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15. LA GUIDA PRINCIPALE È LO SPIRITO SANTO
FB, III, 41-46

Queste unzioni e squisitezze dello Spirito Santo sono così delicate e
sublimi e possiedono una purezza tanto fine da non poter essere intese
né dall’anima né da chi la dirige, ma solo da colui che con grande facili-
tà le infonde per compiacersi maggiormente in lei (§ 41).

Nei paragrafi che seguono, il santo sottolinea la necessità di non rovinare l’o-
pera dello Spirito Santo nell’anima. È una raccomandazione rivolta soprattutto ai
direttori spirituali che “non comprendendo che cosa sia il raccoglimento e la quie-
te spirituale” obbligano l’anima ad un esercizio naturale, mentre “Dio opera in lei
soprannaturalmente” (§ 42-45).

I direttori di spirito riflettano e ricordino come lo Spirito Santo, e non
essi, è l’agente e la guida principale delle anime, delle quali non tralascia
mai di prendersi cura; essi invece non sono agenti ma solo strumenti per
guidarle per mezzo della fede e della legge di Dio, secondo lo spirito che
è dato a ciascuno dal Signore […]. Non si preoccupino credendo che l’a-
nima non faccia niente […]. Si preoccupino di purificarla e di collocar-
la in solitudine e in riposo, di modo che essa non rimanga attaccata a nes-
suna notizia celeste o terrestre, a nessun desiderio di qualche gusto o di
qualche altra apprensione in modo che resti vuota di ogni creatura e spi-



ritualmente povera […]. Se l’anima si libera da tutte le cose, giungendo
fino a vuotarsene e spogliarsene, unica cosa che può fare da parte sua, è
impossibile che Dio non faccia quanto dipende da Lui, donandosi a lei
per lo meno in segreto e in silenzio, più impossibile dell’ipotesi che il rag-
gio del sole non risplenda in luogo sereno e sgombro. E come il sole che
sorge il mattino percuote la tua casa per entrarvi, se gli apri la finestra,
Dio che non dorme per custodire Israele (Sl 120,4) entrerà nell’anima
vuota e la riempirà dei suoi beni (46).

a)Restare davanti a Lui a mani vuote

Questi paragrafi sono bellissimi ed è quasi impossibile commentarli
perché si rimane afferrati dalla realtà che essi descrivono. Quando si
entra nella irradiazione dello Spirito Santo, bisogna arrendersi alla soavi-
tà della sua forza e restare nel cerchio della sua luce. Impedire questa
azione – dice San Giovanni della Croce – “è un danno grave e doloroso”
eppure abbastanza comune. Anche nei gruppi impegnati infatti e nelle
stesse comunità religiose c’è il rischio che la preghiera sia considerata
come un dovere da compiere piuttosto che un’esperienza da vivere come
rapporto profondo con Dio. Questo modo riduttivo di intendere la pre-
ghiera dipende forse dalla difficoltà, oggi più frequente che nel passato,
di acconsentire al totale spogliamento di sé. La stessa Lectio divina non è
esente da questo rischio. Anche tenendo presente che i metodi di ora-
zione sono diversi, l’esperienza prova che la loro efficacia dipende dalla
risposta che l’anima dà all’iniziativa divina. Alla situazione che il santo
descrive in questi paragrafi l’anima viene ammessa soltanto dopo avere
percorso fino in fondo la strada del NULLA, scegliendo – nella preghiera
e nella vita – di restare davanti a all’Altissimo a mani vuote “tenendo lo
sguardo fisso su Gesù – autore e perfezionatore della fede” (Eb 12,2),
per amarlo con cuore libero, nell’abbandono e nel silenzio che è pace:
“Chi non rinuncia a tutto quello che possiede, non può essere mio disce-
polo” (Lc 14,33). È ancora il binomio di San Giovanni della Croce:
NULLA-TUTTO: se l’anima accetta questo binomio e lo vive nell’umile
fedeltà di ogni giorno, “è impossibile” che Dio non faccia la sua parte:
“Come il sole che invade uno spazio sgombro di ogni legame, Dio entra
nell’anima per colmarla di sé”.
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b)L’amore erompe in musica

La straripante dovizia della tua grazia
scende dal cielo a cercare la mia anima
in cui possa contenere se stessa.
La luce piovuta dal sole e dalle stelle
s’appaga quando raggiunge la mia vita.
Il colore è simile a un sonno avvinghiato
al fiore che attende il tocco della mia mente
per essere destato.
L’amore che accorda le corde dell’esistenza
erompe in musica quando il cuore è vinto1.

c) L’anima sente che l’immensurabile si è unito a lei

Talora egli viene non chiamato, non invocato e desta nell’anima un
fuoco, un amore, una soavità sconosciuta per cui ella si accorge con gran-
de allegrezza che Iddio le è presente ed opera in lei. Tuttavia questo
segno non è certo. Parimente, l’anima conosce che Dio è in lei, ancorché
non lo veda, perché sente la sua grazia e la contentezza che ne deriva. Ma
neppure questo segno è sicuro. Del pari, l’anima crede che Iddio sia
venuto in lei perché ne ode la dolcissima loquela, che genera in essa
come un delizioso senso di contatto con la divinità. Ma nemmeno questo
segno è proprio certo. Rimane ancora un dubbio, sebbene piccolo; se,
cioè, le dolci parole e il piacere che ne consegue, siano veramente da Dio,
o da altro spirito. Il qual dubbio nasce o da difetti dell’anima, o forse
anche dalla volontà di Dio che le neghi la certezza. L’anima è certa e sicu-
ra della presenza di Dio, quando lo sente in modo affatto nuovo, straor-
dinario, reiterato, quando sente un fuoco di amore divino, tale da farle
dimenticare l’amore di se stessa e del corpo; quando intende, conosce e
parla cose non mai udite da labbro mortale; le vede in piena luce e le è
grave tacerle; che se tace, gli è per discrezione e per umiltà, temendo di
mettersi in vista, rivelando sì alte cose […].
Altro segno infallibile della presenza di Dio nell’anima, è la verace e

piena conformità di questa e di tutte le membra del corpo alla volontà

Il Sangue della Redenzione 7

1 R. TAGORE, Poesie d’amore, cit., 206.



divina, in tutto e in qualsivoglia modo, senza ombra di resistenza né di
restrizioni. Ed è questo un dono puramente soprannaturale che dà piena
sicurezza all’anima della presenza di Dio; e le fa volere lui e le cose sue
con un trasporto pieno e sincero che somiglia all’immenso e verace
amore che Iddio ebbe per noi. L’anima sente che l‘immensurabile si è
unito a lei e la francheggia con la sua compagnia. Parimente, quando
l’Altissimo visita l’anima razionale, questa talora riceve la grazia di veder-
lo. Allora essa lo vede con maggior chiarezza di quella onde l’uomo vede
l’altr‘uomo. Essa vede una pienezza spirituale, priva affatto di forma cor-
porea, di cui non so dir nulla, perché è superiore alla parola e all’imma-
ginazione. Prova poi nel vederla un diletto ineffabile; né è più capace di
guardare ad altro, perché ivi ella si trova inestimabilmente appagata. Ed
è per me un vero dolore non potere dir niente di questa visione; tanto
essa è profonda, impalpabile, inafferrabile al nostro immaginare2.

16. SOLO IL SENTIERO DEL NULLA PORTA AL SOMMO BENE
F B, III, 46-47

Dio come il sole sta sulle anime per donarsi loro. Si contentino quin-
di i direttori di disporle secondo la perfezione evangelica che consiste
nella nudità e nel vuoto del senso e dello spirito, senza passare oltre a edi-
ficare, ufficio che è proprio del Signore da cui discende ogni dono eccel-
lente (Giac. 1,17). Poiché se il Signore non edifica la casa, si affatica inva-
no chi la costruisce (Sl 126,1) […]. Se l’intelletto lavora per svuotarsi delle
conoscenze particolari, naturali e spirituali, progredisce di molto ed anzi,
quanto più si allontana da esse e dagli atti della conoscenza, tanto più
andrà avanti camminando verso il sommo bene soprannaturale.

a) L’Amato sta alla porta e bussa

Nel paragrafo 46 San Giovanni della Croce fa una bellissima lettura di
Mt 5,3: Beati quelli che sono poveri davanti a Dio. Il vero, grande impe-
dimento all’invasione di luce dello Spirito Santo sta nel “possesso”, su

2 B. ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, a cura di A. Pisaneschi, Sancasciano
Val di Pisa, 1925, 118-120.
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qualunque oggetto esso si eserciti. L’avarizia infatti non è soltanto l’at-
taccamento ai beni materiali: essa è sempre un muro di cocci durissimi
che trattiene l’anima nella prigione delle sue meschine “beatitudini” e non
le consente di planare nella libera regione dell’Amore, dove splende il sole
che è Dio. Per quanto alto splenda questo Sole non potrà mai raggiunge-
re le profondità dell’anima se queste sono ingombre di cose “sue”: imma-
gini, paure, preoccupazioni, tensioni, gusti spirituali ecc… Tutto questo
sottobosco si alimenta (ed è un rischio reale) nella palude del ripiegamen-
to intimistico. È quindi necessario che l’operazione di sgombero sia sem-
pre in atto: la strada del NULLA va percorsa tutta, con perseveranza, con
assoluta determinazione, guardando a Gesù che ci precede fino alla spo-
liazione totale, obbediente fino alla morte di Croce (Fil 2,5ss). Nulla avere,
nulla sapere, nulla trattenere, nemmeno il gusto di Dio. Perché Dio è sem-
pre oltre il gusto che si può provare di Lui. Aprirsi a questa luce per entra-
re nella circolazione d’amore trinitaria, nella quale il Verbo procede eter-
namente dal Padre, nella luce. Se le profondità dell’anima sono vuote, Dio
vi entrerà e ne prenderà possesso per vivere in essa la sua donazione di
amore. Egli sta alla porta dell’anima e bussa (Ap 3,20). Sta alla porta e
attende: come il sole, sta dietro l’orizzonte abituale dell’anima, in attesa di
poter brillare su di essa nello splendore dell’alba. Come un’aquila Dio sta
alla soglia dell’anima e attende che essa acconsenta a lasciarsi rapire oltre
il limitato orizzonte della sua esperienza umana. “Quanto è buono Dio
con gli uomini dal cuore puro!” (Sl 73,1). Non ci sono oscurità nella linea-
re dottrina del santo: nel cammino verso il monte della rivelazione, è Dio
il Maestro assoluto, insostituibile: “Il Signore lo guidò da solo, non c’era con
lui alcun dio straniero” (Dt 32,12).
Maestro unico e architetto sommamente creativo, il Signore inventa

un progetto originale per ogni anima. Iniziativa mirabile che apre ad ogni
anima sconfinati orizzonti di speranza e di gioia. Stupisce l’insistenza di
San Giovanni della Croce sul “modo” in cui Dio guida l’anima per sen-
tieri che né lei né colui che la dirige sempre conoscono e comprendono.
Veramente in questo rapporto che si consuma nelle profondità dell’ani-
ma, l’atteggiamento giusto, anzi unico, è il più completo abbandono e un
perseverante distacco da tutto.
È questa la collaborazione richiesta all’anima: non si tratta di apatia,

ma di vigilante tensione di amore, per aprire subito quando l’Amato si
presenta alla porta del suo cuore per essere accolto nella sua intimità.
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L’anima, diventando sempre più consapevole della sua incapacità a pre-
parare il suo tempio interiore in modo degno dell’Amato, invoca il San-
gue di Cristo, robur periclitantium, “calcina che tiene insieme le pietre del-
l’edificio spirituale” (S. Caterina da Siena).
Le pietre sono le virtù dell’anima, i suoi atti, i suoi pensieri, i suoi affet-

ti, i suoi sforzi di buona volontà nell’aderire all’amore di Dio. Questo
impegno – se vissuto con accanimento – può riuscire di danno più che di
aiuto al progredire dell’anima verso il santo monte: il volontarismo infat-
ti è il contrario del vuoto e della solitudine necessari per l’azione dello
Spirito Santo nell’anima. Il Sangue di Cristo la conduce alla consapevo-
lezza che non sono i suoi sforzi a condurla all’intimità con Dio, ma la
potenza del Signore Gesù che svuotò se stesso fino all’obbedienza della
Croce (Fil 2,5ss). Sul sentiero del NULLA, Egli cammina sempre davanti
all’anima e la educa a nulla avere, nulla sapere, nulla trattenere, nulla
desiderare, nemmeno il gusto di Dio. Perché Dio è sempre oltre il gusto
che si può provare di Lui. Se le profondità dell’anima sono vuote, Dio vi
entrerà e ne prenderà possesso per vivere in essa la sua vita d’amore. Per
questo Egli sta alla porta e bussa; sta alla porta e attende (Ap 3,20):
Come il sole, Dio sta dietro all’orizzonte abituale dell’anima, in attesa di
poter brillare su di essa nello splendore dell’alba. Come un’aquila Dio sta
sull’anima e attende che essa acconsenta a lasciarsi sollevare da Lui oltre
l’orizzonte limitato della sua umana esperienza.

b)Non tornare indietro, Signore!

Se qualche volta trovi chiusa
la porta del mio cuore,

sfondala ed entra nel mio animo,
non tornare indietro, o Signore.

Se qualche giorno le corde del flauto
non fanno risuonare il tuo caro nome,

per pietà, aspetta un poco,
non tornare indietro, o Signore!

Se qualche volta la tua voce
non rompe il mio sonno profondo,

Risvegliami con i colpi del tuo tuono,
non tornare indietro, o Signore!
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Se qualche giorno faccio sedere
altri sul tuo trono,

o Re di tutti i giorni della mia vita,
non tornare indietro, o Signore3!

c) L’anima non sa desiderare di più

L’anima anche da molti altri segni si accorge della presenza di Dio,
uno de’ quali è una soave unzione che d’un subito rinnovella l’anima, e
tutte le membra del corpo fa mansuete e obbedienti allo spirito, reso
imperturbabile di fronte a qualsivoglia offesa o timore. L’anima in quel
momento sente e ascolta ciò che le parla il Signore; ed è al tempo stesso
assicurata in maniera irrefragabile che Iddio è in lei, perché la dolcissima
unzione altri non potrebbe operarla, né santo, né angelo del Paradiso.
Della quale unzione ineffabile mi duole di non poter dire adeguatamen-
te, che Dio mi perdoni; lo farei molto volentieri, qualora ne avessi la
facoltà e fosse cosa conforme alla volontà divina. Un altro segno indubi-
tabile è l’amplesso dell’Onnipotente. Iddio abbraccia l’anima razionale,
come nessun padre o madre abbracciò mai la sua creatura; come niuna
persona abbracciò con trasporto d’amore persona. È tale e tanto l’amo-
re onde Gesù abbraccia e stringe a sé l’anima, che io credo non sia uomo
al mondo che possa dirlo, né crederlo, anche provandolo, e, posto che
potesse crederlo in parte, s’ingannerebbe nel modo. Apporta, infatti,
Gesù nell’anima un amore soavissimo che la fa divampare in lui; e l’ar-
ricchisce di tanta luce,che ella, non solo vede e conosce la immensa bontà
di cui è a possesso, ma ne concepisce un’altra ancora infinitamente più
grande. Allora l’anima ha la certezza assoluta che Dio è in essa. Se non
che ciò ch’io dico è un nulla a paragone della realtà. Cert’è che l’anima
non ha più lacrime né di gioia, né di dolore, né di altra specie; tanto è
inferiore il movente che ci fa piangere di gioia! Quella che Iddio arreca
all’anima è di tale pienezza e superiorità che l’anima non sa desiderare di
più, né di meglio; se lo potesse avrebbe qui il Paradiso. E questa ineffa-
bile allegrezza si riflette anche in tutta la persona; dimodoché ogni detto,
ogni fatto ingiurioso, non solo non ci tange, ma si cambia in dolcezza4.

3 R. TAGORE, Noibeddu (Offerta), a cura di M. Rigon, Vicenza, 1975, 15.
4 B. ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, cit., 120-121.
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17. CONOSCENZA E AMORE SONO OSCURI
F B, III, 48-49

[…] Per giungere a lui dunque bisogna allontanare l’intelletto da se
stesso e dal suo atto, camminando in fede, credendo senza capire. In tal
modo esso arriva alla perfezione perché si unisce con Dio unicamente
per mezzo della fede e l’anima si avvicina di più al Signore evitando più
che cercando di intendere […]. Il progresso dell’intelletto poi consiste
nello stabilirsi maggiormente nella fede, vale a dire nel metterci sempre
di più all’oscuro, giacché la fede è tenebre per l’intelletto. Poiché esso
non può sapere com’è Dio, perciò necessariamente deve camminare sot-
tomesso a Lui (senza intendere) (§ 48) […]. Giacché è luce e amore, Dio,
nel donarsi all’anima, informa ugualmente con conoscenza e amore le
potenze dell’intelletto e della volontà; tuttavia, non essendo Egli intelli-
gibile in questa vita, tale conoscenza e amore sono oscuri. Però in questa
comunicazione delicata Egli talvolta si dona e colpisce più l’una potenza
che l’altra. Perciò spesso si percepisce più notizia che amore, altre volte
più amore che intelligenza, altre quasi tutta notizia e niente amore, altre
infine tutto amore senza alcuna nozione. E così l’anima, per quanto
riguarda gli atti naturali che compie da sé con l’intelletto, non può amare
senza intendere ma per ciò che riguarda quanto Dio opera in lei, come
fa in quella di cui parliamo, la cosa è diversa, poiché Egli può comuni-
care i suoi doni ad una potenza senza doverlo fare nell’altra e quindi può
infiammare la volontà toccandola con il calore del suo amore, anche se
l’intelletto rimane inoperoso, come chi si trova presso il fuoco può sen-
tire il calore senza vederlo (§ 49).

a)Non si può imparare Dio

Dio trascende l’intelletto, Dio trascende tutto – mi diceva spesso un
profeta –. Bisogna camminare nella fede per avvicinarsi a Lui. Quanto
più pura è la fede, tanto più l’anima si trova in Dio. “Il progresso del-
l’intelletto consiste nello stabilirsi maggiormente nella fede”. Che cosa
può sapere l’intelletto su Dio? Egli è inconoscibile con le categorie di cui
l’intelletto dispone (così afferma il santo in riferimento alla personale
intimità con Dio). In realtà l’anima sa che Dio sfugge a ogni definizione
e conoscenza parziale e distinta. Egli è mistero: nel suo essere infinito,
eterno, trascendente; nel suo manifestarsi nella creazione e nelle profon-

12 Il Sangue della Redenzione



dità dell’anima; nel suo dirsi nel silenzio del tempio interiore, dove ormai
l’anima non può avere altra occupazione che adorare, lodare, cantando a
Dio “Santo, Santo, Santo”. E dunque è vero che “Chi si trova presso il
fuoco, può sentire il calore senza vederlo”: immagine assai efficace per
dire come avvenga che la volontà possa amare Dio senza conoscerlo.
Perché l’iniziativa viene da Dio. Non è infatti una conoscenza intelletti-
va che muove l’anima ad amare, ma un “conoscere per esperienza”, cioè
nel senso biblico. Che cosa può conoscere l’anima di Dio, se non Dio
stesso? Dio anzitutto è. L’anima viene condotta all’ineffabile esperienza
dell’Esodo, quando, nel deserto, Dio dice a Mosé non il “suo nome”, ma
il “suo essere”. Così, nel deserto di tutte le cose, Dio dice all’anima non
il suo “nome”, ma il suo “essere”. Un nome si può conoscere, si può ripe-
tere. l’Essere no, l’Essere è. Non si può imparare Dio. Egli si rivela, di
sua iniziativa, come una Presenza, come una Tenebra di Luce. Tanto
intensa è la luce che per l’anima, piccola anima, diventa tenebra. Non si
tratta allora di afferrare Dio con l’intelletto, ma di lasciarsi afferrare dal
suo Mistero. Questa attrazione altro non è che amore: Dio attrae l’anima
per amore e per amore l’anima si lascia afferrare da Lui. Questa recipro-
ca attrazione è il “conoscere” di cui parla San Giovanni della Croce. Per
questo la tenebra-luce è per l’anima una inesauribile sorgente di gioia.

b)Non ho capito nulla di Te

Pur non capendo, ho capito
che non ho capito nulla di Te.
Pur non trovando l’ultimo valore
ho capito la tua parola.
Non so chi porta il tuo messaggio
a tutto il corpo, a tutta la mente,
attraverso i miei respiri,
i batter d’occhi, la vita,
le pene, le ansie, i colpi.
Pur non capendo, ho capito
che non ho capito nulla di Te.
Il tuo regno si estende di spazio in spazio,
in un batter d’occhio ho ricevuto questa notizia,
quando ho perduto il tuo universale dominio
dentro il cuore.
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Pur non capendo, ho capito
che non ho capito nulla di Te.
Nel silenzio profondo dell’animo,
dove ti ho potuto conoscere,
tutte le parole si fermano
in tacita sconfitta.
Pur non capendo, ho capito
che non ho capito nulla di Te5.

c) L’anima nuota in un mare sconfinato di gioia

L’anima nulla intende, nulla impara che sia paragonabile al rapimen-
to,per il quale essa intende e tesoreggia solo quello che le è dato raggiun-
gere nel suo interno. Quando, infatti, viene elevata al di sopra di sé per la
luce della sapienza divina; quando riposa tutta in Dio e Iddio in lei, allo-
ra l’anima intende e gode e riposa nelle delizie che sorpassano la nostra
comprensione ed il valore della parola. Essa nuota in un mare sconfinato
di gioia e di luce, ed intende le ragioni delle parole oscure e difficili di
Cristo, della cui anima viene a comprendere la Passione amarissima, non
raddolcita da conforto veruno. Quando l’anima si raccoglie su l’immenso
dolore dell’anima appassionata di Cristo, non può trovare nessun confor-
to; il che non le accade se ne considera la passione del corpo, perché allo-
ra dal dolore passa all’allegrezza; e di questi contrasti conosce le ragioni
appunto per mezzo dell’estasi. Durante la quale viene pure a conoscere
che Gesù Cristo, anche prima di sperimentarlo sulla croce, patì in seno
alla Vergine l’aculeo del dolore. L’anima allora s’inabissa ne’ segreti del
consiglio di Dio e vede cose inenarrabili alla mente umana, e si sente
innalzata alla bontà di lui […]. Non di rado l’anima viene elevata in Dio
ad una gioia sì grande che, se durasse a lungo, il corpo non potrebbe resi-
stere, ma cadrebbe sfinito e smarrirebbe i sensi e le membra […]. L’estasi
e le visioni poi […] sono sempre l’una diversa dall’altra, e così il gaudio
che ne consegue; gaudio così grande, pieno, squisito, sublime, che a
volerlo significare e raccogliere nella nostra povera parola, sarebbe un
pretendere di concentrare l’oceano nel breve giro di una tazza6.

5 R. TAGORE, Noibeddo, cit. 19.
6 B. ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, cit., 127-129.
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18. NUDITÀ E VUOTO DI OGNI BENE
F B, III, 50-51

In tal modo la volontà si sentirà spesso infiammata, intenerita ed inna-
morata, senza sapere né conoscere nessuna cosa più particolare che in
passato. È Dio che ordina l’amore in lei come afferma la sposa dei Can-
tici: Il Re mi introdusse nella cella vinaria e ordinò in me la carità (2,4). In
questo caso dunque non si deve temere l’ozio della volontà poiché, se da
parte sua essa cessa di emettere degli atti di amore intorno a notizie par-
ticolari, Dio li compie in lei […]. In confronto con quelli che potrebbe
compiere l’anima, tali atti saranno tanto più meritori e gustosi, quanto
maggiore è colui che muove e infonde questo amore, cioè Dio (§ 50).
Il Signore infonde questo amore nella volontà, quando essa è vuota e

distaccata da ogni gusto e affetto particolare naturale e soprannaturale.
Perciò si curi che la volontà sia vuota e distaccata dai suoi affetti; se non
torna indietro, cercando il proprio gusto in qualche piacere, anche se
particolarmente non lo sente in Dio, va avanti innalzandosi a Lui sopra
tutte le cose, giacché non prova piacere in nessuna di esse. Anche se non
lo gusta in maniera particolare e distinta e non lo ama con un atto distin-
to, nell’infusione generica di cui stiamo parlando, ella gusta Dio oscura-
mente e segretamente, più di ogni altra cosa distinta […]. Facendo così
compie perfettamente il precetto dell’amore che consiste nell’amare il
Signore sopra ogni altra cosa, il che non può verificarsi senza la pratica
della nudità e del vuoto nel confronto di tutti quei beni (§ 51).

a)Nulla è più gratuito di questo fuoco

La conoscenza di Dio dunque – il santo vi insiste in questi paragrafi
con profonda convinzione – non dipende da un’attività dell’intelletto,
ma da un’esperienza la cui iniziativa parte dalla libera gratuità divina.
Come il fuoco, come il vento, lo Spirito Santo si fa presente nell’anima
all’improvviso. San Giovanni della Croce spiega: “È Dio che ordina in lei
la carità”. La traduzione CEI di questo versetto del Cantico (2,4) recita:
“Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è l’amore”.
La sostanza tuttavia non cambia: è Dio che interviene con la sua poten-
za di amore. Come nella creazione originaria, quando nulla esisteva, Dio
disse e tutto fu fatto, così Dio dice il suo amore (la sua eterna Parola) nel-
l’anima e l’anima viene introdotta nel Circuito della Carità divina. L’a-
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nima non può che lasciarsi bruciare da questo Fuoco divino che arde in
lei, ma non la distrugge, anzi potenzia tutte le sue energie spirituali. Nul-
la è più gratuito di questo fuoco. Nulla è più segreto. L’anima non può
chiederlo, non può aspettarlo come qualcosa che le sia dovuto, può sol-
tanto accoglierlo in assoluto abbandono. Non le vengono richiesti più
singoli e distinti atti di amore, ma piuttosto di custodire con la vigilanza
e il silenzio la fiamma che lo Spirito accende in lei a sua insaputa. Questo
soltanto è chiesto all’anima: abbandonarsi, adorare, restare in silenzio,
ma soprattutto credere, credere, credere, dimenticandosi sempre più
completamente perché in lei Dio sia il Signore: MIO SIGNORE E MIO DIO!

b)Resterò con l’animo immerso in Te

Facilmente il loto senza macchia,
fiorito in seno all’acqua,
resterà gioia:

non si getterà nella polvere
per cercarvi dimora.

Così facilmente, preso dalla gioia,
io resterò con l’animo immerso in Te.

Il fior di loto dell’adorazione
fiorirà da sé,
disperderà ogni dubbio.

Non cercherò la via per venire a Te,
né la domanderò ad alcun pellegrino.

In Te, io pellegrino, camminerò
avanti e indietro.

Camminerò per la tua casa, il cielo:
i flutti della gioia toccheranno il mio corpo;

la tua brezza, come affetto d’amante,
arriverà dentro il mio petto7.

7 R. TAGORE, Noibeddo, cit. 22.
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c) Conoscere Dio nella sua verità

Chi desidera tenersi nella diritta via e giungere a Dio per goderlo in
questa vita e nell’altra, è d’uopo conosca Dio nella sua verità e non alla
superficie, contentandosi di quanto se ne può con le parole, con gli scrit-
ti, o per via di similitudini, il che è troppo povera cosa. Bisogna che si
adopri per conoscerlo profondamente come sommo valore, come somma
bellezza, dolcezza, altezza, virtù, bontà, liberalità, misericordia, pietà e
come lo stesso bene assoluto nell’assoluto. In altra maniera, infatti, cono-
sce il sapiente, in altra la persona semplice; quello sta alla verità, questo
all’apparenza. Se trova una gemma, l’uno ne loda la bellezza e lo splen-
dore, perché non sa valutarne l’intrinseco valore; l’altro invece n’è con-
tento, perché, oltre queste cose, ne conosce bene la virtù e il valore. E
così l’anima saggia non cerca di conoscere Iddio solo dall’apparenza, ma
si studia a tutto potere di conoscerlo nella sua verità e sperimentarne il
valore e assaporarne la bontà. Iddio non è per lei soltanto un bene, ma il
bene sommo. È venuta a conoscenza del sommo bene, essa lo ama per la
sua bontà, ed amando desidera possederlo: allora il bene sommo si dà a
lei e l’anima lo sente, gustando la somma dolcezza, il piacere perfetto.
Fatta così partecipe del sommo bene e innamorata del primo amore, l’a-
nima arde di possederlo e lo stringe a sé con fortissimo amplesso e tutta
si chiude in lui; e Iddio l’attira dal canto suo con immensa dolcezza e, per
virtù d’amore, l’uno è trasformato nell’altra, l’amante nell’amata, l’ama-
ta nell’amante. Per tale amplesso, l’anima – oh, virtù dell’amore! – si tra-
sforma in Dio, unica sua cura e diletto. Al modo stesso che il ferro arro-
ventito prende il calore, il colore, la virtù e la forma del fuoco e diventa
simile a lui; anche l’anima, unita a Dio per la grazia perfetta dell’amore,
si trasforma in Dio, pur conservando la propria sostanza, e si fa tutta
divina. Vedete quali e quanti beni ci arreca la conoscenza di Dio! Questa,
come ho detto e ripetuto, deve cercarsi per la prima da chi vuole Iddio;
l’amore che trasforma n’è conseguenza. Chi farà così, conoscerà Dio
nella sua essenza e lo amerà con fervore8.

8 B. ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, cit., 135-136.
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19. IL SIGNORE REGNA IN LEI CON ABBONDANZA DI PACE
F B, III, 54

[…] Il Signore ha faticato molto per far giungere tali anime fino a que-
sto punto e dà molta importanza al fatto di averle condotte fino alla soli-
tudine e al vuoto delle loro potenze ed opere, onde poter parlare al
cuore, cosa da Lui sempre desiderata. Prende ora l’anima per mano, poi-
ché è Lui ormai che regna in lei con abbondanza di pace e di tranquilli-
tà, estinguendole gli atti naturali delle potenze con i quali ella lavorava
tutta la notte senza ottenere niente, pascendone lo spirito senza la coope-
razione del senso, poiché né il senso né la sua azione sono capaci dello
Spirito.

a) La fatica del suo divenire uomo

“Il Signore ha faticato molto per far giungere tali anime a questo
punto”, cioè “fino alla solitudine e al vuoto” delle loro potenze, quindi
alla purificazione di tutto ciò che era di impedimento alla dilatazione
della Carità. Questa purificazione è operata dalla forza di redenzione del
Sangue di Cristo: “Se viviamo nella luce, come Dio è nella luce, siamo
uniti gli uni con gli altri e il Sangue di Gesù, suo Figlio, ci libera da tutti
i nostri peccati” (1Gv 1,7), non solo da ogni peccato consumato, ma
anche dalla radicale corruzione creaturale e da ogni “possesso”, sia mate-
riale sia spirituale. Tuttavia, finché l’anima resta nella condizione terrena,
questa purificazione non è mai definitiva. Quotidiana è infatti l’espe-
rienza della fragilità, della fatica, della incapacità di percorrere da soli,
fino in fondo il sentiero del NULLA. Per aiutarci in questo cammino, Gesù
ha affrontato fino in fondo la fatica di diventare uomo, facendosi obbe-
diente fino all’umiliazione della Croce. “Con forti grida e lacrime, si ri-
volse al Padre e fu esaudito per la sua pietà” (Eb 5,7-8).
Per questo noi tutti siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato e del

limite: nel suo Sangue ci è stata donata una sorgente inesauribile di forza
e di fedeltà.
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b)Spegni tutte le luci della notte

Apri tutte le porte, o animo,
e spegni: oggi spegni

tutte le luci della notte,
accese allo scendere delle tenebre.

Non so quando un raggio di sole
oggi abbia fatto aurora.

Non c’è più bisogno di lampade di terra,
sono polvere e rimangono nella polvere.

Apri tutte le porte, o animo,
e spegni le luci della notte.

Taci, taci: non unire la tua voce
alle corde spezzate dell’arpa.

O animo, in silenzio, fermati fuori,
davanti le luci della notte.

Questa mattina ascolta come
il cielo, l’aria, la luce

per te cantano a gran voce.
Apri tutte le porte, o animo,
e spegni le luci della notte9.

c) Non vi è altra via aperta ai figli di Dio

[…] Questa conoscenza profonda l’anima non può averla da sé, né
dalla Scrittura, né dalla Scienza, né dalle cose create, quantunque le pos-
sano essere di un qualche aiuto; soltanto il lume divino e la grazia gliela
possono dare. E per ottenere questa conoscenza da Dio, bene, lume,
amore sommo, non vi è altro mezzo più sicuro, né più efficace di una
preghiera pura, continua, umile, violenta: preghiera, non solo di labbra,
né di mente, di cuore, di tutte le potenze dell’anima e di tutti i sensi del
corpo, accompagnata da un desiderio intenso. Per la qual cosa l’anima
che vuol trovare la pietra preziosa, l’anima che vuole acquistare la vera
conoscenza di Dio ed averne il lume necessario, vada leggendo e medi-
tando continuamente il libro della vita, che è la vita mortale di Gesù

9 R. TAGORE, Noibeddo, cit., 22.
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Cristo. Il Padre nostro altissimo Iddio insegna all’anima la forma, il
modo e la via per giungere a lui, che è via di amore, ossia Gesù Cristo
suo dilettissimo Figliuolo […]. In verità non vi è altra via aperta ai figli
di Dio, né altro modo di trovarlo e possederlo, tranne la vita e la morte
di questo Dio Uomo angariato […] alla cui lettura niuni può mettersi se
non dopo assidua preghiera. Illuminata infatti da questa, l’anima vede
chiaramente la via segnata dalle orme di Cristo, e correndo per quella a
cuore dilatato, non solo si allontana dalle cure fastidiose del mondo, ma
viene anche levata sopra se stessa a gustare le dolcezze celestiali e diven-
ta fiamma della fiamma divina. Ecco tutto quello che si trova a piè della
Croce, mercè l’assidua preghiera10.

20. GUARDARSI DALLE INSIDIE DEL NEMICO
F B, III, 63-64

[…] L’anima, poiché è inclinata naturalmente a sentire e gustare, spe-
cialmente se lo cerca e non conosce la via che sta facendo, con grande
facilità si attacca a quelle notizie e a quei diletti che le presenta il demo-
nio, uscendo da quella solitudine in cui il Signore l’aveva posta, perché
facendo qualche cosa le sembra di agire meglio, mentre prima nella quie-
te e nella solitudine delle potenze credeva di non fare niente. E’ un grave
inganno giacché come una inesperta, per saziarsi di un boccone di noti-
zie o gusto particolare. ella si priva di essere divorata tutta da Dio che la
assorbe in sé per mezzo di unzioni spirituali e solitarie (§ 63). In tal
maniera il demonio, con un’inezia, produce all’anima danni gravissimi,
facendole perdere infinite ricchezze, e servendosi di una piccola esca, la
toglie come un pesce dal golfo delle acque semplici dello spirito, dove se
ne stava immersa e annegata in Dio, senza trovare sostegno e appoggio.
E così la trascina alla riva, facendole trovare un appoggio, affinché abbia
dove porre i piedi e possa camminare in terra, con fatica, senza nuotare
più nelle acque di Siloe che scorrono in silenzio (Is 8,6), bagnata dalle
unzioni di Dio […] (§ 64).

10 B. ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, cit., 136-137.
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a)Tenere fisso lo sguardo su Gesù

Dio però non rinuncia a inondare l’anima coi fiumi di acqua viva che
sgorgano dal suo seno (Gv 7,37-39) e la educa gradualmente a non far
caso al sentire e al gustare, ma piuttosto a tenere lo sguardo su Gesù, auto-
re e perfezionatore della fede (Eb 12, 2) per diventare con lui offerta gra-
dita al Padre, per la salvezza del mondo e quindi, secondo la bellissima
intuizione di Elisabetta della Trinità, “una lode della sua gloria”. Per esse-
re una “lode di gloria” alla Trinità Santa non si tratta di sentire o gusta-
re, ma di offrirsi ogni giorno con Gesù nel calice della sua passione che
ancora continua nella storia, nel calice del suo Sangue che ancora viene
versato su tutte le contrade della terra, dove i piccoli e i deboli vengono
strumentalizzati, uccisi, oppure usati, esclusi dal banchetto degli Epuloni
di turno. Questo mistero è così grande che l’anima non può desiderare
di sentire e gustare. Se questa esperienza le viene donata, la riceve con
umiltà, nella consapevolezza che essa viene dalla libera e gratuita inizia-
tiva divina. Ma sa anche che, come Gesù e in Lui, è stata “pensata” per
la salvezza del mondo e che pertanto il suo sangue (la sua vita) dev’esse-
re come quello di Gesù continuamente versato per la moltitudine. Per
questo si riconosce nel grido che può essere applicato anche a Gesù nel-
l’agonia del Getsemani: Quae utilitas in sanguine meo? Il demonio vede
tutto ciò che è sublime nell’anima, per combatterlo”. Questa affermazio-
ne di San Giovanni della Croce, applicata alla guerra del demonio per
“allontanare l’anima dallo spirito interiore”, credo possa essere riferita
alla sua realtà più profonda, cioè alla sua appartenenza a Dio, alla sua
partecipazione alla vita della Trinità. È, in fondo, la motivazione di fondo
della provocazione che il demonio oppone a Gesù nel deserto: “Se tu sei
il Figlio di Dio…”. Una provocazione che ritorna al Calvario, quando,
per Gesù, giunge l’ora: “Se tu sei il Figlio di Dio …”. Se il demonio
riuscisse a distruggere la comunione di Gesù con il Padre, se potesse
essere rassicurato che Gesù, in fondo, è soltanto un uomo come gli altri,
non molto dissimile da quell’Adamo che aveva ceduto alla seduzione di
essere come Dio e di avere tutte le possibili sicurezze terrene: il potere, la
gloria, la soddisfazione dei bisogni dai quali sembra dipendere in assolu-
to la vita dell’uomo sulla terra… quel Gesù non avrebbe potuto attenta-
re al suo dominio sul mondo. Il demonio usa la stessa strategia con l’a-
nima che ha deciso (e decide in ogni occasione), come Gesù, di restare
fedele al Padre. Lo Spirito Santo ha fatto silenzio in lei, ha messo a tace-
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re in lei non solo la concupiscenza della carne e degli occhi e la superbia
della vita, ma anche le potenze più nobili e razionali: memoria, intelletto
e volontà. Il Signore l’ha coronata di gloria e di onore e le ha dato lo
smalto della libertà interiore e della trasparenza del cuore. Questo splen-
dore dell’anima irrita profondamente il demonio. Egli resta il maligno
che attenta alla santità di Dio, che non vuole riconoscere la sua trascen-
denza e onnipotenza. La guerra che il demonio muove all’anima non è
che un aspetto della ostilità che lo oppone a Dio. Può accadere quindi
che egli riesca a privare l’anima degli “smalti divini”; e tuttavia all’anima
è offerta sempre la possibilità di riaverli immergendosi nel Sangue di
Cristo.

b)Non fare che io dimentichi Te

A chi offri di portare la tua bandiera,
dai pure la forza di portarla.

Dai devozione per sopportare
il grande impegno del tuo servizio.

Io voglio questo, l’animo pieno,
insieme al dolore, la redenzione dal dolore;

non voglio la libertà che si sottrae
al dono delle sofferenze dalla tua mano.

Se insieme dai devozione, il dolore
diventerà perla sulla mia fronte.

Dammi lavoro quanto vuoi,
purché non mi faccia dimenticare Te,

purché non involga il mio interno
nelle reti dell’immondezza.

A tuo piacere avvincimi con tutte le tue arti,
però lasciami libero davanti a Te;

tienimi pure nella polvere
nella polvere della tua polvere.

Pur dimentico in mezzo al mondo,
non fare che io dimentichi Te.

Pellegrino sulla strada che Tu mi hai segnato,
purché possa arrivare ai tuoi piedi.

Possa compiere tutti i miei doveri portandomi avanti,
disprezzando tutte le fatiche.



11 R. TAGORE, Noibeddo, cit., 30.
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Impraticabile via è questo impenetrabile mondo;
quante rinunce, pene, separazioni e afflizioni!

Accettando la morte nella vita,
trovi nella morte la vita.

Alla fine del giorno desidero un nido
ai piedi del rifugio dell’universo11.

c) Finché giungerai alla pienezza della luce

L’orazione, senza la quale non si trova Iddio, è di tre specie: corpora-
le, mentale, soprannaturale. La corporale chiede il concorso della voce e
delle membra, per genuflessioni, segni di croce ed altri atti esterni […].
L’orazione, poi, è mentale quando il pensiero di Dio occupa in tal modo
la mente, che essa non può volgersi ad altro; che se qualche pensiero
estraneo potesse entrare nella mente, l’orazione non sarebbe più tale. La
vera orazione mentale toglie la facoltà di parlare, perché mette l’anima in
pieno possesso di Dio ed è, per tal modo, scala all’orazione soprannatu-
rale. Questa, invero, si ha quando l’anima, tutta piena di Dio, come si è
detto, viene elevata al di sopra dell’ordine naturale e comprende di Dio
più che non consenta l’umana natura e, a misura che comprende, cono-
sce; ma quello che conosce non sa spiegare con la parola, perché quanto
vede e sente supera le sue facoltà. Per questi tre gradi di orazione, l’ani-
ma viene nella cognizione di sé e di Dio, e a misura che conosce, ama; a
misura che ama, desidera possedere l’oggetto amato. È questo il segnale
dell’amore verace; chi ama, non parzialmente, ma totalmente, desidera
immedesimarsi con l’oggetto del suo amore… Prega, dunque, e prega
assiduamente: più sarai dedito alla preghiera e più riceverai di luce a
conoscere con sempre maggiore acume e profondità il bene sommo; più
lo conoscerai e più crescerai in ardore: più crescerà l’ardore, e più squi-
sito sarà il gaudio, più vasta la comprensione, finché giungerai alla pie-
nezza della luce, e intenderai cose superiori alla portata umana.
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21. SILENZIO E ABBANDONO
F B, III, 67

L’anima deve allora ricordarsi che, quantunque le sembri di non avan-
zare, progredisce molto di più che se camminasse con le sue gambe; è
Dio che la porta in braccio e quasi è così, quantunque proceda al passo
di Dio, ella non se ne accorge. Anche se non fa niente con le sue poten-
ze viene fatto in lei molto di più di quanto possa fare da sé, poiché è Dio
quello che opera; e non c’è da meravigliarsi se non riesce a vederlo, giac-
ché quanto il Signore opera in lei non può essere percepito dal senso che
è in silenzio poiché, come dice il Savio, le parole della sapienza si ascol-
tano nel silenzio! (Eccl. 9,17). Si abbandoni quindi nelle mani di Dio
fidandosi di Lui […].

a)Non cercare parole da dire a Dio

“Colui che opera è Dio” e l’anima, anche se non l’avverte, cammina al
passo di Dio. In questo cammino si richiede quindi la più completa
obbedienza: bisogna entrare in questa totale obbedienza. Prima l’anima
voleva avere il controllo di tutto, non solo delle situazioni, del proprio
lavoro, ma anche del proprio cammino spirituale, del suo progresso e dei
suoi fallimenti nella preghiera, del suo “sentire Dio”, misurando i suoi
passi, verificando la sua presenza, contando i gesti del suo amore, per
cogliervi la risposta ad ogni sua domanda. Dio non è così. Si arriva al
momento in cui ci si accorge della inadeguatezza del proprio modo di
rapportarsi a lui e si avverte che non ha senso cercare parole da dire a
Dio: Egli intende e attende soprattutto il silenzio. Non ha senso cercare
espedienti per comprenderlo: Egli è sempre oltre. Non ha senso cercare
di essere santi attraverso il darsi da fare: Egli solo è il Santo e vuole rive-
lare in me la sua santità. È presunzione cercare di essere santi per la pro-
pria perfezione. Tutto quanto l’anima può e deve fare si raccoglie nello
spazio lasciato alla santità di Dio in lei. L’attrazione divina invade l’ani-
ma con una forza nuova e irresistibile. Dio non ha bisogno di dire all’a-
nima il suo amore, glielo esprime colmandola della sua Presenza. Anche
l’anima non sa più dire a Dio che lo ama, perché avverte l’inadeguatezza
delle parole. Anche lei sta ormai come una presenza di amore alla
Presenza dell’Amore. Il silenzio di attrazione diventa allora silenzio di
adorazione. Nel tempio interiore dell’anima, Gesù adora il Padre e sul-



12 R. TAGORE, Noibeddo, cit., 37.
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l’altare della sua oblazione gli offre il sacrificio di lode e di espiazione per
il peccato del mondo.

b)Alza un trono eterno dentro la mia piccolezza

Un gioco meraviglioso si compie
dentro le mie membra
quando anima e corpo,
tutta la vita,
diventano una sola cosa.
Che luce, che firmamento
folgorante di lampade accese
in cielo, nell’eterno teatro
del giorno e della notte!
Che verde terra, irrequieta nel mare,
dura nelle montagne,
tenera nelle foglie delle piante,

buia nella foresta!
Uno strano infinito fervore,
con lo strumento magico
dei miei sensi, intreccia
la rete della creazione.

Dentro ogni essere,
un mondo immenso!
O mio Re, nella quiete
della tua unione, s’alza
un trono eterno
dentro la mia piccolezza,
strano amante senza limiti.

O Principe dell’universo,
io sono una meraviglia
nell’anima e nel corpo,
in tutta la vita12.



13 ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, cit., 174-176 passim
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c) Il demonio vorrebbe impedire la preghiera

“Dopo ch’egli ebbe pregato a lungo, il sudore di lui si fece un fitto
gocciolare di sangue sulla nuda terra”. Richiama alla mente questo spet-
tacolo; ferma l’attenzione su questo modello di preghiera e non ti sfugga
che Gesù non per sé pregava, ma per te. “Padre, se è possibile, si allon-
tani da me questo calice: nondimeno, non la mia volontà sia fatta, ma la
tua”. E all’estremo respiro: “Padre, nelle tue mani raccomando l’anima
mia”. Rileva da tutto questo, con quanta sommissione pregava Gesù e
come la sua vita fu continua preghiera, scuola e rivelazione. Credi, forse,
che Cristo abbia pregato invano? […]. Tu sai, figlio mio, che senza il
lume divino e la grazia, l’uomo non si può salvare. Il lume divino è prin-
cipio, mezzo e termine della perfezione. Se dunque lo vuoi ottenere,
prega; ottenutolo, se vuoi vederlo aumentare, prega; se ti vedi giunto
all’apice della perfezione e desideri sempre più luce, prega. Vuoi la fede?
prega. La speranza? Prega. La carità? Prega. La castità? Prega. Qualun-
que altra virtù? Prega. E pregherai a questo modo: leggendo attentamen-
te il libro della vita dell’Uomo Dio Crocifisso, la quale fu tutta povertà,
dolore, vilipendio e obbedienza sincera […].
Chi vuol ricevere lo Spirito Santo, preghi; quando, nella Pentecoste,

discese sopra gli Apostoli, essi erano in orazione. Prega, dunque, e sta
vigilante per non dare ansa al nemico che sempre ti ha gli occhi a dosso:
non avrai riparo da lui se cesserai di pregare. Più sei tentato e più perse-
vera nell’orazione. A volte accade che siamo tentati a motivo della stessa
preghiera che il demonio vorrebbe impedire. Non ti turbi questa cosa e
insisti nella preghiera, che presto ti sentirai vincitore. La preghiera è luce,
vittoria, lavacro, unione con Dio. Essa è rivelazione di Dio e di se mede-
sima; la quale, in fondo, non è che unità perfetta, poiché solo in questo
stato l’anima arriva a conoscere Dio e se stessa, come si deve. L’umiltà
profonda attira sull’anima, sempre in più larga vena, la grazia divina; e
via via che questa vi trabocca, più si fa grande l’abisso dell’umiltà e l’a-
nima vi si adagia come in un letto, perseverando nell’orazione. Così, a
mano a mano che la grazia inabissa l’anima nell’umiltà, il lume divino va
crescendo in lei. E nel conoscere sempre più Iddio e il proprio nulla, sta
a punto, la perfezione13.
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22. GRANDEZZA ED ECCELLENZA DELLA SAPIENZA DIVINA
F B, III, 70

Per senso dell’anima qui si intende il vigore o la virtù che ha la sua
sostanza di sentire e godere gli oggetti delle potenze spirituali mediante
le quali ella gusta la sapienza, l’amore e la comunicazione di Dio. Perciò
l’anima qui chiama profonde caverne del senso queste potenze poiché per
mezzo di queste o in esse ella nota e sente profondamente la grandezza e
l’eccellenza della sapienza divina. Molto propriamente quindi le dice
caverne profonde; infatti, sentendo che in esse sono contenute le profon-
de intelligenze e gli splendori delle lampade di fuoco, vede chiaramente
che essa ha tanta capacità e profondità quante sono le cognizioni, i dilet-
ti e i gusti ricevuti da Dio […] (§ 69).
Dio è luce dell’oggetto dell’anima. Quando non è illuminata da questa

luce, essa è al buio, quantunque possieda una vista eccellente; allorché
ella è in peccato o applica l’appetito a qualche cosa, allora è cieca e, pur
essendo investita dalla luce divina, l’oscurità dell’anima non se ne accor-
ge, perché è cieca. L’oscurità dell’anima è la sua ignoranza; prima che
Dio la illuminasse per mezzo di questa trasformazione, ella era oscura e
ignorante di tanti beni divini, come dice il Savio di essere stato lui stesso
prima che Dio lo illuminasse: Illuminò la mia ignoranza (Eccl. 51,26).

a)Trasformati in virtù del Sangue della Croce

L’iniziativa è dunque di Dio, ma l’anima deve prepararsi ad accoglier-
la. Deve cioè preparare il terreno sul quale Dio possa effondere la cor-
rente della sua grazia. Deve predisporre l’orizzonte sul quale Dio possa
distendere la sua luce. Questa recettività non s’improvvisa. Essa è data
all’anima nella misura in cui acconsente a lasciarsi trasformare lei stessa
in “lampada di fuoco”. Così il Signore Gesù ha definito Giovanni Bat-
tista (Gv 5,35). Una lampada accesa per dare gloria al Padre e per illu-
minare il cammino di molti. Per diventare “lampada di fuoco” l’anima
deve acconsentire a lasciarsi rinnovare dal Sangue di Cristo.
Il Padre ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel

regno del suo Figlio diletto (Col 1,12 ss). In virtù di questo Sangue, non
siamo più prigionieri del buio, perché veniamo introdotti nella sfera di
luce che è la dimora stessa della Trinità. Il santo si esprime per immagi-
ni, ma al di là dell’esperienza mistica offerta dalla libera gratuità divina,



14 R. TAGORE, Noibeddo, cit., 47.

resta la stupenda realtà di questa trasformazione operata dallo Spirito in
virtù del Sangue di Cristo. Nella Famiglia Trinitaria, nella Chiesa, noi
non siamo più stranieri né ospiti. Noi che eravamo lontani, siamo diven-
tati vicini, noi che eravamo tenebra, siamo diventati luce grazie al Sangue
della sua Croce (Ef 2, 19ss).

b)Alzando la mia lampada guarderò a Te

O Grande Re, nella tua reggia deserta
fatti vedere per un momento.
Tu porterai là solo me,
via da tutte le luci,
alla tua luce, via da tutti
i piaceri e dispiaceri,
da tutti i compagni,
da tutti i legami dei travagli
di questo mondo.
O Divinità, sono entrato nel tuo tempio
assieme a tutti i pellegrini
della terra quando
al momento dell’offerta
le porte erano aperte.
Quando, spente le lampade,
i tuoi adoratori se ne andranno
per diverse vie,
si chiuderanno le porte:
nella quiete delle tenebre
fa’ che io possa toccare
con le mie dita
i tuoi piedi.
Alzando la lampada
dell’unica vita,
dimentico del mondo,
solo guarderò a Te14.
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c) Solo la grazia sa dirigere l’amore

Affinché l’amore di Dio e del prossimo non si perverta, occorre l’arma
del discernimento la quale si trova nell’atto sublime della trasformazione
dell’anima in Dio; e questa avviene in tre modi. Il primo si ha quando l’a-
nima si sforza di imitare la vita dell’Uomo Dio Crocifisso, perché in que-
sta vede manifesta la volontà di lui. Il secondo unisce l’anima a Dio, onde
ella riceve conforti e consolazioni, non però così grandi da non potersi
esprimere a parole. Il terzo trasfonde l’anima in Dio e Dio in lei; in que-
sto caso, per quello che vede o sente, l’anima non trova parole, né la
mente altrui arriverebbe a concepirlo. La prima trasformazione può dare
all’anima virtù di regolare l’amore; però è soggetta ad ingannarsi; la
seconda, se è come deve, ha virtù di reggere l’amore; la terza, più che
mai; perché tanto questa quanto la seconda sono un dono della grazia; e
sì l’una come l’altra, ne’ moti dell’amor divino, lo rende durevole e segre-
to in modo che nulla traspare al di fuori; anco se non è perfetta, ha con
sé tale discernimento da saper ben dirigere l’amore di Dio e del prossi-
mo. Questo medesimo discernimento regola l’anima ne’ moti dell’amor
divino, lo rende durevole e segreto in modo che nulla traspare al di fuori
della persona. E così, riguardo all’amore del prossimo, lo stesso discer-
nimento insegna quando, in che misura e in qual modo si debba condi-
scendere, e quando no. È dunque l’unione con Dio che procura all’ani-
ma sapienza, maturità, sano discernimento; donde la luce che la preser-
va da ogni precipitazione e illusione nell’amare. Se, dunque, uno non
sente in sé questa luce, non ponga particolare affetto in alcuno, perché
anco le più buone intenzioni non lo salverebbero da eventuali pericoli.
Non amate, insomma, se non sentite in voi la forza di potere, se è neces-
sario, distaccarvi ad un tratto dall’oggetto del vostro amore15.
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23. UN ABISSO DI LUCE
F B, III, 71

[…] L’anima qui afferma che il suo senso, prima di questa preziosa
Unione, era allo scuro dei due ordini di cose di cui si è parlato (quello
naturale e quello soprannaturale). Infatti, finché il Signore non disse:
Fiat lux (Gen 1,3), le tenebre coprivano la faccia dell’abisso della caver-
na del senso dell’anima. Tanto più abissali e profonde sono le sue tene-
bre nel campo del soprannaturale, quanto più esso è profondo e oscure
sono le caverne, allorché non è illuminato da Dio che è sua luce […]. Un
abisso di tenebre ne chiama un altro di tenebre, un abisso di luce un altro
di luce, poiché ogni simile chiama il proprio simile e gli si comunica. E
così con la luce della sua grazia infusa in lei, Dio aveva aperto all’anima
l’occhio dell’abisso del suo spirito alla divina luce, rendendola con ciò a
sé gradita. Tale grazia ha chiamato un altro abisso di grazia, cioè la pre-
sente trasformazione divina in Dio, per mezzo della quale l’occhio del
senso rimane tanto illuminato e gradito al Signore da far sì che la luce di
Dio e dell’anima siano una cosa sola, poiché la luce naturale si unisce con
quella soprannaturale e solo quest’ultima risplende, come la luce creata
da Dio si unì con quella del sole, la sola che ora risplende senza che l’al-
tra sia venuta a mancare.

a)Ardere in unica fiamma

Fiat Lux (Gen 1,3). Il discorso è piuttosto involuto, ma la realtà che il
santo vuole spiegare supera l’immagine: se Dio non illumina (e non
accende) l’anima, essa non può “sapere” nulla di lui. Quanto al deside-
rio della luce divina, credo di poter dire che Dio esercita comunque la
sua attrazione sull’anima, anche quando lei non se ne rende conto. Se
Egli tuttavia non pronuncia sull’anima la sua parola – Fiat Lux – questa
non può essere liberata dalle tenebre. Accade non soltanto per questa
esperienza di unione, ma per ogni tappa del cammino spirituale. Spesso
l’anima fa un’esperienza di tenebra: non sa dove si trova, dove va, dove
deve dirigersi. E poi, all’improvviso, irrompe in lei la luce. Allora il fuoco
dello Spirito Santo scava in lei il desiderio di essere conforme alla luce
che è Dio. Abissus abissum invocat in voce cataractarum suarum (Sl 41,8).
Di quale abisso parla il Salmo? Dell’abisso della potenza di Dio che agi-
sce nell’anima come una cascata di acque impetuose che spazza via tutto
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quanto si pone come impedimento alla corrente della carità divina. È
ancora una volta là l’esperienza misteriosa del deserto, della notte, della
fede pura. È ancora, per l’anima, l’esperienza dell’attrazione divina che
passa inevitabilmente per questo abisso. Gesù deve aver fatto questa
esperienza nell’orto degli ulivi, quando tutte le onde del peccato, passa-
to, presente e futuro, sono passate su di lui e lo hanno travolto fino al
sudore di sangue. San Giovanni della Croce cita qui il Sl 41 per spiegare
quale situazione vive l’anima raggiunta dalla potenza divina, non più
come forza purificatrice, ma come grazia di unione. L’abisso di Dio e l’a-
bisso dell’anima si attirano. Dio ha operato nell’anima la trasformazione
da abisso di tenebra in abisso di luce: l’anima così illuminata viene atti-
rata nell’abisso di luce di Dio. La trasformazione ha reso l’anima una
lampada di fuoco che arde in unica fiamma con Dio. “Ringraziamo con
gioia Dio, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel
Regno del suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante
il suo Sangue” (Col 1,3. 12-13). La grazia della comunione con Dio,
anche nella più alta espressione possibile sulla terra, passa attraverso il
mistero del Sangue versato.

b)Accendivi la tua lampada

Fa’ tua questa mia casa
ed accendivi la tua lampada.

Riempila della tua luce:
prenderanno valore anche i dolori.

Siano dissipate le tenebre
dagli angoli più segreti,

e, stabilita la tua luce benedetta,
ami le persone che ho da amare.

Fa’ tua questa mia casa
ed accendivi la tua lampada.

La tua lampada trasformante
ha una fiamma immobile,

in un momento trasforma in luce
tutte le mie ombre.

Fa’ tua questa mia casa
ed accendivi la tua lampada.

Io accendo lumi, ma bruciano solo,
danno solo fumo.



Manda i raggi della tua luce
sulla soglia della mia casa.
Fa’ tua questa mia casa
ed accendivi la tua lampada16.

c) Iddio stesso la dilata

L’anima, quando si mette ad amare Iddio, da prima prova un senso di
tenerezza, poi di debolezza, poi di forza. Appena sente il fuoco divino,
l’anima grida e fa rumore: come la pietra messa in fornace per farne cal-
cina, che crepita e scoppietta al momento che la tocca il foco, ma quan-
do è incotta bene, non si sente più nulla. Così l’anima, da prima cerca le
divine consolazioni, e, se le mancano un momentino, ella piange e dà
grida di lamento. “Perché, dice a Dio, mi fai così? Donde questo lan-
guore?”, e simili altre espressioni. E questa specie di audacia viene all’a-
nima da una certa sicurezza che essa attinge da Dio.
In questo stato l’anima si contenta puramente delle consolazioni: sap-

piate infatti che Dio ama l’anima nostra quasi alla maniera di noi creatu-
re e le prodiga carezze e, talora, meravigliose e ineffabili consolazioni, le
quali però ella non deve chiedere con importunità. Tuttavia se il Signore
le concede, non vanno disprezzate; sono il nutrimento dell’anima, la libe-
rano dalla noia e la fanno correre in traccia di Dio per amarlo e trasfor-
marsi in lui. Se non riesce a trovarlo, ella si sente in languore: le divine
consolazioni non le bastano più; essa brama di possedere la sostanza di
Colui che le dà; e perciò, a misura delle consolazioni che Dio le dispen-
sa, aumenta il languore dell’anima che geme sotto la forza di un amore
crescente. Quando però l’anima ha posto piede sulla verità, che è il suo
soggiorno agognato, allora non più grida di lamento, non più languori.
Ella si conosce indegna di ogni bene e dono divino, e meritevole di un
inferno tante volte più orribile dell’inferno vero. La sapienza, la maturi-
tà, la stabilità, l’ordinatezza e la forza di cui, ad un tratto, si sente dotata
è tale e tanta, che l’anima, per il suo amore, affronterebbe la morte: unita
strettamente a lui, essa ha, con pienezza, quanto si può attingere da tale
unione. E perché ne sia capace, Iddio stesso la dilata; e l’anima vede che
Iddio solo è, e che tutte le cose sono nulla, eccettoché in lui e per mezzo
di lui che tutto muove17.
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24. DIO NON È COSÌ
F B, III, 72-75

[…] Come un oggetto, per piccolo che sia, posto sull’occhio basta per
impedire la vista di altre cose, per quanto grandi, che gli stanno davanti,
così un leggero appetito e un suo atto ozioso sono sufficienti a impedire
all’anima il possesso di tutte le grandezze divine nascoste dietro i gusti e
gli appetiti da lei ricercati (§ 72). Chi potrebbe dire ora quanto sia impos-
sibile per un’anima dominata dagli appetiti giudicare delle cose di Dio!
Per riuscire a ciò, è affatto necessario escludere l’appetito e il gusto; deve
giudicarle senza servirsi di questi, altrimenti infallibilmente stimerà come
non divine le cose di Dio e come divine quelle che non appartengono a
Lui (§ 73) […]. Chi non è tanto spirituale stima grandemente quelle cose
spirituali che sono basse e vili, quelle cioè che più si avvicinano al senso
in cui egli vive; tiene invece in poco conto, reputandole anzi spesso stol-
tezza, quelle più preziose e alte per lo spirito, quelle cioè che sono più
lontane dal senso […] (§ 74).
Il desiderio di Dio non sempre è soprannaturale, ma solo quando è

infuso da Dio, dando lui la forza dell’appetito, il che è molto diverso da
quello naturale, e fino a questo momento non si acquista quasi nessun
merito. E quindi quando sei tu da te che lo vuoi avere, tale desiderio sarà
naturale e rimarrà sempre tale se non sarà informato soprannaturalmen-
te dal Signore […] (§ 75).

a) Il Sangue di Cristo via all’intimità con Dio

Trovo importantissima questa insistenza del santo sulla necessità che
l’anima sia assolutamente purificata e determinata a conoscere Dio e ad
entrare in rapporto con Lui, escludendo gli appetiti e i gusti sensibili.
Questa radicale purificazione riguarda quindi anche il desiderio di Dio.
Se questo desiderio non è soprannaturale, l’anima non può approdare a
una vera intimità con Dio. Non è mai il gusto sensibile a introdurre alla
conoscenza di Dio, ma soltanto l’azione dello Spirito Santo. Non ci sono
altre vie sicure. Quando Gesù risorto appare a Maddalena, esaudisce il
suo desiderio, ma lo eleva su un piano soprannaturale: Maddalena si
muoveva su un piano umano. – “Non mi trattenere” – le dice Gesù.
Ormai il rapporto con Lui non può fermarsi al godimento di Lui. Non ci
si può mai, mai, impadronire di Dio. Quando Gesù si fa riconoscere dai
due discepoli sulla strada di Emmaus, insegna loro la necessità di passa-
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re attraverso l’esodo pasquale di morte e resurrezione “per entrare nella
sua gloria”. Identico il richiamo alla comunità dei discepoli: Gesù mostra
loro le sue ferite, i segni della sua passione dolorosa, per farsi riconosce-
re: “Sono proprio io, guardate le mie mani e i miei piedi”. Quale assolu-
ta purificazione è necessaria all’anima per riconoscere nella vicenda della
Croce il culmine della signoria di Cristo! ll nulla a cui insistentemente
riconduce con lucida coerenza San Giovanni della Croce, è in fondo il
risvolto concreto e quotidiano del mistero pasquale: non è possibile esse-
re ammessi alla conoscenza di Dio, all’intimità divina, senza lasciarsi
riconciliare (cioè riportare al progetto originario) dal Sangue di Cristo.

b)Il cielo infinito non ti può contenere

Ecco il vanto dell’amore,
la gloria della pietà.
Con i vasi sacri pieni di doni
viene all’appuntamento
il tuo Infinito, senza vie,
in mezzo a un deserto
silenzioso e immobile.
Tu non vuoi essere adorato,
egli Ti vuole adorare:
ha nelle mani una lampada
per cercare nell’intimo dell’animo.
Scopre che tu sei dentro
e riempi tutto il cuore.
Quando improvvisamente
spegne la lampada, scopre
che il cielo infinito
non ti può contenere.
In lacrime e pianti
getta ai tuoi piedi
le adorazioni di tutta la vita.
Adorazione senza comando,
o Camminatore Nascosto:
ricerca senza chiamata,
questo è il suo vanto18.



19 B. ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, cit., 193-194.
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c) Questo desiderio di fuoco è perfetto

[…] L’anima stima, in confronto, una ben misera cosa le meraviglie
passate e tutto il creato; né si cura di morte o d’infermità, o di onore, o
di vituperio; immersa in una pace immensa perde ogni desiderio, ogni
propria iniziativa e beata si gode. Unita in questo modo con Dio, l’anima
vede chiaramente che Iddio tutto ordina con peso e misura, e nulla è più
capace di turbarla, nemmeno l’assenza di lui. E in tal modo s’uniforma
alla volontà di Dio, che quando anche lo senta lontano, non lo ricerca,
ma, contenta sempre di quanto egli dispone, si rimette pienamente nelle
mani del sapientissimo ordinatore dell’Universo.
Però questo stato di quiete assoluta e d’inerzia dura finché non cessa

la visione accennata, la quale a niuno può essere abituale in questa vita.
Cessando la visione, l’anima sente che la spinge a fare, senza alcuno sfor-
zo, opere di penitenza; ella riconosce in sé un vigore affatto nuovo, poi-
ché questo stato è più sublime di ogni altro. Questo desiderio di fuoco è
perfetto e sprona l’anima all’imitazione di Gesù Crocifisso, il quale è per-
fezione di ogni perfezione. La Passione di lui fu continua: ebbe princi-
pio, durata e termine uguale alla vita. Egli portò sempre la croce del
dolore, della povertà, del disprezzo, dell’obbedienza, della penitenza.
Ora, chi ama di sincero amore, si studia di uniformarsi ai costumi e ai
gusti della persona amata; e così, l’anima che ama sinceramente Gesù
Crocifisso, cerca di assimilarne la vita e i costumi e di fare quello che
piace a lui. Anzi quanto più forte è l’amore, tanto più l’anima si sforza di
seguirne l’esempio ed i precetti, e si guarda da quanto gli può dispiace-
re. E questo deve durare tutto il tempo della vita a punto perché l’uomo
Dio, finché fu sulla terra, visse in continua ed amarissima penitenza.
La durata della penitenza è questa: la misura sarà secondo la discre-

zione di ciascuno; l’essenziale si è di non provare la nostra conformità ai
voleri di Dio solamente a parole, ma con incessanti opere di penitenza.
Riassumendo: quando l’anima si è trasformata in Dio ed è in perfetta
unione con lui nella pienezza della visione, si tiene in una quiete assolu-
ta: ma appena ritorna in sé, subito sente un vivo desiderio di agire con-
forme alla vita di Gesù Crocifisso, fino a che non rientri di nuovo nella
accennata visione19.
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25. RECIPROCA DONAZIONE
F B, III, 77-78

Le caverne delle potenze ormai sono immerse nei mirabili splendori di
quelle lampade che ardono nell’anima in modo veramente mirifico e stu-
pendo. Oltre a consegnare se stesse a Dio, in cui sono illuminate e
infiammate, inviano a Lui quei medesimi splendori ricevuti con amorosa
gloria […]. Infatti donano a colui che glielo ha dato ciò che hanno rice-
vuto allo stesso modo e con lo stesso valore con cui lo hanno ricevuto da
Lui, come fa il vetro quando è investito dal sole che getta splendori. Nel
caso nostro però avviene in modo più sublime, poiché vi concorre l’e-
sercizio della volontà (§ 77).
[…]. Diventata ombra di Dio per mezzo di questa trasformazione

sostanziale, (l’anima) fa in lui per Lui, nello stesso modo di Lui, quello
che il Signore fa da sè in lei. Infatti la volontà dei due è una e una è anche
l’operazione di Dio e sua; per cui, se Dio si dona all’anima con volontà
libera e gratuita, anche lei, avendo la volontà tanto più libera e generosa
quanto più unita a lui, dona a Dio lo stesso Dio in Dio: questo è un vero
dono dell’anima al Signore […] (§ 78).

a) Il prezzo di questo dono è altissimo

Questo e non altro è il fine della preghiera: dare a Dio adorazione,
luce e calore di amore degni di lui. A un certo punto del suo cammino,
l’anima si accorge che il suo amore per Dio è assolutamente inadeguato.
Come può osare di dire a Dio la verità del suo amore? Scopre allora con
quanta forza e chiarezza Gesù ha sottolineato la diversa paternità di Dio
in rapporto a lui e in rapporto a noi: “Padre mio e Padre vostro”, “Dio
mio e Dio vostro”. Soltanto Gesù può con verità amare il Padre. Noi
possiamo amarlo soltanto in lui.
Si comprende allora l’importanza che San Giovanni della Croce attri-

buisce alla trasformazione dell’anima in Dio. Quando questa trasforma-
zione si compie, l’anima non soltanto arde dello stesso fuoco di Dio, ma
il suo modo di amarlo è quello stesso di Dio. La reciprocità del dono si
attua “dentro” la circolazione di carità che fa delle Tre Persone Divine
un unico Dio. C’è da osservare tuttavia che questo “vero e perfetto dono
dell’anima al Signore” non può verificarsi se l’anima non è passata “den-
tro la passione” del Signore e non si è lasciata rinnovare dal suo Sangue.



20 R. TAGORE, Poesie, 39, a cura di A. Bausani, Grandi Tascabili Newton, Roma 1971.
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Dio si dà all’anima in modo totalmente gratuito riguardo alla piccolezza
di lei, ma in realtà il prezzo di questo dono è altissimo, infinito: “Non a
prezzo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, siete stati riscattati dal-
la vostra inconsistenza, ma col Sangue prezioso di Cristo” (1 Pt 1,18-19).
Soltanto a questo prezzo l’anima può riconoscere nel Cristo Crocifisso il
Signore della sua vita e dell’universo: “Mio Signore e mio Dio”.

b) Il mio cuore canta melodie ineffabili

Mi hai fatto senza fine
questa è la tua volontà,

questo fragile vaso
continuamente tu vuoti
continuamente lo riempi
di vita sempre nuova.

Questo piccolo flauto di canna
hai portato per valli e colline

attraverso esso hai soffiato
melodie eternamente nuove.

Quando mi sfiorano le tue mani immortali
questo piccolo cuore si perde

in una gioia senza confini
e canta melodie ineffabili.

Su queste piccole mani
scendono i tuoi doni infiniti,

passano le età e tu continui a versare,
e ancora c’è spazio da riempire20.

c) L’anima ama per amore dell’Essenza divina

In essa (nella visione), l’anima vede l’essenza di Dio e come ogni crea-
tura abbia il suo essere da lui, che è l’essere supremo. Si convince che
nulla può esistere, se non ha principio dall’ente assoluto. In pari tempo,
l’anima attinge alla sorgente viva una sapienza ammirabile, una scienza
ineffabile, una maturità perfetta, e conosce chiaramente che quanto deri-
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va dall’essere assoluto è ottimo; né può aver l’ombra di un dubbio, per-
ché essa rimira, nello specchio che non mentisce, la sapienza creatrice.
Ella si persuade che tutto il male viene dalla creatura, la quale ha

distrutto quello che dall’essere sommo era stato fatto ottimamente. Da
questa perfetta visione dell’ente supremo s’accende nell’anima un amore
corrispondente che la invita ad amare tutte le cose belle che hanno l’esi-
stenza da lui: ogni creatura ragionevole ed anche quelle sfornite di ragio-
ne. L’anima ama per amore della stessa Essenza divina; ama tutto ciò che
essa ama e vuole che venga alla vita […].
Segno infallibile che caratterizza i diletti di Dio è che essi siano segua-

ci dell’Unigenito suo e sempre abbiano gli occhi intenti alla vita di lui, a
fine di uniformarsi pienamente alla volontà del Figliuolo del Padre cele-
ste. Quando poi l’amore trae la sua origine dalla contemplazione dell’Es-
senza divina, l’anima allora, come sa elevarsi verso questa medesima
Essenza, donde a lei viene l’amore, così sa discendere verso le creature,
secondo le debite convenienze e piegandosi più o meno verso di loro, in
ordine al movimento che le imprime l’Essenza divina.
In questo stato l’anima non può dare in eccessi; anzi ogni amore le è

sospetto, se non muove da Dio; ed acquista tale stabilità e fermezza, che
anche il sopraggiungere di nuove visioni, non la scompongono. Ma,
ammesso che la ineffabile visione mancasse, basterebbe all’anima pensa-
re fortemente la divina Essenza, per iscoprire la malizia dell’amore non
buono e premunirsi da esso21.

26. OMNIA MEA TUA SUNT
F B, III, 79

In questa donazione a Dio, l’anima come cosa propria gli offre lo
Spirito Santo, affinché Egli ami se stesso quanto merita. In ciò trova un
inestimabile diletto, perché si accorge di dare al Signore una cosa propria
che corrisponde all’infinito essere di Lui […]. E così fra l’anima e Dio
esiste attualmente un amore reciproco, in conformità con l’unione matri-
moniale, in cui nella donazione volontaria dell’uno all’altra, possedendo-
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si separatamente, possiedono insieme i beni comuni, cioè la divina essen-
za. L’uno dice all’altra ciò che il Figlio di Dio, secondo S. Giovanni, dice
al Padre: Omnia mea tua sunt, et tua mea sunt et clarificatus sum in eis
(Gv 17,10). Nell’altra vita ciò avviene senza alcuna interruzione nella
fruizione perfetta; cosa che accade anche in questo stato di unione, in
modo meno perfetto, quando Dio compie nell’anima l’atto della trasfor-
mazione in esercizio di amore […].

a)Nell’irradiazione della Croce

“Fra l’anima e Dio esiste attualmente (qui e ora) un amore reciproco”:
così il santo citando a conferma Gv 17,10: “Omnia mea tua sunt et tua
mea sunt et clarificatus sum in eis”, intendendo “in eis” nei beni, nelle
cose. La traduzione odierna legge “in eis” come “in loro”, cioè nei disce-
poli per i quali Gesù sta pregando il Padre.”Tutto ciò che è mio appar-
tiene a Te, e ciò che è tuo appartiene a me e la mia gloria si manifesta in
loro”. Questa traduzione illumina ancora meglio il pensiero del santo: la
glorificazione di cui parla Gesù è la sua morte sulla Croce. Quindi sol-
tanto la partecipazione alla sua morte può introdurre i discepoli nella
comunione di vita che intercorre tra il Padre e il Figlio. Gesù chiede che
i suoi discepoli “siano una cosa sola” come Lui e il Padre sono una cosa
sola. Questa comunione è fondata sull’amore, in virtù del Sangue di
Cristo. In questa comunione sta la pienezza della “sua” gioia (Gv 17,13).
Finché dura la vita nostra sulla terra, la fruizione di Dio viene donata,

nel modo qui descritto da San Giovanni della Croce, soltanto ad alcune
anime da Lui prescelte. Ma è pur vero che per coloro che acconsentono
alla sua sequela, la fruizione di Dio si compie nel mistero di questa irra-
diazione della Croce: per il Sangue di questa Croce, il discepolo riceve la
grazia di perseverare con Lui nella passione per il Regno. Passione inte-
sa nella duplice accezione di “sofferenza come croce” e di “sofferenza
come amore”, passione che si attualizza nel vissuto di ogni discepolo, in
tempi diversi e con diverse modalità, ma sempre nel solco della Croce del
Maestro, sulle sabbie del deserto esistenziale di ciascun discepolo, nel
quale tuttavia il Maestro ha lasciato le sue orme insanguinate, segno della
sua obbedienza al Padre e della sua compassione per gli uomini. Gesù
infatti non si è tirato indietro, non ha nascosto il suo volto agli sputi, non
ha difeso la sua dignità e il suo onore dal fallimento.
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Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores: questa è la glorificazione
di cui parla Gesù. Soltanto accettando questo modo di “glorificazione”,
i discepoli (l’anima – dice S. Giovanni della Croce) possono essere intro-
dotti nel mistero della comunione della vita trinitaria e nella fruizione di
Dio come pienezza di gioia. Inesauribile è la forza del Sangue di Cristo,
immenso il mistero nel quale introduce.

b)Poterlo alfine incontrare!

Il canto che venni a cantare
non ho ancora cantato.

Tutto il mio tempo ho passato
a tendere e ad allentare

le corde del mio strumento.
Il tempo non è venuto giusto,
le parole non sono state disposte
correttamente.

Nel mio cuore c’è solamente
un’agonia di desideri.

Il fiore non è sbocciato
e il vento passa sospirando.

Non ho veduto il suo volto,
la sua voce non ho ascoltato:

Ho udito soltanto i suoi passi
sulla strada davanti alla mia casa.

Un giorno intero ho passato
lungo come una vita

a stendere a terra il tappeto
dove egli possa sedersi.

