Capi della Comune hanno equalmente informa-
to l’Eminenza Vostra sù quanto necessita, mentre secondo la mente
sovrana come potrà sentire da Monsignor Tesoriere le spese di primo
impianto sono a carico della Commune, pensando il Governo alla sussi-
stenza quotidiana. Pregherei intanto principiasse a commettere la lavo-
razione dei letti punto primario, e così gradatamente compiere l’impian-
to dell’Istituto. In Terracina si pena per biancheria e per i letti in specie
attesi gli alloggi. Le famiglie son venute, e con buona maniera è vero, ma
pur mi han fatto intendere che necessita loro il ritirarli; ed in allora come
si fa? Prego pertanto la bontà di Vostra Eminenza che conosceremo sem-
pre per uno dei Protettori dell’Opera nostra, a sollecitare le ordinazioni
di quanto è a Sua cognizione. I tetti converrà sien risarciti prima che
sopragiunga l’inverno altrimenti il locale ne risentirebbe danni maggiori.
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se ulteriormente mi avesse trattenuta la trasmissione della Perizia da farsi per i ristauri
occorrenti al Locale già dei Padri Passionisti, ed ora destinato per uso di questi Mis-
sionarj, come ancora della nota portante gli oggetti di mobilio, che i medesimi riclama-
no. Ed avendo la medesima piegato a tale urgenziore mia richiesta faccio un mio dovere
di qui compiegare i fogli correttivi”.

50 Ivi.



Potrà prendere le misure opportune nella stagione presente. Non so poi
il metodo che vorrà Vostra Eminenza tenere sulla esecuzione di quanto
urge a provedere la Communità. Se amerà che si abbocchi con Vostra
Eminenza persona qui in Roma che assiste le cose nostre lo farò nell’im-
pegno deciso in cui com’è giusto sono di procurare l’economia la più
possibile. Sia ciò per istoria, mentre se crederà usare altra via ne sarò
equalmente contento. Avendomi a scrivere prego per favore faccia diri-
gere le Sue a Monsignor Delegato in Frosinone, oppure, lo che è di più
facile riuscita ai Missionarj che sono in Frosinone ove del pari si và atti-
vando la fondazione”51.

Questa lettera non risolse i dubbi del Cavalchini che tornò a chiedere
dilucidazioni e don Gaspare gliele diede con quest’altra lettera scritta da
Alatri: “Eminenza. Per mia quiete l’incommodo con questa mia, a cui si
compiacerà farmi dar replica in Terracina per distinto favore che implo-
ro dall’Eminenza Vostra, di cui il Signore vuol servirsi per assicurare la
Casa di Missione e Spirituali Esercizi in Terracina, ove non si può dire
quanto Iddio benedica le pie istituzioni. Dall’ultima dei 22 del cadente
rilevo che io ed i miei Compagni non ci saremo bene espressi nel detta-
glio delle cose, o che il demonio nemico del bene cerca offuscare le mas-
sime stabilite dall’Eminentissimo Segretario di Stato, e da Monsignor
Tesoriere nell’istallar l’Opera nostra secondo le Pontificie disposizioni.
Due cose pertanto son d’avvertirsi 1° che nella speranza che il Signore
abbia a liberar la Provincia dal brigantaggio era espediente accommo-
dare i tetti soltanto del locale per non andare incontro un giorno a spese
maggiori. L’affetto all’economia dei popoli sembra richiedere questo
stesso, onde non provedendo ai discreti restauri andare incontro a spese
maggiori. In tali massime rilevo essere nella Sua Saviezza l’Eminenza
Vostra Reverendissima. 2° È mente del Santo Padre come può rilevare
abboccandosi Vostra Eminenza con Monsignor Tesoriere che le spese di
necessario istallamento dell’Opera come letti ed altro sileno a carico
delle Comuni. Tale è stata la disposizione della stessa Sua Sagra Congre-
gazione per la Casa di Sermoneta, ed il Signor Avvocato Angeli amerei
avesse la communicazione di questa mia, onde confermare la verità del-
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51 Ivi. Essendo inedita, la completo con il finale: “Le bacio la Sagra Porpora, e con pro-
fondo ossequio sono di Vostra Eminenza Reverendissima Umilissimo Devotissimo
Obbligatissimo Servo Gaspare Canonico del Bufalo Missionario Apostolico. Sonnino
12 Maggio 1822”.



l’esposto. Ora in Terracina fin dal Novembre scorso per l’unico fine della
gloria di Dio i Missionarj si sono rifugiati nell’Episcopio, ed han ripiega-
to alla meglio per non ritardare il bene della gloria di Dio in punto sì rile-
vante. L’abitazione pertanto locale del Ritiro olim dei Passionisti non ha
rapporto all’urgenza dei letti ed altro che occorre per una Communità
già esistente fin dal Novembre del presente anno. Io conto per una gra-
zia di Dio, aver trovato Operarj che ad onta dei timori dell’insalubrità
dell’aria, pur son paghi di fare anche se occorra il sagrifizio della vita;
amareggia d’altronde il vedere il ritardo di ciò che urge non alla delica-
tezza ma alla necessità, cosiché un giorno quietato il brigantaggio si farà
il trasporto del mobilio nel luogo ove è stabilita la pia istituzione. Che se
non si può di slancio eseguire quanto si è implorato potrebbe l’Eminenza
Vostra per la pietà che la distingue assegnare una mensualità colla quale
gradatamente provvedere ai letti, e mobilio, e restituire ciò che si ha ad
imprestito come porta il dovere. Chi ha prestato i letti intanto va insi-
stendo per riaverli attesi in specie i continui alloggi. Quando occorre
biancheria non sa come farsi. Quanto a me son contento aver esaurito
ogni mezzo che farò avvalorare dalle orazioni chiave dei tesori celesti.
Che se la convenienza di chi opera nei ministeri esigerà la restituzione dei
letti, converrà previe le istruzioni di Roma da cui dipendiamo riconcen-
trarci in altre Case già stabilite di Missioni, e por fine a tali vertenze con-
tenti di aver fatto quel poco bene che si è potuto”52.

Con l’estate del 1822, partito don Adriano Tarulli da Terracina, quel-
la Casa di Missione restò nuovamente chiusa. D’estate tutti fuggivano da
Terracina. Don Gaspare vi stette più di dieci giorni ai primi di giugno, in
attesa di partire per Benevento per la missione e la fondazione di una
Casa di Missione. Il 25 settembre dello stesso anno, scriveva a monsignor
Cristaldi: “Parto in questo punto per visitare le nostre Case, e preparare
per la riapertura della Casa di Terracina...”53. Si diceva che i Passionisti
avrebbero ripreso il loro convento.
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52 Ivi. Così termina: “Prego Vostra Eminenza a raccommandarmi caldamente al
Signore, e procurare che il demonio non la vinca nel veder escluso il pio stabilimento che
per il bene di quelle Anime umilmente raccommando alla di Lei valevole mediazione, e
col bacio della Sagra Porpora sono di Vostra Eminenza Reverendissiima Umilissimo
Devotissimo Obbligatissimo Servo Gaspare Canonico del Bufalo Missionario
Ap[ostolic]o. Alatri 26 Maggio 1822”.

53 Epist., II, 279.



Il 7 maggio 1823 monsignor Manassi scrisse al Buon Governo questa let-
tera, che avrebbe dovuto aprire una nuova prospettiva alla Casa di
Terracina: “Eminenza Reverendissima. Se vi è alcuna speranza di rimettere
le cose in ordine in questa semibarbara Provincia di Campagna e Marittima,
essa è dipendente dal zelo di questi Preti Missionarj del preziosissimo
Sangue, e del frutto grande, che segue le loro istancabili fatiche. Ond’è che
le Eminenze Vostre Reverendissime saranno assai benemerite di queste
Popolazioni, se daranno tutto il favore per assodarne qui l’Istituto. Anno
(sic) questi presso Terracina ottenuto il Ritiro, che fu dei Padri Passionisti,
colle debite forme e rinuncia. Ma essendo quel locale distante dalla Città,
quanto è atto a dar comodo per gli esercizi spirituali, tanto è distante per li
loro Oratorj, Catechismi, e delle altre utilissime loro pratiche di Religione.
È pertanto necessario il prendere ad affitto in Terracina stessa una casa pres-
so una chiesa per tali prediche ed istruzioni. Ma essendo assai tenui i soc-
corsi, che anno (sic) dalla Reverenda Camera Apostolica; ed altronde non
avendo mezzi opportuni; sonosi rivolti a codesta Sacra Congregazione del
Buon Governo, anche per questa mia mediazione, per ottenere sussidj, sì
pel risarcimento della fabbrica del Ritiro suddetto, sì per l’affitto della Casa
in Terracina. Essendo così grande il vantaggio, che apportano questi zelan-
tissimi Sacerdoti a questa Città, interessa moltissimo il non perderli. È per-
ciò che col massimo calore, vengo ancor io ad umiliare all’Eminenze Vostre
Reverendissime le mie umilissime suppliche, affinché dalla clemenza loro si
fissi sulla Cassa del Buon Governo, in loro favore un assegnamento pel
restauro suddetto, e per l’affitto della casa in Terracina: o invece di questa
sieno provveduti d’un locale conveniente nelle nuove fabbriche che vanno
a costruirsi per ordine dell’Eminenze Vostre Reverendissime nella piazza
Semicircolare del nuovo Borgo Terracinese. Spero che la Divina Bontà
muoverà i loro cuori umanissimi per assicurare a questo Popolo un tanto
Bene. Intanto col più profondo rispetto...”54.

A Terracina erano in corso i lavori per un decente sepolcro al vescovo
Albertini. Monsignor Manassi era impegnatissimo. Insomma, Terracina
restava saldamente al centro delle premure di don Gaspare e del proget-
to albertiniano. Là si voleva aprire il convitto per i Missionari55; là sem-
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54 ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4894. “Intanto col più profondo rispetto, bacian-
do all’Eminenze Vostre Reverendissime la Sacra Porpora, ò l’onore di protestarmi...”.
Terracina 7 Maggio 1823.

55Epist., IX, 79.



brava dovesse sorgere il ramo femminile della missione del Preziosissimo
Sangue, quello del quale don Gaspare diceva: “Non è affare per me”56.
Probabilmente proprio quella sorta di stato d’assedio portato a Terracina
fece sì che, alla morte di Manassi, i Missionari fossero estromessi dalla
città e il sepolcro dell’Albertini precipitasse nell’oblio.

* * *
La vertenza di cui abbiamo parlato in questo lavoro si affiancò a molte

altre: quasi una per ogni paese dove i Missionari furono presenti57. Le
diatribe a volte sembrarono rinfocolare il brigantaggio, anziché spegner-
lo (specialmente a Frosinone); ma non fu così. Alla lunga, le polemiche
furono benefiche, perché agirono da megafono. Contribuirono a creare
dibattito, attenzione, attorno all’iniziativa e al messaggio connesso con la
riscoperta del valore del Sangue di Cristo, che la nuova compagine reli-
giosa portava avanti.

L’Illuminismo si era illuso di risolvere i problemi umani con la forza
della ragione, nella presunzione che ne esistesse una sola. Poiché, quan-
do si erano messi a ragionare senza far appello a una qualche rivelazione,
gli illuministi avevano scoperto che si andava per le lunghe senza speran-
za di approdare a nulla, a lume di ragione erano giunti a convincersi che
la ragionevolezza di una tesi diventa più convincente se appoggiata dalla
forza bruta e che questa – pertanto – cessa di essere bruta, divenendo,
anzi, benemerita. Non fu una scoperta. Si era sempre fatto così. Da che
mondo è mondo, su ogni singola tesi, sono esistite almeno due ragioni e i
fautori dell’una e dell’altra hanno combattuto a sostegno della propria,
armi alla mano, convinti della irragionevolezza della controparte58.
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56AGM, G III 12, Fondazione di Giano, pp. 49-50.
57Per Sonnino si pensi alla diatriba relativa alla contrastata predicazione di don Pietro

Pellegrini a Sonnino (su cui NICOLA STORTI, Gli inizi della missione di S. Gaspare del
Bufalo nel Lazio meridionale infestato dai briganti, Roma 1990; Il Triangolo... pp. 316ss;
la montante polemica per l’attribuzione del convento di Sant’Agostino a Frosinone (su
cui, MICHELE COLAGIOVANNI, Briganti e santi a Frosinone, Roma 1996, 59ss). Su queste
e su altre vicende la documentazione acquisita getta nuova luce. Tra le sei Case di
Missione, che in realtà restarono cinque, solo quella di Sermoneta non diede problemi di
qualche rilievo.

57Se si vuole un esempio attuale si prenda la guerra in Iraq. Si voleva combattere il ter-
rorismo e lo si è rivitalizzato. Si voleva impedire a un dittatore sanguinario di dotarsi di
armi di sterminio (che non c’erano) e si è riusciti a giustificarle, perché è certo che il dit-
tatore non sarebbe crollato (o non sarebbe caduto così presto) se le avesse possedute.



Per la verità, non è che avessero fatto di meglio i credenti, i quali si
erano arrogati il diritto di usare la forza, certi della loro verità rivelata.
Ma che cosa dice veramente la verità rivelata al cristiano? Le parole con
le quali si espresse, sempre soggette a interpretazioni equivoche, si fis-
sarono nel vissuto, incarnandosi e trovarono l’estrema rivelazione nella
effusione del sangue, che realizzò il massimo discrimine rispetto a quel-
la che consideriamo ragione umana.

Mentre il sangue umano imbrattava come non mai le pagine della sto-
ria, si era tornati a contemplare il “Sangue della salvezza”, l’unico che
lava le macchie, anziché produrle, perché non giustifica mai la forza
bruta, ma rende urgente e improcrastinabile l’abbandono della presunta
ragionevolezza. Era così, ormai, anche tra Stato e Brigantaggio e i
Missionari lo dicevano direttamente, ma anche indirettamente con le
controversie che accompagnarono la loro azione.

Al di là della sproporzione, veramente disastrosa, delle forze in
campo, sia rispetto a quelle occorrenti che a quelle contrattualmente
richieste dal Progetto cristaldiano, l’azione dei Missionari del Prezio-
sissimo Sangue ebbe una efficacia notevole, altrimenti impensabile.
Anche in questo caso fu decisiva la caparbia volontà di Gaspare del
Bufalo e il suo inguaribile ottimismo, fondato su doti caratteriali, ma
cementato e giustificato dalla fede.
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Dunque, dal suo punto di vista, fece male a non procurarsele in tempo e qualunque altro
uomo di potere che non voglia fare la stessa fine, farà bene a dotarsi di esse per non esse-
re spazzato via quando “ragionevolmente” non fa comodo più.



GLI ANNI. LE OPERE (1898-1962)

Il percorso fatto fin qui tra scrittori e poeti variamente impegnati su
cristianesimo e modernità, percorso ormai piuttosto lungo, ci ha posti di
fronte a problematiche diverse1. È arrivato il momento di fare il punto,
anche per passare al vaglio la questione di fondo, rimasta implicita o del
tutto sommersa: in che senso si possa parlare di scrittori e di poeti catto-
lici, e in quale accezione vada poi intesa la loro eventuale modernità.
Cercheremo di rispondere chiamando in discorso don Giuseppe De
Luca, “la figura spirituale e intellettuale di un protagonista sotterraneo e
cruciale della vita italiana fra il Concordato e il pontificato di Giovanni
XXIII”.

Sì, grande protagonista della cultura italiana di pieno Novecento: ma
tanto “sotterraneo” da rimanere praticamente ignorato, almeno a legge-
re le storie letterarie, anche le più voluminose, anche quelle che, prove-
nendo dall’area cattolica, dovrebbero per lo meno presentarne la figura.
Invece nulla o quasi. Mi è capitato di constatarlo sia negli anni che ho
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1 A partire dal n. 6, a. 2001, con cadenza ravvicinata, il mensile Nel Segno del Sangue
ha pubblicato e continua a pubblicare articoli miei su letteratura moderna e cristianesi-
mo (Leopardi, Ungaretti, Montale, Pirandello, Rebora…).

IL “PRETE ROMANO”
PROTAGONISTA NASCOSTO DEL NOVECENTO

DON GIUSEPPE DE LUCA

di Arcangelo Sacchetti



dedicato al Novecento nelle mie classi, sia nei corsi di aggiornamento,
appunto sul Novecento, che mi è capitato di condurre con colleghi e stu-
denti. Consultate tante antologie, tanti volumi sfogliati: nulla o quasi.
Finché non ho deciso di rivolgermi alle Edizioni di Storia e Letteratura.
A quel punto il problema è stato opposto: come contenere, organizzare
e dirigere didatticamente l’enorme quantità di contributi che diretta-
mente da don Giuseppe o intorno a don Giuseppe si sono riversati sulla
mia scrivania. Il primo riscontro l’ho fatto sugli studenti e con i colleghi;
per tutti è stata un’autentica sorpresa, per tutti un’occasione di studio, di
aggiornamento culturale e anche di confronto etico: l’ho sentito dall’at-
tenzione con cui seguivano le mie parole, dalla partecipazione, dalla
commozione, nonché dalle domande che mi rivolgevano. Non è cosa fre-
quente incontrare nel corso della storia letteraria personalità come quel-
la di don Giuseppe De Luca, che non solo non si nasconde e non nascon-
de la propria identità religiosa, ma ne fa la ragione di tutta la sua espe-
rienza, di vita e di cultura. Dopo Dante, mai la questione si era presen-
tata, almeno per me, così diretta e totale, così assolutamente aprioristica.
In fondo lo stesso Manzoni appartiene ad altro discorso, quello precisa-
mente che riguarda la scelta di fede come risposta alla storia, alle sue
insufficienze.

Immaginando che anche il lettore possa trovarsi nel disagio mio di
anni addietro, ritengo sia indispensabile presentare il personaggio, nar-
rarne la vita. Tre libri ci faranno da guida. Il primo, Don Giuseppe De
Luca, tra cronaca e storia, è assolutamente propedeutico. Romana
Guarnieri, che l’ha scritto, è stata “per ventiquattro anni compagna di
lavoro, di studi, e di sogni del grande prete, arso dallo Spirito”.
Chiunque voglia conoscere la storia di don Giuseppe De Luca deve
cominciare da lei, e comunque a lei deve fare riferimento. Il secondo, In
partibus infidelium- Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultu-
ra italiana del Novecento, di Luisa Mangoni, è un saggio storico-cultura-
le, di grande respiro; De Luca viene posto al centro di intrecci culturali
assai complessi, dentro il “sistema cattolico”, ma sul confine con l’altro
sistema, “ai confini del Regno”, dove vuole vedere se non sia possibile
obbligare con l’esempio, o quanto meno sollecitare con le opere dell’in-
gegno la cultura moderna, laica per propria definizione, a confrontarsi
con quella cattolica. Il terzo, Don Giuseppe De Luca, uomo cristiano e
prete, scritta da Giovanni Antonazzi, è un saggio anch’esso, ma in forma
di narrazione, nella quale peraltro il personaggio che gli dà il titolo emer-

38 Il Sangue della Redenzione



ge ad ogni tratto con il proprio io dalle lettere e dai tantissimi scritti pub-
blici e privati, sicché l’insieme trasmette l’impressione, assai coinvolgen-
te, sempre profonda, di un’autobiografia che don Giuseppe scrive attra-
verso la penna, docile e intelligente, dell’autore. A caratterizzarlo, è il
rilievo dato alla vita segreta, alle intime vicissitudini dell’uomo, del cri-
stiano, del prete. Tre libri degni del nome al quale s’intitolano2.

Su don Giuseppe De Luca non ho l’ambizione di dire cose nuove.
Semplicemente, dopo averlo conosciuto, in ritardo, ma non inutilmente,
ho pensato di lasciare testimonianza di quanto gli devo.

1 - Da Brienza al seminario. Gli anni della formazione

Nacque nel 1898 in provincia di Potenza, a Sasso di Castaldo, da geni-
tori che nelle loro famiglie di provenienza avevano avuto sacerdoti e che
dunque, pur di umili condizioni, godevano in paese di una certa dignità
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2 Romana Guarnieri, Don Giuseppe De Luca, tra cronaca e storia. Edizioni Paoline
1991. Nata come contributo a Modernismo, fascismo, comunismo. Aspetti e figure della
cultura e della politica dei cattolici nel ’900 (a c. G. Rossini), Il Mulino 1972, questa bio-
grafia fu pubblicata la prima volta nel 1974. La Guarnieri collaborò per 24 anni, come
apprendiamo dalle sue stesse parole, col “grande prete, arso dallo Spirito, che fu don
Giuseppe De Luca. Io – sono ancora le sue parole – io, che gli vissi a fianco in stretta inti-
mità di affetti, d’intelletto, e di spirito, coinvolta in cose tanto più grandi di me, amo
ricordare anche “la storia nascosta” dell’uomo segreto, disarmato e disarmante che egli
fu, nella sua spumeggiante apparente follia, insieme alla sua reale, fanciullesca semplici-
tà, capace di un’incredibile allegria, pur tra le sofferenze esteriori e le lacerazioni interio-
ri che non gli diedero mai tregua”. In: Don Giuseppe De luca e la cultura italiana del
Novecento. Atti del convegno nel centenario della nascita, Roma 22-24 ottobre 1998,
Edizioni di Storia e Letteratura Roma 2001, pag. 29 (di qui in avanti sarà CONV 98).

Luisa Mangoni, In partibus infidelium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la
cultura italiana del Novecento. G. Einaudi Torino 1989 (in sovracoperta: “La figura spi-
rituale e intellettuale di un protagonista sotterraneo e cruciale della vita italiana fra il
Concordato e il pontificato di Giovanni XXIII”).

Giovanni Antonazzi, Don Giuseppe De Luca, uomo cristiano e prete (1898-1962).
Morcelliana 1992. L’autore, sacerdote e storico, è stato allievo e amico di don Giuseppe.
Per le Edizioni di Storia e Letteratura ha curato l’edizione critica della Rerum Novarum;
De Luca ne parla con affetto e ammirazione: “L’opera è costata, nelle sue esecuzioni più
minute e ponderose, un lavoro da non dirsi: mons. Antonazzi se lo è addossato con una
pazienza pari all’intelligenza, e lo ha portato a termine con un amore non tanto degli
studi quanto della Chiesa di Roma e del Pontefice glorioso”. Si veda: Don Giuseppe De
Luca-Giovanni Battista Montini – Carteggio (1930-1962), Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 1992, pag. 209, n. 2 (di qui in avanti sarà DLMO).



3 Il padre e la seconda moglie saranno la sua famiglia, con il fratello Luigi e le sorelle
Dina e Nuccia, tutti insieme, a Roma, con lui dal 1927.

4 Ma le citazioni, anche le successive non esplicitamente indicate, provengono da Don
Giuseppe De Luca, ricordi e testimonianze, a cura di Mario Picchi. Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 1998, pag. 339-372 (Frammenti e pagine autobiografiche (1898-1923),
dagli Scritti di Don Giuseppe De Luca) (sarà di qui in avanti RiTe). Si veda pure
G. Antonazzi, op. cit., che pubblica, in Appendice (pag. 405 sgg), Vita prima, nella sua
intierezza (comprende tra l’altro anche il tema della vocazione e della madre).

sociale. Il padre Vincenzo faceva il muratore, era un capomastro. La
madre, Raffaella Viscardi, apparteneva al ceto dei piccoli proprietari ter-
rieri; morì di febbre puerperale quaranta giorni dopo il parto, e il picco-
lo Giuseppe, in famiglia Peppino, fu allevato dalla nonna materna, a
Brienza – il padre si risposò ben presto3. Educato alla integralità cristia-
na, nel 1909 entrò in seminario. A leggere i nomi dei tanti zii che lo ave-
vano preceduto, può parere che si trattasse semplicemente di onorare
una consuetudine e quasi una tradizione famigliare. Ma non era così.
Don Giuseppe darà a quella partenza il senso di una vocazione forte,
definitiva, totale e misteriosa. “Volevo essere prete. Non lo sapevo io mede-
simo perché, ma volevo essere prete. Per tutta la giovinezza, questa certez-
za mi ha seguito: perché mi seguisse, perché fosse così certa, io non lo sape-
vo né ancora lo so. Era così. Tanto rocciosa determinazione, a sei anni,
come a dodici, come a venti, l’ho portata in me, come il mio volto, come la
mia statura”. Vocazione misteriosa, che don Giuseppe era sicuro di aver
ricevuto dalla madre, da colei che nel dargli la vita perdette la sua: “Certo
mi è stata data. Mi han detto più tardi che mamma, morendo, mi desidera-
va prete; e mentre si doleva che io le avessi tolto la vita, mi vedeva prete”.
A quella mamma mai conosciuta tornerà tante volte nei suoi non lunghi
anni: “Quante volte, negli anni della giovinezza matura, ho ripensato a
mamma morta giovane; l’ho riveduta – io che non l’ho mai veduta – sul suo
letto. In tanti occhi veduti, ho cercato, invano, i suoi poveri occhi. Nelle
mani che più forte stringevano la mia, ho cercato la mano di lei. Io non so
la carezza di una mano di donna, sul mio corpo intimo; nemmeno della
mano di mamma, nemmeno sul mio corpo di tre mesi. Adulto, mi han
baciato la mano; bambino, mi avran carezzato come si carezza, per pietà, un
orfano”. E la Guarnieri, che stiamo seguendo in questo racconto biogra-
fico4, annota con delicatezza, squisitamente femminile e misericordiosa:
“È possibile che a quella mai perduta presenza interiore della mamma,
amata ma non conosciuta, si alimentasse il candore miracoloso con cui
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amò la Madonna, la “madre” per eccellenza che gli ispirò alcune tra le
sue pagine più dolci e splendenti”.

Prima ancora che intellettuale coltissimo e attivissimo, prima ancora
che polemista implacabile e scrittore dallo stile scintillante e robusto, don
Giuseppe fu prete, volle essere prete: anzi, “prete prete”, sempre fedele,
pur nel discrimine talora assai sottile sul quale si svolgevano le sue batta-
glie, alla Chiesa di Roma: “prete romano” volle che fosse la sua etichetta.
“Fedele alla mia vita spirituale, costante nelle mie amicizie, innamorato

sempre dei miei studi, innamorato della famiglia, crocifisso dentro e con la
più bell’aria di buontempone fuori, benevolo e motteggiatore, lavoratore
che nulla teme, ma che sembra nel riposo un disoccupato”.

A questo ideale di prete e di uomo don Giuseppe si conformò per
tutta la vita, in tutte le sue molteplici attività culturali: aperto a tutte le
speranze e fermo su tutte le certezze della fede. L’esempio più vicino gli
veniva dallo zio don Vincenzo D’Elia, parroco a Potenza. In lui vedeva,
come gli attesta in una lettera, un modello di comportamento:

“Quando, nei giorni della mia prima infanzia in casa della mia nonna
materna e vostra sorella, nasceva misteriosamente in me la vocazione a
farmi prete, pensavo qualche volta che sarei stato un prete come voi erava-
te, e questo pensiero mi incoraggiava incredibilmente…Voi siete stato il
sacerdote che mi sarebbe piaciuto di essere a me: aperto a tutte le speranze
e fermo su tutte le certezze, amico della buona intelligenza e maggiormen-
te amico della santità, il più onorato e il più spoglio di onori, privo degli agi
più elementari, povero come un orfano che abbia il Padre nei cieli e conso-
lato come un padre di tutti, circondato di amici innumerevoli e tuttavia
segreto, solitario, silenzioso”.

Quando si trattava di difendere la parola di Cristo e della Chiesa, don
Giuseppe non si tirava mai indietro; e così non gli mancarono le inimici-
zie, anche se da parte sua non ci mise mai acredine. Con l’avversario,
testimonia la Guarnieri, era come un giovane cane che gioca con un fan-
toccio di pezza, e lo strapazza senza misericordia e lo fa allegramente a
pezzi. E uno che lo conobbe bene, mons. Loris Capovilla, assicura che
“persino dai suoi furori e dai suoi clamori, distesasi la polvere del silen-
zio su eventi e uomini che la storia si incarica di ridurre a più giuste pro-
porzioni, balzerà dai suoi scritti l’immagine forte di un prete dal puro
cuore di fanciullo”5. Ma c’è chi ricorda, per averla sentita sulla propria
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5 Loris Capovilla, Dilata cor tuum!, RiTe cit. pag. 97.
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6 RiTe, cit., pag 177-181. Aldo Ferrabino, che tenne la cattedra di Storia Romana
all’Università di Roma, e i suoi studenti lo ricordano per l’eleganza del vestire e per la
solennità del dire, – s’immagini il contrasto, in ogni senso, tra lui e don Giuseppe – scri-
ve tra l’altro: “Non ebbi alcuna consuetudine, ancor meno intimità, con don Giuseppe
De Luca. Nei rari incontri ci trovammo sempre agli antipodi, come se ci separasse ineso-
rabile una corrente di antipatia reciproca. Ma, sotto sotto a questa antipatia, passava tra
noi, profonda, sicura, una forza di comprensione e anche di compassione, che in segreto
ci univa e serrava: percepivamo di essere entrambi, in ultimo effetto, associati alla pau-
pertas Spiritus; e non riuscivamo a confessarcelo abbastanza. Adesso, per il coraggio che
viene dalla morte, adesso sì parliamo tra noi due senza irritarci l’un l’altro, analitico, lui,
fino al dissolvimento, sintetico io fino all’assoluto…Egli ricevette possedette serbò, al di
là della sua natura tremenda, la sua fede cristiana, la sua vocazione a Cristo, la sua imita-
zione di Cristo, il suo santo “voler essere Cristo”, immergendosi in Cristo”. Ivi, pag. 179.

7 “Mia nonna materna non sapeva leggere e scrivere. Sapeva governare una grande
casa, sapeva ragionare, sapeva pregare. L’accompagnavo dai primissimi anni ala prima
messa avanti l’alba. Preludeva alla messa una meditazione di quasi mezz’ora. Alla lunga,
io apprendevo a memoria tutte quelle meditazioni. Nonna le sapeva a mente tutte. Si trat-
tava – me ne avvidi poi, in seminario – di centinaia e centinaia di pagine, ed erano pagi-
ne per la massima parte di sant’Alfonso”. RiTe, cit. pp. 342-343.

pelle, la sua intelligenza inesorabile, agostiniana e volterriana insieme.
“La sua erudizione era resa tagliente come rasoio da un recondito abito
illuministico del suo pensare e giudicare, ponendosi egli ad arbitro di
tutto e di tutti. Solo quelli che lo ebbero “amico implacabile” ammiraro-
no il suo Christi bonus odor. Gli altri invece, a una certa distanza tra l’av-
versione e la cordialità, ma feriti comunque, qual più qual meno, dai suoi
motti che nessuno risparmiavano, e dai corrosivi disdegni, erano tentati
di ripagarlo amaramente col titolo di Aretino tonacato, casto sì ma
impietoso”. “Il prete spietato”, così titola questo ricordo Aldo Ferrabino6.

Nella sua formazione religiosa la zona più profonda è occupata dalla
pietà alfonsiana: “Sant’Alfonso è stato il nostro maestro elementare, e
insieme il nostro dottore ultimo, delle cime più alte, oltre le quali è il
cielo”. A messa, con la nonna, che ancora non faceva giorno, “quando
ancora l’alba non era che un presentimento dei galli”; e l’arciprete, prima
della Messa, leggeva al poco lume di una candela le meditazioni di
sant’Alfonso”.

A sera, a letto, la nonna gli faceva ripetere una lunga preghiera,
anch’essa di Sant’Alfonso7. Del resto, nella memoria di chi è stato bam-
bino nella società di allora, certe presenze rimangono profonde, tuttora
vive. Le preghiere della sera, con la nonna, a letto, in attesa del sonno, le



mani incrociate sul petto: “Vita breve; morte certa. Del morire l’ora è
incerta. Un’anima sola si ha, se si perde che sarà? Finisce tutto, finisce
presto: l’eternità non finisce mai”. Le Massime eterne, le canzoncine di
Sant’Alfonso…Tu scendi dalle stelle…

Non si creda, però, che il patrimonio alfonsiano si limitasse per lui a
queste pratiche pur dolcissime e nelle quali il suo cuore, quando la
malinconia era più acuta, trovava conforto e pace. C’è di più. San-
t’Alfonso fu, con la sua opera, il primo antemurale che la Chiesa con-
trappose alla incipiente, ma già molto aggressiva modernizzazione.
Contrastò l’Illuminismo e le sue propaggini riformistiche. Né meno
pronto ed efficace fu nei confronti del giansenismo, nel quale vedeva
un’insidia sulla via dei Sacramenti, e dunque un pericolo per la Chiesa
come depositaria delle verità su Dio, sulla Redenzione, sulla Salvezza.
Nella pratica religiosa, che egli promosse e sostenne a tutti i livelli, era
contrario sia al rigorismo dei giansenisti, che considerava una versione
aggiornata del luteranesimo, sia al lassismo ingenerato dalla consuetudi-
ne delle “opere” come compensative della grazia. Ugualmente convin-
cente doveva essere per De Luca la sua visione della storia: ai filosofi
dell’Illuminismo, che in nome della scienza annunciavano tempi nuovi e
nuove felicità, egli rispondeva che il progresso storico non riduce il male
e non lo annulla.

Pio VII, dopo aver proclamato l’eroicità delle sue virtù (1807), lo bea-
tificò nel 1815. Gregorio XVI lo riconobbe santo nel 1839, e Pio IX, nel
1871 lo insignì del titolo di Dottore della Chiesa. Si può dire che dalle
convulsioni giacobine alla questione romana, nel lungo Ottocento scop-
piato con la Rivoluzione francese – il lungo Ottocento che De Luca sot-
toporrà ad una serratissima inchiesta critica – la Chiesa riconobbe nel-
l’opera di sant’Alfonso la difesa più sicura da contrapporre agli attacchi
del pensiero liberale, e lo testimonia il fatto che l’ultimo atto fu compiu-
to dal papa che sette anni prima aveva pubblicato il Sillabo. Ed è molto
significativo che la collaborazione al Frontespizio, assolutamente deter-
minante in questa sua inchiesta, abbia al suo esordio il punto più forte e
per certi aspetti chiarificatore proprio nel richiamo a sant’Alfonso
“Dottore della Chiesa” finalmente restituito alla sua dignità teologica8.

Importantissima dunque la formazione di don Giuseppe su questo
fronte, dove la pietà e la dottrina si congiungono nel nodo antico e indis-
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8 L. Mangoni, cit. pag. 132.



solubile della tradizione. Importantissima, anche perché costituisce la
premessa di certe sue posizioni: il suo meridionalismo9, per così dire, e la
sua diffidenza per la religiosità sociale di marca settentrionale, dai
Congressi all’Azione Cattolica. Meridionale, sempre: antiborghese,
anche per questo. Il rapporto con la sua terra, il suo personale meridio-
nalismo, va tuttavia valorizzato, come suggerisce la Guarnieri, in direzio-
ne eminentemente religiosa, anche perché soltanto così si capisce la sua
scelta di studioso, di intellettuale, di filologo. “Senza l’esperienza della
pietà, vissuta con tanta interezza e intensità dalla sua gente, De Luca dif-
ficilmente sarebbe divenuto il teorico, quasi il creatore, di una nuova
disciplina storica, la storia della pietà, che val quanto dire la storia del-
l’uomo nel suo rapporto segreto o manifesto con Dio”.

Nell’estate del 1909, non ancora undicenne, lascia definitivamente il
paese natio. Ha terminato la quarta elementare. Destinazione, seminario
di Ferentino, “tra la cinta delle mura pelasgiche, sull’acropoli ventosa
della città, accanto alla cattedrale”. A un passo da lì, nel Collegio
Leoniano di Anagni, insegna Sacra Scrittura il gesuita Giuseppe
Filograssi, cugino di mons. Monterisi e nume tutelare, di lontano, del
piccolo seminarista lucano. Due anni dopo, a Roma. Il cammino che por-
terà il ragazzo a diventare don Giuseppe, prete romano, si svolge sotto la
protezione di personalità importanti, nella chiesa di allora. Intanto ha
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9 Sul rapporto di don Giuseppe con la sua Lucania, abbiamo la testimonianza di
Emilio Colombo, dalla quale emerge con nettezza il profilo di un intellettuale che rifiuta
le categorie del meridionalismo tradizionale, solitamente attestato sulla arretratezza e
sulla “depressione” economico-sociale del sud. S’infuriava quando ascoltava analisi di
questo genere, che secondo lui partivano dalla pretesa di rendere il mezzogiorno uguale
al settentrione, considerato come modello assoluto. No, per lui il meridione doveva esse-
re rispettato per quello che è, per quella che è la sua storia, per quella che è la sua cultu-
ra, per quella che è la sua religiosità. Naturalmente, dovevano essere innanzitutto i meri-
dionali, e tra essi gli intellettuali in prima fila a sostenere posizioni del genere. E quasi a
provocare, ecco la sua proposta: salvare gli archivi e le biblioteche pubbliche e private
della Lucania; preservare il patrimonio culturale del Mezzogiorno tutto; fondare una rivi-
sta, il cui titolo significasse quello che intendeva difendere e perseguire: Graeca Italica.
Era innamorato della sua Lucania, “dove un giorno a Elea nacque la metafisica”. Emilio
Colombo, La Lucania di don Giuseppe. In RiTe, cit., pp. 122-125. (Mi si permetta una
nota polemica. Negli anni Ottanta, il personaggio più rappresentativo del mondo
imprenditoriale, per marcare la sua distanza nei confronti di un uomo politico meridio-
nale, allora protagonista, ebbe a definirlo, quasi con sprezzo “un intellettuale della
Magna Grecia”: non poteva sapere che questo è l’elogio più alto che si possa fare, non
solo a un meridionale, ma all’intelligenza).



due zii preti, l’uno, di cui abbiamo già detto, don Vincenzo D’Elia, arci-
prete alla Santissima Trinità di Potenza, già segretario di monsignor
Ignazio Monterisi, fratello di Nicola, il grande vescovo di Salerno. Don
Vincenzo sarà uno dei protagonisti della vita politica locale; incaricato da
don Sturzo, fonderà la sezione locale del Partito Popolare, e questo cree-
rà grattacapi al suo vescovo, successore del Monterisi. Né più pacifico è
il rapporto tra il vescovo e l’altro zio prete di Giuseppe, zio paterno,
Giuseppe De Luca senior, tornato dall’Uraguay e divenuto parroco di
Sasso Castaldo. “Uomo di tutte le irrequietezze, di tutte le smanie, di
tutte le furie, e tuttavia fermo al suo luogo, diritto al suo fine, quieto
sotto i tanti sussulti, contento sotto tante recriminazioni, bisognoso non
d’altro che d’una attenzione lieve e d’una tenerezza, egli ha amato la sua
mamma e il suo Dio, il suo paese e la sua patria, il suo sacerdozio e la sua
famiglia con tutto il suo amore. Esuberante e ribollente, potente e pre-
potente, senza darsi pace lui e senza lasciar pace a noi, ha fatto per anni
e anni, in tutta la nostra infanzia, da nostro impresario”10.

Ma tra i suoi ricordi lucani si staglia sopra gli altri la figura di
mons. Ignazio Monterisi, vescovo di Potenza, il “suo” vescovo, quello
che, anche quando frequenterà le sacre porpore della curia romana,
rimarrà per lui la perfezione incarnata del pastore11.

A Roma ci arrivò che non aveva ancora tredici anni. Frequentò il
Seminario Minore, che allora si trovava al Sant’Apollinare, dove una
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10 RiTe cit. pag. 344.
11 “Ero bambino: avevo terminato allora allora la mia quarta elementare, e stavo sul-

l’ali per il seminario. Conobbi, in quella estate agitata mons. Ignazio Monterisi, vescovo
di Potenza e mio. Fu il primo personaggio che incontrassi e mi piacque immensamente.
Continuò a piacermi sempre di più, anche allorquando dal seminario di Ferentino passai
a Roma e nel Seminario Romano, e mi rigiravo ormai, non ancor giovane, tra ben altri
personaggi. Sentivo in lui più di una dignità e meglio che un ingegno, sentivo un cristia-
no compiuto, ardentissimo, quanto più battuto tanto più amico di battersi, anche in ripo-
so sempre sull’attenti, sempre all’erta. Mi piaceva quel concreto impegno che egli pone-
va nel rivolgersi a me, senza fanciullaggini e moine, come se fossi un uomo fatto. Quella
sua fiducia in me esaltò la mia volontà di sacerdozio, ne fece una cosa serissima: mi fece
un uomo. Forse i sacerdoti nuovi, delle generazioni ultime, non si formeranno mai un’i-
dea competente di quel che noi, nati sullo scorcio del secolo passato, facemmo ancora in
tempo a vedere. Le condizioni del nostro clero laggiù non erano gran che felici: tranne
l’uno e l’altro prete, veramente insigne di pietà, venerato e venerando, la massa dei vec-
chi valeva pochino, così d’animo come d’ingegno, come d’educazione così d’istruzione.
Poveri esseri, in gran parte, sacrificati alle ambizioni familiari, e che nell’ozio marcivano
letteralmente. Il prete era colui che avrebbe dovuto sostenere, come lo stollo una capan-
na, la famiglia; era la vittima del clan familiare e il suo totem”. RiTe, cit. pp. 354-355.



decina d’anni prima era stato Roncalli. Il prefetto della camerata dei
“piccoli” era il chierico Tardini. In refettorio faceva scena Alfredo
Ottaviani, come poeta romanesco. “Tardini, Ottaviani, amici fraterni e
paterni, superiori per antonomasia in tutta la restante vita di De Luca e
sostegni segreti, ma impareggiabili, di ogni sua futura più arrischiata
impresa”12. “Peppino caro, ti voglio tanto bene”, dirà il cardinale
Ottaviani al capezzale di don Giuseppe morente”; “Anche io, Eminenza,
gliene voglio tanto!”.

Dopo la riunione dei seminari, la camerata fu trasferita al Seminario
Vaticano, e nel 1914 al Seminario Maggiore, che aveva sede da un anno
presso San Giovanni in Laterano. Nel 1917 prese la licenza liceale al
Tasso.

L’anno passato al Vaticano lo aveva segnato profondamente, per sem-
pre: “Bisogna essere volgari assai, ottusi e faziosi, per non sentire la
meraviglia umana del Vaticano e dei suoi abitatori. Nessun fatto uguale,
nella storia dell’uomo. Nessun luogo simile, su tutta la faccia della
terra”13. “Scopriva Roma e, a Roma, la Chiesa “in tutta la sua inesausta
grandezza, in tutta la sua dolcezza augusta”, e se ne innamorò di un
amore grande, eroico, al di sopra di ogni cosa al mondo”. Volle che la sua
vita, la sua opera, la sua persona ne fossero testimonianza. Scopriva
Roma, “dove si potevano ancora vedere e accostare, timidamente, un
Pastor e un Ehrle, un Morin e un Wilmart, un Lindsay, un Mercati, un
Lowe. La stagione dei giganti dell’erudizione si stava per chiudere”. I
ricordi di quel tempo sono vivissimi ancora decenni dopo, quando scri-
ve la Premessa al libro di Giovanni XXIII, dedicato al cardinale Cesare
Baronio; “Non ho conosciuto un De Rossi, non un Denifle: ma più volte
ho veduto il Duchesne, seduto al sole innanzi a Palazzo Farnese, e ho
visto Ehrle pregare. Infieriva allora la voga delle conferenze, come ora
dei congressi; ogni età ha le sue manie. Orbene, al termine di non ricor-
do più quale conferenza, tenuta nel salone mirabile, ahimè distrutto,
dell’Apollinare, ricordo come all’uscire i Cardinali, ed erano parecchi,
facessero tutti ala e poi corona intorno a mons. Duchesne, intervenuto
anche lui e sul punto di lasciar la sala. Mons. Duchesne ricordava, con la
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12 R. Guarnieri, cit. pag. 61.
13 Inedito intitolato Prete, del 1945, R. Guarnieri, cit., pag. 63.



sola sua persona, i Mommsen, i De Rossi”14. Insistiamo su queste che
sono le coordinate della vita e dell’opera di De Luca: Roma e la grande
erudizione vissute con la stessa passione, identificate in un unico, grande
amore. E si osservi la scena dei cardinali che fanno ala e poi corona attor-
no a un semplice monsignore, quel Duchesne nel quale evidentemente il
nostro De Luca proiettava se stesso, nell’ambizione di riproporre nella
stessa Roma, ma in tempi disastrati, la grande erudizione: il programma
e il sogno della sua vita15.

Il modernismo viene solitamente presentato come il tentativo genero-
so quanto velleitario di togliere la cultura cattolica dall’isolamento in cui
si trovava alla fine del secolo XIX, riportandola al passo coi tempi sem-
pre più accelerati della modernità. Visto dall’interno del mondo cattoli-
co questo, che non fu certo un movimento di massa, ma che comunque
coinvolse non poche coscienze e intelligenze non scarse, fu una vera tem-
pesta. La formazione di don Giuseppe ne fu turbata profondamente. Ne
prenderemo conoscenza via via che ne racconteremo la vita e l’opera. Per
ora basti dire che egli aveva una venerazione per Pio X, e che già nel
seminario di Ferentino, quando l’enciclica Pascendi era stata appena
stampata, si ritenne impegnatissimo a difendere la Chiesa di Roma.

Nei suoi rapporti col modernismo bisogna partire infatti da due pre-
messe. La prima è l’incondizionata fedeltà al Papa, fondata sulla fede
assoluta e ferma nel suo primato. La seconda è la sua dedizione allo stu-
dio, motivata anche da una analisi sincera e spietata dell’arretratezza cul-
turale del clero. Su questo punto poteva concordare coi modernisti: biso-
gnava movimentare il clero, scuoterlo, spingerlo a leggere, a studiare, a
formarsi una cultura seria e moderna. Ma dissentiva energicamente dal
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14 Da “Premessa” a Angelo Roncalli, Il Cardinale Cesare Baronio, Roma 1961. La cita-
zione è stata presa da RiTe cit. pag. 359.

15 Louis Marie Olivier Duchesne (1843-1922), abate francese, archeologo e storico
della Chiesa antica. A testimoniarne la grandezza, stanno l’edizione del Liber Pontificalis,
il Martirologium hieronymianum, l’Histoire ancienne de l’église. Al suo magistero, eserci-
tato per altro personalmente a Roma, dove diresse dal 1895 alla morte l’Ecole francaise,
don Giuseppe De Luca guardò con spirito di deferente emulazione. “Alla morte del
Duchesne, il 21 aprile 1922, don De Luca, che aveva ricevuto i sacri ordini da neppure
mezz’anno, ne vegliò la salma per lunghe ore, in un muto colloquio e muto impegno tra
il grande morto e il giovane generoso che con voto si impegnava a raccoglierne l’eredità,
ripromettendosi di ricalcarne in qualche modo le orme” . R. Guarnieri, cit., pag. 87.



loro programma, ritenendo che quell’ammodernamento dovesse basarsi
sulla ripresa sistematica dell’erudizione, sull’approfondimento personale
e diffuso della tradizione: scorretta, infatti, impropria e pericolosa era
per lui la strategia culturale dei modernisti, che pretendevano di spinge-
re la Chiesa tra le braccia della modernità dando valore di dogma alle sue
filosofie, alle sue ideologie.