Ma la lampada non è stata accesa,
e non posso invitarvi ad entrare.
Vivo nella speranza
di poterlo alfine incontrare,

ma non l’ho ancora incontrato22.
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c) L’amor divino non è mai inoperoso

Quanto alla visione ineffabile, essa non solo desta nell’anima l’amore
creato o naturale, come è stato detto, ma vi accende anco quello increato
o sovrannaturale e corrispondente alla natura della stessa visione, che l’as-
sorbe tutta e la rende inattiva, solo operando in lei quel bene in seno al
quale l’anima riposa tranquilla. Vero è che, al principio della visione, l’a-
nima si dà un gran da fare e si ricerca tutta per vedere di unirsi al Bene
sommo più forte che può; ma, poco dopo, il solo bene increato opera in
lei e le insegna a distaccarsi da ogni creatura, affinché l’unione riesca più
perfetta. Lo stesso Amore increato è quello che detta le operazioni di
amore; e la prima di queste è il dono di una luce e di un desiderio nuovo,
che non dipendono punto dalle potenze dell’anima. In quel momento ella
conosce chiaramente che tutto il bene che noi possiamo fare è opera
dell’Amore infinito: il bene viene sempre da lui; noi non siamo capaci d’al-
tro che del male. Di qui nasce uno spirito di sincera umiltà, vedendo come
noi siamo incapaci di ogni bene; e questa conoscenza ci porta allo spirito
di verità. L’amor divino non è mai inoperoso: esso è quello che presenta
all’anima la Croce e la sprona a seguirne la via: una via di penitenza aspra
e forte, lunga quanto la vita; sempre, però, in proporzione delle forze di
chi deve sopportarla […]. E quando vedrà che questo amore ha saputo
produrre i mirabili frutti della Passione e della penitenza, allora si ricono-
scerà niente più che un servo inutile, e solo capace di male: tutto l’amore
lo vedrà in Dio; in sé, l’odio e non altro; e questa cosa lo trarrà ad aspra
penitenza nella quale vorrà unito anche il corpo. Questa penitenza, lieve o
grave che sia, è sempre l’Amore increato che l’opera, e l’opera in diversa
maniera, secondo il bisogno delle anime… Coloro i quali ascendono alla
visione dell’Essenza increata per la via della Croce, e con le opere virtuo-
se, passano dalla pace a un desiderio infuocato di bene che rende quanto
mai più attiva la loro operosità; quelli al contrario che non riposano in
questo spirito di verità, si fanno idolo delle opere buone e se ne attribui-
scono il merito. Costoro si fanno idolo dei doni di Dio e, sopra tutto, della
grazia illuminante, della scienza e della prudenza. Il che è deplorevole;
poiché tutto ciò che è buono viene dall’Amore che non s’estingue mai, al
quale sia onore e gloria ne’ secoli de’ secoli. Amen23.



27. AMARE DIO IN DIO
F B, III, 80-82

La grande gioia dell’anima consiste nell’accorgersi di dare a Dio più di
quanto ella vale in sé, con quella luce, con quel calore divino e con quel-
la solitudine. Nell’altra vita ciò avviene per mezzo del lume di gloria, in
questa mediante la fede illuminata […] (§ 80).
[…] Godendo di un certo vestigio di fruizione causato dall’unione

con Dio dell’intelletto e dell’affetto, per cui si sente ricolma di delizie e
obbligata per questo sì grande favore, l’anima fa a Dio la consegna di Dio
e di se stessa in modi meravigliosi. Infatti ella si comporta con Lui con
rara maestria nei riguardi dell’amore, come nei confronti del vestigio di
fruizione, e così della lode e della gratitudine (§ 81). Quanto al primo,
cioè all’amore, l’anima ha tre pregi principali. Il primo è che qui ella ama
Dio non per sé, ma per Lui stesso, il che è una qualità inestimabile, poi-
ché ama per mezzo dello Spirito Santo, come si amano il Padre e il Figlio
[…]. Il secondo consiste nell’amare Dio in Dio, giacché in questa unio-
ne veemente l’anima s’immerge nell’amore di Lui, il quale con grande
veemenza si dona a lei. Il terzo e principale consiste nell’amare Dio per
quello che Egli è; infatti non lo ama soltanto perché verso di lei è largo,
buono, glorioso ecc… ma con maggiore forza in quanto Egli è in sé
essenzialmente tutte queste cose (§ 82).

a)Ciò che veramente importa è che Dio sia Dio

A questo punto del cammino, l’anima può finalmente adorare, lodare e
ringraziare Dio in modo degno della sua santità. Con verità può dire a Dio
che lo ama perché questo amore è il fuoco di Carità che è lo Spirito Santo.
Nel cammino verso la totalità di questo amore, l’anima si è domandata
tante volte se il suo amore per Dio fosse autentico, il suo modo di amarlo
quale Egli si attendeva da lei. Ora, come Pietro, può dire a Gesù: – tu sai
tutto, tu sai che io ti amo –. La perfezione e la purezza di questo amore
sono infatti conseguenza della inabitazione della Trinità Santissima che ha
operato in lei la trasformazione in “lampada di fuoco”. Il Padre ha acceso
in lei questo fuoco; il Figlio lo alimenta con il suo Sangue Prezioso; lo
Spirito Santo con la sua forza rende sempre più splendente di luce e di
amore la lampada che è l’anima. Amare Dio in Dio: la perfezione della
Carità viene donata all’anima “in Sanguine Agni”. “Amare Dio per quello
che Egli è”, non per i beni che da Lui si ricevono, ma perché è Dio.

42 Il Sangue della Redenzione
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24 R. TAGORE, Poesie, cit. 53.

L’anima ora si rende conto – VEDE – che l’unica cosa importante è che Dio
sia Dio, per cui non le è possibile scegliere altri che Lui, amare altri che
Lui, nella totalità. Questa certezza di fede la fa persuasa, per interiore illu-
minazione, che tutto le è dato per adorare Dio e amarlo, già ora, come in
cielo. Quanto San Giovanni della Croce – in questi paragrafi – dice del-
l’azione dello Spirito Santo, può essere riferito alla forza del Sangue di
Cristo, espressione massima dell’amore di Gesù verso il Padre e verso gli
uomini: il binomio Sangue e Fuoco è in verità inscindibile. Si può allora
applicare al Sangue di Cristo la stessa valenza dell’amore, poiché il fine
della redenzione operata dal Sangue di Gesù è proprio questa trasforma-
zione profonda per cui l’anima diventa “consumata nell’unità” del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo in virtù del Sangue di Cristo. All’anima che
ha acconsentito a questa consumazione Gesù si dona con la forza incom-
mensurabile del Sangue versato nella sua passione dolorosa, dal
Getsemani al Calvario. “Sine sanguinis effusione non fit remissivo”, ma
nemmeno “exaltatio”. L’anima non può essere introdotta nella luce e nel
fuoco della fruizione divina se non dal Sangue dell’Agnello.

b)Stare davanti a Te e cantare

Sono qui a cantarti canzoni,
in questa tua sala ho soltanto
un piccolo posto in un canto.

Nel tuo mondo non ho
nessun lavoro da fare …

la mia inutile vita può soltanto
sgorgare in melodie senza scopo.
Quando batte l’ora
della tua silenziosa adorazione
nell’oscuro tempio della notte,
comandami, Signore, di stare
davanti a te, e cantare.

Quando nell’aria del mattino
l’arpa d’oro è accordata,

concedimi l’onore di ordinare
che io sia presente24.
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c) Dio fa la corte all’anima

Quest’Uomo Dio increato, questo Dio, incarnato è tutto amore ed
ama appieno e così vuole essere amato da noi, vuole che i suoi figli si tra-
sformino totalmente in Lui per amore. E per figli di Dio intendo coloro
che, per effetto della grazia e della carità, vivono in Lui, Bene perfetto,
con la perfezione dell’amore trasformato. Tutti siamo figli di Dio per la
creazione, ma eletti figli spirituali sono quelli ne’ quali Iddio pose il suo
amore e de’ quali si compiace per la propria somiglianza e l’effetto della
grazia e del perfetto amore divino; ed è amore perfetto quello che si tra-
sforma nella vita e ne’ costumi a somiglianza dell’Uomo Dio Crocifisso.
Pertanto Iddio, nobile per natura, domanda a’ suoi figli il cuore, tutto,
tutto, e non vuol fare a mezzo con nessuno. Si direbbe che Iddio fa la
corte all’anima; e se questa si dà tutta a Lui, è contento; se in parte, è con-
tento lo stesso; ma nel primo caso è contentissimo, poiché l’amore per-
fetto è geloso […]. Oh se l’uomo potesse avere un’idea di quale amore
lo ami questo sommo Bene per noi umanato e crocifisso, non tardereb-
be un momento a darsi a Lui e rinunzierebbe a se stesso, nonché alle
creature, per amare con tutte le forze questo Dio amoroso e trasformar-
si tutto in Lui. Pertanto, se l’anima desidera elevarsi ad una ricompensa
temporale ed eterna, ma unicamente per Lui che è il sommo bene, deve
studiare di mettersi sulla via retta e camminarvi con piedi caldi di amore
sincero, diritto e ordinario. E il primo passo dev’essere la conoscenza di
Dio, conoscenza verace, profonda, e non superficiale; perché più si
conosce, e più si ama […]. Il vero amore, peraltro, ha proprietà e segna-
li per farsi riconoscere. La prima delle proprietà è la completa trasfor-
mazione nella volontà dell’Amato. E la volontà di Cristo nostro amore a
me sembra che sia la vita stessa di Lui, che egli ci addita nella povertà,
nel vilipendio, nell’obbedienza sincera, nel dolore: praticando virilmen-
te le quali cose, l’anima è ben premunita contro i vizi e le tentazioni25.
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28. LODARE IL SIGNORE UNICAMENTE
PER QUELLO CHE EGLI È
F B, III, 83-85

Circa la specie di fruizione di cui si è parlato, l’anima possiede altri tre
pregi meravigliosi, preziosi e principali. Il primo è che ella in tale stato
gode Dio per mezzo di Dio stesso perché, unendo l’intelletto con l’onni-
potenza, la sapienza e la bontà anche se non in maniera chiara come
avverrà nell’altra vita, l’anima trova un grande diletto in tutte queste cose
intese in maniera distinta. Il secondo pregio principale di questa fruizio-
ne consiste nel trovare diletto ordinariamente solo in Dio, senza la pre-
senza di nessuna creatura. Il terzo pregio è quello di goderlo solo per
quello che Egli è, senza frapporvi alcun gusto personale (§ 83).
Riguardo alla lode che l’anima dà a Dio in questa unione, ci sono tre

doti. La prima è che ella lo loda per dovere, perché, come dice Isaia, sa
di essere stata creata per lodare Dio […]. La seconda è quella di glorifi-
care il Signore per i benefici ricevuti e per il diletto che l’anima prova nel
lodarlo. La terza consiste nel lodare Dio per quello che Egli è in sé per
cui, anche se non ricevesse alcun diletto, l’anima lo loderebbe ugual-
mente (§ 84).
Circa la gratitudine ella ha tre altre perfezioni principali. La prima è

quella di gradire i beni naturali e spirituali e i benefici che ha ricevuto.
La seconda consiste nel gran diletto che prova nella lode di Dio, giacché
vi si immerge con grande veemenza. La terza è quella di lodare il Signore
unicamente per quello che Egli è, la qual cosa è molto eccellente e pia-
cevole (§ 85).

a)Un’invasione di carità e di gioia

San Giovanni della Croce mi perdonerà se intendo qui il suo pensiero
sull’orizzonte di un’anima impegnata in un servizio apostolico. L’anima,
trasformata dallo Spirito Santo in lampada di fuoco, ne gode in senso
apostolico, trova cioè la sua più grande gioia nel donare agli altri luce e
calore: “Non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma
piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono in
casa” (Mt 5,15). Da sottolineare che per fare luce, bisogna ardere e con-
sumarsi, cioè accettare di “essere per”, di non contare più nulla per sé e
di esistere quindi per Dio e per la sua gloria. La fruizione di Dio nelle
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modalità qui indicate dal santo (per mezzo di Dio – solo perché è Dio) è
frutto di una grande purificazione, è la perfezione della carità, è pienez-
za di gioia, dono dell’Amore che rinnova continuamente nell’anima la
veemenza della sua effusione. Sempre nuova è questa effusione, perché
infinito ed eterno è l’Amore: “fons aquae salientis in vitam aeternam”
(Gv 4,14). Questa invasione di Carità e di Gioia non è e non può resta-
re patrimonio esclusivo dell’anima: come ogni dono che viene dall’alto,
luce, calore, gioia sono per l’edificazione della Chiesa. L’anima non solo
può amare Dio, può anche donarlo in modo degno di Lui. Questa pos-
sibilità è per l’anima una fonte di purissima gioia. Per questo l’anima si
effonde nella lode dell’Amore. “In conspectu Angelorum psallam tibi”.
Non soltanto nella beatitudine del Cielo, ma già ora l’anima può cantare
a Dio davanti agli angeli. La sua esistenza infatti non si snoda più sol-
tanto dentro la cerchia delle cose visibili, ma è raggiunta da ogni parte da
invisibili presenze soprannaturali. Per cantare davanti agli angeli, biso-
gna essere anzitutto puri di cuore. San Giovanni della Croce lo lascia
chiaramente intendere quando afferma la capacità dell’anima di vivere
un rapporto nuovo con Dio. Bisogna essere puri di cuore per riconosce-
re la propria dipendenza da Dio e provarne gioia. L’anima ora vede con
evidente chiarezza di essere stata pensata e creata come “lode della glo-
ria di Dio”. Soltanto i puri di cuore sanno riconoscere gli innumerevoli
e continui doni che Dio riversa sugli uomini. Ma il bisogno più forte
avvertito dall’anima è lodare Dio per quello che Egli è. Anche se non
ricevesse da Lui alcun beneficio o diletto, resterebbe questa urgenza di
lode perché la realtà che la fa vibrare di gioia è la certezza che Dio è Dio.
Bisogna infine essere puri di cuore per coltivare una gratitudine vera,

fatta di umiltà, di consapevolezza della propria finitudine e della immen-
sa gratuità divina. Qui davvero l’anima fa l’esperienza che soltanto comu-
nicando al Sangue di Cristo l’anima diventa capace di offrire a Dio un
ringraziamento degno della sua santità: Prenderò il calice della salvezza e
invocherò il nome del Signore, offrirò a Lui un sacrificio di lode (Sl 115).

b)Una perfetta dolcezza nel mio stesso cuore

Il giorno in cui il loto fiorì,
ahimè, la mia mente vagava distratta
e non me ne accorsi.
Vuoto rimase il mio canestro,



26 R. TAGORE, Poesie, cit., 105.
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il fiore rimase negletto.
Solo, di tanto in tanto,
scendeva in me la tristezza;
dal sonno mi destavo all’improvviso,
e sentivo la dolce traccia di una strana
fragranza nel vento del sud.
Quella vaga dolcezza
mi faceva soffrire
e mi pareva che fosse
l’ardente soffio dell’estate
che cercava il suo compimento.
Allora non sapevo che era
tanto vicino, che era mio,
e che questa perfetta dolcezza
era sbocciata
nel profondo del mio stesso cuore26.

c) L’anima vive e riposa in seno alla divinità

La seconda proprietà (del vero amore) si è la trasformazione nelle qua-
lità dell’amato, delle quali ne cito soltanto tre: l’amore verso le creature,
sempre in ordine all’universale armonia; l’amore umile e benigno; l’amo-
re immutabile. Infatti più l’anima si avvicina a Dio, meno è soggetta a
mutazioni; e da questo appunto si conosce la nostra miseria, dall’avve-
dersi con rossore di esserci lasciati smuovere da futili cose. In fine, la
terza proprietà dell’amore è la trasformazione perfetta dell’anima in Dio.
Allora essa è al di sopra di qualsivoglia tentazione, perché, non più di se
stessa, ma tutta di Dio, vive e riposa in seno alla divinità […]. Quanto ai
segnali del vero amore, sono i seguenti: la piena sottomissione della
volontà; la rinuncia assoluta ad ogni affetto contrario, si tratti pure del
padre, della madre, de’ fratelli, delle sorelle e qualunque altro affetto
contrario alla volontà dell’amato; l’esclusione di ogni qualunque segreto
– ciò è di capitale importanza e, direi, il compimento degli atti dell’amo-
re –; in ultimo, la brama di somigliare in tutto all’amato; in maniera da
amare la povertà, se esso è povero; il disprezzo, se disprezzato; il dolore,



27 B. ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, cit., 199-201.
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se tribolato […]. L’amore è virtù non solo assimilativa, ma unitiva, che
porta sempre al somigliante, mai al difforme. Ora Gesù, eterno amore,
ebbe tutti questi segni: e perché sottomise la sua volontà a quella del-
l’uomo, obbedendo sino alla morte a quelli stessi carnefici che d’un sol
cenno avrebbe potuto disfare; e perché rinunziò ad ogni altra amicizia,
anche alla diletta Madre, anche alla propria carne, rispogliandosene e
abbandonandola sulla croce; e perché non ebbe segreti: “Io non vi chia-
merò miei servi, perché il servo non sa quello che intende fare il padro-
ne; io vi chiamo miei amici”. Finalmente, perché si è fatto simile all’uo-
mo, assumendone veramente l’umanità e la mortalità e tutto, eccetto la
colpa […]. Ed invero, quello che il Padre celeste amò, elesse e volle dare
al suo diletto Unigenito, questi lo ama, elegge e dà ai diletti suoi27.



IV
DECADENZA81

1. Mancato rinnovamento

Il racconto della Storia dei Crociferi ci ha condotto, nelle pagine pre-
cedenti, al 1626, più precisamente alla disposizione di Urbano VIII, con
la quale proibiva alla comunità romana di accogliere secolari e ecclesia-
stici nel loro convento, comminando l’esautoramento dei superiori in
caso di trasgressione. Facciamo ora un passo indietro di circa mezzo
secolo, e portiamoci all’indomani della pubblicazione delle nuove
Constitutiones, nel 1587, uscite alla luce dopo circa un decennio di acce-
so dibattito. Scrivevo: «La documentazione di cui siamo in possesso non
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81 Fonti principali dell’epilogo della Storia dei Crociferi sono i due registri dell’ASV,
dei quali ho parlato alla nota 29 della puntata precedente [ISdR, 2-2009 p. 48], dove però
è da correggere il nome del pontefice: non Alessandro VII, che poi metterà la parola con-
clusiva, ma Innocenzo X che inizia la procedura della soppressione. Il primo è in
Miscellanea Arm. VII, n. 34, Volume, formato 27x20 cm. In principio ha una breve sto-
ria dell’Ordine (f 1v) e in fondo, una storia più estesa (ff 31-32). Per semplificare lo chia-
merò talvolta B. L’altro è in Congr. Stat. Regul., “Relationes”, n. 24, formato 29,5x21 cm.
Per gli stessi motivi lo indicherò come A. L’origine di questa duplice fonte fa parte dello
sviluppo della storia e sarà contestualizzata nelle pagine che seguono. Importanti sono
anche le carte del volume segnato alla nota seguente.



permette di farsi troppe illusioni sul mutamento della condizione
dell’Ordine. La legislazione era stata studiata per stroncare gli abusi, ma
non additava, né poteva additare, vie nuove a chi non ne aveva più». Così
dicevo, a proposito delle prospettive per un Ordine che sembrava aver
perduto la necessità e perfino l’utilità di esistere.
Sarebbe stato meglio collocare ciò che sto per dire in quella sede, ma

le fonti non mi erano ancora note, anche se le vicende si potevano pre-
vedere e infatti non solo le avevo previste, ma finanche annunciate. La
documentazione, nel frattempo scoperta in Archivio Segreto Vaticano82,
prova che accadde proprio ciò che ipotizzavo e anzi autorizza a credere
che non sia stato il solo inconveniente, ma che tale fosse lo status quo
ante, che perdurava; sicché, nel migliore dei casi, alla congregazione
restava la prospettiva di una dignitosa estinzione. Nel passato tutti gli
istituti religiosi avevano attraversato periodi di crisi e i Crociferi con
essi83. Vi erano state scissioni legate alla storia generale della Chiesa e
all’essere la congregazione diffusa su tutta la Penisola, entro staterelli
spesso in conflitto tra loro. Ma ora ai Crociferi, nati per dare ospitalità,
si proibiva di esercitare l’ospitalità!
Veniamo dunque all’episodio retrospettivo annunciato, che si colloca

nel 1588. Tutto cominciò con una lettera del padre Ottaviano Semi-
tecolo84 [o Semisecolo], uno dei protagonisti della revisione delle Co-
stituzioni, diretta al priore generale Francesco Fossano. Scriveva: «Reue-
rendissimo Padre Generale. Il monasterio di Venezia luoco principalissi-
mo della nostra Religione Crocifera, nel quale Vostra Paternita Reue-
rendissima ha ricouerto l’habito et è uenerato continuamente si troua in
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82 ASV, Miscellanea Arm. II, n. 101, ff 327-394v. Il F è intitolato: 1588. Visita del
Monastero di Santa Maria de Crocecchieri di Venezia. All’interno contiene tutto l’iter di un
processo interno all’Ordine che coinvolse la comunità di Venezia. La racconterò breve-
mente nel testo.

83 Una grave scissione si ebbe sotto Benedetto XII e se ne intravede la gravità dalle
semplici annotazioni del Garampi: [A] Carmammulus P[rior] Crucif. citatus ad Curiam;
[B] Reg. Vat. 46, epist. 283: Causa elect. prioris gen.lis Ord. Cruciferorum; [C] Ivi, epist.
770: Carmammolus [sic] Mag[iste]r Ord. Crucif.; [D] Ivi, Benedetto XII, anno VII, Reg.
Vat. 129, epist. 375: Benevenuto b[one] m[emoriae] Magistro Ord. Crucif. Succ. Franciscus
admin[istrato]r pendente lite elect[ionis]; [E] Ivi, ep. 230: De elect. Mag.ri Ord. Crucifero-
rum propter ob[itum] Benevenuti; [F] Ivi, anno VI Reg. Vat. 128, ep. 29: Causa elect.
Magistri Cruciferor. per ob[itum] Benevenuti; [G] Ivi, anno II, Reg. Vat. 122, epist. 633:
excessus [?] Benevenuti mag.ri Gen.lis O. Cruciferorum.

84 ASV, Miscellanea Arm. II, n. 101, ff 341-343.



così calamitoso stato per lo tristo gouerno et mal’essempio del Padre Fra
Lauro [Baudario85], moderno priore che se Vostra Paternità Reuerendis-
sima non lo soccorre anderà all’ultima rouina, et per conseguenza roui-
nato questo luoco tanto honorato tutta la nostera congregatione potreb-
be precipitare. Per questo io fra Ottauiano Semitecolo habitante nel
detto Monasterio mosso da Zelo dell’honor di Dio per occasione del
oblico, interesse, e per incarico della propria consienzia, non ho uoluto
restare di far consapeuole Vostra Paternità Reuerendissima di gran parte
d’essi inconuenienti pregandola nelle uiscere di Gesù Christo che quan-
to prima lo soccorra con buono, et proportionato rimedio. Primo questo
Padre non ha in se punto di Religione o timor di Dio, poiché quasi mai
dice Messa, rarissime uolte ua in Coro, et molte feste Domeniche, et di
Apostoli non solo non celebra, ma ne pur uede messa priuata, con gran-
dissimo scandalo di tutto il monasterio. Porta poco rispetto al nome di
Dio che spessissime uolte per lieue cagione rinega similmente la gloriosa
Madre, dicendo al Corpo e Sangue, al cospetto, et altre parole scandalo-
sissime, con dolore et spauento di chi lo sente».
Proseguendo padre Semitecolo segnalava tutti gli stravaganti compor-

tamenti del priore, che includevano azioni gravissime, sacrileghe e con-
trarie alla giurisdizione canonica. «Non fa punto stima de’ Superiori anzi
straparla di loro con parole ingiuriose, hauendo ingiuriato più uolte
publicamente et la Paternità Vostra Reuerendissima, et il Padre Pro-
uinciale et gli altri Prelati della Religione. Hauendosi anche lassato uscir
di bocca in diuerse occasioni, simili parole: “Io non obedirò ne General
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85 Il veneziano Lauro Baduarius (1546-1593) a Venezia era qualcuno. Aveva consegui-
to il baccalaureato in teologia e pubblicato una dissertazione: De operibus septem dierum
Moysis theoremata Publico disputanda congressu in comitiis generalibus fratrum
Crucigerorum. A Fratre Lauro Baduario Crucigero Sacrae Theologiae | Baccalaureo.
\ Bononiae, ] Apud Ioannem Rossium, MDLXXIIII. Curiae Episc. & S. Inquisit. con-
cessu. (0. A.) In foglio, di 20 cart. non num., nell'ultima delle quali si legge:
«Disputabuntur Bononis in Ecclesia S. Mariae | de Morello Crucigerorum, Mense Maij,
Die & hora». Prefazione dedicatoria del Baduario a Coll'Antonio Caracciolo, marchese
di Vico, data «Bologna, il 1º maggio 1574». [Badoer, Lauro]. Una copia nella Biblioteca
Universitaria Alessandrina in Roma. Fra Orazio Colombano, veronese, minore conven-
tuale, gli dedicò proprio quell’anno l’edizione di una propria composizione musicale: Ad
Vesperas Davidice Modulationes in omnibus totius anni solemnitatibus, Novem Vocibus
cum cantico B. Mariae Virginis. Cum Privilegio. – Venetijs, Apud Jacobum Vincentium,
1587. – in 4º. Nella dedicatoria si legge: Admodum Reuerendo P. F. Lauro Baduario
Concionatori celeberrimo Priori S. Mariae Crucigerorum Venetiarum, simul et Reueren-
dorum Patrum eiusdem Monasterii Nobilissimo Collegio.
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ne il Papa”. Et fu sentito dal Padre Baldu, [altro illustre membro
dell’Ordine], dal Padre Catarino, dal Padre Ermolao, et da altri ancora».
Molti erano i sacerdoti ingiurati e percossi. Notorio era il vizio della

sodomia. Molti giovani lo ponevano sotto accusa. Scandali vi erano
anche nel Noviziato. Il Semitecolo scriveva al priore generale: «Tutte
queste cose et altre molte trouerà Vostra Paternità esser notissime, se col
mezzo di persona intendente […] ordinerà ne sia formato processo,
facendo deponer la semplice uerità con giuramento come in casi simili si
suole usare: et Dio nostro Signore le doni grazia di reformare questo
misero luoco deformato à gloria della Santa Chiesa et Consolazion de
buoni, quali pregheran sempre per la salute di Vostra Paternità Reue-
rendissima».
Il Semitecolo portò la sua lettera a Bologna e forse la scrisse proprio

nella sede bolognese, alla presenza di testimoni. Infatti termina così:
«Qui in Bologna sieno essaminati F. Ottauian Porta et F. Cipriano
Bonolino. Et tanto affermo quanto incluso si contiene eo modo ut iacent
nec aliter me astringens. Io Ottauiano Semitecolo». Alla firma del dichia-
rante seguivano quelle dei due testimoni: «Io Fra Lattantio Faby prior di
Bologna fui testimonio alla presentatione della detta scrittura. Io Fra
Massimo Barsielino vicario di Bologna fui testimonio alla presentatione
della detta scrittura».
A seguito di ciò il priore generale padre Fra Francesco Fossano diede

incarico al «Prouinciale di Lombardia»86, padre Gasparo Vinciguerra, di
condurre una accurata indagine. Il mandato fu approvato dal cardinale
titolare di San Marcello, Giovanni Battista Castagna87, protettore
dell’Ordine crocifero e divenne esecutivo. Il visitatore diede avvio agli
interrogatori sulla condotta del priore interrogando i religiosi della
comunità. La visita cominciò con una celebrazione durante la quale furo-
no azzerate tutte le cariche del convento e sostituite con uomini nuovi.
Al principale inquisito subentrò padre Giuliano Cirno.
Gravi pene erano riservate alla vecchia dirigenza se non accettava la

rimozione in virtù di santa obbedienza, almeno fino al termine dell’in-

86 Lettera del Generale al Vinciguerra da lui firmata e dal Cancelliere fra Adriano
Ascarelli in data 3 giugno 1588. ASV, Miscellanea Arm. II, n. 101, ff 345-346.

87Giovanni Battista Castagna, il cui nome figura sul frontespizio delle Constitutiones,
come si può leggere nella riproduzione su questa rivista (ISdR, n. 14, 2-2009, p. 58) fu
eletto papa il 15 settembre 1590 e assunse il nome di Urbano VII. Morì tredici giorni
dopo realizzando il più breve pontificato della storia.
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chiesta. E questa eventualità si verificò perché il priore inquisito, almeno
in un primo tempo, si oppose. Ma i riscontri alle accuse del Semitecolo
trovavano puntuale conferma. Il visitatore impose a tutti il silenzio sulle
vicende, sempre sotto gravi pene: «Acciocché le oculte miserie della
nostra religione non siano fatte manifeste, et trasportate all’orecchie del
secolo, noi fra Gasparo Vinciguerra […] ordiniamo et dichiariamo, che se
alcuno sarà così poco timoroso […] et ardisca di riuelar o per se o per
alcuna persona li scandoli, li orrori, li diffetti, le correttioni, li dispareri, li
negoty fatti, et secreti spetialmente al civile, o al criminale, et Iddio guar-
di, onde la detta religione e il detto monastero possino essere tacciati d’in-
famia, di scadalo ovvero di calunnia […] immediate sia priuo di uoto
attiuo et passiuo d’ogni titolo beneficio e altra dignità et incorra ispo facto
nella scomunica» riservata al priore generale, e altre punizioni.
Risultò, per testimonianze inoppugnabili, che le accuse di fra Semi-

tecolo erano veritiere e il catalogo si fece più dettagliato rispetto a quel-
lo compendioso del denunciante. Il priore si era comportato in modo
manesco. Aveva preso a pugni un confratello con grave scandalo88. Per
questo motivo quando era stato eletto era già irretito da scomunica mag-
giore, perché un tale sacrilego gesto poteva essere assolto solo dal sommo
pontefice e non dal priore generale; dunque occupava la carica invalida-
mente. Faceva uso di un linguaggio irriverente e non di rado blasfemo
nominando Dio e la Vergine Maria. Non celebrava messa, o raramente e
spesso neppure nei giorni festivi, senza sentire il bisogno di intervenirvi
almeno, per soddisfare il precetto festivo. Usava il turpiloquio anche nel-
l’ospizio femminile, che pure era sotto la sua responsabilità. Vi avveniva-
no sconcerti gravi. Asserivano i confratelli che egli introduceva donne
nella propria stanza. Vi erano tre testimoni almeno della sfacciata viola-
zione della clausura. Esprimeva il massimo disprezzo per i suoi frati, qua-
lificandoli come «Asini da bastone. Infami. Villani. Fratazzi, indegni di
hauer un par mio per capo, et Prelato». Contro i superiori del suo Or-
dine, poi, inveiva pubblicamente. Dopo le preghiere di rito in refettorio,
non condividendo una disposizione del provinciale, se ne era uscito con
una invettiva del seguente tenore: «Questo infame ignorante, mulo che

88 ASV, Miscellanea Arm. II, n. 101, ff 371-371v. Vittima fu il sacerdote fra Federico,
teologo baccalaureato e predicatore. Non il solo, perché vennero alla luce altri casi.
Seguire tutti i particolari del voluminoso dossier, oltre che fuori luogo per la materia, di-
strarrebbe dalla linea portante di questa rievocazione, che mi ha indotto a tralasciare
numerose altre informazioni collaterali. Il centro dell’attenzione resta.
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in tutta la Religione non è alcuno più uituperoso di lui, che fu menato
prigione per ordine del Conseglio de’ Dieci per sodomito, quest’infame
ch’io l’ho fatto quel che lui è, et l’ho fatto Prouinciale et adesso usa que-
sti termini meco! Non uoglio che lui habbi auttorità sopra questo co-
nuento, et a uoi fra’ Antonio comando che non l’obbediate»89. Viaggiava
liberamente con l’accompagno di un giovane compiendone di tutti i
colori.
Si appropriava dei beni dell’Ordine. Andava a teatro non disdegnan-

do di salire sulla scena. Abusava dei beni dell’Ordine a titolo personale,
come dimostravano i registri in disordine o inesistenti. Per non indugia-
re sui dettagli, dirò che non si faceva mancare nulla sulla fedina penale,
come se fossero medaglie onorifiche.
Nulla lascia credere che nella storia dei Crociferi accadessero in segui-

to a ciò dei mutamenti sostanziali. Conosciamo già la condizione del
priorato di Santa Maria in Trivio dalle visite canoniche del 1590 e 1626.
A proposito di quest’ultima abbiamo visto con quanto rigore veniva

imposto ai frati, a nome di Urbano VIII, di non accogliere in casa ospi-
ti, sia secolari che ecclesiastici e di costituire una comunità di almeno
sette membri professi. Al momento della visita, ricordiamolo, vi erano
soltanto fra Nicola Romito da Matelica, priore e procuratore generale,
fra Paolo Gabuzio, veneto e fra Liberio Michele. Anche conteggiando il
chierico Raffaele Romito, non professo, si arrivava a quattro membri.
Ben al di sotto dei prescritti sette professi, voluti dalla Costituzione,
approvata e pubblicata nel 1587.

2. Innocenzo X perde la pazienza

Se non potevano esercitare l’opera caritatevole, tanto in auge nella sto-
ria della Chiesa90 e distintiva dell’Ordine, che cosa restava a questo per
giustificare la propria esistenza? Di certo il visitatore era informato della
natura effimera e festaiola dell’accoglienza esercitata in quella comunità.
Si può sospettare, anche dal rigore delle punizioni riservate in caso di tra-
sgressione. Il luogo, nei pressi dello sbocco dell’Acqua Vergine, aveva già
acquistato la fama di amena sosta, anche senza la fantasmagorica scena

89 Ivi.
90 Ludovico Antonio Muratori,Dissertazioni sopra le antichità italiane, II, Dissertazione

XXXVII, Degli Spedali de’ pellegrini, malati, fanciulli esposti, ecc., de’ tempi di mezzo,
Società tipografica dei classici italiani, Milano 1837.
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marmorea ideata da Gianlorenzo Bernini, ripresa e modificata da Nicolò
Salvi e tormentosamente condotta a termine solo sotto Benedetto XIV
nel 1744, con l’apporto di numerosi altri artisti. Dunque l’ospitalità eser-
citata in Santa Maria in Trivio aveva degenerato, divenendo “triviale”,
avulsa dalla originaria opera di carità.
Qualcuno potrebbe pensare che la proibizione fosse solo diretta a

quella comunità, non a tutto l’Ordine. Ancora una volta, però, siamo au-
torizzati a riflettere e a dedurre per illazione: se tale era la condizione
della comunità di Roma, situata sotto gli occhi del papa, che cosa non
accadeva nella provincia?
Vi erano conventi lasciati nelle mani di uno solo o perfino due con-

venti, affidati a una comunità di due o tre membri. Ciò permetteva ai reli-
giosi di assentarsi senza dover rendere conto a nessuno, né della propria
condotta, né della amministrazione dei beni. L’andazzo estingueva di
fatto la vita comune, che invece era stata ideata con rigide formule di
controllo. Conosciamo già le conseguenze dal triste caso del priore di
Venezia fra Lauro Baduario. Una considerazione che non rallegra, ma
ridimensiona la colpa dei Crociferi in quanto tali, quasi che fossero la
pecora nera in un gregge bianchissimo: tutti gli istituti religiosi, quale
più, quale meno, vivevano un periodo di rilassamento, vittime di una
“struttura di peccato” che dominava nella società.
I Crociferi si vantavano di non essere mendicanti perché vivevano del

proprio. Si trova scritto: «È la Congregatione de Crociferi una delle
dodici Congregationi; non uiue di mendicato ma colle proprie entrate e
però i suoi Monasteri non sono di peso alle Città, e Terre; ella fù istitui-
ta da Cleto Papa Santo sino ne’ principij della Chiesa Santa sopra il fon-
damento dell’Hospitalità, che ancora s’osserua in molti Priorati e doue
ui sono rendite di poterla osseruare»91. Ma il problema era sul come. Si
ospitavano persone bisognose o persone amiche? Si ospitavano i poveri,
per amore di Cristo o per altro intento più sollazzevole o perfino inno-
minabile?
Di quel degrado – ripeto – era corresponsabile tutta la Chiesa, a co-

minciare proprio dal vertice. Il papato, nel recente passato, era stato con-

91 ASV,Misc. Arm. VII, n. 34, f 2. Quale che sia il significato preciso da attribuire all’e-
spressione una delle dodici, frase ricorrente, forse a indicare le più antiche, la sostanza del
discorso è chiara. Si trattava di un Ordine che rientrava nella cerchia prestigiosa, di un
numero fisso altamente simbolico e perfino esoterico, quasi le tribù del nuovo popolo
eletto, come dodici erano gli apostoli sul piano individuale.
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teso dalle grandi famiglie e era sceso a livello così basso da richiedere un
vero miracolo (che vi fu) perché la corruzione personale non corrom-
pesse l’integrità della fede da trasmettere. Per bramosia di comando,
invece che di servizio, si erano avute lotte per il potere e di conseguenza
più papi contemporaneamente. Di riflesso, la congregazione crocifera
aveva avuto più priori generali nel medesimo tempo. Le cose stavano
cambiando al vertice, ma lentamente. Più difficile era ricondurre all’ovi-
le gli ovili della base.
Il 17 dicembre 1649 papa Innocenzo X emanò la bolla Inter cetera, che

Ludovico Antonio Muratori definisce inutile92, con la quale, richiamato
il decreto tridentino, ordinava a ciascun ordine regolare di dare una rela-
zione precisa dello stato in cui versava, perché una speciale commissione
potesse prendere le decisioni opportune, anche per onorare le sollecitu-
dini mostrate su tal problema dai suoi predecessori Clemente VIII93,
Paolo V e Urbano VIII94, rimaste praticamente inascoltate.
L’illustre storiografo certamente non intendeva squalificare il conte-

nuto del documento papale, ma piuttosto la sua influenza riguardo al sal-
vataggio degli Ordini. Del resto, si può ritenere che neppure quella fosse
l’intenzione del papa, ma piuttosto porre le premesse perché la soppres-
sione avvenisse su basi certe riguardo alla possidenza, in modo che non
vi fossero insabbiamenti.
Infatti – scriveva – sive ob iniuriam temporum, sive ob superiorum incu-

riam, sive alias ob causas, illius executio hucusque protracta est, non sine
gravi monasteriorum in spiritualibus et temporalibus detrimento ac reli-
gionum iacturâ; idcirco nos, nequaquam ignorantes, quantum ex monaste-

92 LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Annali d’Italia dal principio dell’Era Volgare sino
all’anno 1749, XI, in Milano 1749, A spese di Giovambattista Pasquali, p. 241. «Nel di-
cembre [1649] un’inutile Costituzione fu pubblicata dal Papa Innocenzo X, in cui co-
mandò, che si desse nota fedele di tutti i Monasterj e Conventi dell’Italia, delle loro ren-
dite e del numero de’ Religiosi ivi abitanti, proibendo intanto il vestire nuovi Religiosi.
Questo era un preliminare della santa intenzione del Pontefice di abolir tutti i Con-
ventini, dove pel poco numero de’ convittori non si potea conservar la Regolar Disci-
plina».

93Bullarium diplomatum et privilegiorum..., cit., XI, Anni 1603-1611, pp. 107-109.
Clemente VIII bolla l’ambizione dei Crociferi e interdice loro l’accesso alle dignità.

94 Ivi, tomo XV, cit., XV, pp. 646ss. Regularium numerum (de quo agitur in hac consti-
tutione) in qualibet domo praefigendum secundum illius bona statuit sanctissimus dominus
noster Urbanus VIII, Constit. CXLV, tom. XIII, pag. 336. Hoc fecerunt et alii eiusdem
Urbani praedecessores; qui quidem numerus non potest augeri, etiam praetextu aug-
menti reddituum, sine licentiâ, ut declaratur in eadem constitutione § 13.



riis pie institutis et recte administratis in Ecclesiâ Dei splendoris atque uti-
litatis oriatur, quantumque dignitati et commodo ecclesiastici Ordinis
detrahat multitudo religiosorum, quae sine delectu supra vires monasterio-
rum in religiones invehitur, ac proinde arbitrati valde acceptum, sacrisque
religionibus proficuum fore, ut decretum tam salubre debitae executioni
demandetur 95.
Per tale ragione, avuto consiglio con i cardinali suoi collaboratori, ex

certâ scientiâ et maturâ deliberatione, il papa era addivenuto a emanare il
decreto in forma di motu proprio e nella pienezza della potestà pontifi-
cia lo indirizzava omnibus et singulis dilectis filiis generalibus, commisa-
riis, praesidentibus, provincialibus, ministris, abbatibus, prioribus, praepo-
sitis, praefectis, rectoribus, guardianis, correctoribus, vicariis, et quibu-
scumque aliis superioribus monasteriorum, conventuum, collegiorum ac
domorum, quorumcumque monachorum et regularium domorum, bona
immobilia possidentium, et non possidentium, cuiuscumque Ordinis,
Mendicantium, congregationis, societatis et instituti, etiam necessario et in
individuo exprimendi, existentium intra fines Italiae et insularum adia-
centium...96.
Che cosa ordinava il papa con il suo decreto? Indiceva l’inchiesta

minuziosa e tassativa di cui ho parlato in precedenza e ne fissava anche i
termini entro i quali dovevano essere consegnati i risultati. Fissava anche
le modalità di esecuzione. Ecco il testo: ...ut singuli, ad quos pertinet,
adhibitis duobus vel tribus regularibus sui Ordinis probatioribus, ac rerum
usu peritioribus, bona immobilia, censis, redditus ac proventus omnes
monasteriorum, conventuum, collegiorum, ac domorum regularium huius-
modi (etiamsi sint hospitia vel ab alio monasterio dependeant, sintve illius
granciae seu membra) sex annorum immediate praecedentium habitâ ratio-
ne, ac detracto omni eo quod grandines, sterilitates, reparationes et alii
casus huiusmodi absorbere solent, consuetas item eleemosynas et obven-
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95 Traduzione a senso: “O per le difficoltà dei tempi, o per incuria dei superiori, o per
altre ragioni, l’esecuzione delle direttive dei pontefici fu rimandata non senza grave
danno per i monasteri, sia nel temporale che nello spirituale e conseguente malessere per
la religione. Noi pertanto, ben consapevoli di quanto splendore riverberi sulla Chiesa di
Dio dagli Ordini religiosi istituiti e ben amministrati, e al vantaggio anche della moltitu-
dine dei loro membri, sappiamo anche che un tal bene dipenderà dalla debita esecuzio-
ne del salutare decreto che stiamo per emanare”.

96 Il papa elenca tutte le possibili denominazioni di chi presiede agli istituti monastici
oggetto del suo decreto, sia che possiedano beni (come i Crociferi) sia che rientrino nella
categoria dei mendicanti.
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tiones, item victus, vestitus ac medecinalium et alias quascumque tam ordi-
narias quam extraordinarias expensas, aeris quoque alieni, necnon missa-
rum celebrandarum, fabricae, sacristiae, annuarum praestationum, contri-
butionum ac procurationum aliave cuiusvis generis onera diligenter ac
mature recognoscant, eaque omnia in scripturâ redigant, exprimentes ipsius
monasterii titulum seu denominationem, item capacitatem ac situationem,
videlicet in qua dioecesi, et an intra moenia civitatis vel oppidi, anve in
pagis seu villis, vel in silvis aut nemoribus, et quantum distet a locis fre-
quentibus et populosis, item a quo tempore fundatum fuerit, quave aucto-
ritate et cuius suntibus, anve et a quo numerus religiosorum in eo fuerit,
alias praefixus, et quot ibi religiosi et servientes in praesentiâ degant, spe-
cificatis uniuscuiusque nomine, cognomine et patriâ...97.
Che cosa accadeva, dopo aver messo a verbale tutte le informazioni

richieste?...scripturam sic confectam propriâ manu subscribant, medio
iuramento attestantes vera esse omnia, quae in eâ continentur, consuetoque
sigillo obsignatam, infra quatuor menses, a publicatione praesentium in
hac almâ Urbe nostrâ ut infra faciendâ computandos, trasmittant seu con-
signent procuratori generali sui Ordinis in Urbe commoranti, qui unâ cum
aliquibus gravioribus religiosis a congregatione praedictorum cardinalium
et praelatorum ad hoc specialiter deputandis, negotio mature perpenso, ac
computatis huiusmodi redditibus, eleemosynis et obventionibus universis,
atque oneribus, ut supra, detractis, sedulo examinent quot religiosi homi-
nes, connumeratis, etiam laicis, aliisque necessariis servientibus, in uno-
quoque monasterio, conventu, collegio et domo regulari (quamvis, ut prae-
mittitur, sit hospitium, seu alterius monasterii membrum), iuxta proprii
instituti morem victum et vestitum ac medicinalia in communi habentes,
commode valeant sustentare, omnibusque diligenter discussis, familiae
cuiusque monasterii, conventus, collegii ac domus regularis huiusmodi, in
qualibet provinciâ vel congregatione, certum earum tantum personarum

97 Senso del brano: Le autorità chiamate in causa, facendosi aiutare da due o tre con-
fratelli probi e esperti nei rispettivi campi di indagine, rispondano alle seguenti doman-
de: nome del monastero, consistenza e collocazione topografica, ossia in quale diocesi è
sito, se fuori o dentro le mura dell’abitato, o in aperta campagna e in tali casi quanto disti
da luoghi frequentati; inoltre quando fu fondato, con quale autorità e a spese di chi. Se
e quanti religiosi vi vivano, indicandoli per nome, cognome e patria d’origine, compresi
i servitori. Quanto alle rendite doveva essere indicato il provento netto medio conteg-
giando gli ultimi sei anni, prendendo in considerazione anche le spese di manutenzione
e gli imprevisti climatici. Una più dettagliata traduzione di questo brano è nel testo alle
pagine seguenti.
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numerum praefigat, quae redditibus, elemosynis et obventionibus ut supra
competenter ali possint, easque numeri praefixiones, unâ cum originalibus
scripturis super statu cuiusque monasterii ac domus regularis a superiori-
bus, ut praefertur, confectis, infra alios quatuor menses eidem Congre-
gationi cardinalium ac praelatorum exhibeat, ut ab eâ recognoscantur et
probentur 98.

3. Scenari di terra e di mare

Mentre accadevano queste cose il Mediterraneo, specialmente lungo
le rotte per il Medio Oriente, era teatro di scaramucce continue, riflesso
della pressione turca, con il suo impero in espansione, sulle frammenta-
te e rissose repubblichette italiane. Fu attaccata Candia, di cui era stato
vescovo Benedetto Leoni. Tra i turchi assedianti «v’erano molti Ingegne-
ri Fiamminghi, e Franzefi ed altri Rinegati, che in ogni tempo hanno
accrefciuta la baldanza a quegli Infedeli»99. Così lamenta il Muratori.
Gli ottomani avevano finto di mirare a Malta e tranquillizzavano i

veneti riguardo a Candia, di cui il lettore ricorderà le vicende e il modo
come Venezia era riuscita a ereditarla. Mentre blandivano con tali rassi-
curazioni l’ambasciatore veneto a Costantinopoli, facevano progetti pro-
prio per Candia. E nel giorno stabilito, dopo aver messo l’ambasciatore
nelle condizioni di non poter avvertire il governo della repubblica, pun-
tarono su quell’isola, baluardo della potenza lagunare in Oriente.
Sbarcarono sullo Scoglio di San Todero e infine assediarono la Rocca,
che oppose una resistenza valorosa quanto disperata. Venezia aveva cre-
duto alle intenzioni turche su Malta, messe in giro a arte e per non irri-
tare il nemico, si era astenuta nel frattempo dal mandare rinforzi a
Candia, per ogni evenienza.
La realtà scosse l’Occidente. Da Candia «fi diedero fenza fgomentarfi

a far gente, ad accrefcere le lor forze marittime, e ad implorare il foccor-
fo de’ Principi Criftiani», i quali però, secondo il solito, «per la maggior
parte attendendo a fcannarfi fra loro, moftrarono commiferazione a i

98 Senso del brano: Le relazioni scritte, sottoscritte dai compilatori, con firme autogra-
fe, nonché segnate con il sigillo dell’Ordine, dovranno essere recapitate a Roma o diret-
tamente o consegnandole al procuratore generale in Roma; il tutto entro quattro mesi
dalla promulgazione della ingiunzione (17 dicembre 1649). La procura generale aveva
altri quattro mesi per recapitare la documentazione alla commissione cardinalizia appo-
sitamente costituita e aiutata da altri saggi.

99 LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Annali d’Italia dal principio..., cit., pp. 207-208.
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Veneti, e tutta la lor liberalità andò a finire in parole». Solo papa Inno-
cenzo X «non fi fece punto pregare, ed alleftite le proprie Galee, procu-
rò anche, che Napoli, il Gran Duca e Malta vi uniffero le loro, giacché i
Genovefi non vi vollero concorrere, anzi proibirono a i loro fudditi d’in-
veftir danaro fuori della lor Città»100. Per colmare il ridicolo, si litigava
anche dentro Venezia su chi dovesse guidare la spedizione: il generale
Cornaro o Marino Capello?
La flotta del papa si mosse subito, ma senza il sostegno di quella vene-

ziana intenta a dirimere il problema della guida, rischiava di darsi in
bocca al nemico. L’impresa ebbe esito infausto. Il Muratori la definisce
«la più lunga, e la più dispendiofa, che f’abbia mai avuta la Repubblica
Veneta contro la Porta Ottomana, e guerra memorabile per la varietà
delle azioni, delle battaglie, e de gli assedj, e quantunque infelice nell’e-
fito, pure fempre gloriofa al nome Veneto»101.
L’epilogo si avrà nel 1669. Significa che la guerra per il possesso di

Candia, durato un quarto di secolo, farà da sfondo alla estinzione
dell’Ordine crocifero, dopo mezzo millennio di storia.

4. Una documentazione preziosa

L’attuazione delle volontà di papa Innocenzo X portò i Crociferi a pro-
durre la più minuziosa e organica documentazione sul loro Ordine in una
data epoca; che purtroppo coincise con la loro soppressione. Anzi, come
ho detto, la stessa precisione richiesta era indizio poco rassicurante.
La radiografia dello stato dell’Ordine sta tutta nei due volumi mano-

scritti che sono stati più volte citati, uno formato dalle relazioni origina-
li giunte dai singoli conventi e cucite insieme, piegando i fogli sbordanti
per farli rientrare nella giustezza della coperta; l’altro contenente una
sorta di sunto del precedente e l’indice unico, con rimando alle pagine
ugualmente considerate un unicum. Questo secondo volume, di formato
leggermente più piccolo, contiene a sua volta un quinterno, che è sunto
del sunto delle singole residenze e se ne può facilmente intuire la fun-
zione, a beneficio dei membri della commissione.
Nelle pagine vi sono le risposte al dettagliato questionario proposto

dal papa. Vi ho già fatto cenno in generale. Esaminiamolo più in detta-

100 Ivi, p. 208.
101 Ivi, pp. 208-209.
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glio mediante una traduzione libera ma più fedele del testo latino. Che
cosa chiedeva il papa? «I beni immobili, censi, redditi e proventi di cia-
scun monastero, esistenti entro i confini dell’Italia e delle isole adiacen-
ti, siano singolarmente elencati da due o tre membri tra i più stimati del
rispettivo ordine e tra i più periti nel campo amministrativo, specifican-
do a chi appartengono. Nel catalogo dei beni rientrano anche quelli degli
ospedali, o a altro monastero dipendente, grancie e simili. Il valore sia
quello medio che si ricava dagli ultimi sei anni di amministrazione,
detratto tutto ciò che deriva da eventi imprevisti quali la grandine, la sic-
cità, la manutenzione ordinaria allo stesso modo che le elemosine, il
vitto, il vestiario e le medicine e qualunque altra ordinaria o straordina-
ria spesa, da chiunque pagata, la celebrazione delle messe, i contributi
per la procura e altri oneri dello stesso genere. Mettano tutto per iscrit-
to, esprimendo il titolo o denominazione del loro monastero, la capien-
za del medesimo e la collocazione topografica, ossia a quale diocesi
appartenga, se sia collocato fuori o dentro le mura della città, del paese,
del villaggio, oppure nella selva o nel bosco e quanto disti da luoghi fre-
quentati e popolosi, da quanto tempo sia stato fondato, con quale auto-
rizzazione e a spese di chi, se e quanti religiosi vi fossero prefissi in ori-
gine e quanti attualmente di fatto ve ne siano, compresi gli inservienti,
elencandoli per nome, cognome e luogo d’origine...».
Tutte le comunità rispettarono i tempi stabiliti dal papa, come vedre-

mo, tranne Venezia. Si sapeva che la manovra era in vista della chiusura
di alcuni conventini, ma poteva anche estendersi alla soppressione in
tronco dell’Ordine. Le voci erano tante. I Crociferi vivevano una con-
giuntura piena di drammaticità, tutti intenti a scongiurare il peggio e per
riuscire nell’impresa mobilitavano appoggi e amicizie. Come vedremo
non solo mirarono a salvaguardare i conventi abitati da uno o due mem-
bri, ma speravano perfino di conservare quelli disabitati, dei quali per-
cepivano le rendite. Si illudevano di crescere di numero, ma il papa non
desiderava che, nel frattempo, prendessero altri novizi. Era, questa, una
avvisaglia del peggio!
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V
UN QUADRO IMPIETOSO

1. L’ordine del beato Cleto in cifre

L’ordine crocifero, che vantava di aver raggiunto una consistenza di
duecento conventi nel mondo e che, ancora all’epoca di Benedetto Leo-
ni, ne enumerava oltre cinquanta, era ridotto a contarne venticinque,
divisi in quattro province: Romagna, Napoli, Venezia e Milano. Vi era
poi da aggiungere la Procura Generale di Roma. Il dato più sconfortan-
te era quello del numero dei religiosi, che si fermava in totale a sessanta.
A dire il vero, di Conventi, anche nella relazione di cui qui si parla ne
erano indicati assai di più, ma in sede di enumerazione ne risultavano
venticinque.
Il consuntivo è espresso così: «La Congregazione Crocifera non pos-

siede nella Prouincia di Romagna che sette Monasteri doue s’habiti; in
quella di Napoli sei; in quella di Milano cinque e in quella di Venetia sei;
e questo è quanto resta tra le antiche memorie dell’unico Istituto di Cleto
Papa Santo nella Congregatione de’ Crociferi che sebbene picciola con-
serva però grande l’antica deuotione; e riverenza alla Santa Sede, da cui
uscì et all’EEVV dalla cui pietà ne spera effetti di singolar protettione
per douerne pregare continuamente per l’EEVV. Qual Deus etc.»102.

102 ASV, Misc. Arm. VII, n. 34, f 1v. Per non moltiplicare le note, nel riferire le notizie
intorno alle singole case, piluccate or dall’una or dall’altra fonte concernente l’inchiesta
sui Crociferi, valga questa informazione generica. Nel volume da me qui considerato A
(Congr. Stato de Regolari, “Relationes” n. 24): i ff 3-7 costituiscono un fascicoletto cuci-
to volante, solidale nella numerazione dei ff e può dirsi un sunto del sunto; il Generalato
è ai ff 9v -12 / 12v bianco; Santa Maria in Trivio ai ff 13-16v / 17-18v bianchi; la Provincia
di Bologna ai ff 19-42; la Provincia di Milano ai ff 43-51v / 52 bianco; la Provincia di
Napoli ai ff 53-79 / 79v-80v bianchi; la Provincia di Venezia ai ff 81-104. Nel volume B
(Misc. Armadio VII, n. 34): la Provincia di Bologna incluso il generalato è ai ff 2-8 /
8v-13v sono bianchi; la Provincia di Napoli è ai ff 14-17 / 18-20 bianchi; la Provincia di
Milano è ai ff 20v-23v / 24 bianco; la Provincia di Venezia è ai ff 24v-30v. Perché ho con-
trassegnato A il volume della Congr. Stato de Regolari, “Relationes” n. 24? Perché di fatto
in origine occupava tale posizione, come dimostra la numerazione originale progressiva
di A e B. Oggi nella numerazione stampigliata il conteggio è separato, ma se si vuole uti-
lizzare l’indice analitico di B occorre rifarsi alla numerazione originale continua.
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2. Il priorato generale

Il priore generale aveva la sua sede in Santa Maria in Trivio? I dati non
consentono una risposta univoca. Così lascerebbe intendere la convenien-
za e qualche indizio. In qualunque altra sede la presenza del generale sareb-
be stata ingombrante. Il quesito non avrebbe senso, perché la sede natura-
le sarebbe dovuta essere Roma; ma la documentazione in nostro possesso,
relativa alla soppressione, presenta una condizione anomala, perché il
generale pro tempore, Padre Michel’Angelo Novelli, aveva fissato la pro-
pria dimora a Ancona, per sua scelta, perché diceva di dover seguire i lavo-
ri che egli stesso aveva iniziato e perché intendeva rimanere là, dopo la sca-
denza dell’ufficio, a cui mancava poco. Aveva settantadue anni103.
La giustificazione messa a verbale rafforza la convinzione che si trat-

tava – appunto – di una anomalia e che non poteva essere quella la reale
sede del generale. Dunque, Roma. Però la proverbiale mobilità del
Generale, tenuto a visitare le sedi dell’Ordine e, nei tempi di decadenza,
l’assimilazione dell’autorità a una sorta di baronia, lascerebbero altret-
tanto facilmente supporre una sede di convenienza a suo arbitrio. Un
altro indizio a favore della sede romana per il generalato potrebbe esse-
re la cifra esorbitante che pagava come personale contributo, somma che
si spiega solo con la effettiva residenza e quindi dell’utilizzo dei servizi
comunitari per sé e sua famiglia, formata di tre persone: egli stesso, il
segretario e un servitore.
Ecco il dettaglio delle voci di entrata e uscita del Generalato. «Si spen-

de ogni tre anni doppo Capitolo in mancie, et ricreatione de Padri
Capittolari sc 54, [che] importano ogn’anno scudi 18; Si spende ogn’an-
no in mancie, o pagamenti di Carrozze, Gondole, Sedette scudi 15; In
mancie, che si danno il Natale, e nelle visite à Servitori de Monasterij, &
ad altri amorevoli sc 12; Per Lettere, Carta, Inchiostro, e Penne sc 42; Si
spende un’anno per l’altro nelle uisite de Monasterij in Carrozze, Let-
tighe, Cavalli, et Hosterie sc 134; Spende nel Vestiario del suo P. Se-
gretario e Salario del Seruitore sc 28; Spende ogn’anno nel uestirsi, & in
altre sue comodità scudi 30; Spende nelli Alimenti di se stesso, suo Se-
gretario, e Seruitore scudi 134; Spende in Limosine, Lauandare, e Bar-
bieri scudi 16; In Medicine, e Medico per se stesso, e sua famiglia sc 15».
Spendeva inoltre per recuperare le rendite dei beni che il generalato

possedeva a Parma scudi 13 (6+7).

103 B, 4v.
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3. Roma Santa Maria in Trevi

Un quesito analogo pone il priorato romano. Era parte della provincia
di Romagna, oppure faceva parte a sé? Sembra più probabile che fosse
una entità a sé, però nel volume B essa è chiaramente inclusa sotto il tito-
lo della Provincia di Romagna, mentre in A la sua collocazione è altret-
tanto chiaramente separata. Optiamo per quest’ultima condizione e
prendiamo per buona la panoramica del padre procuratore generale
Girolimo Zane: «La Congregatione de Crociferi, ch’hebbe per Padre, e
fondatore il beatissimo Sommo Pontefice Cleto, e per Alleuatore, e
Regolatore il Pontefice Alessandro di questo nome Terzo, hà in Roma
una Chiesa, e Monistero con titolo di Priorato posto uicino la fontana di
Treui, dalla quale prende il cognome, dicendosi il Priorato di S. Maria in
Treui. Fù istituito da Papa Pio IV di fel mem sopra una poca Casa e pic-
ciol Chiesa, che ui era, e concesso dal sodetto per commodo del
Procuratore Generale alla Congregatione de Crociferi l’anno 1560; dalla
quale poi fu ridottone l’anno 1573 et 1577 sotto la felice protettione
dell’Em.mo Signore Cardinale Aluise Cornaro Protettore nel modo che
al presente sta. […] L’Anno 1626, per ordine di Papa Urbano VIII di
felice memoria vi fù prefisso il numero di sette Religiosi, [come per ogni
altra sede] e perciò dall’Uniuersità della Congregatione le furono asse-
gnate noue Entrate. Al presente vi habitano di famiglia solo sei religiosi,
essendosene uno partito da pochi mesi in quà per seruire di Segretario al
Padre Generale e sarà di breue rimesso»104.
I nomi, e cognomi de’ presenti sono:
*D. Girolimo Zane, Veneto, Priore e Proc. Generale
*D. Tomaso Tomasi Pesarese, Maestro, Theologo
*D. Pietro Paolo FacendaVeneto
*D. Giuseppe Alessi Romano
*D. Gio: Benedetto Montecenere Bolognese
*D. Giouanni Francesco Turchetto Padoano
*D. Ludouico Lambertini Diacono
*Girolamo Basilo Romano Seruitore Secolare
Giouanni Fasoli Fiorentino Cuoco Secolare
Agostino Ridolfi Chierico Secolare.

104 A, f 14-14v.



«Tutte l’entrate di questo Priorato le sono state assegnate dall’Uniuer-
sità della Congregatione Crocifera e perciò non hà conditione, patto, ne
obligatione alcuna nella sua fondatione». Aveva invece gli obblighi lega-
ti al possesso della chiesa.
«Possiede trà la Valle dell’Inferno, e le Fornaci fuori di Porta Pertuso

una Vigna di Pezze 28 data à terza generatione. Possiede in Roma nel
Rione Colonna una Rimessa, e dicisette casette parte al piano, e parte in
solaro, tutte però unite, e sotto due soli Coperti. Possiede una Grancia
ad Alatri sotto titolo del Priorato di San Matteo, che fù fondato fuori, ma
uicino alla Mura della Città da Commissari del quondam Arnone
d’Alatri. L’anno 1306 sotto Clemente V col consenso di quel Vescovo, al
presente ui è solo la Chiesa e tre stanze ruinose. Quest’hà pezze 17 di
terra di Rubbia 14 Cop. 7, ne quali si trouano piedi d’Oliuo 29. Hà tre
Oliueti con oliui 35. Hà due seluette di Castagni, et una Seluetta di
Querze. Il tutto s’affitta di tre anni in tre anni. Possiede una Grancia à
Spello diocese di Spoleto sotto titolo di San Ventura, nella cui Chiesa
posta fuori di Porta Romana uicino alle Mura della sudetta Terra Giace
il Corpo di San Ventura dell’Ordine de Crociferi; di questa per l’An-
tichità non se n’hà la fondatione. Non hà stanze d’habitarui, ma di pre-
sente se ne fabricano due. Quest’hà pezze di terra 39 di Modioli 50, stara
6 in tutto, e fù data ad affitto per Anni 60. Possiede una Grancia a
Matelica, Diocese di Camerino, sotto titolo di Priorato di San Sollecito, la
cui Chiesa è situata fuori, e uicino alle Mura della Terra, et hà appresso un
picciol chiostro con tre stanze al piano. Nella stessa Chiesa ui giace il
Corpo di San Sollecito dell’Ordine de Crociferi. Non se ne sa però l’anti-
chità il fondatore. Ha pezze 35 di terra, di modioli 61, e stara 3 in tutto.
Queste s’affittano di tre anni in tre anni»105.
Seguono i rendiconti di entrata e uscita da cui risulta che l’introito è

di scudi 1169,86 e le uscite ascendono a scudi 1101,45 con un residuo
attivo di scudi 65,41. Si faceva osservare che «secondo l’avanzo si spen-
deva per le suppelletili e i mobili di casa, sia in Chiesa che in Moniste-
ro»106. Sulla colonna attiva figura la somma di scudi 230 derivante dai
contributi mensili delle singole comunità per il mantenimento e viaggi
del padre generale. Scudi 210 erano del contributo che le stesse case in-
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viavano per il mantenimento della casa romana. I vari affitti fruttavano
scudi 255.
Le spese di vitto erano quelle più rilevanti. Il vino scudi 198; il pane 104;

il companatico 200. Medico, lavandaia, barbiere e servitori scudi 74,94.
Il rendiconto di Santa Maria in Trivio, firmato dal procuratore Gi-

rolamo Zane, dal priore Tomaso Tomasi e Pietro Paolo Facenda, non è
datato.

4. La provincia di Romagna

La provincia di Romagna, con sede provinciale a Bologna, occupa
sempre il primo posto e viene immediatamente dopo la Procura Gene-
rale di Fontana di Trevi.
Nel volume dell’Armadio VII il convento di Roma è parte della

Provincia di Romagna. Il priorato bolognese è descritto «fuori della Città
di Bologna, et da quella distante mezo miglio nella Strada publica detta
Stra’ Maggiore e Romana. Fu fondato et ereto dalla fel[ice] me[moria]
d’Alessandro III con l’Autorità del medesimo Pontefice».
Seguono altre informazioni sulle vicende subite dal convento. La chie-

sa era dedicata a Santa Maria del Morello. Aveva entrate di scudi 1334,58
e uscite pari a scudi 588,74, con un residuo attivo di scudi 745,84. Nel
monastero «si fa il Nouitiato ma li Nouizzi sino che stanno in proua pa-
gano li loro alimenti, et al presente ve n’è un solo che è Nicolò Cre-
scimbene da Macerata».
Vi risiedevano i seguenti frati: Raffaelle Romiti da Matelica priore,

Paolo Gabrini veneziano, Benedetto Montecenere bolognese, Agostino
Brenzon veronese, Giovanni Battista Contarini veneziano, Pasquale
Monti veneziano; Francesco Zanchi veneziano professo; inoltre l’ortola-
no Pietro Giboli milanese, il cuoco Carlo Calzoni bolognese e Giovanni
Cortazza bolognese.
Nel complesso si poteva dire che la comunità di Bologna era in rego-

la con le costituzioni e con le prescrizioni pontificie. Ma le case subal-
terne risultavano fortemente inadempienti. Il resoconto era firmato da
Raffaelle Romiti, da Antonio Graty e Francesco Fiorentini, senza data.
Il priorato di Ancona, dedicato a San Marco, era situato in contrada

Capo di Monte. Vantava scritture del 1162. Aveva la cura d’anime. Vi
risiedevano tre frati e un servitore. Questi i loro nomi: Francesco Maria
Fabri priore e curato, Luigi Bragadino veneziano, Cesare Bianchi bolo-
gnese. Il servitore si chiamava Giovanni Maria di Antonio, anconetano.
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Veniva conteggiato anche il laico del priore generale, che, come sappia-
mo, si era stabilito in Ancona. Il priorato aveva entrate per un totale di
scudi 389,60 e 1/2. Le uscite ammontavano a scudi 119,60. Il residuo
attivo era di scudi 270 e permetteva alla comunità di vivere. Il resoconto
era firmato e datato 7 aprile 1650. Firmarono Francesco Maria Fabri,
Cesare Bianchi e Giuseppe Serpieri di Montecchio.
Il convento di Montecchio era dedicato a San Matteo. Aveva entrate

di scudi 114,50 e uscite di scudi 37,93, con un residuo di scudi 76,57. Vi
risiedeva soltanto padre Giuseppe Serpieri, che era del luogo e viveva
con un servitore. La località veniva definita “assai abbondante”, tale da
rendere sufficiente il residuo attivo per il mantenimento del priore e di
un servente. Benché Serpieri fosse solo a risiedere, la relazione fu firma-
ta anche da Francesco Maria Fabri e Cesare Bianchi, il 1º marzo 1650.
A Pesaro il convento era dedicato al Santo Spirito. Era situato dentro

la città. Gli si attribuiva una antichità di seicentocinquanta anni. Aveva
entrate per scudi 125,90 e uscite di scudi 46,37.2. Il residuo ascendeva a
79,52.3. Anche questa città veniva definita “assai abbondante”. Vi risie-
deva solo il priore Ferdinando Bareze, veneziano ma il monastero aveva
sette stanze delle quali tre restaurate di recente a spese dell’Ordine.
Firmarono, in data 4 aprile 1650, Ferdinando Barezzi «procuratore del
suddetto Monastero», Giuseppe Serpieri e Francesco Maria Fabri.
Il Monastero di Sant’Antonio in Macerata, come lasciava intendere lo

stesso nome, era situato dentro la città. Aveva entrate di scudi 346,55 e
uscite per un totale di scudi 116, con un residuo di scudi 114,20. L’a-
vanzo veniva messo da parte per il pagamento dei lavori eseguiti e «per
estinguere un censo co’ Signori Canonici per una Casa comprata da loro,
lo che esseguito se le assegneranno di famiglia quattro Religiosi, et un lai-
co servente». Era presente, ma in partenza per Ancona, fra Cesare
Bianchi bolognese, che sarebbe stato sostituito da fra Giovanni Battista
Viello padovano. La relazione fu firmata da Cesare Bianchi, Giuseppe
Serpieri e Francesco Maria Fabri, in data 1º marzo 1650.
In Ravenna il monastero era chiamato di San Pietro in Borgo. «Città

abbondante di molte cose», ma le entrate erano esigue. Ascendevano a
un totale medio di scudi 121,20, mentre le spese ascendevano a scudi
53,83, con un residuo di 67,37. Con questo si manteneva il priore fra
Daniel Bellini, veneziano con il suo servitore. La relazione era firmata
solo dai membri della commissione, Bianchi e Serpieri.



Il monastero di Imola era dedicato al Santo Spirito. Situato fuori dal
Borgo Sriglia. Concesso nel 1257 ai Crociferi dal vescovo di Bologna,
aveva ora entrate per un totale di scudi 148,50 e uscite per un ammonta-
re di 56,25. Il residuo attivo di 92,25 era sufficiente per il mantenimento
del priore e del servitore. Priore era fra Giovanni Battista Viello padova-
no, ma in partenza per Macerata. In suo luogo sarebbe giunto fra Fran-
cesco Fiorentini da Bologna. La dichiarazione era firmata dal solo prio-
re in data 26 marzo 1650.
Nel manoscritto da me definito II il riassunto dei dati che conclude la

provincia di Bologna è firmato da fra Gregorio Naue dell’Ordine di San
Girolamo di Fiesole, Tommaso Tomasi crocifero, Giuseppe Alessi croci-
fero e Girolamo Zane.

5. La provincia di Milano

Milano città era definita «Metropoli di Lombardia». Il convento cro-
cifero era vicino porta Ticinese, confinante con l’abitato. Le entrate
ascendevano a scudi 1172. L’Ordine era stato chiamato dai consoli della
Repubblica Milanese, che si erano rivolti al padre ministro Giacomo de
Crociferi. La chiesa e il complesso erano dedicati alla Santa Croce.
Vi risiedevano fra Valerio Maraschini veneto, provinciale; fra Girola-
mo Margiocchi bolognese, priore e fra Bernardo Moresini veneto. La di-
chiarazione è firmata dal Margiocchi, dal Moresini e da Marco Dolci, il
28 marzo 1650.
Il convento di Como, situato fuori della città, nel Borgo di Porta

Torre, era stato concesso l’anno 1084 da Rainaldo vescovo della città e
era dedicato a San Bartolomeo. Vi risiedevano Girolamo Rossi priore e
fra Marco Dolci entrambi veneziani, oltre a un laico. Le entrate ascen-
devano a scudi 407,68, le uscite a 89,37. Il residuo attivo era di scudi
218,30. «Con li sodetti scudi 218,30 si mantengono il Priore, ch’è il
Padre Girolamo Rossi Venetiano, un altro P. che è P. Marco Dolci Ve-
netiano & un laico in tutto». Il resoconto fu firmato da Rossi, Dolci e
Girolamo Margiocchi in data 16 marzo 1650.
Il convento di Pavia vantava una bolla di papa Innocenzo IV del 1243.

Era dedicato ai Santi Simone e Giuda a confine con l’abitato. Vi risiede-
vano un solo religioso, fra Pietro Gumani, veneziano e un laico. Oltre al
religioso residente firmarono Dolci e Margiocchi, in data 22 marzo 1650.
A Bergamo, il convento si faceva risalire al 1310. Era intitolato a San

Leonardo. Sorgeva dentro il Borgo Murato, sulla strada pubblica. La
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comunità era formata dai frati Roberto Busti veneziano priore, Giovanni
Giacomo Tebaldi veneziano baccelliere, Francesco Poma veneziano. Nel
verbale seguiva uno spazio bianco perché evidentemente c’era la volon-
tà di aggiungere un altro nome, ma non si sapeva chi. Vi era poi il lai-
co Giovanni Calione bergamasco. La dichiarazione era firmata dai soli
membri della comunità in data 32 marzo 1650.
Il convento di Crema, vicino alla porta di San Giacomo, era dedicato

a San Bartolomeo. Era abitato da Fra Cornelio Orsino e da un laico. Al
religioso residente, nella firma del verbale, si aggiunsero Girolamo Mar-
giocchi e Bernardo Moresini, in data 13 aprile 1650.
Come si vede, la minuscola provincia milanese era composta preva-

lentemente di membri veneziani.

6. La provincia di Napoli

La sede del capoluogo era detta Santa Maria delle Vergini, sita «entro
il Borgo delle Vergini di detta città». Non si sapeva nulla dell’origine.
Aveva entrate di 972,30 scudi e pesi per 460,75. Restavano liberi scudi
511,55. «Con li sodetti scudi 511,55 liberi le sono di presente assegnati
Sacerdoti cinque, Laici due à scudi 64 di vitto, e uestito per ciaschedu-
no, che sono scudi 488; il rimanente ch’è di di scudi 64 si lasciano per
pagare un debito di scudi 178 ch’à il Monistero col signore Marcello
Fiorillo e sodisfatto che sarà le dourà star un’altro Sacerdote di famiglia».
Intanto vi risiedevano fra Giulio Righettini, veronese provinciale; fra
Andrea Cavalli napoletano, fra Antonio Grisoni napoletano, fra Dionisio
Spirito da Gaeta, fra Bernardo Pozzo veneziano, il converso Salvatore da
Sala, Diego Stanzi da Gaeta cuoco. «Non si assegna il sesto Padre sin
tanto che non si paga il debito che hà il Monastero col Signor Marcello
Fiorillo di scudi 17,8 e di quest’auanzo douerà esser pagato, e subito
sanato si douerà assegnarui un altro Sacerdote per lo bisogno della Chie-
sa». La dichiarazione era firmata da Pozzo “loco prioris”, Cauallo e Gri-
soni, in data 10 aprile 1650.
La sede de L’Aquila risultava fuori della città, nei pressi di Porta di

Bazzano. Propriamente, la chiesa appoggiava alla muraglia sulla strada
pubblica. Era dedicata a «San Matteo Apostolo et euangelisa». Aveva
«l’hospitale congionto e ha l’obbligo di pigliar et alleuar li Progetti». Il
convento aveva entrate di scudi 281 e pesi di scudi 212,3. Restavano libe-
ri 69 scudi, sufficienti alla sussistenza di un sacerdote e un servitore. Al
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momento c’era solo fra Girolamo Fabij anconetano priore. La dichiara-
zione, in data 7 aprile 1650, era firmata dal solo Faby.
A Salerno, la sede crocifera era dedicata a San Pietro delle Camarelle

alla marina, distante circa settanta passi dalla città. Era dedicata a San
Pietro delle Camarelle. Aveva una rendita media di scudi 421,95 e pesi
per 168,20. Restavano liberi scudi 253,75. Vi stavano Carlo Marzati
quale priore e un servitore. Firmò il solo Marzati il 6 aprile 1650.
Il convento di Amalfi risaliva all’anno 1213. Si chiamava Santa Maria

dell’Ospedale. Era sito dentro la città. Aveva entrate esigue: scudi 92; ma
anche i pesi erano irrisori: scudi 17,80. Restavano liberi scudi 74,20.
Salerno e Amalfi, per la loro relativa vicinanza, autorizzavano i frati a
proporre il seguente progetto: «Il Monastero di San Pietro di Salerno è
situato sulla spiaggia del mare vicino alla Porta della Città. L’Estate è
quasi impraticabile per l’eccesso del caldo, che porta la marina e per l’a-
ria cattiva, che per questo vi si genera. Il Monastero di Santa Maria di
Amalfi è poco lontano da quello di Salerno, e si fa traggitto [sic] da
Salerno ad Amalfi in quattro hore commodamente in filucca. Quiui ad
Amalfi l’aria l’Estate è assai migliore. Questi due Monasteri insieme,
oltre agli aggraui sodisfatti hanno d’entrata libera scudi trecentoquaran-
t’otto, con quali in rispetto di quelle Città assai abbondanti si possono
alimentare cinque Padri, & un servente, in tutti sei. Vorrebbe la Con-
gregatione Crocifera col beneplacito di N[ostro] Signore ordinare che
l’Estate s’habitasse quello d’Amalfi per isfuggire la cattiva aria di Salerno
e l’Inuerno quello di Salerno formando di tutti due un sol Corpo, come
s’usa anche in altre Religioni, il che si può fare con pochissima spesa per
lo comodo delle filucche, che passano ogni giorno da Salerno ad A-
malfi»107. A parte i sogni, vi risiedevano Claudio Lauori e Daniele
Dandolo. La dichiarazione fu firmata il 6 aprile 1650.
Altavilla, in diocesi di Capua, aveva entrate inferiori a cento scudi. Per

l’esattezza 96,11. La sede era dedicata alla Santissima Annunziata e stava
fuori di detta Terra. I Pesi ascendevano a scudi 18,67 con un avanzo di
77,44. Il priore era fra Giorgio Vauro, veneto. Con lui viveva un servito-
re laico. La dichiarazione però fu firmata anche dal chierico Paulo
Antonini «et il Figliuolo che serue», il 20 aprile 1650.
Anche il convento di Sala, in diocesi di Capaccio, era dedicato alla

Santissima Annunziata. Inserito nel tessuto urbano, vicino alla piazza

107 B, f 16.
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pubblica, la sua fondazione risaliva al 1432. Aveva entrate che ascende-
vano a scudi 191,57 e pesi annuali per un totale di scudi 58,58. Restavano
liberi 132,99 scudi. Dimoravano a Sala fra Claudio Lauori, veronese e fra
Daniele Dandolo veneziano, accuditi da un servitore laico. La dichiara-
zione era firmata il 23 arile 1650 da Claudio Lauori e Francesco Caporale
servente.