Ad ogni modo sulla posizione di De Luca di fronte al modernismo si
è scritto moltissimo, e lui stesso ha scritto non poco, al punto che la
Guarnieri ritiene che tanta parte della sua vita e della sua opera non sia
che “una segreta battaglia antimodernista”. C’è anche chi interpreta que-
sta insistenza, questa ostinazione come segno di un suo coinvolgimento.
Ma poi concorda sul fatto che “don Giuseppe non scende quasi mai sul
terreno dei modernisti”16. Va subito allontanata l’ipotesi opposta, che egli
cioè si ritrovi sul fronte degli integralisti. Don Giuseppe è durissimo
anche con loro; e questi, che nella Chiesa di allora contavano moltissimo,
lo ripagavano propalando contro di lui i sospetti del contagio moderni-
sta; anzi, erano proprio certi Gesuiti17, nonostante che con l’Ordine fosse
in ottimi rapporti, ad alimentarli. Commemorando nel 1938 padre
Enrico Rosa, scrittore della Civiltà Cattolica, irriducibile avversario di
Ernesto Buonaiuti, De Luca scriveva: “Combatté il modernismo, ma con
pari e anche maggior violenza combatté gl’integralisti: anguilliformi, gli
uni; ringhiosi, gli altri; in realtà, non più con la Chiesa né gli uni né gli
altri”18. Giudizio che conferma in pieno la solitudine di don Giuseppe
De Luca, e spiega a sufficienza, con la sua perentorietà, sia le ragioni
della battaglia antimodernista sia le inimicizie che, nonostante tale batta-
glia, si procurò tra gli integralisti.
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16 L’osservazione è di Romana Guarnieri ed è ripresa da G.M. Viscardi, cit., pag. 71.
17 “Un idiota fegatoso e livido come padre Barbera, col quale mi tocca tenere rappor-

ti cordialissimi, ha potuto dirmi che ora, grazie a Dio, non s’ha da farmi osservazioni,
prima, sì. E sa perché? Perché io ero del gruppo di Buonaiuti!!! M’ha mai conosciuto lei,
d’animo buonaiutesco? Tant’è”. Lettera a G. Papini, 1933, citata da Giuseppe Maria
Viscardi, Don Giuseppe De Luca e il Modernismo, in CONV 98, cit., pag. 78. L’autore
riporta (pag. 75, n. 17) molto opportunamente, sul modernismo, un giudizio di Angelo
Roncalli, col quale De Luca si troverà in perfetta consonanza, e non solo su questo punto.
In una lettera del 1908 il futuro Giovanni XXIII scrive: “Non li capisco questi moderni-
sti: sono peggiori della mula di don Abbondio: c’è una via così larga su cui si può cam-
minare tanto bene e senza fastidi…essi devono ad ogni costo cercare i margini e i preci-
pizi”.

18 G.M. Viscardi, cit., pag. 81.



Il giudizio che egli si andava facendo sullo stato presente della cultu-
ra ecclesiastica è decisamente pessimistico, e del tutto personale. Il clima
che si respirava nel seminario, anche per la stretta determinata dalle rea-
zioni al modernismo, era soffocante, al di là della spiritualità e delle
anime belle che vivevano tra quelle mura19; il giovane De Luca ne soffri-
va e si ribellava, avrebbe voluto che la biblioteca fosse accessibile senza
permessi; che le letture non venissero controllate e censurate con tanta
occhiuta vigilanza. La stessa teologia, insegnata a quel modo cattedrati-
co, gli sembrava fredda e distante. Di qui la sua avversione alla scuola, a
qualsiasi tipo di scuola, e la sua preferenza per il libero studio20. Di certo,
ricorda tra i suoi professori il biblista Ruffini – il futuro arcivescovo di
Palermo – Tardini, e soprattutto lo storico della chiesa Paschini. Ma le
sue guide egli se le scelse al di fuori e al di là dei vincoli accademici, come
anche le sue letture. Per questa via, assolutamente autonoma, entrano nel
suo orizzonte culturale Duchesne, Bremond, Veuillot, Sorel, Gramsci e
Gobetti, ma anche Buonaiuti, Renan, Hegel, Croce, Gentile, frequenta-
to poi all’università, Prezzolini e Papini, dei quali avremo modo di par-
lare diffusamente in altra occasione.

Si vede bene che nel campo della letteratura De Luca non si rivolge
solamente alla parte cattolica, del resto piuttosto sparuta, se non incon-
sistente, ma ai lontani, agli “altri”. Gli intellettuali cattolici, come scrive-
va a padre Gemelli, sono stati e sono tuttora sulla difensiva, bisogna
avere coraggio, occorre una Università cattolica che non sia una chie-
suola; bisogna che i cattolici si impadroniscano delle scienze ecc., anche
se non è questo alla fin fine quello che conta. Non importa cioè rincor-
rere la modernità nelle sue manifestazioni pratiche o conoscitive. Al cen-
tro deve essere o tornare l’esperienza religiosa in quanto tale: “Non si sa
che Gesù Cristo o gli Apostoli si dessero pensiero di questioni politiche
o scientifiche”.
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19 Commosso fino al lirismo il ricordo degli anni di seminario: “Che stagioni, che sta-
gioni furon quelle, e che giorni, che anni! Chissà se Iddio mi darà di poterlo raccontare:
quei luoghi, quei volti, quegli animi, quelle anime. Rettore, Domenico Spolverini; pre-
fetto, Domenico Tardini; confessori, il can. Borgia e p. Francesco; a refettorio, poeta
romanesco en titre Alfredo Ottaviani. Dieci anni di seminario, dieci canti di un poema”.
RiTe, pag. 370.

20 R. Guarnieri, cit., pag. 67



2 - Vivere tra gli studi e per gli studi

Fu ordinato sacerdote il 30 ottobre 1921, e non si trattò di una prati-
ca indolore. “Un groviglio di circostanze dolorose rendeva a me insor-
montabile il passo della ordinazione. Non si trattava di mie indegnità né
di cose, chissà, delicate; si trattava di noie, di fastidi. Qualcuno s’era
impuntato, a mia insaputa e lontano dal seminario; e sì che io, invece,
non riuscivo a non farmi prete, non riuscivo a pensarmi altra cosa, e mi
dibattevo nell’angoscia…”. Le difficoltà venivano da Potenza, dove il
vescovo successore del Monterisi era preoccupato per la scadenza ormai
imminente di iscrivere nei ruoli della sua diocesi il nipote dei due preti
che negli ultimi tempi gli avevano creato tanti fastidi. Fu il cardinale
Basilio Pompilj, vicario di Roma, informato da padre Filograssi, a sbloc-
care la situazione, incardinando don Giuseppe nella sua diocesi.
Incomincia così, all’ombra della buona e cara immagine paterna del car-
dinale vicario, la storia di don Giuseppe De Luca “prete romano”21.

Esaurita una breve esperienza di insegnante in seminario, don
Giuseppe iniziò la sua missione sacerdotale a Roma nell’autunno del
1923, quando diventò cappellano dei vecchi poveri, presso le Piccole
Suore dei Poveri di piazza San Pietro in Vincoli, dove rimase fino al
1948, quando dovette lasciare questo ministero per impegni editoriali
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21 “Il cardinale Basilio Pompilj era alto: bella figura di signore provinciale che passato
alla porpora non perdé la bonomia, ma ne fece la veste quotidiana della sua autorità e lo
schermo della sua intelligenza (…) Come si fa a ricordare il Seminario, noi che da qual-
che anno siamo ormai nella vigna, senza che il pensiero – e non solo il pensiero – non
torni al Cardinale? E non ci si soffermi intorno, e goda? In lui le nostre memorie giova-
nili convergono, da lui partono. Fanciulli ancora, la sua immagine paterna era per noi un
desiderio se lontana, un premio se vicina (…) Anche per noi la fanciullezza si spense. La
vita non ci appariva più solo una perpetua aurora. E il Cardinale, sempre vicino a noi.
Anzi più vicino (…) Ricordo ancora, parola per parola, silenzio dopo silenzio, il grande
colloquio, tu (don Domenico Dottarelli) alla sua destra, io alla sua sinistra, col Card.
Pompilj, su, giù, per tutta un’ora sotto gli alberi del viale d’accesso al Seminario
Lateranense. A te e al buon padre Filograssi, che fu vicino anche lui per me in quei gior-
ni al Card. Pompilj, debbo se il mio sacerdozio non stentò dell’altro a fiorire, e fiorì alla
fine”. RiTe 1998, cit. pp. 366, 367, 368, 371. Padre Giuseppe Filograssi, professore di
teologia all’Università Gregoriana e direttore spirituale di De Luca: “un religioso che mi
ama assai da quando ero bambino. Persona d’autorità grande in Roma. Tra i migliori teo-
logi romani e italiani. Acuto e largo di idee” (De Luca a Papini, 1931, in L. Mangoni, cit.,
pag. 76).
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molto gravosi. Ma la sua vita di studioso prendeva il largo, nel mare aper-
to della cultura, in tutti i settori, a incominciare da quello della filologia.
Studiò, dal 1920, paleografia presso l’Archivio Vaticano; nel 1922 si
addottorò in Teologia. All’Università di Roma (anno accademico
1920/21) frequentò i corsi dei professori Vittorio Rossi, Nicola Festa,
Ettore Pais, Giovanni Gentile, Ernesto Buonaiuti.

Quest’ultimo nome, e che nome, ci obbliga a riprendere la questione
del presunto coinvolgimento di De Luca nel modernismo. All’origine c’è
la consuetudine epistolare che legò tra loro Ernesto Buonaiuti e don
Vincenzo D’Elia, dalla quale probabilmente prese avvio il rapporto tra
don Giuseppe, che tanto ammirava lo zio don Vincenzo e il suo profes-
sore. A quel tempo la tempesta modernista non si era ancora placata; sul
terreno erano rimaste non poche vittime, e dappertutto si respirava un’a-
ria pesante, dappertutto si temevano insidie, si sospettavano tradimenti.
Don Giuseppe dimostrò sempre grande rispetto per il suo professore,
ma si attestò su posizioni estremamente critiche verso le sue idee.

La questione di fondo investiva il metodo storico. Il Buonaiuti, in una
lettera del 1925, negava che la scientificità rigida perseguita da Pio
Paschini potesse andar d’accordo con lo spirito sacerdotale, e richiama-
va De Luca, che tanto invece l’ammirava, al dovere di rendersi consape-
vole della contraddizione, magari liberandosi della “sacra paura di incor-
rere nel ginepraio del modernismo”. Al metodo essenziale, basato su
documenti filologicamente accertati e concernenti i fatti della religione,
egli opponeva, proprio in nome di quel sacerdozio terribilmente, tragica-
mente vivo nella sua coscienza, le grandi sintesi, l’indagine psicologica, le
vaste scene della sociologia. E De Luca rispondeva con parole che non
lasciano dubbi, almeno su questo punto: il metodo del Buonaiuti e dei
modernisti portava a storicizzare il Cristianesimo fino a sciogliere nel
relativismo la trascendenza. “Che in Ernesto Buonaiuti – scriverà più di
vent’anni dopo – fosse presente e predominante il sacerdote, quanto si
voglia sviato, anzi (io direi) non più cristiano, ma sacerdote, lo dissi a lui
stesso, e lo ripeto ora; se non che l’equivoco del Buonaiuti consisteva
proprio nel voler concepire gli studi come un culto di cui egli si procla-
mava predicante e sacerdote, mentre poi, liquidato in storia tutta profa-
na il cristianesimo, al suo sacerdozio cristiano aveva tolto ogni validità
soprannaturale, contento di annettervi significati e compiti o di mera
rievocazione o soltanto umanitari. Il dramma di quell’uomo e del suo
lavoro fu tutto in tale equivoco, l’equivoco stesso del secolo: fare una



specie di religione dell’irreligione effettiva, e servire l’irreligione con
animo religioso, anzi sacerdotale”22.

In conclusione, se coinvolgimento ci fu esso ebbe per movente
Ernesto Buonaiuti, e l’anno indiziato è il 1925. Proprio di quell’anno è la
lettera in cui questi chiarisce a De Luca i termini del loro contrasto; e si
dice che nello stesso anno il cardinale Pompilj pregò De Luca di adope-
rarsi per riportare il ribelle in seno alla Chiesa. Ma c’è un’altra ricostru-
zione, legata anche alla crisi che colpì la salute di De Luca negli anni che
ruotano attorno al 1925: un gravissimo esaurimento nervoso, che lo
costrinse a lasciare gli studi e a vendere parte della propria biblioteca per
far fronte alle cure necessarie. Secondo quest’altra ipotesi, la crisi sareb-
be da connettere al disagio psicologico, al vero e proprio psicodramma
in cui era venuto a trovarsi De Luca nel “caso Buonaiuti”, e il cardinale
Pompilj sarebbe intervenuto su di lui obbligandolo a tornare due anni in
seminario, sia per consentirgli di riposarsi e di curarsi meglio, sia forse
per metterlo al riparo o sotto controllo, mentre il “caso” infuriava. Come
si vede si tratta di ipotesi assai diverse, ma non di peso uguale, tant’è che
nemmeno chi sostiene l’ipotesi del coinvolgimento disconosce il valore
dei giudizi estremamente severi, spietati, che De Luca andava esprimen-
do in quegli anni sui modernisti23. G.Antonazzi poi, alludendo ai sospet-

52 Il Sangue della Redenzione

22 R.Guarnieri, cit., pp. 69-72 (riproduce parte della Prefazione scritta da De Luca per
la Miscellanea Paschini, 1948). Il rapporto con Buonaiuti si consumò definitivamente tra
il 1936 e il 1937, quando De Luca scrisse sulla Nuova Antologia un articolo in cui cor-
reggeva Buonaiuti sulla visita fattagli da Gasparri, cardinale Segretario di Stato.
Buonaiuti se n’ebbe a male, e se ne lamentò con don Vincenzo D’Elia: “De Luca mi ha
fatto molto male con il suo articolo”, e poi si vendica definendo Don Giuseppe De Luca
“uno scriba in sottana che fa del sacerdozio la copertura della sua pedestre ambizione
e il mezzo d’inflazione delle sue modernissime capacità intellettuali”. R. Guarnieri, cit.,
pag. 70, n. 44; L.Mangoni, cit., pp. 222-223, n. 123.

23 Le tesi sono rispettivamente della Guarnieri, cit., pag. 69, e della Mangoni, cit,
pp. 60-63. Anche G. Antonazzi, cit., pag. 210, accenna alle preoccupazioni del card.
Pompilj. Nella corrispondenza con Papini, De Luca esprime in modo forte la preoccu-
pazione che l’amico si lasci coinvolgere dal Buonaiuti, che andava pubblicando opere
molto suggestive (“Misticismo medievale”, 1928; “Gioacchino da Fiore”, 1930), verso le
quali Papini, specialmente per il “Gioacchino da Fiore”, mostrava interesse. Chi era in
fondo Buonaiuti? De Luca non ha dubbi: “Conosco Buonaiuti da un pezzo, e forse più
da vicino di lei. Orbene ho dovuto con mio rincrescimento convincermi che l’essenziale
di quell’uomo non è un’idea precisa, una missione definita, un Credo ne varietur: no, ma
il suo atteggiamento di protesta sul confine della Chiesa (…) Le sembrerà severo quanto
dico e sembra anche a me che l’amo”. E poco dopo: il modernismo? “È una marea di
teste calde e di testicoli inquieti”. In: G.M. Viscardi, cit., pp. 78, 81. E i “fumacchi di



ti di “tentazioni moderniste” ne attribuisce la ragione a “qualche riserva
sulla severità della repressione” – da parte dello Stato e dalla S.Sede – ma
esclude che essi abbiano qualche fondamento. Ne fanno fede, secondo
lui, le vicende stesse della corrispondenza, nella quale la reciprocità del-
l’affetto non ammorbidisce in nessun tratto le rispettive posizioni, dall’i-
nizio alla rottura finale. La posizione di De Luca, quella che qui ci inte-
ressa, è irremovibile. Si fonda su certezze granitiche, mai scalfite in lui
dal vento della modernità, che pure respirò a pieni polmoni: le certezze
della Chiesa:

“Essa è Dogma amplissimo, è Morale. È Rivelazione, è tradizione. È la
Chiesa docente, col Papa a capo: è la Chiesa discente. È partecipazione al
sacrificio, è vita sacramentale. È preghiera liturgica, è devozione privata. È
battaglia, è obbedienza. È senso del tempo, è certezza dell’eternità. È abne-
gazione, è trasfigurazione. È amore del prossimo, è comunione dei santi. È
l’uomo che sale a Dio, per merito d’un Dio che discende all’uomo. È tutta
la natura, ma sollevata alla sopranatura”24.

Sta il fatto che l’intervento del cardinale Pompilj, al di là delle inter-
pretazioni, rischiava di mettere in crisi il progetto delucano: Vivere tra gli
studi e per gli studi. Il cardinale aveva su questo progetto non poche
preoccupazioni, quasi le stesse, paradossalmente, che il Buonaiuti espri-
meva in forma di rinfaccio nella sua lettera di quegli stessi giorni: si può
amare lo studio in misura totale senza mettere in crisi “lo spirito di sacer-
dozio”? Un pensiero antico, una preoccupazione che riproponeva attua-
le l’ossessione di S.Girolamo (“Ciceronianus es!”). De Luca se ne ebbe a
male, e lo ricorda alla morte del cardinale (1931): “Mi volle e fece un
bene grandissimo; ma è anche certo che il nemico maggiore e irremovi-
bile del mio studio è stato proprio lui”25.
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gioachimismo sono prodotto non di cristianesimo autentico, ma delle nebbie della palu-
de psicoanalitica in cui viviamo”. Guai alla “tentazione di un cristianesimo antiecclesia-
stico”. Mangoni, cit., pp. 62, 61.

24 G. Antonazzi, cit., pp. 342-346. C’è anche il testo, alle pp. 345-346, riprodotto dalla
Guarnieri, di cui sopra a nota 22.

25 “La mia giovinezza dall’infanzia ad oggi, è sotto il segno di quell’uomo, ecclesiasti-
camente parlando. Mi volle e fece un bene grandissimo; ma è anche certo che il nemico
maggiore e irremovibile del mio studio è stato proprio lui, e se io oggi mi trovo ferrea-
mente insabbiato, è stato per Pompilj. Pure, quando andai sere fa a visitarne la salma (…)



Ma torniamo agli studi universitari, ai suoi incontri con i professori. Si
legò in particolare ai professori Vittorio Rossi e a Nicola Festa. Con il
Festa progettò l’edizione della Poetica di Aristotele, che non portò a ter-
mine, perché si rese conto che una tale impresa richiedeva la conoscen-
za dell’arabo, e impiantò quella dell’Africa del Petrarca. Con il Rossi,
sempre del Petrarca, lavorò all’edizione delle Familiari. Si tratta, come si
vede, di una iniziazione agli studi letterari fatta sul terreno più arduo, e
con la convinzione che proprio su questo terreno dovesse essere impian-
tato il recupero del mondo ecclesiastico alla cultura. Non si stancherà
mai, fino alla fine, di sollecitare i giovani alla frequentazione dei codici
nelle biblioteche e negli archivi.

Si riteneva fortunato anche per questo di vivere a Roma, dove tra la
Biblioteca Vaticana e gli Studi generali dei grandi ordini religiosi poteva
avere frequentazione con l’erudizione più robusta. Il sogno suo, che
s’impegnò a tradurre in realtà, era quello di riprendere e rinnovare in
Italia la tradizione tutta ecclesiastica della grande erudizione. In Italia
dopo il Muratori, il nulla: perché mai non poteva sorgere, dal seno stes-
so della Chiesa, una scuola di alta filologia, come quella dei Duchesne?
Cercò e ottenne per questo l’amicizia dei dotti del mondo ecclesiastico,
innanzi tutto tra i benedettini. Ricordiamo Dom Bruno Albers di Farfa,
che lo iniziò ai segreti del latino; e poi l’abate di San Paolo Ildefonso
Schuster, destinato alla grande storia, che divenne suo confessore e lo
sostenne quando manifestò l’intenzione, durata poco, di entrare nell’or-
dine benedettino. E si ricordano altri amici e maestri insigni. Frequen-
tava assiduamente la Biblioteca Vaticana, e non da semplice studioso, ma
da collaboratore.

3 - Incontri e impegni

Don Giuseppe entrò in rapporto con le personalità più eminenti della
cultura contemporanea, dalla letteratura alla filosofia, dall’arte alla filo-
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pregai parecchio, e fui tranquillo; sul punto di andarmene, volli baciare le mani che mi
avevan fatto prete (…). Caro Papini, me ne accorsi dopo: ma piangevo sul Cardinale e su
me, sulla sua dura ostinazione a negarmi di studiare, e la mia giovinezza che se n’è anda-
ta, in uno sterile struggimento, tra rabbia e depressioni, per colpa (mi lasci dire: per
colpa) di questo “particolarissimo” affetto del Cardinale”. In Mangoni, cit., pag. 63.
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26 Su questo argomento è interessante l’evoluzione di un grande storico come Federico
Chabod; si veda: Delio Catimori, Chabod storico della vita religiosa italiana del ’500.
Rivista Storica Italiana, a. LXXII, n. 4 (Dedicato alla sua memoria).

logia, dalla storia alla teologia. Si aggirò di preferenza nel mondo laico,
in partibus infidelium. Egli “intendeva far sentire ai nuovi amici la pre-
senza del prete accanto a loro, un prete di cui forse un giorno avrebbero
potuto aver bisogno; non voleva sembrare un convertitore, ma solo un
amico prete”. Un prete che leggeva Voltaire, e non solo; anche perché
nessun dei suoi amici non credenti potesse credere che egli credeva per-
ché non aveva letto.

Tutte quelle amicizie “laiche”: c’erano non poche perplessità nel giro
suo. Un collezionista di firme? No, amava il dialogo, il confronto, anche
quando si trattava di affrontare posizioni estremamente diverse dalle
proprie. Il rapporto più bello è senz’altro quello con Prezzolini. Lo
vedremo a suo tempo, perché gli dedicheremo un capitolo specifico; e vi
entrerà la stagione della letteratura, la stagione del Frontespizio, e anche
l’amicizia con Papini, amicizia molto intensa, ricchissima di affetto e di
confidenza, iniziata nel 1922 e forte fino a quando De Luca non inco-
minciò a manifestare l’intenzione di preferire alla letteratura l’erudizione
– il distacco incominciò intorno al 1933 e diventò definitivo nel 1941. Da
parte sua Papini dava non pochi problemi all’amico, che doveva coprire
presso la gerarchia ecclesiastica certe sue sbandate verso il regime. La
loro amicizia durò, nonostante tutto, fino a quando Papini non decise
(1945) di invadere un campo non suo con la pubblicazione delle Lettere
agli uomini di Papa Celestino VI, un’ opera alla quale De Luca non volle
dare nessuna copertura, e che, dopo averne sconsigliata accoratamente la
pubblicazione, condannò duramente.

Altro motivo di contrasto tra i due fu il rapporto con Benedetto Croce,
la personalità che più delle altre metteva soggezione in partibus infide-
lium, da sempre cordialmente ostile a Papini, come Papini da sempre era
cordialmente ostile a lui. De Luca era affascinato dall’idea di conoscere
il grande maestro del pensiero laico. Dopo un lungo corteggiamento,
durato dal 1922 al 1927, Croce finalmente rispose, riconoscendo che sì,
“studiare la vita e la letteratura religiosa in Italia non sarebbe un perder
tempo”26. Don Giuseppe ne fu entusiasta. Egli ammirava la laboriosità di
Croce, considerava la Critica, la sua rivista, un esempio di magistero che
ad ogni uscita mai risultava inferiore alle attese, leggeva le sue opere e i



suoi saggi con grandissima attenzione. Diceva di preferirlo a Gentile,
anche come organizzatore di cultura: la Casa editrice Laterza ne era la
prova più mirabile. Ma non si nascondeva affatto la pericolosità delle sue
idee. La placidità oraziana, la razionalità cristallina del suo mondo esclu-
devano Cristo, mai nato in quelle plaghe, e spregiavano la religione come
una forma vaga e rugiadosa di sentimentalismo. Sicché da Gentile, dice-
va De Luca, qualcuno può tornare ed è tornato a noi; ma da Croce no –
ma più tardi ci sarà a smentirlo Federico Chabod, un’eccezione vera-
mente illustre27.

E allora, che senso aveva questo rapporto con Croce, questa corri-
spondenza tanto cercata e puntualmente coltivata? Intanto, al di là
dell’“attrazione per il mistero eterno di chi non crede”, c’era il piacere di
confrontarsi con una grande intelligenza, con un maestro della parola e
del pensiero. Poi c’era l’esemplarità della Critica e della Casa editrice
Laterza, che don Giuseppe intendeva imitare nel mondo cattolico
impiantandovi qualcosa di simile; progettò infatti una rivista, che dove-
va chiamarsi La Chiesa28, e s’impegnò a dare sostegno alla Morcelliana
per farne la Laterza della cultura cattolica. Infine, quello che contava di
più: il progetto culturale di fondo. Fare nella cultura cattolica quello che
Croce aveva fatto nella cultura idealista significava prendere di petto la
concezione della storia, e l’uso che di essa aveva fatto l’idealismo. Ac-
cettata la dovuta distinzione tra filologia e storia e detto che si può esse-
re filologi irreprensibili e storici tendenziosi, se non addirittura partigia-
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27 Tra i crociani e De Luca, sul fronte delle conversioni, ci fu polemica. Don Giuseppe
protesta la sua lealtà, la sua discrezione, e a dargli ragione basterebbe la storia della sua
amicizia con Prezzolini. Nel 1952, si rifiutò di visitare Pietro Pancrazi morente, e nel
ricordarlo non si morde la lingua: “Per fortuna, me ne sono astenuto: io così non ho fatto
la controparte a quel Calamandrei o Calamandrillo che sia, il quale faceva la posta accan-
to all’amico morente perché non entrasse il prete. Oh Italia che non sa essere nemmeno
incredula”. (Si tratta ovviamente di Piero Calamandrei, uno dei padri della Costituzione).
Nel caso di Chabod, morto il 14 luglio 1960, ci furono invece vari contatti, nei quali par-
lavano della loro comune passione, la storia, ma come per non parlare di un altro argo-
mento . “Nell’ultimo incontro, quando Chabod si disse contento di esser tornato alla
“fede dei padri”, don Giuseppe, con finezza, corresse: “Alla fede del Padre”. G. Anto-
nazzi, cit., pp. 119-120. L’autore utilizza due lettere di De Luca, quella a Prezzolini del
13 aprile 1953 (DLPZ, cit., pp. 243-244) e quella (15 marzo 1961) a Jeanne Chabod,
moglie dello storico, alle quali aggiunge la testimonianza di Adriano Ossicini.

28 Veramente questo titolo apparteneva alle suggestioni papiniane, ed era stato pensa-
to in analogia al Leonardo, al Regno, alla Voce. Più tardi, lavorando per La Morcelliana,
pensò a un titolo diverso, Il giudizio, che effettivamente è un calco della Critica.



ni, come in Germania Mommsen – “e la storia in Germania non era stata
la minore responsabile del mito imperiale della Prussia” – ecco il caso
italiano, dove la storiografia idealista aveva ricostruito la vicenda nazio-
nale secondo la visione laica del mondo, e si sa che il laicismo ha i suoi
dogmi. L’idea di progresso, di matrice illuminista, è il primo di questi; è
da lì, più che dalla Riforma, da Voltaire più che da Lutero che l’unità cri-
stiana dell’Europa ha subito la sua lacerazione, e la conseguenza è stata
la negazione della trascendenza, sostituita dalla proclamazione della sto-
ria come epifania dell’immanenza dialettica. Soprattutto per questo don
Giuseppe incomincia da Voltaire.

Il mondo cattolico ha il dovere di prendere conoscenza di quello che
è stato scritto e fatto nei due secoli passati, in particolare nell’Ottocento.
Dalla storiografia liberale è stato messo ai margini, tutt’al più considera-
to come un momento dialettico, integrato ormai e metabolizzato. Ma ora
è tempo di riscatto, è tempo di mettere fine a un atteggiamento che De
Luca considera catastrofico: bisogna smetterla di sollecitare la Chiesa a
rincorrere la modernità, sognando magari di iscriverla nel libro delle
magnifiche sorti; il tentativo insano dei modernisti ha fatto naufragio.
Bisogna invece fare una cosa più difficile, più faticosa: appropriarsi della
cultura immensa che la Chiesa conserva in se stessa, portarla alla luce,
amarla in tutte le sue manifestazioni, da quelle scritturali a quelle dei
Padri, dalla pietà vissuta per secoli dal suo popolo e conservata nelle sue
tradizioni alle espressioni più sublimi dell’arte sacra. In una parola, se ci
si rende degni di tanta grandezza, allora sarà la modernità a dover fare i
conti con la Chiesa. Il progresso poi non è la corrente nella quale gli
opposti e i distinti, i contrari e le differenze trovano placida e rassicu-
rante unificazione. Lo storicismo è stato inventato dal pensiero moderno
come “una tavola per restare a galla, almeno per il tempo che si vive”:
per l’uomo è il risarcimento della centralità perduta, dopo Copernico.

Il tempo della storia rimane il tempo della contraddizione, e nessuna
filosofia dello spirito può sanarla. Al Manzoni, che ha contaminato il cat-
tolicesimo con Voltaire, De Luca preferisce Leopardi, che vede senza veli
e senza infingimenti la lacerazione, la perdita, la caduta29. E non a caso
Croce, che non apprezza il pensiero di Leopardi, insorge allora in difesa
di Manzoni.
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29 L. Mangoni, cit., passim; in particolare pp. 87-93, 208-211.



Croce, dunque, per De Luca è il termine di confronto più alto che la
cultura cattolica è chiamata a proporsi. Ma questo non significa che egli
non criticasse le sue idee, quando, con puntualità e frequenza, venivano
a occupare la scena, soprattutto intorno al 1932, l’anno della Storia
d’Europa. Proprio in quell’anno scriveva a Prezzolini queste parole: “Tu
sai ch’io non son crociano, ma voglio bene a Croce. Non condivido – per
nulla – nessuna delle sue idee, e tanto meno il suo liberalismo, e men che
mai il suo antifascismo (….). I cattolici han piene le tasche delle sue som-
marie e soprattutto “ignorantissime” esecuzioni storiche”. Eppure, dopo
aver accennato a qualche polemica passata, a qualche attacco di cui vera-
mente si era dispiaciuto e pentito, don Giuseppe chiede che l’amico
metta una parola buona presso Croce, perché accetti di rispondere alle
sue ultime: “Ora io gli ho scritto e desidererei parlargli: non mi risponde,
lui che è così esatto corrispondente. Tu sai quanto sono poco astioso e cle-
ricale, pur essendo, come sono, innamoratissimo di Cristo e della Chiesa di
Roma”30. La corrispondenza riprende, ed ha i suoi momenti più alti all’i-
nizio del nuovo decennio. Nel maggio del 1940 De Luca fa visita a don
Benedetto. Il racconto che ne fa in una lettera alla Guarnieri è ancora
caldo, vibrante di emozioni. La vecchia camera con scaffali colmi di
miscellanee, l’entrata del padrone di casa, “molto caro, e di una vera
grande amicizia”, l’interesse per il piano editoriale che l’ospite gli mostra
– si tratta del primo nucleo delle future Edizioni di Storia e Letteratura.
Arriva Omodeo, al quale egli aveva diretto, per stampa, gravi espressio-
ni: don Benedetto glielo ricorda in tono di rimprovero, si fa amicizia.
Arriva pure Fausto Nicolini, “il maggior erudito italiano vivente”, subi-
to fraternizza con lui. Ma al centro del racconto c’è l’orgoglio di essere
stato accolto in così bella compagnia come prete: “Che bella serata!
Prete, prete al 100%, tra grandi nemici – i maggiori nemici – ero onora-
to e amato e sollecitato di notizie, di domande, di favori: proprio m’è
parso che Gesù mi godesse nel cuore”. L’evento aveva avuto una prepa-
razione non soltanto culturale: “Ma prima di salire da don Benedetto, io
m’ero inginocchiato, a Santa Chiara, innanzi al SS. e alla Madonnina, con
un cuore tutto negli occhi aperti e fermi e violentemente supplichevo-
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30 Don Giuseppe De Luca - Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1925-1962, a cura G. Prez-
zolini. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1975, pp. 109-110 (di qui in avanti sarà
DLPZ). In realtà Croce non gli rispondeva, perché si trovava a Bari. Da lì lo stesso gior-
no, il 29 dicembre 1932, gli scrisse un’affettuosa cartolina postale.



li”31. E l’anno dopo Croce, riconoscendogli le qualità di “uomo dotto e
scrittore fine”, lo esorterà a far da solo da ora in poi, di non avvalorare
le non buone cose altrui e di non addossarsene la responsabilità”. Questa
lettera ha grande importanza nelle decisioni che De Luca stava prenden-
do in quei giorni32.

Studiare di più e chiacchierare di meno: questo il monito e il pro-
gramma che De Luca lancia ai giovani dalle pagine di Gioventù nova,
l’organo dell’Azione Cattolica al quale dal 4 maggio 1924 incomincia a
collaborare, per incarico di mons. Domenico Tardini, allora assistente
dell’A.C. nel Lazio. L’assenteismo dei cattolici, se c’è, attende risposte
concrete soprattutto dai giovani, e don Giuseppe indica loro la strada, la
strada difficile, erta e piena di ostacoli, dello studio severo e metodico.
Solo così è possibile avviare la formazione di una coscienza cristiana, che
abbia i suoi riflessi nell’etica del cittadino e trovi i suoi principi nella
conoscenza solida, viva e accurata delle proprie radici culturali.

Al programma formativo si provvede a dare strumenti adeguati con la
creazione di una editoria solerte e lungimirante. Nasce così la “Piccola
raccolta”, sotto la direzione dello stesso De Luca e per volontà di mons.
Tardini, assistente della FIUC (Federazione Italiana Uomini Cattolici),
che della collana è proprietaria. Vengono dati alla luce libri “di sana
pietà, oneste monografie, di buon sapere e sapore”, in cui trova luogo
così la ricerca erudita, come la buona divulgazione. “Il fuoco sacro dello
studio è un po’ come quello della santità: si appiglia dove Dio vuole. Perciò
non è bene creare caste e gruppi chiusi. Insomma la libertà della grazia,
contro l’organizzazione delle masse con le sue mortificanti costrizioni e faci-
li deformazioni”: questo il suo modello per la FIUC. Tra i curatori figura
anche Giuseppe Ungaretti, da qualche anno stretto amico di De Luca.
Dalla collana, dopo la pubblicazione di una conferenza su Newman,
prende avvio un rapporto assai ricco con il mondo culturale inglese, i cui
testimoni italiani, Emilio Cecchi e Mario Praz, entrano nella sfera degli
amici di De Luca e sono destinati a ricoprire molto spazio nelle sue ini-
ziative editoriali33.
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31 La lettera alla Guarnieri è pubblicata da G. Antonazzi, cit., pp. 123-124.
32 G. Antonazzi, cit., pp. 239-240. Si tratta delle Edizioni e dell’Archivio, argomenti

che tratteremo più avanti.
33 R. Guarnieri, cit., pag. 96 sgg.



La “Piccola collana” chiuse nel 1927. Ma l’anno dopo incominciaro-
no a uscire i libretti del “Convito apostolico”, diretto da don Giuseppe,
ma con la vicinissima collaborazione di mons Tardini, allora assistente
generale della Gioventù Cattolica Italiana: si trattava di operette dei
Padri, dei dottori della Chiesa, di scrittori cattolici offerte ai sacerdoti
per la loro formazione, naturalmente ben curate nella filologia e nel con-
testo erudito. Ma proprio questo mise in difficoltà e infine bloccò (1931)
la pubblicazione, perché sia Tardini che Montini erano orientati a forni-
re ai sacerdoti qualcosa di più fruibile, di meno pesante (l’apparato filo-
logico di un testo di S. Agostino, curato personalmente da De Luca,
aveva un’introduzione di ben 68 pagine), e De Luca vedeva in questo il
tentativo di risparmiare ai preti la fatica di leggere.

Attraversato, ma con residui permanenti e fastidiosi, il grave esauri-
mento nervoso del 1925, uscito dal seminario, in cui si era rifugiato, De
Luca diventò nel 1927 archivista della Sacra Congregazione per la Chiesa
Orientale, per volontà ed esplicita raccomandazione del card. Pompilj,
che, garantendo per lui presso il card. Sincero, insieme esprimeva le
preoccupazioni che già sappiamo (“Conosco bene il De Luca. È stato
sempre amante dello studio, direi anche troppo, perché ho dovuto più
volte inculcargli la moderazione”)34. Ci rimase fino al 1932, e quando fu
messo a riposo si creò una situazione sgradevole. Lo si voleva compen-
sare con “un posto umiliantissimo, poverissimo, pesante”: Ottaviani gli
aveva ottenuto la nomina di chierico beneficiato in S. Pietro; il card.
Eugenio Pacelli, arciprete della basilica, aveva dato il suo consenso. De
Luca si vedeva dimezzare lo stipendio – da 1400 a 700 lire al mese – e
per di più era costretto a rinunciare all’incarico di cappellano dei pove-
ri, con la casa annessa, nonché alla possibilità di studiare. Protestò, con
dignità e rispetto, ma con molta determinazione. Seguirono due mesi di
trattative, e alla fine il cardinale Cerretti, arciprete di S. Maria Maggiore,
gli conferì un beneficio nella sua basilica e gli ottenne dal Papa “la pos-
sibilità di andare in Vaticana”: furono i giorni di risurrezione, per lui35.
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34 R. Guarnieri, cit., pag. 147
35 G. Antonazzi, cit., pp. 111-113. L’autore ricorda che al card. Cerretti, morto l’anno

dopo, De Luca dedicò una biografia, importante anche per la visione della Chiesa e della
Curia che vi si profila, oltre che significativa per la commozione e l’affetto che la anima
(Giuseppe De Luca, Il cardinale Bonaventura Cerretti. Seconda ediz., pp. XVI-400,



Ma è difficile allontanare il sospetto che proprio da questa vicenda, vera-
mente sgradevole, da qualunque parte la si osservi, qualche ombra si
allunghi sui suoi rapporti con il futuro papa Pacelli.

Intanto erano maturate altre situazioni. Innanzi tutto il distacco
dall’Azione Cattolica, determinato dal profilarsi sempre più netto di una
divaricazione di vedute, che vedeva da una parte l’idea dell’azione, dal-
l’altra lo studio; da una parte l’apostolato nel sociale attraverso l’orga-
nizzazione di massa, dall’altra la solitudine, l’ascesi. Il contrasto si mani-
festò attraverso le persone di Montini e De Luca, ed ebbe il suo momen-
to decisivo nel 1930. Ne parleremo nel capitolo dedicato al carteggio De
Luca-Montini. Anticipiamo però un fatto importante, il più importante:
quella tra Montini e De Luca fu amicizia vera, profonda, fruttuosa.
Diversissimi in tutto, per provenienza, per cultura, per temperamento
erano strettissimamente uniti dall’ affetto, dal fine comune e dal rispetto
reciproco, nonché dalla lucida consapevolezza che l’uno aveva bisogno
dell’altro. E alla fine, questa amicizia ebbe il suo vertice nell’amore per
la persona di Angelo Roncalli, nel cui pontificato entrambi operarono, in
ruoli diversi, soprattutto per collocazione gerarchica, ma con azione con-
vergente, a sostegno del Concilio.

Ottenuto il distacco dalla S. Congregazione per la Chiesa Orientale,
dove si sentiva a disagio, perché la funzione di officiale di Curia l’obbli-
gava, in cambio della sicurezza economica, a occuparsi di cose assai
diverse dallo studio, si immerse totalmente nelle attività editoriali della
Morcelliana, e nella collaborazione all’Enciclopedia Italiana36. Né smet-
teva la sua opera quotidiana di prete, e quella di giornalista, con rubri-
che sull’Avvenire e sull’ Osservatore Romano. E dal 1929 si era aperta,
impegnativa ed esaltante, la collaborazione con la rivista fiorentina Il
Frontespizio, che movimentò, dal fronte cattolico, per una decina d’anni
il mondo culturale e letterario. Quella di De Luca non fu una collabora-
zione tra le altre, perché, come riconosce il direttore, Piero Bargellini,
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Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1971). Don Giuseppe conservò fino alla fine il
beneficio; l’autore testimonia che esso, non lauto, non risolse i problemi economici del
beneficiato, rimasti precari per tutta la vita.

36 Tra il 1930 e il 1937, De Luca, che era stato presentato dal prof. N. Festa pubblicò
170 voci nell’ Enciclopedia Italiana, dal vol. VI al vol. XXXV. P. Vian ne fa l’elenco in
una nota a DLMO, cit., pag. 15, n. 5.



egli ne fu l’ispiratore, il regista, il conduttore reale; non ignoto ai lettori
nonostante si celasse, non certo per viltà, ma per odio di protagonismo,
dietro gli pseudonimi, innumerevoli e curiosi.

Tra giornali e riviste produsse articoli e interventi in quantità così smi-
surata, che sarà un’impresa, per chi prima o poi ci si misurerà, racco-
glierli in volume37. “Operaio della parola”, si definiva ed era don Giu-
seppe. Non un predicatore da pulpito, non un oratore per le grandi folle,
che lo mettevano a disagio. La sua piuttosto che predica era una conver-
sazione, ma che arrivava direttamente al cuore e all’intelligenza di chi
ascoltava. “Dietro le sue parole c’era lui. Per questo, la conversazione
con don Giuseppe lasciava il segno, quale che fosse il grado di cultura o
la condizione sociale dell’interlocutore. Certo, non si poteva non restare
colpiti da quella sua cultura senza limiti che irrompeva ex abundantia cor-
dis. Ma nonché oppressi, se ne rimaneva affascinati”38. Ovviamente egli,
con S. Paolo, ha più fiducia nella parola parlata che nella parola scritta
(Fides ex auditu), ma ritiene di poter fare la sua parte anche nella scrit-
tura, e di fatto “scrivere per lui equivaleva a pregare e a predicare”. I suoi
articoli, le sue rubriche somigliano, e a volte sono per esplicita intenzio-
ne, vere e proprie prediche, o repertorio di temi per la predica. Tali
soprattutto quelli scritti nella rubrica settimanale dell’Osservatore
Romano in preparazione della messa domenicale, La parola eterna39.
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37 Pseudonimi del Frontespizio e titoli delle rubriche in: R. Guarnieri, cit., pp. 110-111,
n. 46

38 G. Antonazzi, cit., pag. 312. E parla non tanto lo storico Antonazzi, quanto don
Giovanni Antonazzi, amico e collaboratore di don Giuseppe.

39 Giuseppe De Luca, Commenti al Vangelo festivo, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 1968, vol. I-II.

Preghiere, meditazioni e programmi in servizio dei sacerdoti e dei fedeli, dello stesso
autore e presso le stesse Edizioni:
Commento al Vangelo quotidiano: dal mercoledì delle Ceneri al sabato in albis, 1990.
Meditazioni e preghiere, a c. Romana Guarnieri, 1967.
L’annuario del parroco, 1994, prima rist. 2002.
Scritti sulla Madonna, 1972.
Mater Dei. Bollettino dell’Opera “Mater Dei”, 1972.
L’anno del Cristiano, 1981.
Presso La Morcelliana, tra il 1935 e il 1939, vengono pubblicati i tre volumi di un

corso di religione per le scuole, scritto da Bargellini e De Luca: Dall’Antico al Nuovo
Adamo.



Il suo giornalismo culturale fu improntato alla militanza, e privilegiò
la polemica. E pure la sua conversazione culturale non aveva nulla di
socratico; non praticava l’arte della maieutica; all’ironia preferiva l’attac-
co diretto, la polemica. Le posizioni ritenute scorrette e pericolose dove-
vano venire allo scoperto; solo così ci si poteva confrontare. Nulla di per-
sonale con chi le sosteneva, ma nessun compromesso. Del resto, “la
Chiesa, e nemmeno la società, non è stata mai la scuola che De Amicis
descrisse nel Cuore”40. Polemista senza quartiere, scrittore brillante: ma
mai compiaciuto, se è vero che odiava la ribalta, e sentiva a volte dentro
di sé l’amarezza del censore che deve montare la guardia in servizio per-
manente, e all’occorrenza fare la funzione “di quei cani a cui si dà ad
assaggiare la carne sospetta, e solo se non muoiono né guaiscono, la si dà
da mangiare ad altri”41.

Non apparteneva certo a questo genere l’ultima sua rubrica, quella che
egli tenne sull’Osservatore Romano per incarico personale di Papa
Giovanni, il quale volle affidare alla sua penna la difesa del Concilio e del
suo pontificato dagli attacchi petulanti e velenosi che gli venivano da
certa parte del mondo cattolico42.

4 - Il laboratorio delucano negli anni ’30; il contesto politico;
4 - i rapporti col fascismo

De Luca incomincia gli anni ’30 nel segno del Frontespizio, ma forni-
sce collaborazioni assai impegnative anche alla Nuova Antologia e a
Scuola e Cultura, riviste che appartengono all’ufficialità ministeriale,
quasi come organi istituzionali. E dal 1932 Alfredo Ottaviani, già molto
importante in Curia e destinato a ruoli di protagonista, lo chiama
all’Osservatore Romano, dove ben presto la sua presenza sarà frequente,
puntuale e mirata, tanto che per quasi trent’anni, fino alla morte, vi terrà
rubriche fisse assai significative, di cui già abbiamo fatto cenno, da Olio
e aceto a La Parola Eterna a Bailamme. E continua a scrivere per
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40 R. Guarnieri, cit., pag. 112
41 L. Mangoni, cit., pag. 267
42 Giuseppe De Luca, Bailamme ovverosia pensieri del sabato sera (1961-1962), Edi-

zioni di Storia e Letteratura, Roma 2000.



l’Avvenire; s’impegna per Fides, di Igino Giordani, e non si nega alla SEI,
in nome dell’ amicizia con i Salesiani, sbocciata in occasione della pro-
clamazione di S. Francesco di Sales a patrono dei giornalisti. Intanto la
sua collaborazione alla Morcelliana si fa più intensa, anche se non man-
cano contrasti – tipicamente delucana la chiusa di una lettera al diretto-
re Minelli: “Io avrei bisogno di fare in proposito una litigata definitiva
con lei: e schiarirebbe l’aria di molti nostri rapporti intellettuali”43. E
all’alba degli anni ’40 lo troveremo tra le firme più autorevoli delle rivi-
ste di Giusepe Bottai, Primato e Critica Fascista.