7. La provincia veneta

La provincia veneta era la più numerosa e la più ricca. Non sarà sfug-
gito al lettore che anche una parte considerevole dei professi delle altre
province provenivano dalle terre venete. La provincia, infatti, aveva un
esubero straordinario, ma solo nel convento centrale, come si vedrà. Tutte
le altre sedi restavano al di sotto della regola di sette membri. Forse l’ec-
cessivo assembramento nel convento veneziano era legato alla norma che
il numero dei membri residenti dovesse essere proporzionato alla somma
delle quote pro capite indispensabili per vivere permesse dal rispettivo
patrimonio. La casa centrale veneta quasi superava, da sola, il reddito delle
altre case provinciali messo insieme. Incassava 5557 scudi, contro pesi
annuali per scudi 2858,50. Restavano liberi scudi 2698,50. Ma è più pro-
babile che fosse ridotta a un gerontocomio, perché nonostante l’alto
numero era auspicato un incremento di otto unità! Si faceva notare, infat-
ti: «Ha di peso straordinario per le guerre contra il Turco hauuto rispetto
a gli quattro anni passati tra sossidio & altro scudi 650. Cessato detto sos-
sidio se le dourà assegnare altri otto Regolari (addirittura!). In questo
Monastero si fa Nouitiato, e sin’al tempo della professione Li Nouity paga-
no li loro alimenti, al presente ui sono otto Nouity»108.
La fondazione veniva fatta risalire al 1146. Vi risiedeva il provinciale fra

Giovanni Francesco Barbaro veneziano, con il priore Francesco Gio-
vanni Carlo Zabarella, Cesare Quadri, Simone Ventura, Marco Dionisio
Volpini veronese, Celso Baffo, Cleto Biondi, Camillo Pasqualigo, Vin-
cenzo Rovegia, Faustino Canale, Antonio Giuliani, Giuseppe Zinardi,
Alvise Garzoni, Angelo Guerini, Giovanneo Andrea Leze, Adriano
Tron, Lorenzo Fontana, Marin Pisani, Donato Leze, Girolamo Mose-
nigo, Constantino Barbarico Stefano Bolani, Vettore Gradenigo, Angelo
Arigoni, Vincenzo Mem, Maurizio Fontana, Teodosio Gussoni, Lu-
dovico Benzon, Giulio Contarin, Bartolomeo Fabiero. Tutti costoro era-
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no frati e veneziani o veneti. Venivano quindi elencati i novizi: Andrea
Zeno, Vicenzo Malipiero, Giovanni Bernardo Moresini, Dionisio Mo-
retti, Eliseo Delfini, Giouanni Alvise Sono vicentino, Amedeo Barbarico,
Antonio Cicogna. Una massa così cospicua esigeva un adeguato numero
di servitori e infatti ve n’erano dieci.
La dichiarazione era firmata da Giovanni Carlo Zabarella, Vincenzo

Rovegia e Alvise Garzoni in data 12 novembre 1650, con notevole ritar-
do rispetto alle altre sedi.
Meraviglia che il convento di Vicenza, con il titolo di Santa Croce,

avesse solo due frati: Giovanni Paolo Garzoni veneziano e Carlo Fasol
vicentino. Era con loro un servitore laico. La fondazione, da parte di
Urbano III, era del 1195. Stava sulla via in direzione della Serenissima.
Le entrate erano scudi 543 e pesi annuali per scudi 212,41. Restavano
liberi per la sussistenza scudi 330,59. «Ha di peso strauagante per li biso-
gni presenti della Serenissima Repubblica per la guerra contra il Turco di
sossidio Papale, et altro un’anno per l’altro scudi 185. Auto riguardo del
peso strauagante sin che duri, non se li assegna famiglia, ma ui dourà
stare solo il Priore […], il Curato […] e il seruitore laico»109.
La dichiarazione era firmata da Giovanni Paolo Garzoni, Carlo Fasol

e Alessandro Arnaldi, in data 4 novembre 1650.
«Stava meglio Verona, ove il convento era dedicato a San Luca. Aveva

entrate per 857,93 scudi, pesi per 396,6 e un residuo di 461,87 scudi.
Con li sodetti scudi 461,87 che restano liberi dourà mantenere sei Re-
golari & un servente Laico, in tutto sette, che a scudi 55 di uitto e uesti-
to per ciascheduno sono scudi 385». Il rimanente andava per li bisogni
strauaganti della guerra contro il Turco, cioè scudi 76,87. «Cessati che
siano se le dourà assegnar un’altro Religioso». Tutto ipotetico.Vi erano
quattro sacerdoti e un professo novizio. Questi i nomi: Marco Valerio
Battaglino veronese priore, Gregorio Brunelli veronese, Sebastiano
Morari veronese, Alessandrino Araldi veneziano, Bernardo Loredano
professo veneziano. Un solo servitore laico.
La dichiarazione senza data era firmata da Battaglino e Brunelli.

Mettono in conto anche le “regalie temporali” e le Regalie perpetue. Tra
le temporali figuravano sei capponi, cinque galline, quattro pollastri,
«200 oui, un porco di pesi 6»; tra le perpetue, «Galline 21/2, Capponi 6,
Pollastri 2. Delli sopradetti Capponi parte se ne mandano alli Signori
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Salariati, et il rimanente si consuma in Monastero con le altre regalie per
le feste solenni, et altri giorni di ricreatione».
Il monastero di Padova era dedicato a Santa Maria Maddalena. Vi

risiedevano il priore fra Giovanni Antonio Roveri, fra Marco Sebastiano
Moresini e fra Nicoletto Lazzaroni veneto, con un servitore laico. Le
entrate erano di scudi 500,50; le uscite 164,60. Restavano scudi 335,90.
Sessanta scudi di sussidio per la guerra contro il Turco. La dichiarazione
senza data è firmata dal Roveri e da Giovanni Maria Gradenigo.
A Portogruaro, nel convento di San Cristoforo, risalente al 1243, c’era

solo fra Nadal Donato priore e curato, con un servitore laico. Le entrate
erano in totale 219 scudi. Le uscite 101,87. Il residuo di 117,13. Non
figura la tangente per la guerra. Firmava la dichiarazione in data 8 no-
vembre 1650 l’unico residente.
A Conegliano, nel convento di San Martino, c’erano il priore Giustin

Stanghellini, fra Nicolò Cioni, fra Costanzo Pozzo bolognese, fra Liberal
Viviani e il professo Giacomo Inveraldi. Vi era anche un servitore laico.
Le entrate erano di scudi 618,80. Le uscite 273. Restavano liberi scudi
345,40. Il 14 dicembre firmano tutti tranne Liberal Viviani.

VI
EPILOGO AMARO

1. La tesi dell’Ordine

Il procuratore generale, consegnando tutte le relazioni, stese la sua
perorazione nella quale rivendicava il diritto a mantenere l’ospitalità
come caratteristica dell’Ordine. La perorazione è veramente appassio-
nante e speranzosa che le comunità, anche le più desolate, «innaffiate dal
diuino aiuto possino crescere à formato corpo di Monistero à gloria di
Dio, & ampliatione di se stessa...». Eccola nella sua interezza.
«Contiene questa Congregatione al presente cinquantaquattro priorati,

de’ quali 25 s’habitano, uno ue n’è in Candia destrutto dalla guerra, uno in
Vall’Urbana diocese Padouana Jus patronato di Casa Zena, gli altri 27 per
essere di poca rendita, che s’estende da scudi 15 a 35, fuori d’uno che
arriua a scudi 45 […], cinque sono terminati alla Cassa della Fabbrica della
Congregazione, con le cui rendite si prouuede à viaggi de’ Visitatori».
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La condizione non dipendeva da scarso fervore dei religiosi, ma per-
ché così «si sono racquistati doppo le ruine de Soldati, e l’Inuestitura de
Commendatari, come s’è detto. Molti hanno ancora gli Hospitali doue
s’essercita l’hospitalità come permettono le forze, e quelli che non
ne hanno non gl’hanno potuti rifare doppo le disgrazie».
«Questi Monasteri ancora che piccioli e minori del numero di tre, o

quattro Religiosi, stima bene la Congregatione di conseruarli.
«1º. Per mantenersi nel suo essere, in questi come ne’ suoi indiuidui,

senza de quali si uedrebbe poco meno che annullata, nelle stesse an-
gustie, che per le Commende passate, de quali fù dalla pietà de’ Pontefici
liberata».
«2º. Per mantenere la buona fama de’ suoi Religiosi, che senza dubbio

perirebbe mentre si vedesse leuarle que luoghi che per immemorabile
tempo, tali quali hora sono hanno posseduti, supponendosi in questi
difetto, mentre quello, che per grazia di Dio si concede senza colpa non
si ritoglie».
«3º. Per la loro antichità, perché se si lasciano, et ammirano le rouine,

e piante degli Edifici Illustri, quanto maggiormente devono essere man-
tenute, queste bensì antiche ma non aborreuoli Reliquie d’una Congre-
gatione, che può forse lodarsi d’essere la primogenita della Santa Sede, e
d’hauer per gran tempo goduto d’essere con spetial prerogatiua riceuta
sotto la protetione di San Pietro e de Sommi Pontefici come non man-
cano gli attestati di Bolle».
«4º. Perché mantenute queste vecchie propagini può sperare che

innaffiate dal diuino aiuto possino crescere à formato corpo di Mo-
nistero à gloria di Dio, & ampliatione di se stessa, che stirpate rimaneb-
bono in breue a tutti inutili».
«5º. Per lo buon seruigio, e godimento che s’hanno i paesani, per lo

commodo di quelle messe, e di quel Confessore, che nella maggior parte
di questi Luoghi piccioli hanno senza incomodo di sostentarli per essere
questa una delle dodici Congregationi, che non mendica, ma uiue de suoi
propri assegnamenti».
«6º. Perché alcuni di questi Monisteri piccioli sono obligati à riceuere

& alleuare ne’ Hospitali i Progietti opera sommamente lodeuole.
«7º. Finalmente perché ne passaggi de suoi Religiosi per quelle Città,

e luoghi doue sono possino quiui godere quel riposo d’alloggio, che
gl’antichi suoi, col servigio prestato ai Pellegrini hanno giustamente
acquistato, poco essendo conuenevole a Religiosi l’Osteria».
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Il procuratore generale conosceva bene le obiezioni che si facevano in
alto loco. Le piccole comunità non riuscivano a svolgere una vita comu-
nitaria e da qui una serie di abusi e rilassamento generale. Ecco la tesi
difensiva: «Ma perché al mantenimento di queste uien opposto che doue
è poco numero de frati si uiue con poca regola, e si commettano de scan-
dali. Si risponde che à questo è stato prouisto dal Concilio di Trento per
ingiongere à gli Ordinary d’auuisarne in questo caso gli Superiori, ne sin
qui essendo già prima peruenuta indolenza degli Ordinari à Superiori de
Crociferi contra alcun Frate habitante ne Conuenti piccioli, liberamente
si puol dire che ‘l possesso di buona fama sin quà sta per la Con-
gregatione Crocifera, e quanto all’auuenire pia cosa sarebbe supporsi lo
stesso, ò almeno come di cosa contingente, che non può hauer essere, se
non quando attualmente succede, sospenderne il giudizio, ne uenire alla
punitione di quelle colpe che non sono, per conservarci il diritto della
giustizia commutatiua, che non punisce ove non precede la colpa».
«Se poi s’aggionga che doue habita così poco numero de Regolari non

si possono recitare in coro li Diuini Officy si risponde che i Crociferi
come regolari non Canonici essendo solamente tenuti al Coro secondo la
loro propria regola, né abligando questa al Coro, oue non siano in nume-
ro sufficiente, non hà forza l’oppositione».
«Conchiude dunque la Congregatione Crocifera, che sia ben giusto,

conueneuole, e necessario il mantenere questi suoi Monisteri minori nel
numero di tre o quattro e ne supplica riuerentemente per la gratia. E
quando pure altrimenti paresse alla Sacra Congregatione, si supplica che
per pietà le sia dato il poter trattarne la riparatione o con l’unione del-
l’uno all’altro se così piacerà alla Santa Sede, ò con altre risolutioni del
Capitolo Generale, che per consuetudine ordinaria si deue fare à Pasqua
di Resurrezione prossima ventura».
«Il Capitolo Generale si fà di triennio in triennio. S’elegge in questo il

Generale, quattro Diffinitori, et il Procuratore Generale, che per tre anni
governato la Congregatione, non facendosi in questo tempo altri Capitoli
Provinciali o Diete né spendendo in questo più di scudi trecento in circa.
Sono tenuti tutti cinquantaquattro priori, tanto quelli che hanno attuale
amministrazione, quanto quelli li Priorati de quali per essere di poca ren-
dita, sono uniti à gli altri, a trovarsi presenti à questo Capitolo, sotto pena
di rimozione di uoce attiua e passiua, e di sospensione à Diuinis, quando
non sia legitimamente impediti, come nelle proprie Constitutioni, e que-
sto si fà perche taluolta in luogo di quelli, che attualmente hanno mini-
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110 B, 30-32.
111 LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Annali..., cit.
112 Cruciferorum nuncupatorum, in quo non nisi quatuor Monasteria supersunt, quia ex
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strato sottentrano altri di quelli, che prima non amministrauano, secon-
do il maggior talento, che dimostrano et è conueniente che si trouino
presenti per riceuere le deliberationi che si terminano al buon governo.
Quei Priori, che restano senza attuale ministratione, sono collocati nelle
famiglie sotto il Priore, che regge, e quiui uiuono senza nessuna benche
minima essentione, e differenza di qualsivoglia altro priuato. Fanno le
stesse fontioni, né precedono se non quelli, à quali sono primi di profes-
sione. Altro premio non ha la Congregatione Crocifera perché s’affatica,
che questo titolo de Priori, che non sono di spesa alcuna, e che sono
necessari per allettar alle fatiche, onde brama di conseruarli perché quel
che molto gioua e niente nuoce, è totalmente desiderabile»110.

2. Una sorte segnata

Si arriva così al 1652. Scrive nei suoi Annali il Muratori: «Fu in
queft’Anno, che Papa Innocenzo X confiderando i gravi difordini, pro-
venienti alla Regolar Difciplina da tanti Conventini di Frati, venne final-
mente alla rifoluzione di fchiantarli. Non folamente nelle Caftella, ma
anche nelle picciole Ville d’Italia aveano effi Frati a poco a poco pianta-
to il nido, e quivi fi godevano un bell’ozio, fovente anche fcandalofo,
intenti, fe poteano, a procurarfi dalla divota gente dei buoni lafciti, per
poter menare una vita più deliziosa. Dimorandovi pochi Religiofi, niuna
osservanza reftava fra effi delle fante Regole del loro Iftituto. Alla rifor-
ma dunque di tali abufi, mife man forte lo zelante Pontefice»111.
In realtà Innocenzo X soppresse i conventi piccoli lasciandone soltan-

to quattro, ad estinzione nelle sedi provinciali, vietando ai frati di far pro-
seliti. Lo apprendiamo da Alessandro VII che, venendo all’atto finale,
con la bolla Vineam Domini del 28 aprile 1656 decretò la soppressione
totale dei Crociferi, asserendo che dell’Ordine, già da prima, per decre-
to di Innocenzo X, non restavano che quattro monasteri dei venticinque
precedentemente censiti112. Con le consuete minuziose formule, dirette a
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Precedentemente analoga bolla per la soppressione dei Canonici Regolari dello Spirito
Santo di Venezia. Ivi. pp. 149ss.

sbarrare qualunque opposizione, decretava la totale soppressione del-
l’Ordine e con la successiva bolla Nuper nos, indirizzata al cardinale Car-
lo Aversano, nunzio a Venezia, applicava i beni dei Crociferi e dei Ca-
nonici dello Spirito Santo di Venezia.
Ai religiosi superstiti era consentito transeundi ad aliam quamcumque

religionem ab eâdem Sede approbatam, in qua benevolos invenirent recep-
tores, aut remanendi in seculo in habitu clerici secularis sub iurisdictione et
obedientiâ Ordinariorum locorum ubi eos morari contingeret, cum provi-
sione eorumdem fratrum Ordinis suppressi praedicti singulis pro alimentis
in summâ quadraginta scutorum monetae romanae super certis bonis aut
redditibus ipsius Ordinis suppressi, personis vero dictae Congregationis
suppressae pro victu et aliis necessariis in summa ducatorum centum mone-
tae venetae currentis singulis super certis bonis et redditibus eiusdem Con-
gregationis suppressae respective annis singulis, donec viverent, seu aliun-
de sufficienter eis provisum non foret, per dictos Ordinarios assignandâ, tri-
buimus et impartiti sumus.
Dava inoltre direttive perché alle chiese non venissero meno beni per

sostenersi. Ciò che restava da tale manovra doveva andare alla guerra
contro il Turco. Cum autem, sicut dilecti filii nobiles viri dux et Respublica
praedicta Venetorum nobis nuper exponi fecerunt, ipsi ab undecim annis
citra bellum a Turcarum tyranno sibi illatum pro defensione suarum ditio-
num sustinuerint, nunc vero eiusdem Reipublicae facultates dicti belli occa-
sione ita accisae sint, ut eidem bello impostero propulsando non sint suf-
fecturae, ac proinde manifestum immineat periculum, ne Regnum Cretae
christianum ab eodem tyranno penitus occupetur nisi dicta Respublica
opportuno aliunde subsidio adiuvetur: hinc est quod nos, pro commisso
nobis a Domino curae pastoralis officio, omnibus viribus omnique studio
assidue contendimus ut res christiana ab infidelium invasionibus defenda-
tur et conservetur, Reipublicae praeditae de alicuius subventionis auxilio in
praemissis providere, ipsosque ducem et Rempublicam pro paterno nostro
erga eos affectu specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum
singulare personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et inter-
dictis, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab
homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae



Bozze di stampa (ancora soggetta a correzioni) della Bolla Vineam Domini con la quale
Alessandro VII sopprime i Crociferi.
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113 Ivi.
114 Non è pensabile che tutto finisse in modo indolore, senza resistenze. Si ha notizia

di un memoriale del 1648 a Napoli, ma il documento è nella Biblioteca Apostolica
Vaticana, attualmente non accessibile. La posizione è BAV, Vat. Lat., 11, 724.

existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie
absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine
nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia et singula bona in Statu
memoratae Reipublicae Venetorum (exceptis sacris) existentia, tam Ordi-
nis Fratrum Cruciferorum et Congregationis canonicorum regularium S.
Spiritus Venetiarum quam parvorum conventuum in eodem Statu consi-
stentium ut praemittitur suppressorum, in subsidium memorati regni Cre-
tae et expeditionis contra Turcas praedictos, apostolicâ auctoritrate, tenore
praesentium, perpetuo applicams. Ac tibi per easdem praesentes committi-
mus et mandamus, ut per te ispusm vel per commissarios a te specialiter
deputandos, bona huiusmodi quamprimum vendas (detractis tamen prius
detrahendis, tam pro alimentis religiosorum nunc viventium in Ordine et
Congregatione suppressis praedictis iuxta supradictas nostras litteras, quam
pro servitio et manutenctione ecclesiarum eorumdem Ordinis et Con-
gregationis, necnon parvorum conventuum, atque onerum illis respective
incumbentium supportatione) et pretium inde redactum deponi facias pe-
nes aedem sacram vel personam fide et facultatibus idoneam...113.
Seguiva l’enumerazione di tutte le cautele che occorrevano per la retta

trasmissione della somma114.

3. Santa Maria in Trivio passa ai Camilliani

L’anno successivo l’immobile dei Crociferi in Roma fu venduto ai Ca-
milliani con il seguente Chirografo di Papa Alessandro VII diretto a
monsignor Girolamo Farnese, governatore di Roma.
«A Monsignor Girolamo Farnese Nostro Maggiordomo. Avendo noi

di Nostro Moto Proprio con particolar Breve sotto li 28 Aprile 1656, o
altro più vero tempo, soppresso l’Ordine dei Crociferi, destinato il ritrat-
to dei loro Beni in uso et opere Pie et essendoci tra gli altri Monasterj
quello di Santa Maria in Trivio qui di Roma, che resta ora venduto, ci è
stata presentata supplica per parte del Padre Santi Cacciamano da Chiusi
Generale della Religione dei Ministri degli Infermi, fatto supplicare che
gli Vogliam concedere la detta Chiesa e Luogo per farvi il Noviziato della
medesima Religione qui in Roma, e così acquistarlo per il suo Convento
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detto della Maddalena insieme con il Monastero, ed abitazione già di
detti Crociferi ed alcune casette dietro la suddetta Chiesa ed un Cortile
esistente nella Casa, e di rincontro il Palazzo del Duca di Ceri, con gli
altri effetti e beni appartenenti alla medesima Chiesa, e monasterio già
dei Crociferi di Roma, da specificarsi nell’istromento [che] si stipolerà,
offerendosi per prezzo della Casa e Beni suddetti, per il sito, e Cimenti
della medesima Chiesa pagare scudi 15 mila moneta romana, con che
detto Luogo, Case e Beni, se gli diano liberi da un Canone di un scudo
simile che si pagava ogn’anno alla Camera nella vigilia e Festa di San
Pietro per una, o due delle suddette Casette, e da altro peso che, detto
Monastero de Crociferi pagava ogni anno alla medesima Camera con le
XII Congregazioni Monastiche, avendo per più noi assegnato alla mede-
sima Camera 48 Luoghi di varj Monti di Roma, spettanti già al suddetto
Monasterio dei Crociferi di Roma in estinzione di tal peso e da qualsivo-
glia altro, che li potesse pretendere e desiderando noi che detta Chiesa
sia bene officiata per il maggior Culto Divino, e volendo gratificare detto
Generale e sua Religione commettiamo a Voi in virtù del presente
Chirografo gli concediamo per il detto Convento la suddetta Chiesa di
Santa Maria in Trivio, e rispettivamente gli vendiate il sito e gli Cimenti
di essa, assieme con il Monastero, ed abitazione già dei detti Crociferi
per farvi il detto Noviziato, ed anche tutte quelle Casette contigue dietro
la detta Chiesa ed il suo cortile come sopra esistenti nella Piazza del Duca
di Ceri, eccettuate però quelle che si presentassero affittate da alcune
povere Donne, e Vedove, dette di Casa Santa, che si dicono essere sotto
la Cura degli Guardiani ad Sancta Sanctorum, con due Stanze, e parte
Terreno, poste una a destra, e l’altra a sinistra di detta loro abitazione
assegnar Loro in ricompensa d’un’altra Casa fatta da Noi ultimamente
nella Piazzetta demolire, e per adornamento della Chiesa della Pace,
riservata però la facoltà al detto Compratore, e Convento della Madda-
lena di poter sempre, in ogni tempo acquistare, ed avere ancor tutte le
dette Casette, e stanze dalli detti Guardiani, gli cediate e parimenti in
nome nostro, e della nostra Camera un annuo Canone di scudi quaranta
simili, riservato sopra una vigna posta fuori e vicino a Roma in Luogo
detto alla Valle dell’Inferno posseduto oggi da Francesco Santolino pres-
so ai suoi noti confini con il suo diretto dominio, proprietà, e devoluzio-
ne, e caducità et ogni pienamente spettante alla suddetta Chiesa, un
Censo annuo, e perpetuo di scudi dieci e bajocchi 50 simili importo so-
pra un’altra Vigna posta fuori di Porta Pia nella contrada di Santa Agne-
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se posseduta oggi dall’Eredi di Prospero Tallarini presso li suoi noti Con-
fini. Li Beni del Priorato di San Sollecito, o altra denominazione della
Terra della Marca, et altri Beni e Terre di Santa Ventura della Terra di
Spello dell’Umbria, et i Beni e Terre già possedute dalli detti Crociferi
nel Territorio di Alatri, et singole ragioni, usi, aquedotti [sic] commoda-
ti ed altre appartenenze a ciascheduno dei suddetti corpi dei beni, e
Case, Casette, et ancora jus Honorifico del potere, e doverli il Generale
di detti Ministri dell’Infermi, che sarà pro tempore et in assenza, o impe-
dimento di lui il Padre Rettore o Superiore del sudetto Noviziato, o
Convento di Santa Maria in Trivio intervenire nella Congregazione degli
Orfani di Roma per rendere il suo voto all’elezione di quattro Zitelle alle
quali si dà la Dote ogni anno, lasciata dal quondam Vincenzo Sordo nel
modo però, e forma che godeva tal ragione il Priore pro tempore dei
detti Crociferi, et anche un’annua Intrata [sic] e Responsione di scudi 40
simile, dovuti dalla sudetta Congregazione alla suddetta Chiesa già dei
Crociferi con due Torcie grosse per accendere il giorno della commemo-
razione dei Morti sopra la sepoltura del suddetto Sordo all’Altare del
Crocifisso per un’ora almeno in virtù del testamento di esso Sordo, come
pesi, et obblighi al detto Noviziato, e Convento della Maddalena di far
celebrare in perpetuo una messa quotidiana al detto Altare e ogn’anno
un anniversario per l’anima del suddetto Sordo, e con obbligo di soddi-
sfare tutti, e singoli altri pesi che in qualsivoglia modo ed in qualunque
titolo fossero nella suddetta Chiesa di Roma quanto nelle altre tre sud-
dette di Matelica, Spello et Alatri, tali però quali sono, con altri Crediti,
e beni se vi sono spettanti alla suddetta Chiesa di Santa Maria in Trivio e
tutto questo per quindici mila moneta romana da pagarsi, e depositarsi
da essa, e depositarsi nel Sacro Monte della Pietà di Roma, con farcene
dar Credito nei Libri di detto Monte al Censo dei Denari della Dataria,
provenienti dalle Dispense Matrimoniali che dovevano impiegarsi in
Elemosine, et altre opere pie, sopra di ciò gliene dee stipulare pubblico
istrumento con le suddette dichiarazioni, et obblighi e con altre clausole
solite e necessarie, et opportune, e che più pareranno, e piaceranno a noi,
liberando tutti e singoli i suddetti Beni, e cose da vendersi a detti Padri
siccome noi adesso li liberiamo da tutti li suddetti Canoni, e pesi con
facoltà di ligare per la sola ristituzione del prezzo per rata e non altri-
menti in caso di legittima evizione dei suddetti beni o loro parte. La
medesima nostra Camera e nella più ampla forma di Lei, che così è
mente nostra, volendo, e decretando, che il presente Chirografo con la



semplice nostra sottoscrizione, et il detto Istromento da stipularsi da voi
vaglino et abbino il loro pieno effetto, esecuzione, e vigore in ogni tempo
e luogo, derogando noi con Esso Chirografo a tutte e singole Costitu-
zioni, e Bolle di Sommi Pontefici Nostri Predecessori et in particolare a
quella di Papa Pio IV de registrandis dal medesimo Papa et altri Nostri
Predecessori di non alienare li Beni Spettanti alla nostra Camera e di non
fare tale alienazione senza certe solennità e qualunque altre che ostasse-
ro o potessero in qualunque modo ostare al contenuto del presente
nostro Chirografo, o il tenore delle quali e di ciascheduno di essi voglia-
mo aversi qui per inserto, espresso; e riferito di parola in parola con la
Clausola sublata e decreto irritante et altre Clausole, necessarie, e oppor-
tune, che in qualsivoglia modo si dovessero qui esprimere, benché aves-
sero bisogno di speciali menzioni. Dato dal nostro Palazzo Quirinale
questo dì 23 giugno 1657. Alessandro VII»115.

(Fine)
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115 ASR, B 490, F 1. Archivi Ministri degli Inferni (1754-1836) – Caracciolini (1820-1847)
Preziosissimo Sangue (1854). Il fondo consiste in tre BB 490-491-491 bis, per un totale di
trentanove fascicoli. Soppressi i Crociferi l’immobile fu assegnato ai Chierici Regolari
Ministri degli Infermi (Camilliani) con chirografo del 2 settembre 1657. Essi avevano una
sede non molto lontano, in Santa Maria Maddalena, che conservarono. Tennero entrambi
i conventi fino al 1839 quando l’intera area subì una riformulazione. I Camilliani passaro-
no nella adiacente chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio e Santa Maria in Trivio fu asse-
gnata ai Caracciolini (Chierici Regolari Minori) i quali la tennero fino al 1854, quando fu
concessa dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari ai Missionari del Preziosissimo
Sangue, con decreto del 28 gennaio.



ANTONIO NICOTERA, Crocifissione, Vallecorsa, Casa di Santa Maria De Mattias.



Capitolo III

IL CULTO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
DAI PRIMI SECOLI CRISTIANI AL MEDIOEVO

1. Nella Chiesa antica

Dopo avere ricostruito le fondamenta del culto al sangue di Cristo e le
sue giustificazioni nelle testimonianze della Scrittura, della teologia e dei
Padri della Chiesa, se ne indagherà il profilo storico: come esso si sia
affermato ed espresso nelle varie epoche, attraverso fatti e uomini che ne
hanno determinato il consolidamento, la propagazione ed il costante
influsso sulla società cristiana.

Occorre stabilire innanzitutto se, fin dall’origine del Cristianesimo, il
sangue prezioso avesse un posto di preminenza nella pietà religiosa dei
fedeli, se cioè fosse oggetto di venerazione particolare140.

I primi cristiani nelle loro assemblee erano soliti innalzare lodi di rin-
graziamento al Signore con salmi, inni, preghiere liturgiche e cantici spi-
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DALLE ORIGINI ALL’ETÀ MODERNA
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Continuazione dal numero precedente (pp. 115-166)

UN SECOLO DEVOTO

140 Cfr. La chiesa primitiva, in Storia della Chiesa, I, Cinisello Balsamo, 1958 ss.



rituali141. Costume che si conservò anche in seguito, tanto che Plinio il
Giovane (62-113 d.C.), pagano, ebbe a scrivere all’imperatore Traiano
che i cristiani della Bitinia erano abituati a radunarsi prima dell’alba e
“cantare un inno a Cristo come a un Dio”142. Molti studiosi ritengono che
l’inno riportato nell’Apocalisse da Giovanni (Apoc 5, 9-10), l’apostolo pre-
diletto da Gesù, fosse di quelli già in uso nelle primitive adunanze della
Chiesa. Anche il testo cristologico della lettera ai Filippesi (Fil 2, 6-11) è
un inno ritmato nel quale si canta l’origine divina del Cristo, la sua umi-
liazione sulla croce e la conseguente glorificazione da parte di Dio. Que-
sti sarebbero dunque i più antichi inni della Chiesa in onore del sangue
di Cristo: le lettere paoline e l’apocalisse di Giovanni. La Chiesa primiti-
va dava infatti importanza alla dottrina e agli scritti degli apostoli. Se così
tante sono le testimonianze della devozione nell’antica Chiesa, è anche
vero che in quei primi tempi non esistevano ancora quelle manifestazio-
ni esteriori della devozione che ci sono oggi: il mese in onore del sangue
divino143, le ore di adorazione, le feste, le processioni, le funzioni ed altro.
Ma ciò nonostante si può dedurre che il culto, nel suo concetto essen-
ziale, aveva un’importanza esclusiva, forse unica, nel cuore e nella mente
dei cristiani e si manifestava nel sacrificio dell’eucaristia che era il centro
di tutta la loro vita spirituale. Si è visto come Cirillo di Gerusalemme ne
descriva il rito che si completava con una sorta di unzione sacra, al fine
di consacrare l’intera persona con il sangue di Cristo. L’attenzione del
popolo cristiano era vivamente attratta dall’elemento del corpo di Cristo,
sotto la specie del pane, e da quello del suo sangue, sotto la specie del
vino distribuito ai presenti durante l’azione liturgica. Per loro la messa
non era soltanto il fulcro del culto, ma di fatto era la sola espressione
conosciuta e ufficialmente ammessa della vita di pietà non essendo anco-
ra costruita alcuna sovrastruttura devozionale. Perciò il culto al prezioso
sangue, o se si preferisce il culto a Cristo nel sangue che versò, nutrì la
religiosità dei primi secoli cristiani. Durante i secoli seguenti mutarono le
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141 Cfr. G. LEBRETON, La preghiera nella Chiesa primitiva in Storia della Chiesa, I,
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142 Cfr. E. MALCOVATI, Il panegirico di Traiano. Testo critico con trad. it. e commento,
Firenze, 1949. Epist. X, 96: “…carmenque Christo quasi Deo dicere”.

143 Cfr. R. BERNARDO, Il mese del Preziosissimo Sangue, Roma, 1989.



forme esteriori che esprimevano e coltivavano il sentimento interiore, ma
l’essenza della pietà rimase identica a quella indicata dal periodo aureo
della vita cristiana.

2. Nell’arte paleocristiana

L’arte dell’antica cristianità, attraverso la disciplina dell’arcano che cir-
condava di altissimo segreto le cose più sacre della fede, a causa degli
errori e delle calunnie dei pagani, e attraverso il sistema del simbolismo
che da essa si generò nell’arte e nell’epigrafia, lascia anch’essa intravede-
re i sentimenti di devozione verso il sangue divino che animavano le pri-
mitive generazioni cristiane. La rappresentazione del sacrificio della
redenzione e dell’altare domina tutta l’iconografia catacombale144. La
croce, emblema dell’immolazione cruenta di Cristo, nei tempi più anti-
chi fu raffigurata sotto la figura dell’ancora, o del tridente, ai quali spes-
so era accoppiato od attorcigliato un pesce acrostico, l’ichtys, le cui let-
tere erano le iniziali delle parole greche “Gesù Cristo, Figlio di Dio,
Salvatore”, oppure con la lettera T greca, la svastica o il monogramma. Il
pesce prendeva talvolta la forma di delfino che da tutta l’antichità era
considerato amico e salvatore degli uomini. Il timore dei cristiani di su-
bire persecuzioni impediva di esporre liberamente questo segno e li
induceva a dissimularlo in forme allusive.

Altro simbolo frequente del sacrificio era l’agnello raffigurato nella
basilica di S. Felice a Nola, risalente al IV secolo, unito ad una croce ed
accompagnato dall’iscrizione: “Sotto la croce bagnata di sangue sta
Cristo nel niveo agnello”145.

Un sarcofago dello stesso secolo ritrae il Cristo che porge un fascio di
spighe ad Adamo ed un agnello ad Eva: vi si deve vedere l’Agnello ucci-
so fin dalla fondazione del mondo (Apoc 13,8) per togliere il peccato
introdotto da Eva, mentre le spighe rinviano al pane dell’eucaristia146.

Nella catacomba di Priscilla, risalente alla prima metà del II secolo, è
dipinta la cena eucaristica con Gesù che spezza il pane ed ha dinanzi a sé
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144 Cfr. M. ARMELLINI, Lezioni popolari di Archeologia Cristiana, Roma, 1883.
145 Ibid.: “Sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno”.
146 Cfr. A. P. FRUTAZ, I luoghi di culto e i cimiteri della Chiesa primitiva, in Storia della

Chiesa, cit., I, pp. 520-532.
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il calice del vino. In altre scene i convitati mangiano il pesce arrostito con
riferimento alla refezione sulla spiaggia del lago di Genezaret (Gv 21,9) ed
alla frase di S. Agostino: “Il pesce arrostito è il Cristo sacrificato”147.

Nelle catacombe di S. Callisto, nelle cripte di Lucina, dello stesso
periodo, è ritratto un pesce che solca l’acqua e porta sul dorso un cesto
di vimini che lascia vedere al suo interno un bicchiere di vino e, sopra il
medesimo, sono disposti cinque pani: l’eucaristia148. Nei primi secoli
della Chiesa, infatti, tempi di povertà e persecuzione, nei cesti di vimini
si conservavano i pani e il vino consacrati. Nelle stesse cripte è anche
spesso riprodotto un vaso colmo di latte adagiato su un rustico altare, fra
due pecore con accanto il bastone del pastorale.

Gli stessi elementi si rinvengono in un’antica pittura del cimitero di
Domitilla, in un affresco del cimitero dei santi Pietro e Marcellino149. Il
latte nell’antichità era simbolo anch’esso del sangue di Cristo e, in senso
più generale, dell’eucaristia. Ciò è confermato dagli Atti del martirio di
santa Perpetua, documento del III secolo, ove si descrive una visione in
cui la santa riceve dal buon Pastore la comunione per mezzo del latte,
mentre tutto il popolo risponde: “Amen”150.

Il sacrificio di Abramo è il più rappresentato ai primi del II secolo sim-
boleggiando il sacrificio della messa, dove c’è la vittima, ma senza fisico
spargimento di sangue. Nel cimitero di S. Tecla si vede Abramo che
addita ad Isacco un candido agnello sul monte presso il quale è l’altare
del sacrificio.

Il miracolo delle nozze di Cana nell’arte paleocristiana deve interpre-
tarsi in senso eucaristico perché allude alla transustanziazione come del-
l’acqua in vino, così del vino nel sangue di Cristo.

La vite e il grappolo si trovano dovunque nell’arte paleocristiana per-
ché, come riferisce la Didaché, nelle assemblee cultuali si pregava “…per
la santa vite di David”. Talvolta il grappolo d’uva viene beccato da una
colomba, simbolo dell’anima battezzata. Altrove ad essa è unita la dici-
tura: “Bibe Deo” nel senso di “bevi a Dio”, o “bevi di Dio”, riferito al-
l’eucaristia.

147 In Joann. Tract. CXXXIII, 2: “Piscis assus Christus passus”.
148 Cfr. G. ARGAN, Storia dell’arte italiana, I, Firenze, 1988, pp. 191-224.
149 Cfr. M. ARMELLINI, Gli antichi cimiteri cristiani di Roma e d’Italia, Roma, 1893.
150 Cfr. Perpetua e Felicita (Sante “Passio”). Le problèm de la passion des Saintes Per-

pétue et Felicité, Goteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1968.
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Da ultima va menzionata la scena comunissima dell’acqua che scaturisce
dalla rupe percossa dalla verga di Mosè nella quale i Padri, riallacciandosi
all’affermazione di S. Paolo: “quella roccia era il Cristo” (1Cor 10,4), vedo-
no la miracolosa effusione di acqua e sangue dal costato di Cristo: segni
l’una del battesimo e l’altro dell’eucaristia che sono i principali sacra-
menti a cui si riferiscono tutti gli altri. In un sarcofago del IV secolo, tro-
vato in S. Paolo, si vede il popolo che va a bere alla fonte miracolosa.

In un affresco delle catacombe di S. Callisto, nei cubicoli dei sacra-
menti, alla scena di Mosè, si affianca l’immagine di un pescatore che
prende all’amo un pesciolino, simbolo del cristiano rinato nel battesimo.
Talvolta sul capo del personaggio che percuote la rupe non c’è scritto
Moyses, ma Petrus, a indicare che S. Pietro era considerato dai primi
fedeli il Mosè della nuova alleanza, la suprema autorità della Chiesa al
quale era affidata la fonte di salvezza scaturita dal cuore squarciato di
Cristo. Questi concetti si ritrovano sintetizzati in un vetro cimiteriale,
oggi conservato nel British Museum, che rappresenta la Cattedra di
Pietro, sormontata dal monogramma di Cristo, addossata ad una rupe
dalla quale sgorga l’acqua, fonte di vita soprannaturale; e sulla cima della
rupe è un altare che indica l’autorità suprema della Chiesa.

3. Nel Medioevo

Dal IV secolo in avanti la Chiesa iniziò un’evoluzione istituzionale e
teologica accentuata. I grandi concili ecumenici precisarono i punti
essenziali della cristologia; lo statuto politico e sociale della Chiesa e il
suo potere dottrinale e legislativo furono riconosciuti su basi legali; si
assistette al graduale sviluppo del primato del vescovo di Roma; l’asceti-
smo e il monachesimo si sostituirono ai martiri del passato, nei deserti
della Palestina, dell’Egitto, della Siria e dell’Africa del Nord151. L’asceta o
il monaco fu considerato come il continuatore, l’erede del martire che
mortificava la propria vita senza per questo dovervi rinunciare insieme al
proprio corpo, non più disprezzato in quanto carcere in cui l’anima era
rinchiusa. Cessarono le persecuzioni, i cristiani poterono professare pub-
blicamente la loro fede. Andò delineandosi la venerazione dei santi, di

151 Cfr. Dalla morte di Teodosio all’avvento di San Gregorio Magno (395-590) in Storia
della Chiesa, cit., IV.
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Maria e delle sacre reliquie. Ma l’evento più carico di conseguenze fu
senz’altro la caduta dell’Impero romano d’Occidente di fronte all’irru-
zione delle ondate barbariche dal Settentrione e dall’Oriente nei confini
dell’antica civiltà. Cambiarono profondamente le condizioni sociali e i
costumi dell’Europa; si andarono creando nuove esigenze e mentalità.
Fu proprio in questo periodo che la devozione al sangue di Cristo comin-
ciò ad assumere caratteri propri e più marcati inserendosi nel grande
quadro del rinnovamento liturgico determinato dalla progressiva con-
versione alla fede cristiana dei pagani e dei popoli barbari. In propor-
zione al progresso dell’opera di distruzione barbarica, i maestri cristiani
sentirono crescere il bisogno di riassumere gli insegnamenti elaborati dai
Padri e dai teologi precedenti in formule semplici e pratiche per adattar-
li ai bisogni delle nuove generazioni, tralasciando, o trattando più super-
ficialmente, i soggetti dogmatici.

L’ecumenismo e l’evangelizzazione divennero il valore fondante del
cattolicesimo monoteistico che aveva elaborato un progetto salvifico che
determinava il senso dell’esperienza terrena e premiava chi, a prescinde-
re dall’etnìa, dal linguaggio e dalla classe sociale, desse testimonianza
della Verità a tutti i fratelli da evangelizzare. Il progetto salvifico del
Cristo, innestandosi su una struttura multietnica, fece dell’ecumenismo e
dell’evangelizzazione gli strumenti fondamentali di un disegno universa-
le ed i valori su cui impostare i rapporti tra “centro” (la Roma apostoli-
ca) e la “periferia” (i popoli idolatri e non credenti, i pagani d’Europa
che via via si convertivano)152.

In quest’epoca non era piccolo merito preservare le tradizioni del pas-
sato, inculcare i rudimenti della dottrina religiosa nei turbolenti neofiti
che si preparavano ad entrare nella Chiesa. Questi ultimi avvertirono il
bisogno di un culto più conforme alla loro sensibilità spirituale incentra-
to sull’umanità di Cristo del quale avvertivano crudamente la tragedia
dell’uomo-Dio. La psicologia di quei popoli giovani ed ancora alquanto
rozzi, esigeva infatti manifestazioni di pietà più immediate e coinvolgenti
sul piano emotivo, e quindi più facili a catturare i loro animi. Fu proprio
in questo clima spirituale umanistico che si affermarono feste che rievo-
cavano gli episodi più suggestivi della vita di Cristo, o della Madonna, con

152 Cfr. G. MAZZOLENI, Antropologia e religione: Un problema culturale, in Gli Argo-
nauti. L’Antropologia e la società italiana, pp. 189-198, Roma, 1994.
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l’aggiunta di testi, salmodìe, processioni, cerimonie diverse allo scopo di
rendere più vario, accattivante e solenne l’esercizio del culto. Insomma
sorsero le devozioni che, nate tutte dal ricco patrimonio cultuale primiti-
vo, tendevano a sviluppare e mettere in risalto la figura e l’opera del
Redentore. L’adorazione del sangue di Cristo nel Medioevo, in particola-
re, ebbe una funzione di incivilimento perché insegnò ad apprezzare e
risparmiare il sangue dell’uomo. La festa specifica del sangue di Cristo
sorse già nel secolo XIII e fu estesa a tutta la Chiesa da Urbano IV nel
1264, celebrata con una solenne processione durante la quale il SS. Sa-
cramento veniva portato per le vie delle città. Urbano IV chiese al mag-
giore teologo di quel tempo, Tommaso d’Aquino, di comporre l’ufficio e
la messa per questa festa. E ciò per evitare di disarticolare l’unità del
mistero di Cristo. Quando, però, questa ed altre devozioni decaddero, si
ripristinò nei processi la tortura, riapparvero in politica i tiranni, che fece-
ro della crudeltà quasi un esercizio voluttuario e artistico, e le guerre
assunsero proporzioni sempre più vaste. Affermazioni di particolare pietà
verso il sangue del Redentore sono offerte dalla letteratura devozionale e
popolare, dalle arti figurative, dal culto delle reliquie, dagli scritti e dalle
vite dei santi, dagli scrittori spirituali della scuola francescana e tomista
che qui di seguito si analizzeranno.

a) Nella letteratura devozionale e popolare

Nell’età medievale numerosi sono gli inni, le prose, i ritmi, le orazioni
che erano destinati all’uso liturgico, oppure che si cantavano durante le
sacre rappresentazioni popolari. Le verità teologiche più complesse vi
erano rielaborate liricamente, usando un linguaggio semplice, ma effica-
ce. Tra questi va ricordata una laude di autore ignoto attribuita ora a
S. Bonaventura, ora a S. Bernardo: Ave caput cruentatum: “Salve capo in-
sanguinato”; o ancora un caratteristico canto litanico composto in Fran-
cia, nel monastero di Fécamp nel XII secolo, in uso anche nell’abbazia
di Weingarten in Baviera, che così suona:

“Sangue, lavacro delle anime: lavaci.
Sangue piscina dei malati: salvaci.
Sangue sorgente di purezza: irrigaci”153.

153 Questa litania è apparsa nel Bollettino dei Missionari del Preziosissimo Sangue,
Roma, 1914, pp. 284-287: “Sanguis, animarum lavacrum: lava nos / Sanguis piscina lan-
guentium: salva nos / Sanguis, fons puritatis: irriga nos”.
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La poesia medievale trattò cioè di frequente il tema angosciante e pur
confortante della crocifissione di Gesù, lo stillicidio delle piaghe, la tra-
fittura delle spine, l’orrore dei chiodi con Maria straziata ai piedi del
patibolo in un moltiplicarsi di inni e passioni popolari a dismisura che,
con vivacità d’espressioni icastiche, rappresentavano la successione delle
sofferenze di Cristo; il che era un modo ingenuo di voler quasi compen-
sare il Crocifisso delle sue piaghe. Nella mistica popolare quel trofeo di
morte, la croce, non era considerato terrifico, non suscitava orrore, per-
ché sopra vi era una vittima innocente: Gesù. Osserva il Giordani:
“Davanti alla croce siamo tutti poeti: per poco che amiamo Cristo”154.

L’adorazione degli antichi culmina nel corale Te deum dove si espri-
meva la gratitudine dei credenti per il sangue prezioso155.

Basti ricordare S. Tommaso d’Aquino, i cui inni, le cui sequenze e
antifone furono acquisiti dall’ufficio del Corpus Christi alla liturgia: il
Sacris solemniis, il Verbum supernum, la Lauda Sion, il Pange lingua che
così recita: “Una sola stilla canta la chiesa, può far puro l’intero univer-
so”156. Parole altamente liriche, ma sature di teologia.

Dante Alighieri, scolaro di S. Tommaso, paragona la Chiesa trionfan-
te ad un’immensa rosa maturata a quel sole eterno:

“In forma adunque di candida rosa
“mi si mostrava la milizia santa
“che nel suo sangue Cristo fece sposa”157.

Anche S. Bonaventura da Bagnoregio, al pari di S. Francesco d’Assisi,
amò la croce e la cantò in rime che i posteri variarono ripetendole larga-
mente:

“O crux frutex salvificus
“Vivo fonte rigatus
“cuius flos aromaticus
“Fructus desideratus”158.

154 Cfr. I. GIORDANI, op cit., p. 181.
155 Dalla S. Liturgia si ricava che il Te deum così recita: “Te ergo quaesumus tuis famu-

lis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti”: “Ti preghiamo di soccorrere i tuoi servi che
hai redento col tuo prezioso sangue”.

156 Cfr. I. GIORDANI, op. cit., p. 198: “Cuius una stilla salvum facere / Totum mundum
quit ab omni scelere”.

157 Cfr. G. GIACALONE (a cura di), Paradiso, XXXI, vv. 1-3, Roma, 1984.
158 Cfr. I. GIORDANI, op. cit., p. 183.
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Nel Laudemus de sancta Cruce esorta a mantenere la croce nel cuore e
sulla bocca159.

S. Pier Damiano160, fiero asceta, nelle ore di più sincera contrizione, ai
piedi del crocifisso, dalle cure dell’episcopato, ripensando alle medita-
zioni e alle macerazioni della lontana cella claustrale, scriveva al papa
Nicolò II:

“Spesso contemplavo con la vista ben aperta della mente, Cristo confitto coi
chiodi, penzolante dalla croce, e mettendomi sotto, con la bocca aperta, ne
raccoglievo, avido, il sangue che stillava”161.

In questi, come in altri componimenti poetici, l’artificio spesso preva-
le sull’ispirazione ed il metro forza e annoda il pensiero, ma ciò che col-
pisce è il carattere di freschezza e genuinità.

È santa Caterina che con l’ardore più intenso scrive:

“Egli ha il capo chinato per te salutare
“la corona in capo, per te ornare
“le braccia stese per te abbracciare;
“e i piè confitti per teco stare”162.

Anche padre Domenico Cavalca (m. 1342), mistico domenicano, si
esprime negli stessi termini parafrasando S. Bernardo163.

Così Iacopone da Todi, nello Stabat Mater a lui attribuito, contempla-
va la croce con suprema angoscia:

“Fac ut portem Christi mortem
“Passionis fac consortem
“Et plagas recolere
“………………………..
“Fac me plagis vulnerari
“Fac me cruce inebriari
“Et cruori Filii”164.

159 Ibid.: “Crux in corde, crux in ore”.
160 Cfr. A. CAPECELATRO, Storia di S. Pier Damiano e del suo tempo, Firenze, 1862.
161 Opusc. XIX, De abdicatione episcopatus, V (= PL CVLV, c. 432).
162 Cfr. P. MISCIATTELLI, Pensieri di Caterina da Siena, Siena, 1912.
163 Cfr. A. LEVASTI (a cura di) D. CAVALCA, Specchio di croce, in Mistici del Duecento e

del Trecento, Milano, 1935, p. 531.
164 Cfr. F. ERMINI, Lo Stabat Mater e i pianti della Vergine nella lirica del medioevo,

Città di Castello, 1916.
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Degna di ricordo è l’opera Arbor Vitae crucifixae di Ubertino da Casale
(m. dopo il 1325 ca.), uno dei precursori più illuminati ed influenti della
devozione. Così pure il trattato sulla Passione di Cristo di S. Bernardino
da Siena165.

Anche il Petrarca così supplicava la Madonna:
“Nelle cui sante piaghe
“prego che appaghi il cor, vera beatrice”.

Ma un ruolo non secondario nella diffusione del culto devono aver
sostenuto le suggestioni mistiche legate alla leggenda del Santo Graal 166.
Era così chiamata la coppa dotata di virtù soprannaturali nella quale
Gesù avrebbe consumata l’ultima cena e che Giuseppe d’Arimatea, dopo
aver raccolto in essa il sangue stillante dalle piaghe del crocifisso, portò
con sé in Gran Bretagna, quando evangelizzò quella regione. La leggen-
da, nata all’inizio del XII secolo, forse in Spagna o nella Francia meri-
dionale, ebbe subito grande diffusione e penetrò nel ciclo poetico della
Tavola Rotonda. Diede origine a poemi e saghe popolari a sfondo etico
e mistico. Capolavoro del genere si può considerare il Parsifal del poeta
Eschenbach (m. 1230 ca.), da cui il Wagner trasse il soggetto del suo
celebre dramma musicale. Specialmente nella letteratura tedesca, ilGraal
divenne simbolo di purificazione e redenzione, meta di ricerche ardue e
avventurose da parte dei cavalieri, nei quali si mostrava l’unione perfet-
ta degli ideali cristiani e cavallereschi che fu la caratteristica di quell’età
e che trovò poi espressione nelle crociate, dirette a liberare la Terra Santa
bagnata dal sangue di Cristo167.

165 Cfr. Bernardinus Senensis, De Sanctissima passione et mysteriis crucis. Sermo LVI, in
Opera Omnia, V,Quadragesimale De Evangelio Aeterno. Sermones LIV-LXV. Studi a cura
del P. Collegii S. Bonaventurae ad fidem codicum edita, Firenze 1956, pp. 70-167. Cfr.
F. PETRARCA, Le Rime con le note di G. Leopardi, Roma, 1955.

166 Cfr. N. L. GOODRICH, Il Santo Graal, trad. it., Milano, 1997, opera nella quale l’au-
trice si chiede che cosa fu veramente il Santo Graal. Il calice usato nell’Ultima Cena, o un
libro scritto da Gesù come afferma chi era presente alla caduta di Gerusalemme? Un reli-
quiario con gli avambracci della Madonna, o la pietra dell’eterna giovinezza? Mistero
irrisolto della storia, l’inafferrabile Graal ha esercitato per quasi duemila anni un fascino
straordinario: perché il suo sogno, o la sua visione, apriva le porte di un mondo più puro,
senza guerre, vendette, odi e sofferenze. L’autrice ne carpisce la forza, per svelarne i
segreti occulti. E lo insegue dalla Palestina a Roma fino alle terre di Artù, cercandolo nei
documenti storici e nei testi letterari, nella musica e nell’arte, nell’Inferno di Dante.

167 Cfr. B. VIGNOLA, Graal, in Enciclopedia Cattolica, VI, coll. 191-192, Città del Va-
ticano, 1948. Secondo un’altra leggenda medievale in un villaggio della Carinzia, un gio-



Il Sangue della Redenzione 95

b) Nelle arti figurative

Le arti plastiche e figurative documentano pure la diffusione di que-
sta devozione nel Medioevo accrescendone l’impatto emotivo sui fedeli;
miniature, vetrate, pitture e sculture riproducono scene e simboli tratti
dalla Scrittura e dai Padri, con significato profondamente teologico. Il
Crocifisso è rappresentato fin dal secolo IX con un calice posto ai suoi
piedi nel quale si raccoglie il prezioso sangue. Nell’arte bizantina lo stes-
so concetto è espresso più plasticamente dipingendo l’interno di una
grande basilica, al centro del quale è preparato un altare con sopra un
calice; in alto è rappresentata la scena del Golgota con la Madonna e
S. Giovanni; il sangue di Cristo dal costato ferito cade nel calice posto
sull’altare. Dalla stessa epoca in poi si ritrasse il Crocifisso con la Chiesa
al lato che tiene in mano un calice che protende per raccogliere il sangue
che fluisce dal costato. Il significato è che la Chiesa nacque dal sangue di
Cristo: questo simbolismo è ancora più pronunciato quando ad essa fa
riscontro la figura della Sinagoga: mentre questa torce il capo per non
vedere la vittima, la mistica sposa di Cristo è tutta rivolta verso il costa-
to ferito. Un’altra tipica figurazione antica è quella del Crocifisso con il
teschio di Adamo posto ai suoi piedi, sul quale cade il sangue della
Redenzione. Talvolta, per indicare la vittoria sulla morte, è raffigurato
Adamo che al contatto con il sangue risorge dalla fossa e tende le brac-
cia al Salvatore. Altre volte nelle mani di Adamo è posto un calice per
dire che l’opera della Redenzione si continua nella messa. Nella scena
della crocifissione il sangue è raccolto in calici dagli angeli in atto di ado-
razione che lo ricevono dalle ferite delle mani, dei piedi e del costato di
Cristo: a indicare la preziosità di quel sangue che lo rende oggetto di
venerazione anche da parte di creature celesti. L’agnello immolato passò
dall’arte catacombale alle composizioni musive delle basiliche: ha una
ferita sul petto, dal quale stilla sangue, mentre le altre pecorelle vanno a
dissetarsi alle fonti che scorrono ai suoi piedi. Il simbolismo è espresso
dalla liturgia: “L’agnello ha redento le pecore”168. In una miniatura del

vane nel IX secolo, avrebbe portato nella chiesa di Santa Sofia di Costantinopoli, alcune
gocce di sangue stillate da un’immagine del Salvatore, squarciata da mano sacrilega con
un pugnale. L’eroe, il beato Bricio, l’avrebbe recato attraverso peripezie e pericoli,
nascondendo la fiala in una ferita praticatasi in un piede.

168 Cfr. Messale Romano del Vaticano II. Orazionale e lezionario, Torino, 1981. Dalla
sequenza della messa di Pasqua: “Victimae paschali laudes”: “Agnus redemit oves”.
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Pontificale di Parigi, del XIII secolo, si vede l’agnello ferito con una lan-
cia dalla sinagoga bendata perché incredula, ed il colpo è così violento
che la lancia si spezza: d’altra parte è la Chiesa che riceve in un calice il
sangue prezioso. Altre figure ricorrenti nell’arte del tempo sono: la sor-
gente della vita che l’arte carolingia rappresentò come una fonte nel
mezzo di un giardino fiorito con o senza l’agnello. Il mistico bagno, un
ampio bacino nel quale cade il sangue del sovrapposto crocifisso: gli
uomini corrono ad immergersi in quel lavacro di salute. Nel torchio
mistico si vede l’Uomo dei dolori sotto un torchio mentre egli stesso
calca i grappoli d’uva. In questo caso il succo, simbolo del sangue di
Cristo, è suggerito dal testo di Isaia che spesso è riportato in un cartiglio.
“Torcular calcavi solus”: “Nel tino ho pigiato da solo” (Is 63,3). La misti-
ca bilancia, tenuta in mano dall’arcangelo Michele, riporta su un piatto
l’anima in procinto di essere giudicata e sull’altro un calice o un agnello.
Questo sorpassa il peso dell’anima perché porta il peso del sangue, prez-
zo sovrabbondante del riscatto. L’albero della vita è la raffigurazione
della croce da cui pende Cristo immaginato come un albero fiorito e cari-
co di frutti, secondo le parole della liturgia:

“Croce fedele, tu sei fra tutti l’unico albero nobile”169.

Tra i vari tipi di piante si predilige la vite perché Gesù si paragonò ad
essa; è anche usata la quercia come simbolo della forza che proviene dal
sacrificio di Cristo170. Nella statuaria delle cattedrali gotiche spesso Abele
è collegato a Cristo da un filo rosso, o da un rivolo di sangue. Da ultimo
S. Tommaso racconta che ai suoi tempi si soleva dipingere sul lato destro
del crocifisso la Vergine con in mano una tazza d’oro, in cui si raccoglie-
va il sangue che usciva dal costato.

c) Nel culto delle reliquie

Un ulteriore impulso alla devozione nel Medioevo fu dato dal posses-
so di reliquie171 della croce, degli strumenti della passione e del prezioso

169 Cfr. Breviarium Romanum, Milano, 1961. Dall’Inno alle Lodi nel tempo della Pas-
sione: “Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis”.

170 Cfr. E. LAVAGNINO, La croce nell’arte, in Enciclopedia Cattolica, IV, cit., col. 974.
171 Cfr. R. GREGOIRE, Manuale di agiologia, Introduzione alla letteratura agiografica,

Fabriano, 1987, pp. 320-334. È interessante osservare che la presenza di una reliquia, che
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sangue di Cristo, i quali divennero oggetto di venerazione locale. Mo-
vimenti devozionali intorno ai luoghi santi, ed in particolare al Calvario
e al santo Sepolcro, furono presenti già a partire dal II secolo. All’inizio
la venerazione delle reliquie fu osteggiata, ma col tempo se ne difese la
legittimità non per sé stesse, bensì per il loro riferimento a Dio. Talvolta
si speculava sulla credulità dei fedeli per finanziare la costruzione o l’ab-
bellimento delle chiese. Anche i furti di reliquie erano frequenti. Dopo
la pace costantiniana, fu eretta da Sant’Elena a Gerusalemme la basilica
del S. Sepolcro, dove si conservò il sacro legno della croce, da lei ritro-
vato nel 325: avvenimento al quale furono connesse le feste dell’Exaltatio
e dell’Inventio sanctae crucis172. Una parte della reliquia fu portata dal-
l’imperatrice a Roma e collocata nella basilica Sessoriana di S. Croce che
il figlio Costantino vi aveva edificata. Di tutti gli strumenti della passio-
ne173 – la croce, i chiodi, la lancia, la corona di spine, la colonna, la tuni-
ca – parla S. Gregorio di Tours (VI secolo), come di oggetti da adorare
perché vennero a contatto con il sangue di Gesù174. Dai due principali
santuari di Gerusalemme e di Roma tutte queste reliquie si diffusero in
frammenti più o meno piccoli nelle varie parti del mondo, disperdendo-
si specialmente al tempo delle crociate in Oriente la cui epopea esercitò
un suo fascino particolare e contribuì molto alla popolarità e alla diffu-
sione di culti, santi, asceti e martiri: entusiasmo accresciuto dalla devo-
zione alle reliquie importate in modo così esagerato da accentuare il pie-
tismo, la falsificazione e il commercio illecito. Tutte le città fecero a gara
per assicurarsene il maggior numero possibile e le considerarono così
preziose da custodirle con ogni cura, anche perché attiravano i pellegri-
naggi dei devoti175. Connesse con queste reliquie erano quelle del prezio-

è un frammento, elemento superstite di una persona reale o mitica, o di qualcosa che fu a
contatto con tale persona, appartiene ad un meccanismo di reazione alla paura. Spesso
sotto forma di amuleto si rivela la necessità di prolungarne l’ideale, le virtù e di godere della
sua protezione. È pertanto una forma di magia perché se ne aspettano effetti salvifici.

172 Cfr. Dalla pace costantiniana alla morte di Teodosio (313-395) in Storia della Chiesa,
cit., III.

173 Cfr. C. TESTORE, Il culto della Croce, in Enciclopedia Cattolica, IV, cit., col. 959.
174 Gregorio Di Tours, Miraculorum, lib. I, c. V-VII (= PL LXXI, cc. 709-715).
175 Sul tema puntuali ed interessanti sono le osservazioni di R. GREGOIRE, op. cit.,

pp. 353-356, del quale è così possibile riassumere il pensiero. Il pellegrinaggio, in ogni
tempo e presso tutti i popoli civili, consiste nel recarsi collettivamente o individualmen-
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so sangue, ossia le sue tracce rimaste sugli oggetti della passione, specie
sulle spine: famosa la sacra spina di Andria. Altrove si trattava di terra
impregnata di sangue raccolta dai discepoli di Gesù, o di sangue rappre-
so contenuto in un’ampolla o di un pezzetto di stoffa intriso di sangue.
Le reliquie più celebri sono quelle custodite tutt’ora in Italia a Ferrara,
Mantova, Venezia, Sarzana, Lucca, nel Laterano, Potenza, Pescara; e
all’estero: Bruges, dove ogni anno si celebra una fastosa processione
detta “Sanguis Christi”, denominazione parallela al “Corpus Domini”; a
Reichenau, a Fécamp, a Weingarten il cui monastero imperiale preten-
deva di possedere una porzione di sangue esistente a Mantova e che poi
fu ricevuta in dono dall’imperatore Enrico III (m. 1272), portata nella
Gran Bretagna dove fu fondata una congregazione detta dei “Buoni
uomini” intorno a questa reliquia. Una simile confraternita sorse a Ra-
venna. Al di là della questione dell’autenticità o meno di queste reliquie,
occorre sottolineare che esse giovarono molto a tenere viva la devozione
al sangue di Cristo. Diedero occasione infatti all’edificazione di chiese
grandiose e di celebri monasteri, all’istituzione di feste popolari e litur-
giche, a svariate manifestazioni di pietà. Tra i più celebri, oltre quelli
menzionati, si annoverano: quello di Bolsena in onore di un’ostia sacra
che miracolosamente nel 1264 avrebbe sparso sangue, quelli di Bey-
routh, Saintes, quelli inglesi di Ashridge, nella contea di Buckingam, e di
Hailes, tutti edifici sacri dei secoli XII e XIII.

Anche avvenimenti di carattere prodigioso, presunti o veri “miracoli”,
quali crocifissi, statue, quadri, ostie consacrate che effondevano sangue,
come quella di Ferrara nel 1171 intorno alla quale sorse più tardi una
confraternita per onorarla, rinfocolarono senz’altro la religiosità popola-

te presso un luogo sacro per pietà, atto di penitenza, o carità, determinato da un fattore
emotivo. L’etimologia di “peregrinare” indica appunto un viaggio in terra straniera.
Esprime una religiosità, più che una fede, con le sue note di vistosità, di esteriorità, di pit-
toresco, folkloristico e spettacolare. Religiosità popolare di massa, pertanto, che è il frut-
to di una situazione di bisogno, di aiuto, protezione, rassicurazione da parte della divini-
tà o del santo. È un momento religioso, o magico-sacrale, per la soluzione di problemi
esistenziali disparati, come la malattia e la sofferenza, le insoddisfazioni e le disavventu-
re di ogni genere. Ma costituisce pure un momento di distensione e di svago, che rallen-
ta le tensioni e libera la psicologia con una benefica uscita dal proprio ambiente e di
socialità per stabilire rapporti col prossimo. Si accompagna a riti ben precisi o azioni da
compiere. È festa religiosa e profana insieme, ben inserita nel tessuto civile, rurale e cit-
tadino. È infine un segno di libertà e dinamismo.
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re e richiamarono l’attenzione su questo culto. Famoso l’episodio del
crocifisso di Beirut176, in Siria, avvenuto sotto Costantino Copronimo, nel
765, quando infieriva la lotta contro le icone sacre: un crocifisso oltrag-
giato sacrilegamente e ferito al costato da alcuni ebrei, avrebbe emesso
tanto sangue da poterlo distribuire a tutte le chiese d’Oriente e d’Occi-
dente. Gli atti del miracolo furono presentati al concilio di Nicea nel 787,
lo stesso che condannò l’eresia degli iconoclasti. Il concilio di Valence
nell’855 sottolineò che il sangue di Cristo fu versato come prezzo non
per tutti, ma per coloro che credendo in Lui non periscono, ma hanno la
vita eterna.

d) Negli scritti e nelle vite dei santi

Della suprema reverenza al sangue prezioso si trovano segni negli
scritti di Isidoro di Siviglia (VII), nel Ven. Beda (VIII) e in Rabano Mau-
ro (IX), Riccardo di San Vittore (XII), ma soprattutto nelle vite dei santi
del Medioevo: da Sant’Anselmo a S. Teresa d’Avila177, autentiche miniere
sull’argomento che rappresentano spesso il fulcro della loro vita ascetica.
Va tuttavia precisato che la letteratura agiografica dell’epoca talvolta è
vicina alla favola, al mito, al romanzo, costellata com’è di molteplici rac-
conti edificanti, apologetici e didattici.

S. Francesco d’Assisi (1182-1226), povero e fervoroso nella preghiera,
fu colui che copiò più da vicino il crocifisso da cui era stato convertito:
amò infatti il prossimo e la passione del Redentore al punto da ricevere
nel suo corpo estenuato le stigmate, prodigio fino ad allora inaudito, e
meditò la passione di Cristo attraverso la contemplazione amorosa e la
devozione alle piaghe. Era solito salutare tutti nel nome di “colui che vi
redense e lavò col preziosissimo sangue suo” e inculcava il più grande
rispetto per il “santissimo corpo e il santissimo sangue del Signor Nostro
Gesù Cristo”. Il culto verso l’umanità di Cristo fu poi molto sentito
anche dall’ordine da lui fondato al quale diede l’esempio di sé quale
primo “cantore della passione di Cristo”178.

176 Cfr. Dictionnaire de Theologie Catholique, XVI, col. 1096, Paris, 1923, il quale rife-
risce sul miracolo del crocifisso di Beirut.

177 Cfr. G. PAPASOGLI, S. Teresa d’Avila, Roma, 1955.
178 Così lo definì Pio XI nell’Enciclica Caritate Christi: AAS (1932), 187-188. Cfr. Le

encicliche papali da Pio IX a Pio XII (1864-1946) a cura di I. GIORDANI. Cfr. R. GREGOIRE,
La devotion au Saint Sang, in Dictionnaire de spiritualité XIV, Paris, 1990, pp. 324-333.
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Le rivelazioni di S. Geltrude la Grande, (m. 1302) sono ricche di
appellativi soavi e profondi riguardo al prezioso sangue. Nel Legatus
divinae pietatis chiama la piaga del costato “lavacro d’amore”.

La beata Angela di Foligno (m. 1309), morendo ebbe a rilevare che la
sua anima era stata lavata, purificata e immersa nel sangue di Cristo: vivo
e caldo che si sarebbe detto sgorgasse immediatamente dal corpo di
Cristo crocifisso. Nelle sue visioni riferiva di aver visto una volta l’Uomo
di Dio deposto dalla croce mentre scorreva dalle sue ferite il sangue,
“così recente e vermiglio, come se allora fossero state aperte nel suo bian-
chissimo corpo”179. O ancora di aver sentito Gesù che le diceva: “Io sono
colui che mi feci crocifiggere per te; che ebbi fame e sete per te; che spar-
si il mio sangue per te”.

Vanno ricordate anche Sant’Agnese da Montepulciano (m. 1378),
sposa di sangue consacrata a Dio, o Maria Maddalena dell’Incarnazione
che vedeva la propria anima tuffarsi in un lavacro di sangue.

È singolare notare come siano per lo più donne quelle a cui si svelano
alcuni aspetti del mistero divino. Del resto erano donne, oltre il solo
Giovanni, quelle che rimasero sotto la croce. Anime sensibili, altamente
mistiche, che espressero una spiritualità ascetica di macerazione, di olo-
causto personale, consumato con la profondità dell’amore nella vita spi-
rituale, tesa alla perfezione morale. Spesso sono ritratti di donne corag-
giose che contraddicono la tradizione culturale ed i pregiudizi dell’agio-
grafia influenzata da un antico tema filosofico-ellenistico che era solito
collegare alla femminilità la debolezza e alla tempra maschile la ragione
e la forza. Esse invece mostravano spesso un forte dominio della ragione
sulle passioni, conducendo una vita quasi incorporale, di assoluta pover-
tà, fondata su preoccupazioni altruiste che ricordano la tematica stoica.

In questa specifica tipologia, un posto tutto speciale occupa colei che
è stata la più grande mistica, la “sposa del sangue di Cristo” per eccel-
lenza: S. Caterina da Siena (1347-1380)180. Le sue lettere, le sue orazioni
e il suo Dialogo della divina provvidenza, sono intrisi, per così dire, nel

179 Cfr. R. BERNARDO, Il sangue di Cristo, dono dell’amore divino, Roma, 1987.
180 Le vite di Caterina da Siena sono numerose e di diverso valore. In questa sede si è

consultata: P. G. TINAGLI, Santa Caterina da Siena nel racconto del suo confessore il beato
Raimondo di Capua, Siena, 1975. Il papa Paolo VI, il 4 ottobre del 1970 proclamò
Caterina Dottore della Chiesa. Cfr. AAS, 62(1970), 673 ss.
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sangue di Cristo, motivo dominante di tutta la sua dottrina. Fu proprio
da questa devozione intimamente vissuta che attinse forza ed efficacia
nell’esplicare la sua missione sociale presso papi, cardinali e potenti. Non
a torto dunque è considerata l’esponente più luminosa di questo culto
nel Medioevo e perciò il Faber181 l’onora del titolo di “profetessa” del
prezioso sangue. Fu lei a dare forma e consistenza a questa devozione,
prediligendola fra tutte le altre come un rimedio necessario per i mali
della sua epoca e perché, secondo il suo giudizio, non era abbastanza
apprezzata. Sulle orme di S. Tommaso d’Aquino, mise in rilievo l’at-
trazione del Cristo crocifisso nel cuore dell’uomo ponendo in modo per-
sonalissimo al centro del suo pensiero una dottrina cristologica e sote-
riologica. Quella che è stata tra le più grandi donne del cristianesimo,
pioniera dell’apostolato laico, vide il mondo attraverso il sangue rosso
del Figlio di Maria. L’invocazione al sangue, l’impeto di esso formano la
nota introduttiva di tutte le sue lettere indirizzate a papi, re, principi,
capi di milizie, rettori di comuni, teologi, o anche soltanto a gente umile:

“Io, Caterina, serva e schiava de’ servi di Gesù Cristo, scrivo a voi nel pre-
zioso sangue suo…”182.

Nel 1368 assistette a Siena alla rivoluzione che rovesciò il governo dei
Dodici e alla sconfitta di Carlo IV imperatore che, alleato con i nobili, cer-
cava di impadronirsi della repubblica. La sua vita mistica toccò il vertice a
Pisa nel 1375, dove si trovava dietro invito di Pietro Gambacorti, primo
anziano e capo della repubblica per promuovere la crociata indetta da
Gregorio XI in vista della liberazione del sepolcro di Cristo. Cercò anche
di convincere Giovanni Acuto e le compagnie di ventura a prendere parte
alla crociata contro gli infedeli, sperando ingenuamente di poter converti-
re maomettani e saraceni183. Copiata la crocifissione nelle proprie stigma-
te, apparsele in quello stesso anno, sentiva con ardore il mistero del san-
gue divino e lo riferiva con un linguaggio vivido, ma nello stesso tempo
aderente alla dottrina biblica e patristica, così da trasformarsi da una quasi

181 Cfr. F. G. FABER, Il prezioso sangue, trad. it. a cura di E. G. PELLA, Torino, 1938,
pp. 302-331.

182 Cfr. C. RICCARDI, Il sangue di Cristo negli scritti di Santa Caterina da Siena (= Qua-
derni Sanguis Christi, 9), Roma, 1984.

183 Cfr. P. MISCIATTELLI, S. Caterina da Siena: Lettere ridotte a miglior lezione con note
di N. Tommaseo, Firenze, 1939. In particolare si veda la lettera 18 e 218.



analfabeta in una profetessa ispirata. Nei suoi scritti il tema ricorre con
una frequenza quasi ossessiva nella lettera 102, indirizzata a fra’ Raimondo
di Capua, confessore della santa, testimone oculare delle sue stigmate184,
nonché suo futuro biografo, al quale così si rivolge:

“Fummo noi quella terra che tenemmo ritta la croce e siamo il vaso che rice-
vemmo il sangue. Chi conoscerà e sarà sposo di questa verità, troverà nel san-
gue la grazia, la ricchezza e la vita della grazia; e troverà ricoperta la nudità
sua, e vestito del vestimento nuziale del fuoco, il quale per amore fu sparso e
unito alla deità. […] E di nuovo mi voglio vestire di sangue e spogliarmi ogni
vestimento che io avessi avuto per fino a qui. Io voglio sangue e nel sangue
satisfo e satisferò all’anima mia. Ero ingannata quando la cercavo nelle crea-
ture. […] Bagnatevi nel sangue: e godete, che io godo per odio santo di me
medesima. Altro non vi dico. Permanete nella santa e dolce dilezione di Dio.
Gesù dolce, Gesù amore”185.

“Ché il sangue” spiega nella lettera 333 rivolta al medesimo destinatario,
“bagna e inebria, sazia e veste […] annegatevi nel sangue di Cristo Crocifisso,
e bagnatevi nel sangue, e inebriatevi del sangue, e saziatevi del sangue e vesti-
tevi di sangue […] nel caldo del sangue, dissolvete la tepidezza; e nel lume
del sangue caggia la tenebra; acciocché siate sposo della Verità […]”186.

Per Caterina il sangue di Cristo, che è solita chiamare “agnello svena-
to”, sazia il desiderio del cuore umano perché è unito alla divinità che
sola può appagare la sete d’amore e felicità, essendo tutte le altre cose
inferiori all’uomo. In questo ardente amore non sorprende che la santa
desiderasse in un estremo anelito dare il proprio sangue per Gesù:

“Che per onore di Dio mi giungesse un coltello che mi trapanasse la gola, sic-
ché ’l sangue mio rimanesse sparto nel campo mistico della santa Chiesa”. E
nell’impossibilità che ciò accadesse, ossia di morire come una martire, così
geme: “Ohimè, ohimè, che io muoio, e non posso morire”.

Caterina visse quel culto così intensamente fino a morirne in un tra-
sporto d’amore. Concetto di rilievo è quello dell’ebbrezza187 che coglie la
sua anima quando si immerge a contemplare il sangue di Cristo. Balzano
fuori immagini solo in apparenza sensuali e corpulente, o se si vuole,

102 Il Sangue della Redenzione

184 Cfr. P. G. TINAGLI, op. cit., pp. 250-257.
185 Cfr. G. CAVALLINI (a cura di), Il Dialogo della Divina Provvidenza ovvero il libro

della Divina Dottrina, Roma, 1986, I-II.
186 Cfr. P. MISCIATTELLI, op. cit., lettera 333.
187 Cfr. G. GETTO, Saggio letterario su S. Caterina da Siena, Firenze, 1939.



estatiche e mistiche, perché significano soltanto la completa dimentican-
za di sé per sottomettersi totalmente alla volontà di Dio e all’amore verso
il prossimo, dopo aver del tutto rinnegato la propria personale volontà.
Ebbrezza dunque come amore che impregna tutto l’essere: la mistica di
Caterina nei rapporti con Dio è sempre filiale. Ogni suo pensiero ne fu
pervaso: in una società attraversata da guerre fratricide, delitti immani,
distribuì a tutti il prezzo della Redenzione: il sangue di Gesù. Fuoco
acceso, sangue ardente e amore furono le tre note convergenti della sua
spiritualità. Perciò non sorprenda se dice alla moglie di Bernabò Vi-
sconti:

“Corriamo tutti, fedeli cristiani, all’obietto di questo sangue, dietro all’odore
suo. Allora diventeremo veramente ebbri d’esso sangue, arsi e consumati
nella divina carità; fatti saremo una cosa con lui”188.