A seguirlo, in questo percorso a cerchi concentrici, descritto attenta-
mente dalla Mangoni, quasi manca il fiato. E sì che non si tratta in nes-
suna occasione di interventi che si riducano alla occasionalità. Don
Giuseppe dà tutto se stesso, la sua passione culturale, la sua intelligenza,
e soprattutto il suo cuore di credente. Su postazioni diverse, e su tutti i
fronti, egli continua a sostenere il magistero della Chiesa, indirizzando i
suoi discorsi all’interno e all’esterno di essa, nella consapevolezza, dolo-
rosa quanto lucida, che c’è un problema ad ottundere o a deviare le ener-
gie, pur numerose, che sarebbe possibile schierare a battaglia, ed è l’in-
differenza: è stata la società moderna a trasmetterla alla Chiesa, la quale
se ne è lasciata contaminare o addirittura attraversare. È tempo di muo-
versi, ora specialmente che il Fascismo ha sollevato la Chiesa dalle urgen-
ze socio-politiche e che il Concordato ha abbattuto il muro che la sepa-
rava dallo stato e dalla nazione. Don Giuseppe è infatti tra quei cattolici
che accolgono con favore il Concordato; per vari motivi, primo dei quali
è proprio questo: che la Chiesa possa ora dedicarsi interamente ai suoi
impegni pastorali e a quelle incombenze culturali che l’indifferenza, il
torpore, e la confusione degli ultimi tempi rendono particolarmente
urgenti: in tutti i gradi della gerarchia, dal papa alla curia ai vescovi ai
parroci agli ordini religiosi, e in tutti i settori della società.

Egli ritiene che sul mondo cattolico si allunghino tuttora le ombre
dell’Ottocento, “il secolo dell’empietà”: l’indifferenza di oggi, secondo
lui, generata senz’altro dalla società moderna, non ha trovato nella
Chiesa risposte adeguate e vincenti perché ci sono stati, nel campo della
cultura, troppi silenzi, tanta confusione, molta viltà; quando poi non è
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intervenuto il modernismo, con le sue velleità pericolose, a turbare le
acque. Dunque, ripartire dall’Ottocento. Gran parte degli interventi di
De Luca sul Frontespizio, e su altri fogli, sono dedicati all’Ottocento. Né
meno esplicite e meno motivate le proposte che va facendo alla
Morcelliana, perché in cima ai suoi pensieri, e anche a queste analisi che
andiamo ricostruendo, c’è un progetto ben preciso, e molto ambizioso:
formare un gruppo, ristretto magari, ma ben agguerrito di preti colti, al
quale affidare il lavoro di indagine e di drenaggio sulla realtà socio-cul-
turale, anche perché, come insegna ancora una volta la vicenda del
modernismo, gli argini bisogna costruirli a monte, se si vuole prevenire
la ruina; altrimenti si è costretti agli interventi sull’emergenza, e non sem-
pre possono bastare le pur necessarie provvidenze del magistero – il caso
della Pascendi rimane ben fisso nella sua coscienza.

L’Ottocento narrato dalla storiografia liberale corre lungo la linea del
progresso, e trova nell’Unità nazionale il suo momento eroico. Non pre-
senta discontinuità, né fratture: è la manifestazione di una “divina mente
legislatrice” immanente e necessaria. E sotto vi scorre lo stesso pensiero:
da Vico a Croce, passando attraverso Hegel e, quando proprio non lo si
può evitare, attraverso Marx. La religione, il cattolicesimo non vi trova
spazio se non nella sua rappresentanza istituzionale e nella funzione dia-
lettica prevista e programmata nella filosofia dello spirito. De Luca si
oppone senza riserve a tale rappresentazione, ma ne rispetta il rigore
logico e ne ammira, invidiandola, l’efficacia, tanto che, come abbiamo
visto, si sente altamente onorato di essere in corrispondenza con
B. Croce. Del resto con lui, come con altri laici (Gabriele Baldini), si sen-
tiva più libero, per lo meno non obbligato alle distinzioni sottili e alle
diplomazie che doveva praticare tra i suoi. Anche per questo non capiva
come da una parte, sia pure minoritaria di cattolici, si potesse stare in
soggezione e condividere, sia pure parzialmente e con cautele sofisticate,
quella linea. È una delle ragioni che lo spingono alla massima chiarezza.
Non si può entrare nella logica liberale e progressista senza interrogarsi
preliminarmente sulla modernità, né si può accettarla senza passare
attraverso lo studio severo delle proprie radici. Si tratta non di subire, ma
di imporre il confronto alla modernità; non di mettersi al passo con la
modernità, magari dopo un inseguimento affannoso e sfiancante, ma di
mettersi a ragionare con essa sui destini dell’uomo. Lo stesso dicasi per
l’Unità nazionale, per il Potere temporale dei papi ecc. Impegno diffici-
lissimo e faticosissimo, perché ci si deve applicare a un lavoro di scavo e
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di riflessione sulle proprie tradizioni; e molto impegnativo, perché è in
gioco la bontà della propria vocazione. De Luca non accetta l’atteggia-
mento a suo vedere compromissorio dei cattolici liberali e respinge fer-
mamente la tendenza a mettersi al rimorchio dell’idealismo. È dalla
vigliaccheria che incomincia la subordinazione della cultura cattolica.

(Subordinazione che stranamente corrisponde a quella della letteratu-
ra, la quale nella sistemazione storicistica altro non è che una manifesta-
zione della cultura, a sua volta compresa, e compressa, dentro la struttu-
ra totalizzante della filosofia. Bisogna allora emancipare la letteratura, e
con essa la vita della coscienza che vi palpita nel profondo. Lo vedremo
a suo tempo, leggendo Il Frontespizio).

Né è accettabile l’altra forma in cui si è manifestata la religiosità otto-
centesca, quella intrisa di romanticismo, e che De Luca bolla come “ibri-
dismo sensuale e mistico”. Di questa come dell’altra è stata maestra la
Francia, da Lamennais a Chateaubriand a Renan; di questa e dell’altra
egli sente con pena e preoccupazione la presenza assai attiva nel suo
tempo, e perciò è tanto più intransigente nelle sue denunce, e severo
nella sua coerenza, fino a raccomandare, agli scrittori che ci tengano ad
andare d’accordo con la Chiesa, la lettura attenta della Teologia morale
e a difendere senza batter ciglio l’utilità, anzi la necessità, dell’ Indice dei
libri proibiti.

Alla confusione è comunque preferibile la chiarezza, ed egli anche per
questo vuole discutere apertamente con i “nemici” piuttosto che intrat-
tenersi a distinguere e a sottilizzare tra i suoi. E intende dare spazio agli
autori della empietà, a Goethe, a Shopenhauer, a Nietzsche, a Dosto-
evskij a Baudelaire, a Gide, a Freud, e non tanto per scoprirne i filoni di
vero, come suggerisce il direttore della Morcelliana, quanto perché, con-
frontando queste voci “moderne”, che hanno espresso la modernità
come diminuzione e sofferenza, col pensiero cattolico, ne verrà fuori un
messaggio improntato alla franchezza e all’onestà, e forse anche, insieme
al senso della mancanza, la domanda di una pienezza diversa. Per la stes-
sa ragione, torniamo a ricordarlo, a Manzoni preferisce Leopardi.

Certo, nell’“Ottocento religioso”, di cui abbiamo incontrato la versio-
ne liberaleggiante e quella misticheggiante, non mancarono le voci della
profezia antimoderna, con l’ascolto e il seguito che con la loro forza si
guadagnarono. Lo stesso De Luca dimostra di ascoltarle ancora, e non
tanto De Maistre, quanto il più vicino Louis Veuillot, un convertito di cui
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si fida, anche perché è uno scrittore satirico brillantissimo, tremenda-
mente efficace e sempre nuovo44.

Ma altre voci, le più numerose e le più autentiche sono rimaste coper-
te dal silenzio della storia e dalla viltà di chi la storia, questa storia, l’ha
subita. Sono quelle dei tanti parroci, dei tanti vescovi, che aspettano
ancora di essere ascoltate: “ci sarebbe da rimetter in piedi molte e bellis-
sime figure, e da illuminare cenacoli e gruppi meravigliosi, pur nella loro
modestia. Ne nascerebbe, veramente, una bella storia”. Sarebbe questo
il compito di storici che volessero onorare la loro appartenenza alla fede
cattolica, e realizzandolo essi darebbero finalmente della storia d’Italia
una visione completa. E ci sono infine le voci dei credenti, le voci della
loro fede; sarebbe possibile ascoltarle e raccoglierle investigando negli
archivi vescovili, o in quelli degli ordini religiosi: e ne verrebbe fuori “la
storia della pietà”.

Siamo ad un passaggio decisivo per De Luca. La storia della pietà, da
tempo immaginata, incomincia a farsi progetto, e presto diventerà l’im-
pegno verso il quale mobiliterà tutte le sue energie. A questo punto gli si
apre la prospettiva dell’erudizione, e la letteratura perde quota. Di fatto
la collaborazione al Frontespizio subisce un allentamento di tensione, e
non solo da parte sua, visto che ad un certo punto (1933) si pensa che la
rivista abbia ormai esaurito il suo compito, e si decide, da parte del diret-
tore (Bargellini) e di De Luca, di chiuderla; poi, altre pressioni spingono
a diversa decisione; ma la rivista sarà sempre più esposta alle divisioni, e
certamente non avrà più da don Giuseppe la collaborazione di prima.
Come si è detto, la sua attenzione si sposta sempre più decisamente verso
i problemi che riguardano la formazione religiosa e culturale. Le due
rubriche e la qualità della sua presenza nell’organo ufficiale della Santa
Sede ne sono documento. Aveva avuto qualche perplessità nell’accettare
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l’incarico; conosceva bene l’ambiente e non se ne fidava45. Ma ben presto
le cose cambieranno e la sua presenza, la sua penna saranno garanzia di
fedeltà e di personalità. Vinta qualche battaglia interna46, il suo spazio
sarà autorevole, importante.

Non meno importante la qualità dei rapporti che egli teneva con gli
ambienti culturali del regime, e segnatamente con il direttore generale
dell’Educazione Nazionale, Marino Lazzari. Il giudizio sul Concordato
ce lo ha già segnalato tra i favorevoli, ed una precisazione, già da noi cita-
ta, ma lasciata senza seguito per non spostare l’asse di quel ragionamen-
to, torna a questo punto opportuna, anche perché è proprio del 1932. In
quella lettera a Prezzolini, lo si ricorderà, egli tiene a sottolineare che non
condivide nessuna delle idee di Croce, “e tanto meno il suo liberalismo,
e men che mai il suo antifascismo”47.

Dunque, De Luca fascista? Vediamo. Il fascismo non è un’ideologia
compatta, e il consenso di De Luca è selettivo. Ne condivide la natura
antidemocratica, perché coincide con il suo rifiuto del liberalismo, a sua
volta individuato nella linea che dall’Illuminismo porta all’“empio
Ottocento”. E concorda pienamente con la componente antiborghese del-
l’ideologia fascista, destinata a riemergere in Mussolini con accenti assai
forti dopo la metà degli anni ’30. Per De Luca il cristianesimo è antibor-
ghese per l’essenza stessa del suo messaggio ed ai suoi tempi quasi per
necessità, venendo proprio dalla borghesia, che l’ha contaminato, l’ indif-
ferenza che sta fiaccando la Chiesa. I cristiani devono uscire dalla stato di
soggezione in cui si sono ridotti, dalla viltà che li soggioga. Certe verità
vanno dette, proclamate. Bisogna contrastare, non assecondare i tempi
moderni: “Iddio non fa miracoli per coprire la nostra vigliaccheria”.

Anche per questa concordanza riteneva che per la Chiesa si fosse aperta
con il Concordato la possibilità concreta di riconquistare la società italiana.
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45 “Lì, all’ Osservatore rimbecillisco, come per un dovere d’adeguarmi ad altri…” (a
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46 L. Mangoni, cit., pag. 237 sgg.
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venature ha, le ha d’ammirazione per Mussolini”, 20 genn 1933. E qualche mese dopo,
sempre a Prezzolini, scrive: “Tu sai ch’io sono degli entusiasti, vale a dire di coloro che
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Quando scoppiò la guerra, “una guerra, tra ridicola e pazza, tragica-
mente mediocre”, De Luca sperò che Mussolini ne tenesse fuori l’Italia;
ma avvicinandosi l’ora delle decisioni irrevocabili si mise in sintonia con
la sua anima antica: antiborghese, antidemocratica e antimoderna, e vide
nella prospettiva di un’alleanza tra Germania, Unione Sovietica – si
ricordi l’accordo Berlino/Mosca – Italia e Giappone, cioè tra le nazioni
“dove i poveri hanno il governo e l’esercito”, l’unica possibilità di debel-
lare l’Inghilterra e la Francia, cioè “il capitalismo con le sue crudeltà
sapienti e ricche”; temeva che la Chiesa si sarebbe schierata con
Inghilterra e Francia, ed era sicuro che “se non si lascia fare Mussolini, il
solo uomo che veda e voglia forte” nessuno saprà indicare la via da
imbroccare, né il Papa né il Re. La catastrofe era ormai imminente, ma
essa per De Luca si poteva trasformare in Apocalisse, con la fine della
società borghese e anticristiana e l’avvento di un nuovo Medioevo: la sto-
ria in atto vista attraverso la profezia di De Maistre48. Il sostegno alla
guerra è motivato con le ragioni della guerra giusta, e se necessario, apo-
calittica: battere l’Inghilterra significa per lui, come conferma un appun-
to scritto per Bottai che gliel’ha chiesto, significa liberare i poveri dal
giogo dei padroni: “Gl’Inglesi sostengono che i popoli possono essere
aggiogati e sfruttati: contro codesto errore, contro codesta colpa noi insor-
giamo e combattiamo. Perché debbono, essi, aver tutto, e gli altri nulla?
Perché fra le trame d’una secolare diplomazia mercantile debbono tener
diviso e servo il mondo?”49.

A leggere uno dopo l’altro questi giudizi non si può che concludere
che De Luca fu clerico- fascista; e in effetti così hanno concluso gli stori-
ci “di sinistra”. Ma tra poco faremo la stessa operazione per il periodo
che incomincia nel 1943, nel quale De Luca coltiva importanti rapporti
sul fronte opposto, operando tra i giovani cattolici comunisti; a usare lo
stesso criterio di valutazione, dovremo concludere che egli fu, indubbia-
mente cattolico-comunista50. Come minimo, in sintesi, non potremmo
risparmiargli la qualifica di voltagabbana.
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In realtà le cose non stanno così, e dovremmo già esserne sicuri solo
a considerare quello che fin qui abbiamo conosciuto di lui. Non solo, ma
il caso De Luca basta a dimostrare quanta rovina abbia prodotto nel
campo della storiografia l’assunzione pregiudiziale di punti di vista ideo-
logici. Il nostro è l’unico paese europeo che ancora non ha fatto i conti,
o almeno non li ha chiusi in maniera convincente, con quella fase della
nostra storia nazionale. Ora che le ideologie non stanno più in campo, è
tempo di assumere, almeno in questo caso, semplicemente il punto di
vista di De Luca, che non sta né a destra né a sinistra, ma in alto, dove
opera come prete solo per il bene in cui crede, che è la sua Chiesa. Che
così stiano le cose è possibile vederlo anche dalle sue prese di posizione
nei confronti della politica e dei partiti. La politica, secondo lui, è cosa
che non dovrebbe competere ai preti, i quali farebbero bene a tutelarsi
qualificando meglio la loro appartenenza alla Chiesa. Quanto ai partiti,
meno che mai si sente di condividerne ideologie, programmi e compor-
tamenti: “Dovessi dir sinceramente, io non ho trasporto né pel bianco né
pel nero, né pel rosso né pel verde; e prendo in società l’opinione che più
mi si presta a discutere. Non sta, capisco. Ma tutte queste costruzioni
teoriche di partiti non mi germinano spontanee nell’animo, e io rifiuto
ciò che è deposito estraneo” (1923)51. Da qui nasce anche la sua diffi-
denza verso l’Azione Cattolica, e in genere verso quelle organizzazioni
laicali, promosse o sostenute dalla Chiesa, che secondo lui rischiano di
far concorrenza alle organizzazioni similari dello Stato e della società
civile, e dunque di politicizzarsi. Quanto ai giudizi sui comportamenti
specifici, essi colpiscono l’ultimo Frontespizio, decisamente sbilanciato
verso il regime, fino a farsi espressione delle sue manifestazioni più
sguaiate; né più tenero è verso lo stesso Papini, anche lui decisamente
sbilanciato, sull’asse Roma-Berlino. Si può obiettare che a ciò lo obbliga
il ruolo di garanzia che da sempre egli ha esercitato nei confronti di quel-
l’ambiente; ma le prese di posizione sull’Osservatore Romano conferma-
no anche in questo frangente la sua autorevolezza, e dunque un certo
grado d’indipendenza52.
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A dissipare infine ogni equivoco c’è la condanna delle leggi sulla razza.
Accogliere in Italia “come cosa nostra un motivo di pensiero e di azione che
non potrà mai essere nostro” è stato un errore. Di più: “Con la tradizione
romana e cattolica noi potevamo e possiamo dire: nessuna razza è fuori
degli uomini se è razza umana.Meno che mai può esserlo una razza – quel-
la ebraica – a cui gli uomini debbono tanto. Senza dire che condannare una
razza, significa condannarle tutte fuorché la propria: e noi, quale esaltere-
mo? La razza germanica? Allora condanneremo la nostra. La nostra? e
allora condanneremo la germanica, le balcaniche ecc. ecc.”.

È un passo della lettera che De Luca scrisse a Bottai il 13 aprile 1942.
E con Bottai giungiamo al centro della questione, in tutti sensi. Il car-
teggio tra il “prete romano” e la mente del fascismo critico è tra i docu-
menti più forti e più belli della letteratura politica, e non solo di quel
tempo. Diciamo politica solo per un primo orientamento, perché in veri-
tà tra i due si apre subito una corrispondenza di anime - e nel nostro caso
non si fa retorica con questa parola. Bottai rispondeva a questa lettera
con richieste di collaborazione su punti estremamente impegnativi, anzi
su un punto cruciale: se sia lecito e necessario odiare il nemico, e chiu-
deva con queste parole: “Arrivederci, caro: tu mi sei entrato nell’ani-
ma!”. Il punto è proprio questo: per don Giuseppe vengono prima gli
uomini; con loro dialoga, discute, litiga se è il caso, anche di politica o
magari soprattutto di politica; ma sempre facendo prevalere le ragioni
umane.

Il carteggio con Bottai ne è la prova più alta, anche per merito di
Bottai. Per me è stata una scoperta il suo Diario, e non tanto per quello
che dice negli anni in cui amministrava un potere indiscutibilmente gran-
dissimo (tra quelli che lavoravano attorno a Mussolini era veramente l’in-
telligenza più viva e anche più libera, sia nel partito che nel governo), ma
per le riflessioni sul 25 luglio, sulla guerra, sul dopoguerra: sul fascismo
e l’antifascismo ecc. In quegli anni, e non si sbaglia se si cerca proprio
nella corrispondenza con don Giuseppe l’inizio e l’indirizzo di questo
nuovo percorso, in quegli anni egli s’interroga su se stesso, sulla sua vita,
sulla storia: e riscopre la fede. Sono pagine intensissime quelle che nar-
rano questo percorso, sono le sue lettere ai familiari, certe pagine del
Diario, e naturalmente le pagine del Carteggio con De Luca. Carteggio
che naturalmente impegnerebbe ben al di là del profilo che stiamo trac-
ciando, ma non possiamo chiuderlo senza citare almeno l’inizio e la fine
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della lettera del 5 maggio 1942: “Eccellenza, (…) Questa volta, voglio
intrattenerti (brevemente) sulla cresima (….) Nella Chiesa è un doppio
ordine di valori: uno di dottrine, l’altro di riti . (…..). La Cresima sarà que-
sto per te. E non sarà soltanto una grazia per te, ma per tutto quello che tu
fai a molti. (…) Questo è il mio augurio fraterno, cara Eccellenza: e non
vedo l’ora che anche su te e in te discenda quella misteriosa luce e forza che
fa, del cristiano, un giovane per sempre”.

In realtà è una lezione, non breve e non di circostanza, sulla Cresima.
Essa ci dà la misura del prete De Luca ed anche ci mostra la natura dei
suoi rapporti con la politica, anzi con i politici. Il primato delle ragioni
umane, e su queste il primato della fede cristiana veramente riduce il
resto – che non è insignificante – alla dimensione della accidentalità53.

5 - Storia della pietà. Edizioni di Storia e Letteratura

Il distacco progressivo dalla letteratura, avviato nei primi anni ‘30, non
comporta il silenzio su autori e opere; anzi, si susseguono, segnate dal
suo nome, recensioni, interpretazioni, discussioni, polemiche, troppo
grande essendo in lui l’amore per la parola scritta; ma è chiaro che verso
di essa aumentano le sue diffidenze, per i varchi piuttosto facili che vi
può trovare “l’ibridismo sensuale e misticheggiante”. La verità è che egli
da tempo andava rivolgendo nella mente l’idea di una “storia della
pietà”. Gli amici lo sapevano; il direttore della Morcelliana ogni tanto gli
ricordava la promessa. C’era chi sospettava che non si decidesse all’im-
presa, perché troppo preso dalle sue collaborazioni giornalistiche, forse
catturato da facili guadagni. Certo, si stenta a capire come riuscisse a
tener dietro a tanti impegni; ma non di guadagni si trattava, e meno che
mai facili, visto lo studio che comportava ogni intervento e lo spessore
culturale di ogni parola che usciva dalla sua penna. Se poi certi sospetti
provenivano, come provenivano, dai “suoi”, allora si toccava il massimo
dell’indecenza, visto che De Luca rifiutò le collaborazioni ai grandi gior-
nali di diffusione nazionale, ben remunerate, per rendersi più disponibi-
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le per i giornali e le riviste cattoliche, che non erano e non potevano esse-
re splendidi. Certo, collaborò a Scuola e Cultura e alla Nuova Antologia,
ma con l’intenzione puntualmente realizzata di rappresentarvi, specie
nella risorgimentale rivista fiorentina, la cultura cattolica54.

De Luca non aveva ancora messo mano a quella che riteneva, e che
sarebbe stata una grande impresa, perché ancora non aveva risolto pro-
blemi di metodo e di sostanza che giudicava assolutamente prioritari.
L’opera sarà dedicata a Wilmart, Bremond, de Guibert. “La mia univer-
sità sono stati loro”, dice De Luca motivando la dedica. Ciascuno di loro
ha la sua parte importante nella definizione del suo percorso55.

Il primo nome che incontra è il secondo. Già nel 1924, in una lettera
a Papini, Henri Bremond viene associato al titolo che immagina per la
sua opera: “Storia letteraria della pietà italiana”, evidentemente mutuato
da “Histoire litteraire du sentiment religieux en France”. Cinque anni
dopo a Giuseppe Prezzolini, che si trova a Parigi e al quale più volte ha
confermato il suo progetto, chiede di metterlo in contatto con Bremond;
e di lì a due mesi gli comunica, emozionato e riconoscente: “Bremond mi
ha risposto una bellissima lettera di otto pagine, venendomi incontro con
una cordialità grande e aperta”56. Bremond era una celebrità, sia nel
campo in cui si accingeva ad entrare anche De Luca – la sua Histoire,
monumentale, aveva esordito nel 1916 ed era ancora in corso di pubbli-
cazione – sia nella saggistica letteraria, con lavori sulla poesia, in partico-
lare sulle corrispondenze mistiche tra poesia e preghiera. Nel 1924 era
stato “ricevuto” tra gli “immortali” dell’Accademia di Francia”. De Luca
vide in lui il grande animatore, lo scrittore brillante, lo studioso che
aveva portato sulla scena della grande cultura la religiosità vissuta. Ma
presto verificò che la grande Histoire mancava secondo lui di un solido
impianto, e che l’autore era “un saggista incomparabile più che uno sto-
rico”; che la propensione al romanticismo rischiava di trasformare la reli-
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54 G. Antonazzi, cit., pp. 230-234. Sulla Nuova Antologia diresse personalmente la
rubrica “Letteratura religiosa”.

55 Emile Goichot, “La mia università sono stati loro”: Wilmart, Bremond, Guibert et
l’Archivio, in CONV98, cit., pp. 191-205. L’autore, che conosce molto bene le questioni
relative alla teologia della mistica e dell’ ascesi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti
tra Bremond e de Guibert, fa convergere la sua attenzione sul 1930, quando s’intreccia-
no i rapporti di don Giuseppe con i tre maestri. Seguiremo, anche con qualche citazio-
ne, la sua analisi.

56 DLPZ, cit., pag. 51 (22 luglio 1929), 55 (24 agosto - 5 settembre 1929).



giosità in compiacimento letterario; che il misticismo, teorizzato in anti-
tesi all’ascesi, metteva in crisi l’erudizione a vantaggio dell’analisi psico-
logistica, troppo vicina alle suggestioni dei modernisti per non suscitare
qualche apprensione. Il fascino dello scrittore – “fortunato e fortunoso”
– era troppo forte, ma i rischi che esso comportava andavano arginati57.

Nel 1930, a un anno dall’inizio della corrispondenza con Bremond,
De Luca entrò in rapporto con Josef de Guibert, “piissimo, fraterno e
paterno teologo”. Insegnava teologia alla Gregoriana, e dunque era
“romano”; con lui De Luca ebbe consuetudine di allievo e di amico. Ne
ammirava la lucidità dialettica, la fermezza delle idee, l’amore per la sto-
ria letteraria. “Intelligenza speculativa tipicamente francese: chiara ma
non banale; viva senza violenza; segreta a volte, non però mai oscura”:
l’ammirazione di De Luca era totale e certo la frequenza con cui discor-
reva con lui, l’attenzione con cui seguiva la sua teologia dell’ascesi con-
corse moltissimo a rassicuralo. “Non vorrei scrivere una sola linea, che il
padre de Guibert non mi approvasse; dico di più, che al padre de
Guibert non piacesse”58.
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57 Henri Bremond (1865-1933). Gesuita, lasciò l’ordine nel 1904, per dedicarsi più
liberamente alla sua attività di saggista. La prima opera importante s’intitola L’inquietude
réligieuse (1901). L’Histoire litteraire du sentiment réligieux en France, il primo volume
esce nel 1916, è l’opera più importante. Dal 1923 si dedicò allo studio della poesia, del
romanticismo, della preghiera. Nel 1924 fu nominato tra gli “immortali” dell’Accademia
di Francia. La sua corrispondenza epistolare con De Luca va dal 1929 al 1932. Romana
Guarnieri (op. cit. pag. 24-27) racconta le traversie e le difficoltà che ha dovuto affron-
tare per darla alle stampe. Ancora una volta si trattava delle problematiche che in un
modo o nell’altro rimandavano o potevano rimandare al modernismo. De Luca rese
esplicite le sue riserve, anche direttamente, a Bremond. Il racconto della Guarnieri con-
ferma clamorosamente quelle riserve, ricordando come decise di pubblicare (1972) nella
collana “Uomini e dottrine” (Edizioni di Storia e Letteratura), di cui era responsabile, “il
volume-bomba” di E. Poulat che, nel darne l’edizione critica, attribuiva a Henri
Bremond la paternità dello scritto clandestino, con cui l’accademico di Francia, nascosto
sotto lo pseudonimo di Sylvain Leblanc, aveva a suo tempo (1931) preso vigorosamente
le difese del famigerato quanto famoso “petit livre rouge” dell’amico Alfred Loisy, il prin-
cipale rappresentante del modernismo d’Oltralpe” (p. 26).

58 “Io venero in lei più assai che un amico, ma il maestro e (mi lasci dire) il magnifico
religioso (…) Ho amici e maestri, ma non di tanta virtù; ho maestri e religiosi, ma non li
ho così amici; ho amici e religiosi, ma non altrettanto maestri nel campo del mio studio.
Se, per molte ragioni, non dovrò toccare di proposito le questioni teologiche; e dovrò
attenermi, per la mia natura e la mia educazione al lato filologico e al lato letterario (ma
letterario nel miglior senso della parola) della Pietà italiana, ciò non vuol dire che non sia
lì, nella teologia, il segreto del mio argomento, e che non sia attratto anch’io verso que-
sto segreto. Ella intende allora, Padre, di quanta dolcezza e di quanto conforto mi sia la



Ma fu l’incontro con Wilmart (1876-1941) a determinare la svolta
segnata anche dal titolo, non più “Storia letteraria della pietà italiana”,
ma “Archivio italiano per la storia della pietà”. Monaco benedettino ed
erudito raffinatissimo, dal 1928 era collaboratore scientifico della
Biblioteca Vaticana. De Luca lo conosceva di vista. L’incontro coincise
con la recensione che De Luca fece sull’Osservatore Romano (21 giugno
1933) dell’ultima opera dello studioso francese59. Fu per don Giuseppe
un amico: fra tanti, il prediletto e quello che lasciò un’impronta più deci-
siva e profonda nella sua esistenza60. C’è una grande differenza d’età tra
loro, ma questo non impedisce l’apertura di un dialogo: alla pari, se si
guarda al livello intellettuale, ma da discepolo a maestro, se si guarda alle
esperienze culturali. De Luca assume a volte il piglio dell’inquisitore,
altre volte il tono inquieto del penitente. Gli si ripropone evidentemen-
te il dubbio antico, già intuito da Buonaiuti e temuto dal cardinale
Pompilj, che lo studio vissuto con dedizione totale possa mettere in dif-
ficoltà la vocazione religiosa, la missione pastorale, “lo spirito di sacer-
dozio”. Egli si trova in questa scissione, e vuole sapere dall’amico, gran-
de erudito e monaco, se vive queste dimensioni come duplicità disso-
nante o addirittura anche lui come una scissione. E questi gli risponde,
rassicurandolo, che egli innanzi tutto è e si sente monaco e che la sua filo-
logia esprime nel lavoro quotidiano questa primaria vocazione di fede.
Sì, gli interessi dell’erudito possono cambiare nel tempo, ma la sua iden-
tità rimane ben ferma: “erudito errante, monaco stabile”, sarà la sintesi
di De Luca.

A confermarlo nelle decisioni che si stavano delineando, venne nel
1934 l’incontro con Padre Pio. Diffidenze e perplessità ne aveva tante,
ma fu subito conquistato da questo frate, vero “uomo di Dio”. Si con-
fessò da lui, gli mise nelle mani l’anima sua, e ne uscì rafforzato nelle scel-
te che stava facendo. E con chi continuava ad essere sospettoso (Papini),
De Luca ammetteva che sì, “Padre Pio è un cappuccino ignorante e
molto meridionalmente grosso”; ma poi affermava con convinzione che
egli “ha con sé e in sé Iddio” e che in lui aveva visto “che cosa sia il santo,
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sua amicizia. Dicevo al Padre Filograssi che non vorrei scrivere una sola linea, che il
Padre de Guibert non mi approvasse: dico di più, che al Padre de Guibert non piaces-
se”. Lettera del 1932 di De Luca a de Guibert, in Goichot, cit., pag. 204.

59 André Wilmart, “Auteurs spirituels et textes devots du moyen age Paris 1932.
60 Lo afferma R. Guarnieri, citata da P. Vian, DLMO, cit., pag. 85, n. 5.



non dell’azione ma della passione: che patisce Iddio. Un uomo di così
scarsa intelligenza mi ha dato vere interpretazioni autentiche e definitive
di stati d’animo mio: seguite da soluzioni, e quindi risoluzioni (…) C’è in
lui la intelligentia spiritualis che è dono di Dio”. Giustamente s’insiste61

su quest’episodio, che da una parte mette il suggello alle cose dette da
Wilmart, dall’altra apre la strada della “pietà”, sulla cui storia De Luca
incomincia a camminare con passo sicuro. La figura di Padre Pio incar-
na quasi esemplarmente la pietà di cui De Luca intende ricercare la sto-
ria, anche se quel di più rappresentato dalla santità riconosciuta ed esal-
tata può disturbare, può essere fuorviante.

Descritta così, la via che lo porta alla meta presenta la classica scan-
sione della storiografia dialettica – e questo già lo farebbe inorridire –
con l’erudizione intesa come disciplina ascetica che assume in sé (sinte-
si) il momento dell’insorgenza mistica (tesi, Bremond) e quello della
riflessione teologica (antitesi, de Guibert).

Intanto, la presenza di Bremond non si riduce alla funzione che que-
sto schema gli conferisce. De Luca non dimentica mai che Bremond ha
saputo “restituire alla preghiera, in terra di Francia, anche presso gli
increduli, lo splendore profondo e la dolcezza suprema di cui l’avevano
spogliata molto ignobilmente Voltaire e Renan”, e nemmeno che, pur
avendo abbandonato la Compagnia, sempre si rifiutò di abbandonare la
Chiesa, “della quale si professò, sino all’ultimo, figlio ubbidiente”62.
Padre Pio, poi, non fu per De Luca il confessore dell’emergenza, di quel-
l’emergenza; al contrario, fu l’amico e il confidente, col quale visse un’in-
tesa profonda e continua. Don Giovanni Antonazzi dedica a questa inte-
sa, di cui è in qualche passaggio testimone e intermediario, lo spazio che
merita, inquadrandola in quello che egli chiama il misticismo di De Luca,
che, cosa ben diversa dall’atteggiamento misticheggiante di tanta religio-
sità letteraria, deve essere inteso come il suo colloquio diretto con Dio, il
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61 L. Mangoni, cit., pp. 218-219. De Luca era andato da Padre Pio ad occhi aperti
(attento “che non mi fregasse”). Ma non ignorava che attorno al frate “ci sono storie
molto sporche di preti paesani: e il S. Uffizio non l’ha condannato; soltanto lo ha posto
entro un cerchio di ferro, che non è male – nel nostro tempo volgare – che ci sia e lo
difenda da americanistiche pubblicità e concorsi di santuario da miracoli” (De Luca a
Papini, 28/10/1934, ivi, pag. 229, n. 90). Sull’incontro del 1934 con Padre Pio si veda
pure la nota n. 61.

62 G. Antonazzi, cit., pag. 271-273.



suo abbandonarsi a Gesù: misticismo non alternativo, ma preliminare
all’ascesi. È questo il De Luca più vero, quello dal quale tutto il resto che
si può studiare di lui prende senso.

Dopo il primo incontro (1934), c’è un biglietto, autografo, forse del
1944, col quale Padre Pio si rivolge al Carissimo Monsignore Don
Giuseppe De Luca e lo esorta a dedicarsi totalmente a Dio (“Siate sempre
e tutto di Dio, perché Egli esige il cuore da tutti, ma molto più dai suoi
ministri”); e c’è un foglietto autografo anch’esso, di don Giuseppe, ispi-
rato forse da quel messaggio: “Amar te, o Gesù, te solo…”63.

Nel 1952 è Padre Pio a chiedere a De Luca di fargli visita. L’anno
dopo, durante la crisi finanziaria delle Edizioni, don Giuseppe sente che
il frate delle stimmate gli è vicino, che le sue preghiere lo stanno aiutan-
do; e quando la crisi è superata ne ha la certezza: a informarlo è il medi-
co di Padre Pio, che racconta di aver visto il Padre che “sorrideva sor-
nione” nell’ascoltare la notizia della vittoria: “Padre Pio, che le vuole
bene, non l’abbandona e ho capito che avrebbe veramente piacere nel-
l’averlo vicino per un po’ di tempo”. La cosa si realizzerà quattro anni
dopo, quando in agosto De Luca andrà a soggiornare a S.Giovanni
Rotondo. Ma la loro intesa rimane costante, c’è un legame forte a unirli,
anche nella distanza, ed è la preghiera. Nel 1959, don Giovanni
Antonazzi, che stiamo seguendo in questo racconto, va lui da Padre Pio,
e questi, dopo aver parlato della preghiera (“quando ti dico prega, figlio
mio, intendo: buttati in ginocchio e prega”), nel congedarlo, gli affida un
ordine: “Anche a don Giuseppe, digli che preghi di più”. “Ha ragione”,
replicò don Giuseppe al messaggio, dopo qualche silenzio.

Nel 1952 conosce Maria Bordoni, fondatrice dell’Opera Mater Dei,
una donna di grande carisma, che sarà presente in modo decisivo in tutte
le vicende che segneranno gli ultimi anni della sua vita. Ai suoi consigli
ricorre per i tanti problemi del suo apostolato intellettuale, e non solo;
alle sue preghiere si affida con fiducia totale, nella condivisione di una
pietà mariana sentita con lo stesso ardore, con lo stesso candore. Fu per
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63 “Amar te, o Gesù, te solo; te sempre, te ogni attimo; a te tutto, totalmente. – Amarti
in una unione continua (oh e io lo so che cosa è, e quanto misera, per la terra) – Amarti
nel lavoro ordinato e lieto. Amarti nel silenzio con tutti; nella sofferenza; nella dedizione
a chi dei fratelli mi domanda, ma mi domanda te, non me”. In G. Antonazzi, cit.,
pp. 155-156. Diamo in successione gli altri riscontri: pag. 183-184 (lettera a Papini
sull’incontro del 1934 e sulla richiesta del 1952), pag. 250 (crisi finanziaria del 1953),
pag. 163 (soggiorno 1957), pag. 170 (don Giovani Antonazzi).



lui “la madonna vivente”, la sola creatura con la quale “senza sforzo né
infingimento si sentiva di potersi aprire”64.

Di ugual tempra mistica il rapporto con don Giuseppe Sandri, perso-
naggio assolutamente singolare, per sensibilità e dottrina, che ad un certo
punto decise, per vivere in modo radicale il Vangelo, di darsi alla vita ere-
mitica65.

Sono questi i suoi “santi viventi”, mentre gli altri, quelli in cielo, sono
S. Alfonso e sopra tutti S. Agostino. Invasiva, incontenibile la sua pas-
sione mariana, che si dirigeva ai santuari, e si alimentava di letture, di
immagini, di memorie. Più volte, da vero romano, si recò al Divino
Amore, commovendosi ogni volta fino al pianto (“Arrestai il pianto, volsi
il mio viso anch’io verso l’immagine di Colei che è la nostra Signora e la
nostra Madre, mi ricordai di quanto l’ho amata bambino, di come l’ho
pregata nella prima oscura dolorosa giovinezza”). Fu a Lourdes (“Ho
amato la Madonna di Lourdes; e tengo accanto al letto una fotografia di
santa Bernadetta”). Per la festa dell’Assunzione aveva una particolare
predilezione (“La più bella e misteriosa festa della Madonna”). E l’im-
magine della Madonna della Fiducia, venerata nella cappella del
Seminario Romano, gli sta sempre nel cuore. Nella corrispondenza, spe-
cialmente con Maria Bordoni, la pietà mariana dilaga letteralmente. Gli
Scritti sulla Madonna formano un volume, e Mater Dei, il Bollettino
dell’Opera, redatto da lui personalmente, ne forma un altro più di tre
volte tanto. È diventato “il segretario della Madonna”, e Benedetto
Croce un giorno per celia gli chiede se alla Madonna (“me ne sapeva
sfacciatamente devoto”) non avesse proposto di scrivere nulla.
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64 Maria Caterina Bordoni (1916-1978), nata ad Arezzo, fece le scelte decisive sulla via
della santità sotto la guida di don Domenico Dottarelli, parroco di S. Eusebio sul-
l’Esquilino, che don Giuseppe conosceva fin dai tempi del Seminario Romano. Nel
Natale del 1941, presso il santuario di Loreto, diede vita con alcune compagne, e sotto la
guida dello stesso Dottarelli, alla “Piccola Opera Mater Dei”. L’Opera, che ebbe il suo
assetto definitivo nel 1948, si stabilì definitivamente a Castel Gandolfo.

65 Giuseppe Sandri (1906-1985), di Castel Viscardo (Terni), amico di De Luca fin dai
tempi del Seminario Romano, ordinato nel 1928, fu officiale di Curia. Ma una conversa-
zione con De Luca nel 1932 lo spinse alla radicalità della scelta evangelica, che dopo anni
di tormento, lo portò, contro la volontà di don Giuseppe, a chiedere la riduzione allo
stato laicale. Ottenutala (1949), si dedicò da allora alla vita randagia e nascosta del romi-
to itinerante, sino alla morte, a Pompei. Prima e dopo la svolta rimase legato alle Edizioni
di Storia e Letteratura, e personalmente a De Luca. Fine letterato, ottimo latinista e gre-
cista. Amico di Manzù, che forse lo ritrasse nella Porta della Morte nella figura di Ulisse.
(P. Vian, DLMO, cit., pag. 130, n. 1).



Alla fine, a mettere il sigillo, papa Giovanni lo sollecita ad onorare la
Madonna di Czestokova, e il 28 febbraio 1962 sull’Osservatore Romano
esce la Ballata (“… Una tenerezza clandestina per quella Madonna in
quella nazione. Son due giorni e due notti che ci piango, e mi ci dispero
e mi ci arrabatto su”).

Questo è il De Luca “segreto”, quello del nascondimento perseguito
come uno dei comportamenti più negletti, eppure più conformi all’esser
prete. Lo si conosce nella corrispondenza, che in questi anni, rispetto al
periodo dominato, se non monopolizzato da Papini, si arricchisce di altre
presenze, prima fra tutte Maria Bordoni. Ma soprattutto è visibile nel-
l’opera che dedica ai preti e ai parroci. La collaborazione alla
Morcelliana era già ben qualificata in questa direzione, ma ora vengono
iniziative più dirette, più aperte sul quotidiano.

I Commenti al Vangelo festivo, nati sull’Osservatore Romano (rubrica
La parola eterna, dal 1936), vengono raccolti e pubblicati (1946-1950) in
quattro volumetti, con illustrazioni di artisti prestigiosi66. Si tratta di un
classico, oramai, della letteratura spirituale, un’opera apprezzatissima dal
card. Montini e da papa Giovanni (“Ho tutti i Vangeli commentati da
don Giuseppe. Sono meravigliosi. Ogni sera, prima di addormentarmi,
ne leggo qualche pagina e ne traggo qualche conforto”). Segue poi
(1952), su una linea di misticismo più marcato, il Commento al Vangelo
quotidiano dal Mercoledì delle Ceneri al Sabato in Albis”67.

L’Annuario del parroco nacque da un’iniziativa dell’INA, che intende-
va utilizzare l’influenza di certe categorie di persone, in questo caso i par-
roci, per convincere gli italiani a fidarsi degli enti assicurativi. Si può
immaginare come don Giuseppe accolse chi gli proponeva di impegnar-
si in un’operazione così manifestamente pubblicitaria e commerciale. Poi
si convinse che poteva essere l’occasione buona per raggiungere tutte le
parrocchie, anche le più sperdute. Tra le altre opportunità, propriamen-
te pastorali, non manca quella civile, “italiana”: L’unità d’Italia – pensa-
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66 Le illustrazioni sono opera di Afro, Giovanni Consolazione, Giorgio De Chirico,
Eliano Fantuzzi, Pericle Fazzini, Emilio Greco, Mino Maccari, Rolando Monti, Giovanni
Omiccioli, Domenico Purificato, Angelo Savelli. Le edizioni successive, presso le Edi-
zioni di Storia e Letteratura, in due volumi, sono senza illustrazioni. Per queste notizie e
le altre successive si veda G. Antonazzi, cit., pp. 315-319.

67 Giuseppe De Luca, Commento ecc. Edizioni di Storia e Letteratura, 1990. L’elenco
delle opere di edificazione, meglio di pietà cristiana, è sopra, alla nota n. 38.



va don Giuseppe – per il clero sembra sia ancora di là da venire. Sì, è
vero, il laicato cattolico (DC) è arrivato al governo; ma diciamo la verità,
di nostro, di fatto per noi preti, non c’è nulla o c’è ben poco a carattere
nazionale. E così, ecco l’Annuario; dal 1955 alla morte, per otto anni,
provvide lui personalmente a fare tutto quello che occorreva per farlo
uscire puntualmente. Fu concepito e realizzato come un’opera di servi-
zio: citazioni dei Padri, temi e richiami per la predicazione, per la pre-
ghiera; esortazioni motivate alla mortificazione, al nascondimento ecc.
Notevole il numero 1959, che si apriva annunciando Il Tempo nuovo, l’e-
lezione di papa Giovanni era recentissima. A conforto della sua fatica
arrivò quasi subito, da ogni parte, il consenso di vescovi e parroci68.

Insomma, prima di occuparsene con la severità scientifica dell’erudi-
to, De Luca visse la pietà, cioè visse “la storia della Chiesa come storia
dell’amore di Dio per gli uomini e dell’amore degli uomini per Iddio”,
“come una vita di Cristo nel cuore degli uomini, nella loro arte, nel loro
pensiero”.

La pietà cristiana non può essere circoscritta entro i confini della teo-
logia, né può in essa determinarsi, perché l’uomo pio, il più ignorante, il
più rozzo, può sorpassare il più dotto, il più raffinato, il più profondo dei
teologi. Essa non coincide nemmeno con l’ascetica o con la mistica, e
non s’identifica semplicemente con la devozione. La pietà è “caritas”:
“Quando l’uomo prova in sé presente Iddio non in mero concetto o in
puro sentimento ma nell’amore, allora noi diciamo che egli è pio”.

E va vissuta nella Chiesa. La pietà infatti è generata dalla sofferenza,
attraverso la quale, agostinianamente, l’anima cambia se stessa, si rinno-
va; e non può che realizzarsi nella Chiesa. “Questo vivere nella Chiesa,
meglio, questo vivere la Chiesa è l’altra fonte della pietà. E da siffatta sor-
gente – la vita della Chiesa, la vita con Cristo – scaturisce per l’appunto
la gioia inenarrabile della Pietà cristiana”69. E non c’è soltanto la Chiesa
dei papi, dei vescovi, degli ordini religiosi. C’è anche la Chiesa delle pievi
sperdute, delle chiesine, dei paesi, delle città piccole, dei piccoli fedeli,
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68 G. Antonazzi, cit., pp. 316-331, descrive, tra l’altro, le singole annate.
69 L. Mangoni, cit., pag. 215 (la citazione viene da: Ireneo Speranza (De Luca), Le fon-

tane della pietà, Il Frontespizio ag 1934. Si tratta di un testo fondamentale, che anticipa
certi temi trattati poi nell’Introduzione all’Archivio, dalla quale sono state tratte le altre
citazioni al concetto di pietà cristiana.



delle piccole preghiere, una Chiesa che ha anch’essa la sua storia, la sto-
ria della pietà.