Il suo programma era dunque di curare la malattia del suo tempo che
era un ‘mal d’amore’ e di mancanza di carità:

“Amate, amate […]” Gesù che “con la morte ci ha dato la vita; sostenendo
obbrobri e vituperi, ci ha renduto l’onore; con le mani crivellate e confitte in
croce, ci ha sciolti dal legame del peccato; col cuore aperto, ci toglie ogni
durizia; essendo spogliato ci veste […]”189.

La santa senese tradusse toscanamente la migliore dottrina cristiana
toccando nel culto del sangue il mistero centrale della religione cristiana.
La sua pietà fu avida di quel valore supremo dell’amore di Dio. Nessuno
come lei visse la beatitudine annunziata dall’Apocalisse (Apoc 22,14):

“Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte all’albero della vita […]”.

Ella si tuffò in esso nel desiderio di riviverlo o rimorirlo in sé, racco-
gliendo uno dei sentimenti più profondi dell’umanità di ogni tempo e lo
coltivò attorno al sacramento dell’altare, soggetto su cui si erano raccol-
te le generazioni che avevano preceduto la venuta di Cristo. L’eucaristia
fu il sacramento dell’unità a cui il pensiero della santa sempre puntò:
“che tutti siano uno”, perché il sangue fu versato per tutti e la disunità è
la sua negazione. Per Caterina il vertice della santità fu il farsi uno con
Cristo nel sangue-sacramento dell’eucaristia che per lei era un “ponte”
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188 Cfr. G. PAPASOGLI, Caterina da Siena. Sangue e fuoco, Roma, 1986.
189 Cfr. A. GRION, S. Caterina da Siena. Dottrina e fonti, Brescia, 1962.



tra la terra e il cielo. Tutti i sacramenti ricevevano dal sangue valore e vita
poiché vedeva il tesoro della Chiesa nel sangue di Cristo. L’eresia aveva
torto perché disuniva. Quindi ciò che al suo tempo chiedeva era la vitto-
ria sullo scisma d’Occidente190 sul piano religioso, sulle fazioni e le rivol-
te dei popoli su quello civico; predicava la riforma della Chiesa dissolu-
ta e corrotta191, simoniaca, da ottenersi non con la violenza, le guerre e la
ribellione alle gerarchie ecclesiastiche, ma mantenendosi nell’ortodossia;
condannava i baratti e le prelazioni nel tempio di Dio, esaltava la pover-
tà guardando a quella volontaria di Cristo. Ma anche quando nelle pagi-
ne più forti e realistiche condannò la corruzione del clero e dei prelati,
l’amore per la Chiesa e per il sommo pontefice che amò definire “pasto-
re e portinaio del sangue dell’agnello”, non venne mai meno. I suoi
roventi richiami avevano un tono materno di chi rimproverava perché
amava e voleva correggere con i suoi ammonimenti; in questo sembra
riflettere l’immagine di Maria, madre della Chiesa. In lei non ci furono
tentazioni e fermenti di contestazione ereticale, non invocò il rovescia-
mento e la distruzione della Chiesa per sostituirla con un’altra più con-
forme al Vangelo192. Fu del tutto estranea al movimento degli spirituali e
dei fraticelli. La Chiesa restò sempre per lei la “sposa” di Cristo per cui
chi la perseguitava, perseguitava Cristo che l’aveva fatta sposa col suo
stesso sangue. Anche i ministri della Chiesa, buoni o cattivi che fossero,
andavano rispettati perché detenevano le chiavi del sangue, tanto più il
papa, successore di Pietro. Qualche anno dopo nel 1378, il grande sci-
sma con l’elezione a Fondi dell’antipapa Clemente VII, vide Caterina
impegnata nella battaglia più difficile della sua esistenza: ricondurre la
Chiesa all’unità. Ma volendo sintetizzare in un’immagine incisiva la
mistica di Caterina la si potrebbe paragonare ai crocifissi dipinti dal
beato Angelico dove rappresentava S. Domenico inginocchiato, con le
braccia protese alla croce, lo sguardo intensamente contemplativo,
espressione di un’anima assetata di quel sangue divino al punto da dire:

“Se vedi la croce, attendi anche quel che sgorga. Chi ne beve ne vive,
chi non ne beve ne muore”193.
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190 Cfr. Lo Scisma, in Storia della Chiesa, cit., XIV/1, pp. 29-47.
191 Cfr. P. MISCIATTELLI, op. cit.: Lettere 218, 16, 302, 346.
192 Cfr. P. CHIMINELLI, S. Caterina Da Siena (1347-1380), Roma, 1941.
193 Cfr. AA. VV., Miscellanea agostiniana. Testi e studi pubblicati nel 15º centenario

della morte del santo Dottore, Roma Vaticana, 1930.



e) Negli scrittori spirituali della scuola francescana e tomista

Gli scrittori della prima Scolastica medievale indugiarono nelle loro
opere con evidente predilezione sull’argomento dell’umanità di Cristo,
attraverso numerose e consistenti testimonianze, riprendendo e amplian-
do i temi della tradizione, dando speciale risalto all’aspetto mistico.
Tuttavia neanche in quest’epoca si trova una letteratura esclusivamente
incentrata sul prezioso sangue. I grandi Scolastici ne trattano spesso solo
in modo incidentale, parlando dell’incarnazione, della passione, dell’eu-
caristia, dottrine d’altra parte intimamente connesse col sangue194.

Tra gli esponenti della scuola francescana si annovera innanzitutto
Alessandro di Hales (1185-1245), professore all’università di Parigi195.
Non sviluppò nel suo pensiero una profonda teologia sul sangue, non lo
trattò in modo sistematico, ma solo quando le circostanze e l’argomento
gliene porsero l’occasione. Vi sono però nel suo pensiero elementi utili
sul valore del sangue nella Redenzione che gli autori posteriori sviluppe-
ranno. Fece propria l’embriologia aristotelica, comunemente accettata
nel Medioevo, che attribuiva alla Vergine il compito di avere sommini-
strato la materia necessaria per la formazione del corpo di Cristo. Anche
se espressamente asserì che il sangue appartiene alla verità della natura
umana, non altrettanto direttamente affermò che fu assunto immediata-
mente dal Verbo: molto meno poi affrontò la questione se, fisicamente o
solo moralmente, tutto il sangue fu ripreso da Cristo nella sua Resur-
rezione. Questo dottore della Chiesa riportò anche la figura della gio-
venca rossa, come prefigurazione del sacrificio realizzato dal Redentore.
Contro l’errore esistente ai suoi tempi, specificò che il prezzo del riscat-
to fu pagato a Dio (non al demonio). Accolse anche l’idea che la chiesa
nacque dall’albero della croce come uno dei suoi frutti più belli, idea che
ha sempre avuto nella tradizione cristiana un’ampia applicazione.

S. Bonaventura da Bagnoregio196 (1221-1274), il dottore serafico, nel
Lignum vitae e nel trattato Vitis mystica 197 offrì due alte espressioni di
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194 Cfr. P. N. DA TERRINCA, Il Sangue di Cristo nella controversia del “Triduum mortis”-
Teologia e storia, Albano Laziale, 1987, pp. 113-117.

195 Ibid., pp. 118-120.
196 Cfr. I. GIORDANI, op. cit., p. 44.
197 Vitis mystica, XXXVI, VLI, 127-133 (= PL 184, cc. 711-715).



dottrina e devozione, il secondo dei quali un tempo ritenuto di S. Ber-
nardo di Chiaravalle, è oggi a lui attribuito. Vi dice:

“Tesoro preziosissimo, incomparabile sono le stille del Sangue di Cristo”198.

Continuò sulla linea di Alessandro di Hales, ma le sue idee sul pro-
blema sono più chiare e più corpose di contenuto. Nella parte fisiologi-
ca accettò in pieno il pensiero medievale: il sangue appartiene alla verità
della natura umana in modo necessario, nel senso che è il presupposto
per la perfezione e l’integrità di un corpo. Specificò meglio che l’anima
informa tutto il corpo, secondo i principi filosofici già acquisiti dalla
Scolastica. In ogni modo non escluse che anche il sangue, appunto per-
ché parte della natura umana, non partecipi della vita. Anzi esso è l’ele-
mento di unione tra corpo e anima. Ammise pure che il sangue fu assun-
to ipostaticamente dal Verbo. Non così chiaro il suo pensiero in merito
ad altre questioni. Fu annoverato tra coloro che difendevano la separa-
zione del sangue dalla Divinità nei tre giorni successivi alla morte. Nel
terzo libro delle Sentenze, dopo aver affermato che il figlio di Dio assun-
se la natura umana, pronuncia la celebre frase: “Quod Deus semel
absumpsit, numquam dimisit”199. Questo assioma è vero, secondo Bo-
naventura, se per umanità si intendono i principi costitutivi dell’uomo,
mentre non lo è se per umanità si intendono i principi secondari che si
uniscono per formare una persona. Cristo, per S. Bonaventura, nei tre
giorni della morte non fu uomo. Da questa soluzione sembra invertita la
tesi sopra esposta: che il sangue rimase unito al Verbo perché il Verbo
non abbandonò mai i suoi principi di natura (anima, corpo, nervi e
umori) e quindi anche il sangue. Quanto all’altra questione, se Cristo
nella Resurrezione riassunse fisicamente o solo moralmente tutto il san-
gue, la trattò più esplicitamente. Constatò il fatto che il sangue è risorto
in Cristo, altrimenti nell’eucaristia il vino non si potrebbe convertire nel
vero sangue, e perché esso è parte integrante della natura umana. Non
era comunque necessario che risorgesse tutto, ma solo quella quantità
che era conveniente. Sembra quindi che per Bonaventura possano esi-
stere vere particelle o reliquie del sangue di Cristo. Questo sangue effu-
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198 Ibid., 144. San Bernardo vedeva la voce del sangue di Cristo come uno squillo di
tromba: “Sanguis Christi ut tuba clamat”.

199 In III Sent. dist., V. art. II. q. V, 141.



so nella passione riconciliò veramente l’uomo con Dio, anche se Cristo
poteva redimerlo, proprio perché Dio, senza doverlo versare; volle signi-
ficare che per la salute dell’intero corpo, la Chiesa, sarebbe bastato il solo
sudore sanguigno di tutto il corpo di Colui che era il Capo dell’umanità.
Quel sudore sanguineo proveniente da tutta la persona del suo corpo
significava pure che nell’intero corpo spirituale, che è la Chiesa, sarebbe
stato sparso il sangue dei martiri. Scrive infatti: “Contemplami grondan-
te di sangue e seguimi”200.

La sentenza francescana che si cominciò a delineare con S. Bona-
ventura si accentuò maggiormente con Giovanni Duns Scoto (1266/74-
1308 ca.): non usò mai il termine, ma piuttosto parlò dell’accettazione
amorosa con cui Cristo realizzò il suo sacrificio che lo guidò ad immo-
larsi fin dal primo istante del suo concepimento201. Nei problemi embrio-
logici si allontanò dai principi aristotelici e dall’ordine francescano per
rifarsi a Galeno per il quale non solo l’uomo, ma anche la donna era con-
siderata principio attivo della generazione. Il sangue non era informato
dell’anima razionale, ma da una profonda forma che gli permise di con-
vertirsi in carne animata. Il Figlio di Dio assunse subito e immediata-
mente la natura umana singolare e completa, cioè tanto l’anima quanto il
corpo. Questo corpo e questo sangue furono veri ed integri tanto da
essere passibili e corruttibili, nonostante l’unione ipostatica. Secondo il
pensiero espresso nella Summa theologica, sotto la specie eucaristica del
vino vi sarebbe stato il sangue in concomitanza con la Divinità. Questa
concomitanza non sarebbe potuta avvenire né in ragione dell’anima, né
del corpo, ma sarebbe dovuta avvenire necessariamente per l’unione
immediata al Verbo. Ciò equivaleva a dire che nel triduo della morte il
sangue rimase unito al Verbo. Ma la riassunzione del sangue sparso nella
passione non fu completa perché il sangue per Scoto non era parte essen-
ziale della natura umana. Questione, quest’ultima, che il dottor Sottile
lasciò in verità alquanto indecisa ritenendo che Cristo risorse soltanto
con le parti principali che concorrono all’integrità umana, mentre le parti
secondarie furono abbandonate. Da questa proposizione gli scotisti
deducono che Scoto abbia ammessa l’esistenza di reliquie sulla terra.

Il Sangue della Redenzione 107

200 Suppl. De Euchari., Sermo, 28: “Vide sanguinem meum et sequere me”.
201 Cfr. G. REALE - D. ANTISERI, Giovanni Duns Scoto, in Il pensiero occidentale dalle

origini ad oggi, I, Brescia, 1983, pp. 455-464.



202 Cfr. N. DA TERRINCA, op. cit., p. 129.
203 Longino è il nome che la tradizione ha dato al soldato che trafisse il cuore di Gesù.

Il nome forse deriva dal greco e significherebbe “lancia”.
204 Cfr. P. N. DA TERRINCA, op. cit., p. 130.

Riccardo di Mediavilla (m. 1308 ca.) assunse una posizione più chiara
rispetto ai teologi precedenti. Riconobbe l’unione ipostatica del Sangue
esistente nel corpo di Cristo, negò invece espressamente che quest’unio-
ne fosse rimasta indissolubile per il sangue sparso, nei tre giorni dopo la
morte, per la ragione che esso, non essendo parte essenziale, non appar-
teneva più all’essenza del corpo di Cristo. Quindi quel sangue non era da
adorarsi, come lo erano invece il corpo e l’anima per la loro unione
immediata alla Divinità202.

Francesco de Meyronnes (m. 1325), teologo francescano in linea con
il precedente, nella morte di Cristo individuò quattro separazioni: dell’a-
nima dal corpo; della Divinità dall’umanità, perché Cristo nei tre giorni
della morte non fu più uomo; del Sangue dalla carne, avvenuta quando
il soldato Longino203 ferì il costato di Cristo; infine del Sangue dalla
Divinità. Secondo lui mentre si può dire che Dio fu sepolto e discese nel-
l’inferno, perché la Divinità rimase unita al corpo e all’anima nel sepol-
cro, non si può invece affermare la stessa cosa per il sangue perché que-
sto fu sparso sulla terra, o rimase sulla croce, e perciò non era più parte
del corpo. Quindi il sangue non rimase unito nel triduo della morte al
Verbo. E la ragione di ciò era per il nostro autore che il corpo è una parte
principale della natura umana, non così il sangue. Quanto alle reliquie
riteneva che come nella morte vi furono quattro separazioni, così nella
Resurrezione si ebbero quattro riunioni: del sangue al corpo, del sangue
alla divinità, dell’anima al corpo, dell’umanità con la Divinità204. La rias-
sunzione del sangue non fu totale, perché il corpo glorioso non aveva
bisogno di riprenderlo tutto. In tal modo si spiega la presenza di reliquie
autentiche sulla terra. A tali reliquie però non si deve tanta venerazione
come al sangue dell’eucaristia, perché questo dopo i tre giorni della
morte, fu riunito alla Divinità, non così invece il sangue che rimase sulla
terra. A questo punto la sentenza francescana è definitivamente traccia-
ta sia per la questione del triduo della morte, sia per il problema dell’e-
sistenza di vere reliquie sulla terra del sangue di Cristo.
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Giovanni da Capestrano (m. 1456), altro santo francescano, elaborò
un Tractatus de Christi sanguine pretioso che è una monografia completa
su questo argomento, la prima e la più antica di questo genere205. Egli
affermò con argomenti ripresi dalla Scrittura, dai Padri e dai teologi, e
difendendo la sentenza tomista, che il sangue di Cristo come quando era
in vita, così nel triduo della morte rimase ipostaticamente unito al Verbo.
In secondo luogo ritenne che nella Resurrezione il Redentore riassunse
tutto il sangue sparso, insistendo che sarebbe stato sconveniente che, in
quanto formato dal sangue puro della Vergine, e ancora di più perché
appartenente alla natura umana assunta dal Verbo, fosse soggetto alla
corruzione una volta separato dal corpo. Per cui le reliquie che si dice-
vano vere, erano in verità sgorgate da qualche ostia profanata o da qual-
che crocifisso oltraggiato. E a conferma di ciò riferì cinque casi di reli-
quie di tal genere che si veneravano a Pescara, Bolsena, Trani (Bari),
Daroca (Spagna) e Bruxelles: miracolo quest’ultimo che fu visitato ed
esaminato da lui stesso quando si recò nel 1443 nei Paesi Bassi.

Alfonso Tostado (1400-1455 ca.), sebbene non francescano, ma prete
secolare, aderì alla disputa sostenendo che il Verbo assunse solo le parti
principali della natura umana: corpo ed anima. Assunse le altre parti
secondarie, compreso il sangue, perché questo era nel corpo, in co-
assunzione. Però una volta che il sangue si separò dal corpo e dalla
Divinità non fu più unito al Verbo. Cristo resuscitò solo con le parti prin-
cipali della natura umana: corpo e anima. Perciò il sangue rimasto sulla
terra attestava per lui la veridicità delle reliquie206.

Tra i maggiori esponenti della scuola tomista, invece, si annoverano in
primo luogo Sant’Alberto Magno (1193-1280), dottore di Colonia, tra i
più grandi teologi del prezioso sangue: si distinse dagli altri, perché
meglio di ogni altro autore dimostrò nelle sue opere un’attenzione tutta
speciale per quest’oggetto, non disgiunta da una tenera devozione207.
Scrittore dalla prosa erudita, ma anche medico e cultore delle scienze
naturali, trattando del sangue nel suo aspetto fisiologico, accettò la teo-
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205 Cfr. G. DI FABIO (trad. it. dal tedesco Hofer), Giovanni da Capestrano, L’Aquila,
1955, p. 245 e p. 257.

206 Cfr. P. N. DA TERRINCA, op. cit., p. 134.
207 Cfr. N. ABBAGNANO - G. FORNERO, Alberto Magno, in Filosofi e filosofie nella sto-

ria, I, Torino, 1986, p. 349.



ria formulata da Ippocrate, e perfezionata da Galeno, sopra la sua natu-
ra, origine ed importanza. Il sangue per lui aveva origine nel cuore ed era
“un umore nutriente ed è potenzialmente la carne degli animali che
hanno il sangue, nel quale vi sono due qualità vitali: il caldo e l’umido”.
Come per il pensiero scientifico antico, così per il Dottore Universale,
era una mescolanza di quattro umori: il sangue vero e proprio, la collera
o bile gialla, la malinconia o bile nera, il flemma o mucosità. Questi
umori sarebbero prodotti nel fegato e per mezzo della circolazione si
spanderebbero per tutto l’organismo portando così l’elemento nutritivo
a tutte le membra. Le idee albertine, sebbene non fossero condivise da
tutti i teologi del suo tempo, tuttavia furono quasi all’unanimità accetta-
te dagli scrittori del Medioevo. Il sangue era il veicolo della vita e in esso
v’era l’anima la quale, mediante il sangue, adempiva ai più importanti atti
dell’esistenza: nutrizione, sviluppo e generazione. Ed aveva tanta impor-
tanza nella concezione albertina che era veramente parte del corpo
umano, pertinente la verità della natura dell’uomo. Ancora: esso aveva
per lui un aspetto dinamico che regolava la vita intellettiva, legata inti-
mamente alla perfezione o meno di esso, causa remota delle differenze
individuali sia organiche che psichiche. Con una similitudine affermò
che il grembo della Vergine Maria “tutto intriso di sangue glorioso, e
consacrato e glorificato fu l’altare su cui lo Spirito Santo preparò la vit-
tima divina”208; facendo cioè notare che il sacrificio consumato sulla
croce, Gesù lo inaugurò nell’Incarnazione, più tardi però lo coronò con
il sacrificio cruento del calvario concludendo che in virtù del suo sangue
l’uomo fu immesso nel corpo di Cristo e così in Lui strettamente con-
giunto, partecipò del suo spirito e della sua vita. E la sua anima si di-
sciolse al fuoco della divina carità e come liquefatta nella devozione,
penetrò in lui e divenne con-corporale.

S. Tommaso d’Aquino (1225-1274), il dottor Angelico, discepolo di
Alberto Magno, genio raziocinante, realista, aristotelico nella concezione
della verità, per quanto riguarda il sangue nel suo aspetto biologico si
rifece sostanzialmente alla concezione albertina209. Il concepimento di
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208 Cfr. Luc 1, 35.
209 Cfr. Somma teologica, trad. ital. a cura dei domenicani basata sul testo latino dell’e-

dizione leonina, Fiesole, 1951: I-II, q. 48, artt. 1-2 ;. III, q. 31, artt. 1-5; I, q. 119, artt. 1-3.



Cristo avvenne in parte in modo naturale, in parte per l’opera dello
Spirito Santo. Il sangue di Cristo fu puro per Tommaso in quanto non
contaminato dal concorso dell’uomo210. Per lui la frase che l’anima era
nel sangue, non andava presa alla lettera nel senso dell’animazione del
sangue, ma in quello che il sangue era condizione imprescindibile della
vita211 riallacciandosi in questo alla fisiologia ebraica. La teologia
dell’Aquinate si fa più concreta, più speculativa e sistematica e si espri-
me in formule sintetiche ed efficaci, diventate poi patrimonio di tutta la
teologia. Asserì che Cristo non assunse un corpo fantastico, ma vero,
composto di sangue e di carne212. Il sangue è insieme al corpo principio
della natura umana tanto che vengono posti sopra lo stesso livello. Perciò
come il corpo così anche il sangue fu assunto ipostaticamente dal Verbo
nell’Incarnazione213. Più esplicita ed esauriente ancora è la risposta che
dà alla questione se tutto il sangue sparso durante la passione fu ripreso
nella Resurrezione. Questo problema lo affrontò nella Summa theologica,
e ancora più a lungo durante il suo secondo insegnamento a Parigi, nel
natale del 1271, quando enunciò il principio generale che nella Resur-
rezione di Cristo, tutto ciò che appartenne all’integrità della natura
umana fu riassunto totalmente. Il corpo del Salvatore quindi, dovendo
risorgere integro e perfetto, doveva necessariamente riprendere tutto il
suo sangue: totalità intesa in senso fisico214. Risolse anche l’altra questio-
ne circa l’esistenza in terra di reliquie autentiche. Se Cristo nella
Resurrezione riassunse tutto il sangue non poté essere rimasta sulla terra
neppure una piccola quantità. Le reliquie che si conservavano in alcune
chiese del tempo erano di conseguenza false, uscite, per l’Angelico da
qualche crocifisso oltraggiato, od anche in altri modi dal corpo di
Cristo215. La soluzione ultima del problema fu che l’unione del sangue al
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210 Sum. theol., III, q. 31, art. 5; q. 32, q. 33.
211 Sum. theol., I-II, q. 102, artt. 3-8.
212 Sum. theol., III, q. 5, artt. 1-2.
213 Sum. theol., III, q. 5, art. 2: “Utrum Dei Filius debuerit assumere corpus terrenum

scilicet carnem et sanguinem”.
214 Sum. theol., III, q. 54, artt. 2-3: “…totus sanguis qui de corpore Christi fluxit, cum

ad veritatem humanae naturae pertineat, in corpo Christi resurrexit…”.
215 Sum. theol. III, q. 54, art. 2: “Sanguis autem ille qui in quibusdam Ecclesiis pro reli-

quis conservatur, non fluxit de latere Christi, sed miraculose dicitur efluxisse de quadam
immagine Christi percussa”.



Verbo non venne mai meno, neppure nei tre giorni della morte: la posi-
zione tomista è così definita. I teologi posteriori, anche se svilupparono
maggiormente il suo pensiero con altre prove ed argomenti, mantennero
sempre la loro posizione in linea con quella del maestro, ormai sostan-
zialmente tracciata. S. Tommaso però interpretò il sentimento di tutta la
Chiesa riconoscendo che alla santa croce si doveva pur tributare un culto
per il contatto con le membra di Cristo e perché fu tutta “bagnata dal suo
sangue”216. Dal suo maestro assimilò il concetto che “Cristo soffrì in spi-
rito di carità e di obbedienza, diede a Dio qualcosa che superò quanto si
esigeva per la riparazione di tutto il genere umano”217. Questo qualcosa
era la sua propria vita. Il sangue fu versato infatti non in una piccola goc-
cia, ma “in un profluvio, così che dalla pianta dei piedi fino alla testa non
vi fu in Lui una parte illesa”218.

I religiosi erano per l’Aquinate coloro che offrivano a Dio non solo
tutto ciò che possedevano e che erano, ma lo donavano senza riserve,
“quasi olocaustum offerentes” esprimendo non solo l’aspetto quantitati-
vo, ma qualitativo: ossia il modo, lo stile, la disposizione intima, la con-
formazione psicologica dell’offerta219.

Giovanni Capreolo (m. 1444), il primo commentatore di San Tom-
maso, si allineò ai suoi argomenti limitandosi ad aggiungere che il sangue
del Redentore doveva essere unito ipostaticamente, sia quando era nel
corpo vivo di Cristo, sia quando fu sparso, perché altrimenti non sareb-
be stato prezzo di Redenzione. Anche nella questione delle reliquie fu
tomista220.

Tra i teologi che nel XV secolo contrastarono la scuola francescana
sostenendo la sentenza tomista (totale riassunzione del sangue nella Re-
surrezione e conseguente impossibilità di vere reliquie sul sangue di
Cristo) furono: Enrico Tocke, Giovanni Hus, Eberard Woltmann ed il
cardinale Nicola di Cusa. Quest’ultimo risolse la questione del triduo rite-
nendo che ciò che risorse non fu mai separato dalla persona risorgente.

112 Il Sangue della Redenzione

216 Sum. theol., III, q. 25, art. 4: “Ex hoc crux cuius sanguine sit perfusa”.
217 Sum. theol., III, q. 48, art. 2 e art. 5.
218 Cfr. Is 1,6.
219 Cfr. R. SPIAZZI, L’autorità dottrinale di S. Tommaso d’Aquino, in Somma Del Cri-

stianesimo. Esposizione sistematica della dottrina e della storia cristiana, Roma, 1958, p. 567.
220 Cfr. P. N. DA TERRINCA, op. cit., p. 146.
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In sintesi la scuola tomista recepì l’espressione sangue in senso lette-
rale, facendo rilevare che, anche se il valore redentivo del sacrificio di
Cristo non consiste nell’effusione materiale del sangue, bensì nell’amore
che ha accompagnato quest’atto esterno, tuttavia il sangue, facendo parte
della natura di Cristo, ha avuto un ruolo basilare nell’attuazione della sal-
vezza, perché ha agito come strumento congiunto alla Divinità.

La scuola francescana, invece, la intese come simbolico-realistica del
sacrificio d’amore con il quale Cristo ha redento gli uomini. La diver-
genza divenne con il trascorrere del tempo più profonda per le diverse
visioni filosofiche nelle due scuole sui rapporti tra l’anima ed il corpo. Fu
proprio in forza di queste concezioni diverse che si arrivò alle dispute dei
secoli XIV-XV.

Capitolo IV

IL CULTO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
NELL’ETÀ MODERNA

L’età moderna si annunciò in contrasto con quella medievale in quan-
to vide l’affermarsi di una concezione non più teocentrica, ma esaltante
la personalità dell’uomo posto al centro della storia. Questa nuova visio-
ne della realtà e della natura suscitò un nuovo modo di vivere ed un mag-
giore interesse per la vita anche nei suoi aspetti materialistici. Tutto ciò
costituì lo sbocco di un movimento culturale, economico e sociale i cui
segni erano già presenti nella società medievale dell’ultimo periodo, ma
che nel XV e nel XVI secolo si espresse in modo rivoluzionario con
l’Umanesimo ed il Rinascimento221. Le monarchie nazionali, le invenzio-
ni scientifiche, le scoperte geografiche, l’aumentata produzione agricola
ed artigianale, lo sviluppo dei traffici commerciali e le nuove tecniche
bancarie che l’accompagnarono avevano allargato l’orizzonte dell’uomo
additandogli nuovi ideali. Con il passaggio alla società moderna, si giun-

221 Cfr. Vita religiosa nel mondo cristiano (1449-1517), in Storia della Chiesa, XV, cit.,
pp. 269-310.



se in Europa, dopo i molti travagli del Medioevo romano cristiano e ger-
manico, caratterizzato dalla difficile convivenza del papa e dell’impera-
tore, espressione somma di due poteri sempre in qualche modo fra di
loro legati, anche dopo l’inizio della lotta per le investiture, da una sorta
di complicità e di funzioni poco distinte, a separare il potere religioso da
quello politico.

Anche se molti umanisti cristiani seppero conciliare i termini di
umano e divino, tuttavia la maggior parte accentuò il concetto di umano,
anche in omaggio alla rinascita pagana che riviveva nei loro spiriti. Si
affermò quindi la tendenza alla scissione tra la religione e la vita pratica
che doveva portare alla superficialità ed all’indifferenza religiosa e, nei
secoli seguenti, al filosofismo, al razionalismo ed al laicismo. In questo
periodo storico la devozione al sangue di Cristo subì alti e bassi, seguen-
do un processo di “esteriorizzazione” secondo l’indole dei tempi, non
essendo più in grado di esercitare una forte attrattiva, soprattutto sugli
strati popolari.

1. Le controversie teologiche dei secoli XV e XVI

Fu nel XV e XVI secolo che esplosero varie controversie intorno al
sangue di Cristo. Erano stati proprio i grandi Scolastici, con il loro spiri-
to critico e speculativo a porre le basi di queste dispute, per cui i loro
discepoli si chiedevano più concretamente in quale modo e fino a che
punto il sangue di Cristo avesse operato la Redenzione, se potesse essere
oggetto di un culto speciale, se il sangue di Cristo nel triduo della morte
fosse rimasto o meno unito ipostaticamente alla Divinità, ed infine se
Cristo nella Resurrezione avesse riassunto fisicamente o solo moralmen-
te tutto il sangue e, di conseguenza, come si spiegava la presenza di par-
ticelle in terra che si dicevano reliquie del sangue di Cristo.

Sulla controversia del Triduum mortis due furono i principali atteggia-
menti risalenti rispettivamente alla scuola francescana ed a quella tomi-
sta. I francescani ritenevano che il sangue sparso da Cristo durante la
passione non fosse rimasto ipostaticamente unito al Verbo nel triduo
della morte poiché non era necessario che il Salvatore nella Resurrezione
riprendesse tutto il sangue effuso. Sotto l’aspetto dogmatico si ricollega-
vano al pensiero di Lattanzio ritenendo che il sangue non era un ele-
mento principale della natura umana, ma secondario, che non era infor-
mato dell’anima e che quindi non fu assunto direttamente dal Verbo,
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bensì solo per concomitanza, in quanto presente nel corpo. Di fatto per
essi se le membra principali potevano resuscitare nella loro totalità, gli
umori, proprio perché accidentali, risorgevano in quella quantità che
competeva ad un corpo glorioso. In questo modo spiegavano la presen-
za di vere reliquie del sangue di Cristo in terra che però, non essendo
unite al Verbo, non dovevano adorarsi: avevano soltanto il diritto al culto
di latria relativo, come la croce, a ricordo del fatto che una volta erano
unite alla Divinità.

I tomisti, invece, rifacendosi al pensiero di Giovanni Crisostomo, di
Girolamo, di Agostino, di Leone papa, di Giovanni Damasceno, di Al-
berto Magno e soprattutto di Tommaso d’Aquino, sostenevano l’esatto
contrario: che il sangue era parte integrante della natura umana, anche se
non principale, che era informato dell’anima razionale, che non aveva
una pura funzione nutritiva, che quello di Cristo poté redimere l’uomo
solo in quanto rimase sempre unito al Verbo, non cessò mai di apparte-
nergli, mai se ne separò, neppure nel triduo della morte in base al noto
principio secondo il quale “Quod Verbum absumpsit, numquam dimisit”,
e che infine il Redentore nella sua Resurrezione riprese tutta integra la
propria corporeità, compreso il sangue sparso durante la passione, cosic-
ché le reliquie sarebbero soltanto delle imposture.

Fu proprio quest’ultima sentenza tomista sul triduo della morte che
dal XVI secolo in poi prese il sopravvento in tutte le scuole, compresa la
francescana, perché più conforme alla Sacra Scrittura, al pensiero dei
Padri, all’insegnamento della Chiesa e alla pietà cristiana.

L’altra tormentata questione delle reliquie, invece, sotto l’aspetto pro-
priamente storico, esplose in più occasioni: una prima volta nel 1351,
quindi nel 1448, nel 1452 ed infine nel 1462.

La controversia ebbe origine nel 1351 in Spagna quando, il guardiano
dei frati francescani, P. Francesco Bauli, aveva affermato durante una pre-
dica tenuta nel suo convento, che il sangue versato da Cristo durante la
passione non era rimasto unito alla Divinità e quindi non era da adorarsi
come sangue del Figlio di Dio222. L’accaduto fu deferito a Clemente VI
che, per il tramite del cardinale Des Moulins e dell’inquisitore del-
l’Aragona e della Catalogna, il domenicano Nicola Rosell, invitò calda-
mente il guardiano a ritrattare quell’opinione perché giudicata erronea.
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222 Cfr. R. SPIAZZI, Il sangue di Cristo, sacramento della nostra redenzione, Albano
Laziale, 1983, pp. 36-40.



Sulla presa di posizione del papa, però, non esiste alcun documento uffi-
ciale e autentico avendo esposto la condanna solo a voce. Tuttavia il
sommo pontefice già in una bolla del 25 gennaio 1343, Unigenitus Dei
Filius, aveva affermato esplicitamente che Cristo sulla croce, per mettere
un sigillo definitivo a tutta la sua missione e per dimostrare l’amore più
intenso per l’uomo che animava il suo cuore, donò tutto il suo sangue,
anche se una sola goccia, per la sua unione al Verbo, sarebbe stata suffi-
ciente per la rigenerazione dell’umanità intera223.

Nel 1448-1449, in Francia, a La Rochelle, nella chiesa dei francescani
si esponeva tradizionalmente alla pietà dei fedeli una particella del san-
gue prezioso.

Alcuni negavano l’autenticità di tale reliquia, perché Cristo nella Re-
surrezione avrebbe riassunto tutto il sangue versato. La questione peral-
tro fu portata davanti ai teologi di Parigi i quali così sentenziarono:

“Non ripugna alla pietà dei fedeli credere che un po’ del sangue di
Cristo versato nel tempo della passione sia rimasto sulla terra”224.

Il vescovo Guido de la Roche rimase tuttavia ostile al culto che, peral-
tro, fu approvato l’anno seguente con la bolla del 29 agosto 1449 dal
papa Nicolò V, al quale il problema era stato esposto, anche se per un
altro motivo, in quanto il sangue era miracolosamente sgorgato da qual-
che immagine. Del medesimo parere dei teologi di Parigi fu più tardi
Benedetto XIV.

Dopo la Rochelle la controversia tra domenicani e francescani si riac-
cese in Germania intorno al miracolo di Wilsnack nel 1452-1453. Ne
furono occasione i pellegrinaggi in quella località per venerare tre ostie
consacrate che nel lontano 1383, dopo l’incendio della chiesa, il parroco
avrebbe trovato intatte in mezzo alle rovine, ma macchiate di sangue. Il
celebre caso suscitò da parte del clero un vasto dibattito che non si limi-
tò alla veridicità del fatto storico, ma sconfinò anche in campo dottrina-
le, nei circoli teologici del tempo. I teologi francescani dello studio di
Erfurt, Mattia Doring, Giovanni Kannemann, Giovanni Bremer e Gio-
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223 H. DENZINGER, Roma/Herder, 1967, 550: “… in ara crucis innocens immolatus non
guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad Verbum, pro redentione totius
humanis generis suffecisset, sed copiose velut quoddam profluvium noscit effudisse”.

224 M. D. CHENU, Sang du Chris, in Dictionnaire de Theologie Catholique, XIV, 1, cit.,
coll. 1095-1096: “Non repugnat pietati fidelium credere quod aliquid de sanguine Christi
effuso tempore passionis remanserit in terra”.



vanni da Capestrano ammisero la possibilità che particelle del sangue,
versato da Cristo durante la passione e la morte, poterono restare in terra
e perciò parteggiavano per l’autenticità del miracolo di Wilsnack e per
l’adorabilità delle reliquie. Il Capestrano, in particolare, scrisse una let-
tera-trattato contro il prevosto Woltmann225 contrario a Wilsnack, non
solo per esporre il suo pensiero, ma per biasimare l’atteggiamento del
vescovo irrispettoso verso il papa Nicolò V che aveva preso posizione in
questa disputa. I teologi tomisti, invece, insieme al cardinale Nicola Cu-
sano, presidente del Sinodo provinciale di Magdeburgo, Enrico Tocke,
Eberardo Woltmann e Giovanni Hus, uno dei membri incaricato di far
luce sul caso, si dichiararono contrari al presunto miracolo.

La questione si riaccese in modo ancora più vivace in Italia nel 1462
quando, un altro francescano, Giacomo della Marca (m. 1476)226, in una
predica tenuta il giorno di Pasqua, riprese le stesse dichiarazioni del
Baiuli. Contro di lui procedette subito il domenicano Giacomo da Bre-
scia, inquisitore generale della Lombardia, che più volte l’ammonì per
via epistolare di revocare la sua opinione come erronea ed eretica, se non
voleva rischiare la scomunica, scontrandosi invano con l’intransigenza di
Giacomo della Marca. Fu allora che intervenne il vescovo di Brescia
Bartolomeo Maripreti il quale, udite le ragioni dell’una e dell’altra parte,
dichiarò che tutte e due le opinioni potevano sostenersi finché la S. Sede
non si fosse pronunciata sulla questione. Per merito del vescovo fra le
parti contendenti si giunse alla riconciliazione, almeno in apparenza, per-
ché Giacomo della Marca cominciò ad essere diffamato e tacciato di ere-
sia al punto che il papa Pio II si sentì in obbligo di convocare presso la
Curia teologi delle due parti, francescani e domenicani, per discutere e
risolvere la diatriba. Vi partecipò tra gli altri Giacomo da Brescia, Ga-
briele da Barcellona, Vercellino da Vercelli e Francesco della Rovere, il
futuro Sisto IV, ma senza risultato perché si rinviò al futuro la sentenza
definitiva. Nel frattempo, Giacomo della Marca, ancora accusato di ere-
sia, si appellò al papa scrivendogli che la propria tesi era condivisa dalla
dottrina dei frati francescani. Pio II lo invitò a non angustiarsi perché lo
stimava uomo di virtù e per nulla eretico. Giacomo della Marca dalle sue
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226 Cfr. G. CASELLI, Studi su S. Giacomo della Marca, Ascoli Piceno, 1926, I, pp. 374-396.



vicissitudini trasse lo spunto per scrivere un trattato De sanguine Christi.
Otto giorni prima di morire, Pio II emanò la sospirata bolla dell’1 ago-
sto 1464, Ineffabilis summa providentia Patris, con la quale in realtà non
si risolveva la questione, quanto piuttosto la si sospendeva, proibendo di
tacciare di eresia l’una o l’altra sentenza, sotto pena di scomunica, non-
ché ogni ulteriore discussione, sia in pubblico che in privato, e ciò fino a
che la S. Sede non avesse deciso, risoluzione che in verità non giunse mai.
Il papa, pur inclinando per la tesi tomista, non aveva voluto prendere
alcun provvedimento per ragioni politiche, in quanto in quel tempo si
andava predicando la crociata contro i Turchi, e perché esisteva qualche
difficoltà intrinseca nella stessa disputa che consigliava un’oculata pru-
denza prima di emettere un giudizio. Pio II non accusò mai d’errore o
d’eresia i francescani. Così la lunga controversia ebbe termine, né se ne
trattò tanto caldamente quanto in quegli anni. Tuttavia gradualmente si
affermò la persuasione che Cristo nella Resurrezione non riassunse fisi-
camente, ma solo moralmente, tutto il sangue sparso durante la passione
e la morte. Il sangue rimase ipostaticamente unito al Verbo e godette
d’incorruttibilità anche nei tre giorni dopo la morte, non essendoci alcu-
na ragione per cui tale unione dovesse cessare. Come corollario ne deri-
vò l’esistenza di vere reliquie del sangue di Cristo in terra prevalendo in
questo caso la sentenza francescana contraria a quella tomista. In segui-
to all’accesa controversia del 1462 furono scritte monografie sistemati-
che sulla questione, che rivelano il risalto attribuito all’argomento, da
parte degli stessi teologi che vi presero parte in quel clima arroventato di
polemica, ma non innovarono la posizione di Pio II. Francesco della
Rovere scrisse in favore della tesi francescana per il quale non fu neces-
sario, né conveniente che Cristo riassumesse tutto il sangue sparso. Solo
così poteva lasciarci qualche ricordo del suo sacrificio. Domenico de
Dominicis, scrisse in favore della sentenza tomista, in un’esposizione
completa ed esatta nei termini. Alcuni anni più tardi scrisse il gesuita
Francesco Collio che inclinò verso la sentenza francescana nella parte
fisiologica e il domenicano Leonardo Mattei di Udine. Dopo tali studi i
teologi posteriori nei loro manuali non vi riservarono più tanto spazio,
limitandosi a riferire la questione storica o aggiungendovi poche consi-
derazioni personali227.
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Tali questioni dottrinali, tuttavia, anche se interessarono i circoli teo-
logici del tempo, non incisero sull’animo dei fedeli nel quale rimase ope-
rante il culto.

Ma i secoli XV e XVI furono anche caratterizzati dal fatto religioso
più notevole della storia moderna: la scissione della Chiesa causata dalla
Riforma Protestante228. Il protestantesimo fu il moto di ribellione pro-
mosso dal monaco tedesco Martin Lutero (1483-1546), del mondo ger-
manico contro Roma, generato dal diffuso malcontento contro la mon-
danità della Chiesa, il nepotismo dei papi, la corruzione del clero229. Lo
stesso Gian Pietro Carafa, poi Paolo IV, scrivendo a Clemente VII, gli
diceva che gli apostoli facevano “strazio del sangue di Cristo e della sua
santa fede”. Parlando dei preti indegni, Lorenzo Davidico (1513-1574)
avvertiva:

“Ohimè par che oggi si faccia una bottega e mercanzia del sangue di Cristo”230.

Ma a prepararne il terreno aveva contribuito il senso critico alimenta-
to dalla cultura umanistica, la diffusione dei testi sacri, promossa dall’in-
venzione della stampa, ed una vecchia e sempre esistita esigenza di ripor-
tare la gerarchia dei fedeli alla purezza della fede ed alla povertà evange-
lica. Accadde così che immense regioni nelle quali la devozione al pre-
zioso sangue era profondamente radicata, furono avulse dall’unità catto-
lica. Tuttavia, nello stesso mondo protestante, separato dalla Chiesa di
Roma, tale culto, proprio perché profondamente radicato, si mantenne
sempre vivo. Lo stesso Lutero ne era penetrato e fece una versione tede-
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maso, F. Suarez, A. Tanner, J. B. Otten, C. Frassen, M. J. Scheeben, Xiberta, Pohle,
Gummesbach, E. Hugon, J. B. Migne, L. Janssens, I. Filograssi, il cardinale J. De Lugo,
A. Lepicier, per i quali tutte le reliquie hanno diritto non al culto assoluto di adorazione,
ma solo a quello relativo. Altri studiosi: J. Valencia, Alberto da Bolzano, A. Tanquerey,
J. M. Hervè, P. Galtier, Giovanni Bacone, Gaetano e Silvestro Pierio, D. Alvarez, i
Salmaticensi, G. B. Gonet, Durando di S. Porciano, J. Rivière, D. Schram ecc. Questi teo-
logi difendono l’autenticità delle reliquie del sangue di Cristo o sulla base delle rivela-
zioni di Santa Brigida, che dalla Madonna ricevette la raccomandazione di onorare quel
sangue che fu tolto dalle ferite di Gesù deposto dalla Croce e conservato nel Laterano a
Roma, oppure in base alle scoperte scientifiche della fisiologia e dell’ematologia odierna
che sono diverse dalla scienza antica.

228 Cfr. La crisi religiosa del secolo XVI, in Storia della Chiesa, cit., XVI.
229 Cfr. G. DE ROSA, La Riforma protestante, in Storia moderna, Bergamo, 1982, pp. 49-59.
230 Cfr. P. TACCHI - VENTURI, Storia della Compagnia di Gesù in Italia narrata col sussi-

dio di fonti inedite, I, Roma, 1950, p. 61 e p. 74.



sca per uso del popolo dell’antico inno cattolico Ave caput cruentatum
che lui stesso, in impeti di gratitudine, soleva ripetere commosso dinan-
zi alle piaghe di Gesù e che passò via via in tante versioni per l’Europa
protestante divenendo il canto favorito dei Fratelli Moravi, raccolti attor-
no alla “teologia del sangue”231. Il culto al prezioso sangue tra i prote-
stanti non era però interamente quello trasmesso dalla tradizione cattoli-
ca, perché privo di una sua parte essenziale: l’eucaristia. La Riforma pro-
testante, infatti, soppresse la messa, ridusse l’eucaristia ad un simbolo e
la religione a sola fede; ciò indusse a spogliare chiese ed istituzioni bene-
fiche, ma anche ad introdurre una maggiore chiarezza funzionale con il
riservare in modo specifico al potere sacerdotale la funzione della gestio-
ne dei codici morali e quella della pratica, più o meno libera, a seconda
delle sette, della predicazione ispirata e profetica. Tuttavia quanto rima-
neva del culto valse ad alimentare la loro pietà e la loro vita spirituale
riunita intorno al mistero del prezioso sangue come intorno al cuore del
Cristianesimo. Ne danno testimonianza fra l’altro le rappresentazioni dei
Misteri, i poemi sacri, gli inni devoti e le famose Passioni fra le quali
eccellono quelle musicate da Johann Sebastian Bach che seppe esprime-
re bene il fondo religioso dell’anima tedesca.

I protestanti anglicani, meno invischiati in questioni dogmatiche, furo-
no più vivamente penetrati dalla devozione verso il sangue di Cristo232. Si
possono citare ad esempio le liriche di famosi poeti come Edmund
Spencer, Giovanni Donne, Federico Tennyson in cui rivissero le ardenti
espressioni d’amore dei grandi mistici medievali, oppure le parole del
poeta Enrico Vaugham (m. 1695) che auspicava nel sangue l’unità della
Chiesa:

“O Signore, fa’ che tutti uniti dal Sangue del tuo Figlio, possiamo essere
nutriti, come fedele gregge, in un unico ovile, e tutti serbare un’unica fede”.
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forme di più alta spiritualità: esistono ad esempio, comunità religiose dedite in partico-
lare a questo culto come le “Sisters of The Precious Blood” di Burnham Abbay in In-
ghilterra.



Ma un’altra delicata questione che angustiò la Chiesa nei secoli XV e
XVI, connessa al sangue eucaristico, fu quella della concessione della
comunione sotto le due specie, prima con gli Hussiti e poi con i
Protestanti233. Si giunse all’abbandono, ma non al divieto, della comu-
nione al calice per varie ragioni: la difficoltà pratica che comportava la
somministrazione del vino a tante persone, in base alla dottrina della
concomitanza, per cui in una sola specie eucaristica vi è la presenza del
corpo, del sangue, dell’anima e della divinità di Gesù Cristo, infine per il
rispetto verso il sacramento ed il timore che il sangue si versasse. In pas-
sato si era ovviato all’inconveniente ricorrendo a più “calici ministeriali”
nei quali si versava parte di quello consacrato. Ma papa Gregorio II, già
nel lontano 726, aveva proibito a S. Bonifacio in Germania di porre più
calici sull’altare durante la celebrazione della messa perché Cristo ne
aveva consacrato uno solo. Altre soluzioni, proposte nel corso dei secoli,
erano state di far bere il vino con una cannuccia d’oro o d’argento ai fede-
li, o di versarne un po’ con un piccolo cucchiaio nella bocca del comuni-
cante, oppure di intingere del pane nel vino, rito praticato nelle chiese in
Siria, ma che trovò opposizione nella Chiesa occidentale da parte del
papa Pasquale II che si ricollegava alle disposizioni del concilio di
Clermont (1095). A distanza di secoli la comunione al calice fu ripresa in
Boemia, ad opera di Giacomo Mies, detto il Giacobello (m. 1429), mae-
stro di Praga, al quale si associò Giovanni Hus (1370-1415), ma per
accusare la Chiesa, dietro l’influsso della dottrina di Giovanni Wycliff
(1324-1384), di avere ingannato il popolo cristiano che la vita eterna si
potesse conseguire comunicandosi sotto le due specie del pane e del cali-
ce. La prassi contraria fu ritenuta sacrilega. La questione fu affrontata nel
concilio di Costanza, il 15 giugno del 1415, con un decreto che confer-
mò la legittimità di amministrare la comunione solo sotto la forma del
pane. Nel concilio di Basilea (1436-37) si giunse all’accordo con le cosid-
dette “Compattate di Praga” che prevedevano per la Boemia la facoltà
della comunione sotto le due specie anche per i laici, finché non furono
abolite da Pio II nel 1462. Da pratica la disputa divenne dottrinale, e per
accedere al calice i fedeli avevano bisogno di una concessione da parte
dell’autorità ecclesiastica. La questione si ripropose con Lutero che nel-
l’opera De captivitate babylonica ecclesiae sosteneva che la prima tirannia
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romana era il rifiuto del vino eucaristico ai laici234. Nella festa di S. Mi-
chele del 1521 fu celebrata la prima messa evangelica nella quale tutti si
accostarono alla comunione nelle due specie. La maggioranza del popo-
lo si mostrò favorevole e la pratica si diffuse rapidamente. Il tentativo di
comporre le controversie tra cattolici e protestanti alla Dieta d’Augusta
(1530) fallì per motivi politici perché i vescovi temevano di perdere la
loro autorità. I protestanti continuarono a comunicarsi sotto le due spe-
cie senza il permesso di Roma. La vessata controversia fu posta di nuovo
nel 1562, durante il Concilio di Trento, quando fu promulgato il decre-
to “Dottrina e canoni sotto le due specie”235 con il quale si ribadì la legit-
timità dell’uso invalso della comunione al solo calice e di sottrarre la
volontà di cambiare questo rito all’arbitrio dei singoli, sotto pena di sco-
munica236. Lo stesso Concilio, riprendendo il pensiero dei Santi Padri,
puntualizzò contro ogni equivoco che nel rito eucaristico corpo, sangue
e anima di Cristo sono presenti sotto la specie del pane e del vino secon-
do una connessione reale, sostanziale e naturale e che era d’obbligo
“mescolare al vino l’acqua nel calice […] perché siccome le acque nell’A-
pocalisse di San Giovanni significano i popoli (Apoc 17, 1.15) si rappre-
senta così l’unione dello stesso popolo fedele col capo, Cristo”. La comu-
nione al calice fu però concessa solo ad alcune nazioni da un indulto di
papa Pio IV (1559-1565) per la Baviera, l’Austria, il Basso Reno, la Boe-
mia e l’Ungheria. Quando nel 1584 l’indulto fu ritirato da Gregorio III
(1572-1585) perché causava troppa disparità di rito tra cattolici e prote-
stanti, la borghesia cittadina ed i contadini si risentirono, ma la loro resi-
stenza fu stroncata con la forza nel 1629 e con l’Editto di Restituzione.
Nei quattro secoli seguenti la questione fu messa a tacere237.
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234 Cfr. Lutero e il luteranesimo, in Storia della Chiesa, cit., XVI, pp. 9-36.
235 Sulla comunione cfr. Concilio di Trento (1545-1563), in Concili ecumenici, Torino,

1978, pp. 575-585.
236 Cfr. La riforma cattolica prima e durante il Concilio di Trento, in Storia della Chiesa,

cit., XVII, pp. 9-45.
237 Cfr. Concili ecumenici, cit., pp. 783ss. Il Concilio Vaticano II aperto da papa Gio-

vanni XXIII nel 1962 e concluso da Paolo VI nel 1965, fermi restando i principi dottrina-
li del Concilio di Trento, concede la comunione sotto le due specie solo in alcuni casi, a
discrezione della sede apostolica ed a giudizio dei vescovi. Il concilio maturò nel clima del
movimento liturgico e in una nuova visione della Chiesa come corpo mistico di Cristo e
come realtà sociale, organizzatrice e pedagogica per promuovere l’apostolato laico, il quale,
pur distinto e diverso dal clero, ha il medesimo diritto ad usufruire dei mezzi di santità, la
stessa missione ecclesiale. Nasce da un più equilibrato rapporto tra Chiesa e comunità civi-



2. Confraternite, congregazioni e feste liturgiche

Dinanzi al rapido diffondersi delle correnti riformiste, la Chiesa catto-
lica avvertì il bisogno di arginare il fenomeno protestante, ma ancora di
più di assecondare il moto spontaneo di rinnovamento che al suo inter-
no da tempo operava per rimuovere i mali di tutto l’organismo ecclesia-
stico. Per questo si parlò di Riforma cattolica238. Fu una grande esperien-
za di tipo antropologico, accumulata in secoli di impegno diretto nel
governo delle coscienze, esperienza che fu alla radice della sua prudenza
politica e della sua relativa flessibilità. Il bisogno di libertà non venne
totalmente soffocato, ma gli venne data una ridotta e controllata soddi-
sfazione compatibile con le severe esigenze politiche dell’istituzione,
mantenendo al suo interno una viva, benché flebile presenza dell’ispira-
zione religiosa autentica, senza la quale la Chiesa si sarebbe isterilita e
svuotata di senso mistico, fantasia morale, riducendosi a pura burocrazia
sacerdotale. Ma la Controriforma fu detta tutta l’azione che la Chiesa
svolse per combattere il Protestantesimo, reprimere il sorgere di nuove
eresie, rifiutare le pratiche magiche, da cui le tante persecuzioni, tramite
l’Inquisizione, contro la religiosità popolare contadina. La Chiesa si die-
de una nuova struttura: mantenne però molte delle antiche funzioni della
religione come istituzione totale e conservò così la sua situazione di mo-
nopolio sul terreno della gestione dei codici morali, al pari delle Chiese
riformate, ma anche la gestione esclusiva delle pratiche rituali tradiziona-
li, che subirono solo una più razionale e uniforme codificazione nel loro
esercizio affidato a un clero le cui capacità professionali vennero mag-
giormente curate. Anche i rapporti con le monarchie rimaste entro i con-
fini della sua zona d’influenza mantennero un carattere più tradizionale e
il legame fra trono e altare non venne del tutto spezzato. Tuttavia, si
avvertì nello stesso tempo il bisogno di vivificare le sane energie che mira-
vano al risveglio cattolico: risanamento dei costumi del clero, risveglio
della fede, esercizio della carità. In questo slancio rinnovatore sorsero i
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le dovuto al fenomeno di secolarizzazione. I principali documenti che regolano la comu-
nione al calice sotto le due specie sono usciti: il 4 dicembre del 1965, il decreto Ecclesiae
semper (AAS 57, 1965, pp. 411-412); il 25 maggio 1967, l’istruzione Eucaristicum myste-
rium, (AAS 59, 1967, pp. 539-573); il Missale Romanum di Paolo VI, 3 aprile 1967, e
soprattutto l’Istruzione generale del messale Romano (= IGMR) del 1983.

238 Cfr. Problemi dottrinali della Restaurazione cattolica, in Storia della Chiesa, cit.,
XVIII/1 pp. 357-389.



nuovi ordini religiosi (dei Cappuccini, dei Filippini, dei Fatebenefratelli,
dei Barnabiti, degli Scolopi ecc.) e vennero riformati quelli già esistenti.
E fu proprio nel clima della Controriforma che lo spirito di devozione al
sangue di Cristo si affermò maggiormente nel popolo cattolico, almeno
nelle sue manifestazioni esteriori. Si moltiplicarono le confraternite e le
altre associazioni con il titolo del preziosissimo sangue239. L’occasione fu
quasi sempre offerta da qualche reliquia insigne240. Ad esempio la con-
fraternita sorta a Ferrara fu aggregata a quella famosa del Gonfalone a
Roma nel 1503. Sotto il pontificato di Gregorio XIII ne sorse a Roma
un’altra, confermata anche dal papa Sisto V: i suoi membri erano sacer-
doti che si obbligavano a predicare le missioni. Anch’essa si fuse col
Gonfalone. Gli studi non consentono di determinare con esattezza l’ori-
gine delle confraternite. Ma la loro esistenza in Spagna, nazione di gran-
de tradizione e di fede, una sorta di Palestina d’Occidente, situata all’e-
stremità del Mediterraneo, per diffondere la fede al di là dell’oceano
Atlantico, è attestata già prima del Seicento. Di suor Anna di S. Agostino
(m. 1624) si tramanda che desse ospitalità a coloro che percorrevano i
paesi per raccogliere elemosine in favore delle confraternite sorte in
molti luoghi. Nella biografia del converso carmelitano fra’ Francesco del
Bambin Gesù si allude ad una confraternita del prezioso sangue a
Valenza nel 1601: notizie frammentarie che comunque attestano già nel
XVII la popolarità di questa devozione.

In Italia, Vincenzo IV Gonzaga, duca di Mantova, fondò nel 1608 un
ordine militare detto dei “Redentoristi del preziosissimo sangue” appro-
vato da Paolo V per onorare e custodire la reliquia conservata nella chie-
sa di Sant’Andrea.

Una congregazione di “Bernardine del prezioso sangue” fu fondata in
Francia da madre De Ballon, parente di S. Francesco di Sales241, ed ebbe
il suo sviluppo a Parigi nel 1654. Altre associazioni sorsero qua è là nel
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239 Cfr. F. G. FABER, op. cit. pp. 304 ss. Lo scrittore inglese, convertito del movimento
di Oxford, dedicò al tema un volume che affronta l’argomento in una visione poetica e
fortemente mistica.

240 In merito alla reliquia di Mantova, papa Leone III, trovandosi a Mantova, la rico-
nobbe autentica, dichiarando che era sangue di Cristo e che non proveniva dall’immagi-
ne di Beirut. Innocenzo VII, molti anni dopo, confermò con la bolla Splendor paternae,
la stessa decisione.

241 Cfr. G. PAPASOGLI, Francesco di Sales e la sua grande figlia, Roma, 1981. Morto nel
1622, fu beatificato da Alessandro VII.



corso di questi secoli, ma non ebbero vita durevole. Il culto specifico in
onore del prezioso sangue cominciò ad entrare nella liturgia ufficiale
della Chiesa con l’istituzione di feste che venivano celebrate però in date
diverse e con la concessione di ufficiature in onore del prezioso sangue
attraverso documenti pontifici. Una delle prime concessioni da parte
della S. Sede di un’ufficiatura De sanguine Christi fu attribuita nel 1582
alla diocesi di Valenza in Spagna. Intorno alla stessa epoca, e già prima,
si celebravano feste liturgiche nei luoghi dove si conservavano reliquie,
come a Venezia, dove l’ufficiatura aveva luogo la terza domenica di mar-
zo, a Ferrara, a Bruges. In seguito le concessioni si moltiplicarono. Nel
1747 ottenne messa ed ufficio propri la diocesi di Sarzana per il giorno
successivo alla festa della santissima Trinità; nel 1794 l’ebbero i Passio-
nisti, varie diocesi, e tutto il Portogallo per il venerdì dopo la quarta do-
menica di quaresima; nel 1778 la diocesi di Breslavia, per il terzo vener-
dì di marzo; e così varie altre diocesi o congregazioni, nel corso del mese
di marzo o della quaresima242.

Nella poesia e nelle arti figurative del tempo, i dolori di Maria sotto la
croce, o con Gesù sulle ginocchia, fornirono alla pittura, alla scultura ed
alla poesia l’ispirazione più viva e commossa. Si ricordi la Pietà di
Michelangelo il cui spirito profondo accoglieva la potente bellezza del
mistero nella chiusa di un sonetto: Scacco d’un’importuna:

“Tuo sangue sol mie colpe lavi e tocchi
“E più abondi quant’i’ son vecchio,
“Di pront’aita e di perdon’intero”243.

E avendo scolpito una deposizione per Vittoria Colonna, inscrisse sul
legno della croce il verso dantesco:

“Non vi si pensa quanto sangue costa”.

Nella stessa epoca attraversata dal paganesimo e dall’eresia, Vittoria
Colonna, volendo consacrare la sua penna a Dio, chiese:

“I santi chiodi ormai sian le mie penne
“E puro inchiostro il Prezioso sangue”244.
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242 Cfr. P. FRUTAZ, Sangue preziosissimo, in Enciclopedia Cattolica, X, cit., coll. 1778-1780.
243 Cfr. D. GIULIOTTI, Rime spirituali scelte e commentate, Firenze, 1948.
244 Cfr. I. GIORDANI, op. cit., p. 206.



Anche Gaspara Stampa iniziava così un suo sonetto:

“Quelle piaghe profonde e l’acqua e ’l sangue,
“che nel tuo corpo glorioso veggio
“Signor, che, sceso dal celeste seggio,
“Per vita al mondo dar restasti esangue
“……………………………….………
“Scancella queste piaghe d’amor vano”245.

3. Decadenza della devozione

Tuttavia, nonostante il fiorire di così tante iniziative, la devozione non
si poteva più dire così profondamente sentita dal popolo come era stato
nei tempi antichi e nel primo Medioevo, anzi subì una progressiva deca-
denza che vide i fedeli estraniarsene a poco a poco. Vi furono ancora
molti spiriti che la vissero in pieno, specialmente i santi, le cui vite e i cui
scritti offrono abbondantissime testimonianze, come nei secoli prece-
denti246. Sarebbe impossibile enumerarli tutti. Basti qui ricordare tra le
donne: Osanna Andreasi di Mantova (m. 1505), presa dall’ardore e dal-
l’estasi della sua devozione al preziosissimo sangue. Maria Maddalena
de’ Pazzi (m. 1607) che accoppiò alla sua singolare devozione verso la
persona del Verbo eterno uno speciale attaccamento fino all’ultimo alla
croce santissima del sangue del Figlio di Dio247. Così la Venerabile Maria
Francesca delle cinque piaghe, religiosa alcantarina di Napoli, o
Francesca della madre di Dio, o la Venerabile Anna di Gesù, Gemma
Galgani di Lucca, stigmatizzata e sposa in preda all’estasi che nel sangue
prezioso vedeva un suo ornamento; S. Teresa di Lisieux, la quale diceva
di sentire Gesù dirle piano, come alla samaritana:

“Dammi da bere. Era uno scambio d’amore: io versavo il sangue di Gesù ed
a Gesù offrivo quelle stesse anime rinfrescate dalla rugiada del Calvario”248.
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245 Cfr. F. V. SALZA, Rime di Gaspara Stampa, CCCV, Bari, 1913.
246 Cfr. G. DE ROSA, Santi popolari del mezzogiorno d’Italia, tra Sei e Settecento, in

Storia vissuta del popolo cristiano, ed. it. a cura di F. BOLGIANI, Torino, 1985, pp. 615-659.
247 Cfr. M. DÈ PAZZI, Estasi e lettere (= Fiori di letteratura ascetica e mistica, n. 20)

Firenze, 1927.
248 Cfr. G. PAPASOGLI, Teresa di Lisieux. Storia di un’anima. Scritti autobiografici,

Roma, 1987. È stata proclamata Dottore della Chiesa da papa Giovanni Paolo II il 19 ot-
tobre 1997.



La carmelitana Margherita da Baune vedeva il sangue di Cristo nelle
anime e per questo nutriva per loro tale venerazione da non sopportare
che si rivolgessero le benché minime riprensioni, anche se giuste, agli
esseri umani. Nel 1697 Veronica Giuliani, sposa del Crocifisso stigmatiz-
zata scriveva nel suo Diario:

“Di’ tutte che se vogliono trovarmi e unirsi a me, siano devote a queste mie
piaghe…”.

Seguirono poi le visioni di S. Margherita Alacoque (1647-1690) che
rivelarono a molte anime ignare i tesori del Cuore di Gesù, nel quale quel
sangue si raccoglie e da dove si espande. L’ultima volta il Sacro Cuore le
apparve il 16 giugno 1675, durante l’ottava della festa del Corpus Domini,
mentre in ginocchio davanti al tabernacolo, Gesù le si mostrò:

“Ecco”, le disse “quel cuore che ha così tanto amato gli uomini da non rispar-
miare nulla, fino ad esaurire e consumare se stesso per testimoniare il suo
amore…”249.

Le domandò anche di istituire una festa in suo onore per il primo
venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini. Ai primi del XVIII circola-
va un Rosarium seraphicum delle cinque piaghe, chiuso da litanie De
SS. Quinque vulneribus Christi e da una Salutatio vulnerum Christi della
beata Matilde dello Spirito Santo che diceva:

“Salvete, preziosissime ferite di Gesù, nell’onnipotenza del Padre che vi
diedi; nella sapienza del Figlio che vi sostiene…”.

E tra gli uomini: Filippo Neri, uno dei santi in cui l’amore verso Dio
si traduceva in amore verso il prossimo in modo violento e gioioso, come
proiezione di quella circolazione bruciante di sangue divino che beveva
alla messa. Nel celebrare il sacrificio eucaristico, infatti, dichiarava che il
crocifisso, sopra i suoi occhi, si animava e sprizzava dal costato sangue
rosso e nel bere dal calice aveva l’impressione che un sangue più poten-
te si mettesse a circolare nelle sue vene250. S. Francesco di Girolamo, il
beato Giovanni d’Avila, S. Giovanni di Dio, cavaliere errante dell’amore
divino che si era fatto uno stemma di tre lettere simboleggianti le tre virtù
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249 Cfr. D. BERTETTO, Terza e ultima apparizione, in Sacro Cuore, Anno LIX - n. 4,
Bologna, 1988.

250 Cfr. G. PAPASOGLI, Filippo Neri. Un secolo, un uomo, Cinisello Balsamo, 1989.



teologali cristiane: la fede, la speranza e la carità su raso rosso per avere
sempre davanti agli occhi il prezioso sangue e la passione, non sembran-
dogli che ci fosse più alta contemplazione di quella. Sant’Ignazio di
Loyola, lo spagnolo fondatore nel 1540 della Compagnia di Gesù, non
voleva che si considerassero le creature come belle o brutte, ma bagnate
nel sangue di Cristo e quindi di una bellezza divina incalcolabile251. Nei
suoi esercizi spirituali dedicava la terza settimana alla meditazione della
passione di Cristo con i suoi Trattenimenti spirituali, come pure il cardi-
nale di Bérulle con le sue “Grandezze di Gesù”. Camillo de Lellis ed infi-
ne nel ’700 il francescano Leonardo da Porto Maurizio con la Via crucis,
ed il fondatore dei Passionisti, Paolo della Croce. Soprattutto Francesco
Saverio, gesuita e apostolo delle Indie, fu molto devoto al mistero del
sangue avendolo sempre nelle sue preghiere. Egli partecipò “di quella
sete misteriosa che il Divin Redentore espresse nelle sue angosce di
morte”.

Nel campo delle relazioni tra Gesù e l’anima, nelle sue valenze asce-
tico-mistiche, la devozione fu molto coltivata negli ordini domenicano e
francescano. In queste file non mancarono coloro che cercavano di farla
penetrare oltre la superficie nella coscienza religiosa delle masse, ma i
loro tentativi, limitati spesso a qualche luogo particolare, non ebbero
successo e si esaurirono dopo breve tempo. Si celebravano le feste loca-
li dov’erano istituite, si continuavano ad onorare le reliquie, a vestire l’a-
bito delle confraternite, ma in generale il popolo rimaneva estraneo dal
vero contenuto della devozione252. Si venne formando la falsa mentalità
che questa fosse troppo poco accessibile alla gente comune ed apparte-
nesse piuttosto all’interiorità individuale, che quasi fosse un dono di
anime mistiche e privilegiate per il modo di viverla, soprattutto in certe
espressioni ardite dei santi.

Contribuì non poco a questa decadenza lo spirito giansenistico che nei
secoli XVII e XVIII si diffuse in tanta parte del clero con effetti di-
sastrosi per la pietà cristiana. Tutto era presentato come terribile nella
religione; un sacro terrore deformò la pietà e il culto; i fedeli erano allon-
tanati dai sacramenti con il pretesto dell’indegnità dal momento che per
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251 Cfr. ID., Ignazio di Loyola, Roma, 1955.
252 Cfr. T. GOFFI, La spiritualità del Settecento. Crisi e nuovi percorsi, Bologna, 1990.



la salvezza era necessaria la grazia concessa da Dio solo ad alcuni eletti253.
In questo clima di durezza non c’era posto per una libera e spontanea
adesione dell’animo al mistero del sangue a cui si partecipava special-
mente attraverso l’eucaristia. Della vera devozione rimaneva solo un
ricordo, almeno per quanto riguarda gli strati popolari.

Tra le altre cause della decadenza bisogna annoverare il rilassamento
generale delle energie religiose, che soltanto saltuariamente divampava-
no in fervida attività. Anche il fiorire di correnti di pensiero, quali il gal-
licanesimo in Francia, il febronianismo e il giuseppinismo razionalista
nelle terre tedesche, il giurisdizionalismo in Italia, prepararono il terreno
all’Illuminismo che, diffondendosi sempre più in tutta l’Europa, com-
pletava, o rendeva definitiva la rottura tra la fede e la ragione, tra la vita
privata e quella religiosa o morale. Nella Germania protestante tale po-
tente corrente spirituale raggiunse l’acme in questo periodo, portando ad
un soggettivismo religioso estremo254.

Nel clima dei conflitti tra gli stati europei per la conquista di una posi-
zione di supremazia sulle rivali, del progresso della scienza e della tecni-
ca e dell’evoluzione sociale ed economica, l’Illuminismo rappresentò
infatti, nella seconda metà del Settecento, quel vasto movimento filosofi-
co, politico e di risveglio culturale che, incidendo profondamente sul
pensiero e sulla vita dei popoli dell’intera Europa, sollecitò le monarchie
assolute più sensibili, ad attuare un programma di ampie riforme in ogni
campo255. Passando dall’Inghilterra, dove aveva avuto la sua origine, in
Francia dove la borghesia, pur essendo il ceto economicamente più atti-
vo, era costretta a sottostare ad una monarchia assoluta ed arretrata,
sostenuta da un’aristocrazia e da un clero sorpassati, improduttivi, pieni
di pretese e privilegi feudali, assunse una carica politica così aggressiva,
polemica e demolitrice da trasformarsi in una macchina ideologica com-
plessa capace di sovvertire la cultura e le istituzioni politiche esistenti e
di sfociare nella Rivoluzione francese del 1789 per l’abbattimento del-
l’Anciènt Regime 256.
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253 Cfr. G. GIANNANTONI, Il movimento giansenista, in La ricerca filosofica: storia e testi,
II, Torino, 1985, pp. 260-262.

254 Cfr. T. GOFFI - P. ZOVATTO, La spiritualità nel ’700. Crisi di identità e nuovi percor-
si (1650-1800), Bologna, 1990.

255 Cfr. N. ABBAGNANO - G. FORNERO, L’età dell’Illuminismo, in Filosofi e Filosofie
nella storia, II, cit., pp. 329-343.

256 Cfr. R. VILLARI, La Rivoluzione francese, in L’età moderna, II, Bari, 1981, pp. 335-377.



L’Illuminismo significò innanzitutto fiducia nella ragione: una ragione
empirista, induttiva, legata ai fatti, controllata dall’esperienza e dalle sen-
sazioni che rendevano conto dell’esistenza e del mondo esterno. Era quel-
la che trovava il suo paradigma nella fisica di Newton, nel suo metodo
sperimentale e scientifico utilizzato per la conoscenza della natura ultima
delle cose e che, attraverso un uso critico e costruttivo, poteva liberare gli
uomini dal buio dell’ignoranza, dai pregiudizi, dal mito, dall’oppressione
delle tirannie politiche, dagli idoli, dall’autorità, dalle idee sbagliate per
condurli verso un sicuro avvenire di progresso spirituale e materiale,
sociale e politico, di felicità e di giustizia. Molto forte fu l’intolleranza
della cultura nuova nei confronti delle tradizioni antiche che avevano per-
duto, nella coscienza delle classi, la loro millenaria giustificazione. Il pen-
siero illuminista fu sostanzialmente materialistico e concreto perché
all’uomo interessavano soltanto i problemi pratici la cui risoluzione si affi-
dava alla ragione, l’unico criterio di verità che si fosse disposti ad ammet-
tere257. Era naturale che una ragione così intesa avesse importanti riper-
cussioni nel campo teologico. Gli illuministi infatti assunsero nei riguardi
delle religioni positive e dogmatiche, cioè fondate sulla rivelazione bibli-
ca e su altri testi sacri, un atteggiamento sarcastico e sprezzante. Un tale
orientamento non poteva non rifiutare la religione cattolica ed in partico-
lare la sua spiritualità, l’abito mentale di chi si distaccava dalle cose della
terra per spostare al cielo i suoi fini ultimi. La Chiesa, tradizionalmente
legata al principio di autorità e negatrice di ogni libera ricerca scientifica
e filosofica (si pensi alla condanna di Galileo Galilei o di Giordano Bruno
nel Seicento), fu uno dei bersagli preferiti dell’Illuminismo per il quale la
religione era una forma di superstizione, di ignoranza, di inganno oscu-
rantista, di oppressione materiale e spirituale, un mezzo per mascherare le
ingiustizie economiche ed il privilegio politico del papato. In tale conte-
sto non sorprende affatto appurare che tutte le devozioni, compresa quel-
la al sangue di Cristo, non solo fossero trascurate, ma alcune volte osteg-
giate e combattute. Ma l’epoca illuminista non fu per questo totalmente
atea: al suo interno, accanto ad un filone propriamente materialistico, si
sviluppò la filosofia del Deismo: religione laica, razionale, naturale, il cui
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257 Cfr. G. REALI - D. ANTISERI, La ragione nella cultura illuministica, in Il pensiero occi-
dentale dalle origini ad oggi, II, cit., pp. 501-514.



obiettivo era la facilitazione della convivenza sociale e che riconosceva
solo quanto la ragione umana poteva accettare: l’esistenza di Dio, come
creatore e governatore del mondo e di una vita futura in cui sarebbero
stati ripagati il bene ed il male compiuti258. Se solo queste erano le verità
religiose ammissibili, i riti, le storie sacre, le istituzioni delle religioni posi-
tive, i miracoli, le profezie, la divinità di Cristo e quant’altro vi era di
soprannaturale, erano solo superstizione, frutto di paura e d’ignoranza ed
era compito della ragione rischiarare con il suo lume le tenebre delle reli-
gioni positive che, secondo Voltaire, filosofo e storico, letterato e polemi-
sta, erano da combattere come ostacolo al progresso della conoscenza,
generatori d’intolleranza, strumenti di oppressione, causa di principi etici
sbagliati e disumani, di pessimi ordinamenti sociali. Accadde così che il
dissidio tra scienza e fede, delineatosi nel tumultuoso periodo della
Controriforma, divenisse divorzio nei decenni che separarono Descartes
da Voltaire. Anche ad avviso di Diderot, una delle voci più antireligiose
del tempo, la natura doveva soppiantare la divinità, per cui bisognava
avere il coraggio di liberarsi dai vincoli della religione rinunciando agli dei
e riconoscendo i diritti della natura. Ne conseguiva che nel campo etico si
facessero sostenitori di una moralità naturale e razionale, ma non sopran-
naturale, cioè fondata sui principi etici comuni al genere umano.
D’Alambert riteneva infatti che i doveri a cui ognuno era tenuto nei con-
fronti dei propri simili appartenessero solo all’ambito della ragione e
come tali fossero uguali per tutti i popoli: la tolleranza etico-religiosa, la
difesa degli inalienabili diritti dell’uomo, ossia quelli proclamati nella
“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” in Francia nel 1789
e, ancora prima, nel 1776 nella “Dichiarazione d’indipendenza america-
na”: la libertà di pensiero, di parola, di opinione, l’uguaglianza sociale, la
legge uguale per tutti, il diritto alla proprietà, alla sicurezza, la fratellanza,
il godimento della vita, la resistenza all’oppressione, la difesa della digni-
tà degli uomini, cittadini del mondo: il cosmopolitismo. Perciò gli illumi-
nisti respingevano l’apparato dogmatico ed ecclesiastico, la presunzione
clericale nel dettare norme di comportamento morale. Nel campo politi-
co furono contro la guerra, soprattutto quelle dinastiche che servivano
solo all’interesse dei principi. Fu la monarchia assoluta il bersaglio prefe-
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258 Cfr. G. GIANNANTONI, L’illuminismo in Francia, in Italia e in Germania, in La ricer-
ca filosofica: storia e testi, II, cit., pp. 471-549.



259 Cfr. P. ZOVATTO, Nuove forme di religiosità popolare tra Sette e Ottocento, in Storia
dell’Italia religiosa, II, a cura di G. De Rosa e T. Gregori, Bari, 1994, pp. 393-415.

rito delle loro critiche più aspre: finché i tre poteri dello stato fossero stati
accentrati nelle mani di uno solo, i sudditi sarebbero stati esclusi dalla
direzione politica del paese dovendo sottostare alle decisioni, spesso arbi-
trarie, dei sovrani. La soluzione avanzata dal Montesquieu fu la divisione
dei poteri e la proposta di un regime monarchico costituzionale ispirato al
regime parlamentare inglese. Nascevano così i principi di diritto liberale
democratico, fondamento degli stati democratici di stampo occidentale.
Accanto a tali tendenze politiche moderate, non mancarono quelle giaco-
bine, più radicali ed eversive.

Anche la tematica culturale del tempo propendeva ad una scelta di
argomenti e linguaggi chiari in cui prevaleva il senso della scientificità e
dell’universalità del sapere accessibile ad un più vasto pubblico: si pensi
all’Enciclopedia, il dizionario delle scienze, delle arti e dei mestieri che,
fin da quando fu distribuito il suo prospetto, suscitò polemiche. Il gesui-
ta Berthier screditò l’opera accusandola di plagio e difendendo la reli-
gione ed i suoi istituti contro l’irriverenza dimostrata dai philosophes.
Persino i giansenisti gareggiarono con i gesuiti negli attacchi polemici.

4. Gaspare Del Bufalo, apostolo del Preziosissimo Sangue

La situazione generale di questa seconda metà del Settecento non era
dunque delle più semplici: invasioni, deportazioni, rivoluzioni, sommovi-
menti nelle città e nelle campagne. Tutta la vita religiosa era in decaden-
za e, anche se il clero era abbondante, il livello morale era molto basso,
perché molti si erano avviati al clericato per motivi non consoni con gli
ideali sacerdotali. Erano tempi di lotta accanita sia contro la Chiesa umi-
liata e derisa, additata come nemica degli ideali di libertà, uguaglianza e
fraternità, e soprattutto contro il sommo pontefice del quale si cercava di
indebolire l’autorità. Le numerose sette politiche con a capo la massone-
ria, la più aggressiva ed anticlericale fra tutte, diffondevano le dottrine del
razionalismo ateo, sicché il popolo cristiano era nella più grande confu-
sione, avanzando l’incredulità di giorno in giorno259.

Nonostante tutto, però, la Chiesa si apprestava a restaurare la vita cri-
stiana contando su una nutrita schiera di spiriti illuminati che cercavano
di ristabilire la pacificazione intellettuale e morale al suo interno. Tra
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questi il canonico di San Nicola in Carcere, don Francesco Albertini260

(1770-1819). Fin da giovane aveva coltivato una grande devozione verso
il Sangue di Cristo e dei martiri che con il loro sangue avevano bagnato
il suolo di Roma. Nella sua parrocchia era conservata una reliquia poco
nota: un brandello della veste del soldato che trafisse il costato di Gesù,
su cui si erano impresse, secondo la leggenda, gocce del sangue e del-
l’acqua attestati dal Vangelo di Giovanni. Nel 1808 egli istituì una Pia
Adunanza (in seguito elevata a arciconfraternita) riunendo tutte le asso-
ciazioni della parrocchia che faticosamente tentavano di riprendersi dalla
soppressione in epoca repubblicana. Aggiunse il Preziosissimo Sangue.
Fu uno stratagemma per superare le prevedibili difficoltà del Capitolo
della Basilica. Desideroso che la devozione al Sangue Preziosissimo
venisse diffusa, attrasse a sé il giovane Gaspare del Bufalo, del quale
apprezzava il dinamismo e l’eloquenza. Lo riteneva l’unico in grado di
far nascere una congregazione dedicata al Sangue della Redenzione. E
don Gaspare, attraverso vicende complesse, non deluse le aspettative del
Carissimo Padre, come lo chiamava, facendo sorgere i Missionari del
Preziosissimo Sangue, che nei primi tempi furono chiamati Missionari
dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue.

Altri protagonisti dell’epoca furono don Gaetano Bonanni261 (1766-1848),
sacerdote e predicatore, più tardi vescovo di Norcia, don Vincenzo Pallotti
(1795-1850), già fondatore della “Pia Società dell’Apostolato Cattolico”262,
e Vincenzo Maria Strambi, vescovo di Macerata e Tolentino, passionista.

Il Sangue della Redenzione 133

260 M. COLAGIOVANNI, Il Padre segreto – Vita di Monsignor Francesco Albertini, Roma
1999. Finché visse guidò il movimento che aveva fondato. Considerava la devozione al
Sangue di Cristo come un sacramentale, capace di agire di per sé con singolare efficacia,
tanto da proporne la diffusione come scopo del sodalizio da lui fondato e degli stessi
Missionari. Cultore di una umiltà fuori dal comune, sarebbe voluto passare sulla faccia
della terra rimanendo uno sconosciuto. Se incontrava una persona che, condizionata dal
suo entusiasmo, condivideva la devozione da lui proposta, subito gliela attribuiva, quasi
che da essa l’avesse ricevuta. Pare sia questa l’origine di una presunta profezia di suor
Maria Agnese del Verbo Incarnato, al secolo Barbara Schiavi (1757-1810) conversa delle
Minime di San Francesco di Paola, che egli dirigeva. Su suor Maria Agnese del Verbo
Incarnato cfr. M. COLAGIOVANNI, Maria Agnese del Verbo Incarnato delle Minime di San
Francesco di Paola in Roma, in questa rivista, 12, 2-2008, pp. 119-196.

261 Nato a Roma nel 1766, Gaetano Bonanni fu il fondatore e primo superiore della
Casa di Missione di S. Felice di Giano. Predicò molte missioni nel Lazio e nell’Umbria.
Morì a Norcia nel 1848 dove era stato eletto vescovo nel 1821.

262 Cfr. F. AMOROSO, Il beato Vincenzo Pallotti, sacerdote romano fondatore della Società
dell’Apostolato Cattolico, Roma, 1950.



Ma fu soprattutto Gaspare Del Bufalo (1786-1837) il pioniere di que-
sto risveglio spirituale che, con intenso spirito apostolico, spese tutta la
sua vita, fino ai limiti della resistenza umana, per la diffusione del culto al
sangue di Cristo, al punto da essere considerato, nella storia della Chiesa,
l’annunciatore, il missionario per eccellenza, il suo vero e più grande apo-
stolo nella sua qualità di antesignano della prima “Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue” in Italia263. Quest’uomo rappresen-
ta la ‘pietra angolare’ di tutto il movimento di spiritualità che ha per cen-
tro il mistero adorabile del sangue divino. La sua interiorità cristocentri-
ca fu infatti così polarizzata e fortemente attratta dal sangue di Cristo da
vedervi il compendio, il “centro luminoso” di tutta la fede cristiana. Per
questo fu destinato a diventare il campione di quel Cristo che amava defi-
nire “l’agnello svenato sull’altare della croce”, “scala per il cielo”, contro
i postulati atei e disgregatori disseminati dalla Rivoluzione francese.

Amò presentare questa devozione come “fondamentale”, “importan-
tissima”, “saluberrima”, tale da rinvigorire tutte le pratiche della religio-
ne, vale a dire tutto il culto della chiesa ed in particolare tutte le grandi
devozioni cristiane (alla Santa Croce, alla Passione del Signore, all’Euca-
ristia e soprattutto al Cuore di Gesù), le quali altro non erano che vie,
traiettorie diverse della pietà per le quali le anime convergevano allo stes-
so unico ed universale mistero del sangue di Cristo.

Fin dai primissimi anni della sua vita, sotto l’influsso del suo ambien-
te familiare fortemente improntato alla pietà cristiana, si nutrì nella con-
templazione assidua del sacrificio dell’altare, nella venerazione delle reli-
quie della croce, delle spine, dei flagelli, tutte memorie irrorate del san-
gue di Gesù264. Più tardi si applicò nell’esercizio pratico e impegnato
delle virtù teologali e morali nelle circostanze concrete dell’esistenza per
mezzo dell’apostolato. La sua formazione intellettuale avvenne prima
presso gli Scolopi, poi nel Collegio Romano ed infine nell’Ateneo Gre-
goriano dove fece proprio lo studio della Sacra Scrittura, dei Padri e
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263 Cfr. AA. VV., La congregazione dei missionari del Preziosissimo Sangue, Roma, 1981.
264 Cfr. L. CONTEGIACOMO, S. Gaspare del Bufalo. Vita, personalità e carisma, Roma,

1984. Con metodo scrupoloso, basato sui documenti del tempo e sulle testimonianze dei
Processi Canonici della Beatificazione e Canonizzazione e con argomentazioni convin-
centi, mette in evidenza lo zelo che animò il fondatore dei missionari del Preziosissimo
Sangue. Da lui sono tratte le citazioni testuali di S. Gaspare che si incontreranno nelle
pagine seguenti.



della lingua latina di cui acquisì una tale padronanza da adoperarla come
lingua materna: segno questo della chiara e quadrata romanità della sua
mente. Organizzare fu la parola chiave della sua esistenza, nel senso che
già mentre studiava, diciottenne, si diede a progettare e predisporre con
ordine ed esattezza opere di assistenza occupandosi dell’istruzione reli-
giosa dei contadini e dei popolani dell’agro romano, della preparazione
catechistica dei bambini più trascurati, di aiutare ogni ceto di persone,
specialmente i poveri, i malati ed i carcerati. Confidò infatti all’amico
Filippo Berga, che poi fu uno dei più interessanti testimoni al suo pro-
cesso canonico, che non avrebbe risparmiato nulla pur di […] guada-
gnare a Dio le anime che gli costano tanto sangue, affinché quel sangue
non divenga per molti inutile”. Rivelò nello stesso tempo la sua attitudi-
ne alla leadership, a farsi seguire, a trascinare gli altri nelle sue iniziative.
Ordinato sacerdote nel 1808 nella chiesa di S. Vincenzo De’ Paoli, a
Montecitorio, operò nei primi tempi in circostanze tristi e minacciose per
la presenza a Roma delle truppe napoleoniche, preannuncio di tempi
amari per la Chiesa, ma del tutto pronto a offrire sé stesso “qual vittima
del sacrificio interamente a Dio consacrata”, come ci fa sapere Don Bia-
gio Valentini (1792-1838), suo amico e confidente, uno dei primi segua-
ci di Gaspare nel suo ministero delle Missioni. Si lanciò a collaborare con
assiduità in associazioni di pietà e di culto, di insegnamento e di assi-
stenza, animatore instancabile di opere dirette all’incremento della cari-
tà presso i ragazzi chiusi nella casa correzionale di S. Balbina. Per allon-
tanare gli operai e i contadini dalle taverne, dove sostavano tra vino, risse
e turpiloquio, creò nel 1808 un oratorio notturno in S. Maria in Vincis,
centro di Apostolato e di carità fattiva, insieme con il Bonanni, suo amico
ed estimatore, collaboratore in ogni iniziativa di bene che nel 1813
avrebbe istituito il sodalizio sacerdotale dei cosiddetti “Operai Evan-
gelici” per le missioni popolari al quale si sarebbe iscritto anche S. Ga-
spare. Da ultimo, si sentì attratto nella sfera d’azione dell’insigne pro-
motore del culto del preziosissimo sangue, l’Albertini, che esercitò un in-
flusso decisivo sulla sua formazione religiosa e sul suo orientamento apo-
stolico. Era il momento in cui Napoleone Bonaparte, con le sue pretese
egemoniche, decretava il 17 maggio 1809 che il potere temporale dei pa-
pi era cessato, lo Stato Pontificio soppresso, Roma assegnata al rango di
seconda città dell’Impero francese, dopo Parigi. Il governo francese
impose al clero il giuramento di fedeltà e poiché Pio VII si rifiutò di pre-
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starlo, fu arrestato, tradotto a Grenoble e quindi a Savona265. Molti teo-
logi si schierarono contro l’obbedienza al sommo pontefice, Gaspare,
invece, fedele ai postulati della sua coscienza, rispose con fierezza cri-
stiana e romana: “Non posso, non devo, non voglio”.

Il 13 giugno 1810, nello stesso arco di tempo nel quale Napoleone
sopprimeva gli ordini religiosi, fu compreso tra gli intimati e condanna-
to ad abbandonare Roma. Ma prima di partire, nel giorno della festa del
prezioso sangue, tenne una predica che lasciò trasparire un programma
di apostolato non più limitato e circoscritto, ma senza più barriere, pro-
teso in ogni dove ed offerto a tutti, come lo fu il sangue di Cristo versa-
to per ognuno. Il periodo dell’esilio dal 1810 al 1814, insieme all’Alber-
tini, reo dello stesso misfatto, fu doloroso e contrassegnato da una malat-
tia che lo colse a Piacenza della quale riferirono al processo canonico gli
amici del santo, Antonio Santelli266, il suo primo biografo, e Luigi Gon-
nelli, entrambi suoi concittadini, compagni di studi, collaboratori in ogni
opera pia di carità e apostolato. Vicina a lui durante la deportazione a
Piacenza gli fu anche la contessa Virginia Malaspina Caracciolo, attra-
verso un fitto scambio epistolare dal quale traspare l’animo sensibile ed
espansivo di Gaspare. Ma fu quello soprattutto un periodo di sofferta
presa di coscienza della sua specifica missione: essere banditore del
mistero del sangue divino mediante l’apostolato delle missioni ed inizia-
tore di istituti destinati a perpetuare nella Chiesa questo movimento di
spiritualità. Trasferito dalle autorità del governo napoleonico a Bologna
si dedicò con l’Albertini ad approfondire e programmare l’attuazione
della sua missione, scrivendo discorsi e sermoni. Ebbe contatti illumi-
nanti con missionari bolognesi insigni: l’Arrighi267 ed i suoi compagni
appartenenti all’opera delle Missioni, fondata dal Ven. Bartolomeo dal
Monte. Nel 1811 gli morì l’amico che gli era stato di conforto nell’esilio
Francesco Gambini, quindi fu la volta della madre. Ma dal dolore scatu-
rì un amore più grande verso quel Signore “[…] che ci concede di bere
qualche stilla di quel calice amaro che fino all’ultimo per noi egli bevet-
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265 Cfr. R. VILLARI, Il bonapartismo, in Storia moderna, cit., pp. 379-428.
266 Il Santelli, fatto Canonico di S. Anastasia e Cameriere d’onore del papa, fu tra i

testimoni oculari nel processo canonico del santo.
267 L’Arrighi, nato nel 1769, a Porretta Terme (Bologna), sacerdote, si dedicò alle Mis-

sioni popolari, divenendone direttore.
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268 La contessa L. G. Gamba, nata a Ravenna nel 1775, moglie del conte Alessandro
Ginnasi d’Imola, conobbe Gaspare durante la sua prigionia ad Imola. Donna di senti-
menti umani e cristiani, confortò le sofferenze del carcere insieme ai compagni. Gaspare
le scrisse molte lettere, durante e dopo la detenzione, offrendole consigli di vita spiritua-
le e confidenze personali. Era cognata di Mons. Annibale Ginnasi, amico e benefattore
di S. Gaspare, al quale indirizzò molte lettere durante la sua permanenza nelle carceri di
Imola e Lugo.

te, l’amorosissimo Padre”. Nello stesso anno partì da Bologna il suo
amato direttore spirituale, l’Albertini, esiliato in Corsica e che sarebbe
ritornato a Roma solo nel 1814. Gaspare arrestato di nuovo il 12 settem-
bre del 1812 per aver rifiutato ancora di prestare il giuramento di fedel-
tà all’invasore francese, fu imprigionato nel carcere di S. Giovanni in
Monte, insieme con altri, affrontando i quattro mesi della detenzione con
serenità spirituale e forza d’animo. Il 14 gennaio del 1813 fu trasferito
con altri tre preti romani nelle carceri di Imola268 perché considerato un
prete ribelle e pericoloso, e poi nella Rocca di Lugo, ove rimase fino al
dicembre dello stesso anno, scrivendo lettere agli amici nelle quali mani-
festò maturità intellettuale, gioia inesauribile nel compiere la volontà di
Dio. Il 10 dicembre 1813 fu destinato all’esilio in Corsica. Finalmente nel
1814 tornò in libertà. Il governo napoleonico era crollato sicché Gaspare
poteva ritornare a Roma.

Spenti gli slanci giovanili, rimasero però intatti gli ideali di bene matu-
rati alla scuola del dolore nei quattro lunghi anni di carcere ed esilio. Le
linee maestre della sua spiritualità erano ormai ben delineate: chiarezza
di intenti e concetti da cui derivò la ferma determinazione delle sue azio-
ni successive. Comprese la portata universale del mistero del sangue, sia
sul piano teologico che su quello ascetico e sociale. Si adoperò intensa-
mente istituendo Ristretti di San Francesco Saverio, Associazioni di fede-
li (“Sorelle della Carità”, “Figlie di Maria”, “Luigini” ecc.). Cominciò a
dispensare i libretti della coroncina del Divin sangue, scelse il mese di
giugno da consacrare al Preziosissimo Sangue, intraprese esercizi spiri-
tuali, ma soprattutto si dedicò all’apostolato della parola, ossia alla pre-
dicazione. Il suo obiettivo era quello di inquadrare tutto il popolo,
secondo le diverse età e condizioni, per creare un grande esercito di
“adoratori” del sangue di Cristo. Notevole fu l’entusiasmo che speri-
mentò ed ispirò ai suoi nel propagare questo culto. Scriveva infatti a
Maria Giuseppa Pitorri, nipote dell’Albertini:



“La devozione al Divin Sangue è in me inesprimibile: oh potessi anche col
mio sangue propagare sì bella devozione”269.

Ed ancora, constatando con gioia la progressiva realizzazione del suo
ideale:

“La devozione al divin Sangue mirabilmente si propaga, né io so esprimerle
con quanta rapidità e frutto delle anime…”.

Ma gli stimoli più autentici che spingevano avanti Gaspare Del Bufalo
restavano sempre le effusioni amorose di quel sangue divino che lo rapi-
va e inebriava alla maniera di S. Caterina al punto da esclamare:

“Ovunque io volgo lo sguardo, o nella flagellazione, o nella coronazione di
spine… non rammento né vedo che sangue!”, “Le piaghe dei piedi e delle
mani, il capo coronato di spine, l’aperto Divin cuore… omnia ad redaman-
dum nos provocant: tutto ci spinge a riamarlo”.

E scrivendo un’altra volta a suor Pitorri:

“Facendo orazione un giorno mi parve di sentirmi dire queste parole, osser-
vando un Crocifisso: ‘Vedi o figlio: il mio Divin Sangue per via di patimenti
l’ho versato, per via di patimenti se ne deve promuovere l’adorazione’”.

La sua personalità si immedesimò talmente in quella perfetta di Cristo
da assimilarla nel lavoro incessante, nella lotta contro sé stesso, le passi-
vità, i limiti, i condizionamenti della natura umana trasformate in quali-
tà positive che erompevano dalla sua vita con naturalezza e spontaneità.
Sentì l’ebbrezza della totale donazione di sé offerta ogni giorno, come
sangue stillante dal cuore, per l’acquisto delle anime:

“Il sangue di Gesù, versato fino all’ultima stilla, con qual voce eloquente
grida al mio povero cuore… Figlio, l’Amore mi fece redentore del genere
umano, l’Amore mi ha chiamato a versare il mio Sangue fino all’ultima stilla,
l’Amore mi ha reso vittima di carità sull’altare…”.

Amore oblativo, eroico, sacrificale. Tale mistero penetrò così a fondo
nell’anima di Gaspare che non fu più soltanto fra le altre direttrici la
dominante, il comune denominatore, ma fu l’elemento unificatore e ca-
ratterizzante tutta la sua personalità sociale ed interiore. Tuttavia, accan-
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269 M. G. Pitorri, al secolo Teresa, collaborò con la contessa Caterina Bentivoglio Orsi
per fondare le suore del Preziosissimo Sangue nel 1819 circa. Progetto fallito che la spin-
se a farsi suora Orsolina a Roma. Gaspare Del Bufalo le scrisse molte lettere di guida spi-
rituale. Fu testimone al processo canonico del santo.



to alla devozione al sangue divino, Gaspare coltivò anche quella per la
Vergine, associata al mistero del sangue Redentore, della quale portava
con sé in tutte le sue missioni un’immagine che egli stesso escogitò, fece
dipingere e che divenne lo stemma del suo istituto, alla quale diede il
nome di “Madonna del Calice” o delle “Missioni”: portava in braccio il
Bambino che recava nella mano destra il calice del suo sangue e lo
mostrava alla madre, mentre quest’ultima invitava i peccatori ad avvaler-
si di quel farmaco divino preparato per gli uomini con amore, per can-
cellare i peccati e rivestirsi delle virtù. In lei riconobbe la “maestra” e la
“regina” della sua devozione.

Per la sua particolare conformazione psicologica, sviluppò l’attitudine
ad organizzare intorno a sé una famiglia spirituale, una comunità frater-
na con riunioni di studio e di preghiera, regolata da un orario che desse
uno scopo ad ogni parte della giornata. Questo significa che non svolse
mai un’azione individuale, isolata, di iniziativa personale, ma collettiva e
corale, di coalizione di molteplici forze270. Seguendo l’esempio del gesui-
ta Francesco Saverio decise di realizzare praticamente un istituto missio-
nario271. Partì dall’associazione già esistente degli Operai Evangelici, di
cui egli stesso era già membro, e trovò per sé e per i compagni una casa
con annessa una chiesa pubblica nel cuore dell’Umbria, a S. Felice di
Giano, il 15 agosto del 1815, quasi un accampamento da cui partire per
le campagne missionarie il cui scopo, come scrisse all’amico Bonanni, era:

“… se gli altri istituti si danno carico di propagare chi l’una chi l’altra divo-
zione, questo delle missioni deve essere inteso nella propagazione di quella
divozione che tutte le altre racchiude del Prezzo cioè di nostra redenzione:
per Sanguinem salvi facti sumus”272.
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270 Fra i suoi collaboratori vi furono: Don Camillo Rossi, tra i primi missionari, amico
e confidente di Gaspare e Don Innocenzo Betti (nato a Macerata nel 1781 e morto a
Benevento nel 1850), tra i più illustri missionari e seguaci di Gaspare. Entrato nel suo
istituto nel 1819, fu intimo del santo, suo direttore spirituale. Fu chiamato “l’apostolo
di Benevento”, città in cui aprì una casa di missione, per il suo zelo e le sue virtù.

271 A. REY, I missionari del preziosissimo sangue, in Ordini e Congregazioni religiose, a
cura di M. ESCOBAR, Torino, 1952, II, pp. 1163-1170.

272 Cfr. G. QUATTRINO, Una Via Crucis per la prima fondazione di S. Gaspare in Il san-
gue di Cristo, sacramento della nostra redenzione, cit., pp. 121-126. Lo scultore, pittore
e ceramista Franco Varroca, dal 1965 al 1968, ha lavorato alla Via Crucis fusa in bronzo
e collocata all’esterno del tempio di S. Felice di Giano dell’Umbria, dove S. Gaspare
aprì la prima casa della sua congregazione. La rievocazione del cammino doloroso di



Ma degli Operai Evangelici solo pochissimi lo seguirono e non stabil-
mente, come si apprende da Belisario Cristaldi (1764-1831), avvocato con-
cistoriale nel 1818, uditore di Pio VII, Tesoriere Generale della S. Sede nel
1820, cardinale nel 1828, ma soprattutto ammiratore ed amico di Ga-
spare che sostenne e protesse nella fondazione dell’istituto e con il qua-
le intrecciò uno scambio epistolare. Senza scoraggiarsi, però, Gaspare
adunò intorno a sé i preti secolari più giovani con i quali portò avanti la
sua idea di riunirli in comunità e così rimediare alle disastrose condizio-
ni del clero in questo periodo dal punto di vista vocazionale, spirituale,
morale, culturale ed apostolico. Insieme a loro progettò spedizioni apo-
stoliche per moltiplicare le adesioni al suo movimento per le missioni
che, come egli diceva, dovevano rimanere “[…] sempre aperte per la
continua cultura dei popoli”. Nonostante le difficoltà materiali, burocra-
tiche ed economiche, ma anche ideologiche, altre Case vennero loro
offerte. Gaspare diventò così fondatore del nuovo Istituto, grazie anche
all’appoggio di Pio VII che aveva voluto fortemente l’Opera delle
Missioni come coefficiente di rinascita religiosa e morale delle popola-
zioni sconvolte troppo a lungo dal ciclone napoleonico, e che gli diede le
prime Case ed i primi sussidi273. Lo stesso Gaspare, nella “Supplica e
Rescritto” che inviò a Pio VII, scrisse che lo scopo che si prefiggeva
era il ripristino degli ordini religiosi e l’allontanamento dell’inerzia e del-
l’ignoranza del clero. Diceva che la devozione al sangue di Cristo era la
“mistica arma dei tempi” per la sua portata benefica per la Chiesa e la
società del suo tempo. D’altra parte Gaspare, avviate bene le cose quasi
senza saperlo, per un incarico che riteneva affidatogli da Dio e per il quale
aveva sacrificato il suo originale desiderio di farsi gesuita, data la sua for-
mazione ignaziana (Pio VII, nel frattempo, tornato dall’esilio, aveva rista-
bilito la Compagnia di Gesù soppressa nel 1773 da Clemente XIV), per
la sua umiltà, per il suo desiderio di pace, serenità e isolamento, compo-
nenti tutte che convivevano nella sua personalità aperta alla socialità e
all’attivismo, avrebbe voluto perfino ritirarsi e scomparire dalla scena.
Avrebbe preferito occupare un posto nei dicasteri o negli uffici della
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santo romano.

273 Cfr. G. DE LIBERO, S. Gaspare Del Bufalo romano e la sua missione nel sangue di
Cristo, Roma, 1954.



Sede Apostolica, ed in effetti Pio VII gli affidò per un breve periodo la
Segreteria degli Affari Ecclesiastici straordinari in un momento delicato
per la Chiesa, quando il lavoro nella Segreteria di Stato si configurava più
che mai come un servizio di sostegno alla libertà ed all’espansione della
Chiesa stessa e della religione nel mondo scristianizzato di allora. Ma il
papa si accorse presto che quel ruolo non gli si attagliava e che Dio chia-
mava Gaspare ad un compito diverso: le missioni popolari274. Fu così che
gli anni della maturità furono dedicati instancabilmente all’apostolato,
senza che mai si concedesse riposo, con sorprendente resistenza alla fati-
ca fisica e con totale dedizione. Predicò e portò il messaggio del sangue
prezioso, che era solito chiamare “culto di compenso” contro l’abuso che
ne facevano tanti ai suoi tempi, ovunque: a Roma a Benevento, Fro-
sinone, Civitavecchia, Rieti, Ancona, fin nelle aspre montagne della Cio-
ciaria, tra i covi dei briganti, ed in altre città grandi o piccole dell’Italia
centrale appartenenti allo Stato Pontificio ed al Regno di Napoli rag-
giungendo con capillarità ogni luogo ed ogni categoria di persone, di alta
o modesta estrazione sociale. In questi stessi luoghi fondò quattordici
Case di Missione, sei delle quali per redimere spiritualmente la zona a
Sud di Roma, devastata dai briganti: a Sonnino e ad Albano nel 1821, a
Benevento nel 1823. Poi a Rimini nel 1824, a Cesena nel 1830. Nessuna
Casa fu invece aperta a Roma nonostante il vivo desiderio ed i tentativi
di Gaspare fino alla sua morte. Possedeva straordinarie doti oratorie,
capacità di coinvolgere, stupire, estasiare e perfino commuovere i suoi
uditori con la sue prediche talmente accorate e nutrite di un fervore che
il Ven. Giovanni Merlini, uno dei fedelissimi di Gaspare Del Bufalo nel
cui istituto entrò nel 1820, ebbe a scrivere:

“E chi lo chiamava un Paolo redivivo, chi un’arca di scienza, chi un fiume di
eloquenza ed un mare […]”275.

Va precisato che Gaspare faceva oggetto delle sue predicazioni tutto il
panorama della religione cristiana, abbracciando cioè un contenuto uni-
versale, anche quando si soffermava in particolare sui contenuti propri e
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275 Cfr. G. MERLINI, Gaspare del Bufalo. Un santo scruta un santo, a cura di B. CONTI,
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distintivi del mistero del sangue. Avrebbe voluto scrivere per sé ed i suoi
missionari uno scritto sistematico sul sangue divino da dare alle stampe
che però non venne mai per mancanza di tempo. Lasciò soltanto un trat-
tatello In omnibus divites factis estis in illo – In lui siete stati arricchiti di
ogni dono. Era solito predicare sulla scorta di appunti ascetici, i “Predi-
cabili”, che però non avevano nulla a che vedere con la ricchezza fluviale
della sua eloquenza parlata, in seguito raccolti in diciannove grossi volu-
mi, ma moltissimi altri sono andati perduti276. Teneva delle vere e proprie
conferenze apologetiche di impostazione biblica, ma con un modo di
esprimersi chiaro ed accessibile a tutti, salendo su palchi di legno che
davano un senso di vicinanza e di dialogo tra il predicatore ed il popolo.
Non fu solo un ministro della parola, ma anche un ministro del culto per-
ché concepì tutto il ministero del culto, l’amministrazione dei sacramenti,
gli altri riti sacri e le altre funzioni caratteristiche (le messe, le processioni,
il mese di giugno consacrato al prezioso sangue, i settenari, i tridui, le
novene, le ore di adorazione ecc.) come parte essenziale di quella sua mis-
sione finalizzata a raggiungere il maggior numero di persone per portarle
alla conversione ed alla crescita nella vita cristiana. Ciò lo si trova riassun-
to nel “Rituale per le chiese dell’Istituto” che egli andò preparando e che
fu dato alle stampe dopo la sua morte. In ogni luogo ove c’erano state le
sue missioni veniva istituita una “Pia Unione del Preziosissimo Sangue”:
non un’associazione, ma un movimento di spiritualità che prevedeva
meditazioni, recita pubblica dell’ufficio divino, Via Crucis, Rosario maria-
no il sabato, accompagnamento dei cadaveri dei poveri alla sepoltura. Se
con il suo apostolato Gaspare aveva aperto la via ad una maggiore espan-
sione del culto liturgico in onore del sangue divino, affinché fosse adora-
to solennemente ed in modo stabile, avvertì anche il bisogno che fosse isti-
tuita una festa del prezioso sangue da celebrarsi in un giorno fisso dell’an-
no ecclesiastico a livello della Chiesa universale. Suggerì come data la
prima domenica di luglio, giorno in cui era celebrata per tradizione nella
chiesa di S. Nicola in carcere, in Roma. Ma la Chiesa non giudicò ancora
maturi i tempi per questo tipo di concessione. Il santo ottenne la festa solo
per la sua congregazione: concessione rinnovata negli anni seguenti a
richiesta di parecchie diocesi e famiglie religiose. Il 27 maggio 1826, con
un decreto di carattere più generale, la concessione fu ampliata a tutti i
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luoghi dove fosse istituita una Pia Unione. Sollecitò poi numerosi altri
rescritti particolari, spianando così la via all’estensione della festa nella
Chiesa universale. Operò tutto questo nonostante la salute malferma e la
continua lotta per riuscire a superare le molte inferiorità di cui era intes-
suta la sua stessa personalità: la paura di viaggiare, la timidezza, l’ipersen-
sibilità, l’irascibilità, le depressioni psichiche, l’indole apprensiva, delle
quali testimoniarono al processo canonico del santo il Valentini ed il
Merlini. Condusse altresì strenue battaglie contro il laicismo ateo e razio-
nalista che sotto l’etichetta del progresso politico e sociale, serpeggiava nel
popolo a partire dai covi delle sette tanto da essere chiamato “il martello
dei settari” perché difese fermamente la religione e la moralità della Chiesa
contro l’insensibilità dei suoi tempi.

Fu detto anche “l’apostolo dei briganti” in quanto lottò contro il bri-
gantaggio che, iniziato nel periodo napoleonico con la coscrizione obbli-
gatoria, andava diffondendosi nel Lazio inferiore, nell’Abruzzo e nel
Napoletano, e contro quanti traevano lucri e promozioni dalla conclama-
ta repressione violenta del fenomeno277. Le armi delle quali si avvalse non
furono l’odio o la violenza, ma la persuasione della parola evangelica.

Combatté infine contro l’incomprensione ottusa, lo scandalizzato quie-
tismo, l’arcigno legalismo di molti ambienti ecclesiastici che lo calunnia-
vano mettendogli contro perfino l’autorità dei papi. Ma con la fiducia
indomita e l’energica determinazione che mostrava dinanzi a qualunque
difficoltà, accettò anche questa battaglia: essere umiliato e perseguitato
addirittura da coloro che avrebbero dovuto essere suoi alleati e difensori.
La lotta durò a lungo, passando attraverso alterne vicende e culminò
quando fu costretto a difendere la sua devozione ed il titolo stesso del suo
istituto. Leone XII, infatti, istigato dall’eccessivo zelo di uomini malevoli
e chiusi che mal sopportavano l’Opera delle Missioni e ritenevano man-
canza di rispetto che “il sangue adorabile del Salvatore, da nominarsi,
come il nome di Jehova nell’antica legge, con sommo ritegno e reverenza,
andasse ormai senza riguardo veruno per le bocche di tutti”, arrivò a can-
cellare questo titolo ed a sostituirlo con quello del “Santissimo Salvatore”.
Gaspare ne fu angosciato perché togliendo quel titolo, che non era una
semplice etichetta ma un programma di vita, non sarebbe rimasto più
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nulla dell’istituto per il quale aveva lottato per dieci anni e dal quale era
intimamente assorbito in una sorta di unione mistica profonda.

“Le altre devozioni”, scrisse allora a Leone XII, “sono tutti mezzi a
facilitare la pietà cattolica, ma questa sì è la base, il sostegno, l’essenza”.
Essa perciò “racchiude tutte le altre Devozioni” strettamente unite e così
fra di loro compenetrate da formarne una sola.

Ma nel suo eroismo, pur di non venire meno alla totale obbedienza al
Vicario di Cristo sulla terra, si dichiarò disposto a ricevere anche questo
colpo definitivo, pronto a chiudere perfino tutte le case dell’Istituto, se il
papa glielo avesse chiesto. Ma il papa, commosso dal fervore con cui
Gaspare, con argomentazioni scritturali, storiche e liturgiche, difese quel
titolo, comprese di essere stato troppo prevenuto nei riguardi della sua
opera per cui gli diede il via libera ad ampliare l’orizzonte apostolico del-
la sua devozione. Da allora anzi Leone XII arricchì di molte indulgenze
questa devozione ed una volta, abbracciando Gaspare gli disse:

“Avete molti nemici, ma non temete, il Papa è con voi”.

Da questa vicenda particolare si deduce quanto Gaspare fosse nemico
aperto di qualunque anche larvata opposizione alla Chiesa, alle sue leggi
canoniche e all’autorità dei superiori ecclesiastici che la governavano.
Non smentì mai quest’atteggiamento interiore d’ossequio, dettato non
da una soggezione esteriore e quasi idolatrica al feticcio della legge e del-
l’autorità, ma da un’esigenza interiore derivata da un profondo spirito di
fede e di religione, di attaccamento solido ed autentico alla sua devozio-
ne. Proprio da essa, infatti, secondo S. Gaspare bisognava partire per
attuare la “bramata Riforma” della Chiesa, quale unico rimedio sovrano
a tutti i mali che l’affliggevano, per assicurarne la pace, per garantire la
rinascita spirituale dei suoi organi, volta cioè ad arginare la decadenza
dei costumi del clero, dei religiosi e di tutti i ceti del laicato, a ravvivare
il decoro, l’esempio, lo studio, l’istruzione, la santità analogamente allo
spirito dell’antica disciplina presso gli ecclesiastici. Egli vide cioè nella
sua devozione non un qualcosa di statico, una bellezza cristallizzata da
contemplare, ma un fermento di vita e di opere, di dinamismo: principio
di mobilità da contrapporre a quello di stabilità da realizzarsi attraverso
l’apostolato fuori sede, le missioni, gli esercizi spirituali e le opere pie,
facendo proprie le parole che già furono di S. Ignazio di Loyola:

“Ite, accendite, inflammate omnia”: “andate, accendete, infiammate ogni cosa”.
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Muovendosi in questa direzione, nel 1835 inviò a Leone XII un “Me-
moriale”, vale a dire un piano dettagliato per attuare questo programma:
i preti secolari della sua Congregazione, pur senza fare voti o fondare un
ordine religioso in senso stretto, avrebbero dovuto vivere nell’obbedien-
za della vita di comunità e, messi i loro beni in comune, come se fossero
un’anima ed una volontà sola, avrebbero dovuto rinunciare ai propri
comodi per dedicarsi al ritiro, al raccoglimento, all’orazione, allo studio,
alla libera predicazione della parola di Dio, all’amministrazione dei sa-
cramenti. Questo almeno il disegno primitivo ed originale.

Fu sempre in quest’ampio orizzonte d’azione che S. Gaspare, avvalen-
dosi dell’opera della Santa Maria De Mattias, fondò ad Acuto, nella dioce-
si di Anagni, nel 1834, il ramo femminile del suo Istituto, quello delle suore
“Adoratrici del Preziosissimo Sangue”, approvato da Pio IX con decreto
del 28 gennaio 1878 e che si sarebbe occupato dell’apostolato, dell’educa-
zione, della scuola e della famiglia. Ma ormai Gaspare, per le precarie con-
dizioni di salute, presentiva vicina la propria morte. Nel 1835 completò la
visita alle Case di Missione, iniziata l’anno prima, congedandosi dai suoi
compagni. Ritornato ad Albano dettò al Merlini la Regola definitiva del suo
Istituto composta di 71 articoli e approvata dalla S. Sede nel 1841, soltan-
to alcuni anni dopo la sua morte. Ma già nei precedenti Regolamenti del
1832 vi si leggeva che le Case di Missione potevano dirsi propriamente
aperte tutto l’anno, tenendosi quasi sempre occupato il popolo in esercizi
devoti. Non si trattava cioè di convertire la gente con una momentanea
“santificazione delle anime”, ma di una continua e perenne cultura di esse.
Perciò accanto ai missionari in continuo spostamento, si esigeva che queste
Case divenissero punti di insediamento e di attrazione, stabile patria spiri-
tuale per i fedeli. Gaspare, pur non potendo più come prima cimentarsi
nelle missioni, tuttavia fino al termine della sua vita continuò a praticare
esercizi spirituali, ritiri in diversi istituti religiosi e catechismi: fu a Todi e a
Nepi nel 1836, a Bassiano nel 1837. Ma già il colera minacciava Roma. Il
cardinale Vicario Odescalchi, indiceva preghiere pubbliche, funzioni peni-
tenziali ed una solenne missione da tenersi nella Chiesa Nuova dove ripo-
savano le spoglie di un altro santo, Filippo Neri, apostolo di Roma, ammi-
rato da Gaspare. Quest’ultimo, anche nello scorcio delle sofferenze estre-
me della sua vita, conservò intatto l’equilibrio, la padronanza di sé, il desi-
derio di dissolversi nella volontà divina, mantenendo uno stile dignitoso e
composto, fatto di buon gusto e semplicità. Amò il suo istituto più di sé
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stesso, come ebbe a testimoniare al processo canonico Domenico Silvestri,
tra i suoi più cari discepoli, e per questo lavorò fino all’ultimo per esso. Con
ampiezza d’orizzonti, la mente di Gaspare sapeva abbracciare, alla logica
univoca, fluida e semplice che gli faceva vedere ogni cosa convergere, senza
alcuna forzatura, nel mistero del sangue divino:

“Quaesivi quem diligit anima mea, tenui eum nec dimittam”: “Ho cercato
colui che l’anima mia ama, lo strinsi fortemente e non lo lascerò”.

Non erano semplici modi di dire, ma esprimevano la brama che sentiva
nella sua anima, quel fuoco che bruciava perennemente nel suo cuore, quel
grido di Cristo che egli diceva di sentire dalla Croce: “Sitio!” (Gio 19,28).

Tutto ciò lo si può sintetizzare in un gesto elementare che compì sul
letto di morte: baciare il suo Crocifisso di missionario accompagnando le
parole “Ecce Amor meus crucifixus est”.

Morì nel palazzo Orsini di Roma, sui ruderi del Teatro Marcello, nel
1837, spegnendosi in serenità, uscendo di scena con discrezione, assisti-
to da Vincenzo Pallotti, suo confessore e profondo conoscitore della sua
spiritualità.

Con il Decreto Benedictionibus dulcedinis del 10 gennaio 1852 si intro-
dusse la causa di Beatificazione di Gaspare. Pio X il 29 maggio 1904
approvò i miracoli del santo affermando che a Roma “[…] in quell’agi-
tatissimo periodo di fine secolo XVIII […] esercitò un apostolato mol-
teplice e vario, sorretto da un unico ideale: promuovere il culto al Pre-
ziosissimo sangue con indomito e ardente amore”. Il Decreto del Tuto
dello stesso Pio X, il 26 giugno del 1904, autorizzò a procedere alla bea-
tificazione avvenuta il 18 dicembre del 1904. L’esaltazione di S. Gaspare
nei documenti ufficiali della Chiesa riprese con i Decreti Summa Ro-
manorum del 22 ottobre 1949, per la riapertura della Causa di Cano-
nizzazione, il Christiano sensu del 4 maggio 1964, con il quale si appro-
varono i miracoli per la canonizzazione. L’8 maggio del 1954 nel decreto
Beatus Gaspar, Pio XII, mise in risalto la sua azione decisiva: “[…] fondò
una congregazione di sacerdoti perché evangelizzassero il popolo sotto il
vessillo del prezioso Sangue […] si diede alla predicazione delle Missio-
ni. […] Affinché si propagasse tra i fedeli il culto […] al suo zelo si deve
l’istituzione della festa del Prezioso Sangue”. Nella Lettera Decretale per
la Canonizzazione, dello stesso Pio XII, il 13 giugno 1954, Sanguinis
Pretiosissimi laudes, si trova il massimo riconoscimento che un papa
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abbia mai reso ad un santo presentandolo al mondo come il più insigne
apostolo della devozione al sangue di Cristo nell’età moderna: “Nella
nostra età, tra coloro che con vigile premura e amore sollecito, predica-
rono con grande eloquenza i benefici del Sangue sparso… risplende
unico fra tutti, il beatissimo Gaspare Del Bufalo […]”. Fu infine papa
Giovanni XXIII che, nella sua allocuzione a chiusura del Sinodo
Romano del 31 gennaio 1960278), lo proclamò “il vero e più grande apo-
stolo del preziosissimo sangue”. Ma anche in molte altre occasioni lo
additò come ammirabile propagatore della devozione, come nell’episto-
la Inde a primis del 30 giugno 1960279.

(2 - Continua)
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ANTONIO NICOTERA, La Contestazione, Vallecorsa, Casa di Santa Maria De Mattias.



Può accadere che di fronte al mistero della creazione si abbia straor-
dinariamente una profonda reazione interiore al punto tale che all’im-
provviso la coscienza può essere rapita a ciò che, ad esempio, l’induismo
chiama “percezione-di-Dio”, o altri, come Padre Bede Griffiths, “co-
scienza della divina realtà” (B. GRIFFITHS, Il Cristo universale, ed. Queri-
niana).

Griffiths giunse alla fede consapevole e personale in Cristo nel
momento in cui si concentrò sullo studio sistematico delle Scritture.

Le epistole di S. Paolo ebbero una profonda ripercussione sulla sua
conversione dall’agnosticismo al cristianesimo, fino alla scelta ultima di
farsi benedettino.

Il silenzio fu sì il luogo fisico, ma soprattutto lo spazio dell’anima nel
quale coltivò la divina presenza del Cristo che il suo Spirito potè contem-
plare, trascendendo le categorie della mente razionale e penetrando all’in-
terno del proprio cuore dove Dio e l’uomo, incontrandosi, possono amarsi.

L’uomo in quanto persona, è il centro di coscienza capace di estensio-
ne infinita, tanto che più entra in relazione con gli altri più diventa se
stesso. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù, pregando per i suoi discepoli
dice: “Che tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch’essi in noi una sola cosa” (Gv 17, 21).

Nel mondo antico ogni attività umana aveva in sé un principio di unio-
ne con il divino; dall’aratura, alla semina, alla filatura, alla tessitura, alla
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lavorazione del legno così come altrettanto la danza, la poesia, la filoso-
fia. Nel mondo moderno questo principio di armonia e di equilibrio è
stato perduto generando purtroppo alienazione e separazione.

Si guarda al mondo materiale come ad una realtà indipendente e come
se obbedisse a leggi meccaniche indipendenti dalla legge dello Spirito. In
realtà il mondo e con esso l’uomo sono parte di un tutto non sezionabile
e in relazione con la Sorgente dell’essere; attentare al principio di inte-
grazione ha significato per l’umanità una perdita significativa nell’orien-
tamento del vivere e dell’agire. La scienza deve recuperare il suo rappor-
to, la sua relazione con le leggi psichiche e queste con le leggi spirituali.

Goethe, uno dei pochi che in tempi moderni concepì una scienza di
questo tipo, scrisse: “Forse vi è la possibilità di un altro metodo che trat-
ti la natura non semplicemente sezionandola e particolarizzandola, ma
mostrandola al lavoro e viva, manifestandosi nella sua totalità, ed in ogni
singola parte del suo essere” (ERIC HELLER, The Disinherited Mind, 3rd

ed., Barnes & Noble, New York 1971).
Un breve excursus storico ci rende ragione di quanto detto.
Nel Medioevo, tra il 500 e il 1500, un po’ dovunque, nel mondo, in

Europa come in Cina, in India si conobbe una sintesi creativa in cui il
mondo fisico, psichico e spirituale erano pienamente integrati in una
unità armoniosa, anche se sempre minacciata dalla forza contraria della
distruzione. Il principio di integrazione allora fu preservato dalla
Sapienza tradizionale presente nelle varie culture da quella confuciana a
quella buddista, cristiana, islamica.

Dopo tale periodo questa sintesi cominciò a disgregarsi con la Rifor-
ma, il Rinascimento, l’Illuminismo, la Rivoluzione francese, la Rivolu-
zione russa e quella cinese.

Il Protestantesimo ha spezzato l’unità organica del corpo mistico di
Cristo; il razionalismo ha rinchiuso l’uomo nei limiti della propria ragio-
ne; il comunismo lo ha privato della sua libertà di base per renderlo
schiavo del mondo materiale, separato dal divino da cui, invece, la vita
umana deve essere illuminata e guidata per svilupparsi organicamente.

Nell’attuale momento storico non possiamo esimerci dal prendere atto
dei cambiamenti culturali e comportamentali della nostra società, per i
quali occorre ritornare all’origine sapienziale della Scrittura e reinterpre-
tarla correttamente, perché l’anima moderna sappia tornare a quel “Cen-
tro” dove Dio ancora oggi si rivela con la sua Parola creatrice e redentrice.
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“I tuoi sensi naturali non possono possedere Dio, né ti possono unire a
Lui. Le tue facoltà interne: intelligenza, volontà e memoria, possono rag-
giungere Dio ma non sono la sede della sua abitazione in te. C’è una
Radice, una profondità in te, dalla quale tutte queste facoltà provengono,
come raggi da un centro o rami dal tronco di un albero. Questa profondi-
tà è chiamata Centro, il Fondo, il Profondo della tua anima, il Sé. Questa
profondità è l’unità, l’eternità, stavo per dire l’infinità della tua anima, per-
ché è così infinita che niente la può soddisfare o darle alcun riposo che
non sia l’infinità di Dio” (WILLIAM LAW, The Spirit of Prayer, c. II).

Da questo Centro l’uomo si è separato cadendo nell’autocoscienza del
peccato; a questo Centro però egli deve ritornare, a questo Centro che è
il suo fine ultimo, il tesoro nascosto nel campo, la perla di grande valore
(Mt 13, 44-46), l’unica cosa necessaria (Lc 10, 42) che ognuno può ritro-
vare perché è nascosta in noi fin dalla fondazione del mondo e che l’au-
tosufficienza della ragione ha impoverito man mano e sepolto.

“In interiore nomine habitat veritas” (S. AGOSTINO, De vera religione
39, 72, ed. Mursia).

Per l’uomo del villaggio, per i popoli di natura, tutta la vita passava
attraverso i rituali tradizionali che all’interno di eventi importanti quali
la nascita, la morte, il matrimonio, significavano la possibilità stessa di
entrare in relazione col Mistero ultimo.

Il progresso scientifico nel nostro mondo moderno e postmoderno,
pur non rappresentando di per sé alcunché di negativo, ha però allonta-
nato l’uomo dalla sua realtà più pregnante, lo ha sottratto alla relazione
con il divino, ha abbassato la sua percezione del totalmente altro, ha pro-
dotto separazione dalla Realtà ultima. La conoscenza scientifica separata
dalla sapienza produce dualità cosicché se da un lato la fisica e la chimi-
ca hanno dato luogo a quella tecnologia che tante comodità ha diffuso
nella società moderna, dall’altro ha prodotto però l’inquinamento e
anche la bomba atomica.

La nostra sopravvivenza oggi è in pericolo e soltanto una META-
NOIA, un totale cambiamento del cuore che significhi un ritorno alla
Sapienza, potrà salvare il genere umano.

Questa “Radice” sapienziale è dentro ognuno di noi, dentro ogni cosa
eppure al di sopra di ognuno e di tutto, Principio eterno a cui tutto ritorna.

A questa Radice allora occorre destarsi, occorre destarsi a questo Mi-
stero senza del quale nulla esiste e di cui nulla sappiamo, nulla conosciamo.
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Nell’Ecclesiaste (1, 2) leggiamo “tutto è vanità”; un’intuizione che ci
conduce a consapevolizzare la nostra realtà in cui è facile soccombere
alla totale illusione; presto però ci si accorge che non si tratta della con-
dizione in cui “niente” rimane, ma di andare “oltre” questo mondo, che
ognuno prende per reale, e scoprire la Realtà.

Quando Cristo sulla croce si abbandona nelle braccia della morte e
grida: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato” il regno di Dio è
lì e il mondo è trasformato.

Sankara un saggio orientale dell’VIII sec. d.c. insegnò la dottrina della
non-dualità (Advaita): tutto ciò che esiste in questo mondo, fino alla più
piccola particella di materia, esiste in Dio eternamente. Qui è tutto mol-
teplicità e cambiamento, là (in Dio) tutto è uno in un riposo eterno.

S. Tommaso e Sankara concordano in questo: in Dio, l’Essere Assoluto,
non vi è divisione, Egli è senza dualità e vede e conosce tutte le cose in se
stesso da tutta l’eternità. Tutto ed ogni persona esistono eternamente in
Dio come Dio (S. TOMMASO, Summa Teologica, I. XV. I ad 3).

Quindi, prima che qualcosa cominci ad esistere nel tempo, questo
qualcosa esiste eternamente nella Parola del Padre. In essa tutto è con-
tenuto, compreso l’anima umana.

La nostra caduta nel presente stato di coscienza, dove tutto è diviso,
incentrato sul se stesso e in conflitto con gli altri, è caduta nell’auto-
coscienza, nella coscienza cioè che ha perduto i contatti con la Radice
eterna della coscienza. La caduta dunque è il fallimento nel realizzare il
Sé, è il cadere in un sé separato e diviso, che è illusorio proprio perché
ha perduto il contatto con il suo essere reale in Dio.

Il peccato è una coscienza divisa e la redenzione è il ritorno all’unità.
Cristo è il Sé dell’Umanità redenta; sulla croce ha redento l’uomo

decaduto, ha preso su di sé il peccato della caduta umanità e l’ha libera-
ta nel suo sangue col dono totale di sé.

Alla luce della rivelazione biblica, il rapporto della coscienza con il
sangue di Cristo è molto esplicito.

La coscienza, in quanto luogo dell’agire morale dell’uomo, sia a livello
individuale sia a livello sociale, è gioiello prezioso da preservare e custodi-
re come retta coscienza, alla luce della parola del Cristo secondo la quale
ha valore ciò che parte dal cuore dell’uomo: “Ogni albero buono produce
frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi” (Mt 7, 17).

Sulla centralità del cuore/coscienza Cristo dava “compimento” (cfr.
Mt 5, 17) alle prospettive veterotestamentarie: “Non capite che tutto ciò



Il Sangue della Redenzione 153

che entra nella bocca passa nel ventre e va a finire nella fogna? Invece ciò
che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l’uomo.
Da cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri,
le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono
le cose che rendono immondo l’uomo” (Mt 15, 17-20). ...dal frutto si co-
nosce l’albero... L’uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, men-
tre l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive (Mt 12, 33-35).

L’agire dell’uomo dunque trova il suo valore nel cuore che lo suggeri-
sce e lo ispira, in quel cuore dove Dio abita e l’uomo non è abbandona-
to a se stesso proprio perché egli occupa un posto importante nell’eco-
nomia divina a partire dalla creazione.

Oggetto dell’amore infinito del Padre, egli entra a far parte di quella
circolarità che, a partire dal cuore, ingloba le sue azioni che a loro volta
riconducono al cuore, in un rapporto permanente vivificato dalla Grazia;
è proprio la Grazia che garantisce alla coscienza nel suo iter faticoso di
maturazione spirituale sempre minacciato all’interno della storia, di rin-
novarsi in virtù di quel rapporto che essa vive con il sangue di Cristo,
come la lettera agli Ebrei ci riferisce: “Se il sangue dei capri e dei vitelli
e la cenere di una giovenca, sparsi su quelli che sono contaminati, li san-
tificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che con
uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la
nostra coscienza dalle opere morte, per servire il Dio vivente? (9, 13-14).

La salvezza che Cristo ci ha donato purifica e rinnova la coscienza, ci
libera dalle opere di morte e ci permette di agire e di operare in modo
nuovo grazie al suo sangue che “apre allo Spirito Santo la via verso
l’intimo dell’uomo, cioè il santuario delle coscienze umane” (GIOVANNI

PAOLO II, Dominum et vivificantem, n. 42).
Il sangue di Cristo fa sì che la coscienza superi la propria debolezza e

riscopra la sua fondamentale dignità, di essere cioè immagine di Dio e
dunque frutto e dono di amore.

Per la Gaudium et spes “la coscienza è il nucleo più segreto e il sacra-
rio dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità.
Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che
trova il suo compimento nell’amore di Dio e del prossimo. La sua voce
che chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, al momen-
to opportuno risuona nell’intimità del cuore: fa questo, evita quest’altro
(n. 16).
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Giovanni Paolo II, approfondendo “il sangue che purifica la coscien-
za”, scrive: “... divenendo ‘luce dei cuori’ cioè delle coscienze, lo Spirito
Santo ‘convince del peccato’, ossia fa “conoscere all’uomo il suo male e
nello stesso tempo lo orienta verso il bene... Sotto l’influsso del Conso-
latore si compie, dunque, quella conversione del cuore umano, che è
condizione indispensabile del perdono dei peccati” (GIOVANNI PAOLO

II, Dominum et vivificantem, n. 42).
È proprio il sangue di Cristo che fa percepire alla coscienza che il pec-

cato è rifiuto dell’amore di Dio e della comunione con Lui in Cristo per
mezzo dello Spirito. Perciò dire no al dono di Dio, al dono che Egli ci fa
di se stesso significa rinunciare alla nostra autentica realizzazione.

Il sangue di Cristo non solo ci fa consapevolizzare il male, ma ci apre
alla certezza fiduciosa del perdono nelle braccia del Padre (cfr. Lc 15,
11-32) perché il suo è lavacro di misericordia.

Egli ci ha amati, perciò la nostra dignità e libertà di figli di Dio, si con-
cretizza nella legge nuova di amare come Cristo stesso ci ha amati: esi-
genza questa che la coscienza cristiana, purificata e rinnovata nel sangue
di Cristo, può sperimentare in una prospettiva di autentica realizzazione.

Il senso della sofferenza

Nell’economia della salvezza la sofferenza occupa una parte fonda-
mentale.

Apparentemente incompatibile con l’amore divino, la sofferenza nel
progetto del Padre si pone non come incidente di percorso, ma come via
necessaria abbracciata da Dio stesso che, nel sangue del Figlio, ha acqui-
stato la Chiesa.

All’atteggiamento umano che si chiede il perché della sofferenza e del
dolore, e si assimila alla reazione di Pietro di fronte alla predizione della
passione, Gesù risponde: “Non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini!” (Mt 16, 23). All’idea che i discepoli si fanno della sua missione
Egli contrappone il modo con cui la compirà: attraverso la sofferenza e
la morte.

Gesù infatti aveva annunciato la necessità della via dolorosa: “È neces-
sario che il Figlio dell’uomo soffra molto...” (Mc 8, 31).

Non si tratta di fatalismo ma della volontà del Padre e non si tratta di
una necessità cieca perché la sua intenzione va oltre la morte e si compi-
rà nella resurrezione.
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La sofferenza del Cristo non è fine a se stessa ma è via per il compi-
mento della salvezza, così come, nelle sofferenze “imposte” al destino
umano, vi è una volontà divina misteriosa che apre un cammino di re-
denzione.

Dio ha acquistato la Chiesa con il suo sangue perché la Chiesa si svi-
luppi mediante la sofferenza. La sofferenza dunque non va mai interpre-
tata come castigo del peccato (cfr. Lc 13, 1-5; Gv 9, 1-39); Gesù stesso
ha protestato contro questo tipo di lettura.

Nella sofferenza dunque si esprime quella stessa volontà divina che
Cristo ha riconosciuto nella sua passione e che noi, scoprendola nei nostri
dolori impariamo a riconoscerla e dunque accettarla per partecipare all’o-
pera redentiva in cui il Padre ci ha voluti e ci vuole collaboratori.

In questa luce la nostra dignità umana si colora di nobiltà e in tal senso
può aspirare alla santità.

Se Dio ha acquistato la Chiesa con il suo sangue vuol dire che il suo
amore è così profondo che Egli stesso si impegna nella sofferenza e noi
possiamo essere certi della sua vicinanza al nostro dolore quale prolun-
gamento della passione del Figlio.

“Se le persone sapessero che Dio ‘soffre’ con noi e molto più di noi di
tutto il male che devasta la terra, forse molte cose cambierebbero e molte
anime sarebbero liberate” (J. MARITAIN, Quelques rèflexions sur le savoir
thèologique, RT, 69 - 1969, 25).

Anelito universale all’unità

La ricerca dell’unità è universale, soggiace cioè a esperienze religiose
avvenute in contesti culturali differenziati e a volte lontani.

“La verità è ineffabile ma può essere oggetto di esperienza. Il mito, il
rito e ogni forma di arte autenticamente ‘religiosa’ facilitano al contem-
plante il risveglio all’esperienza dell’identità. Sfortunatamente si tratta di
affermazioni che la mente discorsiva non può fare proprie se non com-
piendo quel salto paradossale che ha reso inevitabile ad alcuni il distac-
co dal mondo” (G. MARCHIANÒ, La parola e la forma, Dedalo libri).

Paolo è colui che di più ha parlato della sua esperienza spirituale.
Decisive ed efficaci le sue affermazioni alla luce delle quali molti cristia-
ni hanno costruito i loro percorsi spirituali.

“Per me vivere è Cristo” (Fil 1, 21). “Completo nella mia carne quel-
lo che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la
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Chiesa” (Col 1, 24); e ancora: “Guai a me se non predicassi il Vangelo”
(1Cor 9, 16).

È chiamato Apostolo delle Genti perché la sua vita interiore non è sepa-
rabile dalla vita apostolica anzi si sviluppa proprio in forza del suo impe-
gno apostolico e viceversa, si sviluppa cioè al servizio della Chiesa. In un
apostolo vero infatti non ci può essere separazione tra vita personale e
ministero, per questo lo sguardo di Paolo è rivolto al Cristo e agli uomini.

La sua fede non è semplicemente quella trasmessa e ricevuta dalla tra-
dizione, ma deve sperimentarla.

Dalla contemplazione del mondo, Paolo, come ogni giudeo, deriva il
senso di Dio. Non può però accontentarsene, deve farne una certa espe-
rienza. Così in 2Cor 12, 2-4 narra un’esperienza che, dopo di lui, nessun
mistico ha affermato di aver fatto: alla fine della Prima lettera a Timoteo
dice: “Ti scongiuro davanti a Dio che vivifica tutte le cose... il solo che
possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile, che nessun uomo
mai vide né potrà vedere. A lui onore e potenza eterna (1Tim 6, 13-16);
e in (Cor 12, 2-4) afferma: “Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa
– non so se col corpo o fuori del corpo, lo sa Dio – fu rapito al 3º cielo.
E so che questo uomo... fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che
non è possibile ad un uomo proferire”.

Questa illuminazione interiore essendo partecipe di una trasformazio-
ne ontologica, si prolunga in un agire conforme alla realtà spirituale.

“Il frutto della luce – precisa S. Paolo – consiste in ogni bontà, giustizia
e verità” (Ef 5); e nella Seconda lettera ai Corinzi: “Se uno è in Cristo, è
una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di
nuove” (2Cor 5, 17) la trasformazione che si realizza nel Cristo deve esse-
re paragonata ad una creazione nel senso che un essere nuovo giunge all’e-
sistenza. E questo essere nuovo lo è nel Cristo e la prima applicazione con-
cerne Paolo stesso: “Conosco un uomo in Cristo” (2Cor 12, 2).

Ma cosa rispondere alla “domanda” sulle tragedie che ogni epoca sto-
rica fa registrare e soprattutto cosa rispondere al buio senza confronto,
al dramma della Shoah che nel ventesimo secolo ha colpito il genere
umano e che sollecita fortemente la “domanda” sull’esistenza: dov’era
Dio, di fronte a tanto dolore, a così immane sofferenza?

Daniele Carota così scrive: “Se Dio ha conosciuto, fin dal roveto arden-
te il nostro dolore, il dolore di Dio soltanto nel suo Regno ci sarà dato di
conoscerlo davvero, quando non soltanto lui asciugherà le nostre lacrime
(Ap 21, 4), ma anche noi le sue. Dio forse anche allora piangerà, per non



aver potuto evitare tanto dolore ai suoi figli, soprattutto a quelli che amava
di più perché piccoli e innocenti. E forse ci chiederà persino perdono per
non aver potuto fare altrimenti, e sarebbe questa la nostra consolazione
più grande... Se la “carità”, non avrà mai fine, è perché anche nel Regno
di Dio l’amore sarà condivisione di pena e compassione, comunione con
chi soffre” (L’onnipotenza povera di Dio, ed. Paoline).

«Queste parole... ci restituiscono, attraverso immagini (ma l’immagine
non è forse, in Gn 26-27), l’autentica rivelazione di Dio, quell’El mistat-
ter, “Dio nascosto” di Is 45, 15, quel Dio che cerca e vuole essere cerca-
to, cui re, imperatori e papi hanno prestato i loro attributi maestosi e
caricaturali per apparire accanto a lui in una foto di gruppo.

Le tragedie del ventesimo secolo e su tutte la Shoah, hanno distrutto
il Dio tappabuchi. Ma allora occorre ricominciare da capo, non a
costruirlo, ma a riconoscerlo in quella qol demamà daqqà, “voce di silen-
zio sottile” (1Re 19, 12) che si manifestò a Elia... un Dio che svela se stes-
so nelle tre parole di Isaia 40, 1: Nachamù, nachamù, ‘ammì, nella loro
doppia traduzione: “consolate, consolate il mio popolo” (peshat, senso
letterale), e “consolatemi, consolatemi, o mio popolo” (derash, lettura
midrashica). Sì, consoliamolo in questo mondo mal riuscito, e nella vita
del mondo che verrà, dove il dolore sofferto da lui e da noi non verrà
dimenticato» (PAOLO DE BENEDETTI, L’onnipotenza povera di Dio, Prefa-
zione a Daniele Garrota, ed. Paoline).

La seconda guerra mondiale e l’occupazione nazista in Europa hanno
lasciato tracce indelebili di mostruosità che la letteratura concentrazio-
naria ha fotografato, raccolto, trasmesso e tramandato alla memoria delle
generazioni future affinché non si dimentichi mai ciò che altrimenti nel
tempo della storia può ripetersi, a partire dalle repressioni, le deporta-
zioni fino agli orrori dei campi di concentramento; ciò infatti è tuttora
materia viva di lavoro all’interno della ricerca e dello studio sui meccani-
smi umani psicologici che hanno spinto a sì gravi e tragici eventi.

All’interno di questa letteratura, in territorio olandese, risuona tra le
tante esperienze di dolore e di sofferenza, quella di difficile rassegnazio-
ne alle pene patite individualmente e raccontata con ricchezza di parti-
colari da Hetty Hillesum1 nelle sue Lettere e nei suoi Diari.
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1 Nata nel 1914 da una famiglia della borghesia intellettuale ebraica, Hetty Hillesum
è morta ad Auschwitz nel novembre 1943. Il suo Diario (Adelphi, 1985) fortunosamen-
te salvato, è stato pubblicato nel 1981 dall’editore De Haan. Le Lettere (Adelphi, 1985),
apparvero in una prima edizione parziale in Olanda nel 1982.



Emerge, da un lato, la formazione della sua personalità e, dall’altro, la
grande forza interiore che le permise di sovrastare le circostanze che la
designarono come vittima.

Colpisce nel testo delle sue Lettere la vocazione eroica supportata da
uno spirito di grande determinazione nel rifiutare ogni possibilità di salvar-
si nella ricerca invece, di tutto quanto possa aiutare chi le si trova vicino.

Le sue parole così risuonano: “Credo che per noi non si tratti più della
vita, ma dell’atteggiamento da tenere nei confronti della nostra fine”.

Comportamento inconsueto sì, ma proprio per questo necessariamen-
te da comprendere, interpretare fino a ribaltare l’ottica del senso comu-
ne, per scoprire quanto invece è davvero consono alla natura umana.

Nella sua lettera del 3 luglio, dal campo di Westerbork, Hetty scrive:
“Volevo solo dire questo: la miseria che c’è qui è veramente terribile
– eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi
capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato, e allora dal
mio cuore si innalza sempre una voce – non ci posso far niente, è così, è
di una forza elementare –, e questa voce dice: la vita è una cosa splendi-
da e grande, più tardi dovremo costruire un mondo completamente
nuovo. Ad ogni crimine od orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto
di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo sof-
frire ma non dobbiamo soccombere. E se sopravviveremo intatti a questo
tempo, corpo e anima ma soprattutto anima, senza amarezza, senza odio,
allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra finita...”.

Per comprendere l’esperienza della persecuzione e della emarginazio-
ne è davvero inadeguato cedere alla razionalizzazione e ad atteggiamen-
ti intellettualistici.

L’arco di vita documentato dal Diario e dalle Lettere copre uno spazio
breve di tempo, dal marzo 1941 al 7 settembre 1943 ma insperata dav-
vero è la profondità raggiunta.

In un passo del Diario del 28 settembre 1942 così scrive: “Credo che
sia soprattutto la paura di sprecarsi a sottrarre le persone le loro forze
migliori. Se, dopo un laborioso processo che è andato avanti giorno dopo
giorno, riusciamo ad aprirci un varco fino alle sorgenti originarie che
abbiamo dentro di noi, e che io chiamerò ‘Dio’, e se poi facciamo in
modo che questo varco rimanga sempre libero, ‘lavorando a noi stessi’,
allora ci rinnoveremo in continuazione e non avremo più da preoccu-
parci di dar fondo alle nostre forze” (Diario, 220).
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Hetty non immagina Dio come essere onnipotente, secondo l’insegna-
mento della tradizione: pensa, al contrario, che sia suo compito aiutare
Dio.

A Dio però poi spetterà il giudizio di chiedere conto all’uomo del suo
operato.

In questo ambito è possibile riflettere sulle domande della cosiddetta
Teologia dopo Auschwitz sulla relazione tra i massacri di massa durante
la seconda guerra mondiale e l’immagine di Dio quale ci viene dalla tra-
dizione ebraica e cristiana.

Nonostante tutto quello che è avvenuto durante la guerra, Hetty non
solo mantiene la fiducia in Dio, ma non perde quella negli uomini; ciò
non trovò allora e non trova adesso condivisione di atteggiamento.

Il suo è un Dio personale e lo intende in due modi contemporanea-
mente:
1) “È questo ‘me stessa’, la parte più profonda e ricca di me in cui ripo-

so, io la chiamo ‘Dio’” (Diario, 201).
2) Si sente al sicuro nelle braccia di Dio, che si presenta come una per-

sona davanti a lei:
“Mio Dio prendimi per mano, ti seguirò da brava, non farò troppa
resistenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno
addosso in questa vita, cercherò di accettare tutto e nel modo miglio-
re. Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace.
Non penserò più, nella mia ingenuità, che un simile momento debba
durare in eterno, saprò anche accettare l’irrequietezza e la lotta. Il
calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà
stare al freddo purchè tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto allo-
ra, e cercherò di non aver paura” (Diario, 74).
L’esperienza di Dio all’interno del proprio essere ha struttura dialogi-

ca, quella che Martin Buber2 indica nella relazione essenziale, di cui dice:
“In ogni ‘tu’ noi parliamo all’Eterno”.

“... la mia vita è un ininterrotto ascoltare dentro me stessa, gli altri,
Dio. E quando dico che ascolto dentro, in realtà è Dio che ascolta den-
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fonda al nostro attuale tempo storico.



tro di me. La parte più essenziale e profonda di me ascolta la parte più
essenziale e profonda dell’altro. Dio a Dio” (Diario, 48-49).

Circa il suo rapporto con il dolore, Hetty ha scritto di essersi con-
frontata con quello dell’“Umanità” ma poi riconosce che ciò non è esat-
to. La sua situazione interiore è un campo di battaglia insanguinato in
quanto offre spazio ai dubbi e al dolore al di là di ogni riflessione, in
modo spontaneo e immediato. Ciò che emerge di fatto è un profondo
atto di accettazione che non conosce in alcun caso il rifiuto. Se ognuno
di noi si fa carico di quello che trova sulla sua strada, e dà spazio e ospi-
talità al dolore, allora – è la sua convinzione – “il dolore nel mondo è
forse destinato a diminuire”.

Il dolore ha bisogno che qualcuno lo accolga altrimenti l’umanità è
perduta ed Hetty si sente responsabile per questo: “Di notte, mentre ero
coricata nella mia cuccetta, circondata da donne e ragazze che russavano
piano o sognavano ad alta voce, o piangevano silenziosamente, o si gira-
vano e rigiravano – donne e ragazze che dicevano così spesso durante il
giorno: “Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, altrimenti diven-
tiamo pazze” – a volte provavo una infinita tenerezza, me ne stavo sve-
glia e lasciavo che mi passassero davanti gli avvenimenti, le fin troppe
impressioni di un giorno fin troppo lungo, e pensavo: “Su, lasciatemi
essere il cuore pensante di questa baracca. Ora voglio esserlo un’altra
volta. Vorrei essere il cuore pensante di un intero campo di concentra-
mento” (Diario, 205).

Si fa carico di ciò che gli altri non riescono a fare con un senso di
responsabilità che esiste già prima di sceglierlo; un senso di responsabilità
per gli altri che è senza limiti, cioè indipendente da una scelta personale.

Negli scritti del filosofo ebreo Emmanuel Levinas, potere, libertà di
scelta e auto-determinazione, per quanto degni di considerazione, non
rivestono un’importanza assoluta, perché altrimenti che ne sarebbe degli
oppressi, dei poveri, dei prigionieri? Ma è proprio nei loro volti che pos-
siamo scorgere la “traccia dell’Infinito”.

L’uomo è responsabile non soltanto di quel che “fa”, ma nella stessa
misura, di ciò in cui “è coinvolto” della creazione, anche cioè di ciò di
cui non è stato l’autore.

Proprio da questo senso di responsabilità illimitata nasce il senso di
fratellanza e diviene possibile un amore totale senza esclusione alcuna.
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L’amore di Dio irrompe, periodicamente, nella storia umana per ricor-
darci che il suo amore verso l’umanità è rimasto intatto, come nel momen-
to della creazione e continua anche dopo i guai prodotti da noi, col pec-
cato. Il Signore lo ricorda nel 1673 a santa Margherita Maria Alacoque,
in un divino colloquio che segna l’inizio del culto de Sacro Cuore. Dopo
quasi tre secoli, nella prima metà del ’900, quando il mondo sembra pro-
strato dal furore comunista e nazista (pressoché due religioni, totalmente
inventate dall’uomo e perciò fallimentari che però attraversano tutto il
secolo ventesimo, diventato per questo e per le varie guerre, per il nume-
ro delle vittime, il più sanguinario della storia umana), il Signore con
pazienza, è venuto a ricordare di nuovo il suo amore, rimarcandone un
aspetto importante: la sua Misericordia. Si riscontra ancora una volta una
analogia col culto del Sacro Cuore, ma c’è da osservare che la divina
Misericordia, ne amplia i contenuti. Ancora di più Gesù si accosta all’uo-
mo, si mette sulla scia di una religiosità popolare, dettando preghiere,
novene, litanie, adattandosi quindi ai più umili, che non sanno pregare
all’infuori della recita del rosario e ricordando una preghiera, la
Coroncina della Divina Misericordia, da recitarsi, tramite appunto i grani
del rosario. La ripetizione della breve preghiera o esclamazione spiritua-
le, anticipa quello che i messaggi pubblicitari fanno oggi.

Si deve premettere che un altro lodevole lavoro, su questa santa è
stato pubblicato di recente (F. D. LIGURGO, La Passione di Gesù nell’e-

Il Sangue della Redenzione 161

SANTA FAUSTINA KOWALSKA
E LA PASSIONE DI GESÙ

di Adriano Spina

Continuazione dal n. 2, a. VII (pp. 185-230)

ALFONSO MARIA DE LIGUORI
Avvocato, Missionario e Dottore della Chiesa nel secolo dei Lumi



sperienza mistica di santa Maria Faustina Kowalska, La Sapienza della
Croce, 17, 2002, 51-67), ma qui si vuole riprendere il tema, allargarlo,
includere variazioni nuove, poiché l’argomento della Passione di Gesù è
immenso.

Elena Kowalska, così si chiama prima di assumere, con la professione
religiosa, il nuovo nome di Maria Faustina, nasce a Głogowiec il 25 ago-
sto del 1905. Nel 1920 avverte la vocazione e chiede ai genitori di poter
entrare in convento, a 18 anni; nel 1922, ripete la richiesta, ma riceve
sempre un netto rifiuto. Ha due begli occhi, uno sguardo intenso che
certamente attirerà qualche bravo giovane… tutti ragionamenti umani
che i genitori per la maggior parte, sogliono fare in queste circostanze.

Elena si dà alle vanità. A Łódź, in una serata danzante presso una
famiglia, oltre le spalle della persona con cui ballava, vide Gesù sfigura-
to dalla flagellazione. Un controsenso continuare a ballare mentre Gesù
rivestito della sua dolorosa passione la guardava e le diceva; “Quanto
tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai?” (Dia-
rio di Suor Faustina Kowalska, Città del Vaticano, 1992, 6).

Non rientra a casa ed è decisa a consacrarsi a Dio e va a servizio di
più famiglie, con la ricerca di una congregazione che la voglia accoglie-
re. Entra tra le suore della beata Vergine della Misericordia nel 1925.
L’ingresso in quell’edificio le darà finalmente la sicurezza che lì median-
te la grazia di Dio, avrà la custodia per la sua anima e può iniziare il cam-
mino dell’immolazione.

Il 22 febbraio 1931 a Płock, la vigilia della prima domenica di Qua-
resima, ha una visione di Gesù e poiché molti ragionano attraverso le
immagini, il Signore le ordinò di far dipingere ciò che vede.

In seguito a quella visione, le consorelle e le superiore cercano di farle
comprendere che lei non è degna di tale messaggio e piuttosto pensi a
vivere la via ordinaria, ma nel 1932, dopo un decisivo colloquio col
p. Edmondo Elter gesuita (1887-1955), professore di retorica alla Grego-
riana e morto a Roma, il quale predicava gli esercizi, si sente rincuorata.
Scrisse la santa: “Il padre che predicava gli esercizi veniva dall’America.
Era venuto in Polonia per poco tempo e le circostanze fecero sì che ve-
nisse da noi a predicare gli esercizi. Da quell’uomo emanava la sensazio-
ne di una profonda vita interiore, il suo aspetto rivelava grandezza d’a-
nimo, la mortificazione e il raccoglimento erano le caratteristiche di quel
sacerdote”. La santa parlò della sua situazione e ricevette la conferma
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che le sue esperienze spirituali provenivano da Gesù: “Quando mi allon-
tanai dalla grata una gioia inconcepibile aveva inondato la mia anima,
tanto che mi isolai in un posto appartato dell’orto per nascondermi di
fronte alle suore e permettere al mio cuore di sfogarsi liberamente con
Dio. La presenza di Dio mi investì da parte a parte e in un attimo tutto
il mio nulla si immerse in Dio e in quell’attimo sentii, cioè distinsi le tre
Persone Divine che abitavano in me ed avevo nell’anima una pace così
grande, che io stessa mi stupii per il fatto che m’era stato possibile esse-
re inquieta nel passato” (Diario, 94).
Due padri spirituali, pieni di sapienza la guidano nelle difficili e molte

volte complicate vie dello spirito. A Wilno, è diretta da don Michele
Sopoóko e a Cracovia da p. Giuseppe Andrasz, gesuita. Don Sopoócko,
sarà poi il valente divulgatore del suo messaggio. La santa sarà sempre
grata a questi due sacerdoti. Del p. Andrasz, dirà: “Qui ho p. Andrasz
che è un sacerdote santo. La Sorella avrà sicuramente qualche gesuita
perché Lei è più gesuita di me” (S. FAUSTINA KOWALSKA, Lettere, Città
del Vaticano 2006, 153). Per inciso, quanti gesuiti consiglieranno alle
anime, la via sicura della santità.
Tra le suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, vive il suo

Calvario proprio a opera delle consorelle. Le molteplici attività di questa
congregazione, esercitate da un numero limitato di soggetti, se si pensa
che nel 1939 avevano 1032 alunne (ragazze di strada o in procinto di
esserlo), 13 case e solo 328 religiose (J. BAR, Suore della Beata Maria
Vergine della Misericordia, in “Dizionario degli Istituti di perfezione” I,
Roma 1973, c. 1148), fu una delle cause della sofferenza della Kowalska,
insieme al carattere di alcune consorelle di educazione assai grossolana
oberate da un duro lavoro che sfogarono contro la santa tutto il loro mal-
contento. Basti questo esempio tra i tanti: “Oggi mi sono sentita peggio
del solito, ma Gesù in questo giorno mi ha dato più possibilità di eserci-
tarmi nelle virtù. È capitato che ho avuto un impegno più faticoso. La
suora della cucina mi ha manifestato il suo malcontento poiché ho fatto
tardi a pranzo anche se in nessun modo mi sarebbe stato possibile giun-
gere prima, ma mi sono sentita così male che ho dovuto chiedere alla
Madre Superiora, di permettermi di andare a coricarmi. Sono andata a
pregare Suor N. di sostituirmi nella mia mansione ed ho ricevuto un’al-
tra romanzina: “Ma come? Si è stancata tanto sorella cha va di nuovo a
mettersi a letto? Me la sono sorbita tutta. Ma non era ancora la fine.
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Bisognava andare ad avvertire la suora che serve le ammalate perché mi
portasse il vitto. Appena gliel’ho detto è scattata e mi è corsa appresso,
dalla cappella lungo il corridoio per dirmi quello che aveva in animo:
“Perché va a mettersi a letto” ecc. L’ho pregata di non portarmi niente.
Scrivo questo molto in breve perché non è mia intenzione scrivere di tali
cose, ma lo faccio perché non ci si comporti in questo modo con un’al-
tra anima, poiché questo non piace al Signore (Diario, 425-426).
Santa Teresa del Bambino Gesù aveva ricevuto simili trattamenti

accennando al martirio delle punture di spillo, santa Raffaella Maria del
Sacro Cuore, fu destituita da superiora generale, la Serva di Dio Mad-
dalena Marcucci, richiesta insistentemente come superiora, in modo da
costruire il novo santuario di Santa Gemma a Lucca, e appena costruito,
come ringraziamento, fu destituita dal suo incarico…
Nella vita di comunità, dove si ritrovano persone diverse, accomunate

da una parentela spirituale, quella di aver ricevuto la stessa vocazione, di
essere figli del rispettivo fondatore e veramente mediante la carità vissu-
ta, si instaura un clima di fraternità, ben più bello e forte del vincolo di
sangue. Ma se manca la santità emerge l’umanità e fa capolino tutto il tri-
ste corredo che si chiama invidia, malcontento, mormorazione ecc.
Allora i santi, innanzitutto, sono esposti alle angherie e ai soprusi.
La santa ammalatasi di tubercolosi e confinata in un sanatorio pubbli-

co, dove deve condividere le sofferenze con uomini e donne, cattolici,
ebrei, ebbe a scrivere che la sua vita interiore era stata approfondita
“dalla sofferenza e abbandono” (Lettere 119).
Muore il 5 ottobre del 1938 a 33 anni.