(L’espressione letteraria più alta e più luminosa della pietà cristiana,
in questa dimensione sociale, è la protagonista dei Promessi Sposi, Lucia,
la quale per De Luca è “la poesia, è l’amore, è la giovinezza, è la felicità,
è la preghiera, è il pianto, è quel che abbiamo di meglio al mondo (…)
Lucia è quella che io chiamo la pietà”)70.

La Storia della pietà: si tratta di una disciplina assolutamente nuova
nel campo della storiografia, che comporta da una parte la chiarificazio-
ne concettuale che abbiamo visto nel campo della religiosità, dall’altra
l’approntamento di un metodo di ricerca e di studio nel campo dell’eru-
dizione. De Luca coltiva l’ambizione di riprendere la tradizione che nella
cultura cattolica italiana si era fermata a Ludovico Antonio Muratori, e
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70 Don Giuseppe De Luca, Intorno al Manzoni, a cura di Mario Picchi. Edizioni di
Storia e Letteratura 1974, pp. 119-124. È un passo della conferenza tenuta il 6 maggio
1961 nella sede dell’Associazione Italia-Svizzera a Palazzetto Venezia, pubblicata sull’Os-
servatore Romano del 10 maggio 1961 col titolo: “Lettura del Manzoni”. La questione
manzoniana, tra gli intellettuali cattolici, funziona come la cartina di tornasole. In questa
conferenza c’è qualcosa di nuovo. Da una parte infatti De Luca conferma le sue distan-
ze dall’uomo e dall’intellettuale, dall’altra fa qualche apertura significativa alla sua reli-
giosità. “Del Manzoni – dice in apertura – io sempre ho temuto a scrivere e a parlare,
potendosi con nulla uscir di tono. È uno scrittore, il quale sta dappertutto, ma non lo si
trova in nessuna parte, in modo almeno da poterci parlare con qualche comodo (..)
Provatevi in fatti a voler mettere con Alessandro Manzoni un discorso seguito di religio-
ne, di filosofia, di morale, di poesia, magari di lingua: c’è e non c’è, ci sta e non ci sta”.
Ma subito mette un punto fermo, che è nuovo: “Eppure, di Alessandro Manzoni noi non
possiamo tacere. Parlar di lui non soltanto vuol dire parlare di poesia, parlare dell’Italia,
vuol dire parlare dell’anima nostra, parlare di Dio”. E poi passa a trattare della sua ita-
lianità. Discorso che si tira dietro, inevitabilmente, quello sulla sua cattolicità. E qui De
Luca ci va duro, come altre volte prima: “Lungo tutta la sua vita si cerca invano una paro-
la sua, non dico per il papato, dico per la Chiesa, la Chiesa del suo secolo (…) A. Man-
zoni, morto nel 1873, restò sempre rivolto, quantunque contro di loro, agli uomini del
Settecento”. C’è una distinzione, quella tra papato e Chiesa, tra storia dei papi e storia
della Chiesa, molto cara a De Luca. Anche lui era stato freddo verso qualche papa, mai
però verso la Chiesa, la sua Chiesa. Ma la novità più forte si registra proprio sul cristia-
nesimo manzoniano, al quale non guarda con la diffidenza di sempre: “Altro che un cri-
stianesimo denicotinizzato, il suo, un cristianesimo senza dogma! Basti leggere il Natale
del 1833 , che sembra un frammento d’Eschilo (…) Lì, in quei pochi versi tremendi egli
è cristiano, sino a una movenza insostenibile”. Infine parla dell’amore, parla della donna.
Ed ecco Ermengarda: “Mai di nessuna donna che ama si è scritto con più fuoco, direi
con più amore, che di Ermengarda (…) Le monache stesse, lì intorno, paiono sparute
comparse; Carlo Magno, un incoronato cialtrone”. Ed ecco Lucia; per lui, oltre a quello
che abbiamo già riferito, nemmeno Beatrice, ma solo lei, Lucia, è la Grazia.



insisterà per tutta la vita sulla necessità di dare organizzazione di studio
agli archivi diocesani e a quelli capitolari, sull’esempio dei monastici; di
formare preti archivisti; di promuovere nel clero la ricerca erudita, col
sostegno dei necessari strumenti filologici (paleografia, diplomatica
ecc.). Gli archivi della Chiesa: quanta storia, non solo della Chiesa, ma
dell’Italia, in tutte le sue regioni, fin nei paesi più nascosti e ignorati
dorme lì ancora in attesa che qualcuno la richiami a nuova vita, alla sua
vita, non a quella di chi vi si vuole distrarre nei giochi falsi e pigri della
nostalgia. Il campo è vasto e inesplorato, i codici dell’antica pietà italia-
na devono diventare oggetto di una ricerca paziente, sistematica, illumi-
nata. Si tratta “di raccogliere, sotto l’insegna della pura ricerca filologica,
testi letterari e documenti della pietà, quanto dire della vita religiosa più
sincera e intensa, del “fervor caritatis” che dicono i teologi”. Si tratta di
impiantare e di aprire “l’Archivio dell’amore di Dio”71. È questa la con-
clusione del percorso piuttosto accidentato che De Luca ha imboccato
verso la metà degli anni ’30, è la scelta definitiva che anche per esorta-
zione di Croce egli compie nel 1941.

A questa raccolta egli pensò di dare come sbocco editoriale non una
serie di volumi, come l’Histoire di Bremond, che giungeva a compimen-
to in quegli anni, ma appunto l’Archivio, cioè una struttura aperta ma
ordinata in cui autori diversi pubblicassero i documenti e gli studi relati-
vi alla pietà, mettendosi ovviamente in ordine con i principi e gli orien-
tamenti definiti nell’Introduzione al primo volume.

È il coronamento di un sogno coltivato, come abbiamo visto, per un
quarto di secolo. Finalmente “la fede delle masse più semplici, le quali sono
rimaste folklore per i profani e gregge per i chierici, veniva studiata nei testi
che gliela infondevano”; l’inizio di una disciplina storica nuova, rigorosa
nel metodo e refrattaria alle suggestioni folkloriche o sentimentali.

Il suo destino peraltro va ad incrociare felicemente un altro progetto
delucano, quello di una casa editrice ritagliata sui suoi disegni culturali.
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71 Le ultime due citazioni provengono dalla supplica che De Luca inviò al Santo Padre
nel giugno del 1948. Il testo integrale si legge in DLMO, cit., pp. 110-111.

Don Giovanni Antonazzi, cit., pp. 353-354, osserva che “dopo il Concilio gli storici,
almeno i più attenti, ammettono ormai come un settore della storia della Chiesa la storia
della pietà” e si dice sorpreso “per il fatto che non pochi autori, i quali parlano o scrivo-
no sul nuovo orientamento della storia della Chiesa, ignorano il nome di don Giuseppe
De Luca”.



Questo progetto incomincia a prendere forma nell’incontro con il lin-
guista filologo Alfredo Schiaffini, tra il 1940 e il 1942, con il titolo:
“Storia e Letteratura, Studi e testi”. Ai due si uniscono Augusto
Campana, Carlo Dionisotti, Giuseppe Billanovich. Non stiamo a dire
come s’incontrarono e di che cosa parlavano, scontando anche qualche
separazione dolorosa (Schiaffini, Billanovich). Di queste cose hanno dato
testimonianza i protagonisti di quella impresa, in particolare C. Dio-
nisotti, dal quale prendiamo quanto serve a chiarire l’impostazione della
nuova casa editrice72.

I due primi volumi pubblicati furono, nell’ordine, il primo di
Schiaffini, il secondo di Wilmart; e danno con efficacia la rappresenta-
zione di un indirizzo, portando Schiaffini la tradizione della filologia
accademica e Wilmart quella di una erudizione ecclesiastica estranea del
tutto all’ordinamento accademico italiano. De Luca infatti puntò subito
sui nomi più prestigiosi della cultura cattolica, Wilmart in prima fila, ma
nello stesso tempo attrasse la cultura laica. Si trattava di qualificare subi-
to l’impresa, per riuscire in questo intento. Del resto don Giuseppe era
la duplicità, per non dire la sintesi incarnata di queste due tradizioni,
essendo stato allievo di Festa e Rossi all’Università, e frequentando assi-
duamente la Biblioteca Vaticana, sulla quale allora “imperava il
Cardinale, quello che per tutti noi era il Cardinale, Mercati”. Né riman-
dò a tempi migliori quella che riteneva la missione più impegnativa, ma
più lungimirante: coinvolgere i giovani ricercatori, formarli, aprire loro
la possibilità di arrivare ai lettori; bisognava osare, anche sostenendoli
con qualche sovvenzione che permettesse loro di studiare con più agio.

La coesistenza delle due tradizioni viene attraversata e coinvolta in
un’altra operazione, anch’essa del tutto nuova: discipline che in altre
condizioni si erano sviluppate ciascuna per sé: la filologia classica e quel-
la cristiana, la storia civile e quella ecclesiastica, la storia letteraria e la
storia della filosofia e delle scienze, vengono non semplicemente regi-
strate nello stesso catalogo, ma chiamate a uno sforzo di solidarietà.
L’emblema – il logotipo, il logo – che orna il frontespizio di tutti volumi
delle Edizioni rappresenta molto efficacemente questo programma. Lo
stesso De Luca ne spiega il senso presentando il catalogo del 1947:
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72 Carlo Dionisotti, Il filologo e l’erudito RiTe, cit., pp. 143-167. Nello stesso volume,
sullo stesso argomento ricordi e testimonianze anche di: Delio Cantimori, Vittore Branca,
Hubert Jedin, Eduard Fraenkel.



“Nessuna separazione tra antica e nuova storia, tra letteratura sacra e
profana: l’emblema della piccola nave che reca i due “dolia” e posata sul
bordo la colomba e l’olivo, come orna il frontespizio, così vuol esserne il
sigillo e l’augurio: figura e promessa di quella “più sicura nave” che
Platone diceva nel Fedone la nave di un “ragionamento divino”. Dove gli
uomini si uniscono concordi nel servizio del vero, ivi non resterà assente
Iddio”73.

E a questo aggiungiamo, con le parole dirette di Dionisotti, che l’ope-
razione, dopo aver preso avvio in tempore belli, è un messaggio di spe-
ranza, un impegno per il dopo: “Nel nuovo tempo, nell’impetuosa crisi
mondiale della guerra e del dopoguerra, don Giuseppe De Luca vide
subito e bene che la sua impresa cristiana e romana delle Edizioni di
Storia e Letteratura doveva essere cattolicamente condotta al di là di ogni
differenza nazionale e confessionale”.

Non insistiamo oltre. Quella delle Edizioni di Storia e Letteratura è
stata una sfida sulla qualità vinta esclusivamente puntando sulla qualità74,
e “fatta da un uomo solo che non dava altra garanzia che se stesso”. Per
verificarlo basta prendere tra le mani l’ultimo catalogo, con le sue nume-
rose collane, ciascuna impreziosita dalla presenza degli autori più auto-
revoli75. Ha ragione Vittore Branca quando dice che nulla di simile era
accaduto o esisteva negli stessi anni, in Italia come nel mondo: “attorno
a un solo uomo, a un prete sempre povero e angosciato, balenante e con-
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73 CONV 98, cit., pag. 335.
74 I volumi venivano stampati dall’Istituto Grafico Tiberino del fratello di don

Giuseppe, Luigi, “personaggio ricco di cultura, lui stesso editore di libri d’arte” (CONV
98, pag. 374); “Don Giuseppe aveva studiato il formato, i caratteri, il disegno di queste
collezioni pregevoli, preparate senza fretta, con un ritmo di tempo quasi artigianale, con
il fratello Luigi, stampatore tra i più fini e intelligenti che Roma abbia avuto negli ultimi
venti anni e che aveva trasformato la bottega di via Gaeta in un cenacolo, in un luogo di
incontri, di amicizie tra pittori, scultori e letterati: era una Roma intensa e curiosa, dove
nacquero e morirono tante belle e vibranti speranze, all’ombra dell’umanità calda e della
signorilità squisita di Luigi De Luca” (RiTe, pag. 135). Così lo ricorda Gabriele De Rosa.
Luigi fu strappato al fratello e alla famiglia da un incidente stradale, il 17 febbraio 1960.

75 Le collane sono 42: Biblioteca di Storia sociale, Biblioteca di Studi Americani…
Epistolari, carteggi e testimonianze… Sussidi eruditi… ecc. ecc. I titoli sono quindi di
argomento molto vario, e vanno dalla Storia civile alla Storia religiosa - dove sono regi-
strati i 61 della Storia della pietà - alle Letterature ecc. ecc.

Romana Guarnieri (cit., pag. 173, n. 7) indica l’anno di inizio delle singole collane, le
più importanti. Le Edizioni di Storia e Letteratura, che registrano il 1943 come anno di
nascita, pubblicarono il primo catalogo nel 1947.



citato, si raccoglieva liberamente e festosamente la più severa e ricca e
nuova cultura, senza distinzione di religioni, di frontiere, di lingue. Lo
stesso prestigioso antecedente editoriale di Croce e delle sue collezioni
laterziane impallidiva per la stretta osservanza e per la provincialità
nazionale in cui si era fatalmente costretto”76.

6. Dagli anni della catastrofe all’età giovannea

Hubert Jedin, lo storico del Concilio di Trento, anche lui tra gli auto-
ri più prestigiosi delle Edizioni, attesta che durante l’occupazione nazi-
sta di Roma don Giuseppe si adoperò per aiutare i ricercati e i persegui-
tati; quanto a lui, antinazista, entrò in amicizia con don Giuseppe, e furo-
no vicini, veramente vicini, quando “la guerra afferrò nella sua morsa
anche la città di Roma”. E dopo che Roma fu liberata (4 giugno 1944) fu
sorpreso dalle “eccellenti relazioni che intratteneva con alte personalità
militari e politiche americane”77. Si ricordi che la corrispondenza con
Bottai, attivissima per suggerimenti e collaborazioni ai tempi di Critica
Fascista e Primato, dopo il 25 luglio 1943 diventa più intensa sul piano
umano e comunque, superata l’interruzione dovuta agli eventi dramma-
tici e ai pericoli che minacciano l’ex gerarca, riprenderà pienamente
quando questi si sarà messo in salvo arruolandosi nella Legione straniera.

Si aggiunga che è in rapporto con don Sturzo, e certamente conosce
bene e apprezza quello che si prepara intorno ad Alcide De Gasperi,
segretario della Biblioteca Vaticana. E per finire va segnalato che De
Luca, nei fermenti di quei mesi, entra in contatto con i giovani cattolici
comunisti. De Luca intriga, agita, rimesta? De Luca politicante? No, De
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76 RiTe, cit., pag. 59-60.
77 Hubert Jedin, Incontri con don Giuseppe (…) “Conquistata Roma dagli Alleati egli

mi sorprese con le eccellenti relazioni che intratteneva con alte personalità militari e poli-
tiche americane, arrivando fino a offrirmi, dietro loro incarico, di farmi condurre nella
zona della Germania già in loro mani, dove avrei dovuto svolgere attività propagandisti-
ca, cosa che, in verità, dovetti rifiutare. Nella speranza di contribuire ad abbreviare lo
sterminio e la distruzione, nell’agosto e nel settembre 1944, realizzò ripetuti contatti fra
i più alti ufficiali del servizio d’informazioni americano e l’allora ambasciatore tedesco
presso il Vaticano, il barone Ernst Weizsaecker - nipote del famoso teologo di Tubinga.
Alla data del primo febbraio 1945 – leggo nel mio diario – don Giuseppe doveva incon-
trare Weizsaecker per trasmettergli un messaggio da parte di Harry Hopkins, il più stret-
to collaboratore del presidente Roosevelt”. RiTe, cit., pag. 221.



Luca non fa politica, né tanto meno gli interessa questo o quel partito in
quanto tale. Egli fa semplicemente il prete, anzi non tanto semplicemen-
te a sentire lui stesso parlare di sé: “pingue ma agilissimo ragno crociato
tesso fili lucenti e vibranti intorno alle anime, creo cerchi, immersioni,
turbamenti”.

Nel nostro caso, nella rete sembra finito un giovane un po’ impetuo-
so, ma sincero, ma motivato. Ne parla con Montini, e non può che esse-
re così, perché tra di loro torna a mettersi il problema dell’Azione
Cattolica. Questo giovane ha scritto sullo Spettatore Italiano un articolo
pesante (che a De Luca, lo diciamo tra parentesi, non dispiace affatto);
ma in alto se ne danno pensiero, e i due amici ne parlano. Montini ha
espresso le sue preoccupazioni: certi attacchi fanno male. De Luca
inviandogli quasi al completo la collezione dello Spettatore, gli confida
che la proprietaria, Elena Croce, figlia del grande filosofo, “nata laicissi-
ma, sta accogliendo ispirazioni più mansuete, non però ancora cristiane
e riverenti. È uno dei focolari dell’avvenire, che seguo con affettuosa
fiducia. Battezzai io i due figli di Elena78 (Piero e Benedetta), e nel mag-
gio scorso una dei due ha fatto la prima comunione”. E poi lo rassicura
su questo giovane. Sì, è vero, l’attacco all’Azione Cattolica “è molto rab-
bioso”, ma qua e là, affiora l’intelligenza umana, e, “anche a dispetto di
chi scrive, l’intelligenza cristiana”. Si tratta di “un giovane curioso, lon-
tanissimo ma con una invincibile nostalgia di ritorno e una reale stan-
chezza, quasi una amarezza furiosa, d’essere lontano”. E poi, “da prete a
prete” gli confida: lo seguo, questo giovane, con molta pazienza, “e Dio
mi darà di averne ragione”79. Si tratta non di Franco Rodano, l’esponen-
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78 Elena Croce, Una presenza tutelare RiTe, cit., pp. 126-129, dà testimonianza di que-
sta amicizia: “Con poche persone si parlava tanto liberamente come con don Giuseppe,
anche perché ben poche sono le persone pronte a capire. Con lui c’era sempre, tuttavia,
il particolare limite del rispetto dovuto al suo abito (….) Annidato, colla sua biblioteca,
e poi col suo ufficio, in due dei rari punti in cui la vecchia Roma ha mantenuto una bel-
lezza segreta, egli perseguiva con energie infaticabili l’impresa, veramente ciclopica, di
dimostrare che, come diceva lui, “un povero prete” può creare un’oasi di quegli studii
senza risparmio, a fondo perduto, che sono la vera, aristocratica erudizione (…) Gene-
rosissimo e polemico, in tutto e con tutti, anche a me don Giuseppe è stato sempre largo
di consiglio e di aiuto, una presenza veramente tutelare. Battezzò mia figlia, e seguì affet-
tuosamente tutte le nostre vicende familiari; anche quelle di lavoro e di studio, nelle quali
ultime, appunto, si avevano sempre con lui vivaci e colorite discussioni”.

79 DLMO, cit., pp. 158-159. Lettera del 18 luglio 1951. In nota (2) il curatore P. Vian
scrive che “presumibilmente autore dell’articolo è Franco Rodano”. F. Malgeri, De Luca



te storico dei cattolici comunisti, col quale De Luca fu effettivamente in
rapporto fin dal 1943, ma di Gabriele De Rosa, lo storico del “mondo
cattolico”, allievo poi e amico di don Giuseppe De Luca.

Abbiamo dato spazio a questo episodio, che tra l’altro ci ha permesso
di aprire lo sguardo sull’intero decennio successivo al 25 luglio, per far
vedere, quasi toccare con mano quanto centrale sia in tutte le opere, in
tutti i movimenti, in tutte le decisioni, in tutte le parole di don Giuseppe
il suo abito di prete – ce lo ha ricordato Elena Croce.

Non vogliamo entrare nella questione catto-comunista come non siamo
entrati in quella clerico-fascista: ce lo impone il rispetto di don Giuseppe,
il quale, lo ripetiamo, non parteggia e non vuole essere parteggiato. Ha
la sua linea, che di per sé è fin troppo impegnativa per meritarsi l’accusa
di fiacchezza o di qualunquismo etico-religioso. Egli ha sempre sostenu-
to e continua a sostenere che il cristianesimo è antiborghese, cioè che il
suo messaggio, i suoi valori non possono essere assoggettati ai meccani-
smi della produzione, e a quelli del profitto. Escluso perciò qualsiasi con-
tatto col liberalismo – ma non con i liberali, è vero che la realtà umana e
sociale, etica e culturale che si esprime nel fascismo e nel comunismo è
una realtà di popolo, e dunque il “prete romano” don Giuseppe De Luca
come prima ha seguito attentamente il fascismo, fino a intervenirvi, così
ora pensa sia doveroso fare con il comunismo80. Bisogna però trovare la
via che porti a un dialogo, a una conoscenza sincera, che non sia media-
ta, e inquinata, dalle cointeressenze economiche, e meno che mai dalle
ambiguità politiche. Un dialogo tra i popoli, non tra i governi, perché
deve essere ben chiaro, come precisa con durezza a chi paventa compro-
messi e cedimenti, “che le dittature socialiste sono state e sono la corru-
zione ultima del vivere civile, da quelle retoriche come la nostra di
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e i politici, cit attesta che “il giovane è Gabriele De Rosa – come lui stesso ha testimoniato
nel corso del convegno – e non Franco Rodano”, pag. 386, n. 15.

80 Palmiro Togliatti, Lui sacerdote, io non credente, RiTe, cit., pp. 322-324: (…) “La sua
mente e la sua ricerca mi pare fossero volte, nel contatto con me, a scoprire qualcosa che
fosse più profondo delle ideologie, più valido dei sistemi di dottrina, e in cui potessimo
essere, anzi, già fossimo uniti. Cercava e metteva in luce la sostanza della nostra comune
umanità (…) In questo modo io capisco, ora, e credo di collocare giustamente, nell’im-
magine che mi è rimasta di lui, quel suo acuto senso della realtà e quei suoi giudizi diret-
ti, crudi, a volte persino violenti, e che colpivano in tutte le direzioni”.



Mussolini a quelle macabre (Hitler) o sanguinarie (Stalin)”81. Un dialogo
che la Chiesa, rimanendo al posto suo, cioè al di sopra dei conflitti ideo-
logici, dovrebbe attivare. Questa è la base su cui nasce l’interesse per i
comunisti, per Togliatti, per l’URSS di Kruscev82. Base che è la stessa su
cui aveva impostato i suoi rapporti col Fascismo e in particolare con
Bottai, col quale, come abbiamo detto, era nata una vera, profonda ami-
cizia, riscaldata anche dal dialogo cristiano.

Ed è anche quella sulla quale egli mette i suoi rapporti con don Luigi
Sturzo, con la Democrazia Cristiana, e specialmente con De Gasperi, sul
quale ha puntato le sue speranze di rinnovamento. E sì, perché la situa-
zione è tutt’altro che rosea. All’indomani delle elezioni del 1953, in una
lettera a Montini, non inviata, scrive: “La Madonna mi aiuti, nemica del-
l’ira, patrona del silenzio. Tu capisci che il solo spettacolo d’una Italia che
dà 10 milioni dichiarati di “nemici di Dio” professi; che nelle sue tradizio-
ni civili ignora, come ha sempre ignorato, il cristianesimo; che lo stesso lai-
cato cattolico non possiede altra conoscenza reale del pensiero cristiano
fuorché i catechismi della prima comunione, con in più dei libri tradotti a
vanvera e delle enciclopedie… sono cose da far accapponar la pelle”83. E
subito dopo egli invia a De Gasperi una lettera, in cui sollecita una poli-
tica della cultura, la più urgente delle iniziative: è mai possibile, si chie-
de, che l’Italia, che è tra i paesi più intelligenti, stia nel novero dei paesi
più ignoranti? Si tratta di ridar vita alle accademie, ai musei, agli archivi,
alle biblioteche, ai centri di studio, alle fondazioni, alle deputazioni, alle
edizioni nazionali, alle collezioni e alle riviste erudite…

Riportato a quei tempi in cui ci si dannava nella ricostruzione, sembra,
diciamo la verità, il discorso di un erudito fanatico, di uno che vede solo
attraverso le pagine dei libri rari. Eppure, a guardare la miseria cultura-
le di oggi, con tutte le sue ambiguità e cialtronerie, aveva proprio ragio-
ne lui. Ed è vero che proprio in quel passaggio la DC si giocò l’opportu-
nità di conquistarsi “un crisma storico, strettamente italiano oltre che cri-
stiano, che le avrebbe conferito la successione alle grandi civiltà passate
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81 F. Malgeri, De Luca e i politici, cit., pag. 391
82 C’è intorno a questo argomento una letteratura nutritissima; per un primo orienta-

mento si può vedere il saggio di F. Malgeri, più volte citato.
83 DLMO, cit., pag. 171



(ultima, quella liberale)”. Una tale politica avrebbe dato alla DC un cri-
sma di italianità, perché avrebbe toccato “il cuore degli italiani migliori,
che si sentono un poco smarriti, richiamandoli a una migliore unità e
persino a un sentimento più geloso della loro dignità di fronte alle minac-
ce d’insabbiamento straniere”; e avrebbe anche dato “una sistemazione
materiale onorata a tanta intelligenza che nella incuria e nella miseria si
sciupa e si corrompe”. De Gasperi, mostrò di interessarsi a queste pro-
poste, che De Luca si affrettò a spiegargli ulteriormente in un prome-
moria, ma se ne andò un mese dopo84.

Non ci soffermiamo su altri momenti, pur importanti, come l’amicizia
con Manzù o quella, finita, con Papini, perché su di essi, in altra occa-
sione, avremo modo di acquisire conoscenze dirette attraversando il car-
teggio De Luca-Montini. Non possiamo invece non riprendere il rac-
conto delle vicende che accompagnano le Edizioni.

Quelle propriamente culturali vanno nella direzione segnata; le pub-
blicazioni sono assolutamente inappuntabili nell’apparato filologico ed
erudito. Ma non rispondono a criteri di economicità, sono per così dire
“a fondo perduto” e il ritorno economico, del tutto inadeguato, rende
precario l’assetto finanziario dell’impresa, già sbilanciato di per sé. Nel
1947, per il fallimento del finanziatore, si rischia la perdita del magazzi-
no. Ma interviene Raffaele Mattioli, banchiere e umanista; De Luca può
riacquistare i libri delle Edizioni, e queste passano direttamente sotto la
sua direzione, culturale e amministrativa85.

E qui incominciò il suo pellegrinaggio, una porta dopo l’altra, sempre
nell’ansia di non farcela a tener la barca sull’onda della corrente, perché
comunque si trattava di onorare gli impegni presi con Mattioli e quelli
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84 F. Malgeri, De Luca e i politici, cit., pp. 392-393. Vorrei mettere una freccetta su
intelligenza, parola alla quale De Luca – la si legge in tal senso già in qualche testo del
1941 - dà il significato di “classe intellettuale”, che gli intellettuali esprimevano, ed espri-
mono, sia pure ironicamente, con il termine russo intellighenzia.

85 La sede delle Edizioni si trasferì dall’abitazione di De Luca, allora in via delle Sette
Sale, a Palazzo Lancellotti, ai Coronari, dove tuttora si trova. Lì pure fu trasferita la reda-
zione dell’Archivio italiano per la storia della pietà, che dal 1943, anno di apertura, al 1945
fu ospitato da Romana Guarnieri a casa sua. (R. Guarnieri, cit., pag. 183, n. 21). “Don
Pietro Lancellotti ha posto a mia disposizione alcune belle camere del palazzo Lancellotti
ai Coronari, le stesse che ospitarono Chateaubriand” – ovviamente in affitto, ndr.
DLMO, cit., pp. 109-110 (Supplica a Sua Santità, 1948).



che andava prendendo con i suoi autori. Provò dai laici, e qualche porta
si aprì. Provò a bussare alle porte della sua Chiesa, ma le cose non anda-
rono per un bel po’ come lui si aspettava.

Appena l’anno dopo lo scampato pericolo si rivolse al Papa.
D’accordo con Montini, sostituto della Segreteria di Stato, inviò una sup-
plica, che l’amico lesse preventivamente, e si mise in attesa. Il testo con-
tiene la storia e dell’Archivio e delle Edizioni; del primo indica lo stato
dei lavori (“i primi quattro tomi sono già pronti per la stampa, ed altri
sono in lavorazione”), delle seconde chiarisce la situazione finanziaria,
dal fallimento evitato per merito di Raffaele Mattioli alle necessità cor-
renti. Al racconto assai schietto, segue la supplica: non denaro, ma acqui-
sti di volumi, anzi di abbonamenti. E ad assicurare all’operazione lo
sbocco formativo e culturale che solo la legittimava, De Luca suggeriva
di inviare questi abbonamenti ai seminari più grandi (cioè alle loro
biblioteche e ai loro professori), soprattutto a quelli dell’America del
Nord, che evidentemente non mancavano di mezzi finanziari; e agli
Istituti scientifici dipendenti dalla Santa Sede: “Qualora la Santità Vostra
abbonasse per cinque anni tali enti, aggiungerebbe alle innumerevoli e
grandi carità che esercita, una nuova carità verso taluni istituti e verso
queste Edizioni”. Lo scrivente rivendica con orgoglio la bontà della sua
impresa, la quale tra l’altro intende “offrire ai giovani, che oggi non tro-
vano Editori né Enti di studio i quali stampino le loro ricerche, la possi-
bilità di stampare e di affermarsi” e dare ai vecchi maestri, non tutti cre-
denti, “la certezza salutare che a essere cristiani noi non temiamo la
scienza, anzi la favoriamo, e la favoriamo, se è scienza, persino in chi non
è con noi”. Il 28 luglio, quasi due mesi dopo, l’amico imbarazzatissimo
gli trasmetteva, da parte del Santo Padre, assieme all’apprezzamento per
l’opera in favore della cultura, un assegno di cinquantamila lire (“i soldi
per la villeggiatura”, dirà scherzando amaramente De Luca undici anni
dopo)86. Perché non si voleva capire che un’impresa come la sua andava
sostenuta anche, per non dire primariamente dalla Chiesa?
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86 DLMO, cit., pp. 109-114; la battuta sulla villeggiatura pagatagli da Pio XII si legge
nella lettera “strettamente confidenziale” del 7 agosto 1959: “Ricordi quando Pio XII mi
mandò, per tutta risposta, i soldi per la villeggiatura?”.



I lavori non per questo si fermano, e tre anni dopo è pronto il primo
volume dell’Archivio italiano per la storia della pietà, con quella Intro-
duzione che, definendone i principi e il percorso, rappresenta il momen-
to fondativo della nuova disciplina87.

Il 13 giugno 1951, il grande annuncio. Emozionatissimo, don
Giuseppe scrive all’Eccellenza Montini della Segreteria di Stato:
Cara Eccellenza, ecco l’Archivio! Il sogno della mia vita si avvera, si

compie il voto di decenni dolorosi, laboriosi, oscuri, sin dalla giovinezza
lontana. Ne sarei superbo, qualora non ne fossi riconoscente per intero a
Cristo, ai miei superiori così amici, ai pochi ma generosissimi soccorritori.
È tutto un vostro dono, cara Eccellenza; e ne sono dunque piuttosto trepi-
do. Un esemplare è per te, e serbalo a mio ricordo. Un altro esemplare, con
copia della lettera al S.Padre, invio contemporaneamente a S.E.Tardini, a
S.E.Ottaviani, al Conte Galeazzi. (…) Quando potrai leggere l’introduzio-
ne, tu sei uomo da scoprir subito la mia meta vera, la più lontana in appa-
renza, la più vicina in effetto: l’amore di Cristo, ma insieme con tutta la
scienza e con tutta l’arte. Pazzo desiderio, ma necessario, se Lo amiamo
davvero. Tutto è Suo, ma perché sta nelle mani de’ suoi nemici? Dobbiamo
riscattarlo. Porgi tu per me al Santo Padre il volume con l’acclusa lettera,
in modo che, nell’atto di ricevermi, se riterrà opportuno ricevermi, il Santo
Padre conosca già l’opera offerta e la grazia che imploro”.

L’udienza ci fu nell’ultima decade di agosto. Il 3 gennaio del 1952
dalla Segreteria di Stato di Sua Santità arrivò il compiacimento del Santo
Padre “per la natura scientifica dell’opera, emula della migliore tradizio-
ne erudita”. De Luca è ben consapevole che si tratta di un riconosci-
mento decisivo, almeno sul piano formale, e ne ringrazia il caro Montini:

Il Sangue della Redenzione 91

87 Giuseppe De Luca, Introduzione alla storia della pietà, I: Archivio italiano per la sto-
ria della pietà; II: Scrittori di religione del Trecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma
1962. La seconda parte è il titolo della introduzione al volume dei Classici Italiani,
Ricciardi, Milano-Napoli 1954 che raccoglie gli Scrittori di Religione del Trecento. Il volu-
me è curato, per volontà di Mattioli, da don Giuseppe De Luca, e s’inserisce da sé nella
Storia della pietà, anche se da altra porta, autorevolissima peraltro. Uno sguardo ai nomi,
e ci si fa immediatamente l’idea: Giordano da Pisa, Domenico Cavalca, Bartolomeo di
S. Concordio, Iacopo Passavanti, Giovanni Colombini, Santa Caterina da Siena… E poi
i volgarizzamenti: San Gregorio Magno, S. Bonaventura, I fioretti di S. Francesco. Il
curatore, De Luca, introduce i testi e li correda di note esplicative. Puntualità, rigore,
essenzialità e chiarezza: un modello per chi ama questi lavori, una guida discreta e illu-
minante per il lettore.



“Te beato se, come fai con me, fai con tutti e rendi l’obbedienza al Papa
un atto d’intelligenza e di tenerezza”. Lo ringrazia in particolare di aver
saputo vedere nella sua opera “il tentativo di riscattare il clero italiano da
una cultura di echeggiamento e traduzione, e ricondurlo a una dottrina
d’iniziativa e di coordinazione”; di aver riconosciuto “che si può essere
con l’erudizione più spinta, con la poesia più nuova, ed essere con Cristo
e con la Chiesa”88.

La situazione finanziaria delle Edizioni passava intanto da una crisi
all’altra. Alcuni anni dopo, anni pieni di travagli, Massimo Spada, segre-
tario amministrativo dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR), “pre-
dispose un progetto che prevedeva l’acquisizione da parte della Santa
Sede delle Edizioni e della biblioteca di De Luca, garantendogli la dire-
zione scientifica” (1961)89. A don Giuseppe non sembrava vero, tanto la
cosa era bella. Eppure, intorno non avvertiva nessuna risonanza, e se ne
lamentava con l’ ”Eminenza reverendissima e caro Montini”: nessuno ha
detto bravo a Massimo Spada, e l’altra sera, a sentire che queste Edizioni
gloriose e ignorate se l’era prese lui nelle sue mani, è stato Raffaele
Mattioli a dire allo Spada per telefono: ”Finalmente un cattolico si è
accorto di che cosa sono, nella cultura europea e per il buon nome
d’Italia, le Edizioni di don Giuseppe De Luca”. Proprio don Raffaele, il
quale, benché non credente, non perde occasione per dire di te,
Eminenza carissima, cose molto care e grandi. E tu, che sempre mi hai
dato segni di paterna e fraterna tenerezza, perché non scrivi tu a
Massimo Spada? Caro Montini, ho 63 anni e, mi puoi credere, sarei con-
tento di un tuo sorriso90.

Il papato giovanneo coincide con l’ultima stagione della sua vita.
Nell’estate del 1955 si erano conosciuti di persona, a Venezia, ma uno
scambio epistolare è documentato già dal 1945.
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88 DLMO, cit., pp. 155, 160, 162.
89 DLMO, cit., pag. 242, n. 3. La biblioteca di don Giuseppe De Luca – 75.000 volu-

mi – è sistemata nella Biblioteca Apostolica Vaticana, nel pianterreno del grande deposi-
to degli stampati.

90 DLMO, cit., pag. 248. Montini ha scritto a Spada, e De Luca, nel ringraziarlo, gli
trasmette la contentezza di entrambi: “Anche di recente, Massimo Spada mi ha ridetto
con quanta vivezza tu l’hai ringraziato di ciò che ha fatto per me”. Lettera del 23 giugno
1961, ivi, pp. 248-249.



Il conte Cini, conosciuto nel 1950, lo aveva invitato a tenere a
Venezia, presso la sua Fondazione, una conferenza sulla Pietà veneta nel
Tre e Quattrocento. L’anno dopo, nel mese di marzo, è Roncalli che va a
Palazzo Lancellotti a far visita a De Luca, il quale il 3 settembre tiene a
Venezia il discorso di chiusura del centenario di San Lorenzo
Giustiniani. Fa impressione vedere, in una foto d’epoca, il relatore, don
Giuseppe, che parla dal tavolo della presidenza e in sala, ai posti d’ono-
re, il patriarca di Venezia e l’Arcivescovo di Milano91. L’amicizia con
Montini durava ormai da una vita, quella con Roncalli, se non proprio lì
nacque, certo proprio a Venezia e intorno all’Archivio e alle Edizioni si
manifestò per la prima volta faccia a faccia. E produsse frutti copiosi,
come abbiamo già visto per le Edizioni. La corrispondenza con Loris
Capovilla e il libro che questi ha dedicato alla presenza di Giovanni
XXIII in alcuni scritti di don Giuseppe De Luca, ne sono la testimo-
nianza documentata92; ma la presenza giovannea si percepisce in tutti i
movimenti di De Luca.

Egli aveva dato tutta la sua obbedienza, a Pio XII; ma questo papa
aveva forse qualche insofferenza per il culto dello studio praticato da lui;
forse diffidava della sua natura di “prete randagio”. O forse rimaneva
ancora l’ombra del “beneficio” rifiutato? De Luca, da parte sua, pur
facendo professione di umiltà e mai negandosi alla gerarchia, non era
convinto della linea seguita dal pontificato pacelliano; le sue aperture al
mondo laicale, come al solito, lo mettevano in guardia. La Chiesa per lui
è il clero, dal papa ai cardinali, dalla curia ai vescovi, dai parroci ai mona-
ci agli ordini religiosi. A loro spetta il magistero, ma devono esserne
degni: prima formandosi sui testi della dottrina e della pietà, poi offren-
dosi ai fedeli in un rapporto di servizio.

Molto esplicita in tal senso l’ultima iniziativa: creare una scuola di
eccellenza, un centro di “Studi ecclesiastici superiori” per la formazione
di preti eruditi, pochi, ma preparatissimi. Era convinto che “chi ispira la
civiltà, anima le arti, muove le politiche - salvo uno o due dei più grandi
poeti - è il corpo degli eruditi, che sono come la fanteria degli studi. E gli
archivi sono al pensiero quel che sono i ghiacciai ai fiumi”. Era la sua
idea fissa: “Darei all’Italia ecclesiastica un quindici o venti preti, o al
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91 DLMO, cit., tav. 31
92 Giovanni XXIII in alcuni scritti di don Giuseppe De Luca, con un saggio di corri-

spondenza inedita, a cura di Loris Capovilla, La Morcelliana, Brescia 1963.



massimo trenta, che sarebbero ciascuno l’attaché del vescovo, nel settore
non dell’apologetica o della cosiddetta cultura moderna (a questo setto-
re satis superque bastano i professori), ma della storia vera della città; e
non lo terrebbero in complesso d’inferiorità di fronte all’Università,
agl’Istituti Storici, alle Deputazioni ecc, ai dotti stranieri di passaggio”93.

Il 24 giugno 1959 se ne confidava col papa: ” Ho tutto predisposto
affinché in Santa Maria della Pace nasca una Scuola Giovanni XXIII”. E
se gli si obiettava che a questa sua bella idea potevano mancare i soldi,
rispondeva: “I soldi prima o poi si trovano, più difficile è trovare chi stu-
dia”94.

Per questo sostenne con molta convinzione il Concilio, perché si
aspettava che desse nuova autorevolezza ai vescovi e in generale al clero
– anche se non nascondeva le sue perplessità verso i teologi francesi95.
Giovanni XXIII aveva piena fiducia in lui, e De Luca lo ricambiava con
affetto e discrezione. Forse la loro fu soprattutto un’intesa umana, filiale
e paterna; e forse li accomunava pure, in profondità, l’odore di terra e di
sudore. A due giorni dall’elezione, Papa Giovanni volle che De Luca
fosse presente alla Messa celebrata nella propria cappella; e poi, la visita
all’appartamento papale, e un regalo eccezionale: il primo zucchetto
bianco del papa. Gli chiese personalmente, qualche tempo dopo, di
rispondere sull’Osservatore Romano agli attacchi veramente malevoli e
pesanti che periodicamente venivano rivolti alla sua persona e al Concilio
da qualche parte non lontana dai sacri palazzi, e nacque la rubrica
Bailamme96. Nel Concilio lo volle consultore della Pontificia Commis-
sione Preparatoria degli Studi e dei Seminari (4 giugno 1960). E forse si
preparava a nominarlo Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, e
insieme cardinale.

94 Il Sangue della Redenzione

93 De Luca a Montini, lettera del 23 aprile 1955. DLMO, cit., pag. 191.
94 R.Guarnieri, cit., pag. 193 sgg. Larghe e puntuali citazioni da scritti di De Luca, per

quanto riguarda S. Maria della Pace da: Giovanni XXIII in alcuni scritti ecc., cit.
95 Hubert Jedin, Incontri con don Giuseppe: (…) “Il suo atteggiamento di fronte alle

nuove correnti della teologia, in particolare quella francese, era critico; egli le collegava ,
in una connessione veramente eccessiva, con il modernismo italiano che aveva intaccato
i fondamenti della fede; e neppure smentivano la sua provenienza dalla scuola dei teolo-
gi lateranensi le sue serie perplessità di fronte a determinate correnti nella scienza bibli-
ca moderna”. RiTe, cit., pag. 225.

96 Giuseppe De Luca, Bailamme ovverosia pensieri del sabato sera, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 2000.



Mons. Loris Capovilla ricorda l’ultimo colloquio di don Giuseppe col
Papa97. Era il 18 febbraio 1962, domenica. Parlarono dei sacerdoti e di
come preparare per loro un manuale di preghiera con commento dei
salmi contenuti nel breviario; affrontarono, per il Concilio, il problema
della comunicazione, specialmente radiotelevisiva. E poi fecero una larga
panoramica sui problemi del mondo, drammatici e incombenti. Il “papa
della bontà”, dice il suo segretario, il papa sorridente non era per nulla il
papa dell’ottimismo di maniera. De Luca lo sapeva e ne condivideva lo
stato d’animo. Poi lessero il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni: Pater,
venit hora….

Don Giuseppe uscì – si pensi alla sua figura scolpita da Manzù in un
riquadro della Porta della Morte nella Basilica di S. Pietro – e papa
Giovanni forse continuava a vederlo nella Biblioteca, a vederlo Prefetto
e Cardinale. Ma gli anni per don Giuseppe stavano per chiudersi defini-
tivamente, sull’ultimo giorno, il giorno della sua festa, S. Giuseppe98.

Ricoverato all’ospedale dell’Isola Tiberina, il Fatebenefratelli, ai primi
di marzo, per una operazione al sigma, le sue condizioni di salute, già
minate da due infarti e da un’operazione di appendicite di appena due
mesi prima, peggioravano di giorno in giorno. Il 15 andò a fargli visita il
cardinale Ottaviani, il custode tenacissimo della tradizione col quale
negli ultimi tempi erano sorte divergenze, sul Concilio ovviamente e sulla
“politica” del Papa. “Peppino caro, ti voglio tanto bene” – “Anch’io,
Eminenza, gliene voglio tanto”. E a Milano Sua Eminenza l’Arcivescovo,
l’amico Montini: trepida spera prega con antica fedele amicizia.

Due giorni dopo, all’ospedale si avverte una grande agitazione. Era di
pomeriggio, racconta Adriano Ossicini, che come medico e amico assi-
steva don Giuseppe, era di pomeriggio molto presto, ed io ero rimasto
con lui. Ad un tratto corse improvvisa la voce: arriva il Papa. Glielo dissi,
lo preparai, ma stentava a crederci. Quando il Papa entrò, don Giuseppe

Il Sangue della Redenzione 95

97 Loris Capovilla, De Luca nostro maestro e amico CONV 98, cit., pp. 19-21. Si veda
pure la Prefazione a G. Antonazzi, cit.

98 Anticipiamo le citazioni bibliografiche dell’ultimo tratto. Per Montini si trascrive,
anticipandolo, il telegramma del 19 marzo. Per Adriano Ossicini e Loris Capovilla si
rimanda a RiTe, rispettivamente alle pp. 275-282, 92-97; nonché a G. Antonazzi,
cit., pp. 350-351 (lettera di Ossicini a G. Antonazzi, dove si parla del Concilio) e
pp. 7-24 (Prefazione di L. Capovilla). Le ultime parole provengono dalla Prefazione ai
Commenti al Vangelo festivo, in RiTe, pag. 343.



mi pregò di dare qualche rapida indicazione sulla sua salute e mentre
parlavo mi guardava come implorando che facessi presto, ché non vole-
va che si perdesse tempo con le cose della sua malattia; voleva parlare
con il Papa. Fuori c’era il sole, ricorda mons. Loris Capovilla…

Il Papa e don Giuseppe parlavano del Concilio che stava per aprirsi.
Il Papa gli diceva che contava su di lui per il settore della cultura e della
comunicazione. Don Giuseppe approvava il suo discorso, ma dopo scuo-
teva la testa come a significare che dubitava di poter guarire, e il Papa di
rimando: “Ci sono mille modi attraverso i quali il Signore ti potrà per-
mettere di svolgere questo tuo compito, ma comunque in qualche modo,
anche se fossi assente, certamente tu lo svolgerai”. I due, lo si capiva
bene, annettevano al Concilio un’importanza straordinaria, rivoluziona-
ria, dicevano che avrebbe cambiato radicalmente i rapporti della Chiesa
col mondo. De Luca si mostrava preoccupato e quasi impaurito, di fron-
te agli scenari che stavano per aprirsi. E il Papa: “Ma di che ti preoccu-
pi? C’è la Provvidenza: a lei spetta il compito di difenderci dai pericoli.
Del resto, se essa non ci fosse, sarebbe del tutto inutile fare dei concilii
ecumenici”. E concluse questa parte del colloquio con queste parole:
“Caro don Giuseppe, non solo il tuo ma anche il mio futuro è nelle mani
di Dio, e non so chi dei due vedrà quello che tu dici, ma se anche entram-
bi non lo vedessimo nelle sue conclusioni, in termini umani, ci siamo
coinvolti in termini ancor più importanti”.

Poi passarono a conversare sul tema proposto dal brano evangelico
del Tabor, e di quella conversazione si percepì distintamente un fram-
mento: “Beatissimo Padre! Al di là di questa camera io vedo la scena del
Tabor e mi dà tanta tenerezza…..Veni, Domine Iesu…”. E quando il
Papa uscì, è di nuovo il racconto di Ossicini, don Giuseppe mi disse:
“Vedi questo Papa, è venuto Lui a trovare me, a trovare un prete che sta
male”.

Un prete che sta male, da morire. “Tienimi compagnia, questa notte;
non te lo chiedo come medico, ma come amico. Mi sento troppo male
per dormire e troppo stanco per parlare: la medicina non mi protegge dal
silenzio, l’amicizia sì”. E quelle ultime notti, racconta Ossicini, quell’ul-
tima sera, solo la sua amicizia ha riempito il silenzio. Era da poco passa-
ta la mezzanotte: era ormai il 19 marzo, San Giuseppe. All’amico che
glielo annunciava, rispose: “Che vuoi che ti dica? Aiutami se puoi, se no
stammi vicino”. E fu ancora lui, conclude Ossicini, fu ancora lui, a sape-
re accettare questo dialogo muto, lui che aveva parlato tanto, fu lui a
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chiedere un gesto silenzioso di amicizia e non una parola. O forse, sug-
geriamo sommessamente noi, rivolgeva nel suo profondo un volto che
aveva cercato per tutta la vita e che dentro di sé aveva santificato:

“Chissà come era, mamma; non ne ho nemmeno il ricordo, se non che
forse alla preghiera sua debbo d’aver poi incontrato Gesù in tenerissima
età, e averlo subito amato, e per sempre seguito. Vorrei, morendo, sen-
tirla vicino; e che mi accompagnasse lei all’altra vita, senza però lasciar-
mi solo un’altra volta. Vivere insieme l’altra vita, nell’eterno, non avendo
potuto vivere insieme neppure un giorno di questa”.
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* Arnaldo Pedrini, nato a Sondrio nel 1917, divenne salesiano nel 1934 e il 29 aprile
1945 fu ordinato sacerdote a Milano. Laureatosi in Lettere e Filosofia, si dedicò all’in-
segnamento per oltre 30 anni in varie città dell’Italia. Approfondì, inoltre, studi di spiri-
tualità, che concluse con la Laurea in Teologia Spirituale presso l’Università Gregoriana.
Negli ultimi dieci anni della sua vita si dedicò al servizio pastorale nella parrocchia roma-
na di S. Giovanni Bosco, dove morì il 17 agosto 2001. Fu grande studioso di S. Francesco
di Sales. Ha pubblicato molti studi di spiritualità in numerose riviste e vari articoli
nell’Osservatore Romano. Ha partecipato come docente a varie settimane di studio pro-
mosse dal nostro Centro Studi Sanguis Christi. Nei nostri Atti sono pubblicati nove suoi
articoli di spiritualità: 1. «Sangue e Spirito nella dottrina di S. Bernardo. (Riflessioni teo-
logico-ascetiche)». 2. «Rosmini e il mistero del sangue di Cristo: nella vita e negli scritti».
3. «Il sangue di Cristo nel contesto e nella prassi ministeriale di San Francesco di Sales».
4. «Spirito e sangue di Cristo nella dottrina teologico-ascetica del Servo di Dio D. Giu-
seppe Quadrio, Salesiano (1921-1964)». 5. «Pio IX e il sangue di Cristo. (Aspetti stori-
co-ascetici)». 6. «Il mistero del sangue di Cristo nella spiritualità di Teresa di Lisieux».
7. «La devozione al Preziosissimo Sangue in San Giovanni Bosco». 8. «Spirito e sangue
di Cristo nella vita e negli scritti di Santa Margherita M. Alacoque. (Nel 3° centenario
della morte 1690-1990)». 9. «Il sangue di Cristo nella dottrina di S. Alfonso M. de’
Liguori». Qualche anno prima della sua morte mi spedì “solo per visione”, come mi scri-
ve, il dattiloscritto di questo suo decimo studio sul Sangue di Cristo in Papa Giovanni
XXIII. L’ho conservato tra le mie carte e solo in questi giorni, rileggendo il dattiloscrit-
to, ho trovato molto interessante il suo studio e, data la ripresa della pubblicazione della
nostra rivista Il Sangue della Redenzione, ho deciso di rivederlo per la pubblicazione,
nella certezza che anche i nostri lettori ne troveranno vantaggio e, forse, stimolo ad
approfondire lo studio sul Sangue di Cristo nel Beato Giovanni XXIII. Siamo molto grati
a D. Arnaldo Pedrini per tutti questi suoi studi, che ci offrono preziosi contributi non
solo per conoscere, ma anche per vivere meglio la spiritualità del Sangue di Cristo.
D. Beniamino Conti, CPPS, redattore.

IL SANGUE DI CRISTO
NELLA VITA E NEL MAGISTERO

DI PAPA GIOVANNI XXIII

di Arnaldo Pedrini, sdb*
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1 Per l’aspetto biografico si veda questa nota introduttiva in: Il giornale dell’anima,
definito: esso “abbraccia un arco lungo di quasi settant’anni, si può dire, l’intera sua esi-
stenza”. Si veda in: Discorsi, messaggi, colloqui, l’introduzione al I Vol.: “Sempre unito
al Signore”: pp. V-LI (in particolare p. VIII), 1965. I volumi sopra indicati sono sei; il
6° è corredato da un indice analitico sostanzioso, ben determinato.

2 Giovanni XXIII fu beatificato da Giovanni Paolo II il 3 settembre del 2000.
3 Alcune Edizioni di Il giornale dell’Anima, Ed. 1964 e Ed. 1965; Il giornale dell’anima

e altri scritti di pietà, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 19756, 433;

PPrreemmeessssaa

Di Papa Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli (1880-1963)1,
chiamato per antonomasia “il Papa buono”, “il Papa della carezza ai
bimbi”, è in corso la Causa di Beatificazione2, anzi corre voce che potrà
es sere uno dei prossimi alla glorificazione degli altari del nuovo secolo.
Ma la considerazione umana e popolare – attraverso il continuo ricordo
e la privata venerazione – sembra abbia voluto precedere, senza presun-
tuose formalità esteriori, il futuro verdetto della Chiesa, sicché tutti nel-
l’intimo, come è avvenuto per il Padre Pio da Pietrelcina, ne auspicano
il più sospi rato evento ecclesiale. È il caso di dire: vox populi, vox Dei.
Della figura di Papa Roncalli ci interessa in questo momento storico,

fine secolo e millennio, uno dei dati più caratteristici della sua spirituali-
tà, contenuta nella vita e negli scritti del suo magistero, e precisamente la
devozione al Preziosissimo Sangue di Cristo. A questo scopo, oltre la
rivisi tazione de Il giornale dell’anima3, interverrà la disanima di vari altri
scritti; specie i Discorsi che ebbe a trasmettere nella qualità di pastore su -
premo della Chiesa. Alcuni fatti, poi, vengono a completare la visione,
per ché saranno maggiormente esplicitati nell’ultima parte della trattazio-
ne: la promulgazione delle Litanie del Prezioso Sangue del Signore, la
visita al sacrario-altare di San Gaspare del Bufalo (4 gennaio 1963) a 
S. Maria in Trivio e, infine, la sincera devozione imparata nella casa
paterna dallo zio Zaverio, lettore assiduo del libretto sulla devozione
medesima di Padre Federico Guglielmo Faber. 
Vari, dunque, gli aspetti che si prospettano:

– ASPETTO BIBLICO-TEOLOGICO: con riferimento alla Scrittura e alla Tra -
dizione;

– ASPETTO SACRAMENTALE-LITURGICO: nell’incidenza pratica del mini -
stero apostolico; 

– ASPETTO ASCETICO-DEVOZIONALE: mediante la consuetudine, a livello
individuale e comunitario. 



PRIMA PARTE

ASPETTO BIBLICO-TEOLOGICO

A fondamento di qualsiasi verità dogmatica o semplicemente di qua-
lunque articolo del Credo o della Sacra Scrittura è necessario cogliere e
apporvi il riferimento, facendo ricorso al Testo. Della Parola di Dio Papa
Giovanni XXIII fu un innamorato, oltre che attento e assiduo cultore.
In particolare il mistero del Prezioso Sangue di Cristo in una visione

singolare e significativa trova il suo punto focale nelle indicazioni delle
varie pericope della Scrittura. A questa era più che mai ovvio avesse a ri -
volgere la mente: in verità egli tenne fede a questo orientamento conti -
nuo, mentre si dirigeva direttamente ai fedeli, oltre che in forme private.
I riferimenti sono quasi tutti da ricercarsi nel testo degli Evangeli, in

relazione al mistero eucaristico: loci, dunque, privilegiati quelli del Gio -
vedì e Venerdì Santo, preceduti dal racconto della Passione del
Getsemani (cf. Gv 13,4; 21,20; Mt 14,33). Innanzitutto il richiamo bibli-
co – che si ri veste di un concetto a sfondo teologico – è quello della pre-
disposizione del piano della salvezza voluto dal Padre, realizzato dal
Figlio per mezzo del l’offerta in forma di lavacro di redenzione, nello
Spirito Santo (cf. Ef 3,5). Così annota Papa Giovanni:

“... salvezza da cui non si può disgiungere il pensiero che inizia la
Redenzione e che essa comporta un altro elemento da accettarsi quale
fonte di merito e di virtù. E il suo sacrificio è pure il Sangue di Cristo”4. 

La realizzazione avviene nell’ora che è sua (cf. Gv 12,22), che è già nel
segno finale di risurrezione, sfociando nella glorificazione attraverso il
sangue della Croce, appunto gloriosa; ne fa puntuale accenno il Pontefice
in riferimento e superamento delle profezie antiche:

“Gesù, Verbo di Dio fatto uomo, in tal modo si asside infatti sacer dote
eterno in mezzo a loro [= i due Testamenti], continuatore d’una cele-
brazione suggellata dal sacrificio del suo Sangue prolun gandosi miste-
riosamente lungo i secoli per il ministero sacerdotale, che assicura gli
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4 Il giornale dell’anima, 1975, 593.



immensi valori spirituali della Redenzione a bene ficio delle anime e
dei popoli”5.

Il desiderio di permanenza del Cristo nel suo mistero eucaristico non
è solo di sosta, ma di rinnovamento e di crescita del Corpo mistico:
“Desi derio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum” (cf. Lc 22,15),
“ante quam pateretur”, cioè prima del suo totale efficace annientamento. 

“E il Verbo di Dio facendosi uomo abitò in mezzo a noi. E poiché la
nostra natura era ferita e malata, ecco che Egli la redime a prezzo del
suo sangue: la penetra dei suoi meriti e del suo sacrificio, ai quali per-
ciò stesso la associa il beneficio e l’onore. Ma il colmo di Dio con noi
è questo sacramento del Corpo e del suo Sangue”6. 

Dalla tavola del Cenacolo alla Croce segnata dal Sangue che sgorga dal
Costato: “e ne uscì sangue ed acqua” (cf. Gv 19,34), simbolo del sacra -
mento nella sua estensione spirituale ed eterna. Infatti: “Christus obtulit
semetipsum Deo [Patri] hostiam immaculatam per Spiritum aeternum”
(Eb 9,14)7. 
È il momento in cui 

“Il Crocifisso..., Cristo Gesù, stende le sue braccia per abbracciare i
peccatori...; [pertanto] mi immaginerò di prostrarmi ai piedi della
Croce e ricevere sul mio capo quella pioggia di sangue e di acqua, che
uscì dal Cuore ferito del Salvatore”8. 
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5 Ivi, 141. Concetto che viene più volte ripetuto: “Gesù il Verbo divino, fattosi [uomo]
primo tra i fratelli della famiglia umana, ricostituita e rigenerata nel sacrifi cio del Sangue
divino [...]”: Il giornale dell’anima, 1975, 181. Soprattutto non manca d’essere menzio-
nata l’ora sua: “La Redenzione doveva ricevere il suo complemento in altra ed eccelsa
manifestazione prima di partire da questo mondo: nell’ora più sacra, quella del testa-
mento, avviene l’incomparabile prodigio; Prendete...”, Ivi, 409-410. 

6 Il giornale dell’anima, 1975, 141.
7 Cf. G. MAZZANTI, I Sacramenti, simbolo e teologia: 2. Eucaristia, Battesimo e Con -

fermazione, Bologna, Edizioni Dehoniane 1998: viene maggiormente sviluppato il con-
cetto escatologico del Sacramento eucaristico in forza della presenza e influsso dello
Spirito Santo. 

8 Il giornale dell’anima, 5ª, 169. Mirabile il commento che ne fa S. Giovanni Criso -
stomo: “Vuoi riconoscere la forza del sangue di Cristo? Richiamane la figura, scor rendo
le pagine dell’Antico Testamento. Non perché solo sangue, ma perché è imma gine del
Sangue del Signore!: Cat., 3,13: SC, 50,174. 



La descrizione del Servo di Jawhè, nella versione isaiana, è tenuta pre-
sente: “Egli è stato punito e noi siamo stati salvati: il Signore ha fatto
pesare su di lui le colpe di noi tutti” (Is 53,5-7). Specie nei momenti cru -
ciali non esita a dire: 

“In questi ultimi tempi mi tornano spontanee le pratiche della de -
vozione alle sante piaghe di Gesù Crocifisso: sono esse il comple mento
della devozione al Sacro Cuore”9. 

Le piaghe sacrosante sono le fonti donde fluisce il prezioso Sangue del
Signore; intende esserne coinvolto a nome di tutta la Chiesa, quale
“Amoris Vicarius”, e se ne rende garante:

“L’amore alla Croce del mio Signore mi attira in questi giorni sem pre
di più...
Mi renderò più familiare la meditazione delle piaghe di Nostro Si -
gnore e gli esercizi di pietà che le si riferiscono; con devozione più fer-
vorosa celebrerò la Santa Messa, lasciandomi tutto penetrare ed ine-
briare del sangue di Gesù, ‘primo vescovo e pastore dell’anima mia’ 
(cf. 2Pt 2,25). 
Oh! riuscisse anche a me, povero peccatore, lo sforzo magno nisu che
Sant’Ignazio raccomanda nelle meditazioni dei dolori di Gesù ad
dolendum, ad tristandum, ad plangendum”10. 
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19 Il giornale dell’anima, 4ª, 260. Gliene viene resa testimonianza: “Il dovere sacro santo
dell’umile Papa è di purificare in questa luce tutte le sue intenzioni e di vivere in confor-
mità di dottrina e di grazia, così da meritarsi il più grande onore di rasso migliarsi in per-
fezione con Cristo, quale suo Vicario: con Cristo crocifisso e a prezzo del suo sangue
redentore del mondo; con Cristo rabbì, magister, il solo e vero maestro dei secoli e dei
popoli!”: Il giornale dell’anima, 5ª, 365. 

10 Ivi, 256.365.
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11 Discorsi, messaggi, colloqui, vol. II, 580. Sull’imitazione dei Santi Martiri della fede
cristiana anche il Papa assicura: “Mi pare che sarei pronto a dare il mio sangue per il
trionfo del Sacro Cuore. Il mio pensiero più ardente è di poter fare qualcosa per quel
caro oggetto di amore”: Il giornale dell’anima, 1975, 188.

12 Sanctus Ambrosius, Tract. in Spiritum Sanctum: PL, t. X, 110 CD: negli Atti degli
Apostoli “sed etiam alibi in eodem libro a Spiritu Sancto Ecclesiam aedificatam de -
monstravit (Petrus)”. 

SECONDA PARTE

ASPETTO SACRAMENTALE-LITURGICO

È interessante notare come la connotazione sia nella vita sia ancora
nelle varie situazioni di discorsi o di scritti si cali sempre di più nel vivo
del quotidiano, sino a configurarsi quale modalità costante dell’espe-
rienza stessa. È il pensiero che si traduce in risposta; ovvero, meglio: è la
lex orandi che si costituisce come lex credendi, all’insegna della presenza
e dell’influsso efficace del Sangue dell’Agnello Immacolato (cf. 1Pt 1,19). 
Quasi in una specie di stupenda ouverture:

“Il Sangue di Cristo è il sacrificio di Cristo applicato a noi: di esso è
compenetrata l’anima dei redenti; in esso è la sorgente inestingui bile di
ogni eroismo. Questo ci hanno insegnato coloro che, rispon dendo con
generosità al Salvatore ed offrendo a Lui anche le pro prie vite ed il san-
gue, hanno cooperato a far sorgere e conservare quella intesa che dal
mondo non si vuol comprendere, ma che è opera di Dio: la pace!”11. 

La pagina testé presentata ci introduce nell’argomento ecclesiale, che
fa della medesima Chiesa, ripiena di Spirito (cf. At 1,8; 13,52), una crea -
tura tutta intrisa di forza pneumatica. Nell’ambito strettamente istituzio -
nale, quindi in relazione ai sacramenti, dei quali è ovvio la scelta priori -
taria della purificazione e dell’unione più intima al Donatore di grazia:
penitenza ed eucaristia. Necessaria una sempre più cosciente immedesi -
mazione con la natura divina attraverso la grazia, per essere “[homines]
divinae consortes naturae” (cf. 2Pt 1,4). 

– PENITENZA: proprio all’interno di una Chiesa “strutturata dallo
Spirito”12 v’è pienezza di sangue quanto di acqua: l’una per il battesimo,



prima ta vola di salvezza, l’altro per la riedificazione: Chiesa, “del sangue
incorrut tibile conservatrice eterna”13. Il cristiano che ha approfondito il
mistero salvifico, come lo è stato per il salmista (cf. Sal 50,7) avverte,
attraverso la frequenza di questa seconda tavola di redenzione, di entra-
re in pos sesso del nuovo patto d’alleanza. Ne fa fede un brano del
Pontefice:

“La pasqua è per tutti un mistero di morte e di vita: per questo, se -
condo l’espresso precetto della Chiesa, ogni fedele è invitato in questo
tempo [quaresimale] a purificarsi la coscienza sua con il sa cramento
della penitenza, immergendola nel Sangue di Cristo Gesù!”14. 

È ai piedi del Crocifisso che pende dall’alto che il peccatore avverte
l’effusione dell’elemento che asperge e santifica, come suona l’invito di
queste parole:

“Il Cristo è dinanzi a te, morto per te. Vai dunque ad attingere le gocce
preziose del Sangue suo nel sacramento del suo amore... Il perdono che
si otterrà è una grande gioia: grande gioia interiore. Chi si è umiliato,
l’ha capito e l’ha ottenuto: ha capito che deve es sere migliore, che deve
sacrificarsi e deve santificarsi e santificare gli altri (che) sono attorno a
sé e dar buon esempio”15. 

Lo sguardo si allarga e da una visione puramente personale - come del
resto è richiesto dalla pratica del sacramento - si passa a quella gene rale,
dal momento che è il corpo mistico della Chiesa che si deterge nel suo
insieme: “O Signore, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua
Chiesa” (Riti di comunione). Osserva Papa Giovanni XXIII:

“Guardando il passato, il presente e l’avvenire troviamo sempre aper-
ta la sorgente del sangue di Cristo, e sotto il sangue di Cristo migliaia e
migliaia di anime che hanno accolto e vivono il suo mes saggio, si com-
penetrano della sua grazia, e vogliono agire e imitare, coronando spes-
so tale opera con la loro immolazione suprema (e cruenta)”16. 
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13 A. MANZONI, La Pentecoste, 1ª strofa.
14 Il giornale dell’anima, 1975, 139. 
15 Ivi, 135. 
16 Discorsi, messaggi, colloqui, Vol. IV, 674. Così conferma San Leone Magno: “La fede

si accrebbe con l’Ascensione del Signore, e fu resa ancor più salda con il dono dello



È ben poca cosa quella che ci viene richiesta quando ci avviciniamo
alla riconciliazione; è più che giusto allora che si paghi di persona, a so -
miglianza dei martiri:

“[...] nell’eseguire quel poco di penitenza che mi viene data per la
tanta pena che meriterei: poco veramente una soddisfazione co -
piosissima, come è per il sacramento al sangue di Cristo, che inter pella
e soddisfa e lava per me e con me!”17. 

La soddisfazione che l’istituzione sacramentaria esige è pur sempre
quella di estendere l’orizzonte e di vedersi calato nel contesto ecclesiale:
a beneficio, quindi, di altri, come è proprio di chi condivide il sacrificio
umano-divino; ne nasce l’invocazione:

“Quello che ambisco, o Gesù, ed imploro dal Tuo Sacro Cuore è di es -
sere sempre ognor più vittima, ostia, apostolo, vergine, martire per
amor tuo!18. 

In effetti “la Chiesa ha sempre vissuto il sacramento della penitenza in
vista dell’eucaristia”: si apre così il discorso sul mistero dell’amore di vino19. 

– EUCARISTIA: si ha in effetti il dato della vera ri-conciliazione, nel patto
della nuova ed eterna alleanza (cf. Prex IIIª), “sacramento e sacrificio nel
medesimo tempo”:

“Esso raccoglie, si direbbe, tutte le luci della creazione, Incarnazione
e Redenzione e della vita di Gesù, e le presenta in nutrimento quo -
tidiano all’amore, alla preghiera, alla contemplazione dei fedeli [...]”20. 
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Spirito. Non riuscirono ad eliminarla con il loro spavento né le catene, né il carcere, né
l’esilio, né la fame, né il fuoco, né le fiere, né i supplizi più raffinati della crudeltà dei per-
secutori. Per questa fede in ogni parte del mondo hanno combattuto sino a versare il san-
gue non solo uomini, ma anche donne, non solo fanciulli, ma an che tenere fanciulle” 
(S. Leone, Discorso 2 Ascensione, 1-4: PL 54, 398).

17 Il giornale dell’anima, 1975, 288-289. “Questo mistero di purificazione nostra si
compie perfettamente nella santa confessione, per l’intervento del sangue di Cristo che
lava e monda. La virtù di questo divin Sangue, applicato all’anima, agisce con progresso
di confessione in confessione”: Ivi.

18 Il giornale dell’anima, 1975, 259. 
19 Cf. Reconciliatio et Poenitentia, n. 33. 
20 Il giornale dell’anima, 1975, 409-410. 



Siamo al centro della celebrazione del mistero:

“Con la santa Messa il valore [del Corpo e] del Sangue di Cristo si
applica alle anime, ed è la nota più alta del sacrificio di Cristo, che si
rinnova misticamente nella Messa e dà il senso e l’orientamento alla
vita del cristiano”21. 

L’ambito in cui si attualizza il mistero è “l’ecclesìa”, nelle sue più di -
versificate manifestazioni di ministeri ordinati e non, a cominciare dal sa -
cerdote che è ministero ordinario..., “e della Chiesa siamo tutti noi, che
è mistica creatura mirabile di N. S. G. C., imporporata dal suo preziosis-
simo Sangue, come gloriosa storia, nella quale ogni elemento converge
all’an nunzio sicuro della Chiesa trionfante nell’eternità”22. Il celebrante,
pre sentando il calice della salvezza al popolo fedele, sembra in cuor suo
ripe tere con fervore:

“Il Tuo Sangue, il Tuo Sangue che io continuo a succhiare dal tuo calice,
come a dire dal tuo Cuore, mi sarà pegno di salute e di letizia eterna”23. 

Il sacramento si costituisce “vivanda e bevanda”, come da ineludibile
comando del Divin Salvatore:

“mangiare il Corpo del Signore e bere il suo Sangue: divenire una cosa
sola con Lui, come deificati dal Sacramento, ecco il colmo della
Pasqua, scrive Paolo ai Corinti (cf. 1Cor 11,27-33)”24. 

Forse nessuna frase è stata così fortemente efficace sull’animo del gio-
vane bergamasco, aspirante alla vita sacerdotale, come quella che gli
veniva ricordata: “Imitamini quod tractatis”; si sarebbe dovuto render
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21 Discorsi, messaggi, colloqui, Vol. IV, 236.
22 Ivi, 457.
23 Il giornale dell’anima, 1975, 318. Qui si inserisce una specie di novità nella spiri -

tualità del Pontefice, che osserva appunto: “Abbiamo avuto così l’occasione di procla -
mare alto il significato profondo della devozione al Sangue preziosissimo, quale ve niamo
suggerendo dai primi atti del nostro pontificale servizio […], sin dagli albori […]”. 
È noto a tutti che una delle forme di devozione papale del nuovo Papa è stata quella verso
il preziosissimo Sangue del Signore, invitando egli tutti i fedeli a rinvi gorirla e a farne
oggetto di speciale cura e sollecitudine. 

24 Il giornale dell’anima, 1975, 258. 



conto il giovane levita che l’Eucaristia sarebbe divenuta nella vita la sua
vera celebrazione: viverla la Messa, non solo dirla. La disposizione inte -
riore effettivamente non veniva meno: 

“O Signore, come voi vi poneste nelle nostre anime, a nostra di -
sposizione, così io consacro a Voi un’altra volta il mio corpo, il mio
sangue, tutto me stesso, perché facciate di me quello che vi piace”25. 

Per lui, come per ogni altro sacerdote, il piano di universale salvezza
si realizzava in modo “ecclesiale”, nello spirito della liturgia. Ne fa cenno
con singolare rilevanza:

“[...] e mentre l’Eucaristia è cibo che nutre i figli di Dio, il Sangue pre-
zioso è amore incorruttibile: esso si costituisce come fonte della giovi-
nezza perenne, la forza contro le seduzioni del mondo, il co raggio
davanti alla derisione e al dubbio: qui dunque l’ardore della più pura
carità, la vita che plasma l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giu-
stizia e nella vera santità”26. 

Nella celebrazione liturgica di ogni giorno, perché il piano di salvezza
avesse a realizzarsi in continuità:

“Così pensando, la preghiera si dilata in un respiro vastissimo, in 
un singhiozzo di accorata riparazione verso orizzonti mondiali di apo-
stolato, e si domanda, di gran cuore, che il Sangue preziosissimo versa-
to per tutti gli uomini, doni alla fine, doni a tutti gli uomini la salvez-
za, la conversione: e il Sangue di Gesù dia a tutti l’arra, il pe gno di vita
eterna”27. 
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25 La vita al servizio di Dio, come asserisce San Paolo: “Vi esorto, fratelli, ad offrire voi
stessi a Dio in sacrificio vivente, a lui dedicato, a lui gradito” (Rm 12,1).

26 Discorsi, messaggi, colloqui, Vol. II, 6.
27 Discorsi, messaggi, colloqui, Vol. III, 769. San Paolo parla di garanzia con un termi-

ne specifico, arrabon o caparra: “Egli (Dio) ci ha scelto, ci ha segnati con il suo nome e
ci ha dato lo Spirito (Santo) come caparra di quello che riceveremo” (2Cor 1,22).



TERZA PARTE

ASPETTO ASCETICO-DEVOZIONALE

L’ascesi e la devozione sia sotto l’ambito teoretico che pratico sono
poste a fondamento della vita cristiana. È forse questa una delle caratte -
ristiche che possono riscontrarsi nell’andamento consueto e lineare del -
l’esistenza dei fedeli, che vivono e camminano all’insegna dello Spirito
che li illumina e sostiene28. 
Nella vita di Angelo Giuseppe Roncalli c’è stata questa mirabile osmo-

si di devozione concepita e vissuta in un’atmosfera sorprendente di pra-
ticità semplice e fedelmente trasmessa, in particolare, nella tradizione
d’ambiente. Ne abbiamo già in parte fatto cenno; ora, più in forma de -
terminata. Intendiamo riportare espressamente parole e gesti che hanno
avuto l’influsso sull’animo del futuro candidato alle più alte cariche della
gerarchia ecclesiastica: si sarebbe elevato quale insigne esempio nella sua
serena modestia. La rivisitazione della devozione al prezioso Sangue di
Cristo ce lo riporta alle origini stesse, sino a culminare nell’ultimo perio-
do del pontificato in un crescendo davvero esemplare. Così scriveva il 12
agosto 1962, in un ritiro spirituale, nella considerazione di una longeva
esistenza di cristiano-sacerdote-vescovo; appunto

“quale il Signore mi ha voluto, nonostante la mia piccolezza e inde -
gnità [...]: altre volte e sovente ripenso al mistero del prezioso San gue
di Cristo Gesù, la cui devozione mia sentii subito in dovere di dover
ispirare, come Sommo Pontefice, a completamento di quella del Nome
e del Cuore di Gesù, abbastanza note e diffuse [...].
Lo confesso: fu un’improvvisa ispirazione per me. La devozione priva-
ta al preziosissimo Sangue di Gesù, io la osservai da ragazzo, poco più
che bambino, nel mio vecchio prozio Zaverio, il primoge nito di cinque
fratelli Roncalli, [e questi] fu di fatto il mio primo formatore alla pra-
tica religiosa, da cui sbocciò prestissimo e direi spontaneamente la mia
vocazione sacerdotale. 
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28 Ci permettiamo di rimandare il lettore al cap. VII: “Lo Spirito nella vita del cri -
stiano”, in AA.VV. “Del Tuo Spirito, Signore, è piena la terra” (a cura della Commis sione
teologico-storica del Grande Giubileo dell’Anno Duemila), Cinisello Balsamo San Paolo
(MI) 1997, 112-139. 



Ricordo i libri di devozione del suo genuflessorio e fra questi il
“Preziosissimo Sangue”29, che gli serviva durante il mese di Lu glio30.
Oh! ricordi sacri e benedetti della mia puerizia. Come mi tor nate pre-
ziosi alla luce di questo vespro della mia vita, e precisa mente dei punti
fondamentali della mia santificazione e a visione consolante di ciò che
mi attende, come confido umilmente, nella mia eternità. 
Crocifisso ed eternità: passione di Cristo nella luce della intermi nabile
eternità. Oh che dolcezza, che pace. Così e sempre più così deve esse-
re vivificata la vita che mi resta a vivere quaggiù, ai piedi della Croce
di Gesù Crocifisso, innaffiata dal suo preziosissimo Sangue e dalle
lacrime amarissime dell’Addolorata, Madre di Gesù e Madre mia!”31. 

Per ogni anima, poi, in cui le vibrazioni dello Spirito del Signore la
fanno innalzare a concezioni più alte, sorge spontanea l’Invocazione al
Nome e al Cuore32, unitamente al Sangue di Cristo, in un’incidenza pra-
tica di vita quotidiana, cosciente, serena e fruttuosa. Ci si rifà - secondo
Papa Giovanni - al Nome che ha senso e pienezza di salvezza (cf. At 4,12;
1Tim 2,4) e al Cuore nelle precedenti Rivelazioni di Paray-le-Monial33. In
ge nere le varie invocazioni si fanno grido d’implorazione, in conformità
a quello del Divin Maestro e Salvatore (cf. Lc 14,27; Eb 12,2). 

“A questo grido di pietà e di misericordia, che il Cristo ripete dalle stil-
le del suo Sangue con grida e lacrime (cf. Eb 5,7), risponde l’invito
dello stesso brivido redentore al reciproco perdono dei fratelli tra loro
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29 Il volumetto era intitolato: “Il prezioso Sangue ossia il prezzo della nostra sal vezza pel
teologo F. G. Faber, filippino dell’Oratorio di Londra”, Torino, Marietti 1877. 

30 Lo stesso Pontefice ne dà conferma: era norma pratica rilevare la devozione al
Sangue di Cristo dopo l’onore prestato al SS. Cuore. 

31 Il giornale dell’anima, 1975: dal discorso del 12 agosto 1962.
32 Sulla triplice terminologia Nome, Cuore, Sangue in diversi brani, il Pontefice accen-

na: “Poiché noi sappiamo troppo bene che di qua discendono, come dalla loro fonte pri-
mordiale, le devozioni al Nome, al Cuore e al Sangue di Cristo [...]. Il suo Nome com-
pendia il mistero della sua nascita e della sua morte; il suo Cuore conclama il du plice
comandamento dell’Amore di Dio, il Suo Sangue è la nota più alta del suo sacrifi cio
redentore, che si rinnova misticamente e realmente nella Messa, e dà il senso e l’orienta-
mento alla vita del Cristiano”. Il giornale dell’anima, 328; cf. inoltre Discorsi, messaggi,
colloqui, Vol. V, 340.

33 Cf. “Le grandi Rivelazioni del Sacro Cuore (1673-1675), in I. GORBY, Margherita
Maria Alacoque e le rivelazioni del Sacro Cuore, Roma, Città Nuova 1992, 53-82.



e al vero trionfo, diciamo: non illusioni, non inganni, non perverti-
menti, ma vero trionfo di perdono e di pace!”34. 

Dalla supplica, che sa di un tormento spirituale interiore e si veste di
viva preoccupazione e di istanza pratica, emerge in diaframma, in super -
ficie all’anima, il timore che per molti, forse troppi, quel sangue cada in -
vano o si disperda inutilmente: 

“Tutti gli uomini che sono sulla terra portarono con sé l’augurio di
Dio: costarono a Lui [al Cristo] immensi dolori. Eppure tanti non
amano Dio, non lo servono, anzi lo calpestano e moltissimi non lo
conoscono nemmeno. 
Ecco il pensiero che mi deve eccitare a compassione delle anime loro,
e mi deve accendere in cuore il desiderio vivo di salvare an ch’esse o,
se non altro, di pregare per loro: il considerare come per essi è inutile
il Sangue di Cristo, anzi, avverte, è motivo di con danna”35. 

Comunque, piena fiducia nell’infinita misericordia di Dio paziente e
buono, come rivela il padre del figliol prodigo (cf. Lc 15,18). Papa Gio -
vanni XXIII nella sua situazione ascetico-mistica conclude il suo pensie-
ro con uno sguardo che sa di vera apertura per la redenzione e il riscat-
to di molti, nel senso di vera comunione di anime che intercedono e sup-
plicano: e si costituiscono in clima di vittima volontaria. Ne fa pertinen-
te rilievo:

“Del resto non sono forse fratelli tutti gli uomini, quali redenti dallo
stesso Sangue preziosissimo di N. S. Gesù Cristo?”36. 
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34 Il giornale dell’anima, 1975, 68. 
35 Ivi, 74. Sull’inutilità del sangue sparso dal Signore è ricca la letteratura. Osserva giu-

stamente San Clemente Papa: “Adoriamo il Signore Gesù Cristo, il cui sangue fu versa-
to per voi, fratelli, e i nostri figli facciano tesoro degli insegnamenti di Lui... poiché tutto
questo è confermato dalla fede che abbiamo in Cristo”: CLEMENTE I, Let tera ai Corinzi,
21,2; 22,5.

36 E questo in virtù dell’Uomo-Dio: “Il Signore inviò suo Figlio, fatto uomo, per in -
segnare e promulgare la legge universale e definitiva [...], suggellando con il suo Sangue
il grande mistero dell’unione intima della natura umana e divina, [sicché] la legge di
Cristo (diventa) codice dell’umanità rigenerata [e affratellata]”: Discorso del 23
Novembre: Il giornale dell’anima, 359. 



Come altro elemento di vera devozione, tenuta desta dal santo Pon -
tefice, bisognerà ricordare la promulgazione delle Litanie del Preziosis -
simo Sangue di Cristo (24/2/1960)37, cui annetteva parziali Indulgenze
per chi le recitasse anche una volta sola “corde saltem contrito”; plenaria,
invece, alle solite condizioni, per chi la recitasse giornalmente per un
mese intero38. 
Si sono susseguiti nel tempo diversi discorsi o atti che hanno visto il

Pontefice protagonista della devozione. Intendiamo elencarli, per avere
una panoramica abbastanza soddisfacente in relazione alla pratica: sono
parole e gesti significativi, come discorsi, incontri o anche brevi inter -
venti, importanti comunicazioni che rimangono veri documenti di teolo-
gia sul Sangue divino di Cristo. 

– Discorso nell’Udienza generale in S. Pietro (8/7/1959), alla quale
partecipava il Capitolo Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue
di Cristo39. Il Pontefice ricorda l’intensa attività del loro fondatore San
Ga spare del Bufalo nella diffusione del culto al Sangue di Cristo. 

– Il Discorso tenuto ai Parroci dell’Archidiocesi di Bologna
(18/2/1960)40: il tema corre sulla dimensione liturgica in una coordinata,
che abbia a raccogliere anche l’apporto nostro nella donazione di noi
stessi a Dio, uniti al suo sacrificio, sull’esempio dei martiri. Questo ci
hanno inse gnato coloro che, rispondendo con generosità al Salvatore,
“hanno dato la propria vita e il sangue...”. 

– La Lettera Apostolica “Inde a primis”, documento ricco di dottrina
sul Sangue di Cristo inviato all’Episcopato cattolico (30/06/1960)41. Il
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37 “In quello stesso anno (1960) Papa Giovanni XXIII approvò in un testo ufficiale le
Litanie del Sangue di Cristo, emanò una lettera apostolica su questa devozione e fece
aggiungere la nuova invocazione nel Dio sia benedetto”: A. TESSAROLO, “Sangue”, in
Dizionario enciclopedico di spiritualità, vol. III, Roma, Città Nuova Ed., 1990, 2237.

38 Si veda il Catechismo degli adulti, La verità vi farà liberi, Città del Vaticano, Li breria
Vaticana 1995, n. 710, pp. 342-343. 

39 Cf. Vita Nostra, n. 10, ottobre 1959, 1. Sempre nel 1959 vi sono stati vari altri ac -
cenni al Sangue di Cristo nei discorsi del Papa, come per esempio: Udienza del 21 set -
tembre 1959; 24 settembre 1959; 28 ottobre 1959 (cfr ivi). 

40 Discorso del 18/2/1960 ai Parroci dell’Archidiocesi di Bologna: Discorsi, messaggi,
colloqui, vol. II, 580.

41 Lettera all’Episcopato cattolico: Inde a primis del 30/06/1960: Discorsi, messaggi,
colloqui, vol. II, 807-813 (tutto il testo)



Pontefice spiega il suo intento di vedere sempre più e sempre meglio pra-
ticato il culto a questo Sangue, in sintonia con il Nome e il Cuore di Gesù,
per i mirabili effetti che produce nei fedeli. 

– La giaculatoria o invocazione: “Benedetto il Suo preziosissimo San -
gue”, inserita nel “Dio sia benedetto” (12/10/1960)42, cioè nelle pie sup -
pliche che si recitano per la Benedizione eucaristica. 

– Discorso per l’anno giuridico della Sacra Romana Rota (13/01/1961).
Al centro della celebrazione “nel sacrificio or ora applicato per noi è
stato immolato il preziosissimo Sangue, che porta il lavacro della purifi-
cazione e della salvezza per tutta l’umanità. Questo sacrificio, che è
fiume di misericordia, diffonda la sua virtù redentiva anche sulla nostra
opera e la renda fervida per il bene delle anime”43. 

– Discorso ai “Sodalizi del Preziosissimo Sangue” (2/6/1962)44. Asse -
risce il Papa: “Abbiamo così l’occasione di proclamare alto il significato
profondo della devozione al Sangue Preziosissimo, quale veniamo sugge -
rendo sin dai primi atti del Nostro pontificale servizio”. 

– Discorso: “Redemisti nos, Domine, in Sanguine tuo”: (11/07/1962)45.
Viene sottolineato il concetto biblico del “sine sanguinis effusione non fit
remissio” (Eb 9,22): “la Chiesa è creatura mirabile, imporporata dal San -
gue di Cristo”. 

– Solenne avvenimento: Visita di Papa Giovanni XXIII il 4 gennaio
196346 all’altare di San Gaspare del Bufalo, di cui aveva particolare devo -
zione, nella chiesa di S. Maria in Trivio, tempio dedicato fin dai primi se -
coli del cristianesimo all’Immacolata Concezione della Vergine SS. 
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42 Introduzione della giaculatoria al Dio sia benedetto: il 12.10.1960. 
43 Discorsi, messaggi, colloqui, vol. IV, 87.
44 Ivi, vol. IV, 323-328 (tutto il discorso).
45 Uno dei più significativi discorsi sulla devozione stessa: “Redemisti nos, Domine, in

Sanguine Tuo”, del giorno 11/07/1962: in Discorsi, messaggi, colloqui, vol. IV, 830-833. 
46 Visita di devozione a San Gaspare del Bufalo, nella Chiesa di S. Maria in Trivio

(4/1/1963). Un’immaginetta riproduce l’effigie del Pontefice inginocchiato presso l’alta-
re dove sono conservati i resti mortali del Santo.



CONCLUSIONE

Nel tracciare una breve sintesi sulla devozione al preziosissimo San gue
di Cristo nella vita e negli scritti di papa Giovanni non era certo no stra
intenzione di poter giungere ad una trattazione sistematica dell’ar -
gomento molto importante. Ci siamo accontentati di delineare la figura
del santo Pontefice nel suo apostolato, in particolare nella sua qualità di
Pa store supremo della cattolicità. 
Forse una della note più caratteristiche nell’Uomo buono fu quella di

non suddividere, quasi di non voler staccare, nella Persona del Verbo di
Dio, il Nome e il Cuore dal Sangue redentore, ma di poterne vedere la
loro complementarietà nello stesso ambito di devozione, collegate, quin-
di, fra loro in una felice e mutua interdipendenza. La tematica venne più
volte messa in rilievo dallo stesso Pontefice, come ne avvertisse il dove-
roso e paterno richiamo, e ciò tanto nella visione teoretica quanto in
quella pra tica. Una specie di intuizione spirituale, proveniente dall’alto,
proprio nei riguardi del prezioso Sangue del Signore: “tale devozione -
dirà - mi sentii subito in dovere di dover ispirare come Sommo Pontefice
a (sicuro) com pletamento...”47. 
Di qui appare chiaramente cristologica la teologia che Egli approfon-

dì e visse con serenità come uomo, sacerdote, vescovo. A Cristo volse
costan temente il suo sguardo, tenendo presente, in particolare, l’Uomo
dei dolori di isaiana memoria (c. 53), mentre andava ripetendo, piena-
mente coe rente e convinto: “Egli mi guarda con il volto insanguinato”48. 
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47 Dal Discorso del 12 agosto 1962. 
48 Il giornale dell’anima, 1975, 362. 



In questo articolo esamineremo la dottrina della redenzione.
Considereremo prima quello che la Chiesa insegna riguardo al soggetto,
e poi ne vedremo una spiegazione contemporanea. Riporteremo anche
brevemente alcuni degli insegnamenti di Tommaso d’Aquino e di
Giovanni Paolo II, e inoltre l’acume mistico di Caterina da Siena.

I - Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

Il termine “redenzione”, che viene dal latino “redemptio”, intende un
nuovo acquirente, un riscattare.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica lo descrive così:
“Cristo pagò il prezzo della propria morte sacrificale sulla croce per

riscattarci, liberarci dalla schiavitù del peccato, compiendo così la nostra
redenzione”1.

Il Catechismo continua a dire che la redenzione è al centro del
Vangelo:

“Il disegno salvifico di Dio si è compiuto una volta per tutte (cfr Eb 9,
26) con la morte redentrice del Figlio suo Gesù Cristo”2.
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1 N. 896.
2 N. 571.

RIFLESSIONI SULLA REDENZIONE

di Tullio Veglianti, cpps



Il mistero della redenzione era in atto nell’intera vita di Cristo, in tutto
ciò che egli faceva:

“Tutta la vita di Cristo è mistero di redenzione. La redenzione è frut-
to innanzi tutto del sangue della croce (cfr Ef 1, 7; Col 1, 13-14;
1 Pt 1, 18-19), ma questo mistero opera nell’intera vita di Cristo: già
nella sua incarnazione, per la quale, facendosi povero, ci ha arricchiti
con la sua povertà (cfr 2 Cor 8, 9); nella sua vita nascosta che, con la
sua sottomissione (cfr Lc 2, 51), ripara la nostra insubordinazione;
nella sua parola che purifica i suoi ascoltatori (cfr Gv 15, 3); nelle gua-
rigioni e negli esorcismi che opera, mediante i quali ‘ha preso le nostre
infermità e si è addossato le nostre malattie’ (Mt 8, 17; cfr Is 53, 4);
nella sua risurrezione, con la quale ci giustifica (cfr Rm 4, 25)”3. La
sacra Scrittura aveva predetto il piano di Dio per la salvezza attraver-
so la morte del “solo giusto, il mio Servo”, che avrebbe portato la
redenzione4. E san Paolo vide nella morte redentiva di Gesù l’adem-
pimento della profezia di Isaia sul Servo sofferente (cfr Is 53, 7-8
e At 8, 32-35). Così Gesù stesso, sulla strada verso Emmaus (cfr Lc 24,
25-27. 44-45), spiegò la sua vita e morte nei termini del Servo sofferente5.

II - Teologia contemporanea

J. Hardon dà la seguente definizione tradizionale della dottrina della
redenzione:

“La salvezza dell’umanità attraverso Gesù Cristo. Letteralmente, ri-
scattare vuol dire liberare o ricomprare. L’umanità era tenuta prigio-
niera per il fatto che era stata asservita dal peccato. Siccome il diavo-
lo aveva superato gli esseri umani incitandoli a peccare, questi veniva-
no detti di essere in schiavitù del diavolo. Inoltre, la stirpe umana fu
tenuta prigioniera come di un debito di punizione, al pagamento del
quale fu legata dalla giustizia divina. La passione di Cristo era una suf-
ficiente e sovrabbondante soddisfazione per la colpa umana e il con-
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3 Ib., n. 517.
4 Cfr ib.
5 Cfr ib., n. 601.



seguente debito di punizione. La sua punizione era una specie di prez-
zo o riscatto che pagò il costo del liberare l’umanità da entrambe le
obbligazioni. Cristo rese soddisfazione non dando denaro, ma spen-
dendo quello che era il valore più alto: egli diede se stesso, e perciò la
sua passione è chiamata redenzione dell’umanità”6.

L. Ott dà un’altra definizione tradizionale:

“Redenzione significa liberare gli uomini dalla tirannia del peccato e
dal suo dipendente male (la schiavitù del diavolo e della morte). Come
tale è chiamata … redenzione (= il riscattare nel senso stretto). …
Significa anche restaurazione dell’unione soprannaturale dell’uomo
con Dio, distrutta dal peccato. Come tale è chiamata … espiazione,
conciliazione”7.

Le suddette due definizioni tradizionali affermano che il primo pec-
cato dell’uomo diede luogo a due conseguenze: una rottura nell’armo-
niosa originale relazione dell’uomo con Dio, e l’incorrere in un debito.
Ma cosa significa questo?

Il teologo cistercense Roch A. Kereszty offre un’interpretazione con-
temporanea della redenzione fedele alla tradizione. Egli dice che per
essere capaci di capire il significato della redenzione, dobbiamo capire lo
stato di peccato dal quale siamo stati riscattati8. Nel primo (“originale”)
peccato dell’uomo,

“l’uomo e la donna scelsero di realizzare la propria esistenza umana …
in una consapevole indipendenza da e in opposizione a Dio. Come
risultato di questo primo peccato, tutti gli esseri umani sono senza la
grazia di Dio e con l’inclinazione a ratificare la stessa scelta per sé.
L’inclinazione nell’umanità a una falsa autonomia da Dio, è stata rin-
forzata dall’accumulazione dei peccati personali che hanno creato un
universale ambiente peccaminoso”9.
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6 “Redemption”, in Modern Catholic Dictionary, Doubleday, New York 1980, 458.
7 Fundamentals of Catholic Dogma, The Mercier Press, Dublin 1960, 177.
8 Cfr Iesus Christ: Fundamentals of Christology, St. Paul’s, New York 2002, 331.
9 Ib.