La Passione di Gesù in santa Faustina è vista non come una dottrina
da spiegare, ma come una realtà da vivere. E connessa intimamente con
la sofferenza umana, che se prontamente accettata è già un non perdere
tempo nell’analizzare la teoria, soppesare i termini e dare invece impor-
tanza alla pratica.

La centralità della Passione è riaffermata dalle seguenti frasi dette
dallo stesso Gesù: “Sono poche le anime che meditano la mia Passione
con vero sentimento. Alle anime che meditano devotamente sulla mia
Passione concedo il maggior numero di grazie” (Diario, 276).

Il Signore ha sofferto per noi, per amor nostro e quindi per questo la
sofferenza ha un grande valore, anche perché in varie parti del vangelo
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Gesù ci invita a portare ancora noi la nostra croce e a seguirlo: “Le sof-
ferenze sono una grande grazia. Attraverso la sofferenza l’anima diviene
simile al Salvatore; nella sofferenza l’amore si cristallizza: maggiore è la
sofferenza, più puro diviene l’amore” (Diario, 31) e ancora, ci insegna
che il dolore e l’amore non possono essere disgiunti, nella contemplazio-
ne della Passione. Dopo pochi giorni dalla professione perpetua, che per
ogni religiosa è un vincolo definitivo, ebbe la visione di Cristo crocifisso,
carico d’amore e di piaghe: “Vidi il Signore tutto coperto di ferite che mi
disse: “Vedi chi hai sposato”. Io compresi il significato di queste parole
e risposi al Signore: “O Gesù ti amo maggiormente vedendoti così ferito
e annientato più che se Ti vedessi nella Tua Maestà”. Gesù mi domandò:
“Perché?”. Risposi: “Una grande Maestà spaventa me che sono piccola,
sono una nullità e le Tue piaghe mi attirano verso il Tuo Cuore e mi par-
lano del Tuo grande amore per me”. Dopo questo colloquio subentrò il
silenzio. Osservai attentamente le sue sante piaghe. Soffrendo non sof-
frivo, perché ero felice di conoscere la profondità del suo amore e passò
un’ora che per me fu un attimo” (Diario, 119).
L’uomo soffrendo da solo cade nella disperazione, ma in unione col

Signore può arrivare alla santità: “Per quanto riguarda le sofferenze spie-
gherò a lei cara Sorella come ora intendo la sofferenza. Come un indu-
striale si dà da fare per accumulare denaro, così noi suore dobbiamo darci
da fare per accumulare le monete della sofferenza e unire queste nostre
piccole sofferenze quotidiane alle sofferenze di Gesù Cristo. A causa
dell’unione la nostra moneta acquista valori infiniti così che possiamo
acquistare con essa le anime immortali, le anime dei poveri peccatori”
(Lettere, 160). Il richiamo al poco religioso concetto del banchiere che
accumula i tesori, in realtà è efficace, se non altro per spiegare e quindi
dare un giusto valore al tempo, dentro il quale agiamo e soffriamo.
La Passione entra, nella vita di santa Faustina già all’inizio della sua

conversione, avvenuta in maniera totale e definitiva, quando vede il
Signore, nella famosa serata danzante.
Lo stesso tema sta alla base del culto alla Misericordia divina e cioè

quando Gesù compare con le piaghe ai piedi e alle mani e dal costato
fluiscono due fasci di luce rossa e azzurra che illuminano il mondo. La
misericordia di Dio che nasce dalla Passione di Gesù, ecco quanto que-
sta devozione ci insegna.
Dalla santa, viene fatta dipingere questa visione, ma il quadro non pre-

senta un valore artistico. I quadri raffiguranti la Madonna a Lourdes,
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Fatima, Pompei, mai sono opere artistiche. A parte il Sacro Cuore del
Batoni, sembra che il Signore non desideri far passare le sue immagini
attraverso l’arte il che significa che Dio voglia comunicarsi all’uomo
senza mediazioni, permettendo che sia dipinto un fatto puramente spiri-
tuale e non estetico.
Il quadro di Gesù misericordioso, di Eugenio Kazimiroski, suscitò

nella santa solo delle lacrime, perché troppo dissimile da quello che
aveva visto. L’immagine venne poi sostituita da quella ufficiale, univer-
salmente conosciuta, di A. Hyla (anche questa edulcorata) collocata nel-
la cappella della Congregazione dell’istituto della Beata Vergine della
Misericordia. A tale immagine però il Signore aveva affidato di essere
importante veicolo di molte grazie.
Gli viene suggerito di meditare la sua Passione poiché in essa, troverà

la risposta ai suoi interrogativi; insomma nella Passione, vi è una tale ric-
chezza da illuminare tutta una biografia. “Gesù mi aveva detto che Gli
sarebbe piaciuto soprattutto che meditassi la Sua dolorosa Passione. In
seguito a questa meditazione molta luce si riversa nella mia anima. Chi
vuole imparare la vera umiltà, mediti la Passione di Gesù. Quando medi-
to la Passione di Gesù, riesco ad aver chiara la nozione di molte cose che
prima non riuscivo a capire. Io desidero essere come Te o Gesù. A Te
crocifisso, maltrattato, umiliato” (Diario, 122-123).
Tra le varie rappresentazioni della Passione, nella nostra santa, risalta

quella della flagellazione. È un racconto interiore questa visione di Gesù
flagellato che si trasmette direttamente all’anima. Le comunicazioni di
Dio, non hanno bisogno dei mezzi (parole o altro) e in più ne rimane
impresso l’amore che l’ha prodotto: “Quando mi immergo nella passio-
ne del Signore, spesso durante l’adorazione, vedo Gesù sotto questo
aspetto dopo la flagellazione, i carnefici presero il Signore, Gli tolsero la
veste che si era già attaccata alle piaghe. Mentre gliela toglievano, le sue
piaghe si riaprivano poi buttarono addosso al Signore, il mantello rosso,
sporco e stracciato […] ogni anima rifletta su quello che ha sofferto
Gesù in quel momento. Facevano a gara per schernire il Signore. Riflettei
per conoscere da che cosa potesse derivare tanta malignità nell’uomo. E
purtroppo questa deriva dal peccato. Si erano incontrati l’amore e il pec-
cato” (Diario, 170).
Analoga esperienza si verifica quando vede Gesù coronato di spine:

“Oggi durante la funzione della Passione ho visto Gesù martoriato, coro-
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nato di spine e con in mano un pezzo di canna. Gesù taceva, mentre la
soldataglia faceva a gara a torturarlo. Gesù non diceva nulla. Guardò
solo verso di me e in quello sguardo sentii la sua tortura così tremenda
che non abbiamo nemmeno un’idea di quello che ha sofferto Gesù per
noi prima della crocifissione. La mia anima è colma di sofferenza e di
nostalgia. Sento nell’anima una grande avversione al peccato e la più pic-
cola infedeltà da parte mia, mi sembra un’alta montagna” (Diario, 359).

Molti altri passi, nel diario della santa, sottolineano, la causa della pas-
sione di Gesù che la si deve ritrovare nel peccato. Ho citato questo con
cautela, in questo tempo di sfrenato andazzo secondo il quale del pecca-
to bisogna parlarne il meno possibile. Eh sì perché tutto è addolcito da
un irreale e falso ricorso a un Dio bonaccione. Vengono in mente le frasi
taglienti e vere di san Josemaría Escrivá de Balaguer: “Le anime monda-
ne hanno molta propensione a ricordare la misericordia del Signore. E
così si incoraggiano a continuare nei loro spropositi. È vero che Dio è
infintamente misericordioso, ma è anche infinitamente giusto e c’è un
giudizio ed Egli è il Giudice” (JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Cammino, Milano,
2002, 147).
Per continuare a essere incauti, in questi tempi di allegra morale, si

presenta la seguente pagina, che anche in chiave mistica, ma vera, pre-
senta la causa della grave sofferenza patita da Gesù nella flagellazione:
“E Gesù mi fece conoscere per quali peccati si sottopose alla flagellazio-
ne: sono i peccati impuri. Oh che tremende sofferenze morali patì Gesù
quando si sottomise alla flagellazione” (Diario, 184).
Una stretta relazione intercorre tra la Passione e il sacrificio eucaristi-

co. La messa è rinnovato Calvario mistico che ogni giorno si rinnova:
“Durante la S. Messa ho visto Gesù Crocifisso. Gesù era inchiodato sulla
croce tra grandi tormenti. La mia anima fu compenetrata dalle sofferen-
ze di Gesù, sia nell’anima che nel corpo sebbene in maniera non visibile,
ma egualmente dolorosa. Oh che tremendi misteri avvengono durante la
S. Messa. Un grande mistero avviene nella Messa. Con quanta devozio-
ne dovremo seguire e partecipare a questa morte di Gesù. Un giorno
conosceremo quello che Iddio fa per noi in ogni S. Messa. Un grande
mistero avviene nella Messa e quale dono ci prepara in essa. Solo il suo
amore divino poteva concepire simile dono” (Diario, 328).
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La devozione al sangue prezioso di Gesù è anch’essa centrale nella vita
di santa Faustina. È presente nell’immagine di Gesù cha dal suo cuore
piagato dalla lancia, con nelle mani e nei piedi i segni dei chiodi, emette
i raggi colorati di rosso a significare il Suo sangue e di azzurro a indica-
re l’acqua, elemento biblico purificatore per essenza a indicare anch’es-
sa la misericordia: “Quando guardai quel Cuore SS.mo, uscirono gli stes-
si raggi che sono nell’immagine come sangue e acqua e compresi quanto
è grande la misericordia di Dio” (Diario, 95). Ancora: “Fintanto che c’è
tempo ricorrano alle sorgenti della Mia misericordia, approfittino del
sangue e acqua scaturiti per loro” (Diario, 309).
La santa è ancora più circostanziata nel seguente passo. “Il Tuo San-

gue si unisce al mio, o amore a noi è già concesso il paradiso qui in terra”
(Diario, 127). Frasi assolute che non ammettono commento perché ha
individuato nel Sangue il centro del suo essere e il mezzo di unificazione
tra l’essere umano e il divino.
Sono alcune indicazioni offerte in questo breve articolo, per significa-

re la grandezza di questa nuova santa.
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Tra regalismo e curialismo: un varco all’azione missionaria
in mezzo agli ultimi e ai diseredati

A rivelarmi l’importanza di Sant’Alfonso nel panorama della cultura
italiana furono gli scritti di don Giuseppe De Luca, che incontrai nelle
mie letture sul Novecento quando avvertii l’esigenza di mettere ordine
alle mie idee. Non è casuale che la cosa coincidesse con il crollo delle
ideologie e soprattutto con la crisi dello storicismo, l’impalcatura filoso-
fica che, in misura diversa, tutte le sorreggeva e giustificava. Questo
prete “romano” fu un protagonista, nascosto quanto si vuole, ma un vero
protagonista del nostro Novecento1. Me ne avvidi con chiarezza quando
si trattò di fare i conti con quello che il secolo era stato. In crisi, se non
in disarmo, sia le ideologie sia l’impianto filosofico che le sosteneva, ci si
trovò allora di fronte a un futuro senza progetto, e con l’esigenza di ri-
considerare i modi con i quali era stato visto e narrato il passato. A dire
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pp. 37-97. Nel numero successivo (pp. 117-178), sotto lo stesso titolo, viene proposta la
lettura del carteggio De Luca-Montini (Storia di un’amicizia).



la verità a tutt’oggi non si sono lette tante autocritiche, in proposito, ma
in compenso un po’ dappertutto si è avvertito il bisogno di rintracciare
nel passato i principi su cui impiantare i nuovi progetti della convivenza
civile. In buona sostanza ci si è interrogati, dopo l’Ottantanove e in vista
del nuovo millennio, sulla modernità e sulla sua storia e si è constatato
che, venute meno le “grandi narrazioni”, il campo si presentava disponi-
bile per tentare nuovi inizi, magari riconsiderando in modo più aperto,
con l’esperienza imposta da tanti crolli, quelli originari.
Il dibattito sull’Illuminismo s’inquadra in quest’ottica, e in quest’otti-

ca acquista importanza decisiva la riconsiderazione del ruolo svolto dalla
religione. È qui, come ho più volte detto, la ragione del confronto che
vado conducendo tra Illuminismo e Cristianesimo; è qui la ragione della
lunga insistenza sul Settecento, in particolare per quello che riguarda la
religione cattolica. È qui infine che bisogna parlare di Sant’Alfonso, e
non tanto per concludere in modo edificante il nostro discorso.
Non ci si aspetti un panegirico, ma piuttosto ci si prepari all’appunta-

mento nel quale le ragioni dell’Illuminismo e quelle del Cristianesimo
dovranno passare attraverso la verifica più difficile e più severa: “Non si
può far la storia del Settecento cattolico italiano, senza far prima i conti
con Sant’Alfonso, e non sono conti facili né spicciativi”. Egli è “l’ultimo,
e il più vicino a noi dei Dottori della Chiesa”. Nel Settecento religioso, la
sua figura fa la differenza: “Da un improvviso inizio di vita devota passa
via via per tutte le situazioni intime e sociali capaci di arricchire e sag-
giare il suo spirito: è semplice fedele, è di elevata famiglia, vive tra i più
bassi strati sociali, è prete, è missionario, è fondatore, è vescovo, è diret-
tore di coscienze, è scrittore popolare, è divulgatore e apologeta del
dogma, è teologo espertissimo e moralista sommo dei più mossi e vivi”2.
Eppure quante incomprensioni, quante resistenze.
Gli ha fatto velo certamente la meridionalità, alla quale viene associa-

ta, quasi per naturale pertinenza, l’immagine di una religiosità elementa-
re, incrostata di superstizione e di magia. Lo testimonia personalmente
G.B. Montini, il quale, sui trent’anni, fece un viaggio nel Meridione, e ne
scriveva così ai genitori: “A Pagani ho potuto celebrare la messa sulla
tomba di Sant’Alfonso Maria de Liguori, della cui memoria e della cui
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2 DON GIUSEPPE DE LUCA, Sant’Alfonso, il mio maestro di vita cristiana, a cura di
Oreste Gregorio, Roma 1983, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 44; 27/8.



tradizione queste popolazioni vivono un po’ come le nostre di quelle di
S. Carlo; v’è tuttavia un’esteriorità così fanciullesca, così disadorna nelle
sue goffe apparenze che non lascia a un forestiero valutare, senza sforzo di
buona volontà, buona parte delle forme religiose di queste popolazioni”3.
Ce ne vorrà di tempo e di volontà sinceramente buona per superare

tanti impacci, se perfino un Montini, il bresciano Montini ne aveva. È
vero che egli non faceva una graduatoria di santità tra S. Carlo e
Sant’Alfonso, ma la presa di distanza dalla religiosità meridionale non
poteva non comportare anche una certa freddezza nei confronti dell’o-
pera alfonsiana, freddezza che forse si sciolse negli anni, col crescere
delle sue responsabilità pastorali ed anche attraverso l’amicizia con De
Luca4. Il quale proprio agli uomini di chiesa ricorda che Sant’Alfonso ha
lasciato ai preti e ai fedeli alcuni tra i libri più cari: “Ha posto lui, senza
parere, sulle labbra di tutti, anche degli analfabeti, le parole di Teresa
d’Avila e Giovanni della Croce. Ha suggerito al popolo i termini nelle
formule più umili, gli affetti più estatici nei vocaboli più quotidiani. Ha
creato, nei semplici, un cuore di santi. Ha detto parole, le quali, come lui
– e lui come Gesù – restavano tra la gente più povera e sprovveduta: il
popolo cristiano non ne ha conosciuto molte di eguali, nessuna maggio-
re. I fedeli le hanno ascoltate dalle loro mamme, se ne sono nutriti come
d’un latte, le han fatte proprie e trasmesse ai sopravvenienti”.
Certe manifestazioni devozionali potevano essere “goffe”, “esteriori” e

“fanciullesche”, ma non ne era responsabile il magistero alfonsiano. No,
tutt’altro: “Sant’Alfonso è stato il nostro maestro elementare, e insieme il
nostro dottore ultimo, delle cime più alte oltre le quali è il cielo. Popolo e
pastori, tutti ci siam trovati a sedere, gomito a gomito, alla mensa di quel-
le pagine. Ci siamo trovati, dico; ma ci troviamo ancora? E in quanti?”5.
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3 La lettera è datata 26 maggio 1927 (citazione da: Don Giuseppe De Luca-Giovanni
Battista Montini, carteggio 1930-1962, a cura di Paolo Vian, Roma 1992, Edizioni di
Storia e Letteratura, p. VI).

4 Ne è testimonianza questa lettera a De Luca (Città del Vaticano 15 marzo 1949):
“Caro Monsignore, un favore: mi sai dire come le Massime eterne possono dirsi di
Sant’Alfonso? Alcune biografie, da me sfogliate, sono in proposito reticenti, o poco pre-
cise – Vedi che ti ricordo; almeno per chiedere; mentre vorrei ben altrimenti dimostrarti
come tu sia presente al tuo aff.mo G.B. Montini”. La risposta non è conservata nella cor-
rispondenza dell’Archivio De Luca (Don Giuseppe De Luca-Giovanni Battista Montini,
carteggio, cit., p. 129).

5 DON GIUSEPPE DE LUCA, cit., pp. 131-132.
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Gli interrogativi finali esprimono l’impazienza di De Luca di fronte
alla sordità di larghe zone dell’Italia religiosa e alla mancanza di una bio-
grafia che finalmente si affiancasse degnamente a quella comunque inso-
stituibile del Tannoia, una nuova biografia “documentata in tutto e per
tutto, con le più rigide direttive della ricerca storica attuale”6. Per questo
saluta con entusiasmo l’avvio dell’edizione critica dell’opera alfonsiana,
alla quale dà il suo sostegno7. Ma la vita del Santo che egli sognava verrà
soltanto vent’anni dopo la sua morte, con Théodule Rey-Mermet, un’o-
pera che sicuramente gli sarebbe piaciuta, perché all’ampiezza e al rigo-
re della documentazione unisce l’attenzione ai fatti della cultura e ai
movimenti della società, rivivendo tra i fedeli la grande avventura del
Santo8. Il redentorista Mermet a volte si esalta davanti alle gesta del Fon-
datore, ma se non può non protestare di fronte alle soverchierie della po-
litica, non può nemmeno e soprattutto non vuole tacitare le sue ragioni
quando è impegnata a ridurre, se non proprio ad eliminare i guasti pro-
dotti dalla clericalizzazione della società e gli inquinamenti generati dalle
invadenze della Curia Romana. Una biografia che si fa leggere come un
grosso romanzo (829 pagine), un romanzo dove non c’è nulla d’inventa-
to e dove il fantastico viene creato dal ritmo narrativo e dalla brillantez-
za dello stile.
Sulla sua scorta, e attingendo all’opera alfonsiana, concentrerò la mia

attenzione su due ordini di interessi. Nel capitolo che sto scrivendo nar-
rerò gli eventi propriamente biografici, nei quali saranno seguiti i passi
dell’avvocato, del missionario, del fondatore e del vescovo, mai trascu-
rando, anzi in tutti facendo vedere l’ardore illuminante dell’asceta e del
mistico. Nel secondo, destinato al prossimo numero, verranno in primo
piano, con riguardo alla Congregazione dei Redentoristi, i problemi gene-
rati dal conflitto tra Curia Romana e Napoli; e poi si punterà sul contrat-
tacco ai “filosofi” materialisti e deisti, i quali, come abbiamo visto9, dava-
no dell’Illuminismo un’interpretazione marcatamente ideologica.

6 Ivi, p. 32.
7 S. ALFONSO M. DE LIGUORI, Opere ascetiche-Introduzione generale a cura di O. Gre-

gorio, G. Cacciatore, D. Capone - Premessa di Don Giuseppe De Luca, Roma 1960,
Edizioni di Storia e Letteratura.

8 THÉODULE REY-MERMET, Il santo del secolo dei lumi, Alfonso de Liguori, Città Nuova
Editrice 1990 (Prima edizione, Nouvelle Cité Paris 1982).

9 ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, Il Sangue della Redenzione,
a. VII, n. 1, pp. 105-121.
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Studente e avvocato nella Napoli di primo Settecento

“Sortì i suoi natali Alfonso Liguori in un casino della propria casa in
Marianella, uno dei casali di Napoli, correndo l’anno di nostra salute
1696; e propriamente ad ore tredici nel ventisettesimo di Settembre,
giorno, com’è noto, dedicato ai gloriosi martiri i Santi Cosma e Damiano.
Reggeva la Chiesa di Napoli l’Eminentissimo Cantelmi; sedeva sul
Vaticano Innocenzo XII; e felicitava l’Impero e questo Regno Leopoldo
Augusto primo di questo nome tra i Romani Imperatori. Trasportato in
Napoli, rinacque alla grazia Alfonso nella Parrocchia di S. Maria delle
Vergini a 29 del medesimo mese, in giorno di Sabbato, sotto agli auspici
dell’Arcangelo S. Michele”10. Con queste parole, solenni e commosse, il
redentorista p. Antonio Maria Tannoia incomincia a narrare la vita del
suo Fondatore, che egli aveva conosciuto personalmente e seguito per
tanti anni11.

10 Sant’Alfonso ebbe una particolare venerazione per S. Michele. Dal primo dicembre
1731 ai primi mesi dell’anno successivo guidò in Puglia una missione incaricata di ridare
fiducia alle popolazioni sinistrate da un terremoto. Nell’occasione, “volle affidare le
pesanti preoccupazioni sul suo futuro all’Arcangelo san Michele, uno dei suoi patroni
battesimali, venerato sul Monte S. Angelo. Passò la notte a Manfredonia [...]. L’in-
domani, inerpicatosi sulla montagna su cui si erge il più celebre dei circa ottocento san-
tuari italiani dedicati a san Michele, celebrò la messa con una pietà tale da colpire tutti i
presenti e si raccolse in preghiera” (Mermet, cit., pp. 308-309). Tra le sue opere di servi-
zio liturgico c’è anche la Novena in onore di S. Michele.

11 P. ANTONIO MARIA TANNOIA (1727-1808), Della Vita ed Istituto del venerabile servo
di Dio Alfonso Maria de Liguori vescovo di S. Agata de Goti e fondatore della Congregazione
de Preti Missionari del SS. Redentore, Bibliotheca Alphonsiana IntraText a cura di P. Sal-
vatore Brugnano CSSR. Antonio Maria Tannoia nacque a Corato il 27 ottobre 1727. A di-
ciannove anni entrò nella Congregazione del SS. Redentore. Fece il suo noviziato a Cio-
rani. Il giorno 8 dicembre 1747, a Pagani (SA), emise la professione religiosa e come tutti
i redentoristi aggiunse al proprio nome di battesimo quello della Madonna. Fu ordinato
sacerdote il 1º novembre 1750. Due anni dopo era a Ciorani come maestro dei novizi e
superiore della comunità. Dal giugno 1769 fu Procuratore Generale della Congregazione
e dal 26 giugno 1780 fu Consigliere Generale quasi ininterrottamente fino alla morte.
S. Alfonso aveva di lui una grande considerazione, che il Tannoia onorò in tutti i suoi inca-
richi, in particolare con la biografia che incominciò a scrivere undici anni dopo la morte
del Fondatore. È lui stesso a darci il sommario della Vita: “La Storia è dipartita in cinque
libri. Il primo abbraccia le vicende di Alfonso dal suo nascimento fino alla fondazione
dell’Istituto. Il secondo lo stabilimento della Congregazione, e suoi progressi. Il terzo la
sua Elezione in Vescovo, suo zelo, e travagli sofferti per la Chiesa, e per la Congregazione.
Il quarto la sua rinunzia del Vescovado, il ritiramento tra di noi, altri anfratti della
Congregazione, e sua preziosa morte. Ed il quinto contiene le particolari sue virtù, i suoi
miracoli, ed il giudizio introdotto in Roma in ordine alla di lui Beatificazione”.
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Quella Napoli di fine Seicento per numero di abitanti (214.000) era la
terza capitale del mondo, dopo Londra e Parigi. Le strade, le piazze e le
chiese erano piene di gente, sempre. Gente promiscua, per classe socia-
le e per colore. Nobili e borghesi, preti e frati, bottegai e artigiani, traffi-
chini e ladri praticavano gli stessi luoghi, abitavano talora nello stesso
casamento, con i ricchi ai piani alti, detti per questo “nobili”, e i poveri
nei “bassi”. E poi gli accattoni, i lazzaroni, circa trentamila, detti anche
“banchieri”, perché d’estate dormivano sui banchi dei mercati, mentre
d’inverno, per ripararsi dal freddo, andavano a raggomitolarsi sulle scale
interne dei palazzi e delle chiese. Il contrario della “città ideale” di
Leonardo, da costruire su più piani, ognuno indipendente dall’altro, con
la nobiltà e la borghesia agiata al piano alto, e ai piani bassi i servizi, le
botteghe, i commerci, gli operai. La “poveraglia” doveva servire senza
disturbare.
C’erano infine gli schiavi, che la Spagna, dove la tratta dei negri tro-

vava un mercato molto vantaggioso, metteva a disposizione dei suoi pos-
sedimenti, anche di quelli napoletani. Con gli schiavi neri c’erano anche
i moreschi, genericamente detti “turchi”, che pareggiavano forse il nu-
mero degli italiani razziati dai pirati barbareschi sulle nostre coste. Per
ogni galera occorrevano 400 vogatori, molto robusti. Si calcola che a Na-
poli per l’intera squadra navale ce ne volessero 2.800, numero raggiungi-
bile soltanto con l’utilizzo di 2.500 schiavi, per lo più negri, che si aggiun-
gevano ai 300 forzati italiani. Il Settecento, così pieno di lumi e di entu-
siasmi libertari, è il secolo “moderno” più schiavista; cosa nient’affatto
accidentale, che ci interroga, oggi non meno drammaticamente di ieri,
sulla componente produttivistica della modernità.
Di schiavi, a Napoli ce n’erano circa 10.000. Per la Chiesa era un pro-

blema e insieme un’opportunità, tant’è che fin dal sec. XVI fondò la
Congregazione dei catecumeni incaricata di istruire e possibilmente con-
vertire gli schiavi. Poi, nel secolo successivo vennero i Gesuiti, che allo
stesso scopo istituirono una Confraternita degli schiavi e un’Accademia
linguistica dove si studiava l’arabo, il turco e perfino il dialetto degli
schiavi. Gesuita era anche Francesco de Geronimo (1646-1716), asse-
gnato nel 1676 alla missione di Napoli. La sua opera fece epoca. Con il
suo entusiasmo, il suo carisma, la sua fede trascinante diede protezione e
speranza agli schiavi, alle ragazze abbandonate, ai diseredati. Anche don
Giuseppe de Liguori, come ufficiale e poi comandante di marina, “aveva
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vari schiavi al suo servizio”, e anche lui fu conquistato dalla santità di
padre Francesco. I due ebbero modo di frequentarsi, tanto che quando
nacque Alfonso il missionario andò a rendere omaggio alla puerpera e a
congratularsi col padre. Entrò nella camera, si raccolse in preghiera
accanto alla culla, benedisse il bambino, lo prese in braccio e rivolto alla
madre profetizzò: “Questo figliolo viverà vecchio vecchio, né morirà pri-
ma degli anni novanta: sarà Vescovo, e farà gran cose per Gesù Cristo”.
Una personalità tanto carismatica dovette lasciare in quella casa, tra

quelle persone e in quelle anime segni indimenticabili. Non si sa se di-
ventato grande Alfonso conobbe padre Francesco. Ma veramente quei
segni dovettero essere visti e ascoltati molto in alto se entrambi, padre
Francesco e padre Alfonso, saranno proclamati santi lo stesso giorno, il
25 maggio 1839.

I genitori di Alfonso, Giuseppe e Anna Cavalieri, appartenevano a fa-
miglie molto antiche e potenti, in particolare quella della madre. I Li-
guori non erano tra i titolati del Regno, mille e più (119 principi, 156 du-
chi, 173 marchesi, 42 conti, 445 baroni), e tuttavia erano autentici “cava-
lieri napoletani”, appartenendo a una stirpe che dal sec XV “faceva parte
della nobiltà di seggio e sedeva nella piazza di Portanova, uno dei sei con-
sigli di quartiere che si spartivano per diritto ereditario il governo della
capitale”12. Quando nacque Alfonso, il padre, don Giuseppe, faceva ser-
vizio nella fanteria marina sulla galera Capitana. La madre, donna Anna,
era una Cavalieri, come dire “il prototipo della famiglia patrizia di allo-
ra, basata su due poli vitali: il diritto di primogenitura e la religione”. Il
padre, eminente giurista, nel 1688 fu chiamato a presiedere la Real
Camera della Sommaria, un’istituzione che svolgeva insieme il potere che
da noi spetta alla Corte dei Conti e al Ministero delle Finanze, e dunque
gestiva i beni della corona e dello stato (demanio, flotta, arsenali, feudi,
fisco, dogane…); l’anno in cui nacque il nipote Alfonso, questo Cavalieri
fu chiamato al Sacro Real Consiglio di Santa Chiara, che era la suprema
Corte di Appello, che stava, proprio come il Re, al di sopra della Som-
maria e della Vicaria (Alta Corte penale e civile)13. E proprio al cursus

12 MERMET, cit., p. 32.
13 Ivi, p. 36.
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honorum del nonno materno puntò don Giuseppe de Liguori per il suo
primogenito.
L’educazione di Alfonso, come per lo più si faceva tra i nobili, fu cura-

ta dalla madre, la quale, mentre lo associava alle sue pratiche di pietà,
non ignorava l’importanza di una guida spirituale esterna e per questo lo
affidò al suo confessore, padre Tommaso Pagano, della congregazione
dell’Oratorio. Fu “il primo misterioso benefizio della Provvidenza verso
Alfonso”, scrive il cardinale Capecelatro nella sua Vita. Finché visse, pa-
dre Pagano fu infatti il suo direttore spirituale, preziosissimo e venerato.
Attraverso di lui Alfonso entrò nel mondo degli Oratoriani, e S. Filippo
Neri sarà tra i santi della sua anima.
Intanto, finito il tempo che si può dire letteralmente della scuola

materna, all’età di sette anni incomincia per lui la scuola. E anche questo
appuntamento i suoi genitori lo preparano con molta cautela. Dice il
Tannoia: “Non venne educato Alfonso, essendo giovinetto, come per
altro si suole dal ceto cavalleresco, in qualche nobile Convitto, ma volen-
dolo istruire nelle lettere, se li destinarono in casa ottimi maestri. Te-
mendo Don Giuseppe e Donna Anna che l’innocenza di questo figlio,
vivendo in collegio, conversando con altri giovanetti, non venisse mac-
chiata con qualche neo di colpa, lo vollero, per dir così, sempre a vista,
e lontano da ogni occasione di peccato. Ebbe per maestro nella Gram-
matica D. Domenico Buonaccia dotto calabrese, uomo sommamente
morigerato e timorato di Dio. Questi, se istruivalo nelle lettere non man-
cava fargli conoscere cosa importa il vivere da buon cristiano, e quanto
faccia vergogna il vizio ad un onesto cavaliere. Sortì Alfonso un intellet-
to acuto e penetrante; una memoria quanto facile ad apprendere, altret-
tanto tenace; ed un’indole docile, e tutta portata a voler sapere. Queste
cose unite insieme, facevano sì che Alfonso profittasse da giorno in gior-
no nelle lettere”14.

Se i collegi erano “veri carceri della giovinezza prigioniera” (Mon-
taigne), non senza rischi era il maestro in casa. Sulla piazza ce n’erano
tanti, essendo numerosissimi i preti disoccupati, ma a volte non valeva-
no il denaro (poco) e la mensa che gli si offriva. L’antica figura dello

14 TANNOIA, cit., I, 3.
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schiavo pedagogo di cui parla Quintiliano sopravvive aggiornata nelle
case dei nobili, non soltanto a Napoli. E non è purtroppo una forzatura
anacronistica parlare, in pieno secolo dei “lumi”, di schiavi e di padroni,
e nemmeno di mercato degli schiavi.
Studiò le discipline previste dalla Ratio studiorum dei Gesuiti, ordine

di studi che era lo stesso in tutte le scuole d’Europa che direttamente o
indirettamente facessero capo alla Compagnia di Gesù, e che dunque
esercitava, per il prestigio che aveva saputo conquistarsi, un forte potere
unificante. Ne sono testimoni personali anche alcuni tra i più prestigiosi
protagonisti del movimento illuminista, Voltaire in cima a tutti. Alfonso
studiò il greco e apprese soprattutto il latino, lingua che riuscì a cono-
scere così bene da poterla usare agevolmente per scrivere le centinaia di
pagine della Theologia moralis. Si applicò ovviamente alle letterature
classiche e moderne, tra le quali la italiana, la francese e la spagnola con
le relative lingue. Ma non alla retorica, cosa che può sorprendere, se si
pensa che egli era destinato all’avvocatura, la professione di Cicerone.
In realtà egli ebbe per tempo un grande fastidio per i lunghi giri di

frase, per le metafore ampollose e ampie, per le parole ricercate, fastidio
che si tradusse presto in consapevolezza critica soprattutto alla luce della
filosofia cartesiana e a contatto con la fisica e la matematica (Galilei,
Pascal, Newton). Studiò certamente S. Tommaso e aderì al suo pensiero,
ma dopo averlo liberato, con i suoi maestri, dalle complicazioni tortuose
e raggelanti dell’aristotelismo scolastico. Tale orientamento è conferma-
to dal fatto che sicuramente conobbe l’Institutio philosophica ad facilio-
rem veterum ac recentiorum philosophorum (1696) di Edmond Pourchot
(1651-1734), un cartesiano “di buona stoffa”. L’aveva conosciuta attra-
verso Carminiello Rocco, “prete molto dotto”, che fu suo maestro nel
1707-1708. E proprio perché l’aveva conosciuta bene, poté fidarsi tanto
da imporla come manuale dei giovani redentoristi.

Ma nell’orizzonte culturale di Alfonso non c’erano soltanto le belle let-
tere e la filosofia. Il futuro principe del foro doveva essere anche un per-
fetto cavaliere e dunque doveva saper tirare di spada. Doveva essere l’or-
namento dei salotti e della bella società, e perciò doveva amare e creare
la bellezza, in tutte le sue espressioni; così la musica e la pittura, sposan-
dosi alla nativa predisposizione per la poesia, lo portarono allo studio e
alla creazione dei suoni, dei disegni, dei colori.



178 Il Sangue della Redenzione

La pittura e la musica erano le passioni del padre; per il figlio diven-
tarono anche materie di studio. I biografi qualche volta favoleggiano, ma
non sembra una favola che Alfonso frequentasse la bottega del Solimena
(1657-1747), conosciuto e apprezzato molto da don Giuseppe. L’abbia o
no appresa da lui o da altri, la sua abilità nel disegno e nella pittura è
testimoniata, come vedremo, dalle opere. Come è sicura la sua compe-
tenza musicale, l’abbia o no appresa e affinata direttamente o indiretta-
mente da Alessandro Scarlatti (1660-1725), magari assieme al figlio
Domenico (1685-1757). In questo campo poi non sono mere suggestio-
ni le risonanze “oratoriane”, se si pensa all’importanza che S. Filippo
Neri (1515-1595), amico del Palestrina (1525-1594), di cui era confesso-
re, e del Da Victoria (1548-1611), attribuiva alla “piacevolezza della
musica spirituale” nelle pratiche devozionali e se si ricorda che, onoran-
do tale insegnamento, i suoi successori favorirono la nascita di quella
forma musicale veramente speciale che è l’oratorio, il quale si chiama così
proprio perché nacque e comunque trovò sede privilegiata nella sala di
preghiera della congregazione di S. Filippo Neri, in S. Girolamo della
Carità (gli Oratoriani sono anche detti Girolamini).
Passioni estetiche autentiche, capacità artistiche severamente coltiva-

te: tutto sarà messo al servizio dell’apostolato missionario, anche quel
clavicembalo che imparò assai presto a suonare, testimone della sua
appartenenza alla temperie musicale segnata da Alessandro Scarlatti15.

Mentre Alfonso studiava e imparava a disegnare e a suonare, la storia
e la natura entrarono quasi simultaneamente in sovraeccitazione. Si com-
batteva la guerra di successione spagnola, tra gli Asburgo e i Borboni.
Nel 1707 gli Asburgo entrarono a Napoli, dove rimarranno per 27 anni
perché la pace di Rastatt (1714), attribuendo ai Borboni (Filippo V) il
regno di Spagna, ricompensava gli Asburgo – legittimi eredi in linea
dinastica – con Napoli, la Sardegna, lo Stato dei Presidi (Argentario), il
Milanese e i Paesi Bassi spagnoli. La città entrò in festa, e proprio allora

15 TANNOIA, cit., I, 3: “Essendo Don Giuseppe suo Padre molto appassionato per la
Musica, volle che anche il figlio con perfezione ci fosse riuscito. Tre ore ogni giorno se le
doveva divertire in camera Alfonso con Maestro; ed era tale l’impegno di suo Padre, che
non potendoci talvolta assistere, come soleva, chiudeva al di fuori l’uscio con chiave, e
lasciandolo col maestro, partivane per gli suoi affari. Non era ancora Alfonso in età di
dodici in tredici anni, che toccava il cembalo da maestro”.
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esplose il Vesuvio. Era il 28 luglio. All’improvviso boati, nubi di cenere,
diluvio di pietre. In pieno giorno si fece notte. Il 3 agosto il vulcano si
placò, e il sole poté di nuovo risplendere nel cielo azzurro. Ma era una
pausa, perché la fase eruttiva, cominciata nel 1680, rimarrà aperta, tra
fumate innocue e rigurgiti minacciosi, per parecchi decenni ancora (si
ricordi La ginestra di G. Leopardi). È lo sfondo naturale in cui si muo-
veranno i nostri personaggi.

Con gli Asburgo le cose per i Liguori cambiarono in meglio, perché
don Giuseppe da semplice ufficiale della galera Capitana fu promosso a
capitano comandante della Padrona, diventando così uno dei grandi del
nuovo ordine. L’anno dopo, a dodici anni, Alfonso entra all’Università.
Incredibile, anche per i ritmi di allora. La ratio studiorum prevedeva, al
completo, cinque anni di studi umanistici, tre di filosofia e quattro di teo-
logia. Alfonso, anche a non considerare i quattro finali, studiò sicura-
mente le materie dei primi otto in soli cinque anni; affrontò e superò l’e-
same di ammissione all’Università nel 1708, alla presenza di G.B. Vico,
professore di retorica16, e il 25 ottobre dello stesso anno fece domanda
d’iscrizione alla facoltà di diritto canonico e civile (in utroque).
A Napoli, le condizioni degli studi universitari erano gravemente con-

dizionate dall’angustia e dalla scarsezza dei locali, nonché dalla inade-
guatezza scientifica dei docenti, eccezion fatta per quelli delle discipline
giuridiche. Questo può spiegare, ma non giustificare del tutto, il com-
portamento degli studenti, per lo più nobili, i quali si facevano vedere
alle lezioni una volta o due e poi giuravano, per mettersi in regola, di
avere studiato “negli Studi Pubblici della Fedelissima Città” (se Venezia
era ed è la Serenissima, Napoli era la Fedelissima). Ci si chiede se
Alfonso si fosse o no adeguato all’andazzo. C’è agli atti il suo giuramen-
to: ma si può esser certi che l’attendibilità dello studente fosse già quel-
la del santo? Unica cosa certa è che il padre, per agevolare evidentemen-
te il figlio nella frequenza delle lezioni, portò la famiglia ad abitare in Via
dei Tribunali, a trecento metri dai “chiostri universitari”17.

16 Quell’anno accademico fu aperto proprio dal Vico, con una prolusione famosa e
importantissima: De nostri temporis studiorum ratione. Alfonso de Liguori non si iscrisse
però ai corsi di Retorica, la cattedra del Vico, e perciò non ebbe con lui rapporti di studio.

17 MERMET, cit., pp. 87-89. Per la documentazione si veda: AMBROGIO FREDA, S. Al-
fonso universitario, in Contributi bio-bibliografici (Gregorio-Capone-Freda-Toglia), 1939,
Morcelliana, pp. 81-110.
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Ma quello che più importa è sapere che cosa si studiasse e secondo
quali criteri. Qui è la grande questione, e riguarda proprio il rapporto tra
il diritto canonico e il diritto civile, rapporto che, scomponendo quell’u-
troque, si rivela sperequato, con il civile vistosamente subordinato al
canonico. E questo non per decreto di questa o quella autorità, ma come
conseguenza della stratificazione storica del diritto feudale, secondo il
quale ciascuno, se accusato, aveva il diritto di farsi giudicare dal giudice
del proprio ordine sociale. Così a Napoli accadeva che “il diritto cano-
nico faceva testo, per il civile e il penale, in qualsiasi causa in cui fosse
coinvolto un chierico, una monaca, un fratello”. “Chiese, monasteri, isti-
tuzioni caritative ed educative, possedimenti ecclesiastici e perfino il
bandito che avesse trovato asilo in un luogo sacro si trovavano sotto l’e-
sclusiva giurisdizione” del diritto canonico. In una società clericalizzata
come quella “il mondo era talmente saturo di presenze ecclesiastiche e
sacralizzato ad ogni livello, che non si poteva toccare quasi niente che
non fosse come pervaso da una corrente di sacro”. Così il diritto canoni-
co aveva voce in qualsiasi processo, e il diritto civile ne rimaneva grave-
mente limitato.
A Napoli la Chiesa aveva almeno sette tribunali: Curia metropolitana,

Inquisizione diocesana (uno per la capitale e uno per il Regno), Nunzio
Apostolico, Cappellano Maggiore (chiese rurali e università), Fabbrica di
S. Pietro, Ospedalieri di S. Antonio di Vienna. A questo punto il biogra-
fo, il redentorista Rey-Mermet, si chiede, rivolgendosi forse anche ai
suoi: “Ci si può allora meravigliare se, all’inizio del secolo dei Lumi il
diritto al pari della scienza abbia voluto affrancarsi dalla tutela della
Chiesa e se i giuristi e i governanti della città, a forza di inciampare in cu-
rie ecclesiastiche siano stati presi da una febbre anticurialista e siano
diventati regalisti, cioè, in tempo di re, partigiani di una società civile
indipendente?”.
Questa situazione, che caratterizzava i paesi cattolici e in particolare

l’Italia, va tenuta ben presente quando si studia l’opera di Sant’Alfonso,
perché con essa egli deve confrontarsi non soltanto all’Università e sui
libri di testo, ma più duramente e con travagli interiori non brevi quan-
do si troverà ad agire come fondatore della sua Congregazione e poi
come vescovo. È intanto significativo che studiando questi problemi egli
propendesse per le tesi dei “regalisti”, energicamente rappresentate dal
suo professore di diritto feudale, Nicola Caravita, diventato famoso per
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aver pubblicato, proprio nel 1707, una “dissertazione rigorosa, conside-
rata il grido storico dell’anticurialismo incollerito, intitolata Nullum jus
Romani Pontificis in Regno Neapolitano”18. Il titolo è tutto un program-
ma, il programma pensato e discusso con gli intellettuali che frequenta-
vano la sua accademia, compreso Alfonso de Liguori.

Per l’esame di laurea la legge prevedeva che il candidato avesse com-
piuto venti anni d’età, con un curriculum di cinque anni di immatricola-
zione e dieci semestri di frequenza negli Studi Pubblici della Fedelissima
Città. Ma si concedevano dispense, e Alfonso la ebbe di tre anni e più.
Così, compiuti tutti i passaggi arrivò il grande giorno. Parenti, amici e
compagni di studio, tutti a palazzo Caracciolo: “Fu tale l’applicazione di
Alfonso e tali i suoi progressi nella Giurisprudenza, che, non avendo
ancora anni sedici, dava conto, e possedeva a pieno una tal facoltà. Ri-
levasi dai registri dei Signori Caracciolo d’Avellino, ai quali spetta deco-
rare in questo Regno i giovanetti della Laurea Dottorale, che fu egli ag-
gregato con applauso comune (summo cum honore maximisque laudibus
et admiratiote) tra i Dottori; ma con dispensa di anni tre di età, mesi otto,
e giorni ventuno, essendo di anni sedici, e mesi tre, e giorni venticinque,
e propriamente nel ventunesimo di Gennaio dell’Anno 1713”19. Procla-
mato dottore in diritto civile e canonico (in utroque jure) era previsto che
compisse, e Alfonso compì, due atti religiosi: la professione di fede cat-
tolica secondo la formula tridentina e il giuramento di difendere sempre
e comunque il dogma, peraltro non ancora definito, dell’Immacolata
Concezione20.

18 MERMET, cit., pp. 90-91.
19 TANNOIA, cit., I, 4.
20 Questo il testo formale: “Io, Alfonso Maria de Liguori, umilissimo servitore di Maria

sempre Vergine Madre di Dio, prostrato ai piedi della Divina Maestà, in presenza dell’i-
neffabile Trinità dell’unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, prendendo a testimoni tutti
gli abitanti della Gerusalemme celeste, credo fedelmente con lo spirito, abbraccio vera-
mente col cuore e proclamo fermamente con la bocca che tu, Madre di Dio sempre
Vergine, tu sei stata oggetto da parte dell’onnipotente Iddio di un privilegio assoluta-
mente unico: sei stata interamente preservata da ogni macchia di peccato originale, fin
dal primo istante della tua concezione, cioè dal momento dell’unione del tuo corpo con
la tua anima. In pubblico e in privato, fino all’ultimo respiro della mia vita, insegnerò
questa dottrina e m’impegnerò con tutte le mie forze affinché tutti gli altri la ritengano e
l’insegnino. Così attesto, così prometto, così giuro e che Dio mi aiuti e questi santi
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Ora questo avvocato sedicenne ha tutte le carte in regola per entrare
in carriera. Ma prima vuole fare i conti con se stesso e, consigliato pro-
babilmente dal suo direttore spirituale, padre Pagano, scrive e s’impegna
a rispettare queste dodici regole:

11. Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perché sono perniciose per la
coscienza e per il decoro.

12. Non si deve difendere una causa con mezzi illeciti ed ingiusti.
13. Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose, altrimenti resta
all’avvocato l’obbligo della restituzione.

14. Le cause dei clienti si devono trattare con quell’impegno, con cui si trat-
tano le cause proprie.

15. È necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla
difesa della causa.

16. La dilazione e la trascuratezza negli avvocati spesso dannificano i clien-
ti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.

17. L’avvocato deve implorare da Dio l’aiuto nella difesa, perché Iddio è il
primo Protettore della giustizia.

18. Non è lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori ai suoi
talenti, alle sue forze ed al tempo, che spesso gli mancherà per prepa-
rarsi alla difesa.

19. La Giustizia e l’Onestà non devono mai separarsi dagli avvocati catto-
lici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.

10. Un avvocato che perde una causa per sua negligenza si carica dell’ob-
bligazione di rifar tutti i danni al suo cliente.

11. Nel difendere le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e
ragionato.

12. I requisiti di un avvocato sono la Scienza, la Diligenza, la Verità, la
Fedeltà e la Giustizia”21.

Vangeli”. Va precisato che questo giuramento non fu imposto dal Concilio di Trento, per-
ché vigeva dal 1497, quando dalla Sorbona, in cui questa pratica era stata introdotta, si
diffuse fino a conquistare ben 150 università europee. Un altro particolare: i neodottori
firmavano di proprio pugno, talvolta col proprio sangue (MERMET, cit., pp. 115-117). Era
il “voto sanguinario” di cui abbiamo già parlato a proposito del Muratori.

21 MERMET, cit., p. 121.
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Il giovanissimo avvocato ha le idee chiare e il cuore puro; e vuole avere
le mani pulite22. Comincia a frequentare il tribunale, vuole imparare pre-
sto: “In quest’età, benché giovanetto, si vide Alfonso Liguori, con ammi-
razione comune, salire nei Tribunali di Napoli; ed assistere, ansioso di
approfittarsi, alle tante decisioni di quelle Ruote così rispettabili”
(Tannoia). Per questo frequentava l’accademia di casa Caravita, dove al
padre Nicola e al figlio Domenico si aggiungevano Costantino Grimaldi,
G.B. Vico e Pietro Giannone. Lì si discuteva dei diritti dello Stato e delle
ingerenze della Chiesa, e si formava così il “partito” dei regalisti, che
aveva in Grimaldi e Caravita i maestri e in Giannone l’autore che a quel-
le idee avrebbe dato la risonanza più ampia con la sua Istoria civile del
Regno di Napoli, che stava scrivendo proprio in quegli anni. Dice anco-
ra il Tannoia: “Alfonso, benché giovanetto, diede bando a qualunque
divertimento. La sua conversazione non era che in casa del Presidente
Don Domenico Caravita, uomo savio e timorato di Dio, ed a niuno il
secondo nelle facoltà Civili e Canoniche. Questa casa era in quel tempo
come un’Accademia per i giovanetti studiosi. Quivi intervenivano i più
morigerati e quei che più erano interessati per le facoltà Legali. Godeva
il Caravita vedersi intorneato da tanti candidati; ed aveva tutto l’impegno
di abilitarli, e di vederli esperti nelle cose del Foro”23.
Si chiamava Accademia, ma i discorsi che si facevano in quelle sale

erano tutt’altro che accademici. I protagonisti, tutti di grande dottrina,
alcuni con responsabilità politiche di rango elevato, erano impegnati nella
lotta contro la manomorta, contro il trasferimento a Roma delle rendite
ecclesiastiche domiciliate nel Regno, contro il diritto d’asilo. Erano cri-
stiani intimamente combattuti, ma personalmente convinti che rivendi-
cando allo Stato i diritti dello Stato, avrebbero liberato la Chiesa da pesi,
da ingombri e da inquinamenti che mentre avvantaggiavano la Curia sta-
vano soffocando la comunità dei fedeli. La Curia rispondeva con l’Indice
e con le scomuniche, ma la battaglia era appena incominciata.
Alfonso de Liguori “respirò per dieci anni questo clima inebriante e

ascolterà a lungo la contestazione fatta da ottimi cattolici a una Chiesa di

22 Così lo definì Oscar Luigi Scalfaro, intervenendo al secondo centenario della morte
celebrato al Maschio Angioino il 12 dicembre 1987: Sant’Alfonso ieri e oggi, un avvocato
dalle mani pulite, Academia Alphonsiana, 2000.

23 A. TANNOIA, cit., I, 4.
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dominio e di privilegi, diventando immune per sempre dalla tentazione
curialista”24. Intanto diventa in breve tempo un avvocato di successo. Tra
l’ammirazione generale gli vengono affidate cause importanti, dalle quali
esce puntualmente vincitore: “Non ancora Alfonso compito aveva i quat-
tro lustri di sua età, che affollato si vide da molti Clienti; e con sua glo-
ria farsi strada nei Tribunali tra i primi Avvocati. Fu tale la stima in cui si
vide presso il pubblico, che tra poco tempo affidate gli furono, con istu-
pore di tutta Napoli, anche le cause più gravi” (Tannoia).
E non trascura i suoi doveri civili, partecipando al consiglio di Por-

tanova, al quale il padre lo aveva presentato in pompa magna nel 1710.
Nemmeno rinuncia al clavicembalo e ai pennelli, strumenti con i quali,
da dilettante ben istruito nelle due arti, produce opere tuttora apprezza-
te. Le sue composizioni sono entrate nella storia della musica, ma soprat-
tutto nel cuore dei fedeli25. Del suo commercio poi, mai interrotto, con i
colori e con il disegno, ci rimangono due tele veramente straordinarie,
entrambe del 1719: Il Crocifisso di Ciorani e la Madonna di Pagani. Il
Crocifisso, con quel corpo lacerato e sanguinante che si contorce negli
spasimi dell’agonia interpreta come mai potrebbero le parole il tema
della Passione, tanto presente alla mistica del Settecento. La Madonna,
dolcissima e incantevole, è proprio la “Donna della sua vita”26. Due figu-
re, due presenze che Alfonso tenne carissime, per tutta la vita.

E c’è appunto quest’altra appartenenza che cresce dentro di lui, quel-
la religiosa. Vede ogni settimana il suo direttore spirituale, si avvicina
spesso ai Sacramenti e prima di recarsi in tribunale assiste ogni mattina
alla messa. Sulla via dei Tribunali, a pochi minuti dalla loro casa, c’era
un’istituzione assai cara ai Liguori, il Santuario della Madonna della
Mercede, nota e frequentata anche come S. Maria della Redenzione dei
Cattivi. I “cattivi” erano i prigionieri (captivi), gli schiavi: in questo caso
gli schiavi italiani in terra islamica. Vi operava una confraternita che rac-
coglieva offerte per il loro riscatto. Le offerte, anche sostanziose, veniva-
no convogliate nel Monte della Redenzione degli Schiavi. Francesco de

24 MERMET, cit., p. 122.
25 Ivi, p. 107.
26 Si trovano nei Collegi dei Pp. Redentoristi: il Crocifisso in quello di Ciorani, la

Madonna in quello di Pagani.
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Geronimo, amato come il “padre” degli schiavi, di tutti gli schiavi, e per
questo in rapporti di amicizia e di collaborazione con Giuseppe de
Liguori, ne era l’anima ardente, l’operaio infaticabile. Alfonso frequentò
questo santuario e l’amò sempre, sia nella giovinezza che nella vecchiaia.
La Madonna della Mercede se la portò in immagine sempre con sé, e
ogni volta che tornava a Napoli andava a farle visita.

L’adesione intanto alla comunità dei Girolamini si faceva sempre più
convinta e impegnativa. Qui, dopo la laurea, passò dalla congregazione
dei “giovanetti cavalieri” a quella dei “dottori” (1715), partecipando a
tutte le attività sociali. Questa congregazione, patrocinata dalla Vergine
della Visitazione, si era data l’impegno di visitare e assistere i malati di
Santa Maria del popolo, l’ospedale più grande di Napoli (1.300 giacigli)
detto degli Incurabili, in particolare mantenendo con le sue elemosine
quarantotto posti e curando trecentodieci malati.
Un’altra confraternita della quale facevano parte i Liguori era quella

di Santa Maria della Misericordia (la Misericordiella), fondata da Gae-
tano di Thiene nel 1532. I “fratelli” seppellivano i morti indigenti, ospi-
tavano per tre giorni in una loro locanda i preti pellegrini o forestieri
(con lavaggio dei piedi), curavano in un ospedale attiguo i preti poveri.
Per finanziare queste attività, ogni settimana, in gruppi di quattro, anda-
vano questuando per la città.

Mentre Alfonso per nove anni andava per le vie di Napoli a chiedere
l’elemosina e all’ospedale degli Incurabili ad assistere i malati, il padre
faceva per lui progetti di matrimonio. E lui li faceva cadere uno dopo
l’altro. La situazione in famiglia diventava difficile; Alfonso capiva che
un chiarimento era necessario, e tanto meglio lo capì nella settimana
santa del 1722 durante il ritiro spirituale di otto giorni che in un gruppo
di quaranta persone fece assieme al padre dai Lazzaristi (Congregazione
della Missione, fondata da S. Vincenzo de’ Paoli nel 1625): “la più gran-
de misericordia ricevuta da Dio”, dirà e ripeterà in seguito. Certo è che
l’anno dopo, replicandosi quel ritiro, decise irrevocabilmente di consa-
crarsi a Dio e di cedere la primogenitura a Ercole, l’ultimo nato27.

27 Dal matrimonio di Giuseppe de Liguori e Anna Cavalieri nacquero otto figli: 1) Al-
fonso Maria (1696); 2) Antonio (1698), che si fece benedettino col nome di Benedetto



Evangelizare pauperibus misit me:
come attuare il mandato evangelico
nella società civile e religiosa di pieno Settecento

In tribunale un successo dopo l’altro; la sua fama cresceva, come cre-
scevano i disegni del padre su di lui, matrimoniali e carrieristici. Ma ecco,
all’improvviso, nel 1723 arrivò la prima sconfitta. Si trattava di una causa
feudale tra il Gran Duca di Toscana e gli Orsini di Gravina intorno al
possesso della baronia di Amatrice. L’avvocato de Liguori difendeva le
ragioni degli Orsini. Gli storici hanno ricostruito in tutti i dettagli questa
vicenda processuale, incredibilmente complicata, che non possiamo e
non vogliamo ripercorrere perché non ci stiamo occupando della bravu-
ra dell’avvocato – peraltro confermata, al di là di questa caduta, dalla
conclusione ultima dell’affare – ma di quello che sta prima e di quello
che viene dopo28.
Intorno a questo evento, consumatosi verso la fine di luglio del 1723,

è stata costruita una leggenda, secondo la quale la sconfitta lo afflisse
tanto e tanto lo turbò che egli decise immediatamente di abbandonare il
foro e di abbracciare la vita religiosa. Se questo fosse vero, si potrebbe
anche sospettare che il giovanotto, abituato a vincere, non sapesse accet-
tare la sconfitta. Ma non è vero, sia perché alla conclusione definitiva del
processo si giunse nella stessa estate con una transazione basata proprio
sulla sua tesi, sia perché la svolta, come abbiamo visto, stava maturando
in lui ormai da tempo. È più verosimile che l’andamento e la conclusio-
ne della prima fase del processo, evidentemente segnata fin dall’inizio,
mettessero lui avvocato di fronte alle dodici regole che entrando nella
professione aveva giurato di rispettare. Ora doveva constatare che in esse
c’era un’urgenza di assoluto, anche dichiarata, che non poteva non tra-
dursi in una scelta radicalmente diversa: “La nostra professione è peri-
colosa: per salvarci l’anima bisogna abbandonarla”29.
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Maria; 3-4) Barbara e Maddalena, gemelle (1700): Maddalena morì dopo il parto, Bar-
bara fu messa in convento diventando suor Maria Luisa; 5) Gaetano (1701), prete dioce-
sano per vocazione paterna; 6) Anna Maria Maddalena, Annella (1702): messa in con-
vento anche lei, povera sventurata; la sua vita fu un calvario; 7) Teresa Maria (1704),
sposò il duca Domenico del Balzo; 8) Ercole (1706).

28 MERMET, cit., pp. 147-153; 159-160 (transazione definitiva).
29 Ivi, p. 154.



Superato il trauma della sconfitta, il 29 agosto, che nella sua memoria
resterà il giorno della “conversione”, Alfonso si reca al santuario della
Redenzione dei Cattivi per render grazie a S. Maria della Mercede.
“Come vi giunse, si prostra a piè dell’altare; ed implora la protezione
della Madre di Dio. Investito da nuova luce, si consacra tutto a Dio,
rinuncia al mondo, ed alle sue pompe; e facendo a Dio, ed alla Vergine
un olocausto di casa sua, risolve, e promette volersi ritirare fra i Padri
Girolamini. Quanto disse colla bocca, tanto promise col cuore. Si toglie
la spada dal fianco (che portava, da cavaliere) e, come in segno di sua
costanza, la depone generoso sull’altare, ai piedi di Maria Santissima”.

In casa si vivono giorni di tensione. Il padre cerca in tutti i modi di
convincere Alfonso a recedere dai suoi propositi. Alla fine cede, ma a
patto che egli non entri tra i Girolamini: “con sua pena, e contro sua
voglia, cedette don Giuseppe, a patto bensì che suo figlio non si fosse
fatto Girolamino, ma che da Prete restato si fosse in casa sua”. Alfonso
accetta il compromesso, e don Giuseppe “si vide in obbligo, benché con
suo dolore, di presentare Alfonso all’Eminentissimo Pignatelli” (arcive-
scovo di Napoli). Così “nel giorno ventisettesimo del mese di Ottobre,
correndo l’anno 1723, avendo di età anni ventisei, e giorni ventisette,
lasciò l’abito secolare, e vestì con gioja la divisa di Gesù Cristo”
(Tannoia). Seguono gli anni di seminario, al termine dei quali il 21 di-
cembre 1726 Alfonso viene ordinato sacerdote. Un evento festoso per
tutta la città.

Il clero napoletano, incontenibile anche per numero, era il più grande
proprietario terriero, nel Regno e nell’intera penisola. Tra i regolari, in
tutto 4.500 per 104 conventi, c’erano ordini antichi, riformati o no, e
molti ordini recenti, tra i quali gli Oratoriani e i Lazzaristi che abbiamo
già incontrato. Tra i secolari erano in posizione egemonica i “diocesani”;
moltissimi, tremila e più, quelli che stavano ai margini, in posizione di
disagio anche estremo. Alfonso, in una situazione del genere, che prete
voleva essere?

Aveva trent’anni, e portava dentro di sé dieci anni di avvocatura e di
volontariato. Tribunali e ospedali: non ci sono luoghi che più di questi
contengano le miserie, morali e fisiche, dell’uomo. Il seminario gli aveva
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fornito certi strumenti culturali, dalla filosofia tomistica alla teologia mora-
le, con tutte le diversità di pensiero che allora l’attraversava. Ne recupere-
remo le problematiche quando parleremo di lui come apologeta. Ovvia-
mente Alfonso aveva approfondito lo studio della Bibbia. Ma soprattutto
aveva studiato e fatta propria la pastorale di S. Francesco di Sales e di
S. Vincenzo de’ Paoli, e si era immerso nella mistica di S. Teresa d’Avila.
E poi, negli anni di seminario non solo studio, ma anche già missione.

Prima di diventare sacerdote ebbe modo infatti di entrare nell’attività
pastorale, sia mettendosi al servizio delle parrocchie vicine, sia renden-
dosi disponibile per esercizi spirituali richiesti da conventi di monache e
da comunità ecclesiali, dentro la città e fuori. “Faceva sensazione in tutti
il vederlo in giorno di Domenica, come il minimo dei Chierici, girare il
ristretto della Parrocchia, radunare i figliuoli col Crocifisso inalberato
cantando canzoncine, portarli in Chiesa, e catechizzarli nei rudimenti
Cristiani, come se stato fosse un vecchio Parrocchiano, non un Avvocato
calato di fresco dai Tribunali” (Tannoia). E fece epoca anche la sua prima
predica: “L’Eminentissimo Pignatelli, avendo maggiormente sperimenta-
to il suo zelo, ed i rari talenti, che da Dio aveva ricevuto, gli diede, essen-
do Diacono, facoltà di poter dispensare a tutti, in qualunque Chiesa di
Napoli, il pane della divina parola. Il primo sermone che fece Alfonso fu
in occasione delle Quarantore nella Parrocchia di S. Giovanni in Porta”.
Fu tale l’impressione, che “tante Congregazioni richiesta gli fecero per li
Santi Esercizj, e per altri sermoni: tanti Monasteri di Monache vollero
anch’esse profittare di sua parola. Le Chiese di maggior concorso e di
prima figura in Napoli si prevenivano l’un l’altra, per averlo specialmen-
te nelle solennità delle Quarantore” (Tannoia).
È un passaggio che merita di essere sottolineato, perché l’opera di

Sant’Alfonso è autentica proprio per la perfetta sintonia tra parola e vita:
“Animato dallo spirito di Dio, non predicava Alfonso che Cristo
Crocifisso. Non vi erano frasche nelle sue prediche, ed apparati vani d’i-
nutili erudizioni. Tutto era nerbo, e sostanza, con istile piano, e familia-
re”. Il contrario dell’eloquenza barocca (Segneri). Ed è straordinario già
agli esordi il fascino che esercita sull’uditorio: numeroso, attento e alla
fine anche convinto (non per nulla era stato per un decennio il “princi-
pino” del foro): “Il suo uditorio con maraviglia di ognuno, vedevasi com-
posto di Ecclesiastici riguardevoli, così Regolari che Secolari; di
Avvocati, Procuratori e Togati; di Dame d’alto bordo e Cavalieri; né ci
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era persona, che non uscisse di Chiesa compunto, e col capo chino.
Spesso spesso v’interveniva Nicolò Capasso, quel miracolo di sacra, e di
profana letteratura, ma famoso per le sue satire. Incontrandolo un gior-
no Alfonso, lepidamente gli disse:Don Nicola vi vedo sempre alla mia pre-
dica: volete forse farmi qualche satira? No, disse il Capasso; son persuaso,
che non attendo da voi fiori, e periodi contornati; vengo, e vi sento con pia-
cere, perché voi predicate Cristo Crocifisso, e non già voi medesimo”30.
Degli stessi anni, la sua militanza nelleMissioni Apostoliche, con le quali

da novizio e poi da suddiacono, partecipa alle spedizioni a Procida e poi
verso S. Agata dei Goti31. E a ricordare la piena corrispondenza della paro-
la alla vita c’è nel 1725 la sua iscrizione alla “Compagnia S. Maria succur-
re miseris”, detta anche dei Bianchi della Giustizia (indossavano tunica e
cappuccio bianchi), la quale, con sede in una cappella agli Incurabili,
accompagnava al patibolo i condannati a morte e provvedeva alla loro
sepoltura cristiana; Alfonso militò in questa compagnia per otto anni.

Con tale esperienza, che prete dunque vuole essere? Alfonso risponde
subito dicendo no a chi in famiglia e tra gli amici potenti, anche senza
dirlo, lo vuole impegnato, tra breve o in prospettiva vicina, a dare la sca-
lata ai vertici della gerarchia ecclesiastica. La sua scelta è fatta da tempo,
e sta nel mandato evangelico che non per nulla Gesù stesso prende da
Isaia: Evangelizare pauperibus. È lo stesso già fatto proprio e assunto
come emblema da S. Vincenzo de’ Paoli per la sua “Congregazione della
Missione”. Il percorso di Alfonso è ormai sicuro e autonomo. Noi non lo
percorreremo tutto, continuativamente. Ci soffermeremo piuttosto sulle
tappe che metteranno alla prova il suo programma sacerdotale all’inter-
no della Chiesa e nei rapporti tra Stato e Chiesa. La prima è quella delle
Cappelle serotine.
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30 TANNOIA, cit., I, 9 e 10. Nicola Capasso (1671-1745), giurista, teologo e letterato di
ampia cultura, era famoso anche per i suoi modi giocosi e pungenti. Fu professore di
diritto civile all’Università di Napoli; Alfonso de Liguori fu suo allievo.

31 “È questa una Congregazione di Uomini Apostolici eretta nel Duomo di Napoli, ove
arrollato si vede il fiore del Clero, e della Nobiltà Ecclesiastica di tutta Napoli. Io non
entro ad individuare i pregi di questa Apostolica Adunanza, essendo troppo noti gli
Uomini Apostolici, che in ogni tempo ha goduto: i varj gradi di onore, che questi han
sempre avuto nella Metropolitana di Napoli; oltre le tante Chiese, che hanno avuto a glo-
ria di essere governate dagli Alunni di questa rispettabile Congregazione, anche il Col-
legio Apostolico non ha esitato con decorarne varj collo splendor della porpora” (TAN-
NOIA, cit., I, 10).



Nascono nella Napoli stracciona: disperata e insieme gioiosa, quella
che “chiedeva l’oblio almeno per un’ora o la speranza per l’eternità”
(Mermet). Il territorio battuto da Alfonso era il mercato e il lavinaro,
dove ristagnavano tra puzze pesanti le acque piovane confluite dalle col-
line. Si fermava tra i lazzari, parlava con tutti e a tutti rispondeva. Molti
lo riconoscevano, altri nuovi venivano tra gli ascoltatori che facevano
cerchio attorno a lui. Il numero cresceva, le persone erano diverse e lui
le ascoltava per quanto poteva singolarmente o per gruppi affini. Ma le
ore della giornata non bastavano, e allora pensò di radunare tutte insie-
me queste persone in un luogo pubblico, alla fine del lavoro, dopo la
campana della sera, mobilitando il gruppo di chierici, seminaristi e pre-
sto sacerdoti che, raccolti attorno a lui, avevano la consuetudine di
vedersi la sera per incontri di preghiera e di meditazione a Piazzetta
Stella, e in ritiro di tre o quattro giorni ogni mese in una casa fuori città.
Bel gruppo, che aveva in Giovanni Mazzini e Gennaro Sarnelli i più fede-
li e più affezionati collaboratori, ma che rischiava di proporsi come una
società di eletti, disponibili di preferenza per nobili e borghesi in crisi
esistenziale o semplicemente curiosi. Anche per evitare questo rischio
aderirono tutti all’iniziativa; così “chierici, lazzari, saponari, muratori,
barbieri, falegnami ed altri operari” presero a vedersi la sera prima
davanti a S. Teresa degli Scalzi e poi, per togliere il disturbo ai buoni
Carmelitani, a Piazzetta Stella, nella “loro” piazzetta.
Ogni sera Alfonso esponeva in forma semplice e breve una verità della

fede o una virtù cristiana; gli altri sacerdoti intervenivano poi con osser-
vazioni e approfondimenti. Queste riunioni a qualcuno sembrarono stra-
ne; nacquero dicerie; furono disseminati sospetti. Intervenne l’arcivesco-
vo, il quale per evitare assembramenti che all’autorità pubblica sembras-
sero pericolosi, da una parte elogiò lo zelo dei partecipanti, dall’altra
mise fine alle loro assemblee plenarie. Alfonso rispose dividendo l’as-
semblea in tanti gruppi di quartiere e affidandoli ciascuno a un respon-
sabile laico adeguatamente preparato. Svolta di grande intelligenza e for-
tunata, ma resa possibile dal lungo e appassionato lavoro di base. Così la
sera si videro gruppi di lazzari, muratori, barbieri, falegnami ed altri ope-
rai raccolti attorno al loro “maestro di dottrina cristiana”, davanti a una
bottega, a un cantiere o a un altro posto di lavoro.
Se ne parlava da ogni parte, con ammirazione. L’arcivescovo si com-

piacque dei “laici che facevano tanto bene” e, visto che erano costretti a
radunarsi all’aperto, mise a loro disposizione tutti gli oratori, le cappelle

190 Il Sangue della Redenzione



e le chiese della città. Alfonso non più limitato dalle angustie logistiche,
moltiplicò i gruppi. Si faceva in quattro per visitarli tutti, organizzando-
ne attività e impegni secondo il modello “oratoriano”32.

Formazione cristiana, preghiera, meditazione. Ma Alfonso e i suoi tra-
smettono in queste associazioni anche la loro esperienza di buoni sama-
ritani sempre in servizio: “In seguito si prefissero il sollievo dei poveri
ammalati negli Ospedali. La Domenica portavansi uniti il dopo Vespero
in quello degl’Incurabili, ed il Giovedì nell’altro dell’Annunciata. Chi
rifaceva i letti, e purgavali dagl’insetti, chi agli Infermi lavava le mani, e
tagliava le unghie: chi puliva e spazzava la Corsea: e chi impiegavasi in
altri servizj” (Tannoia).

Erano nate le Cappelle serotine, le quali, pur con la loro (vitale) mobi-
lità, avevano ormai un’organizzazione in grado di garantire autonomia e
funzionamento, tant’è che continuarono a crescere (nel 1798 saranno
settantacinque) anche dopo la partenza di Alfonso.
Nella vita dei santi la storia può sembrare leggenda, ma semplicemen-

te perché la sua anima critica non sa avvicinarsi alle cose belle senza pre-
disporsi a negarle. Una sera, era l’autunno del 1728, don Giuseppe tor-
nando a casa per Via Toledo fu attratto, davanti allo Spirito Santo, dalla
voce del predicatore. Scese dalla carrozza ed entrò. Il tempio, immenso,
era affollatissimo. Tutti presi, tutti rivolti verso il pulpito; non si perde-
vano una parola. Il predicatore era Alfonso. Il padre si commosse fino
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32 “Ogni sera, suonate le ventiquattro (le ore della giornata finivano e cominciavano la
sera, come da noi a mezzanotte, ndr), ed è quello che si fa di presente, per circa un’ora e
mezza si esercitava la buona gente in varj atti di pietà. Recitavasi il SS. Rosario, cogli Atti
di Fede, Speranza, e Carità. Indi ci era mezzora di Catechismo sui doveri cristiani; e prat-
ticamente ancora si sminuzzavano le parti di orare mentalmente. Ogni Sabbato poi, si
ascoltavano le Confessioni da zelanti Sacerdoti a tal effetto invitati. La mattina di
Domenica essendosi fatta mezzora di meditazione su la Passione di Gesù Cristo, si dice-
va la Messa, e fatta l’esposizione del Venerabile, ci era la Comunione con farsi dal Sa-
cerdote un fervorino per Apparecchio, e Ringraziamento, susseguendoci più Messe. Ri-
cevuta la benedizione, ritiravansi a casa. Il giorno tutti uniti portavansi in qualche Chiesa
alla visita del Sacramento, e di Maria SS. Soddisfatta la propria divozione, conducevansi
in qualche campagna non frequentata, o in qualche Chiostro, essendo Inverno. Ivi solle-
vavansi con onesti divertimenti, e con discorsi santi. Fatto sera cantando divote Canzoni
erasi di nuovo alla Cappella per gli soliti esercizj. Ed in ogni Adunanza contavansi i cento,
centotrenta e cencinquanta” (TANNOIA, cit., I, 13 e 14).



alle lacrime: quel figlio prete, di cui finalmente riusciva ad essere orgo-
glioso, “gli aveva fatto conoscere Iddio”. Ma di lì a non molto quel prete,
dando un altro dispiacere al padre, finì di stare “in casa”, perché nel
1729 entrò nel Collegio dei cinesi, una piccola comunità di religiosi rac-
colta attorno a don Matteo Ripa (1682-1746). Personaggio pieno di sacro
fuoco e avventuroso, aveva in parte realizzato il sogno di annunciare il
Vangelo in Cina e, costretto a tornare in patria, si preparava ora con
nuovi compagni a ritentare la missione. Alfonso entrò nel Collegio con
entusiasmo, perché lo attraeva la vita comunitaria, ma vi restò soltanto
alcuni mesi. Se impossibile si rivelò la convivenza con don Matteo, frut-
tuosissima fu invece l’amicizia che vi strinse con Gennaro Sarnelli, già
incontrato alle serotine e nel volontariato e che ora, abbandonata anche
lui l’avvocatura, si apprestava a diventare sacerdote e a seguirlo.
Questa era Napoli, allora. Tanti magistrati, tanti avvocati, tanti nobili,

tanti prelati, tanti ecclesiastici “beneficiati” e tanti frati. Ma mischiati tra lo-
ro, nelle stesse vie, nelle stesse piazze, nelle stesse chiese e talvolta negli stes-
si palazzi c’erano anche questi preti strani, che si spendevano per gli ultimi
e gli abbandonati, portando sulle labbra il Vangelo e in mano la croce.