Il peccato personale è un risultato del non seguire la propria coscien-
za. Nel commettere il peccato personale io annullo la mia coscienza “a
motivo dell’amore di qualche bene limitato che io ho deciso essere supe-
riore per me stesso ai valori che la mia coscienza propone”10. Come risul-
tato del peccato ripetuto, l’uomo comincia a idolatrarsi nel senso che è
lui l’“‘Assoluto’, il più alto e unico vero valore”11. Nello scegliere il pec-
cato l’uomo si oppone al progetto di Dio di essere suo padre e, in un
certo senso, dice a Dio: “Io non voglio più essere tuo figlio”. Quindi dal
peccato risulta un triplice allontanamento o alienazione:

“Così, mentre il peccato è l’opposizione scelta liberamente allo stesso
vero di uno, a Dio e al vicino di uno, la punizione è il soffrire quanto
risulta da questo triplice allontanamento. … Nel rifiutare di obbedire
alla mia coscienza, io nego il mio proprio vero essere e vivo in un stato
di falsità e di inganno. Di qui l’esperienza della propria alienazione. Si
manifesta nel diminuito proprio valore e in una diminuzione del mio
senso di identità”12.

Il peccatore che tenta di asserirsi come un “Assoluto”, diviene schia-
vo di cose limitate e delle sue proprie passioni. Quando la morte si avvi-
cina, egli sperimenta la forza piena della sua miseria e disperazione. Il
peccato (opposizione scelta liberamente allo stesso vero di uno) aliena
l’uomo da Dio, da sé e dal vicino. La punizione del peccato ne è una
naturale conseguenza, in quanto che viene distrutta la comunione origi-
nale con Dio, con sé e col vicino.

L’uomo non era capace di ribaltare questo processo, non poteva
ricomprare o fare qualsiasi cosa in se stesso per tornare allo stato origi-
nale di comunione con Dio. Come spiega Kereszty, peccando, l’uomo
aveva rifiutato l’amore di Dio; era incapace di “guadagnarlo” di nuovo.
Illustra questo punto con l’analogia dell’amicizia umana:

“Anche una relazione umana è un regalo liberamente dato, e se, per
un atto di slealtà, io divengo indegno della fiducia del mio amico,
perdo tutti i ‘diritti’ alla sua amicizia. Posso pentirmi e posso tentare
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10 Ib., 332.
11 Ib., 334.
12 Ib., 336.



di riparare la relazione rotta, ma non posso ripristinarla in me stesso.
Sono completamente dipendente dal perdono e dalla misericordia del
mio amico. Se questo è il caso di un’amicizia umana, quanto più è vero
dell’amicizia perduta di Dio. L’iniziativa di ricostituirci nell’amicizia di
Dio, deve venire da Dio stesso. Lasciati alle nostre proprie risorse, non
possiamo liberarci”13.

Se accettiamo che l’uomo è davvero nella necessità di redenzione nel
senso di un ritorno alla comunione con Dio, con se stesso e con il suo
vicino, possiamo ancora chiedere: Perché fummo riconciliati per mezzo
della sofferenza, morte e risurrezione di Gesù Cristo? Questo non si
poteva compiere in altro modo? La risposta è “sì”: Dio avrebbe potuto
riscattarci in un altro modo. Ma perché scelse di farlo attraverso la morte
di Gesù Cristo? Kereszty dice che Dio ci liberò (riscattò) in un modo che
corrispondeva alle nostre particolari necessità, vale a dire la triplice sud-
detta alienazione. Poiché Dio creò l’uomo con libera scelta, determinò
anche la strada migliore per noi per essere tirati fuori dal nostro stato
peccaminoso e così ritornare alla comunione con lui. Come dice
Kereszty:

“Nello stato di colpevolezza avevamo bisogno di più che un’esorta-
zione morale e un’offerta divina della grazia per convertirci. La grazia
di Dio doveva offrirci una convincente e tangibile evidenza sulla real-
tà della sua compassione infinita e della sua santità; se c’era da rispet-
tare la nostra natura razionale, questa evidenza doveva essere esterna
e interna; fatti storici e persuasione interna della grazia; doveva essere
di tale potenza da scuotere i nostri idoli ferocemente difesi, far slog-
giare la nostra volontà incatenata dalla schiavitù e muoverla verso la
giusta relazione con il Dio vivente. In questo contesto l’incarnazione e
croce appaiono davvero il modo più appropriato per liberarci”14.
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15 CfrThe Dialogue, in The Classics in Western Spirituality, Paulist Press, New York
1980, 170.

16 Summa Theologiae, IV, q. 46, a. 3.
17 Lettere, 60.
18 Op. cit, 413.

III - Indicazioni sul motivo della redenzione: teologia,
III - Giovanni Paolo II, spiritualità

Caterina da Siena descrive l’effetto del peccato originale come una
realtà che aveva distrutto la strada che originariamente esisteva tra Dio e
l’uomo, mettendo questi sulla via del ritorno al Dio impassibile15.

Ma perché Dio insistette sul fatto che la stirpe umana facesse ammen-
da per il suo peccato, invece di cancellare l’intero debito?

Dice Tommaso d’Aquino che Dio faceva questo per due ragioni:
primo, per mostrare quanto sia serio il peccato e come Dio lo prenda
seriamente16. Su questo punto, Caterina da Siena commenta: “Oh, che
cosa terribile è il peccato e come spiacevole a Dio, dal momento che egli
non permise che restasse impunito, ma assunse la vendetta e la giustizia
a causa di esso sul proprio corpo! Certamente soltanto un miserabile dis-
graziato non sarebbe disposto a vendicare il peccato”17!

In risposta al protestantesimo liberale che rifiuta la nozione della sod-
disfazione per il peccato come essendo contrario a un Dio tutto-amore-
vole, Kereszty scrive:

“Ogni volta che rifiutiamo il Dio infinitamente santo come nostro
creatore e padre, commettiamo un’offesa infinitamente grave. Se la
santità di Dio è infinita, la gravità dell’offesa contro la sua santità deve
eccedere ogni misura finita e umana. ... Dio ha richiesto la piena sod-
disfazione da noi per i nostri peccati. Piuttosto che eliminare le neces-
sarie conseguenze del peccato in noi, Dio ha conservato l’ordine della
realtà che ha creato. Agendo così, ha mostrato rispetto per la nostra
dignità umana, a motivo della nostra libertà che ci costituisce respon-
sabili dei nostri atti e delle loro conseguenze. … Richiedendoci di sod-
disfare o di annullare queste offese, Dio ha trattato da ‘adulte’ le sue
creature”18.



In secondo luogo, l’Aquinate dice che richiedendo l’uomo di fare
ammenda in Dio per il peccato, Dio divenne uomo e così mostrò quan-
to lo amasse. Vedendo questo, l’uomo è più incline a convertirsi.
Sapendo a quale grande prezzo era stato riscattato, sarebbe stato meno
portato a tornare a peccare. Nell’insegnamento di Caterina da Siena sulle
tre tappe dello sviluppo spirituale, l’anima fa la scalata al cielo sul corpo
di Cristo. Fermandosi al suo costato aperto, vede il cuore di Cristo e si
rende conto per la prima volta di quanto sia amata: “Poi l’anima, veden-
do come sia tremendamente amata, si è riempita per inondare con
amore”19.

Riguardo alla morte di Cristo sulla croce, Kereszty dice:

“Precisamente attraverso la sua morte sulla croce, attraverso il suo
costato forato da un lancia, Dio rivelava il suo amore compassionevo-
le nella sua pienezza, un amore con il quale Dio stesso prese su di sé il
carico del peccato di ogni essere umano. Solamente allora lo Spirito
Santo poteva essere soffiato su di noi, solamente allora la grazia di Dio,
lavorando sulla nostra volontà, poteva riportare vittoria sopra la
nostra libera cooperazione, così che con il potere della grazia noi
potessimo cambiare i nostri cuori e iniziare una vita nuova”20.

Come è stato detto, il peccato mostra come l’uomo rifiuti la paternità
di Dio, dichiarando di non voler essere più a lungo suo figlio. Era molto
conveniente, perciò, che il Figlio di Dio avesse scelto di divenire uno di
noi e offrire al Padre un perfetto amore filiale21.

In un certo senso potremmo dire che la redenzione e i suoi effetti (sod-
disfazione, riparazione, giustificazione, ecc.) è la risposta alla domanda:
“Quale era lo scopo della vita, morte e risurrezione di Gesù Cristo”?
Abbiamo già detto che la redenzione ci ristabilisce nella comunione con
Dio, con se stesso e con il vicino. Ma c’è di più: essa porta ad una perfet-
ta comunione nella quale l’uomo è assunto in comunione con la Trinità22.
Questo è stato realizzato sulla croce dal sacrificio di Gesù Cristo. È sulla
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20 Op. cit., 341.
21 Cfr ib., 342.
22 Cfr ib., 397.



croce che l’alienazione del Figlio incarnato giunge alla sua massima inten-
sità, ma così fa anche il suo amore divino per noi: esso ottiene la sua più
alta espressione umana in questo stato di grande alienazione; ed entra
nella piena comunione con suo Padre e con noi per sempre.

Il credente, congiunto a Cristo attraverso la fede e il battesimo, rice-
verà in cielo, come sua propria, la coscienza filiale di Gesù e condivide-
rà la sua attività. Vedrà il Padre faccia a faccia come fa il Figlio, amerà il
Padre e tutti i redenti come li ama il Figlio, adorerà il Padre con la stes-
sa dedicazione e rispetto del Figlio. Ci verranno dati, come nostri, il
cuore, la mente e il corpo di Cristo. Tutto quello che Cristo ha e è, verrà
offerto a noi come nostro regalo, e noi parteciperemo in lui in vari gradi,
secondo il potenziale che abbiamo sviluppato nella vita terrena.

Il credente, allora, è finalmente unito alla Trinità per mezzo di Gesù
Cristo, il quale vive in lui maturato fino alla pienezza della sua statura
(cfr Gal 2, 20; Ef 4, 13).

Su questa realtà, una delle principali immagini di Caterina da Siena è
quella di Cristo ponte-scala tra Dio e l’uomo. Il peccato originale ruppe
la strada verso Dio, ma Dio fece di suo Figlio il ponte sul quale gli uomi-
ni potessero salire di nuovo a lui23. Caterina paragona ancora il ruolo di
Cristo nella redenzione dell’uomo a quello di una balia bagnata. Il Padre
eterno dice a Caterina che

“egli (Cristo) fece come la balia bagnata che beve lei stessa la medici-
na di cui il bambino ha bisogno, perché lei è grande e forte e il bam-
bino è troppo debole per sostenerne l’amarezza. Mio figlio fu la vostra
balia bagnata, e unì la grandezza e la forza della sua divinità con la
vostra natura per bere la medicina amara della sua morte dolorosa
sulla croce, di modo che potesse guarire e dare vita a voi che eravate
bambini indeboliti dal peccato”24.

Nei suoi scritti Caterina dice che l’amore di Dio è il motivo sia della
creazione che della redenzione, e che la redenzione è una manifestazio-
ne dell’amore di Dio di molto più grande che nella creazione25.
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23 Cfr ib., 58.
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25 Cfr Mary T. O’Driscoll, “St. Catherine of Siena: Life and Spirituality”, Angelicum
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È importante notare che non solo le realtà spirituali, ma anche quelle
materiali saranno redente. L’anima dell’uomo e anche il suo corpo saran-
no riscattati e, come nota Kereszty, il nostro corpo richiederà “un corri-
spondente materiale ambiente”:

“Nello stato escatologico aspettiamo che, proprio come lo Spirito di
Cristo trasformerà i nostri corpi mortali a somiglianza del corpo glori-
ficato di Cristo, così trasformerà il nostro mondo materiale in un
“degno habitat” per l’umanità risorta. Non abuseremo più della natu-
ra per scopi peccaminosi, né essa minaccerà più la nostra vita e felici-
tà. La pace tra la stirpe umana e la natura sarà ripristinata come esi-
steva nel Paradiso. Il mondo materiale servirà l’umanità, e perfino
attraverso l’umanità sarà integrato in Cristo”26.

Comunque la redenzione non è automatica. Come dice F. J. Sheed, la
morte di Cristo “effettuò la redenzione della stirpe; fece possibile la sal-
vezza dell’individuo”27. Solamente dal nostro essere “rinati” in Cristo
sperimentiamo la redenzione come salvezza. “Rinati” in Cristo vuol dire
che diventiamo uno con lui nella fede (manifestata nelle azioni di uno) e
nel battesimo. Attraverso la morte di Gesù Cristo la stirpe umana è stata
redenta; e è attraverso la nostra morte, specialmente quella al nostro io
peccaminoso, che siamo uniti con lui. Dice ancora Kereszty:

“La redenzione oggettiva è il regalo di comunione offerto a noi, e la
redenzione soggettiva è la nostra accettazione personale di questa
comunione attraverso la fede e i sacramenti. … Brevemente, noi pos-
siamo compendiare la redenzione oggettiva come Cristo consumò se
stesso nella sua vita sulla terra attraverso il mistero della croce e risur-
rezione. La redenzione soggettiva, d’altra parte, è la nostra partecipa-
zione graduale in Cristo, variamente indicata come passando attraver-
so la sua umanità alla sua divinità, ascendendo con lui e in lui al Padre,
partecipando alla sua divinità e gioia, imparando a fare nostro il suo
sacrificio e la sua vittoria, conoscendolo e imitandolo, ed entrando in
un’unione di amore con lui così che alla fine del tempo, come a
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sant’Agostino piace ripetere, l’unico Cristo amerà e loderà il Padre,
l’unico Cristo, tuttavia, che è sia la testa che le membra”28.

Tommaso d’Aquino dice che il “rimedio generale” della sofferenza di
Cristo deve essere applicato all’individuale, e che questo viene fatto
attraverso la fede e i sacramenti, “che ricevono la loro potenza dalle sof-
ferenze di Cristo, specialmente il battesimo e la penitenza”29. “Le ripara-
zioni di Cristo sono effettive in noi perché siamo incorporati come mem-
bra del corpo del quale egli è la testa. Ma le membra devono conformar-
si alla testa”30.

Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Redemptor Hominis (1979),
parla della necessità dell’accettazione personale della redenzione in ter-
mini di disegnarci vicino a Cristo e assimilare la realtà che risulterà anche
nell’uomo che conosce se stesso e Dio, finendo così l’alienazione causa-
ta dal peccato:

“L’uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo – non soltanto
secondo immediati, parziali, spesso superficiali, e perfino apparenti cri-
teri e misure del proprio essere – deve, con la sua inquietudine e incer-
tezza ed anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e
morte, avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in lui con
tutto se stesso, deve ‘appropriarsi’ e assimilare tutta la realtà dell’incar-
nazione e della redenzione per ritrovare se stesso. Se in lui si attua que-
sto profondo processo, allora egli produce frutti non soltanto di adora-
zione di Dio, ma anche di profonda meraviglia di se stesso. Quale valore
deve avere l’uomo davanti agli occhi del Creatore se ‘ha meritato di avere
un tanto nobile e grande Redentore’ (Exsultet della Veglia pasquale), se
‘Dio ha dato il suo Figlio’, affinché egli, l’uomo, ‘non muoia, ma abbia la
vita eterna’ (Gv 3, 16)”31.

La redenzione ripristina dignità e senso nell’uomo. Nell’assimilare la
realtà della redenzione, Giovanni Paolo II attribuisce un ruolo speciale
all’eucaristia, poiché è nell’eucaristia che il sacrificio redentivo di Cristo
è continuamente rinnovato:
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“L’eucaristia è il sacramento più perfetto di questa unione. Ce-
lebrando e insieme partecipando all’eucaristia, noi ci uniamo a Cristo
terrestre e celeste, che intercede per noi presso il Padre (cfr Eb 9, 24;
1 Gv 2, 1); ma ci uniamo sempre mediante l’atto redentore del suo
sacrificio, per mezzo del quale egli ci ha redenti, così che siamo stati
‘comprati a caro prezzo’ (1 Cor 6, 20). Il ‘caro prezzo’ della nostra
redenzione comprova, parimenti, il valore che Dio stesso attribuisce
all’uomo, comprova la nostra dignità in Cristo. Diventando infatti
‘figli di Dio’ (Gv 1, 12), figli di adozione (cfr Rm 8, 23), a sua somi-
glianza noi diventiamo al tempo stesso ‘regno di sacerdoti’, otteniamo
‘il sacerdozio regale’ (Ap 5, 10; 1 Pt 2, 9), cioè partecipiamo a quell’u-
nica e irreversibile restituzione dell’uomo e del mondo al Padre, che
egli, Figlio eterno (cfr Gv 1, 1-4. 18; Mt 3, 17; 11, 27; 17, 5; Mc 1, 11;
Lc 1, 32. 35; 3, 22; Rm 1, 4; 2 Cor 1, 19; 1 Gv 5, 5. 20; 2 Pt 1, 17; Eb
1, 2) e insieme vero uomo, fece una volta per sempre. L’eucaristia è il
sacramento in cui si esprime più compiutamente il nostro nuovo esse-
re, in cui Cristo stesso, incessantemente e sempre in modo nuovo,
‘rende testimonianza’ nello Spirito Santo al nostro spirito (cfr 1 Gv 5,
5-11) che ognuno di noi, come partecipe del mistero della redenzione,
ha accesso ai frutti della filiale riconciliazione con Dio (cfr Rm 5, 10.
11; 2 Cor 5, 18 s.; Col 1, 20. 22), quale egli stesso aveva attuato e sem-
pre attua fra noi mediante il ministero della Chiesa”32.

Strettamente riferito all’eucaristia è il sacramento della penitenza, che
riguarda la chiamata evangelica alla conversione o cambiamento del
cuore: “Il Cristo che ci chiama al banchetto eucaristico è sempre lo stes-
so Cristo che ci esorta alla penitenza e che ripete: Pentitevi”33.

Infine, Giovanni Paolo II considera il ruolo di Maria nella redenzione:

“Se, infatti, in questa difficile e responsabile fase della storia della
Chiesa e dell’umanità avvertiamo uno speciale bisogno di rivolgerci a
Cristo, che è Signore della sua Chiesa e Signore della storia dell’uomo
in forza del mistero della redenzione, noi crediamo che nessun altro
sappia introdurci come Maria nella dimensione divina e umana di que-
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sto mistero. Nessuno come Maria è stato introdotto in esso da Dio
stesso. In questo consiste l’eccezionale carattere della grazia della
maternità divina. Non soltanto unica e irripetibile è la dignità di que-
sta maternità nella storia del genere umano, ma unica anche per pro-
fondità e raggio d’azione è la partecipazione di Maria, in ragione della
medesima maternità, al divino disegno della salvezza dell’uomo, attra-
verso il mistero della redenzione. Questo mistero si è formato, possia-
mo dire, sotto il cuore della Vergine di Nazareth, quando ha pronun-
ciato il suo ‘fiat’. Da quel momento questo cuore verginale e insieme
materno, sotto la particolare azione dello Spirito Santo, segue sempre
l’opera del suo Figlio e va verso tutti coloro che Cristo ha abbracciato
e abbraccia continuamente nel suo inesauribile amore. E perciò que-
sto cuore deve essere anche maternamente inesauribile. La caratteri-
stica di questo amore materno, che la Madre di Dio immette nel miste-
ro della redenzione e nella vita della Chiesa, trova la sua espressione
nella sua singolare vicinanza all’uomo e a tutte le sue vicende”34.
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CONCLUSIONE

L’uomo fu creato in uno stato di comunione e di armonia con Dio, con
se stesso e con il prossimo. Ma gli uomini scelsero liberamente di vivere
un’esistenza autonoma separata da Dio, facendo assurgere se stessi come
a una specie di Assoluto. Rifiutando di ascoltare la propria coscienza,
l’uomo cessò di essere autentico con se stesso e cominciò a sperimentare
l’alienazione da Dio, da se stesso e dal prossimo. Prevalse così un
ambiente di peccato, riversato anche sui propri discendenti. Fu rifiutata
la paternità di Dio.

Ma Dio desiderò ripristinare la comunione con l’uomo, e il modo più
perfetto sarebbe stato manifestare il suo amore venendo a morire, da
innocente, per causa e a causa delle proprie creature. Da ciò l’incarna-
zione del Figlio di Dio e la sua morte sacrificale di valore infinito, come
offerta filiale e perfetta al Padre.

Attraverso la redenzione non è ripristinata soltanto la comunione ori-
ginale con Dio, ma l’uomo è inserito nella Chiesa, corpo mistico di
Cristo, e con Cristo sperimenterà in cielo la visione beatifica. Ciò richie-
de che la realtà oggettiva della redenzione sia applicata soggettivamente
all’individuo tramite la fede del battesimo, e che venga sostenuta dal-
l’eucaristia e dalla penitenza. In questo modo l’uomo è configurato a
Gesù Cristo che offrì la sua vita in sacrificio al Padre. Il morire quoti-
diano a noi stessi portando la sua croce e vivendo per Dio, ci condurrà
alla vita. In Maria troviamo il modello di intima partecipazione al pro-
getto di Dio per la salvezza.

Il Sangue della Redenzione 127



128 Il Sangue della Redenzione

Papa Pio IX
(Perdonò più volte Carlo Gazola)
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215 ASV, Archivio particolare di Pio IX, Oggetti vari, n 1266. Il F è intitolato nella
coperta Carte apprese a Giuseppe Petroni detenuto a Paliano, Copie. Dentro: Copie di carte
apprese a Giuseppe Petroni condannato e detenuto nel forte di Paliano nella visita pratti-
cata nel luglio 1856 (Rimesse al Ministero dell’Interno dalla Direzione Generale delle
Carceri li 13 luglio detto). Paliano febbraro 1856. L’autobiografia fu stesa dall’autore in
Paliano nel “febbraro 1856” e è diretta a un consocio della associazione mazziniana.

V
IL RITORNO

a. Il prelato italiano...

Giuseppe Petroni, nel 1856, sosteneva di aver dato la massima pub-
blicità alla propria arringa in difesa di Carlo Gazola, turlupinando la cen-
sura pontificia e il tribunale, che avevano condannato al rogo il testo,
come sappiamo. Scrive testualmente in una lettera: “... io ne assunsi la
difesa [del Gazola] e la diedi alla stampa, strappando, col mettere innan-
zi la befana del 1852, la firma del revisore ufficiale, che per questo fatto
fu destituito”215. Tale dichiarazione rimane oscura, per noi, per la seguen-
te ragione. “Prima della befana del 1852” significa tra la fine di dicem-
bre 1851 e i primi di gennaio dell’anno seguente. Non siamo riusciti a
trovare l’edizione cui allude. Se non l’abbiamo trovata, perché non esi-

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

di Michele Colagiovanni

Continuazione dal numero precedente (2, pp. 85-168)
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ste, allora egli si riferisce al volume Il prelato italiano... In tal caso occor-
re anticipare la data di un anno, perché il detto volume uscì a Torino nel
1850216.

Il Gazola, a Torino, negli ambienti anticlericali, trovò larga accoglien-
za. Il suo processo era un piatto troppo ghiotto da non venir offerto in
pasto ai lettori. L’editore torinese Tommaso Vaccarino si dichiarò inte-
ressato alla pubblicazione del clamoroso dossier, che per i canali del
movimento mazziniano, del quale il Petroni217 era il massimo referente

216 L’avvocato potrebbe aver ricordato male l’anno. Era passato un quinquennio molto
convulso. Scriveva dal carcere e non aveva certamente presso di sé una copia dell’edizio-
ne. Se si trattò di una edizione autonoma, sarebbe stata la riedizione di un testo già noto
e divulgato, per di più nel quadro dell’intero processo: la sola arringa non avrebbe avuto
senso né avrebbe suscitato scalpore. L’arringa inserita nel volume Il prelato..., porta come
titolo Difesa di Monsignor Gazola dettata dall’Avvocato Giuseppe Petroni e come sottoti-
tolo Nominato d’ufficio da Monsignor Gnoli. L’incaricato di nominare il difensore d’uffi-
cio aveva anche il compito di revisore della difesa. Quest’ultima specificazione sembra
coincidere con le parole del Petroni nella citata lettera, in merito alla destituzione del
revisore, cioè dello Gnoli, come di fatto accadde.

217 È giunto il momento di tracciare un breve profilo di Giuseppe Petroni. Nacque a
Bologna il 25 novembre 1812 da Ercole e Clementina Bonazzoli. Il padre, professore
all’accademia di Belle Arti, sperperò ogni avere. Compagno di Giuseppe Galletti, aderì
alla setta della Milizia Apofasimena, destinata alla gioventù come propedeutica alla
Carboneria vera e propria. “I riti” - scrive Petroni - “non si dissomigliavano molto dalla
Carboneria, salvo ch’erano più semplici”. In seguito (1832) divenne membro della
Giovane Italia. Intanto seguitava con impegno gli studi, fino al conseguimento della lau-
rea nel 1833. Benché mazziniano fervente ottenne (con uno stratagemma) un posto di
avvocato presso il tribunale della Sacra Rota. Durante la Repubblica Romana (1849) fu
sostituto del ministro di Grazia e Giustizia, Giovita Lazzarini, e alla restaurazione ponti-
ficia, seguitò nell’impiego. Solo dopo la difesa del Gazola ebbe tre giorni di carcere e l’e-
silio da Roma. Anziché lasciare lo Stato Pontificio, si diede alla clandestinità, entrando a
far parte di una congiura vasta e coordinata, che però fallì (1853). Arrestato, fu condan-
nato a morte, ma la sentenza venne poi commutata nel carcere a vita. Il fallimento della
congiura rivelò tutte le divisioni, anche astiose, interne al movimento libertario, nel quale
confluivano garibaldini, mazziniani e monarchici. Una perquisizione subita a Paliano ci
fornisce interessanti documenti su tali contrasti e anche sulle idee religiose del Petroni,
per le quali ebbe a soffrire per parte di alcuni compagni di lotta. In sostanza l’avvocato,
pur essendo un acceso anticlericale, faceva piuttosto regolarmente il precetto pasquale e
- assicura - non per ipocrisia. Distingueva tra religione e clericalismo. Arrivava a soste-
nere che lo stesso Mazzini doveva dirsi cattolico. Ecco il brano: “Tutti gli scritti del
Mazzini smentiscono la vostra opinione sul conto suo. Mazzini è cattolico, perciocché
prepone al principio dell’individualismo il principio dell’autorità. L’individualismo è
figlio della filosofia materialista del passato secolo, che tutto ha distrutto senza edificar
nulla, ed ha generato i tre grandi flagelli della umanità, che ancora dominano questa
società corrotta, e contro i quali si viene compiendo nel campo dell’opinione quella rivo-
luzione che già s’è compiuta da lungo tempo contro l’autorità illegittima figlia della cor-



romano, aveva raggiunto i suoi torchi. L’opera, almeno nelle intenzioni
del comitato promotore, voleva nuocere allo Stato Pontificio più di una
battaglia perduta sul campo, come era stato detto dell’operetta Le mie
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ruzione della forza brutale, e che rivelasi nel dispotismo, sia teocratico, sia politico.
Questi tre flagelli, che seguono la transizione tra la passata e la nuova epoca organica,
sono l’ateismo e lo scetticismo nell’ordine morale, il giusto mezzo nell’ordine politico, il
sistema utilitario, ossia l’egoismo nell’ordine sociale. In questo senso intenderò il cattoli-
cismo dai principali apostoli della libertà in Europa; in questo senso l’intende in Italia
anche la massa del popolo colà dove il popolo è più illuminato e meno corrotto che altro-
ve, mercé dell’oppressione esclusivamente straniera che tempera gli animi a sacrifizi
generosi e sublimi, ma che è impotente a corrompere come l’oppressione, poco importa
se assoluta o temperata, di tiranno indigeno; intendo dire della generosa Lombardia dove
il clero democratico ha dato già troppi martiri alla causa italiana. La guerra religiosa, l’in-
tolleranza appartiene alle popolazioni più corrotte; dove il dispotismo teocratico predo-
mini maggiormente, siccome in Roma, è nell’ordine naturale che predomini pel momen-
to una smania di reazione esclusiva, e che questa influisca purtroppo anche nell’ordine
politico, e per verità il romano di oggidì compendia tutta la sua politica nell’odio al prete,
e per cacciare il prete accettterebbe il turco, obbliando le sue gloriose memorie, e rinun-
ziando quasi senza saperlo alla libertà, sacro diritto”. Il principale accusatore era il
Roselli, liquidato da Petroni come “anticristiano in teorica, sanfedista nella morale prati-
ca”. Petroni rivendicava la libertà di coscienza. “La coscienza è un santuario inviolabile.
La libertà di coscienza è il primo diritto che dobbiamo propugnare. Io chiamerò ugual-
mente tiranno l’inquisitore che col rogo acceso e colla scure alzata m’imponga di crede-
re, come già il vicario spagnolo all’inca del Perù, e il demagogo insensato che col pugna-
le alla mano m’imponga di non credere, e in faccia all’uno ed all’altro affronterò con
uguale intrepidezza la morte”. Esponente dei Puri, si rivelò nemico acerrimo dei
Fusionisti, cioè di quei membri di indirizzo liberale che auspicavano l’unione con i
Monarchici. La sommossa doveva scoppiare il 15 agosto 1853, con lo sbarco di patrioti
sulle coste romane e il contemporaneo sommovimento di Roma. Nella notte la polizia
pontificia, informata, compì una vasta retata che portò in carcere moltissimi adepti.. Altri
furono arrestati nei giorni seguenti. Si sospettò dello stesso Petroni, a seguito delle voci
circolanti tra i reclusi, specialmente da parte di Silvino Olivieri, ma ingiustamente.
Tuttavia la vis polemica portò il gruppo a destituire idealmente il Petroni. Liberato nel
1870 diresse il giornale La Roma del Popolo e dal 1882 al 1885 fu gran maestro della mas-
soneria. I suoi ultimi anni di vita furono ricchi di soddisfazioni, ma anche di amarezze,
per lutti e contrasti. Accettò di difendere il Gazola per ragioni strumentali: umiliare la
giustizia clericale. Il documento base è: ASV, Archivio Privato di Pio IX, Oggetti vari,
n 1266, già citato alla nota 215. Il F. si compone di tre quinterni formato protocollo nei
quali un copista ha trascritto i documenti originali. Il primo quinterno, di 19 pagine,
scritte con il sistema della colonna utilizzata e l’altra bianca, è intitolato: Copie di carte
apprese a Giuseppe Petroni condannato e detenuto nel forte di Paliano nella visita pratti-
cata nel luglio 1856 (Rimesse al Ministero dell’Interno dalla Direzione Generale delle
Carceri li 13 Luglio detto) e contiene una lunga lettera a un destinatario chiamato sempli-
cemente Fratello. Il secondo è di pagine 3, contiene copia di una dichiarazione di E. Brizi
- E. Romiti, E. Roselli e la risposta a essa del Petroni. Il terzo quinterno, di pagine scrit-
te 7, è una lunga lettera a un Cittadino, quasi tutta dedicata a rivendicare la propria ret-
titudine di coscienza.
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218 Cfr la nota 188 (ISdR, 2, 2-2003, p. 152).
219 Su Il prelato..., cfr la nota 1 (ISdR, 1, 1-2003, p. 99).

prigioni di Silvio Pellico. L’ex monsignore poteva prendersi a buon mer-
cato la rivincita più volte minacciata e promessa; tra l’altro, in una lette-
ra a Terenzio Moreschi218.

Il libro si presentava come un testo farraginoso, dall’intento polemico
esplicito, del quale ci siamo serviti ampiamente nelle pagine precedenti.
Gli fu dato il titolo: Il prelato italiano Monsignor Carlo Gazola ed il
Vicariato di Roma sotto Papa Pio IX 1849-1850. E il sottotitolo: Accusa,
carcerazione, difesa, condanna e fuga del presunto reo crimenlese coi rela-
tivi documenti autentici giustificativi219. Significativo l’incipit: “Gli sver-
gognati preti che pronunciarono in Roma contro monsignor Gazola, pre-
lato e pubblicista liberalissimo, la più scellerata sentenza che dal tempo
del pontefice Caifasso in qua siasi mai udita nel mondo, abbiano omai la
meritata pena d’infamia dalla pubblicità della libera stampa italiana”.

La struttura del volume, di formato tascabile, di pagine trecentoses-
santacinque, è presentata nella introduzione senza titolo. Eccola. 1:
Alcune osservazioni preliminari del Gazola che individua i veri motivi,
secondo lui, della reazione che imperversava a Roma. 2: Il processo com-
pendiato dopo gli interrogatori del Fisco e da questi distribuito ai giudi-
ci. 3: Tre proteste di monsignor Gazola. 4: I testi degli articoli ritenuti
colpevoli di lesa maestà. 5: Annotazioni apposte al processo da parte del
Gazola. 6: Dilazione e, infine, celebrazione della causa, con la difesa pro-
nunciata dal Petroni. 7: Conclusioni del Fisco. 8: La sentenza quale fu
stesa e pubblicata contro Gazola, il Positivo e il difensore. 9: La senten-
za quale fu pubblicata dal Giornale di Roma. 10: La fuga di monsignor
Gazola. 11: Articoli intorno al fuggitivo e alla sua fuga pubblicati da La
Concordia di Torino.

Fu un bene inserire la struttura dell’opera nella prefazione. A sfoglia-
re il libro nessuno se ne sarebbe accorto. Funge da guida per il lettore.
L’opera fu compilata in fretta, per sfruttare la notorietà del caso e la
indubbia assurdità giuridica che lo rendeva particolarmente funzionale
all’interesse del liberalismo: dimostrare la inconciliabilità del potere cle-
ricale con la modernità, specialmente nel campo della giustizia.

L’iniziativa editoriale fu, per il Gazola, una iterazione del reato per il
quale era stato condannato, perché riuniva gli articoli scelti dall’accusa e
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220 ASV, Archivio particolare di Pio IX, Oggetti vari, n. 1251. Vi è una sorta di autodi-
fesa dello Gnoli intitolata Racconto senza reticenze pro domo sua. Va comunque conside-
rato che il documento è tardivo, risale al 1856. Non è datato, ma nel corpo dello scritto
si dice che sono passati oltre otto anni dal “malaugurato 1848”. Si deve quindi supporre
che dopo la sentenza sul Gazola, Gnoli divenisse un osservato speciale e che nel 1856,
per qualche altro caso, i nodi venissero al pettine. Non è possibile conoscere le motiva-
zioni perché, contrariamente all’intestazione, proprio riguardo all’epoca successiva alla
Restaurazione, l’autodifesa è totalmente improntata a reticenze. Ecco il compendio del-
l’autobiografia, che comincia dai tempi di Gregorio XVI: “Tra una turba d’ingrati pian-
si (davvero piansi) nel 1846 l’estinto mio benefattore Pontefice; idolatrai, celebrai con la
famiglia mia il Nuovo”. Costretto a dare il nome al Circolo Romano, incoraggiato dai
Ministri, poi lo diresse “quando per infermità vi mancarono i due presidenti Lante a
Gaetani e vi dovei accogliere il troppo celebre Ab. Gioberti: ma le mie parole si riporta-
rono tutte a riverire il solo Pontefice e sono registrate e pubblicate con quelle del
Gioberti. Fui non chiedente, chiamato dal Sovrano all’Alto Consiglio: Collegio d’uomini
principali e maturi, e (meno inconcludente e minima fazione) saggi, e al loro dovere fede-
li; e vi combattei a sventar molte esagerazioni, dispendii, e poesie di qualche Ministro
come si ha dai Verbali delle Sedute di quei dì”. Fatto il suo nome per il Ministero di
Grazia e Giustizia del ministero Fabbri, essendo sulle prime renitente alla riconferma
Pasquale de’ Rossi, scansò il compito perché questi infine cedette. Gli fu riproposto l’in-
carico da Pellegrino Rossi, ma di nuovo la cosa non ebbe seguito. Proseguendo, Gnoli dà
giudizi molto pesanti su alcuni protagonisti del tempo. Sostiene di aver consigliato al car-
dinale Castracane una condotta conciliativa e momentanea. “Si buccinava poco appres-
so di Costituente. Io ne combatteva l’enormità a voce e in iscritto nelle sedute straordi-
narie dell’Alto Consiglio”. Rinunciò al Circolo Romano, che aveva mutato tendenze.
Imposte all’Università “nuove inammissibili forme, raccolsi [consensi], e fui principale
autore, perché rifiutandole, il Collegio mio si spogliasse del Rettorato dell’Università
Romana, e il feci pubblicar ne’ Giornali; dal che (con esempio unico) il Collegio con
Decreto fu sciolto. Che più? Prescritta l’adesione, intanto che il dicastero mio la prestò
pressoché tutto, io suo Capo la ricusai, ed esulai ramingante per un mese per l’Umbria
con tutta la numerosissima famiglia mia, finché mi trassi a più sicura e riposata stanza in
Toscana, donde ritornai alla Capitale dopo cinque e più mesi di assenza, richiamatovi
onorevolissimamente dal mio Governo, reintegrato nell’officio, soddisfatti con apposito
benignissimo Sovrano Decreto degli onorari arretrati, dopo le stesse strane vicende, che
furono e sono per me tuttora inconcepibili, e che ora passo a soggiungere”. Il seguito è
confuso, reticente al massimo, perché è il periodo nel quale la sua condotta divenne cen-
surabile al cospetto del nuovo corso governativo. Asserisce che per tre volte cercò di trat-
tenere dal precipizio Muzzarelli. Nulla dice del processo al Gazola e di altri suoi tentati-

dava loro una divulgazione certamente più vasta e duratura di quella che
avevano avuta dal giornale che li aveva ospitati la prima volta. Al corpo
del reato, così pesantemente sanzionato, ne aggiungeva uno nuovo, con
accuse ancor più pesanti sul conto degli uomini formanti la corte, uno
dei quali - il cardinal vicario - rivestito di tale autorità da conferire alle
accuse medesime la coloritura di crimine inaudito. Fu una iterazione di
reato anche per il Petroni (se - come sembra - egli era dietro le quinte),
e per lo Gnoli220, che aveva osato designare un avvocato così determina-
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vi di tenere il piede in due staffe. Sullo Gnoli cfr anche le note 196 e 202; ma soprattut-
to MICHELE COLAGIOVANNI, Pasquale de’ Rossi professore e colonnello nella Repubblica
Romana del ’49, Roma 2002, pp. 21-23 (nota).

221ENRICO RIZZOLI, Biografia del canonico D. Innocenzo Betti missionario della Congre-
gazione del Prezioso Sangue, Tipografia Renna e Stracca, Frosinone 1880, p. 16; testo poi
riversato in ENRICO RIZZOLI, Brevi cenni sulla Vita e le virtù di alcuni membri della
Congregazione del Preziosissimo Sangue, Tipografia Renna e Stracca, Frosinone 1880,
p. 105. Betti “predisse di Mons. Gazzola (e lo scrisse anche a lui stesso) le sue future pre-
varicazioni, e quindi il suo pentimento, e come nel ritiro in lontano montuoso paese
avrebbe con la ritrattazione espiati i suoi errori. E così fu, mentre calmato il fuoco del
liberalismo che lo aveva preso, chiese e venne accolto nel seminario di Mondovì in
Piemonte, dove impetrato il perdono della Chiesa piamente morì”. Il Rizzoli dice bene:
calmato il fuoco del liberalismo. Gazzola, a quanto pare, non rinnegò mai le proprie vedu-
te politiche, come vedremo. Si riconobbe colpevole di offese alla persona del pontefice e
di altri membri della Chiesa.

222 Vita del Sevo di Dio Gaspare del Bufalo Sacerdote Romano Canonico Onorario della
Perinsigne Basilica Collegiata di San Marco Missionario Apostolico Fondatore della

to e non ne aveva controllato le mosse difensive. Il libro, però, non piac-
que del tutto neppure ai repubblicani. Il prelato Gazola ci faceva troppo
bella figura e - quel che era peggio - non prendeva le distanze dal pro-
prio sacerdozio. Anche mentre vituperava Pio IX, esaltava il Papato e la
Chiesa, per lui eterna, mentre per molti repubblicani era praticamente
agonizzante, se non morta per sempre.

b. Una profezia di Betti

La vicenda di monsignor Gazola era seguita con interesse dai Missio-
nari del Preziosissimo Sangue, come è ovvio. Dieci anni erano un seg-
mento notevole nell’arco di vita di un uomo che ne contava quaranta-
cinque. Il decennio lo aveva trascorso in una casa resa prestigiosa dal mi-
nistero di don Innocenzo Betti e, perché no?, anche da lui.

Don Innocenzo non cessò mai di stimare il suo ex confratello. A cono-
scenza delle roventi pagine del Positivo contro Pio IX e contro l’An-
tonelli, gli scrisse, predicendogli che, continuando di quel passo, avreb-
be prevaricato, ma sarebbe infine ritornato sulla retta via221. Lo diceva
anche agli altri. “Tornerà, vedrete che tornerà”. Fu una sorta di testa-
mento, visto che don Innocenzo morì il 20 febbraio 1850, quando nulla
faceva prevedere un epilogo positivo della vicenda personale dell’ex mis-
sionario222.
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Congregazione della Missione sotto il titolo del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore
G. C. – Manoscritto di monsignor Antonio Santelli nell’Archivio Generale dei Missionari
del Preziosissimo Sangue. L’edizione, a cura di Beniamino Conti, reca un titolo giusta-
mente più proponibile: ANTONIO SANTELLI, Vita del Canonico Don Gaspare del Bufalo
Missionario Apostolico, Roma 1992. Il passo citato (è alle pp 715-716), dimostra con
quanta cautela occorra leggere testimonianze ritenute canoniche. Don Giovanni Merlini
sentì il dovere di postillare l’ultima affermazione, mitigandone il contenuto ostile:
“Ritornato a sentimenti cristiani, abiurò gli errori e si mise in mano della Santa Sede e si
ritirò da ogni imbarazzo”. A sua volta Nicola Pagliuca volle precisare che il ritorno era
avvenuto “entrando in un chiostro a far penitenza”. Il che non è esatto, come si vedrà.
Merlini era immune dal clericalismo, gli altri due, no.

Non tutti avevano conosciuto l’animo del Gazola come il perspicace
“apostolo di Benevento”, anche all’interno dell’istituto. Don Antonio
Santelli, amico dei Missionari, stava scrivendo una biografia di Gaspare
del Bufalo. L’opera rimase incompiuta nel terzo libro. Si chiude proprio
sui fatti concernenti il Gazola, non citato per nome. Scriveva il Santelli,
con il suo stile classicheggiante, dopo aver accennato alle pene che don
Gaspare aveva dovuto soffrire dalla comunità di Benevento: “Né deve
certamente ciò riprendersi, né apportar meraviglia qualora si conosca
esservi stato nella casa di Benevento un missionario piacentino, che,
introdottosi con arte non poca nell’animo religioso e devoto del Vene-
rabile Fondatore, tanto seppe lusingarlo, onde in fine rimase cotesto
aggregato nel numero dei Missionari del divin Sangue, i suoi talenti allo-
ra adoperando questi in utile, per quanto appariva, dell’Istituto. Appres-
so, dimorando nella casa di Benevento, in cui ritrovavasi un superiore, di
cui egli era il vero rappresentante, tutto destramente disponeva a suo
volere. Inoltre, col favore in quella città di una nobile famiglia che lo pro-
teggeva, pervenne nella corte di Gregorio XVI al grado di prelato dome-
stico e, non più curando l’Istituto delle Missioni che solamente eragli
bisognato sagacemente come mezzo per ottenere l’intento, con mal arte
usando di seminare zizzania contro del Fondatore e del regolamento del-
l’opera stessa, tenendola a vile, né tremante per il ribrezzo della colpa
che disprezzava, abbandonato finalmente ogni dovere cristiano ed eccle-
siastico, apparve nella così detta Repubblica in Roma l’anno 1849 sedut-
tore del popolo, con false massime anticristiane, scrittore di giornali poli-
tici e irreligiosi e nemico della Chiesa Romana e del Pontefice. A quali
eccessi di empietà e di stoltezza da compiangersi viene trascinato anche
l’uomo avveduto, quando, il retto fine perduto, si abbandona, cieco, agli
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stolti desideri del mondo! Per la qualcosa, sopravvenute le potenze cat-
toliche dell’Europa nell’Italia ed in Roma, sfuggì con i complici delle
proprie colpe in paese sicuro e più libero anzi che no, onde fuggire la
procella che gli sovrastava”223.