Congregazione e Vescovado

Le Cappelle, ed anche i cinesi, contribuirono molto a formare e a con-
solidare il gruppo storico della futura Congregazione dei Redentoristi.
Seguirono missioni e missioni, fuori Napoli, verso Eboli e oltre. Alfonso
e i suoi giunsero allora alla determinazione di trovare qualcosa che desse
stabilità e futuro ai loro rapporti e alla loro unanime volontà. Cediamo la
parola allo stesso Alfonso, che nel 1736 riassumeva la loro esperienza e
disegnava il loro progetto con queste parole:

Sono già quattro anni che molti sacerdoti si unirono nella città di Scala
ed indi, richiesti da Monsignore Vigilante vescovo di Caiazzo, nella Villa
degli Schiavi, ed ultimamente nella terra di Ciorani, diocesi di Salerno; con
non meno piena soddisfazione dei suddetti Prelati e popoli, che di tutti quei
luoghi circonvicini, che vennero notabilmente nei costumi migliorati con li
di loro spirituali esercizî.
Il principale intento di essi è l’imitare, quanto più sia possibile con la

divina grazia da vicino, la vita e sacrosante virtù di Nostro Signore Gesù
Cristo, e per il proprio profitto spirituale e per quello dei popoli del Regno,
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particolarmente degli destituiti di aiuto, in sollievo dei vescovi e delle dio-
cesi bisognose.
Eglino, nelle suddette case vivono in comunità perfetta, sotto l’obbedien-

za del proprio Superiore, compartiti a pro dei popoli, chi alla scuola, chi al
confessionale, chi alle istruzioni e prediche, congregazioni, oratori ed altro.
Girano le diocesi, nelle quali si sono fermati, con le sante missioni; e

dopo, per conservare quel bene che Sua Divina Maestà si è degnata farvi,
da tempo in tempo ritornano alcuni di essi, e per ascoltare le confessioni, e
per confermare le anime nei santi propositi fatti, con istruzioni, prediche,
indirizzi e consigli spirituali ed altro.
[…] Quindi, per poter riuscire in tale idea, hanno dodici Regole con le

loro Costituzioni, che sono: Fede, Speranza, Carità verso Dio, Unione e
Carità scambievole, Povertà, Purità di cuore, Obbedienza, Mansuetudine
ed Umiltà di cuore, Mortificazione, Raccoglimento, Orazione, Abnegazio-
ne di sé stesso ed Amor della Croce 33.

Alfonso questo progetto di missione permanente sarà costretto a rap-
presentarlo più volte, perché l’approvazione che chiede tarderà a venire,
o verrà solo parzialmente. La ragione stava nei numeri e nella vischiosità
della società clericalizzata. In alto poi con l’arrivo nel 1734 di Carlo di
Borbone e di Bernardo Tanucci il regalismo, che con gli Asburgo era
stato più formale che attivo, prese a fare il suo mestiere. Di lì a poco
(1741) arrivò il Concordato, e tutte le novità saranno guardate con atten-
zione e reciproca diffidenza, sia dallo Stato che dalla Chiesa. Di fatto da
Roma l’approvazione arrivò soltanto nel 1749, e da allora la Congrega-
zione si chiamò del SS. Redentore; per avere quella di Napoli si dovette
aspettare addirittura il 22 gennaio del 1780. A noi per il momento inte-
ressa vedere gli aspetti religiosi della questione, rimandando al prossimo
capitolo la definizione di quelli politici.
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33 ALFONSOMARIA DE LIGUORI, Lettere, cit., I, 24. Questa lettera è datata gennaio 1736
ed è indirizzata al Marchese Giuseppe Gioacchino Montallegre al quale espone l’intento
dell’Istituto del SS. Salvatore (solo dal 1748 si chiamerà del SS. Redentore), perché, volen-
do “adoprarsi con tutta efficacia per la dovuta approvazione”, il marchese aveva richie-
sto, per saperne di più, una relazione. Le Lettere di Sant’Alfonso sono quasi duemila.
Sono in rete con l’Opera omnia pubblicata da Bibliotheca Alphonsiana Intratext. Per la
citazione, da qui in avanti basterà Lettere.



Il progetto era chiaro. Ma ci chiediamo perché mai, con tanti preti e
frati, Alfonso e i suoi ritennero di doversi costituire in una specie di task
force missionaria; e d’altra parte come mai certi vescovi ne richiedevano
l’intervento con tanta frequenza. La seconda domanda risponde alla
prima, ma esige a sua volta un chiarimento. Si trattava evidentemente di
una emergenza storica. Alfonso de Liguori era rimasto impressionato, già
alle prime uscite da Napoli, dalla condizione di abbandono in cui vive-
vano le popolazioni dei villaggi, dei borghi e dei paesi rurali. Ammetteva
che sì, utili, anzi necessarie erano le missioni per i paesi rurali, special-
mente nel regno di Napoli, “dove i luoghi di campagna sono così nume-
rosi, così pieni di gente, e all’incontro così destituiti d’aiuti spirituali”.
Sapeva bene che dalla capitale e da altre città popolose del Regno, “si
spandevano ogni anno diverse missioni”. Ma queste “non danno prov-
vedimento che ad una piccola parte del gran bisogno che vi è: sicché
moltissimi luoghi restano fino venti e trent’anni senza missione, e perciò
poi si ritrovano ivi molti che non sanno neppure i misteri necessari della
Fede”34. Insomma, c’è bisogno di una struttura stabile.
Ma la pressione dello Stato metteva la Curia Romana in apprensione

rendendola estremamente cauta, anche perché era innegabile che tra
clero secolare e regolare si era formata una pletora di privilegiati e di
esenti ormai insostenibile. Alfonso sa bene che è difficile aprirsi un var-
co, ma insiste a fornire ai vertici della Chiesa gli argomenti giusti per riu-
scirci, abbattendo, in prima battuta, almeno le loro resistenze, cosa che
in effetti avvenne.
“Recherà meraviglia – incomincia così la lettera che nel settembre del

1748 scrisse al Cardinale Spinelli, Arcivescovo di Napoli – il sentire che,
dopo tante Religioni, Congregazioni ed Istituti fondati nella Chiesa, pre-
tendasi dalla S. Sede l’approvazione e conferma di questo nuovo Istituto,
dicendosi da alcuni che sarebbe meglio togliere o riformare gli antichi
che istituirne dei nuovi […]”. Ad alcuni possono effettivamente sembra-
re “soverchie per la coltura dei popoli”. Ma la messe è molta, continua
lo scrivente: “Chiunque è pratico un poco delle coscienze sa la scarsezza
che vi è di veri operai, che cercano veramente la salute delle anime, e sa
quante anime si perdono per mancanza di aiuto. Ed è indubitato che ciò
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avviene specialmente nei paesi rurali, per più ragioni che ciascuno può
da sé considerare, senza spiegarle”. E questa è l’offerta sua e dei suoi:
“L’intento dell’Istituto è di formare una Congregazione, sotto il titolo del
SSmo Salvatore, di preti secolari viventi in comune, soggetta alla giuri-
sdizione degli Ordinari dei luoghi, ad instar delle Congregazioni dei
Padri della Missione e dei PP. Pii Operai; col distintivo però, di dover i
Congregati abitare in mezzo alle diocesi più bisognose e fuori dell’abita-
to, affine di meglio impiegarsi in beneficio della povera gente abbando-
nata della campagna, e d’essere così più pronti a porgere loro aiuto colle
missioni, istruzioni ed amministrazione dei sacramenti”35.
Ma se la situazione è questa, allora, osserviamo noi da tanto lontano,

prima e invece di ricorrere alle missioni, che erano rimedi temporanei, e
a nuove Congregazioni, che trovavano comunque difficoltà a farsi accet-
tare, bisognava istituire e far funzionare i seminari anche nelle piccole
diocesi; essere più attenti nella elezione dei parroci e più severi nelle
ordinazioni sacerdotali. E certo, per far questo ci volevano vescovi all’al-
tezza, residenti in loco e liberi da condizionamenti feudali. Ci si rispon-
derebbe che tutti questi problemi erano ben noti ai riformatori, come
ben note erano le soluzioni, in parte anche tentate e perfino realizzate.
Ma poi si aggiungerebbe che nel Meridione la vischiosità del sistema
beneficiale era più estesa e intricata, quando non diventava addirittura
bloccante. Era questo il caso delle chiese ricettizie, i cui beni costituiti in
“massa” indivisa venivano amministrati non dal vescovo, ma dal patro-
no, e i redditi divisi esclusivamente tra i chierici originari del luogo. I
vescovi non solo non avevano titolo per mettere mano e voce nell’ammi-
nistrazione economica delle chiese ricettizie, ma nemmeno autorità sul
clero che vi prestava servizio. Un collaboratore del ministro Tanucci,
Diego Gatta, ne dava questa descrizione:

Le chiese ricettizie sono chiese fondate dai laici in cui, per definizione o
per immemorabile consuetudine, l’ammissione attiva e passiva al governo,
servigio e partecipazione di quelle appartiene privativamente ai preti natu-
rali o originari di una Terra, Luogo o Città, oppure che debbano essere
discendenti da un certo e determinato ceto di persone o famiglie, senza isti-
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35 Lettere, cit., I, n. 101, settembre 1748. Non semplici “appunti”, come scrive il cura-
tore, ma una vera relazione, quella richiestagli dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e
Regolari per l’approvazione dell’Istituto.



tuzione o ingerenza alcuna né della Corte di Roma né dell’Ordinario del
luogo 36.
Queste chiese dunque erano state fondate o dalla comunità locale o da

una famiglia, che ne erano i patroni; i sacerdoti officianti partecipavano
alla divisione delle rendite e dovevano essere del luogo. Il collegio dei
chierici aveva facoltà di cooptare, senza limiti di numero, tutti i sacerdo-
ti che voleva, purché autoctoni e provvisti dell’idoneità accertata e garan-
tita dal vescovo. Si può immaginare quanto preparato fosse il clero ricet-
tizio, e si può capire a questo punto perché quei vescovi chiamassero le
missioni.

Situazioni del genere, molto diffuse e nate non per decreto di qualche
autorità, ma per autonoma iniziativa del clero locale, fanno ben capire
quanto radicali sarebbero dovute essere le riforme, e come ad esse avreb-
bero dovuto concorrere sia lo Stato che la Chiesa, se entrambi fossero
stati interessati a cancellare, non tanto a riformare un sistema così per-
verso37. Ma in questo caso non erano interessati allo stesso modo, visto
che il Tanucci, considerando le ricettizie come la base di una futura chie-
sa nazionale partenopea, le proteggeva da qualsiasi ingerenza “romana”.
Nella descrizione del Gatta questo viene detto perentoriamente: senza
istituzione o ingerenza alcuna né della Corte di Roma né dell’Ordinario del
luogo. Il Papa e il Vescovo non potevano né creare istituzioni né operare
interventi dentro le chiese ricettizie, perché queste erano ritenute di giu-
risdizione statale. E nemmeno potevano avvantaggiarsi in qualche misu-
ra di quelle rendite, per le quali erano inesistenti o bloccate tutte le vie
che portavano a Roma. Tra le ragioni del ministro Bernardo Tanucci
c’era anche questa.

Alfonso de Liguori, dottore in diritto canonico e civile e avvocato per
dieci anni al tribunale di Napoli conosceva bene i garbugli che si creava-
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36 GABRIELE DE ROSA, Tempo religioso e tempo storico, Edizioni di Storia e Letteratura,
1987, p. 216.

37 Per la storia: le chiese ricettizie cessarono di esistere nel 1867, quando lo Stato uni-
tario dispose con legge che i capitoli delle chiese collegiate, cattedrali, ricettizie e le cap-
pellanie ecc. ecc. non dovevano essere più considerati enti morali, e i loro beni furono
devoluti allo Stato iscrivendo a favore del “fondo per il culto” una rendita del 5%.
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no intorno a questa e ad altre situazioni come questa, nelle quali la pesan-
tezza della legislazione feudale si mostrava refrattaria ad ogni tentativo,
se pure ve ne fosse, di ammodernamento. Le missioni svolte poi in città
e fuori gli avevano rivelato interamente, anche nelle pieghe più nascoste,
la società cristiana ed ecclesiastica. Una realtà veramente degradata,
rispetto alla quale un papa come Benedetto XIV stava assumendo inizia-
tive coraggiose su vescovi, parroci e ordini regolari, e non si mostrava
insensibile a certe richieste provenienti dallo Stato. Ma la situazione
rimaneva gravissima. Alfonso, vivendola sul campo, la conosceva bene.
Più tardi, in occasione del conclave apertosi per la successione a
Clemente XIV, il cardinale Castelli, prima di entrarvi, volle sapere da lui
che papa si aspettasse. E Alfonso rispose con una lettera che resta anco-
ra memorabile – non mi permetto di dire attuale – per la sincerità e l’af-
flizione con cui descrive la Chiesa, la sua Chiesa:

Amico mio e Signore, circa il sentimento che si desidera da me intorno
agli affari presenti della Chiesa e circa l’elezione del Papa, che sentimento
voglio dar io miserabile ignorante, e di tanto poco spirito qual sono?
Dico solo che vi bisognano orazioni e grandi orazioni; mentre, per solle-

vare la Chiesa dallo stato di rilassamento e confusione in cui si trovano uni-
versalmente tutti i ceti, non può darvi rimedio tutta la scienza e prudenza
umana, ma vi bisogna il braccio onnipotente di Dio.
Tra i vescovi, pochi sono quelli che hanno vero zelo delle anime.
Le comunità religiose quasi tutte, e senza quasi, sono rilassate; poiché

nelle religioni [cioè negli ordini religiosi], nella presente confusione delle
cose l’osservanza è mancata e l’ubbidienza è perduta.
Nel clero secolare vi è di peggio: onde vi è necessità precisa di una rifor-

ma generale per tutti gli ecclesiastici, per indi dar riparo alla grande corru-
zione dei costumi, che vi è nei secolari.
E perciò bisogna pregar Gesù Cristo che ci dia un Capo della Chiesa, il

quale, più che di dottrina e di prudenza umana, sia dotato di spirito e di
zelo per l’onore di Dio, e sia totalmente distaccato da ogni partito e rispet-
to umano; perché se mai, per nostra disgrazia, succede un Papa che non ha
solamente la gloria di Dio avanti gli occhi, il Signore poco l’assisterà, e le
cose, come stanno nelle presenti circostanze, andranno di male in peggio.
Sicché le orazioni possono dar rimedio a tanto male, con ottenere da Dio

che egli vi metta la sua mano e dia riparo.



Perciò io non solo ho imposto a tutte le case della mia minima Congre-
gazione che preghino Dio, con attenzione maggiore dell’ordinaria, per l’e-
lezione di questo nuovo Pontefice; ma nella mia diocesi, ho ordinato in
oltre a tutti i sacerdoti secolari e regolari che nella messa facciano la collet-
ta pro electione pontificis; e desidererei che il Signore ispirasse al Sagro
Collegio di scrivere a tutti i Nunzi dei regni cristiani che ordinassero, da
parte del Sagro Collegio, questa colletta a tutti i sacerdoti.
[…] Amico, anch’io desidererei, come V. S. Ill.ma, vedere riformati tanti

sconcerti presenti; e sappia che su questa materia mi girano mille pensieri
nella mente, che bramerei di farli noti a tutti; ma rimirando poi la mia
meschinità, non ho animo di farli comparire in pubblico, per non parere
ch’io volessi riformare il mondo. Le partecipo non però con confidenza, per
mio sfogo, i miei desideri.
Bramerei primieramente che il Papa venturo (giacché ora mancano molti

Cardinali che si han da provvedere) scegliesse, fra quelli che gli verranno
proposti, i più dotti e zelanti del bene della Chiesa, ed intimasse preventi-
vamente ai Principi, nella prima lettera in cui darà loro parte della sua esal-
tazione, che, quando gli domanderanno il Cardinalato per qualche lor favo-
rito, non gli proponessero se non soggetti di provata pietà e dottrina; per-
ché altrimenti non potrà ammetterli in buona coscienza.
Bramerei inoltre che usasse fortezza in negare più benefizi a coloro che

stanno già provveduti dei beni della Chiesa, per quanto basta al lor mante-
nimento secondo quel che conviene al loro stato. Ed in ciò si usasse tutta la
fortezza avverso gl’impegni che s’affacciano.
Bramerei, di più, che s’impedisse il lusso nei prelati, e perciò si determi-

nasse per tutti (altrimenti a niente si rimedierà) si determinasse, dico, il nu-
mero della gente di servizio, giusta ciò che compete a ciascun ceto dei pre-
lati: tanti camerieri e non più; tanti servitori e non più; tanti cavalli e non
più; per non dare più a parlare agli eretici.
Di più! Che si usasse maggior diligenza nel conferire i benefizi solamen-

te a coloro che han servito la Chiesa, non già alle persone particolari.
Di più, che si usasse tutta la diligenza nell’eleggere i vescovi (dai quali

principalmente dipende il culto divino e la salute dell’anime) con prender-
si da più parti le informazioni della loro buona vita e dottrina necessaria a
governare le diocesi; e che, anche per quelli che siedono nelle loro chiese, si
esigesse dai metropolitani e da altri, segretamente, la notizia di quei vesco-
vi, che poco attendono al bene delle loro pecorelle.
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Bramerei ancora che si facesse intendere da per tutto che i vescovi tra-
scurati, e che difettano o nella residenza o nel lusso della gente che tengo-
no al loro servizio, o nelle soverchie spese di arredi, conviti e simili, saran-
no puniti colla sospensione o con mandar vicari apostolici a riparare i loro
difetti; con darne l’esempio da quando in quando, secondo bisogna.
Ogni esempio di questa sorta farebbe stare attenti a moderarsi tutti gli

altri prelati trascurati.
Bramerei ancora che il Papa futuro fosse molto riserbato nel concedere

certe grazie che guastano la buona disciplina; come sarebbe il concedere alle
monache l’uscir dalla clausura per mera curiosità di vedere le cose del seco-
lo, il concedere facilmente ai religiosi la licenza di secolarizzarsi, per mille
inconvenienti che ne vengono.
Sovra tutto desidererei che il Papa riducesse universalmente tutti i reli-

giosi all’osservanza del loro primo Istituto, almeno nelle cose più principali.
Or via, non voglio più tediarla. Altro noi non possiamo fare che pregare

il Signore, che ci dia un Pastore pieno del suo spirito, il quale sappia stabi-
lir queste cose da me così accennate in breve, secondo meglio converrà alla
gloria di Gesù Cristo 38.

C’è chi dice che questa lettera fu richiesta e scritta per essere letta in con-
clave. Se è così, “Alfonso perse il suo inchiostro, perché il papa [Pio VI] che
il 15 febbraio sarebbe uscito, al 265º scrutinio, da un conclave troppo
condizionato dalla politica era suppergiù l’antitesi di questo ritratto”
(Mermet).
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38 Lettere, cit., II, n. 773, 24 ottobre 1774. Questa lettera era stata richiesta dal card.
Castelli. Scrive il Tannoia (lib. III. cap. 55):

38 “L’eminentissimo Castelli, ben sapendo il gran credito che presso tutti godeva Alfon-
so per lo spirito di Dio che l’animava, e di qual peso fosse presso i Cardinali la sua auto-
rità, volle (essendo imminente il tempo che questi dovevan chiudersi nel Conclave) che
egli, come rispondendo ad una persona zelante ed amica che ne lo avesse richiesto, sten-
desse in una lettera i principali abusi che dovevan togliersi dalla Chiesa e dall’ecclesiasti-
ca gerarchia, e le altre cose che dovevan prendersi in considerazione nell’elezione del
nuovo Papa. Ciò chiese il Cardinale, per fare presente questa lettera nel Conclave, affin-
ché si eleggesse un Papa, quale si richiedeva in quelle circostanze. Arrossì Alfonso a que-
sto comando; ma tuttavia, tanto per lo zelo della divina gloria, quanto per ubbidire a un
Eminentissimo che egli tanto stimava, raccomandatosi prima a Dio, così gli rispose”.



La cacciata dei Gesuiti aveva gettato Alfonso de Liguori nello scon-
forto, la loro soppressione lo aveva affranto. E può darsi che a dettargli
queste parole ci siano anche questi sentimenti. Ma chi le scrive non si
riferisce a fatti occasionali, non parla di un problema solo. Rappresenta
la Chiesa, tutta la Chiesa, e la rappresenta penosamente impacciata dai
carichi che dal Medioevo hanno continuato a scaricarle addosso o che
essa stessa si è attirati. Una Chiesa dunque che, mentre avanzava la
modernità, più che mai avrebbe avuto bisogno di essere alleggerita e di-
sinquinata, avrebbe cioè avuto bisogno di riforme coraggiose e drastiche,
da realizzare attraverso un rapporto lealmente “concordato” con lo
Stato. Cosa che ben avviata specialmente sotto Benedetto XIV, fu poi
bloccata dal radicalismo in cui al primo intoppo andò a rifugiarsi il rifor-
mismo illuministico e dalla simmetrica controffensiva cattolica: fideistica
e apologetica, come vedremo nello stesso Alfonso de Liguori. Di lì a
poco sarebbe sopraggiunta la Rivoluzione, e il confronto vero, abbattuti
gli steccati, si riaprirà soltanto col Vaticano II.
Allora, in un quadro così duramente bloccato, che senso ha la sua

voce? Apre dicendo che vi bisognano orazioni e grandi orazioni. E chiu-
de tornando a battere sullo stesso tasto: Altro noi non possiamo fare che
pregare il Signore. Se stessimo ragionando di politica risponderemmo che
la sua voce non ha alcun senso, concedendole al massimo di annoverar-
la tra le generose utopie. Ma lui non fa programmi politici, non delinea
ideologie. E non arruola masse di seguaci. Dopo cinquant’anni dalla fon-
dazione, i Redentoristi non saranno più di ottanta; ma a chi tra i suoi
esprimeva rimpianti, Alfonso rispondeva che non il numero contava,
bensì la probità, l’entusiasmo, la fede, in una parola la santità. Ed è sulla
santità la scommessa che Alfonso lanciò, e che vinse non una volta sola e
per tutte, perché la sua scommessa la rinnovò ad ogni ostacolo e ad ogni
esperienza nuova che la contingenza storica gli proponeva. Valgono
anche per lui, direi specialmente per lui, le parole di un grande teologo:

“I santi sono i veri realisti, tengono conto che l’uomo, così com’è, non
ha speranza, e non fuggono dal presente per rifugiarsi nel futuro. Essi
sono i veri utopisti: malgrado tutto, si danno da fare e sperano contro la
speranza. Sono cauti ma non calcolatori; vivono nella prodigalità dell’a-
more eucaristico di Dio. I santi sono umili: vale a dire, la mediocrità della
Chiesa non li scoraggia a solidarizzare definitivamente con essa; perché
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sanno bene che senza la Chiesa non troverebbero la strada che li porta a
Dio. Essi non cercano di conquistarsi le grazie di Dio di propria iniziati-
va, scavalcando la Chiesa di Cristo. Combattono la mediocrità, non con
la contestazione ma stimolando, contagiando, accendendo i migliori.
Essi soffrono per la Chiesa, ma non diventano acidi, né si appartano im-
bronciati. E non creano conventicole accanto alla Chiesa, ma gettano il
loro fuoco al centro. Se poi sono autentici, i santi non attirano l’attenzio-
ne su se stessi; essi non sono che un riflesso, mentre l’attenzione va diret-
ta al signore del fuoco”39.

Con lui e con i suoi dovettero confrontarsi personaggi grandi e sem-
plici comparse, tutti ricevendone qualcosa di incancellabile. Se si vuole
usare una frase molto facile, Alfonso entrò subito in quell’alone di leg-
genda popolare altrimenti detta odore di santità. Quando tornava a
Napoli, facevano la fila per baciargli l’anello, per ascoltarlo. Alle sue pre-
diche non mancavano mai le personalità più in vista, dall’arcivescovo ai
ministri. Ma lui, prima e dopo quegli incontri, trovava rifugio nelle chie-
se della sua vocazione, in ginocchio davanti al SS. Sacramento e alla
Madonna.

Questo suo grande carisma raggiungeva attraverso la parola scritta
anche i non vicini. Visto che abbiamo toccato il problema della Chiesa
istituzionale, incominciamo a metterci in ascolto delle parole che egli
rivolge ai vescovi. La sua opera di scrittore, veramente sterminata, è
come tutta la sua vita un’opera di servizio. Scrive per trasmettere le sue
esperienze, mai mettendosi in cattedra e nello stesso tempo mai rinun-
ciando a far conoscere le cose che egli ha conosciuto attraverso lo studio
e la pratica. In fondo, la sua opera più impegnativa, la Theologia moralis,
nacque dall’intenzione di trasmettere la sua esperienza di confessore,
avendo provato personalmente quanto sia difficile. Un prete insomma
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39 HANS URS VON BALTHASAR, Punti fermi, Rusconi edit. 1972, p. 330. “Perché riman-
go nella Chiesa”: il teologo a un certo punto s’interroga; e risponde che rimane perché:
1) “La Chiesa mantiene approssimativamente il volto della realtà che si cristallizzò nei
giorni che seguirono la risurrezione di Gesù e della quale le lettere di Paolo e gli Atti
degli Apostoli ci forniscono un’idea sufficiente”; 2) “Essa sola può porgermi il pane e il
vino della vita”; 3) “Essa è la Chiesa dei santi, di quelli nascosti e di quei pochi che con-
tro la loro volontà sono dovuti uscire alla luce del giorno” (pp. 321-332).



che si mette a disposizione di altri preti, consapevole di aver avuto rispet-
to agli altri il privilegio di nascere in un ambiente colto e di aver potuto
studiare cose che gli altri non possono studiare. Tant’è che la sua
Theologia, dopo averla scritta in latino perché la scienza lo richiedeva e
lo richiedeva anche il pubblico universale al quale si rivolgeva, ritenne
doveroso compendiarla in lingua italiana per l’uso quotidiano del sem-
plice confessore.

Fu vescovo a S. Agata dei Goti dal 1762 al 1775. La Congregazione
fondata a Scala il 9 novembre 1732 e da lì costretta a sloggiare sei anni
dopo per sottrarsi all’ostilità del clero locale, contava a quel punto quat-
tro case: a Ciorani, casa madre e patria di Gennaro Sarnelli, a Pagani, a
Iliceto e a Caposele, appartenenti a quattro diocesi, rispettivamente Sa-
lerno, Nocera, Bovino e Conza. È il quadrilatero storico della Congre-
gazione, la quale in seguito, vivente il fondatore, tenterà espansioni ed
anche sconfinamenti, ma sempre si riconoscerà nelle quattro case d’ori-
gine, con in più il rimpianto per Scala. Fondamentale la dislocazione dio-
cesana, evidentemente funzionale a un rapporto collaborativo con i
vescovi e con il clero secolare; dello stesso segno il fatto che Alfonso
vescovo ottenesse di conservare il titolo e la funzione di Rettore maggio-
re della sua Congregazione.
A Sant’Agata dei Goti ci arrivava con un programma forse ben noto

anche a chi, vincendo le sue resistenze, lo aveva eletto: le Riflessioni utili
ai Vescovi per la prattica di ben governare le loro Chiese tratte dagli esem-
pi dei vescovi zelanti ed approvate coll’esperienza scritte e inviate a tutti i
vescovi italiani nel 1745. Il Tannoia testimonia che egli scrisse questa
operetta perché deplorava “l’indolenza di tanti vescovi, che, godendo dei
beni della Chiesa, non si facevano carico dei propri doveri” ed assicura
che i destinatari lo ringraziarono inviando, alcuni, anche le proprie giu-
stificazioni.
Il discorso, che non è una requisitoria, ma un programma concreto ed

esigente, affronta al primo punto il problema dei seminari, che sono “uti-
lissimi per il bene delle diocesi, perché è lì che si forma il buon clero, e
dal clero poi dipende il profitto comune del popolo”. La Chiesa deve
fare un investimento sui giovani. Essi vanno formati, se necessario rifor-
mati, ma in ambienti accoglienti e con maestri preparati; né va trascura-
to il buon vitto. Per offrire tutto questo ci vogliono risorse economiche,
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cioè rendite adeguate; se non ci sono o non bastano è meglio non farli
nemmeno, i seminari.
I giovani vanno prima di tutto impegnati nello studio, che deve privi-

legiare la lingua latina, “così necessaria per tutte le altre scienze”, la filo-
sofia, la teologia e la morale, “acciocché tutti riescano atti a confessare, e
il vescovo poi se ne possa servire”. Ma egli riteneva prioritario l’uso cor-
retto della lingua italiana. Alla buona lingua ci teneva molto, e ad evita-
re che nelle sue scuole venisse inquinata dal dialetto – in quegli anni que-
sta era anche la preoccupazione di Antonio Genovesi – compose un ma-
nuale di grammatica italiana nient’affatto fuori tempo, nemmeno oggi. A
leggerla si rimane ammirati dalla chiarezza e dall’eleganza con cui viene
presentata ed esemplificata. Né trascurò la matematica, scrivendo nello
stesso anno, 1750, un manuale di aritmetica elementare, agile ed anche
divertente40.
È necessario che il seminario abbia un buon rettore, “che abbia vero

zelo di Dio ed esperienza, e sia sagace”. Alla disciplina devono provve-
dere i prefetti, “che sieno sacerdoti attempati, spirituali e forti nel cor-
reggere, e nel non permettere i difetti. Specialmente debbono invigilare
che i figlioli non si tocchino neppure per burla gli uni cogli altri”. Non è
il caso di aprire un discorso sulla sessuofobia, che è un dato culturale non
circoscritto all’epoca e a questi personaggi; aggiungiamo soltanto che ad
essa si associa la proibizione dei “libri profani, che ai giovani sogliono
essere di gran rovina”. La formazione spirituale va poi verificata perso-
nalmente dal vescovo, il quale almeno due o tre volte l’anno deve fare “lo
scrutinio particolare per ciascuno dei seminaristi, cercando di scorgere la
verità da quelli che si sarà informato essere più spirituali; e poi deve con
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40 S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Alcuni brevi avvertimenti per la lingua toscana ricava-
ti dal Salviati, dal Buommattei, dal Facciolati, dal Majello, dal Cinonio e da altri - S. Alfonso
Maria de Liguori, Delle quattro regole principali dell’Aritmetica Bibliotheca, cit. Ecco il som-
mario della grammatica: Circa i pronomi - Degli articoli e preposizioni - Circa i verbi - Circa i
nomi ed avverbi - Degli accenti - Dell’apostrofo - Delle lettere maggiori (Attenzione ai due
punti: “La lettera maggiore si mette sempre che si fa da capo o dopo il punto, ed anche
dopo i due punti quando si cita l’autorità di qualche scrittore o il detto d’alcuno”) - Dei
punti e virgole - Del dividere le sillabe - Alcuni avvertimenti particolari dello scrivere in lati-
no (È pubblicata anche in Opere ascetiche, Introduzione generale, cit.). Le quattro regole
dell’aritmetica vengono presentate così: Regola di: sommare, sottrarre, moltiplicare, partire.
Regola del partire per iscala - Regola del danda - Regola del tre - Regola del cinque.



fortezza discacciare gl’incorreggibili e gli scandalosi; altrimenti uno di
questi guasterà tutti gli altri, e perciò è utilissimo che il vescovo si faccia
vedere spesso in seminario”.
Ma è l’ordinazione l’impegno più difficile per i vescovi e quello più

drammatico per la Chiesa, visto che al numero non corrisponde la quali-
tà: “Pochi sono quelli che si fan sacerdoti per vera chiamata, e per fine
di farsi santi; e perciò poi ne avviene che pochi sacerdoti son quelli che
riescono buoni e di profitto all’anime. Diceva S. Francesco di Sales che
non son necessarj alla chiesa i molti sacerdoti, ma i buoni sacerdoti”. È
bene che i vescovi raccolgano sugli ordinandi “notizie tali che diano suf-
ficienti indizj di vero spirito ecclesiastico, informazioni segrete di più
persone fedeli del medesimo luogo che conoscano i soggetti”. I buoni
costumi vanno accompagnati da una buona istruzione, sulla dottrina
innanzi tutto: “L’ignoranza negli ecclesiastici fa gran danno e per essi e
per gli altri. E il peggio si è che l’ignoranza negli ecclesiastici è un male
senza rimedio, come dicea S. Francesco di Sales”. L’insistenza su questo
punto è ben motivata da una realtà negativa che Alfonso conosceva per
diretta esperienza, perciò ogni vescovo deve “sommamente attendere
che i suoi chierici stiano sempre applicati allo studio, senza del quale non
solo non saranno mai buoni per la chiesa, ma saranno necessariamente
cattivi, giacché l’ozio è il padre di tutti i vizj”. C’è un andazzo che biso-
gna eliminare: “È esperienza troppo veduta, che molti sacerdoti secola-
ri, per non dir quasi tutti, preso che hanno il sacerdozio, non aprono poi
più libri, e si scordano anche di quel poco che sapeano; onde, se non si
fanno far loro gli studj compiti prima del sacerdozio, difficilmente deve
sperarsi che li facciano più in avvenire”.
Vigilanza e acume che vanno raddoppiati nella scelta dei parroci, da

seguire poi in tutte le loro attività. È bene che il vescovo li veda, li ascolti
periodicamente e che intrattenga con loro un rapporto improntato alla
fiducia e alla collaborazione, costituendo “per tutti i bisogni delle anime,
e per tutte le cose appartenenti al governo della sua chiesa, come fece
S. Carlo, una congregazione, dove convengano insieme col prelato tutti i
parrochi della diocesi e altri sacerdoti di consiglio, almeno una volta il mese;
e ciascuno esponga i bisogni e disordini che vi sono, per darvi rimedio”.

Come si vede, sono tutte questioni che abbiamo già conosciuto dalle
encicliche di Benedetto XIV, questioni che travagliavano le coscienze
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sensibili di quanti conoscevano i mali della Chiesa, e che ora il vescovo
Liguori è chiamato ad affrontare, calandosi dentro quella realtà ricettizia
che non consente tanti movimenti, ma alla quale non intende essere omo-
geneo. Il primo segnale, inequivocabile, lo diede rifiutando con garbo e
fermezza i regali che i notabili del luogo gli mandarono al palazzo vesco-
vile il giorno dell’insediamento. Il giorno dopo ci fu la replica verso i
Domenicani, i Conventuali e le monache. Era una delle regole della
Congregazione: regali da nessuno.
La diocesi di Sant’Agata dei Goti contava intorno alle 40mila anime,

320 sacerdoti più 80 chierici, tredici conventi maschili, quattro femmini-
li. Il nuovo vescovo incominciò la sua missione dal seminario, quasi a
voler tradurre in pratica le Riflessioni di diciassette anni prima. Trovò
angusti gli ambienti, privi d’aria, soffocanti: “un paradiso per gl’insetti,
una prigione soffocante per i giovani e i maestri”. Subito stabilì che tutti
i seminaristi venissero sottoposti, lui presente, a un esame generale e poi
dispose che i promossi facessero, con le famiglie, domanda scritta di
riammissione, se volevano essere riammessi. Ridotto il numero e selezio-
nata la qualità dei frequentanti, mise a disposizione del seminario due ale
del palazzo vescovile, adeguatamente preparate. Provvide a programma-
re la giornata dei seminaristi (Regole per lo Seminario di S. Agata dei Goti,
1762) avendo in vista il modello di seminario “ben regolato” descritto
nelle Riflessioni per i vescovi e nel Regolamento per li Seminari (1756) e
identificato in quelli di Napoli e Aversa, “che sono stati e sono, ben può
dirsi, la norma degli altri”41.
Quanto ai sacerdoti, pensò che le visite pastorali, ogni due anni, gli

avrebbero permesso di conoscerli, di aiutarli e se necessario di correg-
gerli. Sapeva bene che molti celebranti, sbadati, superficiali e ignoranti
avevano l’abitudine di “strapazzare” messa e officio. Che altri, presi dalla
smania di protagonismo, facevano prediche insopportabilmente enfati-
che e che alcuni non le facevano affatto. Anche in questo caso, oltre alle
Lettere, parlano certi scritti specifici42. Ma altri e ben più gravi erano i
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41 ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Regolamento per li Seminari - Regole per lo Seminario
di S. Agata dei Goti, Bibliotheca, cit.

42 ID., Messa e Officio strapazzati - Avvertimenti ai predicatori, Bibliotheca, cit.
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problemi provenienti dai legami del clero con i poteri locali. Gli arriva-
rono ben presto, e non smisero di arrivargli pressioni e intimidazioni di
ogni genere, magari in vista di un canonicato o per evitare richiami disci-
plinari: le lettere di questo periodo vi fanno riferimento o ne parlano
esplicitamente. Il più impegnativo dei problemi rimaneva però l’onora-
rio per le messe. Alfonso ne tratta in un libro, Abusi nel prender le messe,
che già nel titolo esprime il giudizio dell’autore43.
Seguendo la traccia di una Dissertazione anonima sull’argomento, il

vescovo fa la storia dell’onorario per le messe e osserva che esso ha soli-
di fondamenti nella dottrina, ma non si nasconde che nel tempo si sono
insinuati nel costume ecclesiastico “molti abusi, ora per parte dei preti,
ed ora per parte di coloro che davano a celebrar le messe. Molti preti per
cupidigia di lucrare cercavano di prendere a celebrare quante messe
poteano”. L’abuso più comune può commetterlo il sacerdote che ricevu-
ta una “limosina pingue” delega, o, se si vuole usare un termine pesante,
subappalta le messe a un celebrante che si accontenta o deve acconten-
tarsi di meno, tenendo la differenza per sé. Non si può: “Fu ordinato,
che chi ricevesse una limosina pingue, fosse tenuto darla tutta al cele-
brante senza ritenerne alcuna parte, ancorché il celebrante se ne conten-
tasse” (Benedetto XIV Quanta cura).
Ma quello più gravido di conseguenze è l’accumulo, si potrebbe dire

il “monte” delle messe: “Il maggiore abuso che regnava, e volesse Dio
che oggidì anche non regnasse, al quale bisognò rimediare, fu l’attrasso
(arretrato) di messe che i sacerdoti accumulano sempre l’une sopra l’al-
tre, senza mai soddisfarle”. Qui deve rimanere inviolabile il principio sta-
bilito dal cardinale Lambertini, prima ancora di diventare papa: “Deve
ciascun sacerdote aver presente la massima che la limosina della messa
non è prezzo della consacrazione dell’eucaristia, ma un aiuto pel sosten-
tamento”. Alla fine però il vescovo riconosce che tutto dipende da come
si fa l’ordinazione sacerdotale: “I vescovi attendano ad osservare quel
che prescrive il Concilio di Trento, di non ordinare in sacris, se non quei
chierici che han vera intenzione d’impiegarsi in servire Dio, e non già di
procacciarsi per mezzo dell’ordine onori e comodità terrene, per vivere
più agiatamente”44.

43 ID., Bibliotheca, cit.
44 ID., Degli abusi nel prender le messe, Bibliotheca, cit.
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E si è tornati al vescovo, al suo altissimo ufficio. Alfonso, che alla cari-
ca ha portato l’esperienza di tante missioni e che da trent’anni è e conti-
nua ad essere anche il Rettore Maggiore della sua Congregazione, sa
bene che il governo degli uomini comporta anche la “correzione”. Fa
parte dei suoi doveri, ed è una delle riflessioni utili ai Vescovi per la prat-
tica di ben governare le loro Chiese: “È officio anche proprio del pastore
il rimuovere dalla mala vita colla correzione; al che è obbligato, benché
dovesse spendervi la vita”. Ma perché la “correzione” si faccia bene e
ottenga risultati profittevoli “bisogna per prima che si faccia con carità e
quando mai nei casi estremi fosse necessaria l’asprezza, bisogna sempre
unire il vino con l’olio, il rigore con la dolcezza; e perciò è espediente che
non facciasi la correzione a sangue caldo, perché allora facilmente si
eccede”. Infatti sul campo il nostro vescovo si comportò proprio come
aveva suggerito tanti anni prima: dando grande importanza alle visite
pastorali. Per conoscere e condividere i pesi dei suoi parroci e dei tanti
sacerdoti sparsi sul territorio della diocesi volle rispettare, anche contro
il parere dei medici che temevano per il suo corpo malandato, l’impegno
di una visita pastorale ogni due anni.
Così poté acquisire conoscenza diretta delle persone e dei problemi, e

alla fine giudicare meglio. Di casi difficili, di situazioni moralmente com-
promesse ce n’erano, e lui ne prese nota. Ma si concesse quattro anni per
decidere, al termine dei quali, visti vanificati tutti i tentativi di risanare le
pecorelle guaste, nel 1768 decise di metterne fuori ben cinquantadue, nella
convinzione che dentro avrebbero continuato a diffondere il contagio.
Ma non era stato mandato lì proprio lui, con anni di volontariato e di

missioni, soltanto per correggere e tagliare. Ne sono documento le Lette-
re, nelle quali la sollecitudine del pastore si esprime verso i più deboli,
verso gli abbandonati ed anche verso le anime inquiete, vicine e lontane,
quali sono le monache che gli scrivono dai conventi della sua diocesi e da
Napoli. Nella situazione drammatica scoppiata due anni dopo il suo
insediamento con la carestia, la terribile carestia del 1764, la sua azione,
generosa e senza risparmio nell’assistenza dei più disagiati, fu decisiva
per sedare i movimenti violenti che presero ad agitare la popolazione45.

45 “Io scrivo, ancora atterrito da ciò che ieri avvenne qui in Sant’Agata. Sappia V. Ecc.
che, nella settimana passata, considerando gli Eletti [rappresentanti del comune] che era
uscito l’editto che ognuno che tenesse grano potesse venderlo a qualunque prezzo, fece-
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Edificazione cristiana e pedagogia ecclesiale

Gli scritti di Alfonso de Liguori sono sempre pienamente operativi,
come abbiamo visto seguendo i suoi movimenti di fondatore e di vescovo.
La parola scritta o precede o accompagna o segue l’esperienza vissuta.
Fu un predicatore straordinario, ma sempre si guardò e mise in guar-

dia dall’eloquenza enfatica, preferendo il discorso chiaro e semplice46.
Volle che nella Regola della sua Congregazione fosse posto il più fermo
divieto di predicare i quaresimali, perché li riteneva occasioni più di
spettacolo che di edificazione; e quando qualcuno dei suoi, specie negli
ultimi tempi, pensò di fare diversamente, il Rettore Maggiore lo richia-
mò all’obbedienza con fermezza veemente.
Fu e in fondo non smise mai di essere un avvocato, un grande avvoca-

to. Chi legga uno solo dei numerosi documenti che scrisse per ottenere
l’approvazione dell’Istituto o per difenderlo in sede giudiziaria da certi
attacchi vi riscontra immediatamente le capacità che avevano già fatto la

ro diligenze per quelli che in S. Agata tenevano grano, se volessero darlo a ducati otto,
oppure ducati otto e mezzo; ma quanto poterono ottenere dai padroni del grano fu di
obbligarsi a dare il grano all’università a ducati nove il sacco; e secondo questo prezzo
pensavano anche di prendere il grano di Vostra Eccellenza. Posto ciò, affinché l’univer-
sità avesse il modo di prendere tutto il grano bisognevole per la provvista sino alla rac-
colta, avevano pensato di alzare il prezzo del rotolo di pane da 4 grana e mezzo, sino a
grana 5 e 4 cavalli: prezzo per altro comodo nella presente penuria, in cui si vende il
grano sino a dieci ducati il sacco; tanto più che in altri paesi il pane si vende 7 ed 8 grana
il rotolo”(Lettere, cit. 20 febbraio 1764, n. 415, Lettera al duca di Maddaloni). Il rotolo
napoletano pesava 891 grammi; il grano e il cavallo erano monete (per l’equivalenza:
1 ducato = 10 carlini = 100 grana = 1.200 cavalli). Situazioni come questa si verificarono
anche nel basso Lazio.

46 “Dicea S. Francesco di Sales che le parole scelte ed i periodi sonanti sono la peste
delle prediche; e la ragione principale di ciò è, perché con tali sorte di prediche fiorite
Iddio non vi concorre. Elle potranno giovare solamente ai dotti, ma non ai rozzi, dei quali
per lo più vien composta la massima parte degli uditori che concorrono alle prediche. Le
prediche all’incontro fatte con istile familiare giovano così ai rozzi, come ai dotti. Aggiun-
ge il Muratori che quando si parla poi alla sola plebe o a gente di campagna, dee usarsi
lo stile più popolare e più infimo che si può, per uniformarsi al grosso intendimento di
tali ignoranti. Dice che il predicatore, parlando a questi rozzi, dee figurarsi di essere come
uno di loro, che voglia persuadere qualche cosa ad un suo compagno; che per ciò anche
i periodi delle prediche fatte al popolo basso debbono esser concisi e spezzati, in modo
che chi non avesse capito il primo senso, capisca il secondo che si sta dicendo dal predi-
catore; il che non può ottenersi quando si predica ligato, poiché allora chi non ha inteso
il primo periodo, non intenderà né il secondo né il terzo”(ALFONSO MARIA DE LIGUORI,
Avvertimenti ai predicatori (1778), Bibliotheca, cit.).
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sua fortuna ai Tribunali: sapienza giuridica, intelligenza argomentativa,
nitore espositivo47. È leggenda malevola che egli non sapesse scrivere.
Odiava gli artifici della prosa barocca e provava fastidio di certi vezzi esi-
biti anche dai suoi (“Sento belle cose dei Padri di cotesta casa. Alcuni
predicano col quinci e quindi e con tuono accademico…”)48; per parte
sua sapeva essere chiaro, efficace e all’occorrenza elegante in tutti i gene-
ri di scrittura. Ma è nella preghiera che vita e scrittura si fondono in lui
fino a fare una cosa sola. Sulla preghiera, scrisse nel 1759 un’opera assai
elaborata e piena di dottrina (Del gran mezzo della preghiera), sulla quale
faceva un grande investimento pastorale.

Ad apertura, colpisce subito questa dichiarazione: “Io ho date alla
luce diverse Operette spirituali, ma io stimo di non aver fatta Opera più
utile di questo Libretto, in cui parlo della Preghiera, per esser ella un
mezzo necessario e sicuro, affin di ottenere la salute, e tutte le grazie che
per quella ci bisognano. Io non ho questa possibilità, ma se potessi vor-
rei di questo Libretto stamparne tante copie, quanti sono tutti i Fedeli
che vivono sulla Terra, e dispensarle ad ognuno, acciocché ognuno inten-
desse la necessità che abbiamo tutti di pregare per salvarci”.
Colpisce e obbliga a una lettura non di circostanza, perché l’argomen-

to ti porta a fare i conti con problemi che interessano il semplice cre-

47 La causa Maffei/Sarnelli impegnò per anni la Congregazione. Alfonso de Liguori
esprime il suo punto di vista in una lunga lettera al Re Ferdinando IV in cui “espone il
fine e lo stato della sua Congregazione, e dimostra la falsità delle accuse mosse contro
essa dal barone Sarnelli, il quale cercava di spogliare la casa di Ciorani delle meschine sue
rendite” (Lettere, fine luglio 1767, n. 542). E poi “fornisce succintamente al suo avvoca-
to Gaetano Celano le risposte per confutare le accuse del barone Sarnelli” (Lettere, cit.,
agosto 1767, n. 545). L’affare Sarnelli, che durò 19 anni, era nato dal fatto che il barone
Nicolò aveva contestato la donazione fatta dal fratello Angelo, padre di don Gennaro, ai
Redentoristi.

48 “Sento belle cose dei Padri di cotesta casa. Alcuni predicano col quinci e quindi e
con tuono accademico: le pretensioni di non esser posposto l’uno all’altro: taluno si pro-
cura la stima con criticare l’altro: gran freddezza e svogliatezza nell’operare per il prossi-
mo e gran delicatezza per la persona propria: ognuno vorrebbe fare a suo modo, e poco
si fa conto dell’obbedienza. Poi ci lamentiamo delle persecuzioni che patisce la Congre-
gazione. ... A me fan tremare più i difetti dei nostri Fratelli, che tutte le persecuzioni, le
quali ancora stanno in piedi; e se seguitiamo a far difetti, il Signore ci abbandonerà, e
andrà in fumo Congregazione, case e tutto. Legga questa mia in pubblico capitolo”
(Lettere, cit., 3 ottobre 1767, n. 548, Al P.G. Caione, Rettore della casa di Caposele).
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dente, ma anche l’uomo di cultura, il quale scorrendo capitoli e paragra-
fi s’imbatte nelle tesi di Pelagio, secondo cui la preghiera “non è neces-
saria a conseguire la salvezza”, bastando per questa “conoscere le verità
necessarie a sapersi”; e poi in Giansenio, contro il quale Alfonso sostie-
ne che “la grazia della Preghiera è data a tutti”, idea che non è affatto
un’allucinazione (hallucinatio est, qua putant semper adesse homini gra-
tiam ut petant). Come si vede, ci si trova nel mezzo della questione gian-
senista, nella quale Alfonso, chiamando a testimoniare le Scritture e i
Padri, si schiera decisamente con Roma.
Ma questa teologia della preghiera è persuasiva soprattutto per la ten-

sione ascetica che la pervade in ogni capitolo, in ogni paragrafo, in ogni
parola, dalla dedica iniziale a Gesù ed a Maria all’evviva finale a Gesù, e
Maria con Giuseppe e Teresa. È la stessa tensione che aveva ispirato più
di dieci anni prima la riflessione sulla Necessità della preghiera mentale,
preghiera che sostanzialmente è meditazione e raccoglimento, necessaria
in particolare ai sacerdoti per compenetrarsi nei sacri misteri, che essi
non offenderebbero – si pensi a quei celebranti che “strapazzano messa
e officio” – se vi si preparassero con alcuni minuti di raccoglimento. La
preghiera così intesa chiama in causa S. Teresa, e non soltanto perché l’o-
pera si chiude nel suo nome, come nel suo nome si aprono moltissime
lettere (A titolo di esempio: “Sia lodato Gesù, Giuseppe e Maria con
S. Teresa in compagnia!”, 29 ott 1730).

La venerazione di Teresa d’Avila caratterizzava da tempo le pratiche
religiose della famiglia Liguori; Alfonso si consacrò a lei proprio nell’an-
no in cui fondò la sua Congregazione49. Alcuni anni dopo (1743) scrisse

49 “Serafica Vergine, diletta sposa del Divino Verbo, S. Teresa di Gesù, Io, benché
indegnissimo d’esser vostro servo, mosso nondimeno dalla vostra gran bontà e dal desi-
derio di servirvi, vi eliggo oggi alla presenza della SS.a Trinità, dell’Angelo mio Custode
e di tutta la Corte celeste per mia particolar Madre, Maestra e Avvocata, e fermamente
propongo di volervi sempre servire, e di fare quanto potrò, che da altri ancora siate ser-
vita. Vi supplico dunque, Serafica Santa mia, per il sangue del vostro Sposo sparso per
me, che mi riceviate nel numero degli altri vostri divoti per vostro servo perpetuo.
Favoritemi nelle mie azioni et impetratemi grazia che da qui avanti imiti le vostre virtù,
camminando la strada vera della christiana perfezione. Assistetemi con modo particola-
re nell’orazione e intercedetemi da Dio parte di quello dono, che in voi fu sì grande,
acciocché contemplando et amando il Sommo Bene, i miei pensieri, parole ed opere non
abbiano di offendere, benché leggermente, gli occhi vostri e del nostro Dio. Accettate
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le Considerazioni sopra le virtù e i pregi di S. Teresa di Gesù, tratte dagli
ammirabili suoi detti e fatti, assieme alla coronella in suo onore e una breve
pratica per la perfezione. Non ci mettiamo a commentarle tutte50, ma non
si può trascurare la Breve pratica per la perfezione raccolta dalle dottrine
di S. Teresa, che conclude l’opera. Pratica che sostanzialmente coincide
con l’ascesi, cioè con quell’esercizio, con quell’educazione spirituale che
tende ad elevare l’anima a Dio attraverso il dominio degli istinti, l’asten-
sione dai piaceri, la meditazione, il distacco dal mondo, ed anche le peni-
tenze fisiche, periodiche e dure fino all’autoflagellazione, come nel
nostro caso. In Teresa egli trova la conferma che “tutta la perfezione con-
siste in metter in pratica il distacco dalle creature e l’unione con Dio e che
tutte le imperfezioni nascono da tre amori disordinati: dall’amore ai pia-
ceri, alle robe ed alla stima propria”. Detto che l’autore passa poi a svol-
gere con discorso breve ma esauriente ciascuna di queste affermazioni, a
questo punto si dovrebbe affrontare il problema della natura della spiri-
tualità alfonsiana, se essa cioè sia ascetica o mistica. Preferiamo precisar-
la con le parole autorevoli di Giuseppe Cacciatore: «S. Teresa e S. Gio-
vanni della Croce hanno una loro spiritualità, mistica, essenzialmente
mistica. L’ascetica non è fine a se stessa, ma base e gradino per ascensio-
ni più alte; “salita”, precisamente, “al monte Carmelo”, dove l’ascesi vien
meno e la contemplazione è tutto. Dunque tendenza mistica, anche negli
stadi infimi. S. Alfonso è tutt’altra cosa; ha una sua concezione ascetica
che non si identifica con quella della “sua maestra”; rimane al di sotto,
non per difetto di capacità mistiche, ma volutamente, per un’idea della
perfezione che in lui sorge sulla doppia base dell’esperienza e della sua
conformazione psicologica. La santità non è contemplazione, per lo
meno non lo è necessariamente; essa è santità perfetta quando ascetica-

questa picciol offerta in segno della servitù che vi professo, assistendomi in vita, e in par-
ticolare nell’ora della mia morte [...]. Sia lodato Gesù, Giuseppe e Maria e S. Teresa in
compagnia”(1732). SANT’ALFONSO M. DE LIGUORI, Bibliotheca, cit. Che il culto teresia-
no appartenesse da molto alla famiglia Liguori è confermato dal fatto che una Liguori, di
nome Teresina, cugina di Alfonso, che ne scrisse la biografia, si fece suora carmelitana.

50 Del dono della fede e divozione al Ss. Sacramento ch’ebbe S. Teresa - Del dono della
speranza ch’ebbe S. Teresa - Del grande amore che S. Teresa portò a Dio - Del dono di per-
fezione ch’ebbe S. Teresa - Dell’umiltà di S. Teresa - Della divozione ch’ebbe S. Teresa alla
Ss. vergine Maria ed al glorioso S. Giuseppe - Della ferita d’amore che ricevé da Dio il cuore
di S. Teresa - Del desiderio ch’ebbe della morte S. Teresa - Della preziosa morte di S. Teresa-
Meditazione pel giorno 15. di ottobre nella festa di S. Teresa.
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mente raggiunge il vertice dell’esercizio virtuoso, cioè l’uniformità totale
della volontà nostra con la volontà divina. Questa idea in S. Alfonso è
dottrina chiusa e conchiusa»51.

Si potrebbe obiettare che se la conoscenza alfonsiana del divino non è
di tipo intuitivo, certamente mistico è il suo arrivo. Ma ora importa
molto di più osservare il metodo col quale Alfonso de Liguori sceglieva,
interpretava e usava le sue fonti letterarie. Numerose e le più svariate;
qualcuna, in sé presa, anche pericolosa per chi non intendeva derogare
dalla dottrina della Chiesa. Era il caso degli scritti di Matteo Petrucci
(1636-1701), prete dell’Oratorio di S. Filippo, Vescovo di Jesi (1678), poi
Cardinale (1681) e infine Camerlengo del Sacro Collegio (1693). Una
personalità di altissimo rango. Come teologo si mostrò sensibile al quie-
tismo, che sulle orme di Miguel Molinos (1628-1696) e contro il rigori-
smo dei giansenisti affermava che l’anima deve unirsi a Dio mettendosi
in stato di quiete e di abbandono, con l’annullamento della volontà e d’o-
gni pensiero intellettuale. Questa dottrina fu condannata dalla Chiesa nel
1675, e lo stesso card. Petrucci dovette ritrattare “privatamente”, in pre-
senza del papa, 54 proposizioni estratte dalle sue opere. Alfonso de
Liguori dedica al Petrucci due scritti, ma interessandosi alla parte asceti-
ca del suo pensiero, quella che, come abbiamo visto in Teresa d’Avila,
insiste sulla mortificazione come via privilegiata della santità, stando
bene attento a non far passare tutto quello che andasse verso l’annulla-
mento di sé 52.
Non è filologico il metodo, e nemmeno è dottrinale l’intenzione. La

scrittura, per Alfonso, è anch’essa innanzi tutto un servizio, in questo
caso da rendere ai confratelli e a tutto il clero offrendo strumenti cono-

51 GIUSEPPE CACCIATORE, Le fonti e i modi di documentazione, in S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, Opere ascetiche, cit., pp. 182-183. L’autore, per quello che ci riguarda, parla
anche del metodo di lavoro, delle opere utilizzate e della dipendenza o no da esse.

52 A proposito di una proposizione di Petrucci che gli sembra sospetta, Alfonso è
perentorio: “Questo discorso non mi piace. Non si nega che quando l’anima è posta da
Dio in questa contemplazione negativa, ma passiva, guadagna molto, e molto più inten-
de di ciò che ella può intendere colle proprie riflessioni. Ma non si concede esser bene
che l’anima si ponga ella da se stessa in tale stato con rifiutare le cognizioni di Dio, i dis-
corsi, e gli atti e le preghiere” (ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Due scritti inediti sul quie-
tismo, Bibliotheca, cit.).
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scitivi che pochi di loro erano in grado di acquisire per altra via. In-
somma, un’opera di pedagogia ecclesiale. Fonti privilegiate sono ovvia-
mente le Scritture e i Padri; tra i “moderni”, con Teresa d’Avila è assai
presente Francesco di Sales, e poi Filippo Neri, Carlo Borromeo, Giu-
seppe Calasanzio. Li legge, ne scrive, li cita non per esibizionismo filolo-
gico, ma per tenere aperta, soprattutto ai sacerdoti, una piccola bibliote-
ca di “materiali predicabili ed istruttivi”53. Questo modo di procedere,
che utilizza informazioni attinte a fonti molteplici e che sostanzialmente
punta sul numero e a volte sulla straordinarietà “meravigliosa” delle
notizie più che sul controllo scientifico di esse (si veda soprattutto la let-
teratura degli “exempla”), viene giudicato severamente dai critici, i quali
a buon ragione lo considerano allineato all’erudizione seicentesca. Nel
nostro caso però va precisato che Alfonso de Liguori non aspira ad
entrare tra gli eruditi di professione, ma semplicemente ad offrire cono-
scenze che possano tornare utili a chi lo legge (sacerdoti in genere, pre-
dicatori e confessori in particolare).

Se le opere ascetiche valorizzano in lungo e in largo la letteratura reli-
giosa post-tridentina contribuendo ad attualizzarne il messaggio, piena-
mente settecenteschi sono il Compendio della Dottrina cristiana e la
Traduzione dei Salmi, opere entrambe di servizio, la prima ai fedeli attra-
verso i sacerdoti, la seconda ai sacerdoti in modo speciale.
In ambito cattolico, nel secondo Settecento, il fronte esterno

(Protestanti) e il fronte interno (Giansenisti) provocarono finalmente, al
di là di arroccamenti non infrequenti, anche una reazione propositiva,
basata non semplicemente sul respingimento e sulla condanna degli
autori “eretici”, ma anche sulla concorrenza culturale. Così nella “guer-
ra dei catechismi” non ci si limitò a condannare quello del “giansenista”
F. Mésenguy, ma sotto la spinta di Benedetto XIV se ne scrissero di
nuovi, prendendo sì a riferimento quello di Roberto Bellarmino, ma
senza imporlo come esclusivo, e a Napoli, nell’atmosfera spirituale crea-
ta dalle missioni, l’arcivescovo Spinelli incoraggiò la scrittura di un cate-
chismo che associasse alla correttezza della dottrina la semplicità dell’e-

53 In tal senso è esplicativo e programmatico il titolo di un’opera scritta probabilmente
nel 1760: Selva di materie predicabili ed istruttive per dare gli esercizi a’ preti ed anche per
uso di lezione privata a proprio profitto (SANT’ALFONSO M. DE LIGUORI, Bibliotheca, cit.).
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sposizione. Il Compendio di Alfonso de Liguori rispondeva bene alle due
esigenze, e infatti si guadagnò l’apprezzamento anche del fronte interno.
Anonimo nella prima edizione (1744), fu espressamente dichiarato suo
dall’autore nella seconda edizione (1758), voluta dal nuovo arcivescovo,
il card. Sersale, che era stato con lui tra i protagonisti delle Cappelle sero-
tine e al quale in quegli anni (1754-1775) non farà mancare, richiestone,
consigli e collaborazioni.
Ma fu il ritorno alla Bibbia il fatto veramente nuovo che caratterizzò

la cultura cattolica negli ultimi trent’anni del Settecento54. Se il Medioevo
se n’era appropriato integralmente – si pensi a Dante – la Controriforma
la circondò di un silenzio perfino minaccioso, facendo registrare, rispet-
to al protestantesimo che non casualmente si era manifestato “moderno”
anche con la traduzione biblica di Lutero, un ritardo allarmante, di cui
ora finalmente s’incominciava a prendere coscienza. La S. Congrega-
zione dell’Indice il 13 giugno 1757 modificò con decreto la “quarta rego-
la” dell’Indice dei libri proibiti, la quale poneva divieti alla lettura di ver-
sioni in lingua moderna della Bibbia, e Benedetto XIV, a seguito di tale
decreto, introdusse nella Observatio circa quartam regulam un’Additio
che permetteva a chiunque la lettura della Bibbia in volgare se tradotta
dalla Vulgata e corredata da note approvate dalla S. Sede.
Queste sono le condizioni storiche in cui si verificò quell’evento epo-

cale che fu La Sacra Bibbia secondo la Volgata tradotta in lingua italiana e
con annotazioni dichiarata da monsignore Antonio Martini. Avviata nel
1769 e conclusa nel 1781, la Bibbia tradotta da Antonio Martini, abate e
poi arcivescovo di Firenze, rispondeva alle sollecitazioni venute dall’alto,
e rispettava tutte le condizioni previste dall’Additio lambertiniana55. Si fa
leggere ancora, con il testo latino sulla colonna di sinistra, la traduzione
in bella lingua italiana sulla destra e con le molte note a piè di pagina.
Prima, durante e dopo, appresso e intorno a quest’opera si formò un

corteo affollatissimo di traduzioni parziali, con i Salmi e i libri sapienzia-

54 MARIO ROSA, Settecento religioso, Marsilio 1999, pp. 166-167.
55 Prefazione p. XV; in apertura viene riprodotta l’Additio circa quartam regulam,

ovviamente tradotta: “Che se queste tali versioni della Bibbia in lingua volgare siano
approvate dalla Sede apostolica, e pubblicate con annotazioni cavate dai santi Padri, o da
uomini dotti e cattolici, si permettono” (La Sacra Bibbia tradotta da mons. Antonio
Martini, Firenze presso Angelo Usigli, 1852, 4 volumi).



li in testa, frequentemente seguiti da commenti e meditazioni personali.
Nel 1774 in questo corteo entra anche la Traduzione dei Salmi fatta da
Alfonso Maria de Liguori vescovo di Sant’Agata dei Goti, con dedica a
Clemente XIV56. Alfonso ha ben presenti le difficoltà in cui si trovereb-
be chi intendesse tradurli dall’originale ebraico, oltre tutto a suo avviso
poco affidabile, per come è stato tramandato. Difficoltà che, leggendo I
libri poetici della Bibbia tradotti dall’ebraico originale ed adattati al gusto
della poesia italiana dal poeta Saverio Mattei, ha visto confermate dal-
l’autore stesso. Ma poi, a tagliar corto, non è la filologia, ma un’intenzio-
ne di servizio a motivarlo, ancora una volta. Conosce bene le oscurità in
cui ci s’imbatte ogni volta che, leggendo il breviario, s’incontra un salmo.
Si rischia di capirci poco, e forse se qualche sacerdote s’addormenta su
quelle pagine o si distrae non gli mancano buone ragioni. Ne ha fatto
esperienza lui stesso: “Io confesso che almeno per mio proprio profitto
la traduzione di tutti i salmi del breviario mi è riuscita molto utile; da che
ho fatta questa traduzione provo che al presente recito l’officio con più
attenzione di quella con cui prima lo diceva, non intendendo molti versi
ch’io recitava; e così spero che alcuni altri possano cavarne lo stesso pro-
fitto […]. E tanto più ciò dico perché il mio intento, come da principio
spiegai, è di fare intendere, quanto meglio si può, a chi dice l’officio quei
salmi che recita; i quali salmi stan posti nell’officio appunto come stanno
nell’edizione volgata”57. Saverio Mattei si complimentò con l’autore: “Le
fatiche di V. P. Ill.ma saranno da Dio benedette, perché tendono a
rischiarir gli ignoranti, i quali spesso petunt panem, et non est qui frangat.
Godo sopra tutto ch’ella ha seguito fedelmente il senso letterale, ch’è il
vero, ed ha aggiunte quelle riflessioni morali e spirituali che immediata-
mente accompagnano il letterale senso, senza dar luogo a tante ricerche
sottili, e spesso false speculazioni, di cui non ha bisogno la semplicità
della divina parola”58.
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56 S. ALFONSO M. DE LIGUORI, Traduzione dei Salmi, Bibliotheca, cit. Nella seconda
edizione (1777) tolse la dedica. La bolla Dominus ac Redemptor che aveva soppresso la
Compagnia di Gesù (1773) gli dispiaceva moltissimo.

57 Ivi, Dedica.
58 Dice tutto la breve corrispondenza tra il Mattei e Alfonso: “Al Sig. Saverio Mattei.

Viva Gesù, Maria e Giuseppe! Illmo Sig. Sig. e Pne col.mo. Ricevo con molta mia con-
solazione la sua stimatissima. Io, nel fare la mia corta opera sopra i Salmi, ho avuto prin-
cipalmente davanti gli occhi quella di V. S. Illma. L’opera sua è per li dotti e per gl’igno-



La versione parola da parola ha il pregio dell’agilità e della chiarezza,
anche a costo di qualche espansione, filologicamente impropria, ma per
i suoi lettori opportuna. Soltanto un esempio. Il salmo ottavo, che è un
salmo di lode, tra i più belli dell’intero salterio, al v. 2 proclama: elevata
est magnificentia tua super coelos: (“Sopra i cieli s’innalza la tua magnifi-
cenza”, trad. CEI) Alfonso traduce così: “La vostra grandezza è innalza-
ta sovra dei cieli”, ma poi aggiunge e trasferisce nel testo questa chiosa:
“giacché tutto il mondo non può capirla”. Capirla significa primariamente
contenerla: tutto il mondo non può contenere l’immensità di Dio. Ma
significa anche “comprenderla”, e allora il senso pieno è questo: il
mondo non può né contenere né comprendere Dio, il quale lo trascen-
de, in ogni senso.

Le stesse ragioni di servizio ispiravano intanto le preghiere che
Alfonso andava producendo fin dall’ordinazione sacerdotale. La prima
(1728), con il titolo di Massime eterne, è un libriccino di appena venti-
quattro pagine, nel quale raccoglie, distribuendole nei singoli giorni della
settimana, le sue meditazioni sul fine dell’uomo, che è l’amore di Dio e la
salvezza eterna (domenica), sull’importanza del fine (lunedì), sul peccato
mortale (martedì), sulla morte (mercoledì), sul giudizio finale (giovedì),
sull’inferno (venerdì), sull’eternità delle pene (sabato). Lo donava ai fede-
li, in particolare a certi penitenti, dopo la confessione. Una piccola offer-
ta di preghiere mentali, ed una formidabile invenzione pastorale, se si
pensa che ad oggi le edizioni italiane di questo libretto sono più di 420 e
quelle straniere più di 750. Titolo e schema torneranno nel 1758 in una
delle sue opere più lette (ad oggi le edizioni addirittura non si contano):
Apparecchio alla Morte cioè Considerazioni sulle Massime Eterne Utili a
tutti per meditare, ed ai sacerdoti per predicare. Articolata in 36 medita-
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ranti, perché istruisce insieme ed alletta. La mia è solo per gl’ignoranti, e nulla vi è in essa
di allettamento. L’opera sua è stata applaudita da tutti i letterati d’Italia e può dirsi anche
d’Europa. La mia appena può piacere a qualche persona divota”. Lettere, cit., vol. III
n. 292, 20 novembre 1774. Il Mattei gli aveva scritto 5 giorni prima in questi termini (il
testo è in nota): “Rendo a V. P. Ill.ma le più distinte grazie per l’onorata memoria, che fa
delle mie opere così sovente, nella sua Traduzione dei Salmi ultimamente data alla luce
per comodo dei suoi preti. Io, che già ho terminate quelle sacre fatiche colla pubblica-
zione dell’ultimo tomo, e che non posso seguire a camminar più per questa via, distratto
dalle grandi occupazioni forensi, mi consolo infinitamente, quando veggo altri gloriosa-
mente faticare per lo pubblico vantaggio. Le fatiche ecc.”.



zioni sulle “verità eterne”, l’opera ebbe, vivente l’autore, ben nove edi-
zioni; cosa che richiede qualche spiegazione sulla sua metodologia edito-
riale. La stampa, almeno quella degli scritti più importanti, di solito avve-
niva in due fasi; la prima a Napoli, la seconda, definitiva, a Venezia.
L’edizione napoletana fungeva anche da ultima bozza; dopo, infatti, ripu-
lito e corretto, il testo veniva inviato all’editore Remondini, tra i più
apprezzati, anche perché, operando a Venezia, era in condizione di dif-
fondere i suoi libri nell’area asburgica e in tutta l’Europa. Interessan-
tissima, al riguardo, la corrispondenza tra Alfonso e l’editore veneziano.

Le Canzoncine spirituali avevano preso a uscire forse già prima della
sua ordinazione sacerdotale. La critica letteraria se n’è occupata poco e
male, ostinandosi a vedervi connessioni con Metastasio, che in effetti
visse a Napoli dal 1719 al 1724, esercitandovi l’avvocatura proprio come
il giovanissimo avvocato de Liguori, negli stessi anni. Ma non è necessa-
rio stabilire un rapporto diretto e personale con Metastasio, che peraltro
ad Alfonso non piaceva affatto; basta l’Arcadia, e se si vuole l’Arcadia
“cattolica” per rendersi conto che la cantabilità delle sue “canzoncine”
era il risultato, sul piano artistico, dell’incontro tra l’educazione musica-
le ricevuta a casa e quella temperie musicale. Il piano artistico poi conta
non in sé, ma solo in quanto per lui era funzionale al coinvolgimento pro-
tagonistico dei fedeli: in chiesa, nelle processioni ed anche nei campi,
dove sperava che le sue canzoncine spirituali avrebbero sostituito quelle
profane.
Certe sono veramente deliziose: per la cantabilità dei motivi e per la

semplicità cristallina dei versi; ed anche profonde, perché non c’è paro-
la che non abbia una valenza teologica. Erano del resto destinate non a
formare un “canzoniere” – titolo che per lo stesso significato del termi-
ne non convince59 – ma a rendere più facile, più diretta e più sensibile la
partecipazione dei fedeli alle sue missioni. Era la Chiesa di popolo che
pregava e cantava con lui. Cantava a Natale Tu scendi dalle stelle - Ti vo-
glio tanto bene, o Gesù mio - Quanno nascette Ninno. E il Venerdì santo,
in visita processionale ai Sepolcri, cantava Gesù mio con dure funi - Santa
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59 ORESTE GREGORIO, Canzoniere Alfonsiano, Studio critico ed estetico del testo, Angri
Tip. Contieri, 1933, recensito da don Giuseppe De Luca: Sant’Alfonso, cit., pp. 49-58.



Madre per me prega / che le Piaghe del Signore. Delicatissime, soavi le
canzoncine dedicate alla Madonna: O bella mia speranza / dolce amor
mio, Maria - Dal tuo Celeste Trono, Maria, rivolgi a noi / Pietosa gli occhi
tuoi - Sei pura, sei pia, / Sei bella, o Maria - Su lodate, o valli, o monti, /
Prati, erbette, fiumi e fonti, / La più bella Verginella, / Ch’abbia fatta il
Creator. Fra tutte, quest’ultima è la più “arcadica”. Ne manca una, bel-
lissima: Lodate Maria, o lingue fedeli. Ma l’aveva composta parecchio
tempo prima quel cardinale Petrucci, in odore di quietismo, che Alfonso
però apprezzava molto (con le dovute riserve teologiche). A chiudere
non può mancare quella che appartiene alla devozione del SS.
Sacramento, la più sentita e più praticata, assieme a quella per la
Madonna: Sia lodato ogni momento / Il mio Dio nel Sacramento. / Sia per
sempre il nome amato / Di Gesù Sacramentato.

Alla purezza e al candore di questi sentimenti appartengono le pagine
in memoria di don Gennaro Maria Sarnelli (1702-1744). Compagno di
studi e poi collega di Alfonso ai Tribunali, aveva partecipato con lui alle
opere assistenziali, alle Cappelle serotine, agli incontri di preghiera e al
Collegio dei cinesi. Lasciata la professione, diventò sacerdote nel 1732 e
l’anno dopo seguì Alfonso nella Congregazione, diventando protagonista
con lui di numerose missioni. Rientrato a Napoli, si dedicò al recupero
delle prostitute e all’assistenza materiale e religiosa dei piccoli lavoratori
sfruttati, i facchinelli. Morì nel 1744, sul campo: da tre anni aveva fonda-
to nei quartieri più disagiati della capitale una missione permanente60.
Veramente, non è una biografia, ma un ritratto quello che Alfonso dedi-
ca all’amico, un ritratto per il quale usa la penna con la stessa leggerezza
e proprietà con cui aveva usato il pennello nel dipingere il volto della
Madonna e il corpo di Cristo in croce. Soavità, sofferenza e dono di sé:
questi era Gennaro Sarnelli e così lo ritrae Alfonso, come un’acqua che
scorre pura dalla sorgente alla foce: “Fin dalle azioni della sua puerizia,
come dal corso della sua vita, facilmente può argomentarsi aver egli con-
servata l’innocenza battesimale”.
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60 Il 12 maggio 1996 Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato. Da due anni il suo
corpo, che aveva avuto sepoltura in una chiesa di Napoli, riposava nella sua Ciorani, Casa
Madre dei Redentoristi. Per la biografia, si veda: S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI,
Compendio della vita di padre Gennaro Maria Sarnelli, Bibliotheca, cit.



Le opere che più e meglio esprimono l’afflato mistico alfonsiano sono:
Visite al SS. Sacramento, Pratica di amar Gesù Cristo e Le Glorie di Maria 61.

La prima, pubblicata nel 1745, ebbe, vivente l’autore, altre quaranta
edizioni, ed infinite altre dopo. Contiene trentuno meditazioni, per ogni
giorno del mese, seguite ciascuna da un saluto alla Madonna. Nella gior-
nata del redentorista, come già per Alfonso durante il seminario ed anche
prima, la visita al Santissimo era un appuntamento fisso e immancabile,
nel quale, distaccati dalle cose del mondo, ci s’immergeva nel mistero
dell’Incarnazione in un abbandono di preghiera e di contemplazione. Le
meditazioni erano destinate prima che agli altri ai novizi, e poi ai confra-
telli e a tutti i fedeli. Nell’Introduzione, è l’autore stesso a spiegarne ori-
gine e scopo: “Alcune delle riflessioni e degli affetti che si vanno a leg-
gere erano state raccolte da me per aiutare la preghiera dei giovani della
nostra umile Congregazione durante la visita quotidiana che essi fanno,
secondo il nostro costume, al SS. Sacramento e alla SS. Vergine Maria.
Un pio secolare, che faceva i ritiri nella nostra Casa, le ha ascoltate; gli
piacquero e volle che fossero stampate a sue spese per il bene comune.
Mi ha indotto per il futuro di aumentarne il numero perché le persone
devote potessero servirsene ogni giorno del mese”.

Le ultime visite vengono messe sotto il segno del Sacro Cuore:

Oh potess’io, mio dolcissimo Salvatore, lavare colle lagrime mie ed
anche col mio sangue quei luoghi infelici ne’ quali fu in questo Sacramento
tanto oltraggiato il vostro amore e il vostro Cuore innamorato! (XXIV)
– O Cuore amantissimo del mio Gesù, da cui uscirono già tutt’i sacramen-
ti, e principalmente uscì questo Sacramento d’amore (XXV) – O Cuore
amantissimo del mio Gesù, degno di possedere tutt’i cuori delle creature,
Cuore tutto pieno e sempre pieno di fiamme di purissimo amore: o fuoco
consumatore, consumatemi tutto e datemi una vita novella di amore e di
grazia. Unitemi talmente a voi, che io non mai più abbia a dividermi da
voi. O Cuore aperto per essere il rifugio delle anime, ricevetemi. O Cuore
sopra la croce così addolorato per li peccati del mondo, datemi un vero dolo-
re de’ peccati miei (XXX).
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61 S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Bibliotheca, cit. Tutte e tre le opere sono introdot-
te da notizie storiche e filologiche curate da conoscitori affidabilissimi.



Del resto l’adesione di Alfonso alla religiosità che si riconosce in
Francesco di Sales e nelle Visitandine appartiene alla sua biografia – si
ricordi la sua devozione per la Madonna della Visitazione – e il culto per
il Sacro Cuore qui viene espresso quasi con le parole che si leggono nelle
visioni di Margherita Maria Alacoque. Si ricordi infine che quel “grande
disegno” si realizzerà anche per il suo intervento personale62.

La seconda, pubblicata nel 1768, Alfonso la giudicava la più devota e
la più utile di tutte le sue opere spirituali, e i lettori gli diedero ragione,
tributandole un successo rapidissimo e generale. Ben 535 erano le edi-
zioni contate nel 1980; in italiano 168, in francese più di 260, con tradu-
zioni in tutte le lingue. Organizzata in 17 capitoli, la Pratica di amar Gesù
Cristo nei primi quattro dimostra come Gesù, per aver sofferto la
Passione e istituito l’Eucaristia, meriti il nostro amore, e nei tredici suc-
cessivi, commentando le parole di Paolo sulla carità (1 Cor, 13), indica le
principali virtù da praticare e i vizi da fuggire. Qui più che altrove, assi-
cura chi conosce bene la materia, il discorso si tiene vicino a S. Francesco
di Sales (Traité de l’amour de Dieu).