Non sfugge a nessuno la natura greve e preconcetta di tale giudizio. Il
Gazola non riesce a essere sempre e del tutto simpatico neppure a noi,
ma un esame oggettivo della sua vicenda porta a conclusioni più genero-
se e a qualche tratto di ammirazione. Come, del resto, nella stessa vita dei
santi, insieme a tanta materia ammirabile, si trovano scorie, da cui nes-
suno è esente, attribuibili all’epoca in cui vissero. È una verità che, men-
tre ci fa tollerare alcuni atteggiamenti non condivisibili di Pio IX, ancor
di più ce ne fa apprezzare i molti tratti eccellenti. I ravvedimenti tardivi
e le tardive scuse sono sempre migliori della perseveranza nell’errore, ma
non cambiano la vita se non mettono in discussione il presente. Si noti
come le lezioni della storia valgono, nel caso che trattiamo, sia per Pio IX
– che era un santo – sia, a maggior ragione, per il Gazola, che santo non
era, ma aveva molte ragioni dalla sua parte. Gazola non fu mai anticri-
stiano e, a ben pensare, neppure anticattolico; tutt’altro. Ma se anche lo
fosse divenuto - come accadde a molti -, che cosa era stato fatto perché
non accadesse? Anche quando, dopo l’infatuazione, cominciò a attacca-
re Pio IX, Gazola lo fece continuando a sognare il primo Pio IX e una
Chiesa diversa. Le scelte pontificie che lo portavano a contestare e rifiu-
tare papa Mastai furono tutte scelte politiche, e ci teneva che fosse chia-

223 “Che se volesse qualcunodomandare, perché la Chiesa cattolica, per volere del suo
visibile Capo, si prende a cuore di coltivare la memoria e di celebrare la gloria del Poeta
fiorentino, facile è la nostra risposta: perché, per un diritto particolare, nostro è Dante!
Nostro, vogliamo dire della fede cattolica, nostro perché tutto spirante a Cristo e molto
amò la Chiesa, di cui cantò le glorie, e nostro perché riconobbe e venerò nel Pontefice
romano il Vicario di Cristo. Né rincresce ricordare che la voce di Dante si alzò sferzante
e severa contro più di un Pontefice romano, ed ebbe aspre rampogne per istituzioni
ecclesiastiche e per persone che della Chiesa furono ministri e rappresentanti. Non noi
nasconderemo questo momento del suo spirito e questo aspetto della sua opera, ben
sapendo da un lato quale e quanta fosse l’amarezza dell’animo suo, la quale tanta era da
non risparmiare ben più acerbi rimproveri alla stessa dilettissima sua patria Firenze, e
come all’arte e alla sua passione politica si possa concedere l’indulgenza che l’ufficio di
giudice e di correttore da lui assunto, gli concilia, specialmente se a falli deplorevoli si
rivolge; e conoscendo, d’altro lato, come tali fieri suoi atteggiamenti non abbiano mai
scosso la sua ferma fede cattolica e la sua filiale affezione alla santa Chiesa”. PAOLO VI,
Altissimi cantus, Lettera apostolica per il VII centenario della nascita di Dante.
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224 “Che se volesse qualcunodomandare, perché la Chiesa cattolica, per volere del suo
visibile Capo, si prende a cuore di coltivare la memoria e di celebrare la gloria del Poeta
fiorentino, facile è la nostra risposta: perché, per un diritto particolare, nostro è Dante!
Nostro, vogliamo dire della fede cattolica, nostro perché tutto spirante a Cristo e molto
amò la Chiesa, di cui cantò le glorie, e nostro perché riconobbe e venerò nel Pontefice
romano il Vicario di Cristo. Né rincresce ricordare che la voce di Dante si alzò sferzante
e severa contro più di un Pontefice romano, ed ebbe aspre rampogne per istituzioni
ecclesiastiche e per persone che della Chiesa furono ministri e rappresentanti. Non noi
nasconderemo questo momento del suo spirito e questo aspetto della sua opera, ben
sapendo da un lato quale e quanta fosse l’amarezza dell’animo suo, la quale tanta era da
non risparmiare ben più acerbi rimproveri alla stessa dilettissima sua patria Firenze,
e come all’arte e alla sua passione politica si possa concedere l’indulgenza che l’ufficio
di giudice e di correttore da lui assunto, gli concilia, specialmente se a falli deplorevoli
si rivolge; e conoscendo, d’altro lato, come tali fieri suoi atteggiamenti non abbiano
mai scosso la sua ferma fede cattolica e la sua filiale affezione alla santa Chiesa”.
PAOLO VI, Acta Apostolicae Sedis, LVIII, 1966, 2337. Cfr anche per altro intervento, Ivi,
1965, 964ss.

225 Dizionario del Risorgimento Italiano, I, Vallardi 1831, alla voce, pp. 325-326.
Gazola additava nella “orribil setta della reazione (...) l’unica e principal causa antica delli
nostri danni”. Con il nuovo giornale si proponeva di “strapparle la maschera”.

ro. Anche durante la Repubblica egli fu Monsignor Gazola, intento a
difendere (in modo scomposto, indubitabilmente) gli interessi della sua
Chiesa e del Papato.

Non furono né pochi, né deteriori, i sacerdoti che si trovarono sbalza-
ti di cavallo dalla politica di Antonelli. Si parla di circa diecimila, tra
secolari e religiosi. Molti furono circuiti dai protestanti, e aderirono alla
Riforma. Non così Gazola, benché pressato a lungo. Chi ama, talvolta
inveisce contro l’oggetto del suo amore, perché non è come lo vorrebbe.
Spesso il desiderio del contestatore è sbagliato e perciò improprio; ma
altrettanto spesso coincide con la verità dovuta. Anche Dante fece invet-
tive contro un certo modo di essere Chiesa e mise alcuni papi all’inferno;
eppure fu e resta poeta cattolicissimo, come ha riconosciuto, entusiasta,
Paolo VI224.

c. La Discussione

A Genova Gazola pensò di fondare un nuovo giornale. Aveva nel san-
gue la passione per il giornalismo, nel qual campo portava la vocazione-
del missionario sociale. Chiamò il nuovo organo di stampa La Discus-
sione225. Nonostante la rabbia che covava in corpo egli aveva voglia di
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226ASV, Segr. Stato, 1851, R 287, ff 25-27 (Protocolli, 1850, n. 16623). Del giornale, che
diceva fondato a Genova da Gazzola e Muzzarelli, il console dava questo giudizio: “È
ridondante di vituperj contro la S. Sede e di bestemmie ereticali”. Informava che ne era
stata proibita la distribuzione in Toscana. Lettera da Firenze 8 giugno 1850. ASV, Segr.
Stato, Epoca moderna, R 165, 1850, F 10, f 75v.

227La Rivoluzione romana al giudizio degl’imparziali, Co’ Tipi di Vincenzo Manfredi, Na-
poli 1852. L’autore è anonimo. L’opera forma il vol. XXVII della raccolta “Biblioteca Cat-
tolica”, compilata da A. D’Amelio, G. Garavini, G. Piacente, G. Sanseverino, pp. 212-213.

dibattere le idee. Applicava alla politica l’ostinazione dell’apostolo: “Pre-
dica a tempo opportuno e importuno, esorta, rimprovera”.

Il giornale uscì il 30 settembre 1850, ma solo il 29 gennaio 1851 i suoi
numeri presero il ritmo regolare. Il direttore compariva come “l’ex mon-
signor Gazola”. Provocazione o dichiarazione di retta coscienza? Il gior-
nale si prefiggeva lo scopo di “salvare l’avvenire d’Italia dagli errori che
hanno compromesso il passato”.

Il Console Francesco Maria Scorza, in data Genova 3 Febbraro 1851,
inviò il primo numero del giornale La Discussione alla Segreteria di Stato,
chiedendo se era desiderio di sua eminenza di ricevere le copie successi-
ve. L’Antonelli rispose di sì e autorizzò lo Scorza a abbonarsi, a spese
della Segreteria di Stato226.

Le critiche che abbiamo sentito rivolgere al Gazola dal Santelli sono
un niente rispetto a ciò che si scrisse sul suo conto. Non indulgeremo a
citare dalla pubblicistica dell’epoca. Ci limiteremo a qualche esempio:
“Se non trovano altro difensore che Mons. Gazola, [le orde rivoluziona-
rie] possono darsi per spacciate. Quantunque egli meni gran vanto del
suo sapere, della sua probità, dell’integrità del suo vivere, della sua gene-
rosità nel sostenere i colpi de’ suoi nemici, fino a paragonarsi modesta-
mente all’apostolo Pietro, sa benissimo Roma chi egli fosse e con qual
rettitudine si diportasse a Benevento, a Frascati e in altri luoghi, dove è
purtroppo viva la memoria di lui. Se non altro, dalle scritture ch’egli
stampò in vituperio del Pontefice e della Religione, e da questa apologia,
sua ultima e forse peggiore produzione, potrà, eziandio chi non lo cono-
sce, formarsi una qualche idea dell’indole, dell’ingegno, della pietà e del-
l’onestà di mons. Gazzola prelato Italiano”227.

Come si vede, nessun fatto specifico, ma solo accuse vaghe di presun-
ti misfatti a Benevento, Roma, Frascati e in qualsiasi altro luogo dove
aveva messo piede. Del resto ci è impossibile sapere se un così accanito
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228La Civiltà Cattolica, Anno II (1851), Vol IV, p. 470. L’articolo è intitolato I Codini
ed i Sanfedisti in Italia, e va dalla p. 469 alla p. 488.

accusatore fosse qualche cosa di meglio dell’accusato. Erano tempi (che
poi sono quelli di sempre) nei quali si è buoni o cattivi a seconda se si
milita nello stesso partito.
La Civiltà Cattolica accettava la discussione e parlando di Codini e

Sanfedisti (in apparenza sotto un solo stendardo sebbene venissero di
volta in volta definiti retrogradi, oscurantisti, neri, reazionari, clericali,
retrivi, gente di bottega), schierava di fronte a essi il partito dei Liberali
a sua volta diviso “almeno” in Costituzionali, Repubblicani e Democrati-
ci, ai quali andavano aggiunti i Conciliativi. E qui entrava in dibattito con
il transfuga piacentino: “Quello sgraziato dell’ex monsignore Carlo
Gazola spende una intera colonna della Discussione a provare la oppor-
tunità di una somigliante teorica conciliativa; e noi non sappiamo inten-
dere, come in quella mente non convengano tutti i fautori di libertà”228.
E proseguiva sostenendo la impossibilità di quella idea, ora accettata solo
perché si trattava di combattere il nemico comune, formato da Codini e
Sanfedisti, i Liberali si sarebbero scannati tra loro.

Non aveva torto, il periodico dei Gesuiti. L’accanimento contro il par-
tito conservatore, ritenuto responsabile del fallimento di tante speranze
nazionali, valeva a tenere unito il campo avverso e, di lì a poco, avrebbe
accostato perfino Giuseppe Garibaldi alla Monarchia parlamentare.
Ma proprio per quello il Gazola proseguiva speranzoso nella sua linea
unionista, pensando che dovesse essere l’alternativa alla radicalizzazione
degli odi.

Gli anni successivi furono drammatici per il Gazola, che si trovò stret-
to nel dilemma: abbandonare definitivamente il sacerdozio e il cattolice-
simo, aderendo alle sollecitazioni che gli arrivavano dai protestanti, o
compiere un atto di ravvedimento e lasciarsi caricare sulle spalle, come
una pecorella smarrita, da qualche buon pastore? Si tenne a lungo in una
posizione neutrale, fedele alle proprie idee di un cattolicesimo liberale,
sempre meno critico verso la gerarchia. Idee siffatte lo rendevano spia-
cente all’una e all’altra fazione e finì isolato e perfino dimenticato dalla
fronda patriottica, sempre più irrequieta.

Si trasferì a Torino dove, utilizzando lo strumento che gli era più con-
geniale, le amicizie, grazie anche alla indomita ambizione, riuscì a entra-
re nel codazzo della corte sabauda.
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229ASV, Segr. Stato, 1854, R. 94 F. 3, ff 107-108v.

A Roma, intanto, si ricordava di lui il legale Pio Bassi, cui il vescovo
Nicola Marone aveva ceduto i diritti su un credito che vantava nei con-
fronti del Gazola: una manovra dell’Antonelli per screditare l’ex prela-
to? Sta il fatto che “Monsignor [Marcello] Orlandini Giudice delle
Cause Ecclesiastiche di Roma, ad istanza del S[ignor] Pio Bassi Legale
Cessionario di Mons. D. Nicola Marone Vescovo di Bitonto”, tra ottobre
e novembre del 1854, citò “Monsignor Don Carlo Gazzola dimorante a
Torino a comparire dopo giorni sessanta per sentirsi condannare al paga-
mento di scudi ottanta Moneta Romana dovuti in restituzione di altret-
tanti ricevuti dal sullodato Monsignor Vescovo e da questi all’istante
ceduti, come dagli atti”. “In di lui contumacia” si sarebbe proceduto “a
forma del disposto della sezione 17ª del Regolamento Giudiziario”.

Il 13 novembre la citazione fu consegnata alla polizia di Torino229, non
sappiamo con quali conseguenze. Sappiamo, invece, che proprio in quei
giorni l’ex prelato stava maturando decisioni destinate a far clamore:
stava muovendo i passi di un ritorno all’ovile insperato.

d. Il ritorno

I sacerdoti cattolici disarcionati dagli eventi politici erano moltissimi.
Formavano una riserva di caccia a disposizione delle correnti anticlericali
e, soprattutto, protestanti. Al Protestantesimo alcuni spontaneamente si
offrirono per consonanza di idee, altri vi furono indotti dalla miseria.
Anche il Gazola fu avvicinato. Per le stesse ragioni altri cercarono nel
matrimonio una sistemazione.

Nel contempo la struttura ecclesiastica non stava a guardare. Alcuni
sacerdoti cattolici si dedicavano al recupero dei confratelli traviati. Pio
IX, pur irremovibile nei suoi nuovi principi politici, aveva dato e conti-
nuava a dare prove di larga indulgenza.

Passata l’euforia della solidarietà dovettero cominciare, per Gazola,
tempi di magra. Gli allettamenti dei protestanti, specialmente dei Valde-
si, si fecero più intensi. Era un boccone prelibato, per la canoscenza che
aveva della corte pontificia sotto gli ultimi due papi e per la riconosciu-
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230Necrologia di Don Carlo Gazzola piacentino già prelato romano e segretario della Sacra
Congregazione della Regolare Disciplina, Milano, Tipografia e Libreria Arcivescovile, Ditta
Boniardi-Pogliani di Ermen. Besozzi, 1866. Si deve anche tener conto che la sua vicenda
fu sfruttata in senso apologetico da parte cattolica, anche per combattere i vituperi che
scrivevano i sacerdoti passati al protestantesimo o allo stato laicale in quegli stessi anni.

231 Ivi, pp. 9-10.
232 “Asseriva pure, che quei predicatori tolte le continue e sempre stucchevoli invetti-

ve contro il Papa, nelle quali soltanto sono eloquenti, non hanno nel loro dire un perio-
do, una frase che tocchi il cuore, e quindi si esce da quei sermoni , da quelle chiese, fred-
di, agghiacciati, e ad un tempo indegnati per l’incredibile temerità con cui si pretende da
tali ministri di mantenere nell’errore tanta gente, e sedurre i semplici con massime e dot-
trine a cui sembra impossibile che aggiustino fede essi medesimi”. Ivi, p. 10.

233 ASV, Archivio Particolare di Pio IX, Oggetti vari, n. 1128. Consta di alcune lettere
che citerò via via.

234 Ivi. La lettera di fra’ Giovanni Battista da Taggia, da Torino il 29 novembre 1854,
diretta al papa, comincia così: “Io sottoscritto ho l’onore di esporre alla Santità Vostra,
che presentossi a me il Signor Carlo Gazola, inviato da un divoto ecclesiastico...”.

ta preparazione culturale. Il racconto che abbiamo di quegli anni230 è di
parte cattolica, successivo al ritorno all’ovile e forse contiene qualche
enfasi, ma non tradisce – ci pare – la verità di fondo. Gazola era troppo
radicato nel tomismo del periodo della formazione per poter compiere
un taglio netto con il proprio passato.

“Trovandosi qui [a Torino] a mal partito, quanto a mezzi di fortuna,
non ci fu arte che non si usasse dai Valdesi per approfittare della sua falsa
posizione, e arreticarlo nella loro setta, di cui si dimostravano disposti
anche a farlo ministro. In Lucerna fu da quei messeri eccitato nienteme-
no che a contrarre matrimonio, quindi introdotto nelle loro Chiese a sen-
tire i loro Pastori, ed assistere alle loro funzioni. Ma il Gazzola (sic) che
la Dio mercé non era punto corrotto di cuore, rifiutò con isdegno le loro
proposte”231.

Gazola non aveva mutato le sue convinzioni. Trovava le omelie valde-
si aride, senza una goccia di sentimento232. La predicazione cattolica face-
va leva sul cuore, senza dimenticare la ragione. Lo aveva più volte evi-
denziato, richiamando alla mente le missioni del canonico del Bufalo.
Perdurando tale crisi interiore, gli fu provvidenziale l’amicizia di “un
divoto Ecclesiastico”, il quale lo presentò al padre cappuccino Giovanni
Battista da Taggia, specializzato nel recupero dei preti traviati I colloqui
tra i due furono fruttuosi e sono documentati da un piccolo fascio di let-
tere conservate nell’Archivio Particolare di Pio IX233.

In data 29 novembre 1854, da Torino, il frate poteva scrivere al papa234
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per comunicargli che gli si era presentato il Gazola - “inviato da un divo-
to Ecclesiastico” - bramoso di riconciliarsi con la Santa Sede e di ripara-
re agli scandali, come constava anche da una confessione che si era vista
recapitare e che accludeva alla propria lettera. La confessione del Gazola
era, in realtà, una supplica al papa, con la quale chiedeva perdono “sen-
tendosi avvicinare ogni giorno a quel supremo istante in cui il Signore
Iddio lo dovrà giudicare”235.

Non conosciamo la reazione di Roma a quel primo annuncio. Pro-
babilmente furono chieste informazioni al vescovo. Il 14 dicembre il
Gazola, a Torino, presenti due testimoni, fra’ Serafino da Carmagnola,
provinciale, e lo stesso Giovanni Battista da Taggia, sottoscrisse la pro-
pria abiura236, che fu inviata a Roma con una lettera del frate, datata 15
dicembre237. Scriveva il cappuccino: “Questo misero traviato fù, è vero,
come Saulo persecutore politico della Chiesa”, ma umanamente parlan-
do, sulla base del pentimento, “diverrà un vero Apostolo”.

Come si vede anche il frate ci teneva a precisare che Gazola era stato
persecutore del papa, ma solo in senso “politico”. Annunciava poi che si
stava interessando anche della riconciliazione dell’ex frate Luigi De
Sanctis, ma era un caso più difficile, perché il camilliano, ex parroco del-
la Maddalena, era divenuto ministro protestante e aveva sposato una
scozzese che gli aveva dato tre figli. La donna, scriveva fra’ Giovanni Bat-
tista, è “un frutto scozzese peggiore dell’infernal serpente”. Stava facen-
do approcci anche con Carlo Emanuele Muzzarelli, “doppiamente cieco,
degli occhi e della mente, tanto che è stato condotto nel manicomio”.

235 Ivi. Lettera senza data di Carlo Gazola, segnata “in confessione”.
236 Ivi. Gazola da Torino il 14 dicembre 1854, al papa: “Il sottoscritto alla presenza di

due testimoni qui sottosegnati protesta e dichiara di non aver giammai avuto la menoma
idea di far guerra alla santissima religione cattolica apostolica romana, in cui ringrazia
sempre il Signore Iddio di essere nato e stato allevato; e spera e vuole assolutamente
morire. Siccome però nelle passate vicende politiche ha scritto assai in materie civili e
controverse, e potrebbe anche involontariammente aver offeso la Religione, la Chiesa e i
suoi Ministri, or egli, a togliere ogni sinistra impressione e occasione di scandalo ai pusil-
li d’avanti (sic) a Dio ed agli uomini ritratta...”.

237 Ivi. Lettera del frate in data 15 dicembre 1854: Ringrazian delle facoltà che gli sono
state accordate. Il Gazola ha promesso che in avvenire cercherà di dare al papa ogni con-
solazione adoperandosi per rimediare. Desidererebbe andare personalmente a Roma e
esprimere tali sentimenti. Disposto poi a ritirrarsi in qualunque convento e rimanervi. Fu
come Saulo...



Il Sangue della Redenzione 143

238 Ivi. Così continuava parlando in terza persona “Dopo la fuga del Santo Padre fondò
il giornale Il Positivo per tentare, se gli riusciva, di arrestare la marcia della Rivoluzione
e impedire la proclamazione della Repubblica. Dichiara che egli era in buona fede per-
suaso che il Santissimo Padre Pio Papa IX a Gaeta non fosse libero, e con tale idea fitta
nel capo stendeva le sue polemiche contro chiunque gli veniva indicato come autore o
complice della schiavitù nella quale supponeva essere il Sovrano Pontefiice; la cui sacra
persona era sempre da lui risparmiata con molta attenzione in tutte le censure che pub-
blicava. Dichiara che stretta d’assedio Roma e minacciata di bombardamento ricevette
impressione così dolorosa, che non tenne più misura nelle sue frasi, e ferì pur troppo con
grave scandalo de’ fedeli l’augusta e veneranda persona del Vicario di Cristo censurando
pure gli atti che venivano da Gaeta muniti del suo santo nome, ma però sempre da lui
creduti orettizii o surrettizii, ossieno estorti con frode. Dichiara che di simil colpa si con-
fessò reo e chiese umilmente perdono al S(anto) P(adre) fin da quando sottostava al rigor
delle leggi in Castel S. Angelo. Dichiara che uscito in esiglio col cuore esacerbato non
badò a molte espressioni virulente che gli uscirono dalla penna in alcuni suoi scritti sia
contro la Romana Curia, sia contro alcuni Pontefici; ma non toccò mai la sacra persona
del Papa. Or giudicandosi nel cospetto di ciò con tutta la severità della coscienza inten-
de condannare e ritrattare, come condanna e ritratta ogni periodo ogni parola, ed ogni
sillaba che avesse cagionato scandalo al prossimo, o fosse condannata dall’oracolo infal-
libile del Sovrano Pontefice, nella cui persona riconosce e adora il Vicario unico di
Nostro Signor Gesù Cristo in terra. Carlo Gazola, che pur dichiara di condannare e
ritrattare qualunque espressione gli fosse sfuggita ne’ suoi scritti offensiva o irriverente
contro la santissima Religione Cattolica Apostolica Romana, o contro i suoi ministri o
come essia di scandalo ai fedeli, tanto riguardo al capo visibile della Cristianità, quanto
al suo temporale dominio, protestando di voler colla grazia di Dio vivere e morire nel
grembo di quella santa madre Chiesa in cui è nato. Carlo Gazola come sopra”.

Il 27 Dicembre 1854 il pubblicista piacentino vergava una nuova
ritrattazione, nella quale non mancavano, accanto al pentimento, pun-
tualizzazioni e fierezze: “Carlo Gazola dichiara come fosse d’avanti (sic)
a Dio che lo dee giudicare, che non solo non ebbe parte alcuna alla
Rivoluzione scoppiata in Roma il 26 novembre 1848, ma si è adoperato
e presso l’Eminentissimo Sig. Card. Soglia Segretario di Stato da una
parte, e presso il Sig. Pietro Sterbini dall’altra per veder via e modo di
conciliare le cose in guisa che la Rivoluzione non avesse luogo”238.

Da Roma dovettero arrivare segnali positivi, perché il 5 marzo 1855
l’ex prelato, “commosso fino alle lagrime dalla più che paterna bontà
colla quale Vostra Beatitudine degnò accogliere le mie suppliche”, stese
ancora una ritrattazione contenente espressioni di ringraziamento diret-
te al papa.

Pare che la trattativa di fra Giovanni Battista da Taggia si fermasse a
una tappa interlocutoria sul cammino della piena riconciliazione, per una
iniziativa di difficile interpretazione e che al papa non piacque, perché
dubitò delle rette intenzioni del pentito.
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239 FORLINI GIOVANNI,Un prelato piacentino alle prese con la Curia Romana nella prima
metà dell’Ottocento: Carlo Gazola (1804-1865), in Bollettino storico piacentino, Anno
LXXVIII, F. 2, Luglio Dicembre 1983, pp. 167-168.

240 PIETRO PIRRI, Vittorio Emanuele II e Pio IX, I, pp. 216-218.
241 Ivi. Ecco la lettera del Gazola nella sua interezza: “Torino 8 luglio 1855. Appena

compiuta la mia riconciliazione colla Santa Sede mercé la più che paterna bontà di V[ostra]
S[antità] ecco che la Provvidenza mi schiude occasione favorevole di poter concorrere a
fare alcunché per la Chiesa. V[ostra] S[antità] ne giudichi nella sua sovrana sapienza e pru-
denza e pronunci un oracolo che valga a inanimire la mia fiacchezza. Il fatto è questo: Un
personaggio di qui devotissimo alla causa della Chiesa e pronto sempre a sostenerne per
quanto può i diritti e le prerogative, m’interpellò giorni sono se fossi per accettare una
commissione tutta particolare e personale del re per Roma. Stupefatto a tale proposta mi
tenni come uomo che non vede o non comprende chi parla. Quel personaggio si avvide del
mio interno titubare e francamente mi domandò gli dicessi se accetterei una commissione
del Re per Roma, e noti (mi soggiunse) che non si tratterebbe di faccende diplomatiche per
le quali il Governo ha i suoi incaricati e ministri all’Estero, ma unicamente d’una commis-
sione personale del Re, la quale ella dovrebbe compiere presso del S[anto] P[adre]. Mi

e. Mediatore politico

Forlini Giovanni, autore di un saggio sul Gazola, scrive: “L’ultima
apparizione in pubblico, invero infelice, del Gazola è contraddistinta da
un singolare episodio. L’essere rientrato nelle grazie del pontefice, sia
pure per effetto di un perdono accordato per la seconda volta, incorag-
giò l’irrequieto prelato a tentare di riemergere e così, anche per la con-
sueta abilità e destrezza, gli riuscì di inserirsi nell’ambiente del governo
piemontese e della stessa Corte, con l’ostentazione di presunte entrature
presso il pontefice; guadagnandosi la fiducia di Vittorio Emanuele II, il
Gazola giunse al punto di scrivere a nome del sovrano, l’8 giugno 1855,
una lettera a Pio IX per chiedergli un’udienza che intendeva effettuare
scortato dal predetto cappuccino, uomo di Dio e conosciuto a corte”239.

Il Forlini fa propria la posizione della sua fonte, che è il padre gesuita
Pietro Pirri240, il quale giudica con una certa severità l’iniziativa del Ga-
zola. Noi non condividiamo del tutto l’opinione del Pirri (e per conse-
guenza del Forlini). Una volta accettata la personalità del Gazola, ci
vediamo anzi l’uomo coerente con se stesso. Dall’adolescenza, il Gazola
aveva desiderato compiere azioni che incidessero nella storia, adeguan-
dosi via via alle occasioni che gli si offrivano o che riusciva a procurarsi.
La sua stessa riconciliazione con la Chiesa si inquadrava nel desiderio di
esserle utile, naturalmente salvando il salvabile delle proprie idealità o
del proprio percorso241.
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dica orsù dunque se accetterebbe. E perché vegga con quanto proposito io le parlo, sappia
che conversando ultimamente col Re ho io stesso proposto per questo affare la sua perso-
na, e posso dirle che accettando lei il Re ne sarà contentissimo. Non mi ardii d’indagare i
segreti del Re, ma dentro me ragionando che potesse egli ricorrere a S[ua] S[antità] per
casi di sua coscienza, lasciai cadermi di bocca il nome del P[adre] Cappuccino Giovan
Battista di Taggia, che come uomo di Dio e conosciuto in corte e noto a Vostra Santità
parea dovesse fare all’uopo. Quel personaggio mi fece conoscere che non amava questa
volta servirsi dei PP Cappuccini , ma quando fosse piaciuto a me di avere compagno di
viaggio infino a Roma il sullodato Padre, che tanto aveva contribuito alla mia riconcilia-
zione con V[ostra] S[antità], di buon grado gli sarebbero state fatte tutte le spese del viag-
gio. E ciò tanto meglio, che questa compagnia di viaggio giovava a meraviglia ad allonta-
nare ogni sospetto della mia commissione, che dovrà rimanere affatto occulta agli occhi del
pubblico. Allora io dissi che di me facesse pure il Re quel che credea, solamente come per-
sona già stata addetta alla corte di Roma io avrei giudicato conveniente d’interpellarne
prima l’oracolo di V[ostra] S[antità] per sapere se avesse approvato che io assumessi una
tale commissione, non volendo io nulla intraprendere senza prima sapere se sia o no di
piena soddisfazione di Vostra Santità. Trovò egli assai ragionevole questo mio parlare e:
scriva dunque, conchiuse, più sollecitamente che può e noi ci rivedremo. In seguito a ciò
io prego la S[antità] V[ostra] a farmi pel solito mezzo del P[adre] Cappuccino sapere se
gradisce o no che io faccia col sullodato Padre questa apparizione costì”. Pio IX commen-
tò come si è già detto e la risposta, se vi fu, non poté non rispecchiare tale irritazione. Cfr
PIETRO PIRRI, Vittorio Emanuele II e Pio IX, I, pp. 216-218, documento 41/o e note.

242 Il commento fa il paio con quello che ho trovato (ASV, Archivio privato di Pio IX,
Oggetti vari, n 1771) sulla cartella che racchiude alcune lettere di sacerdoti, i quali con
devota supplica chiedevano al papa la rinuncia del potere temporale. Il commento di
Antonelli fu: “Raccolta di lettere scritte da imbecilli al S[anto] Padre per la cessione del
Dominio Temporale”. Tornando alla lettera del Gazola, non ho potuto verificare se il
commento che il Pirri attribuisce a Pio IX in persona, sia davvero del papa. Nella posi-
zione archivistica indicata dallo studioso gesuita l’originale non c’è.

243Necrologia di Don Carlo Gazzola..., p. 16.

Il papa accolse con fastidio la proposta. Si trattava certamente di un
tentativo di conciliazione, che non conosciamo nei particolari, impernia-
to sul caso di coscienza di un re, non meno assediato del papa dalle idee
nuove, e per giunta afflitto da scrupoli religiosi. Pio IX commentò: “Do-
cumento che prova la sfrontatezza di chi scrive e la imbecillità mista alla
malizia di quello a cagione del quale il Gaz[zola] scrive la lettera”242.

L’eco della irritata reazione pontificia (cui non poteva essere estraneo
l’Antonelli) ricacciò il Gazola in una posizione anceps, cioè indecisa e
indefinibile. Lo definiremmo un intellettuale di area cattolica, del quale
sarebbe stato difficile dire fino a che punto fosse davvero in comunione
con la Santa Sede, almeno sul piano temporale. Pareva che volesse esse-
re suddito del re, non meno che di Pio IX. Ancora una volta la quadra-
tura del cerchio. Chi lo conobbe ci assicura che egli restava ancorato alle
teorie del Gioberti243.
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244 Ivi, p. 10.
245 Ivi.
246 Ivi, pp. 11-12.
247 Ivi, pp. 12-13.

Decise di comporre una grande opera enciclopedica, “in senso vera-
mente cattolico”. Forse pensava di utilizzare il grande lascito manoscrit-
to dello zio don Vincenzo Benedetto Buzzetti, aggiornandolo sul versan-
te politico, alla luce della temperie che si era avuta dopo la morte del
grande tomista. Già altra volta aveva tentato di affidare ai torchi quel
patrimonio, come sappiamo. Con una simile titanica impresa, oltre che
rispondere alle ambizioni culturali da sempre perseguite, il nipote avreb-
be potuto – come sperava – “campare onoratamente la vita”244.

Un prelato piemontese, al quale manifestò il proposito, gli suggerì di
rivolgersi al vescovo di Mondovì, monsignor Giovanni Tommaso
Ghirlandi, “al quale ei presentavasi nel mese di gennajo del 1857 con let-
tera commendatizia del prelato suddetto”245.

“La prima conferenza, che si ebbe fra loro, riescì di reciproca soddi-
sfazione lodandosi il Gazzola dell’amorevole accoglienza ricevuta da
monsignor Ghilardi, e questi della molta erudizione del Gazzola e della
docilità con cui egli si prestava ai suoi suggerimenti in merito dell’opera
divisata”. Quando, però, si trattò di apporre la firma che doveva annun-
ziare al pubblico l’opera in discorso, il Vescovo coglieva l’occasione d’en-
trare se colui in materia che ne interessava la coscienza. Essendo cosa
notoria, che il Gazzola era in urto colla Santa Sede per gli accennati pre-
cedenti, il Vescovo diceva di non poter in conto alcuno farsi potettore di
lui e della sua intrapresa finché non si fosse egli pienamente riconciliato
con Dio e col degnissimo Vicario di Gesù Cristo”246.

Il Gazola ebbe un sussulto di orgoglio, pensando che lo si volesse
prendere all’amo con una sorta di ricatto. “A tale annunzio (...) rispose
non esser venuto in Mondovì per entrare in siffatta discussione, e che in
conseguenza prendeva tempo per maturare tutte le ragioni, ed esortazio-
ni sentite a questo fine. Monsignor Ghilardi vi acconsentiva tanto più
volentieri, in quanto che essendosi impegnato a dettare nell’Oratorio
attiguo al Vescovado una serie di meditazioni agli uomini, per disporli a
soddisfare degnamente al precetto pasquale, non avrebbe però potuto
trattenersi con lui se non trascorsi quei sacri esercizi”247.
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248 Ivi.
249COMANDINI, alla data.
250 La Civiltà Cattolica, Anno VIII (1857), Vol VII, p. 364. “Abbiamo in Piemonte da

molti anni un ex prelato romano, il noto Monsignor Carlo Gazola, che, dopo di aver
combattuto il Governo Pontificio, si ritirò da noi. Recentemente tocco dalla grazia di
Dio, si pentì dell’opera sua, si ritrasse in Mondovì nella Casa dei Signori della Missione,
dove dopo alcuni mesi di ritiro e di preghiera fe la solenne ritrattazione de’ suoi errori,
che mandò alla Gazetta di Bologna, affinché fosse stampata primieramente in quella città
dove trovavasi il Santo Padre. (...). È impossibile immaginare le ingiurie e le villanie che
i libertini stampano contro il convertito; le quali ingiurie sono la più bella gloria che
potesse avere in premio del suo atto generoso”.

Il Gazola, all’insaputa del vescovo, si recò a udire una di quelle predi-
cazioni. Aveva per tema il famosissimo schema ignaziano dei “due sten-
dardi”. “Ei ne fu scosso profondamente” e nel giorno seguente chiese di
incontrarsi con il vescovo, al quale manifestò l’intenzione di riconciliarsi
pienamente con “il Signore, e coll’augusto Capo della Chiesa che tanto
avea offeso coi fatti e cogli scritti”. Come il padre del figliol prodigo, il
vescovo abbracciò il Gazola “e da quel punto gli somministrò i mezzi per
ritirarsi dal pubblico albergo ove dimorava, ed alloggiarsi invece presso
un ottimo Canonico della Cattedrale onde prepararsi più facilmente a
quanto restavagli a fare cominciando frattanto a recitare il Breviario che
da non pochi anni aveva abbandonato”248.

Intanto monsignor Ghilardi si muniva delle facoltà apostoliche per
assolverlo dalle censure ecclesiastiche. Il Gazola fece gli esercizi spiritua-
li presso i Signori della Missione. Fu un lasso di tempo che servì anche
alle autorità ecclesiastiche per constatare la stabilità della decisione presa
dal pentito. La decisione del Gazola appariva irrevocabile. Non restava
che un ultimo scoglio da affrontare. Essendo stato pubblico lo scandalo,
si richiedeva una pubblica riparazione. Gazzola accettò di compierla con
una ritrattazione posta in grande evidenza sulla Gazzetta di Bologna del
28 giugno di quello stesso anno 1857, in coincidenza con la visita del
papa alla città felsinea249.

Non sappiamo quanto gli costasse, ma non possono esservi dubbi che
gli costò molto. Egli era già tornato inviso alle fazioni patriottiche di qua-
lunque orientamento. L’apparizione dell’articolo sul giornale bolognese
rese l’ex alfiere del cattolicesimo libertario bersaglio del disprezzo dei
circoli; ma in compenso gradito a La Civiltà Cattolica, che registrò con
contenuta soddisfazione l’evento, sotto forma di corrispondenza dal
Piemonte250.
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251Necrologia di don Carlo Gazola..., p. 16. Dall’insieme delle testimonianze si può
intravvedere un uomo rassegnato.

f. Sacerdote in eterno

Don Carlo Gazola fu accolto davvero come il figliuol prodigo, cioè
con grande festa. Riprese l’abito ecclesiastico e ebbe dal papa una pen-
sione. Il vescovo, da parte sua, gli assegnò l’ufficio più desiderabile, per
lui, nominandolo bibliotecario del seminario. La biblioteca, già ricca di
ottomila volumi, ne acquisì poco dopo altri seimila, donati da don Pietro
Dompè, dottore collegiato, cavaliere e avvocato, ex fiscale della Curia
Metropolitana di Torino.

Don Carlo fu inoltre incaricato dell’insegnamento della lingua france-
se nel seminario.

Un triennio durò il suo servizio nel seminario di Mondovì, durante il
quale la causa italiana fece segnare alcune tappe decisive. Come abbiamo
già detto, la posizione politica di Gazola rimase sostanzialmente inalte-
rata fino alla fine e si espresse su posizioni giobertiane. Chi lo conobbe
negli ultimi giorni ci assicura: “La sua politica, in ordine all’Italia, era per
la confederazione, creduta da lui l’unico mezzo di felicitare la patria,
senza ledere i diritti altrui, né dare la menoma scossa alle basi eterne dei
regni, che sono la giustizia e la religione”251. Ciò che andava accadendo
nella Penisola segnava il fallimento di quell’idea. Gioberti aveva avuto la
sua grande stagione. Ora risultava dimenticato e il Gazola poteva dirsi
un sopravvissuto. Aveva le sue idee, ma non prendeva partito.

L’amicizia dei sacerdoti che avevano accompagnato il suo ritorno, tra
i quali, ai nomi già citati si devono aggiungere quelli di don Sebastiano
Carbone e don Giuseppe Bertola, contribuì a tenerlo saldo nella svolta e
alieno dal dibattito palese, che pure doveva svolgersi dentro di lui. Lo
visitavano spesso e, quando non potevano, gli scrivevano.

Il 10 gennaio 1861 gli scriveva un “illustre sacerdote e amico sincero”,
a commento degli eventi politici del pensiero corrente: “Prescindendo
dalle intime convinzioni, che uno aver possa in cose non attinenti alla
santa fede, i tempi che corrono chieggono assolutamente che un buon
ecclesiastico o taccia o sostenga le dottrine di Roma. Omai liberalismo ed
empietà sono una cosa. Noi vediamo che i liberali, al paro de’ protestan-
ti, saran fra loro affatto divisi d’opinioni, ed anche in vicendevole aperta
guerra, ma pur sempre uniti, ove si tratti d’infierire contro il Papa. Ora,
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secondo me, Papa, Chiesa, verità e Dio sono una cosa sola; e tra il bene
ed il male, tra il falso ed il vero, tra la vita e la morte, fra le tenebre e la
luce, fra il tutto ed il nulla io non posso trovar concordia”.

Era la diagnosi de La Civiltà Cattolica, facile da sembrare lapalissiana.
Il debole stava nelle soluzioni. Non si combatte una concordia strumen-
tale con un accordo strumentale. Si va a finire al muro contro muro.
L’accordo tra Protestantesimo e Liberalismo nel dare addosso alla Chiesa
era dettato precisamente dall’ostilità della Chiesa verso i valori da quelli
proclamati. E dove andavano a finire le “intime convinzioni, che uno
aver [poteva] in cose non attinenti alla santa fede”? Secondo l’amico del
Gazola dovevano essere sacrificate al principio evangelico. Scriveva: “Il
Vangelo parla chiaro: o a destra o a sinistra, o con Dio o col diavolo, o in
cielo o all’inferno”.

Si trattava di una lettura distorta della norma del Vangelo, proclama-
ta per opzioni fondamentali e qui applicata a scelte che ammettevano
libere convinzioni. Stranamente, il mittente lo concedeva, concludendo
il suo argomentare: “Del resto, in dubiis libertas, in omnibus charitas”252.
Nelle scelte operative che proponeva, però, non c’era spazio né per la
libertà, né per la carità verso l’avversario. Dalla stessa lettera apprendia-
mo che la posizione adottata dal Gazola era di stare in comunione con “i
sensi del Santo Padre”. Era l’unica via “per non avere più ragioni di pen-
tirsi e di piangere”253.

Nel 1861, per l’aggravamento di un male alla spina dorsale, che i medi-
ci dichiararono incurabile254, fu deciso il suo trasferimento nella casa del
clero di Vico, presso il santuario mariano dell’Addolorata, “dove si spe-
rava che l’aria sarebbegli stata più confacente, e avrebbe potuto con
maggiore facilità ricuperare le forze smarrite. Ma il malore (...) da cui era
travagliato, non si poté vincere, per quante cure gli fossero prestate”255.
Gli ultimi anni di vita del Gazola furono edificanti, ma anche degni di un

252 Ivi, p. 17.
253 Ivi.
254 Ivi, p. 14. Sulla malattia e morte del Gazola, oltre alla Necrologia..., vi è una lettera

del vescovo Ghilardi, ritrovata da Franco Molinari, per “una smaccata fortuna”, come egli
dice, nell’Archivio della Curia Vescovile di Mondovì. Si tratta della lettera con la quale il
vescovo informa Pio IX degli ultimi giorni di don Carlo Gazola. Vi si trova qualche parti-
colare in più e qualcuno in meno rispetto alla Necrologia, come vedremo. FRANCO

MOLINARI, Un prelato piacentino evade dalle carceri di Pio IX (una lettera inediita del
vescovo di Mondovì al Papa). In seguito si cita.

255MOLINARI, Lettera inedita...
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antico filosofo che si guarda vivere. Ripeteva spesso: Solum mihi superest
sepulchrum. Mi resta solo la tomba. Pregava molto, si confessava setti-
manalmente, era devoto della Madonna. Solo negli ultimi giorni si disin-
teressò della politica. Nel biennio che precedette la morte alla lettura
delle gazzette preferì i buoni libri. Ormai al papa non restava che il solo
Lazio e, per giunta, tenuto dal filo sottile della presenza francese.

g. La fine

“Alla vigilia di Ognissanti [del 1865] previde essere alla fine de’ suoi
giorni, e fattosi portare sul suo seggiolone a pranzo disse ai commensali:
Questa è l’ultima volta che vengo a pranzo con loro. Il dì dei Santi lo passò
in letto. Ma nella notte seguente fu assalito da febbre sì gagliarda, che si
pensò di dovergli somministrare gli ultimi Sacramenti. Si confessò, e non
potendo ricevere il santissimo Viatico, perché la violenza del male gli
teneva chiusa la bocca, ricevette in piena cognizione l’Estrema
Unzione”256.

Poco dopo arrivò il vescovo e lo trovò migliorato. Ripeté la confessio-
ne e fece la comunione. Monsignor Ghilardi gli propose di ripetere la
professione di fede tridentina. Don Carlo aderì “con visibile soddisfazio-
ne e piacere”. Incaricò il vescovo di notificare al papa il ringraziamento
per la bontà “eccessiva” con la quale era stato trattato.

I sacerdoti della piccola casa del clero gli prestavano assistenza. Lo
festeggiarono il giorno 4 novembre, suo onomastico. “Ma nella notte
consecutiva la febbre lo assalì con tanta violenza, che ei fu ridotto all’a-
gonia. Questa durò ben 32 ore, e fu da lui sopportata con eroica pazien-
za”. Rese l’anima a Dio stringendo il Crocifisso, il giorno 6 novembre
1865 alle ore dieci della sera, munito di tutti i conforti di nostra santissi-
ma Religione”.

“Così finiva di vivere il già monsignor Carlo Gazola, il quale per esse-
re stato d’incorrotti costumi si meritò dal Signore la grazia di conoscere
i suoi aberramenti e ritrattarli, di scampare dagli agguati dei protestanti
Valdesi, e di mantenersi fermo nella cattolica fede, di riparare in faccia al
mondo gli scandali dati, e morire riconciliato con Dio e col Vicario di

256Necrologia...
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257 Ivi.
258MOLINARI, Lettera inedita...

Gesù Cristo, in seno alla cattolica Chiesa nella quale soltanto si trova l’e-
terna salute”257.

La notizia della morte edificante di don Carlo Gazola fu, dal vescovo,
notificata al papa, insieme ai sentimenti che il morente aveva espresso al
suo indirizzo. Monsignor Ghilardi voleva cogliere l’occasione per rintuz-
zare l’iniziativa dell’ex gesuita Carlo Passaglia, che promuoveva raccolte
di firme per indurre il papa a rinunciare al potere temporale. “Io poi pre-
parerò un articolo da pubblicarsi ad edificazione dei buoni ed ad inco-
raggiamento di tanti Passagliani sgraziatissimi che fannno resistenza agli
inviti amorevoli dello Spirito Santo, e se Vostra Santità venisse ispirata di
scrivermi qualche cosa a questo medesimo santo fine, io ne spererei del
bene molto e ne ringrazierei il Signore”258.

L’idea si concretizzò in un opuscolo, più volte citato in queste ultime
pagine, intitolato Necrologia di Don Carlo Gazzola piacentino già prelato
romano e segretario della Sacra Congregazione della Regolare Disciplina.
Vi era inserito un messaggio di Pio IX, il quale, “in mezzo alle cure mol-
teplici del vasto regime della Chiesa universale”, aveva sentito il bisogno
di indirizzare al vescovo Ghilardi, “soavi, affettuose parole”, in memoria
“di tal uomo”. Diceva: “[Venerabile Fratello]. La più grande consolazio-
ne che possa esservi in Cristo pel cuor Nostro, cioè il sapere che i peni-
tenti perseverino nelle vie della giustizia, Ci è stata procurata dalla tua
lettera. Perciocché da essa abbiamo appreso, che il diletto figlio Carlo
Gazzola giunse all’ultimo de’ suoi giorni in modo, che sino alla fine rima-
se fermo negli stessi sentimenti, di cui diede preclara mostra, nove anni
or sono, nella sua conversione. E per verità, in cotesta costanza di tal
uomo e nella placida sua morte, Noi ravvisammo un’illustre prova della
divina bontà. Poiché, volendo egli abbandonare la via della perdizione, il
Signore mirabilmente ajutollo colla sua grazia, colla beata speranza con-
fortollo ad abbracciare un tenor nuovo di vita, e prontamente ai gaudii
eterni (ai quali confidiamo che egli sia pervenuto) chiamollo. Chi mai
dunque (per usare le parole di san Bernardo) dispererà d’un sì pio esaudi-
tore, d’un si veloce promettitore, d’un sì pronto pagatore? Di qui deve sor-
gere in tutti coloro che imitarono il defunto negli errori, un senso di ecci-
tamento e di fiducia, affinché lo emulino ritornato alla primiera pietà e la
pace vera, che da Dio solo viene, a Lui con confidenza domandino. Noi
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certamente a braccia aperte stiamo aspettando coloro che vogliono
rimettersi sul buon sentiero, memori di essere stati posti da Dio su que-
sta Sede per sostenere le veci di quel buon Pastore, che lasciate le novan-
tanove pecorelle, di quell’una che erasi smarrita ansioso va in traccia, e
rinvenutala, sentesi inondato da immenso gaudio. Accrescono la nostra
speranza gli esempj di ben molti, che affini al defunto per simile colpa,
emisero nobili attestati di simile pentimento. Perciò non dubitiamo, che
moltissimi altri ancora non siano per arrecarci un’eguale consolazione, e
di questo andiamo continuamente scongiurando il Padre delle miseri-
cordie. Intanto vogliamo assicurarti della nostra gratitudine per ciò che
facesti a pro del mentovato diletto nostro Figlio, sia assistendolo moren-
te, sia onorandolo defunto e soccorrendolo con pietosi suffragi. Per ulti-
mo, in segno della nostra distinta benevolenza a Te, al Clero e ai fedeli
commessi alla tua vigilanza, con sommo affetto impartiamo l’apostolica
benedizione. Dato a Roma presso S. Pietro il 29 Novembre 1865, nel-
l’anno vigesimo del nostro pontificato. Pio Papa IX”259.

h. Epilogo

La prefazione alla Necrologia, diretta al Benevolo Lettore, recitava:
“La caduta d’uomini distinti pare dal Signore permessa talvolta affine di
far risplendere la sua misericordia e di svegliare altre anime dal loro
sonno di morte, coll’edificazione d’un luminoso pentimento. A questi
tratti di provvidenza, appartiene la conversione e la morte esemplare del
già Prelato Romano Segretario della Sacra Congregazione della Regolare
disciplina, Don Carlo Gazzola, il quale, avendo amareggiato la Chiesa
co’ suoi traviamenti, alla fine la consolò col suo ritorno al retto sentiero
per opera dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Ghilardi,
degno vescovo di Mondovì. La diffusione della buona nuova può servi-
re a riparazione più completa del suo scandalo, e l’esempio del suo rav-
vedimento può essere d’insinuante eccitamento ad altri, che, avendolo
imitato nella caduta, preghiam Dio l’imitino nel rialzarsi e consolare la
travagliata Sposa di Cristo”.

Sul piano pastorale, religioso, cattolico nulla da eccepire. È indubbio
che il ritorno alla comunione con il vicario di Cristo è festa grande in

259Necrologia…
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terra come in cielo. Sul piano politico il giudizio è più complesso, come
abbiamo detto tra le righe lungo il corso del lavoro. La Chiesa, in campo
politico, pontifica su materia a lei estranea.

Se vi fu una responsabilità da parte di chi trascese a tesi e, soprattut-
to, a toni insostenibili, non si può negare una corresponsabilità da parte
di una Chiesa che complicò le scelte dei suoi figli pretendendo un’obbe-
dienza impossibile; non sempre evidente come nel caso di Galileo Galilei
riguardo al sistema dell’universo, ma pur sempre di quella natura. Sta il
fatto che, esaminandole con il senno di poi, le tesi di Gazzola e di molti
altri, che chiesero perdono, e fortunatamente l’ottennero, risultano più
profeticamente vere di quelle sostenute da chi pretese le scuse e conces-
se il perdono.

(3 - fine)

FONTI BIBLIOGRAFICHE

Benché le fonti siano state citate lungo il corso del lavoro, riteniamo utile riunirle qui in
modo organico. Gli archivi e le opere sono citate in ordine alfabetico (per gli archivi con-
tano le sigle); gli scritti del Gazola, invece, sono posti in ordine cronologico.

ARCHIVI E FONDI ARCHIVISTICI DI BIBLIOTECHE

Archivio Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue (AGM), Scritti del Fondatore
(editi, cfr tra le fonti bibliografiche, GASPARE DEL BUFALO, Epistolario); Processo
Ordinario di Albano per l’introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
di GdB, II, ff 1663-1667, IV, ff 2181r e 2206ss; Vita del Sevo di Dio Gaspare del Bufalo
Sacerdote Romano Canonico Onorario della Perinsigne Basilica Collegiata di San Marco
Missionario Apostolico Fondatore della Congregazione della Missione sotto il titolo del
Preziosissimo Sangue di Nostro Signore G. C. – Manoscritto di monsignor Antonio
Santelli: opera pensata in tre libri e rimasta incompiuta (cfr tra le fonti bibliografiche,
ANTONIO SANTELLI); Archivio Segreto Vaticano (ASV), per numerosi fondi: Protocollo,
1826, n. 19175; Ivi, 1828, n. 38862; Ivi, 1847, nn 72877; 78941, 79143; Ivi, anno 1848,
nn 149, 472; Ivi, anno 1850, nn 14603, 14711, 16623, 23510; Segr. Stato, Epoca moder-
na, 1848, R 165, F 20, ff 1-14v ; Ivi, 1848, R 220, F 1, ff 11-12 ; Archivio Particolare di Pio
IX: Oggetti vari, nn 441, 1128; Gaeta-Portici, 1848-1850, Rub. 165, f 5, cc 72-89;
Collezione Brancadori, n 366; Collezione Spada; Biblioteca Apostolica Vaticana, Ferraioli-
Ferraioli, nn 6206-6208; Biblioteca Comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli, Sezione
Carte Romagna, Sub Guiccioli; Biblioteca Passerini Landi di Piacenza, Fondo Palla-
strelli, M 4 e sub Gazola (Carlo); Museo Centrale del Risorgimento, Roma (MCRR): si
conservano alcune lettere: una al Lamennais, tre a Massimo D’Azeglio e una a lui diret-
ta da Vincenzo Gioberti.

SCRITTI DEL GAZOLA

La produzione di maggior rilievo è senza dubbio quella giornalistica e va ricercata nei
giornali da lui fondati: Il Contemporaneo (12.XII.1846-16.VII.1849), Il Positivo
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(30.XII.1848-31.V.1849) e La Discussione e in quelli ai quali collaborò: L’Artigianello
(4.I.1845-7.X.1848), L’Album (8.III.1834-3.V.1862). Andrebbero anche considerati alcu-
ni suoi inediti che si configurano come piccole monografie, conservate in ASV. La sua
prosa giornalistica ebbe alcuni prestigiosi apprezzamenti (per esempio da parte del
Gioberti). Alphonse Balleydier trovava eccellente il testo programmatico de Il Con-
temporaneo: “Rien de plus habile que le programme du Contemporaneo. Après avoir
solennement déclaré qu’il repoussait les hommes impatients et avides de nouveautés qui
veulent en un jour réaliser des réformes (...) le journaliste fait appel à la jeunesse intelli-
gente, il la convie a une sainte croisade...”.Histoire de la Révolution de Rome (...) en Italie
par Alphonse Balleydier, I, Bruxelles 1854. Vanno poi considerate le lettere, delle quali
sono pubblicate soltanto alcune. Degli scritti editi si ricordano: (a) Elogio in morte di
Vincenzo Benedetto Buzzetti pronunciato in un’adunanza di amici da Luigi Tibaldi,
“L’Amico d’Italia”, VIII, anno IV, Torino 1825. Luigi Tibaldi è pseudonimo adottato per
l’occasione da Carlo Gazola; (b) Discorso [introduttivo] dell’Abate Carlo Gazola, pre-
messo al primo e unico volume delle Lezioni sacre ovvero teologali di Vincenzo Buzzetti,
Piacenza 1826, opera prevista in nove volumi; (c) Benevento, Prosa, Tipografia Paternò,
Benevento 1837; (d) Per la vestizione solenne delle nobili signore Giulia e Teresa Urcioli,
Orazione di Carlo Gazola Missionario Apostolico, Napoli, Tramatore 1837; (e) Prefa-
zione 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; (f) Elogio del marchese Luigi
Biondi..., Roma, Monaldi, 1841; (g) Intorno alla vita di S.E.R. Mons. Giambattista
Lambruschini vescovo di Orvieto, Orvieto, Tipografia Pompei, 1841; (Roma 1842);
(h). 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; (i) In morte del Card. Bartolomeo Pacca, Due prose di Mons. Gazola,
Roma, Tip. Belle Arti, 1844; (l) Del gotico stile nelle arti Al chiarissimo sig. Principe
d. Pietro Odescalchi, Lettera di Mons. Carlo Gazola (datata Roma 12 marzo 1845), Roma,
Tip. delle Belle Arti, 1845; (m) Alla onorata memoria dell’ab. D. Marco Mastrofini. Prosa
di Mons. Carlo Gazola, Roma, Tip. delle Belle Arti, 1845; (n) La deposizione dalla croce in
alto rilievo modellata dal cav. Giuseppe De-Fabris, Nel Diario di Roma, n 57 del 19 luglio
1845, e anche in estratto; (o )Vita ed azioni del cardinale Francesco Capaccini, Roma,
Tipografia delle Belle Arti, 1845; (p) Enrico II re di Francia consolato in morte dalle nozze
di Margherita sua sorella con Emanuele Filiberto duca di Savoja, Dipinto del professor
Podesti, illustrato da Monsignor Carlo Gazola, Roma Tip. delle Belle Arti, 1846; (q) Il
prelato italiano mons. Carlo Gazola ed il vicariato di Roma sotto papa Pio IX, 1849-1850,
Torino 1850.

SUL GAZOLA

Piuttosto copiosa, naturalmente, è la presenza del Gazola nei giornali dell’epoca, dato
il clamore suscitato dai casi che lo videro coinvolto. Impossibile addentrarsi in una rico-
struzione esauriente. Mi limito a quelli che mi sono parsi interessanti: L’Armonia di
Torino, 30 maggio 1849, n; 64; Messaggero di Modena, 2 aprile 1850, n. 248; Id, 5 aprile;
Id, 8 aprile; Gazzetta di Parma, 4 aprile 1850, n. 76; Più volte si parla di lui nel Giornale
di Roma. Venendo a pubblicazioni di altro genere: Necrologia di Don Carlo Gazzola pia-
centino già prelato romano e segretario della Sacra Congregazione della Regolare Disciplina,
Milano, Tipografia e Libereria Arcivescovile, Ditta Boniardi-Pogliani di Ermen. Besozzi,
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1 - Un malinteso?

Abbiamo già intercettato la sua presenza critica parlando di Ungaretti.
La religiosità, abbiamo visto in quella occasione, non solo non è un peso
o un impaccio e nemmeno una tematica tra le altre, ma per Pasolini è la
forza propulsiva dell’intera opera ungarettiana. E nella sua opera che
importanza ha?

In verità la “questione cattolica”, a ricordare le schermaglie tra lui e i
suoi amici, Moravia in primis, sembra il punto in cui si concentrano tutte
le ambiguità pasoliniane, dalla poesia alla saggistica, dal romanzo al cine-
ma. Da una parte lo si accusa di essere cattolico, o quanto meno “infi-
ciato” da cattolicesimo, dall’altra lui si difende respingendo da sé tale
“sospetto”, magari negando anche qualche dato della sua biografia, o
togliendogli ogni peso. È quanto lui stesso dice nell’intervista, che ha il
senso e l’ampiezza dell’autobiografia esistenziale e culturale, intitolata Il
sogno del centauro1. È perentorio: la sua formazione religiosa?
Inesistente: Il padre non credeva in Dio, la madre aveva la tradizione reli-
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1 Pier Paolo Pasolini, Il sogno del centauro, a cura di J. Duflot. Prefazione di Gian
Carlo Ferretti, Editori Riuniti 1983. L’intervista, la più ampia tra quelle concesse da
Pasolini, fu tenuta in due tempi, nel 1969 e nel 1975. È strutturata in capitoli. Noi ci
siamo riferiti a: Il malinteso (pp. 31-34), Il dialogo (pp. 35-36)
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giosa della maggior parte dei contadini: la sua fede era continuazione
della sua poesia o, come dicono i teologi, una religione naturale. Nessuno
dei due lo sottomise ad alcuna pressione religiosa. Né ci furono la par-
rocchia o l’oratorio, o altre forme di organizzazione ecclesiastica a con-
dizionare la sua educazione. L’insegnamento del catechismo non lo pote-
va soffrire. Il collegio religioso gli appariva come il peggiore degli erga-
stoli. Affermazioni tanto recise non ammettono dubbi.

Senonché non mancano, a proposito dei suoi anni friulani, voci di
altro segno. La più convincente viene da lui stesso, attraverso una testi-
monianza riportata dal cugino Nico Naldini, suo biografo: “Fino a quin-
dici anni io credetti in Dio con la intransigenza dei ragazzi; l’adolescen-
za aumentava la rigidità e la serietà della mia falsa fede. Caratteristica era
la mia devozione alla Madonna. Mi provocavo finte effusioni di senti-
mento religioso (tanto che varie volte mi convinsi di vedere le immagini
della Madonna muoversi e sorridere), e nelle brevi discussioni sulla reli-
gione io ero un deciso uomo di parte. La maggiore ansia religiosa e i
primi peccati coincisero. A Reggio Emilia sentii le violenze delle prime
libidini, compii i primi atti impudichi (ero uno studentello di quattordi-
ci anni); obbedivo alle mie tendenze senza giudicarle. …Alla sera prima
di dormire, facevo penitenza dei peccati che ancor oggi avrei vergogna di
confessare; recitavo centinaia di avemarie”. La fede era falsa, le effusioni
erano finte: ma intanto si trattò di fede, e di effusioni2.

D’altra parte il tono dell’intervista è troppo forte per non lasciare
qualche sospetto. Pasolini sembra impegnato ad allontanare i sospetti,
anzi le calunnie. Lo dice:

“Cosa aggiungere per scoraggiare questi imbarazzanti inquisitori? Non
mi piace il cattolicesimo come istituzione, non per ateismo militante, ma
perché la mia religione, o meglio il mio spirito religioso ne viene offeso.
Rimane poi questo criptocristianesimo, che mi imputano i più aggressivi,
quasi fosse una tara vergognosa. Dirò per rispondere loro che difficilmente
un occidentale può non essere cristianizzato, se non un cristiano convinto.
Io sono propenso a un certo misticismo, a una contemplazione mistica del
mondo. Ma questo è dovuto a una sorta di venerazione che mi viene dal-
l’infanzia, d’irresistibile bisogno di ammirare la natura e gli uomini, di
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riconoscere la profondità là dove altri scorgono soltanto l’apparenza esani-
me, meccanica, delle cose”.

Ma c’è il film, Il Vangelo secondo Matteo. Taluni vi hanno visto l’ope-
ra di un militante cristiano: ma il film, risponde lui, sempre nel Sogno del
centauro, non mette in scena la divinità del Cristo, non è animato dalla
fede nella trascendenza, non è sostenuto dalla speranza della salvezza. Il
protagonista, Gesù, rappresenta piuttosto, sintetizzandola in figura
umana, la nostalgia del mitico, la potenza del sacro.

Il sacro è un sistema di norme e di comportamenti che hanno fonda-
mento in miti e ritualità irriducibilmente irrazionali che si materializzano
in figure e gesti ai quali si dà il valore della sacralità e ai quali la comuni-
tà, che in essi si identifica, aderisce per fede.

A questo argomento dedicò un numero speciale, nel 1959, la rivista
Nuovi Argomenti, diretta da Moravia e Carocci. Il saggio di apertura
(Mito, scienze religiose e civiltà moderna), di Ernesto De Martino, è molto
importante sia per l’autorevolezza di chi l’ha scritto sia per i contenuti.
Non stiamo a ripercorrerlo punto per punto3. Ci basti dire che gli autori
di cui si occupa, soprattutto i due classici, Rudolf Otto e Mircea Eliade,
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3 Nuovi Argomenti, n. 37 marzo-aprile 1959. Del saggio di Ernesto De Martino
(pp. 4-48) diamo soltanto qualche indicazione. I classici, situati per altro in due momen-
ti assai significativi del Novecento, sono: Il Sacro. L’irrazionale nell’idea del divino e il suo
rapporto col razionale, 1917 di Rudolf Otto; Le mythe de l’éternel retour 1949 di Mircea
Eliade. Ma anche il contesto è di assoluto prestigio, visto che direttamente o indiretta-
mente, entrano nell’intreccio culturale sul sacro la psicoanalisi (da Freud a Jung), la filo-
sofia della storia (Spengler), l’antropologia culturale (Lévi Strass).

Le puntualizzazioni, in sintesi::
- “Il numinoso come alterità radicale che atterrisce, cioè come tremendum: questo “radi-

calmente altro” e “ambivalente” costituisce il momento irrazionale della complessa catego-
ria del sacro, nella quale i momenti razionali (morali, estetici, conoscitivi) sono senza dub-
bio argomento di perfezione e di elevatezza, ma non esauriscono mai la fondamentale irra-
zionalità dell’esperienza religiosa” (R. Otto).

- Jung opera la saldatura tra questa definizione e in generale tra la letteratura sul sacro
e il cattolicesimo.

- Il mito dell’eterno ritorno, che Mircea Eliade mette in rapporto con le terapie psi-
coanalitiche in quanto utilizzano “come mezzo principale di guarigione il ricordo, la ram-
memorazione degli eventi primordiali”, trova fondamento, sul piano della spiritualità
moderna, nella concezione giudaico/cristiana del tempo storico e irreversibile, nella quale
il primordiale è la prima infanzia degli individui e delle comunità, è l’ontologia arcaica in
cui si risolve il divenire storico, o meglio si placa e trova conforto il terrore della storia”.



sono ben noti a Pasolini, e che i concetti che lo qualificano sono stretta-
mente legati alla tematica che incomincerà ad impegnarlo di lì a due
anni. Questi, in sintesi, sono legati alla differenza che il simbolo cristia-
no presenta rispetto a tutti gli altri simboli mitico-rituali. L’Incarnazione
è l’evento che ha inciso la storia, creando un prima e un dopo, e indiriz-
zando il dopo verso il divenire, sul cammino della salvezza. In esso l’uo-
mo prende coscienza della sua storicità, ma anche si sente predestinato a
vivere i tempi irreversibili dell’escatologia. Ed è vero che il Cristianesimo
fa nascere l’idea di storia, mettendola sulla linea retta del divenire invece
che nel cerchio in cui s’iscriveva la precedente visione del mondo; è vero
che in tal senso “il simbolo mitico-rituale cristiano ha assolto la fonda-
mentale funzione culturale di mediare per l’occidente il senso della sto-
ria”. Ma non si tratta soltanto di questo. Se l’occidente ha affermato nella
storia l’egemonia del mondano operare, “se un umanesimo fiducioso ed
entusiasta è venuto sempre più intensificando la sua straordinaria messe
di opere economiche, politiche, morali, artistiche, scientifiche e filosofi-
che, la conquista di questo primato civile è certamente impensabile senza
la nuova esperienza del divenire storico inaugurata dal Cristianesimo”.
Insomma, in quel simbolo non c’è soltanto il destino escatologico del-
l’uomo, ma anche il germe del progresso, della modernità: Non possiamo
non essere cristiani (B. Croce).

Ma se così è, in questo percorso è già scritta non solo l’uscita dal sacro,
ma la sua progressiva erosione. “Il simbolo mitico-rituale cristiano media
il valore della storia umana: ma proprio questa mediazione, nel momen-
to stesso in cui distingue il Cristianesimo fra le altre religioni, e ne fonda
l’alta funzione pedagogica nella storia culturale dell’occidente, costitui-
sce necessariamente la premessa di un’agonia religiosa, anzi il principio
dell’agonizzare di tutti i simboli mitico-rituali”. L’allontanamento pro-
gressivo e irreversibile dal centro/origine della storia sacra comporta, sul-
l’orizzonte della civiltà occidentale, il tramonto inesorabile del sacro. Di
qui la crisi delle scienze religiose, e la crisi religiosa che ne è alla base,
acuita dal rischio di perdere, insieme alla protezione religiosa, i valori su
cui si fonda il vivere civile, dal senso d’insicurezza e di precarietà di una
storia alla quale il sacro non fa più da orizzonte protettivo.

E non vale, a scongiurare questo rischio, insistere, ciò nonostante, sul
sacro come permanente esigenza della natura umana: il divenire è senza
ritorno. Chi dunque insiste sul sacro, lo chiami in altro modo, lo chiami
sistema di valori, lo chiami ethos, non sacro.
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A questo punto rimane sul campo solo un’altra ipotesi: quella secon-
do cui la visione della storia generata dall’Incarnazione, pur disposta nel
senso del divenire, è in realtà già tutta scritta. L’Incarnazione è sì un
evento storico avvenuto “una sola volta”, ma il suo privilegio è così
“decisivo” che nulla di veramente nuovo può accadere “dopo” di esso:
“Per il marxista la storia non è ancora decisa e il suo sguardo si apre sul-
l’avvenire. Per il cristiano, la storia è sostanzialmente decisa e l’avveni-
mento essenziale è al centro e non al termine”4. In conclusione, se il sim-
bolo cristiano è tutto risolto nella storia che esso stesso inaugura, se in
esso il sacro non è divino, se tutta la sua potenzialità si esprime sul piano
dell’immanenza, allora ci troviamo nella condizione in cui Pasolini pone
il problema nel Sogno del Centauro: ma con una insufficienza clamorosa,
e una contraddizione non sanabile, quella appunto denunciata da De
Martino: che ci troviamo cioè non di fronte al sacro, ormai tutto meta-
bolizzato nella storia, ma all’ehos. Altro discorso invece per chi si pone
nell’ottica della trascendenza, e considera e venera Gesù nella sua divi-
nità, e vive il mistero dell’Incarnazione come destinazione escatologica.
Vedremo come Pasolini, nel costruire il suo Vangelo secondo Matteo,
passa attraverso questi problemi.

La preistoria di questo film è nel segno del mistero, o se si vuole delle
coincidenze fortunate. Era il 2 ottobre. Pasolini si trovava ad Assisi, per
un convegno sul cinema, ospite dei frati della Pro Civitate Christiana – è
lui stesso a ricordarlo:

“Stava per arrivare da Loreto Giovanni XXIII, il primo Papa che era
uscito dal Vaticano e che veniva a pregare sulla tomba del Poverello per il
destino del Concilio imminente. Ero sdraiato sul letto, mi piaceva ascolta-
re la città che ferveva di voci e passi, che bolliva di curiosità e di felicità.
Sentivo scalpicciare migliaia di piedi per le strade verso la grande Basilica,
tutte le campane stavano cominciando a suonare. Pensavo a quel dolcissi-
mo Papa contadino che aveva aperto i cuori a una speranza che sembrava
allora sempre più difficile, e al quale si erano aperte anche le porte di
Regina Coeli, dove era andato a “guardare negli occhi” ladri e assassini,
armato solo di un’immensa ed arguta pietà. Sentii anch’io, per un momen-
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5 PIER PAOLO PASOLINI, Le regole di un’illusione, a cura di Laura Betti e Michele
Gulinucci - Fondo Pier Paolo Pasolini 1991, pag. 103

to, il desiderio di alzarmi ed andargli incontro, di vederlo da vicino e di
guardarlo negli occhi. Ma mentre ormai le campane rombavano anche sulla
mia testa, di colpo il desiderio di vederlo svanì. Mi resi conto che sarei stato
un’irritante distrazione per molta gente; mi avrebbero accusato di cercare
una facile pubblicità. Non mi sentivo il figliol prodigo e per molti quel
gesto sarebbe stato soltanto una sceneggiata di cattivo gusto. D’istinto,
allungai la mano al comodino, presi il libro dei Vangeli che c’è in tutte le
camere e cominciai a leggerlo dall’inizio, cioè dal primo dei quattro
Vangeli, quello secondo Matteo. E dalla prima pagina giunsi all’ultima – lo
ricordo bene – quasi difendendomi, ma con gioia, dal clamore della città in
festa. Alla fine, deponendo il libro, scoprii che, fra il primo brusio e le ulti-
me campane che salutavano la partenza del Papa pellegrino, avevo letto
intero quel duro, ma anche tenero, così ebraico e iracondo testo che è
appunto quello di Matteo.

L’idea di un film sui Vangeli m’era venuta anche altre volte, ma quel film
nacque lì, quel giorno, in quelle ore. E mi resi conto che, oltre alla doppia
suggestione, - della lettura e della colonna sonora, di quelle voci e di quel-
le campane – già c’era nella mia testa anche un vero nucleo e abbozzo di
sceneggiatura. L’unico dunque al quale potevo dedicare quel film non pote-
va essere che lui, Papa Giovanni. E a quella cara “ombra” l’ho dedicato.
L’ombra, che è la regale povertà della fede, non il suo contrario”5.

Quel libro sul comodino, l’anno dopo: “Mi sono ritrovato accanto al
capezzale il Vangelo: vostro delizioso-diabolico calcolo! E infatti tutto è
andato come doveva andare: l’ho riletto – dopo circa vent’anni (era il
quaranta, quarantuno, quando, ragazzo, l’ho letto per la prima volta: e ne
è nato “L’Usignolo della Chiesa Cattolica” – poi l’ho letto solo saltuaria-
mente, un passo qua, un passo là, come succede….)”. Nella stessa lette-
ra, indica le linee della sceneggiatura: svolgere punto per punto il
Vangelo secondo Matteo, tradurlo fedelmente in immagini, seguendone
senza omissioni o aggiunte il racconto. Intende fare opera di poesia,
beninteso, non un’opera religiosa nel senso corrente del termine, né un’o-
pera in qualche modo ideologica. E perché non si creino equivoci, dichia-
ra: “In parole molto povere e semplici: io non credo che Cristo sia figlio
di Dio, perché non sono credente – almeno nella coscienza”. Il corsivo è



nostro, e intende per il momento soltanto sollecitare una certa attenzio-
ne. Il padre gesuita P. Grasso gli esprime simpatia e ammirazione, dicen-
dosi lieto di essersi potuto ricredere e constatare con quanta verità il
Vangelo ci dica di non giudicare:

“È sempre un rischio violare il mistero che circonda ogni uomo. In lei ho
visto un uomo buono, in cerca di valori capaci di dare un senso alla vita. È
questo l’unico vero problema che unisce tutti gli uomini e li fa apparire tutti
“accattoni”. Tutti andiamo cercando nel nostro prossimo l’immagine di
Dio, tanto difficile a vedersi, ma che pure costituisce l’unica ragione che lo
rende degno di rispetto e di amore. E poi tra noi c’è la figura di Cristo. Io
credo che egli sia veramente il Figlio di Dio, perché solo in tale ipotesi è
possibile la sua personalità. Lei non sa ancora dire tanto. Non importa: la
persona di Cristo è tanto grande da meritare il più profondo rispetto anche
nei suoi soli aspetti umani”.

Da Assisi arrivano consensi entusiasti alla sceneggiatura. “Il copione
del Vangelo secondo Matteo l’ho letto tutto d’un fiato. Bellissimo! La
mia prima impressione è di stupore: possibile che l’autore sia quel
Pasolini del quale alcuni giornali dicono tanto male?” (Lucio Settimio
Caruso, direttore dell’Ufficio Cinema della Pro Civitate). E poi arriva il
parere dei teologi, comunicati al produttore Alfredo Bini dal solito don
Giovanni Rossi, fondatore (1939) e presidente della Pro Civitate: “Ho
esaminato con i miei volontari e con persone competenti di Roma e di
Milano il copione “Il Vangelo secondo Matteo” e l’ho trovato buono,
privo di errori di Fede e di Morale”. Nell’estate dello stesso anno sotto
la guida di un sacerdote della Pro Civitate il sopralluogo in Terra Santa,
per gli esterni. Come si sa e come riferisce lo stesso Pasolini nessuna
scena fu girata lì, perché troppo mutate sia la Giordania che la Palestina,
Israele in particolare. Gli esterni furono girati nell’Italia meridionale,
allora non ancora toccata dalla modernizzazione.

La sceneggiatura, che tanto piacque a tutti, si offre alla lettura quasi
come opera a sé. Non si tratta della semplice descrizione di movimenti e
situazioni da tradurre in immagini. Raramente, mai direi sceneggiature
cinematografiche presentano lo stesso nitore, la stessa bellezza, la stessa
efficacia letteraria. Pasolini aveva già scritto sceneggiature, per altri regi-
sti. Da un po’ si era messo in proprio, e mai come in questo caso è vero
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quello che egli stesso dice del proprio cinema, che si tratta cioè di lette-
ratura e di poesia portate avanti con altri mezzi.

Due esempi, ad apertura:

Maria (“in figura intera”), viene presentata così: “Essa è una giovinet-
ta, ma lo sguardo è profondamente adulto: vi brilla, vinto, il dolore. Il dolo-
re che si prova nel mondo contadino (l’ho visto in certe giovanette friula-
ne, durante la guerra: un dolore quasi precostituito, uno stato in cui si entra
fatalmente, perché si è umili). È una giovinetta ebrea, bruna, naturalmen-
te, proprio “del popolo”, come si dice; come se ne vedono a migliaia, con le
loro vesti scolorite, i loro “colori della salute”, il loro destino a non essere
altro che umiltà vivente. Tuttavia c’è in essa qualcosa di regale: e per que-
sto penso alla Madonna incinta di Piero della Francesca a Sansepolcro: la
madre-bambina. Il ventre leggermente gonfio, appuntito, per la miracolosa
gravidanza, dà a quella giovinetta che tace, col suo dolore, una grandezza
sacrale”.

Giuseppe (“in figura intera”): Un artigiano sui trenta anni: un uomo
bello e semplice, forte e comune. Un “qualsiasi figlio maggiore” di una
famiglia campagnola coi suoi semplici e un po’ grigi ideali di lavoro e di vita
sacrificata e onesta. Ora è successo qualcosa che è fuori della vita normale,
e egli non può non essere “scandalizzato”, ma è “un uomo giusto”, cioè un
uomo equilibrato, virile nel suo “timor di Dio”. Lo sguardo che egli dà ora
a Maria, è lo sguardo di chi ha appena annunciato la decisione di una
“segreta rinuncia”.

Non è un film religioso, dice Pasolini; e forse vuol dire che non ha inte-
so farne occasione di edificazione religiosa. Non è un film ideologico,
come magari si attendevano “i marxisti ufficiali”, perché non ha fatto
indossare a Gesù i panni dell’agitatore. È certamente un film nel quale la
storia sacra viene restituita alla sua identità. Il sacro è testimoniato dalle
parole del Vangelo, dall’ambientazione, dagli atti prodigiosi del protago-
nista: “Il miracolo può disturbare la nostra mentalità di moderni, ma esso
esiste, è l’innocente e ingenua spiegazione del mistero reale che abita in
noi”. Pasolini ricorda che egli non tende a dissacrare, ma a risacralizzare.

La sacralità, in questo film, non è fine a se stessa, e nemmeno stru-
mentale; qui il protagonista è Gesù, non è Medea. Sì, Pasolini dichiara
che egli non crede che Cristo sia il Figlio di Dio. Ma Cristo sì: per questo
è venuto al mondo, di questo parla agli apostoli, questo rivela al popolo:
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e in questo consiste il Vangelo, la buona Novella: egli veramente è il Figlio
di Dio. Ha ragione Settimio Caruso: sì, la sceneggiatura è ineccepibile, ma
“tutto dipende ora da Pasolini, dalla sua fede. Sarà capace Pasolini di ali-
mentare dentro di sé una grande fiammata di Fede? Per fare un film su
Gesù occorre innanzitutto credere in Gesù, altrimenti ne viene un’opera
fredda e accademica”6. Che Pasolini sia consapevole di tutto questo, che
ne sia stato toccato in profondità lo si vede anche dall’accuratezza appas-
sionata, instancabile con la quale realizzò il “Sopraluogo in Terra Santa”
e dalle parole conclusive sull’ambiente dell’Ascensione che l’autore iden-
tifica con “il momento più sublime di tutta la storia della Chiesa, il
momento in cui Egli ci lasciò soli a cercarlo”.

A questo punto, andiamo a rivedere il film. Personalmente l’ho fatto
in questi giorni, avendone conferme piene. È un film che non sollecita
soltanto la sfera intellettuale e che non provoca semplicemente delle
curiosità culturali. È un film che trasmette emozioni profonde; è quello,
tra gli altri sullo stesso tema, che più degli altri si compenetra del miste-
ro; e in modo diretto, senza il fraintendimento delle scenografie patina-
te, teatrali, artefatte. La semplicità, la purezza scabra delle immagini che
richiamano certa pittura non per nulla preraffaellesca (Piero della Fran-
cesca), le musiche, con la maestosità dominante di Bach e la gioiosità di
Mozart (le scene della Resurrezione), l’andamento narrativo, i dialoghi, i
discorsi di Gesù, i miracoli: tutto concorre a farne quello che l’autore si
augurava: “Vorrei che il mio film potesse essere proiettato nel giorno di
Pasqua in tutti i cinema parrocchiali d’Italia e del mondo”.

La chiave sta proprio nella premessa negativa: non credo in Cristo
figlio di Dio, non ho voluto fare un film religioso. Questo ha tolto di
mezzo l’equivoco in cui può cadere chi parte dalla premessa positiva, che
cioè per fare un film religioso, anche quando si tratta del Vangelo, biso-
gna metterci qualcosa di più, e magari di diverso, caricare la rappresen-
tazione di intenti didascalici ed edificanti.

Ma la premessa negativa, evidentemente non sarebbe bastata.
Occorreva la fede, secondo il direttore del Centro di Cinematografia
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6 PIER PAOLO PASOLINI, Il Vangelo secondo Matteo-Edipo re - Medea. Ed.Garzanti,
1991. Il volume contiene le sceneggiature dei tre film. Per il Vangelo si veda pp. 7-24) la
corrispondenza con la Pro Civitate Christiana di Assisi.



della Cittadella di Assisi: non si può fare un film su Gesù che possa pre-
scinderne. Pasolini risponde con la poesia: “La poesia è lo strumento
irrazionale per esprimere questo mio sentimento irrazionale per Cristo”.
E di fronte ad essa la problematica stessa del sacro diventa una premes-
sa di ordine culturale, una esigenza di ordine etico e filosofico che la
forza irrazionale della poesia, questo “sentimento irrazionale per Cristo”,
brucia, rigenera, trasforma in qualcosa di diverso e di superiore, di sub-
lime, qualcosa che si riempie del mistero e che trasmette il senso del
mistero: è il miracolo della poesia. E forse proprio questo bisogna legge-
re in quell’inciso messo da noi in corsivo, che chiude quella dichiarazio-
ne pasoliniana: “In parole molto semplici e povere: io non credo che
Cristo sia figlio di Dio, perché non sono credente – almeno nella coscien-
za”. Il Vangelo secondo Matteo allora corrisponde, nel saggio di Ernesto
De Martino, non al simbolo che, inaugurando il divenire e con esso il
senso della storia, è soggetto per questo alla sua inarrestabile erosione.
Esso, al contrario, viene sentito, lungo le vie irrazionali della poesia, se
non proprio della fede, come manifestazione soprannaturale: manifesta-
zione avvenuta una volta sola, nel tempo, ma che rimane per sua natura
superiore al tempo.
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Ai primi di settembre del 1820 monsignor Carlo dei Cavalieri Manassi2 rice-
vette una lettera dal Segretario di Stato. Nella minuta risulta del seguente teno-
re: “M[onsi]gnor Vescovo di Terracina, Piperno o Sonnino3. È indispensabile,
che V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma si porti immediatamente a Terracina, e vi
si trovi Mercoledì sera, recandosi nella sera medesima Persona di mia commis-
sione per abboccarsi con Lei di un’affare (sic) della massima urgenza. Mi rincre-
sce di darle questo incomodo, ma l’importanza della cosa ed il buon servizio di
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1 Archivio Segreto Vaticano, Segr. Stato, 1820, R. 154, F. 15. Il manoscritto del vesco-
vo occupa i ff. 34-37.

2 Carlo dei Cavalieri Manassi nacque a Comacchio il 12 febbraio 1770. Ordinato
sacerdote il 25 maggio 1793, conseguì la laurea in utroque all’Università di Bologna Il
9 gennaio 1795 fu nominato esaminatore prosinodale della sua diocesi e, nello stesso
anno, canonico della cattedrale. Il 5 settembre 1799, in piena epoca repubblicana, diven-
ne pro vicario generale. Rettore e professore di teologia dogmatica del seminario dioce-
sano, il 16 novembre 1817 fu eletto vicario capitolare e il 5 aprile 1819 vicario generale.
Conobbe Gaspare del Bufalo sul finire di luglio del 1819 e si legò a lui di ammirata ami-
cizia. Ciò gli valse l’elezione all’episcopato il 21 febbraio 1820, perché a lui pensò il del
Bufalo quando, per scansare la propria candidatura, dovette suggerire un sostituto del
defunto Albertini. La consacrazione ebbe luogo sei giorni dopo, in San Nicola in
Carcere. Fu nominato Missionario perpetuo dell’Arciconfraternita il 12 marzo 1820. Il
suo episcopato fu funestato dal sequestro del seminario a opera dei briganti. Morì il
19 agosto 1826. Per ulteriori notizie su di lui cfr la Presentazione che Beniamino Conti fa
del volume X dell’Epistolario di Gaspare del Bufalo, Roma 1993, pp. 6-14.

3 Qui Sonnino non è indicato erroneamente come sede di diocesi in luogo di Sezze,
ma luogo di destinazione del dispaccio. Il mittente non sapeva se il vescovo si trovava, in
quel momento, a Priverno o a Sonnino.

RIFLESSIONI DEL VESCOVO DI TERRACINA
CARLO MANASSI

SULLO STATO DEL BRIGANTAGGIO
IN OTTOBRE 18201

diMons. Carlo dei Cavalieri Manassi
(trascrizione e note di Michele Colagiovanni)



Sua Santità [in prima stesura aveva scritto del Principato] mi obbligano a recar-
velo, sicuro, che Ella colla di Lei bontà, e col di Lei zelo sarà per prestarsi”4.
Perché l’intervento della Segreteria di Stato e perché tanta urgenza? Erano in

corso le esasperanti trattative per una resa generale dei briganti, per opera di
don Luigi Locatelli. La condizione per la resa, con amnistia piena, era che tutti
i malviventi pontifici si arrendessero. Ci si interrogava che cosa fare nel caso (poi
verificatosi) che una manciata di uomini rifiutasse. L’intervento di monsignor
Carlo Manassi si inseriva in quel frangente delicatissimo. Vi era speranza di
qualche ulteriore pressione? Che cosa fare dei briganti refrattari, nel caso aves-
sero persistito nel proposito? Il vescovo si recò prontamente a Terracina, dove
la trattativa fallì per l’ostinazione del capobanda Alessandro Massaroni e, forse,
per le pressioni, su questi, della Massoneria, che voleva destabilizzare lo Stato
Pontificio in funzione antiaustriaca (oltre che antipapale) a difesa della Mo-
nachia costituzionale ottenuta a Napoli.
Al vescovo, dopo aver invano provato a convincere i renitenti, non restò che

scrivere il documento che qui viene presentato. Esso fu dal Segretario di Stato
trasmesso all’assessore straordinario Giacomo Impaccianti, con questo biglietto
datato 1º Novembre 1820: “Monsignor Vescovo di Terracina m’ha trasmessi i
Fogli, che con tutta riservatezza le compiego. Sono essi relativi allo stato attuale
del Bigantaggio. L’autore propone dei problemi, e ne dà le respettive risoluzio-
ni. Si compiaccia d’esaminare il contenuto, e di darmene in seguito il suo savio
parere, prevenendola però, che non potrebbe giammai adottarsi il progetto, che
propone di mettere le armi in mano a Briganti, né quello di prenderli al servizio
del Governo, né dar loro delle pensioni. Attendo il di Lei riscontro”5.
I paletti posti dal Consalvi minavano alla base la proposta del Manassi,

alquanto utopistica. L’ipotesi era già stata attuata nel 1815, assumendo in servi-
zio di polizia gli ex contumaci amnistiati, ma nel volgere di un anno si erano
ridati alla malvivenza o l’avevano esercitata occultamente, favoriti dal porto
delle armi. Non vi era molto da sperare da Giacomo Impaccianti, uomo assai
ligio alle disposizioni dei superiori. Non avrebbe mai difeso le idee del vescovo
nelle parti che sapeva non gradite al segretario di Stato. D’altro canto le opinio-
ni del vescovo di Terracina sul conto degli impiegati pontifici possono essere
dedotte da questo suo tagliente giudizio: “...generalmente su una massima parte
dei componenti i Tribunali Straordinarj contro i Briganti, si dà notizia, e spesse
assicurazioni, essere essi impegnati più a conservare che a distruggere il brigan-
taggio: innamorati dai ricchi stipendi, che si godono, o indotti da altri, forse più
oscuri motivi”.
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RIFLESSIONI DEL VESCOVO DI TERRACINA
CARLO MANASSI SULLO STATO DEL BRIGANTAGGIO

IN OTTOBRE 1820

Essendosi presentati diciotto Briganti si potrà essere persuasi della loro
perseveranza?

Benché il modo più congruo alla loro abitudine sarebbe stato di servi-
re al bene dello Stato nel modo con cui hanno inquietata la Società facen-
doli scorrere le Montagne sotto la guida de’ Soldati, in numero, tempo e
direzzioni determinate; il che avrebbe fatto ostacolo alla ruproduzzione
delle Bande di Assassini; si potrà evitare la recidiva, osservando chi di
loro non avrà trovato impiego, e a questi disoccupati fargli dare il lavoro
per mezzo di terze persone.

Come si potrebbe senza diminuzione del decoro del Governo dar pane
alli superstiti Briganti, se alla loro dedizione presentassero una tale dif-
ficoltà?

Si potrebbe a quelli, che non trovassero Padrone esibire di occuparli
a coltivare le terre incolte d’intorno a Roma. Si potrebbe porli alla Coda
di altre Guardie a titolo di peso, e non di patto. Si potrebbe con Essi rim-
piazzare il ruolo di quei Bersaglieri, che servono malvolentieri; conge-
dando questi malcontenti.

Non verificandosi la presentazione, è egli un bene l’accrescere la taglia
contro di Essi?

Io opino [un male] abrogare l’offerta del perdono. Ogni nuova Legge,
ogni nuovo accrescimento di Taglia, non servirebbe, che a mostrare la
debolezza della Giustizia in perseguitare li Malviventi; gli accrescerebbe
maggior crudeltà; richiamarebbe la loro attenzione contro la Campagna,
forse ancora contro Don Luigi Locatelli, e contro il Vescovo di Terracina,
come autori, o occasioni delle nuove persecuzioni. La nuova taglia è inu-
tile, perché l’uccidere non è affare di un uomo solo, essendo li Briganti,
in qualche numero, la Truppa assoldata, qualora voglia agire fedelmente,
hà anche troppo grande incitamenti colli premi presenti. Accrescendo la
taglia, si fa troppo onore alla vita dei Contumaci.
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Come si estirperannno li Malviventi attuali dalle Montagne del Lazio?

Si sa, che il freddo, e le Nevi dell’Inverno costringono Coloro a scen-
dere dalle Montagne, ed inselvarsi nelle Colline. Si imperi dalli
Amnistiati, e da Mattia Caputo, e da Ascenzo del Giudice, quali sono le
Colline dai Contumaci frequentate nell’inverno, e quali i seni, onde scen-
dere al Piano, e si piantino cola Case ei Guardie permanenti, da rilevar-
si ogni quindici giuorni. Il soldo delle Guardie alla pianura deve essere
ridotto all’ordinaria paga di tutti gli altri dello Stato. Il soldo di quelli,
che saranno di presidio alle indicate stazioni sulle Colline, pel tempo, che
ivi dimoreranno, potrà esser doppio. L’utile di questo progetto consiste
in togliere così li Luoghi di asilo; secondo, in mettere in situazione li
Soldati di scorrere più largamente là su; giacché partendosi dal Piano si
stancano pel viaggio. Terzo, in dar luogo a delle perlustrazioni non osser-
vate dalli abbitatori e quindi non indicate dagli Aderenti.

Come s’impedirà, che si faccia in avvenire unione di Assassini?

Primo, con delle perlustrazioni delle Montagne combinate in modo,
che ogni Comune nello stesso giorno (da indicarsi dal Governo) passi in
rivista il proprio Territorio. Con ciò s’imprimerà ancora odio, e timore ai
Ragazzi contro gli Assassini. Secondo con obligare le Communi a tenere
guardie di Montagna permanenti, sollevandole dal sopraccarico per le
Guardie dei Carabinieri etc.; i quali hanno in quella Provincia troppi
arbitrj, sotto il titolo di perseguitare li Sospetti di adesione alli Mal-
viventi, e che ricavando molto profitto dalle Casse Militari, hanno inte-
resse, che questa Fonte non si chiuda. Terzo, con tolerare i fatti senza
alterazione di Leggi, l’asilo in quelle Chiese, meno però gli Omicidi pre-
meditati. Quarto, con dare migliore educazione a quella Provincia. Si
additano li seguenti MEZZI
Ogni tre Anni Missioni Sacre. Sostenere e perfezionare in Terracina il

Collegio, ed il Conservatorio di Zitelle, promossi dal Signor Can.co Don
Luigi Locatelli; secondo le massime combinatesi con Mongnor Tesoriere,
e colla Sagra Congregazione delle riforme.
Obbligare li Padri Conventuali ad aprire il loro Convento di Piperno,

ed in sussidio delle loro rendite miserabili, assegnare ancora quell’annua
somma, che essi anderanno a ricevere dal Collegio di Terracina, che era
loro antico Convento.
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Aprire il Convento, e Chiesa dei Cappuccini a Tortreponti, fabricati
già con molto dispendio dalla B[uona] M[emoria] di Pio Sesto, e che era
per aprirsi, allorché si ebbe l’invasione de Francesi. V’è ivi una Guardia
di Soldati, che si può diminuire, e ridurre ad una parte del Convento, che
è grande. V’è poi assoluta necessità del detto Convento, e Chiesa dei
Cappuccini in Torre Treponti, non solo per la Provincia in generale, ma
per l’esercizio del Culto in quei Luoghi, ed ivi precisamente, dove con
iscandalo di tutti i Passaggieri, e con disonore del Governo, e della
Religione, si è ridotto a dover dire Messa in un oscuro Corridore
dell’Osteria aperto agli occhi dei Bevitori nella pubblica Osteria.

Come si potrebbe, senza offendere la Maestà del Governo, ricoprire, e
rendere abitabili le Case degli Espatriati Sonninesi pel loro alloggio.
Cosa necessaria.

Potrebbe il Magistrato, o Consiglio Comunale impetrare dal Governo
la facoltà d’impegare qualche parte delle Rendite Comunitative in detto
oggetto. Io so, che tale mezzo avvicinerebbe il Cuore delli Lavoratori e
Braccianti alli Possidenti, che colà s’intendono col Vocabolo di =
Galantuomini =.
Ma perché il Comune non resti oppresso, conviene sollevarlo di qual-

che parte delle Corrisposte Dipartimentali; o dative, ciò riuscirà col di-
minuire in quei Contorni le Guardie, che ora in gran parte sono super-
flue. Roma 26 Ottob[re] 1820. Carlo Manassi Vescovo di Terracina6.

Massaroni, per arrendersi, chiedeva al governo esattamente quelle concessio-
ni che il Consalvi non intendeva accordare. Il capobanda e alcuni suoi irriduci-
bili seguaci fecero pagare duramente la fermezza nel diniego, sequestrando il
seminario di Terracina e trucidando il nipote di Impaccianti, Giuseppe Papi, al
termine delle trattative per il rilascio degli ostaggi, nonostante che fosse stato
pagato il riscatto. Si sparse la voce che Massaroni avrebbe voluto infierire sul
Locatelli e sullo stesso vescovo, ritenendoli responsabili della linea della fer-
mezza; ma ingiustamente, come si evince dalle dichiarazioni autografe del
Manassi7.
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6La data è aggiunta, mentre alcuni tratti cancellano il nome del vescovo e la sua qua-
lifica. Forse perché pleonastica, essendo il documento intitolato già con il nome del fir-
matario (ff. 34-37).

7Per l’episodio del sequestro cfr. MICHELE COLAGIOVANNI, Il Triangolo della Morte - Il
brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento, Il Calamo, Roma 2000.
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