La lingua, sempre chiara e distesa, in queste opere s’inarca come a
voler seguire i movimenti dell’emozione, e si fa più dolce, più affettuosa;
è la lingua del cuore. Le glorie di Maria ne sono l’espressione più alta.
Verso Maria Alfonso sente e coltiva un amore infinito. “Sant’Alfonso
non ha avuto paura di amar la Madonna. L’ha amata con un abbandono,
con un impeto, con un fuoco, che hanno scandalizzato i tiepidi” (De Lu-
ca). I santuari mariani erano tutti suoi, dalla Madonna della Mercede,
quella dei “cattivi”, alla Vergine della Visitazione, a S. Maria della Mise-
ricordia, la Misericordiella; e quando fu nominato vescovo si recò in pel-
legrinaggio a Loreto. Ammirava sinceramente L. A. Muratori, ma respin-
se le sue contrarietà sulla Immacolata Concezione, anche se dovette pre-
munirsi precisando meglio le sue idee sull’opera mediatrice della Madre
di Dio. Problema non da poco, che gli creò qualche difficoltà, come
ammette lui stesso inviando il 12 ottobre 1750 al canonico Fontana il suo
“povero contraddetto libro della Madonna, uscito finalmente dopo molti
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62 ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo. Un secolo devoto, Il Sangue
della Redenzione, a. VII, n. 2, pp. 225-228.



stenti, e dopo molti anni di fatica a raccogliere in breve quello che ci sta”.
La precisazione recita così:
“Se mai alcuno stimasse qualche proposizione scritta nel libro esser

troppo avanzata, mi protesto di averla detta ed intesa nel senso della
santa Chiesa Cattolica, e della sana Teologia. Per esempio, chiamando
Maria Mediatrice ho inteso chiamarla tale, solo come Mediatrice di Gra-
zia, a differenza di Gesù Cristo, ch’è il primo e l’unico Mediatore di
Giustizia. Chiamando Maria Onnipotente (siccome l’han chiamata anco-
ra S. Giovan Damasceno, S. Pier Damiani, S. Bonaventura, Cosmo Ge-
rosolimitano, ed altri), ho inteso nominarla tale, in quanto ella come Ma-
dre di Dio ottiene da Lui colle sue preghiere quanto dimanda a benefi-
cio dei suoi divoti; poiché né di questo, né di altro Attributo Divino può
esser mai capace una creatura, qual è Maria. Chiamando Maria nostra
Speranza, ho inteso di chiamarla tale, perché tutte le grazie (come tiene
S. Bernardo) passano per le sue mani”.
E per mettere al riparo da ogni sospetto il suo “povero contraddetto

libro”, lo dedica direttamente a Gesù, come a dire che non può esserci
rivalità tra Lui e la Madre:
“Mio amantissimo Redentore e Signor Gesù Cristo, io miserabile vo-

stro servo, sapendo il piacere che vi dà chi cerca di glorificare la vostra
santissima Madre, che tanto voi amate, e tanto desiderate di vederla a-
mata ed onorata da tutti, ho pensato di dare alla luce questo mio libro,
che parla delle sue glorie. Io non so pertanto a chi meglio raccomandar-
lo, che a voi, cui tanto preme la gloria di questa Madre. A voi dunque lo
dedico e raccomando”.

Non contento, fornisce poi al lettore tutte le spiegazioni che possano
chiarirgli i passaggi più insidiosi63. Sono dichiarazioni storicamente assai
significative, in quanto implicitamente riconoscono che la “regolata devo-
zione” muratoriana aveva ragion d’essere e che nemmeno in questa que-
stione era riducibile a “scrupoli intellettualistici”. E si ricordi che Pro-
spero Lambertini, papa regnante, la condivideva cordialmente.

Il Sangue della Redenzione 221

63 “Avvertimento al lettore: Acciocché la presente mia Operetta non abbia ad incon-
trare qualche taccia presso dei troppo critici, ho stimato mettere in lume più chiaro qual-
che proposizione, che in essa può incontrarsi, e sembrare avanzata o forse oscura. Ne ho
notate qui alcune, ché le altre, se mai, caritativo lettore, verranno sotto l’occhio, ti prego
giudicare essere da me dette ed intese nel senso della vera e soda Teologia e della
S. Chiesa Cattolica Romana, di cui mi protesto figlio ubbidientissimo”.



Rassicurato nelle difese teologiche, il discorso può finalmente scio-
gliersi, può finalmente dare ascolto al cuore e trasmetterne la voce. L’o-
pera si divide in due parti. La prima è un’amplificazione del Salve Regina,
chiusa dalle “Orazioni molto divote di alcuni Santi alla Divina Madre”64.
Si articola in dieci capitoli, ciascuno dei quali commenta in successione
le dieci espressioni in cui l’autore ha segmentato il popolarissimo saluto
alla Vergine. Ogni capitolo a sua volta si compone di paragrafi, e ogni
paragrafo presenta tre momenti: argomentazione, esempio e preghiera.
L’argomentazione, molto ampia, si avvale di appoggi scritturali e teologi-
ci di grande sostanza; gli “esempi” raccontano brevi episodi storici o let-
terari o popolari; la preghiera infine traduce in domanda di aiuto e in
offerta di sé quanto è stato dimostrato e narrato. Un’opera, che già per
la sua organizzazione, si presenta avvincente e che tiene insieme tre gene-
ri: il dottrinale, il narrativo e il lirico. Il primo, per l’importanza delle idee
e l’ampiezza della documentazione, dovette costargli un lavoro di lunga
lena; il secondo, per la natura e la provenienza degli “episodi”, dava
espressione alla pietà popolare; il terzo infine gli consentiva di abbando-
narsi all’onda dei sentimenti.
La seconda parte raccoglie i “Discorsi sulle festività della Madonna”,

le “Riflessioni sui sette dolori e sulle virtù di Maria”, i vari “Ossequi” e
una serie quasi interminabile di “esempi”.
Va detto che la prima ha la fisionomia di un’opera organica, mentre la

seconda sembra un’appendice, o se si vuole un magazzino di idee, di pro-
poste, di spunti e di materiali narrativi: anche importanti, come per
esempio il Discorso sulla Immacolata Concezione, ma non certo tali da
rappresentare il completamento necessario della prima parte. Un’opera
a due piani. In quello superiore è sistemata la comunità orante, l’assem-
blea dei fedeli che prega e canta le lodi di Maria sui motivi proposti dal
Salve Regina. In quello inferiore, su ripiani e scaffali, opportunamente
etichettato, c’è il materiale contenutistico e bibliografico possibilmente
utile per gli officianti e per i predicatori. Che l’offerta sia stata molto
apprezzata è dimostrato dal numero veramente straordinario delle edi-
zioni: nel 1932 ne furono contate ben 736.
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64 GIUSEPPE CACCIATORE, cit., pp. 190-202. Dello stesso autore e nello stesso volume
l’importante Excursus sulla Letteratura degli exempla, pp. 239-290.



Personalmente sono rimasto sorpreso dagli “esempi” e affascinato dal-
la vena affabulatoria del narratore. Quegli inizi (“Si narra, narrasi
che…”) ti prendono subito, e leggi le pagine successive nell’attesa di in-
contrarne altri. Non posso fare a meno di trascriverne uno, a caso:

Si narra che una povera pastorella, che guardava gli armenti, amava
tanto Maria, che tutta la sua delizia era andarsene in una cappelletta di
nostra Signora, che stava nella montagna, ed ivi ritirarsi, mentre pasceva-
no le pecorelle, a parlare ed a fare onori alla sua cara Madre. Vedendo che
quell’immaginetta di Maria, ch’era di rilievo, stava disadorna, si pose colle
povere fatiche delle sue mani a farle un manto. Un giorno avendo raccolti
dal campo alcuni fiori, ne compose una ghirlanda, e poi salita sull’altare di
quella cappelletta, la pose in testa all’immagine, dicendo: Madre mia, io
vorrei porvi sulla fronte una corona d’oro e di gemme; ma perché son pove-
ra, ricevete da me questa povera corona di fiori, e accettatela in segno del-
l’amor che vi porto. Così e con altri ossequi procurava sempre questa divo-
ta verginella di servire ed onorare la sua amata Signora. Ma vediamo ora
come la buona Madre all’incontro rimunerò le visite e l’affetto di questa
sua figlia. Cadde ella inferma e si ridusse vicino a morte. Avvenne che due
religiosi, passando per quelle contrade, stracchi dal viaggio, si posero a ripo-
sare sotto d’un albero: l’uno dormiva, l’altro vegliava; ma ebbero la stessa
visione. Videro una compagnia di donzelle bellissime, e fra queste ve n’era
una che in bellezza e maestà superava tutte. A questa dimandò un di loro:
Signora, chi siete voi? Io, rispose, sono la Madre di Dio, che con queste
sante vergini andiamo a visitare nella vicina villa una pastorella moribon-
da, la quale tante volte ha visitato me. Così disse, e sparvero. Dopo ciò dis-
sero tutti due quei buoni servi di Dio: Andiamo a vederla ancor noi. Si
avviarono, e trovando già la casa dove stava la vergine moribonda, entra-
rono in un piccolo tugurio, ed ivi sopra un poco di paglia la trovarono gia-
cendo. La salutarono; ed ella disse loro: Fratelli, pregate Dio, che vi faccia
vedere la compagnia che m’assiste. S’inginocchiarono subito, e videro
Maria che stava accanto alla moribonda con una corona in mano e la con-
solava. Ecco quelle sante vergini cominciano a cantare, e a quel dolce canto
si scioglie dal corpo quell’anima benedetta. Maria le pone in testa la coro-
na, e prendendosi l’anima, se la porta seco nel paradiso.

Veramente un’opera da leggere, la prima parte, anche per chi non avesse
intenzione di pregare. Un’opera anche letterariamente alta, un classico.
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* * *

Non ci si può non chiedere, soltanto a scorrere i titoli, come facesse
una persona che aveva su di sé responsabilità così gravose, che la obbli-
gavano ad affrontare viaggi e problemi pesanti, come facesse a scrivere a
getto continuo e a seguire i percorsi editoriali di quello che scriveva. Le
note che corredano Le Glorie di Maria sono impressionanti; nemmeno
oggi, in piena era informatica, si riuscirebbe a registrarle senza complica-
zioni. Scrisse almeno centodieci tra libri e opuscoli, per un numero altis-
simo di edizioni (nel 1980 se ne contavano 20mila, in almeno 70 lingue).
Si può pensare che le opere più impegnative le scrivesse col pensiero

alle biblioteche diocesane, ai seminari, alle scuole dei novizi; ma le più
erano destinate alle chiese, ai sacerdoti, ai fedeli. Molti titoli, se li dispo-
niamo secondo la successione dei mesi, ci danno l’intero anno liturgico:
Meditazioni per li giorni dell’Avvento – Novena del Santo Natale – Me-
ditazioni per li giorni della novena di Natale – Meditazioni per l’ottava di
Natale –Meditazioni per l’ottava dell’Epifania –Meditazioni per otto gior-
ni nell’ottava del SS. Sagramento dell’Eucaristia – Meditazioni per la
Passione di Gesù Cristo – Esercizio della Via Crucis – Novena del Cuore di
Gesù – Novena del SS. Nome di Gesù – Meditazioni per novena e feste
della Madonna – Settenario di meditazioni in onore di S. Giuseppe – No-
vena in onore di S. Michele – Novena dei Morti.
In virtù di un’offerta così generosa, preghiere e canti, prediche e medi-

tazioni anche dopo Sant’Alfonso si faranno con Sant’Alfonso. Genera-
zioni e generazioni hanno continuato a cantare, a recitare, a leggere con
lui, alla messa e in processione, nella visita ai Sepolcri e davanti al
Bambinello. Uno che, da Roma in giù, si sia formato nella chiesa precon-
ciliare, sostanzialmente post-tridentina, percepisce e ricorda ancora al
minimo accenno quelle canzoncine, quelle preghiere, quelle meditazioni
come parte di sé. E quando qualcuno meglio informato dà voce piena a
tutto questo, immediatamente quella voce diventa anche la sua. Il mio
rapporto con Sant’Alfonso è cominciato con don Giuseppe De Luca che
ricordava la sua infanzia:
“S’andava, a mattina alta, quando ancora l’alba non era che un pre-

sentimento dei galli, s’andava su in silenzio alla chiesa di Santa Maria,
con nonna; e lì l’arciprete, innanzi alla Messa, leggeva al poco lume di
una candela le meditazioni di Sant’Alfonso. Le donne, dentro un loro
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panno nero, inginocchiate per terra nel mezzo della chiesa; gli uomini, ai
lati del presbiterio, e noi bambini ora presso gli uni ora presso l’altre, sve-
gli ma come s’è svegli la notte; e tutti s’ascoltava quelle parole, né faceva
nulla ai più vecchi che già le sapessero a mente”65.
Mi sono riconosciuto in quasi tutte le cose che don Giuseppe dice di

sé e immediatamente mi sono rivisto, bambino di cinque/sei anni a letto
con nonna, che ogni sera, in attesa del sonno, mani incrociate sul petto
recitava: “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”. È una meditazione “alfonsiana”, da cogliere nelle ulti-
me parole della Pratica di amar Gesù Cristo66.

La biografia di Rey-Mermet mi ha fatto poi conoscere l’ambiente sto-
rico e culturale in cui Alfonso de Liguori visse, convincendomi a con-
cludere il confronto tra Illuminismo e Cristianesimo proprio con il
“santo del secolo dei lumi”. Abbiamo verificato, nel capitolo che stiamo
chiudendo, come il Settecento religioso abbia in lui un vero protagoni-
sta. È lui a dare risonanza e attualità tra i poveri alla religione della cari-
tà insegnata da Francesco di Sales, e questa è la straordinaria novità del
suo apostolato. Abbiamo visto poi con quanta passione e con quale com-
petenza si dedichi all’istruzione del clero, problema che egli sente e vede
in tutta la sua drammatica urgenza. Né ignora i guasti prodotti dal cumu-
lo delle messe, o i vuoti determinati dall’assenteismo dei vescovi. Tutti
problemi che impegnano, nel Settecento, il riformismo ecclesiastico. In
più egli mette in questa impresa una instancabile attività missionaria e
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65 GIUSEPPE DE LUCA, Sant’Alfonso, cit., p. 59.
66 “Per viver sempre bene bisogna che c’imprimiamo nella mente certe massime gene-

rali di vita eterna: Ogni cosa di questa vita finisce, il godere e il patire; e l’eternità non fini-
sce mai. A che servono in punto di morte tutte le grandezze di questo mondo? Quel che
viene da Dio, o di prospero o di avverso, tutto è buono, ed è per nostro bene. Bisogna lasciar
tutto per acquistare il tutto. Senza Dio non può aversi mai vera pace. Solo l’amare Dio e sal-
varsi l’anima è necessario. Solo del peccato si dee temere. Perduto Dio è perduto tutto. Chi
non desidera niente di questo mondo è padrone di tutto il mondo. Chi prega si salva, chi
non prega si perde. Si muoia, e si dia gusto a Dio. Costi Dio quanto vuol, non fu mai caro.
A chi si ha meritato l’inferno ogni pena è leggiera. Tutto soffre chi mira Gesù in croce. Ciò
che non si fa per Dio tutto diventa pena. Chi vuol solo Dio è ricco d’ogni bene. Beato chi
può dire di cuore: Gesù mio, te solo voglio e niente più. Chi ama Dio, in ogni cosa troverà
piacere; chi non ama Dio, in niuna cosa troverà vero piacere”.



una miracolosa capacità di comunicazione. La sua è una vera e propria
operazione di pedagogia ecclesiale, che somiglia molto, anche per gli
strumenti e i metodi che usa, alla contemporanea diffusione dei “lumi”
realizzata dai “filosofi” mediante opuscoli, libri e associazioni culturali.
Non lo abbiamo mai colto in polemica diretta col potere politico, al
quale, mentre riconosceva il diritto di fare il proprio mestiere se interve-
niva contro i privilegi e la manomorta, chiedeva però fortemente e insi-
stentemente attenzione e rispetto per quanto lui andava facendo con le
sue missioni a vantaggio dei più deboli e lontani.
Tutte cose, quest’ultime, che metteremo in primo piano nel prossimo

capitolo, dove affronteremo direttamente i suoi rapporti prima col rega-
lismo, in particolare con Bernardo Tanucci, e poi con l’Illuminismo filo-
sofico.
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TARANTELLA DI ANTONIO GASBARONI1

trascrizione e note diMichele Colagiovanni

Continuazione dal n. 2, a. VII (pp. 185-230)

ALFONSO MARIA DE LIGUORI
Avvocato, Missionario e Dottore della Chiesa nel secolo dei Lumi

1 ASR, Miscellanea di carte politiche e riservate, B 119, F 4131. Il documento è for-
mato quaderno e reca i timbri del Forte di Civitacastellana. Il testo non è inedito. È stato
inserito in appendice a ANTONIO GASBARONI, La mia vita di brigante, Ed. Atlante. La mia
trascrizione è autonoma e filologicamente accurata. Fu compiuta nel mese di febbraio
2002 e ricontrollata il 21 marzo dello stesso anno. Chi fu l’autore di questi versi? Tutto
lascia credere che si tratti di Pietro Masi, di Patrica, brigante per pochi mesi della banda
di Gasbarrone, consegnatosi con lui e divenuto, perciò, soprattutto, compagno di pena
fino alla liberazione nel 1871. L’opera, chiamiamola così, fa parte di quell’attività edito-
riale, ben documentata, che il brigante letterato patricano, nonché copista di se stesso,
esercitava a pagamento per i turisti che andavano a visitare la banda in carcere.

1 È bene precisare che nell’Ottocento i cognomi venivano registrati con la più grande
libertà di forme. Quello del protagonista di questa Tarantella non solo non fa eccezione,
ma detiene probabilmente il primato, data anche la circolazione della fama in un conte-
sto popolaresco, come prova la Tarantella. La pluralità delle formule deriva dalle varia-
zioni tra p/b seguite dall’ulteriore variante e/a/i: Gasperone, Gasperone, Gasparoni,
Gasbaroni, Gasbarone. Varianti aggiuntive sono dovute alla r singola o raddoppiata:
Gasbarroni, Gasbarrone. L’ultima è la forma del cognome attuale, da preferire.

1 Sul brigantaggio postnapoleonico, cui appartiene il brigante Antonio Gasbarrone,
resta fondamentale il mio volume Il Triangolo della Morte – Il brigantaggio di confine nel
Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento, Ed. Il Calamo, Roma 2000, di pagine 560. Sullo
stesso tema sono intervenuto successivamente più volte su questa rivista. Cito i casi espli-
citi: Ottavia De Angelis, tra lutti e rivoluzioni, n. 1. 1-2003, pp. 13-28; Riflessioni del ve-
scovo di Terracina Carlo Manassi sullo stato del brigantaggio in ottobre 1820, n. 3, 1-2004,
pp. 167-171; Pietro Stampa tra Belisario Cristaldi e Antonio Pallotta, n. 4, 2-2004,
pp. 45-71; Come estinguere il brigantaggio, altre opinioni, n. 6, 2-2005, pp. 99-116;
L’annuncio della Nuova Alleanza nell’infuriare del Brigantaggio, n. 8, 2-2006, pp. 69-133;
Riflessioni [di Gioacchino Cannetti Sgariglia] sul sequestro del Collegio di Terracina, n. 11,
1-2008, pp. 127-166; Il Basso Lazio napoleonico, n. 13, 1-2009, pp. 169-178.



Si appella Sonnino, dove è nato, 1
Gasbaroni disgraziato.
Se l’arte sua, volete sapere
era Vaccaro, il suo mestiere.
Viveva esso, con gran decore, 5
tra Padre, e Madre, con santo amore.
Da tanti suoi, ben educato,
era da tutti, assai pregiato2.
Ma giunto alfine, nel fior degli anni,
coperto si vidde di fieri affanni. 10
Una leggiadra, giovinetta,
fu per Antonio, al cuor saetta.
Esso l’amava, perdutamente,
del paro la giovine, tenacemente.
Ma il Fratello, della ragazza 15
era non poco, di testa pazza.
Ei non voleva, che matrimonio,
fosse cascato, all’Oneste Antonio.
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1 Inutile soffermarsi sullo stile. L’assillo del compositore è la ricerca della rima. La
punteggiatura non rispecchia né la sintassi, né la logica del pensiero, ma piuttosto il ritmo
che deve avere la filastrocca. Il caso limite è, forse, nei versi 81-82: “Ma tutto gli, fu fatto
apposta / per rompergli, le Costa”. Inutile anche porsi problemi di natura ideologica;
tanto più inutile affrontare problemi di natura morale. Più interessante interrogarsi sui
perché una Tarantella così ingenua e, tutto sommato, innocua, si trovi tra le “carte poli-
tiche e riservate”.

1 Ritengo che ciò sia dovuto alla asserita parentela tra Gasbarrone e il segretario di
Stato cardinale Giacomo Antonelli. Era forte l’astio dei liberali e, soprattutto, dei repub-
blicani, contro il responsabile principale della politica di Pio IX reduce da Gaeta. Tra le
carte del processo a Luigi Grandoni, poi suicida in carcere, si legge, per esempio, che il
dio della storia, per distruggere il papato politico con il papato stesso “fe’ sorgere un
Antonelli di Sonnino, nipote del famigerato assassino Gasparone, il quale giunse al car-
dinalato per rugiadosi maneggi, viste e profili degli uomini del mistero e delle tenebre”.
Ivi, B 124, F 4398. Un’altra ragione potrebbe essere l’accenno al tradimento da parte di
don Pietro Pellegrini, sul conto del quale, per la verità, l’autore ci va con la mano pesan-
te. Lo definisce più puzzolente dell’inferno (“che tutto l’inferno, tanto non fete” v 323)
e anche “cane” (v 398). Il contenuto piuttosto benevolo verso la istituzione pontificia si
spiega sia con i personali convincimenti dell’autore, sia con l’intento che lo scritto si pre-
figgeva: ottenere da Pio IX la liberazione promessa, come vedremo.

2 Testimonianza edulcorata, del resto contraddetta fra poco dalla reazione di fronte al
rifiuto posto dal fratello della ragazza che egli intende sposare.



Tutti gli giorni, mormorava,
sempre contro, Antonio andava. 20
Ond’erano tante, le questioni,
cui tollerava, Gasbaroni.
Quale giunsero in fine, con armi al petto
restando Antonio, illeso all’erto.
Tu hai finito, di farmi guerra, 25
disse Antonio, al morto a terra.
Da me per forza, tu l’hai Cercato.
Eccone l’ora, tu l’hai trovato.
Udite l’Amante, si nera novella,
maldisse la sua, barbera stella. 30
Corse anelante, al Tribunale,
a favore di Antonio, Calmar il male.
Ma furono indarno, le ragioni,
indifesa, di Gasbaroni.
Nulla gli valse, il pregare, 35
non potendola, accomodare.
La prepodenza, gridava forte,
Gasbaroni, è reo di morte3.
In quella tremenda, sentenza atroce
le prove restarono, senza voce. 40
Allora dolente, la fidanzata,
svenuta in casa, fu portata.
Ella pensava, al Fratello perduto,
piangeva l’Amante, privo di ajuto.
Nulla giovò, per darle ajta, 45
serbar la giovane, alquanto in vita.
Tra pochi giorni, il gran dolore,
la rese all’eterno, Creatore.
Allora Antonio, con gran furore,
disse bisogna, lasciar l’Amore. 50
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3 Vi è qui una palese analogia con la passione di Cristo come raccontata dai Vangeli,
quando la sentenza fu da Pilato demandata al Sinedrio e questo sentenziò: “È reo di
morte!”.
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Ad altro Amante, consegnarla,
disse non posso, più sposarla4.
Poscia Baciando, il genitore,
dal quale staccandosi, col strale al cuore,
diede all’Amante, l’ultimo addio, 55
chiamandola allora, bell’Idol mio5.
Ma mentre esso, perplesso stava,
cinto di forze, si mirava.
Corse alla Casa, a poco, a poco,
prese le arme, e quelle da fuoco6. 60
Incominciò alla Forza, far risistenza,
senza ombra, di Coscienza.
Sol benigno, esso mirava,
soldati di Linea, quando trovava.
Il gusto di Antonio, e gli piaceri, 65
di ammazar, gli Carabinieri.
Di ammazzare, chi spia faceva,
per quelli Antonio, non dormiva7.
Cercava a morte, la sbirraglia,
infidelissima, Canaglia. 70
Dounque alcuno, ne trovava,
l’anima a Pluto, gli mandava.

4 Il senso di questo distico è oscuro. Pare che l’autore, accanito lettore di predicabili,
specialmente di Paolo Segneri, voglia far dire al suo eroe: “Mi è toccato consegnare la mia
bella a altro amante (cioè a Cristo, secondo il linguaggio tipico dei sermoni) e dunque
non posso più sposarla”. Oppure: “Ora che è morta non posso né consegnarla a altro
amante, né sposarla”. Che la donna fosse morta si ricava dai vv 47-48.

5 Altra reminiscenza letteraria. Si deve pensare che l’addio avvenisse sulla tomba della
ragazza, divenuta perciò un idolo, una pura astrazione.

6 Si noti il passaggio. Il primo delitto era avvenuto con il pugnale. Ora, nell’atto di
darsi al brigantaggio, Gasbarrone passa alle armi da fuoco.

17 Qui l’autore non è riuscito a trovare la rima. Si noti il particolare accanimento con-
tro le spie. Il brigantaggio, in montagne prive di particolari risorse, si reggeva sulla com-
plicità della popolazione.

17 Perciò occorreva dissuadere la collaborazione con le forze dell’ordine attraverso due
strade: ricompensando meglio delle istituzioni i favoreggiatori, punire più duramente i
traditori.
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Onde è inutile, a ricercare,
se non si possono, Calcolare8.
Erano tante, le sue braure, 75
spesse per quelle, selve oscure9.
Per cui miravasi, quelle Valle,
fumo di polvere, fischi di palle.
In tutte l’Italia, mai fu veduto,
nell’arte Brigante, d’Antonio, più astuto10. 80
In qualunque parte, ambiva passare,
tutte le Squadre, faceva tremare.
Quest’era il pregio, di Gasbaroni,
dante alle Forze, suggezioni.
Ma lungo sarebbe, a dire il sito, 85
dove Antonio, fu ferito.
Una palla, l’ebbe in gola,
gli fe perdere, la parola.
Altre due, mezze palle,
ebbe esso, tra le spalle. 90
Ebbe anche, al destro Braccio,
un lievissimo, pallinaccio.
Fu ferito, in una Coscia,
fortuna per esso, che l’ebbe moscia.
Quando questo, succedeva, 95
ogni Squadra, se ne rideva.
Per guarirlo, un Speziale,
si prese d’Oro, un stivale.
Tutti ambivano, la sua testa,
per farne quindi, al popolo Festa11. 100

18 L’autore sostiene che le vittime di Gasbarrone furono incalcolabili. Dettaglio non
opportuno per ottenere la grazia!

19 Reminiscenza dantesca. Le montagne non erano (come tuttora non sono) particolar-
mente boscose.

10 Affermazione che non trova corrispondenza nella realtà. Antonio Gasbarrone fu
sempre il più credulo a ogni occasione di amnistia.

11 Le teste dei briganti, mozzate, erano esposte alle porte dei paesi d’origine, come
ammonimento per eventuali aspiranti briganti. Gaspare del Bufalo scrive in una lettera:
“In certi paesi son più le teste che le pietre”.
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Tre mila scudi, era la taglia,
per guiderdone, di quella sbirraglia.
Antonio prima, che mangiava,
udite la regola, che usava.
Chiamava tosto, qualche Cane, 105
dava a quello, robba e pane.
Se mai quell’era, intossicato,
subitamente era ammazzato12.
Sull’osservanza dei liquori,
pria bevevano, gli Pastori. 110
Se gli trovava, col tradimento,
miseri a loro, in quel momento.
Se poscia fidi gli trovava,
a larga mano, gli pagava13.
Quando esso, pur sgrassava, 115
tutti a poveri, gli dava14.
Lasciava per sé, la provisione,
per qualche prossima occasione.
Era l’Oro, il suo partito15,
che lo reggeva, foruscito. 120
Bisognava ancor, farne menzioni,
le azioni di Antonio, Cattive, e buoni.
Trovando esso, sotto ad un Faggio,
leggiadra giovine, di Coraggio.
Era Cotanta, la sua avvenenza, 125
che acceso Antonio, di Concupiscenza.

12 Chi? Resta qualche dubbio se per cane debba intendersi la bestia o la persona for-
nitrice. Infatti non sarebbe occorso ammazzare “subitamente” una bestia che sarebbe
comunque morta di veleno. O era un gesto di umanità verso l’animale? Potrebbe essere.
In effetti, i liquori – compreso il vino – che non sarebbe stato possibile far bere al cane,
venivano fatti bere “agli pastori”, come dice subito dopo.

13 In realtà erano i pastori che esigevano prezzi esosi per fornire i briganti del neces-
sario; o comunque era una necessità per i briganti comprare la lealtà dei manutengoli.

14 Si vuole accreditare la tesi secondo la quale i briganti rubavano ai ricchi per dare ai
poveri. La tesi non sta in piedi. Molto spesso i briganti rubavano dove e a chi capitava.

15 Luminosa asserzione e giudizio storico sul brigantaggio del quale Gasbarroni fu uno
dei protagonisti e per una operazione di carattere pubblicitario una sorta di interprete.
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Il quale gli chiese, la pigione16,
Colei gli diede, un gran urtone.
E nell’ira accesa, e volto mesta,
diede ad Antonio, un sasso in testa17. 130
Ma esso qual, affamata Belva,
prese la giovane, e si rinselva.
E giunto a bell’aggio, la pose in terra,
la Donna si rese, e cessò la guerra.
Ma tosto che vidde, la Rocca espugnata, 135
Antonio qual Sire, chiamò l’armata.
Quindi la giovine, guarda fisse,
con dolce parlar, così gli disse.
Non per il sasso, io ti perdono,
ma per la Chitarra, che fa bon suono18. 140
E per non farla più lagrimare,
la volse Antonio, rigalare.
Gli diede la dote, del più che si usa,
scudi trecento, e gli chiese scusa.
Quindi prese, per quattrini, 145
di Frascati, gli Certosini.
Uno dei quali, il più umano,
divenne di Roma, un bon Sovrano19.

16 Pagare la pigione, cioè pagare il dovuto. La mentalità e il comportamento successi-
vo di Gabarrone sono quelli tipici del brigante, inconciliabili con la sensibilità sociale che
si vorrebbe attribuire. Del resto la cosa è ammessa dal narratore, che chiama il protago-
nista “affamata Belva” (v 131).

17 Vera o falsa che sia la storia, vi è in questo comportamento della ragazza tutta la
fierezza delle donne ciociare.

18 Altro dettaglio non proprio cavalleresco. È lui, il brigante, iniziatore della violenza
e perciò colpevole anche della sassata in testa che si è presa, che perdona! E non perdona
per una sorta di pareggio, considerando la sassata pari alla violenza da lui esercitata. Per-
dona per la soddisfazione che si è presa. Comunque dona poi alla ragazza una dote ricca
e, perfino, le chiede scusa: forse per necessità di rima da parte del cantastorie.

19 Notizia inesatta. Si vuol far credere che tra i certosini sequestrati a Frascati vi fosse
il futuro papa Gregogio XVI. In realtà si trattava di un suo nipote. I briganti speravano
che, data la parentela, avrebbero ricavato un enorme riscatto: invece non andò troppo
bene. L’impresa delittuosa, comunque, non fu comandata da Gasbarrone, o comunque
dal solo Gasbarrone, ma da Antonio Vittori, il quale a quell’epoca gli era sicuramente
superiore nella gerarchia malavitosa.
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Se cerchi Lettor, chi era questo,
fu Papa Gregorio, Decimosesto. 150
Indi passò, per Terracina,
giunse al sito, Vallemarina.
Ma mentre stava, ivi al fresco,
prese un Colonnello, Tedesco20.
Gli chiese quaranta mila scudi, 155
tante per sé, che per l’ignudi.
L’Austriaco allora, bassò la testa,
disse non posso, darti questa.
Se stasso a casa, con miei parenti,
avreste la somma, tra l’Oro, e Argenti. 160
Ma indi temendo, di qualche male,
scrisse a Napoli, al Generale.
Il quale rispose, da vero Tiranno,
che tutto il mondo, ancor non sanno.
Se oggi il Colonnello, si ammazza, 165
due novi Spallini, lo rimpiazza.
Così gli mandò, snelli e freschi,
per somma dieci, mila Tedeschi
Antonio di ciò, tutto sapeva,
che quel bisbiglio, succedeva. 170
Stava la notte, inosservato,
nell’Alba si vidde, incerchiato.
Esso mira, quella tempesta,
subito gli suoi, Compagni desta.
Gli disse, guardate, in quel’altro fianco, 175
portano tutti, il segno bianco.
Quelle son Forze, Papalini,
son tutti per noi, qual Cani Mastini21.

20 Celebre episodio. Si tratta del colonnello conte di Condenhaven.
21 In effetti per liberare il graduato austriaco collaborarono le forze regnicole e ponti-

ficie. La vicenda ha un fondamento di verità, perché il colonnello rimase affezionato a
Gasbarrone che gli aveva salvato la vita, nonostante la linea della fermezza adottata dalle
corti di Napoli e di Vienna.
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Se tra gli Tedeschi, volemo passare,
simile segni, convien portare. 180
Onde confondere, la truppa di Regno,
quest’è il mio, pensato ingegno.
Se quei ci diranno, che gente siete.
Forza Romana, voi rispondete.
Non ci sbagliamo, corraggi (sic) e forte, 185
non temete, oggi la morte.
Al primo e chi vivo, così successo,
al terzo, e al quarto, e al quinto istesso.
In fatto restarono, tutti incannato,
allo scopo di Antonio ritrovato. 190
Antonio disse al Colonnello,
prendi la Cappa, e il mio Cappello.
Vieni meco, e non parlare,
se ti vuoi, liberare.
Se tu alquanto, ti fai sentire, 195
oggi è tempo, di morire.
L’Austriaco allora, di gran Sapienza,
fece ad Antonio, l’obbedienza.
Passò impavido, tra quelle fila,
di Tedeschi, dieci mila. 200
Uscito Antonio, tra quei pericoli,
maldisse lo stato, e gli Regnicoli.
Ma un seguace, di Gasbaroni,
molto dedito, alle malazioni,
in superbito, gridava forte, 205
di dar al Colonnello, la morte.
Antonio di ciò, fu malcontento,
gli persuaso, coll’argomento.
Gli disse sappiate, che corre la legge,
chi nulla non ha, dar non degge. 210
Così l’Austriaco, fu liberato,
felice in casa, fu mandato.
Antonio prese, un Pastore,
gli disse accompagna, questo Signore.
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Per sua merceda, gli diede la mangia, 215
un Luigio d’Oro, stampato in Francia.
Poscia trascorse, tra quelle selve,
in tutte dieci anni22, qual sono le Belve.
Con Acque e Neve, per le foreste,
soffrendo tutte, le rie tempeste. 220
In seguito giunse, dove si appella,
nell’Osteria, la Tomacella.
Entra ivi, e l’occhio gira,
otto soldati, stupendo mira.
Tutti placidamente stavano 225
in una tavola, che mangiavano.
Antonio tutti, gli disarme,
ma dopo mangiato, gli rese l’arme.
Chiamò l’Oste, malcontento,
gli pagò tutto, il mangiamento. 230
Quindi l’Oste, e gli soldati,
furono tutti, rigalati.
L’Oste ringrazia, Gasbaroni,
di sì leggiadre, e buone azioni.
Ma dopo tante, ammonizioni, 235
così gli disse, Gasbaroni.
Fate rapporto, al Delegato,
dite che qui, io son passato.
Indi prese Commiato
Portandosi tosto, dov’era chiamato. 240
Ma non conviene il tralasciare
di descrivere, un fatto amare.
Di quel Seguacie23, menzionato,
Vittorj Antonio, era chiamato.

22 La latitanza di dieci anni potrebbe anche essere verosimile ma occorre dire che non
fu tutta di seguito. Il brigante trascorse un paio d’anni al confino di Cento, in diocesi di
Bologna, oggi provincia di Ferrara. Ma soprattutto occorre tener presente che Ga-
sbarrone non fu capobanda che negli ultimi tre anni prima della resa definitiva del 1825.

23 Non seguace, ma sicuramente capobanda.
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Di tante sue, cattive azioni, 245
non erano meno, le sue ragioni.
Il Tenente Varini, Capo di squadre,
gli aveva ammazzato, Padre e Madre.
Avea ammazzato, Cinque innocenti,
di Decesari, gli parenti. 250
Varini24 commise, si ner disordine,
contro del Governo, l’ordine.
Quando il quale, fu giudicato,
un anno di arresto, gli fu dato25.
Ma dir bisogna, che in questo mondo, 255
la ragione dell’infimo, la mandano a fondo.
Chi ha denari, e protezione,
sempre sua, è la ragione26.
Tralascio pertanto, questo argomento,
perché il giudice, è malcontento. 260
Pigliamo di Antonio, la Tarantella,
fosse a qualcun, sarà più bella27.
Giunse alla Macchia, di Cisterna,
dei ladri nido, famosa Caverna.
Mentre Antonio, parlava di forza, 265
passò in quel punto, una carrozza28.
Esso senza, alcun ritegno,
alto subito, disse al Legno.

24 Pietro Avarini sterminò i familiari di De Cesaris a Prossedi il 14 agosto 1818.
25 In realtà fu condannato all’ergastolo, ma fu rimesso in libertà dopo la morte del

brigante Giuseppe De Cesaris.
26 Amara e veritiera riflessione, non sufficiente però a dare spessore politico al brigan-

taggio di cui qui si parla. Certo: ogni evento che riguarda gli esseri umani è connotato di
politica e è riconducibile alla politica. Però siffatta constatazione non giustifica una inter-
pretazione prevalentemente politica del fenomeno, se non per brevi periodi: renitenza al-
la coscrizione obbligatoria, tentativo di alleanza con le sette segrete... Per il resto fu even-
to delinquenziale.

27 Forse a qualcuno risulterà più divertente sentire racconti anziché discorsi politici e
sociologici.

28 Rima fallita.
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Il quale tosto, fu Cercato
Due mila scudi, gli furono trovato. 270
Ma due Picchetti, di Soldati,
si erano ad Antonio, approssimati.
Se avevano tempo, un altro poco,
ancor starebbe, acceso il fuoco29.
Ma bello che fu, il successo quadro 275
Nessun, fu il vincitor, dell’altro30.
Per un successo, in tempo di notte,
onde ognun, scambò la morte.
Entrò alla Macchia, di Caserta,
sostegno della gente sperta. 280
Incontrandosi a sorte, a faccia a faccia,
così due signori, che andavano a Caccia.
Antonio disse, che gente siete,
risposero Inglesi, se ci credete.
Noi siamo, sempre fidele, 285
a chi che sia, benche crudele.
Quest’è la Borsa, se hai bisogna,
prendetela pur, senza Vergogna.
Ma Antonio gli disse, io le ringrazie,
sol mi bastano, le Vostre grazie. 290
L’offerta che fate, di sei mila scudi,
datela a tanti, poveri ignudi31.
Di me non temete, miei Cari Signori,
conosco abbastanza, gli Vostri Cuori.
Più della Borsa, sarei Contento, 295
se Elle accettassero, il mio Complimento.
Gli offerse Antonio, una Vitella,
ben Cotta arrosto, e alla Padella.
Di Rummo, ad ognuno, una Bottiglia,
quale fu l’ultima, maraviglia. 300

29 Fu ingaggiato un fuoco così intenso e ostinato che se non fosse mancato il tempo
starebbero ancora lì a combattere.

30 Altra rima fallita, o erroneamente creduta, come pure nel distico seguente, dove si
accontenta della mediocre assonanza.

31 Altra più mirabolante asserzione, assolutamente incredibile.
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Ma dopo tre giorni, ben desinato,
gl’Inglesi presero, commiato.
Antonio lasciò, quel grande acquisto,
passò veloce, Fiume Sisto.
Scorse la Macchia, Santa Felice, 305
sito di Circe, incantatrice.
Giunse la Barca, d’Abbadino32,
passando, pagando, un zecchino.
Ma ivi scorgendo, un ner Serpente,
stava occulto, tra quella gente. 310
Antonio gli disse, Che scellerato,
che in fine mi sei, pur Capitato.
Dopo tant’Oro, che ti mangiasti
Dove è il segreto, che mi giurasti?
Delatore, di me, non ti lagnare, 315
del tuo insulto, mi deggio pagare.
Ora tu muoja, anima d’Arpia,
darai lezioni, a chi fa la spia.
Così ne caddero, per mal giudizio,
per sua vergogna, nel precipizio. 320
Ma il proverbio è giusto, e mai non finge,
chi tutto abbraccia, nulla sgringe.
Da un espertissimo, pescatore,
finì di Antonio, il suo Calore.
Quindi non guarì, gli apparve un Prete, 325
che tutto l’inferno, tanto non fete.
Antonio gli disse, cosa volete,
così gli rispose, il falso Prete.
Il Papa mi manda, per ricercarti,
se sei Contento, a presentarti. 330
Libero chiama, Papa Leone,
senza un giorno, di prigione33.

32 Rio Badino, fiume e toponimo del Circeo.
33 L’offerta era resa più credibile dalla concomitanza con l’anno santo, che papa Leo-

ne XII volle celebrare a tutti i costi, nonostante venisse da molti sconsigliato sia per le
turbolenze politiche, sia proprio per il brigantaggio, che rendeva insicure le strade. Il
papa ebbe poi ragione. L’anno santo si svolse con successo.
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Accetta se vuoi, la sua Clemenza,
detesta la tua, malvivenza.
Questo foglio, che tengo in mano, 335
è scritto infallibile, del Sovrano.
Il quale ti annunzia, col detto scritto,
che tu ritorno, all’Ovil di Cristo.
Antonio allor, nel Prete crede,
nel Venticinque, a Leon si diede. 340
Ma quanto invano, piange lo stolto,
quando la fortuna, ha tergo volto.
Che come si scorge, furono finocchi,
per dare ad Antonio, la Cenere agli occhi.
Giunto in Roma, al Cortile dell’Oglio34, 345
allora esso, conobbe l’imbroglio.
Onde la grazia, che promessa gli avea,
poscia Leone, Cangiò idea.
Ma più che furono, i tanti ostacoli,
che Antonio tiene, tra Roma e Napoli35. 350
Furono anche, le prevenzioni,
quale Corsero addosso, a Gasbaroni36.
Quindi Leone, gli fece dire,
se voleva il tolto, restituire.
Per cui vedere, la Contrizione, 355
su la buona, restituzione37.
Antonio allora, nel cuor commosso,
gli diede di quanto, teneva indosso.

34 Cioè in Castel Sant’Angelo. Sineddoche.
35 Probabile allusione alle complicità con insospettabili, sia del Regno che dello Stato

Pontificio. Rimesso in libertà, Gasbarrone avrebbe potuto ricattare le persone implicate
delle antiche vicende del brigantaggio.

36 Le prevenzioni potrebbero essere le voci su favolosi tesori nascosti sulle montagne
e che il brigante si sarebbe potuto godere una volta uscito. A questo proposito proprio
Pietro Masi fu dalla moglie indagato su tali presunti tesori e rispose per le rime, negan-
done l’esistenza.

37 In effetti condizione sine qua non per un vero ravvedimento è la riparazione del
torto quando è possibile. Gasbarrone non poteva ridare la vita a quelli che aveva ammaz-
zato, ma il denaro residuo a coloro che erano stati derubati, sì.
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Teneva in tutto, tra Oro, e Argento,
Scudi Romani, Settecento. 360
Tutti gli posi, tra le mani
del bon Giudice, Castracani38.
Se quindi Leone, non l’abbia avuto,
Antonio fece, il suo dovuto.
Ecco Lettore, tutto l’incanno, 365
ecco di Gasbaroni, l’affanno.
Per cui si trova, gemebondo,
sempre in Carcere, all’ira del mondo.
Son trentatré anni, in prigione rinchiuso39,
da ogni grazia, sempre escluso. 370
Meglio per Antonio, non fosse nato,
quando morire, disgraziato.
Oh quanto più meglio, tra quelle selve,
fosse restato, pasto alle Belve.
Perdona Lettore, se ti risenti. 375
Gli fanno gridar, gli patimenti.
La più disgrazia, Crudelissima,
messo fu esso, a Mente Santissima40.
Se fosse stato, Condannato,
avrebbe spiato, il suol reato. 380
Ma tutto gli, fu fatto apposta,
per rompergli, le Costa.
Mentre visse, Castiglioni,
furono indarno, le ragioni.
Regnò molto, Papa Gregorio, 385
mai gli sciolse, dal purgatorio.

38 Castruccio Castracane, poi cardinale.
39 Si conferma la datazione. Gasbarrone si arrese nel 1825. I trentatré anni portano al

1858. La prigione fu prima a Castel Sant’Angelo, poi a Civitavecchia, quindi a Civita-
castellana.

40 Cioè la sorte dei briganti non fu definita da sentenza, ma lasciata alle spontanee deci-
sioni del papa. Da ciò la speranza che Pio IX intervenisse a chiudere il caso. “Di Gasba-
roni, gli mesti Lai, / sol potrebbe Pio Mastai” (vv 387-388). Ovvio che anche Gasbarrone,
in questo caso, diventa una sineddoche nella mente dell’autore.
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Di Gasbaroni, gli mesi Lai,
sol potrebbe Pio Mastai41.
Se qualche volta, si guarda allo Specchio,
gli duole il cuor, vedersi vecchio. 390
Se mai il Prete, non conosciete,
andate a Roma, che lo vedete.
Carceri nove, ci sta impiegato,
delle Segrete, è Deputato.
Quel fu tutto, il guiderdone, 395
che gli donò, Papa Leone.
E si appella, Don Pellegrini42,
cane che resi, tanti meschini.
Lettore mio, resta contento,
voglio dar fine, all’argomento. 400
Per cui troppo, lungo parmi,
bramo alquanto, riposarmi43.

13 ottobre 1858

41 Sottinteso “consolarle” o altro verbo adeguato.
42 Don Pietro Pellegrini nacque a Roma nel 1797. Si laureò in utroque iure all’Archi-

ginnasio o università “La Sapienza” di Roma e nel 1821 concorse a una cattedra di legge
presso la stessa università, con molti altri, tra i quali Luigi de’ Rossi di Vallecorsa (tre-
dicesimo), Luigi Gizzi di Ceccano (quindicesimo), Filippo Palatta di Castro dei Volsci
(sedicesimo). Don Primo Pellegrini si classificò ventiseiesimo. ASR, Università di Roma,
B 225, F “Anno Scolastico 1820-1821”. Quello stesso anno fu contattato da Gaspare del
Bufalo e invitato a entrare tra i Missionari. Accettò. Il del Bufalo ne aveva una grande
stima, però il Pellegrini era ambizioso e forse più ancora avido di denaro. Uscì dall’isti-
tuto precisamente per poter trattare la resa dei briganti, dalla quale impresa si aspettava
chi sa quali ricompense, che in realtà non vi furono o non lo soddisfecero. Fu di nuovo
accettato. Dopo una esperienza di vicario generale a Sezze rientrò una seconda e una
terza volta nel 1828 (AGM, Scritti del Fondatore, II, f 14). Ma poi uscì definitivamente,
o forse fu dimesso. (Proc. Ord. Alb. V f 2205; Pr. Ap. Alb. II, ff 1135-1140; III, f 1827).
Fu successivamente vicario generale di Spoleto e, come si apprende dalla Tarantella, dep-
utato delle Carceri Nuove.

43 Desiderio ampiamente comprensibile.



GAD LERNER, Scintille
Una storia di anime vagabonde
Feltrinelli, dicembre 2009

“Postura beffarda, lo sguardo di
sfida”: così si presenta mio padre,
inconfondibile, scrive Gad Lerner.
Io non ho mai visto il padre, ma il
figlio, almeno nell’atteggiamento, lo
ripete. E per questo, quando appare
in tv, quasi mai riesco a sopportarlo
più di un minuto. Quando poi i gior-
nali hanno parlato di questo libro
come occasione di guerra tra padre e
figlio, allora l’idea non dico di leg-
gerlo, ma nemmeno di sfogliarlo mi
ha minimamente tentato. Invece, a
conferma che i giornali ormai sanno
intingere la penna soltanto nel chiac-
chiericcio pettegolo e maldicente,
una persona che l’aveva appena letto
me ne ha parlato molto bene, con
ammirazione. Ed ora eccomi qui a
parlarne, ovviamente dopo averlo
comprato e letto a mia volta, non a
perdifiato, ma a tappe quotidiane. A
tappe, perché si tratta di un viaggio
che impegna la memoria, il cuore, la
mente e la conoscenza spaziando nei
territori vasti e in un certo senso per
noi lettori occidentali ancora inde-
terminati del Medio Oriente e della
Mitteleuropa.

È un libro autobiografico, con il
capitolo iniziale dedicato ai genitori,
prevalentemente al padre, o meglio
alla sua emancipazione dal padre.
Che si sia trattato di un’operazione
estremamente dolorosa, che ancora
gli fa male, lo dimostra ogni parola
di questa apertura. Dolorosa, perché
il padre non intende indietreggiare
neppure di un passo dalla sua prete-
sa auctoritas (“Lei è il padre di Gad
Lerner? – No, lui è mio figlio!”) e
perché da parte sua il figlio non ri-
nuncia ad andare oltre, ad “andarse-
ne verso se stesso” (come Abramo,
che per ordine di Dio lasciò la Me-
sopotamia, casa sua, per andare ver-
so la terra di Canaan, cioè verso se
stesso: lech le-chà). Storia privata,
dove l’io però, già in questo rappor-
to col padre, non è narcisistico ma
problematico, presentandosi come il
riflesso criticamente posseduto e at-
tentamente descritto dell’atavico
modello di competizione tra figlio e
padre, che caratterizza in modo par-
ticolare la cultura ebraica. Lo stesso
atteggiamento beffardo, lo stesso
sguardo di sfida. Ma fa male. E si
sente male il figlio a ricordare e a
scrivere certe cose. Si vanta di sape-
re molte lingue, Moshé Lerner, e ne
fa sfoggio raccontando mirabilie di
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sé, stregando l’interlocutore perfino
con quegli strafalcioni grammaticali
che riempiono i suoi discorsi. Il fi-
glio ne parla in questi termini, ma
nelle sue parole non c’è irrisione, c’è
piuttosto ironia amara, partecipazio-
ne dolorosa:

“Chi invidia questa specie parti-
colare di poliglotti per il numero di
lingue con cui sono in grado di ar-
rangiarsi sottovaluta quale vuoto
concettuale e sentimentale provochi
dentro di loro il pensare, il sognare,
l’emozionarsi senza possederne dav-
vero neppure una. Parlare tante lin-
gue, ma tutte male perché la tua non
esiste”. È la condizione dell’apolide;
senza patria, senza una lingua madre
– e mai prima questa definizione mi
è parsa tanto vera e intensa. È la con-
dizione di Moshé e per tanti anni
dello stesso Gad.

All’origine di questo libro potreb-
be esserci il malessere di un figlio
che vuole darsi ragione del disamore
scoppiato tra i genitori; ma sarebbe
tardivo assai, e di per sé tanto fre-
quente da appartenere semplice-
mente alla casistica. Se però i genito-
ri sono ebrei che da tempo risiedeva-
no in Libano, e dunque al riparo dal-
la Shoah, ma provenivano da fami-
glie appartenute a due imperi tra-
montati, l’asburgico e l’ottomano; e
se il figlio vuol sapere se il loro di-
samore abbia a che fare con un lutto
rimosso, privato e collettivo, allora sì
che c’è materia per una ricerca, ed
eventualmente per un libro, che a
questo punto è esattamente il libro
che Gad Lerner ha scritto. Un libro
della memoria, personale e colletti-
va. Memoria che nella madre è im-

mobile e allucinata, e nel padre è
obliterata, scissa, frantumata, oppu-
re ossessivamente deformata: ma
mobile e sfuggente, e dunque inte-
ressante. Perciò il motore del libro è
lui, è Moshé, anche a sua insaputa e
dispetto.

Può sembrare, e in parte è un
libro storico, perché dalla fine degli
imperi al secondo conflitto mondia-
le; dallo scatenamento dei totalitari-
smi alla guerra fredda; dalla Shoah
alla nascita dello Stato di Israele; dal
Libano ai Balcani il Novecento c’è
tutto, e certamente il libro non lo si
comprende bene se si prescinde da
questo quadro; cosa del resto impos-
sibile, perché l’autore vi fa riferimen-
to continuo. Eppure all’origine non
c’è l’intenzione costitutiva dei ro-
manzi storici, che consiste nel far ve-
dere come gli eventi pubblici si ri-
flettano su quelli privati (Manzoni).
All’origine c’è l’inquietudine dell’au-
tore, inseparabile, almeno secondo
me, dal senso di colpa di fronte alla
Shoah e alla guerra civile libanese;
vissuto di rimbalzo, al posto dei
genitori, i quali si sono rifiutati di
prenderne coscienza, minando in tal
modo anche il loro rapporto. Non è
semplice malessere psicologico, ma
vera crisi esistenziale, con motivazio-
ni religiose che, a ricordare quella
postura beffarda e quello sguardo di
sfida, possono sorprendere ma sono
vere: almeno sono vere in quanto
motivano questo libro.

L’ebreo Gad Lerner si sente lega-
to alle sue radici, ma rifiuta ogni
forma di integralismo, rispetta le
idee altrui, ed è per l’intersoggetivi-
smo alla Martin Buber: tutti atteggia-
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menti che egli esplicitamente riman-
da alla Qabbalàh e al chassidismo,
largamente diffusi tra le comunità
ebraiche della sua terra d’origine. In
particolare dalla Qabbalàh prende la
dottrina della trasmigrazione delle
anime (gilgul), da intendere però più
in senso psicologico che metafisico.
“Quando la separazione dal corpo
avviene in circostanze ingiuste o
dolorose, non sempre le anime rag-
giungono l’aldilà. Vere e proprie bat-
taglie si scatenano talvolta sulla ter-
ra, dando luogo a inseguimenti e
scontri. Nel descriverne le conse-
guenze i cabalisti hanno immaginato
addirittura la frantumazione di scin-
tille d’anime”.

Da qui il titolo del libro, Scintille;
e il sottotitolo spiega: Una storia di
anime vagabonde. Gad si sente den-
tro questa tempesta e da alcuni anni
ha preso a visitare i luoghi dove
quelle anime sono state separate vio-
lentemente dai loro corpi; deve farlo
lui, visto che né la madre, voluta-
mente trasognata, né il padre, apoli-
de anche da se stesso, hanno mai
risposto alle sue domande. In quei
luoghi ci va e ci ritorna, da anni
ormai; il libro perciò non è il reso-
conto di un viaggio, ma la sintesi di
esperienze più volte vissute.

La prima tappa è Beirut. Lì è
nato, lì la madre ha vissuto i suoi
anni verdi. Alberghi di lusso, negozi
per portafogli pieni: è proprio “il
paradiso” descritto dalla madre, che
per questo guardava come tutta la
sua famiglia dall’alto in basso il
“montanaro” Moshé. Gad va nella
casa dove è nato, incontra personali-
tà importanti e ha modo di vedere i

segni dell’antica appartenenza al-
l’Impero ottomano nonché quelli di
una vicinanza certa al Rinascimento
fiorentino. Ma soprattutto è colpito
dal cinismo degli ambienti alti, ap-
plicati a far soldi, cementificando
tutti gli spazi che possano moltipli-
carli. E a rimuovere i lutti, quelli del-
la passata e quelli della recente guer-
ra civile, peraltro sempre aperta,
mentre Israele, che incombe al confi-
ne, propone a Lerner una domanda
“scomoda”, che almeno lui non vuo-
le rimuovere: “Cos’ha distrutto, in-
torno a sé, Israele per nascere?”.

La seconda tappa è più lunga e
tormentata, perché lo porta nella
Galizia, la terra da cui proviene la
gente di cui porta il nome, la terra
del padre e dei suoi progenitori, la
terra di una Shoah obliterata. La
regione, polacca da sempre, nel 1772
fu inglobata nell’Impero asburgico,
dove rimase fino al 1918, quando,
con il trattato di Versailles, tornò alla
Polonia, di nuovo Grande Polonia.
Ma nel 1939, a seguito del patto Rib-
bentrop-Molotov, fu acquisita dal-
l’Unione Sovietica, subendo di con-
seguenza nel 1941 l’occupazione
tedesca. È il quadro storico che Gad
Lerner ricostruisce a mano a mano
che il viaggio della memoria lo avvi-
cina a quel “ciglio del burrone in cui
vorticano le anime dei Lerner e dei
Borgman (la famiglia della nonna
paterna, la mitica Teta, dai tratti
sgradevoli, ma alla quale è riservato
un finale non previsto), strappate dai
corpi, e di conseguenza tuttora giro-
vaganti anonime nel gilgul che le ha
destinate a traiettorie inimmaginabi-
li”. Viaggio che non può compiere
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come quello in Libano avvalendosi
di indicazioni precise. Il padre, evi-
dentemente anche lui nel gilgul, non
ha saputo dargli che frammenti di-
sordinati. E così, avvalendosi di
qualche “ucraino buono”, Gad si
mette a ripercorrere a ritroso la via
che lo porterà alla meta.

La prima stazione è la prigione di
Leopoli (Lemberg, per il tempo che
fu austriaca e come preferisce nomi-
narla l’autore, evidentemente rim-
piangendo la finis Austriae), dove i
sovietici, poco prima che arrivassero
i tedeschi, massacrarono gli indipen-
dentisti ucraini, ai quali, risparmian-
do gli ebrei, avevano dato la caccia:
“Tremila corpi senza vita vennero
lasciati a putrefare nelle celle della
prigione, mentre in tutta la città il
lutto degenerava in furia contro i
responsabili della strage, peraltro già
fuggiti”. I Tedeschi furono accolti
come liberatori, e a pagare furono gli
“ebrei-bolscevichi”. Linciati con ba-
stoni, le teste fracassate a calci, scara-
ventati dai balconi. Cinquemila furo-
no le vittime del “martedì di san-
gue”. Alla carneficina immediata, se-
guirono il rastrellamento, il ghetto,
l’eliminazione: “Una lapide ricorda
le 136.800 persone che non ne usci-
rono vive”. Tra i pochi superstiti, Si-
mone Wiesenthal, che dedicherà la
sua vita a stanare i criminali nazisti.

L’anima giudaica e asburgica della
dolce Leopoli, alla quale si ispirava-
no i racconti di Joseph Roth, nella
quale le compagnie yiddish riempi-
vano i teatri e Martin Buber attinse
la sua educazione religiosa frequen-
tando le scuole chassidiche, quell’ani-
ma fu letteralmente cancellata dalla

faccia della terra. Contava 65 sinago-
ghe, per 100mila ebrei, un terzo del-
l’intera popolazione; ne demolirono
molte i nazisti, al resto provvidero
“la furia ucraina e l’ateismo sovieti-
co”. Non è vera “la vulgata storica
secondo cui ebrei, polacchi e ucraini
avrebbero convissuto serenamente
per secoli in Galizia; questa Terra
Promessa non è mai esistita”. E l’au-
tore ha buone ragioni per affermar-
lo, ma è lui stesso che si esalta nel
ricordare i nomi degli ebrei che
l’hanno illustrata. In particolare Bru-
no Schulz, al quale dedica pagine
commosse e illuminanti. È lui stesso
che non può non ricordare come il
nonno Elias si laureò in ingegneria in
quella università. Ed è un dato stori-
co che la Galizia, ambita per le sue
ricchezze naturali, si avvantaggiava
molto delle risorse intellettuali e
umane fornite in misura prevalente
dalle comunità ebraiche.

Da Leopoli, Gad scende a Dro-
hobycz, la patria di Bruno Schulz, e
nella vicina Boryslaw. Anche qui vige
la separazione della memoria tra le
vittime dei sovietici (gli ucraini) e le
vittime dei nazisti e degli ucraini (gli
ebrei). La popolazione locale copre
quel collaborazionismo con una cen-
sura che non conosce se non qualche
rarissima eccezione. Gli ebrei resi-
denti erano 28mila. Il lager di Belzec
provvide ad eliminarne quasi 20mila,
per gli altri, tra il muschio e le felci
delle radure ci sono undici fosse
comuni e nei pressi di Boryslaw due
cimiteri ebraici, con due lapidi che
testimoniano come qui, tra il 24 e il
25 settembre del 1941 “i nazisti in-
sieme ai loro collaboratori locali han-
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ro anime! Forse sono quelle del gil-
gul che andava cercando.

A quarantun anni da questo 1941 c’è
la strage di Sabra e Chatila (15 set-
tembre) e la sorte vuole che Gad si
rechi a rendere omaggio a queste
fosse comuni pochi giorni dopo
averlo reso a quelle di Boryslaw: “so-
no i quattro decenni di storia che
egli sta inseguendo, per via del segno
che hanno lasciato sulla sua fa-
miglia”.

È il capitolo più difficile, intitola-
to alle seicentomila anime d’Israele:
quanti erano gli Ebrei liberati dalla
schiavitù in Egitto e quante sono le
lettere della Torah. Si apre col viag-
gio che, ragazzo di dodici anni, fece
nel 1967 (fine luglio) sui luoghi della
guerra dei Sei giorni (5-11 giugno
1967): “il più bel regalo che il padre
gli abbia mai fatto, forse l’unico, e
che egli conserva nello scrigno dei
ricordi preziosi”. Tra padre e figlio è
un momento magico, una “confiden-
za mai più eguagliata”; e infatti Mo-
shé due anni dopo, completamente
isolato in famiglia, come troppo tardi
riconosce il figlio, toglie il disturbo.

Vittoria entusiasmante, quella dei
Sei giorni, interpretata allora e vissu-
ta, non soltanto tra gli ebrei, come la
rivincita di Davide sulla storia, oltre
che su Golia. Ma nell’ebbrezza, tanto
più irrefrenabile per le ferite ancora
fresche della Shoah, ben presto inco-
mincerà a germogliare nel popolo “la
mala pianta del messianesimo politi-
co, cioè la credenza secondo cui la
riconquista di luoghi ebraici, citati
come tali nella Torah, fosse un adem-
pimento provvidenziale”.

no barbaramente assassinato 4mila
ebrei”.

“Un’impressionante linea longitu-
dinale, da nord a sud, dal mar Baltico
al mar Nero, contrassegna di fosse
comuni l’avanzata della Wermacht,
tra l’estate e l’autunno del 1941”.

Ma Gad cerca qualche indizio
certo, nominativo, sui suoi. C’è qual-
cuno che ancora ricordi i Lerner e i
Borgman? La guida, un “ucraino
buono”, lo conduce su, verso i Car-
pazi. Chiede se ci sono persone an-
ziane che possano ricordare quei
tempi e gli viene indicata una casa.
Lì c’è una signora; ha fatto per dieci
anni la badante in Italia, e ora assiste
la nonna. Questa, mentre non rico-
nosce una foto assai sbiadita che
Gad le mostra, assicura con entusia-
smo di aver conosciuto bene i Borg-
man, perché abitavano nella casa
bianca di fronte al pozzo, e dà prova
di essere stata e di essere tuttora in
buone relazioni con gli ebrei.

Un segno dunque concreto, che
associato alle testimonianze di nonna
Teta e di una sua cugina, quasi certi-
fica che i Lerner e i Borgman stesse-
ro tra quelle migliaia di vittime e che
riposano in una di quelle fosse
comuni. Così il pellegrino della me-
moria può tornare ancora una volta,
ma assieme alla moglie, ai figli e agli
amici su quel vasto sepolcro natura-
le, tra conifere e querce, ricoperto da
un tappeto di fiori e di lamponi, che
ora il suo cuore ha scelto per le gene-
razioni da cui proviene. Su una pie-
tra rettangolare screpolata sta scritto
che è la fossa comune degli Ebrei di
Boryslaw assassinati dai nazisti il
28/11/1941. Che Dio protegga le lo-
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bano è Treblinka”, ed Eli Geva, un
colonnello molto stimato per il suo
valore militare che nel luglio del
1982 si rifiutò di guidare l’invasione
di Beirut.

Gad Lerner s’interroga sul desti-
no di Israele e con Primo Levi ri-
sponde che “il baricentro dell’ebrai-
smo” deve essere rovesciato, deve
tornare “fuori d’Israele, tornare fra
noi ebrei della Diaspora”; che biso-
gna “preservare la corrente princi-
pale dell’ebraismo altrove che in
Israele”, perché “il meglio della cul-
tura ebraica è legato al fatto di essere
dispersa, policentrica”. Non dissimi-
le era stato il pensiero di Martin
Buber.

Molti ebrei sono preoccupati,
perché vedono il sionismo sempre
più insidiato dalla “tentazione di
giustificare con argomenti biblici
l’insediamento coloniale nei territori
palestinesi occupati nel 1967”. Gad
Lerner, che sente comunque Israele
come una sua “necessità vitale”, rac-
coglie queste inquietudini e per
parte sua pone il problema di rispon-
dere a un dilemma ineludibile: “con-
cepire uno Stato-nazione al singo-
lare, vincolato alla supremazia e-
braica a prescindere dalla demogra-
fia, non configura forse un tragico
anacronismo, nel Terzo millennio?”.

Speculare alla crisi del sionismo è
quella del panarabismo, di cui parla
Samir Kassir, il giornalista libanese
che si batté per la fine della pax
Siriana e per la causa palestinese,
morto nell’esplosione di un’auto-
bomba a Beirut il 2 giugno 2005.
Gad Lerner si riferisce ad un suo
pamphlet-manifesto, L’infelicità ara-

Nel tentativo di arginare tali deri-
ve, Gad Lerner, già impegnato poli-
ticamente con Lotta continua, stabili-
sce rapporti organici con il pacifismo
israeliano, e soprattutto fa sue le idee
di Martin Buber (Vienna 1878 – Ge-
rusalemme 1965), il quale sostiene
che la terra “può esercitare un influs-
so santificatore sull’uomo, in quanto
lo lega alla santità che vi è immanen-
te”, ma subito precisa che essa “può
anche trascinare l’uomo in basso e
istigare la sua presunzione contro lo
spirito” e che insomma “per noi e-
brei non deve essere decisiva la pro-
messa della terra, ma la missione che
ci lega a questa terra per fare un
popolo libero”. Non ci sarebbe spa-
zio per il popolo eletto, con terra
promessa o no, senza una missione
universale. E d’altra parte l’ebrais-
mo, pur sostenendo Israele, non sta
tutto dentro Israele, e non si ricono-
sce sempre e comunque nelle deci-
sioni del suo governo, per fortuna.
Tutte problematiche che dopo Sabra
e Chatila passano dalla sfera dell’in-
tellettualità a quella del giudizio sto-
rico e della politica militante.

Per Gad Lerner l’Operazione pace
in Galilea fu “una disfatta morale: la
prima di una sequenza in cui si rive-
lava il declino dell’ideale sionista”.
Ma per fortuna Israele è “un organi-
smo vivo”, capace di produrre anti-
corpi. I quali, nella circostanza, sono
Shlomo Schmalzman, un anziano
sopravvissuto alla Shoah che andò
nella sede dello Yad Vashem (Me-
moriale dell’Olocausto) a protestare
con lo sciopero della fame contro
l’affermazione di Begin secondo il
quale “l’alternativa all’attacco in Li-



ba (Einaudi 2006), che svolgendo il
tema proposto dalle parole iniziali
(“Non è bello essere arabi di questi
tempi; nel mondo arabo il mal di esi-
stere è la cosa meglio ripartita”)
sostiene che questa infelicità si mani-
festa come cultura della morte, co-
me delirio d’immedesimazione nei
martiri.

Gad si è impressa negli occhi la
scenografia del viale dei Martiri, che
a Beirut collega il centro all’ufficio
stampa degli Hezbollah: “Per tre,
quattro chilometri a ogni lampione e
a ogni semaforo dello spartitraffico
hanno appeso un ritratto. Fotografie
appena ritoccate di uomini, quasi
tutti giovanissimi, caduti nella guerra
contro Israele. Volti barbuti, ragazzi
con gli occhiali, con o senza l’arma
imbracciata. Un arredo urbano os-
sessivo, una galleria di centinaia di
morti che i passanti, a loro simili in
tutto e per tutto, sono richiamati a
venerare come eroi”. E commenta:
“I vivi che si identificano nei morti
sono l’esatto contrario del gilgul,
cioè le anime irrequiete dei morti in
cerca di vita che mi spingevano al
viaggio”.

A questo punto il cerchio si
dovrebbe chiudere, visto che l’affa-
bulazione sul tema del gilgul ha esau-
rito ormai tutte le sue potenzialità.
Se non che c’è ancora un capitolo,
l’ultimo, il quale allungando la scrit-
tura rischia di compromettere l’im-
pianto del libro. Ma se è inopportu-
no sotto il profilo letterario, questo
capitolo, sotto il profilo giornalisti-
co, si guadagna la nostra attenzione
per il Kaddish, la preghiera ebraica
per i morti che Gad va a recitare sul

luogo dove è caduto Uri, il figlio di
David Grossman, e per le interviste
ai dirigenti degli Hezbollah. Il Finale
(non previsto) non conclude, anzi
adduce documenti che illuminano
nonna Teta fino a farne un personag-
gio radicalmente nuovo. Così, non
potendo avere effetti retroattivi,
implicitamente pone all’autore il
problema di un risarcimento che
non può limitarsi a questo finale.

Le riserve finali non modificano il
consenso che sono venuto esprimen-
do nel corso della lettura. Lo spetta-
colo dell’intelligenza può essere in-
sopportabile, se si accampa da sola,
come mi sembrava succedesse a Gad
Lerner. Ora so che in lui c’è anche
l’amore per la sua gente, un amore
che sa coltivare nella verità e che per
questo riesce anche a trasmettere.

Arcangelo Sacchetti
(da www.ilcassetto.it)

DUE DOCUMENTI
SU PADRE ANGELO SECCHI
NELL’ARCHIVIO SEGRETO
VATICANO

Nell’anno in cui la Compagnia di
Gesù e il mondo celebrano il IV
Centenario della morte di padre
Matteo Ricci (Macerata, 6 ottobre
1552 - Pechino, 11 maggio 1610)
– oltre che grande missionario del
Vangelo, cartografo, esploratore e
mediatore culturale –, la nostra rivi-
sta vuole unirsi ai Gesuiti segnalan-
do, al di fuori di ogni particolare
ricorrenza anagrafica che lo riguardi,
un altro sommo scienziato dello stes-
so Ordine: padre Angelo Secchi
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(Reggio Emilia 28 giugno 1818-Ro-
ma 26 febbraio 1878).

A proposito della data di nascita,
alcuni la fissano al 29 giugno e non
hanno torto, come non l’hanno quel-
li che indicano il 28. Seguono calen-
dari diversi. All’epoca in cui nacque
il Secchi vigevano due sistemi per
computare i giorni, uno detto “all’i-
taliana” e l’altro “alla francese”. Per
il sistema “all’italiana” il giorno
andava da un tramonto all’altro.
Poiché Angelo Secchi nacque la sera
del 28, per il computo “all’italiana”
era già entrato il 29 giugno. Chi lo
battezzò, il giorno seguente, mise a
verbale heri natus, nato ieri. Solo nel
1846 Pio IX abolì nello Stato
Pontificio ufficialmente il computo
all’italiana e adottò quello astrono-
mico, che però era largamente usato
da decenni, non senza l’influsso
dello stesso Secchi.

Davanti allo scienziato gesuita
dovette inchinarsi perfino il governo
anticlericale postunitario, che – dopo
la presa di Roma – decise di lasciarlo
agli incarichi che deteneva sotto il
governo pontificio, comprendendo
quanto sarebbe risultata sgradevole,
sul piano internazionale, la sua defe-
nestrazione. Padre Secchi, delicato di
coscienza, consultò molte autorevoli
personalità ecclesiastiche prima di
accettare le concessioni governative e
tenne a mettere in chiaro che la sua
adesione alla proposta di continuare
non significava approvazione della
conquista di Roma.

Padre Secchi già nel 1848 aveva
sperimentato i disagi della politica,
in quanto la Repubblica Romana e le

leggi soppressive mandate in vigore
lo avevano costretto a emigrare in
Inghilterra e poi negli Stati Uniti. Ma
come spesso accade, proprio dalla
persecuzione nacquero opportunità
imprevedibili. Padre Secchi, a con-
tatto con gli ambienti scientifici ame-
ricani degli stessi Gesuiti intravide la
propria strada innovatrice.

Fu e resta uno scienziato di prima
grandezza e un credente esemplare,
integerrimo. Sosteneva che non biso-
gna mai avere paura della scienza,
perché Dio non è ambiguo e annun-
cia la sola verità che gli appartiene e
che è manifestata dall’opera sua.
Sosteneva che non vi sarebbe stato
nulla di strano se si fossero scoperti
altri mondi abitati da esseri umani.
Da parte sua era incline a pensare
probabile la cosa, vista la immensità
dell’universo.

I suoi studi sul Sole, l’applicazio-
ne pionieristica della spettroscopia e
la catalogazione delle stelle, l’intui-
zione circa l’importanza della previ-
sione del tempo e molti altri aspetti
legati alla scienza, ne fanno, per
usare una metafora che gli si addice,
una stella di prima grandezza nel
campo dell’astronomia. Gli sono
stati dedicati un asteroide e pa-
recchie località della Luna e di
Marte. Tra l’altro, stupiva di lui la
capacità lavorativa. Svolse una mole
immensa di lavoro nell’arco di pochi
anni.

Pubblico qui due documenti, non
so se inediti, che lo riguardano, da
me trascritti da documenti di prima
mano dell’Archivio Segreto Vati-
cano.
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Il Calendario Gregoriano1

Sulla Gazzetta Ufficiale di San
Pietroburgo, nella primavera del
1858, comparve uno scritto sulla
«necessità di adottare il Calendario
Giuliano» in Russia e terre soggette.
Il 1º aprile il nunzio apostolico a
Vienna ne dava notizia al governo
pontificio ritenendo prossima la
soluzione della discrepanza «fino ad
ora in uso in quel vasto Impero».
Non era certo l’appianamento delle
differenze teologiche tra le due chie-
se, ma pur sempre un passo signifi-
cativo, vantaggioso soprattutto per
le minoranze cattoliche presenti nel-
l’impero degli zar. Le ragioni le sen-
tiremo spiegate dallo stesso nunzio.

Il nunzio apostolico a Vienna2, in-
fatti, enfatizzava al cardinale Gia-
como Antonelli il rilievo della cosa:
«Non occorre il venir esponendo le
importanti conseguenze, che da una
siffatta inaspettata confessione del
Governo Russo possono provenire
in vantaggio delle popolazioni catto-
liche di rito orientale, che vivono
frammischiate in Molti Paesi con
eretici e scismatici. Le gravi difficol-
tà che per l’innanzi impedivano l’in-
troduzione del Calendario Grego-
riano dispianeranno di per se stesse,
e di questa guisa si porterà una volta
alla fine riparo ai dispiacevoli incon-
venienti che ne derivavano. Gli O-
rientali-Uniti sono astretti fino a
questo giorno di osservar nell’Impe-
ro Austriaco due volte le feste mobi-

li, e due volte astenersi dalla fatica
per la celebrazione duplicata del
medesimo giorno festivo».

C’era però di mezzo il prestigio
del blocco ortodosso da salvare. Po-
sta in quel modo risultava troppo
evidente la superiorità della Chiesa
di Roma. E infatti l’articolista, che
pure ammetteva la necessità di accet-
tare il calendario Gregoriano, soste-
neva che esso andava corretto in
qualche sua parte erronea. Come a
dire: hanno ragione loro, ma anche
noi abbiamo la nostra parte di ragio-
ne. Questo, almeno, il resoconto del
nunzio di Vienna, il quale così prose-
guiva: «L’articolo della Gazzetta
Russa, mentre rende giustizia alla
saviezza della Santa Sede, per avere
riformato l’antico calendario difetto-
so, non pertanto nota alcune mende
in quell’impresa, che risulterebbero
evidenti dalle nuove ed esatte osser-
vazioni astronomiche».

Come stavano veramente le cose?
E chi avrebbe potuto pronunciarsi
autorevolmente in merito? Occorre-
va un responso inoppugnabile. Di
qui il ricorso a una autorità indiscus-
sa, padre Angelo Secchi. Astronomo
di fama mondiale, avrebbe potuto
dirimere la questione, in modo da
essere preparati all’eventuale dibatti-
to e alle presunte correzioni da ap-
portare al calendario gregoriano. Era
lo stesso nunzio che da Vienna sug-
geriva di rivolgersi allo scienziato
gesuita, per valutare le obiezioni del
matematico russo. Scriveva all’An-
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tonelli: «Sarei di subordinato avviso
che il valente astronomo della speco-
la del Collegio Romano richiamasse
ad esame le annotazioni critiche che
fa il matematico russo, ed ove si tro-
vassero dettate più da spirito di mali-
voglienza anziché di accuratezza im-
parziale, sarebbe opportuno di non
lasciare correre senza un adeguata
risposta. E per questo divisamento
alla traduzione italiana del summen-
tovato articolo unisco anche la tede-
sca, acciocché in caso di dubbiosa
interpretazione, se ne possa fare un
diligente riscontro».

L’articolo dello scienziato russo
esordiva: «Siamo di 12 giorni indie-
tro al resto dell’Europa. Questa dif-
ferenza diventa a misura che cresce il
commercio nei Paesi occidentali di
giorno in giorno più incomoda».
Faceva la storia dello sviluppo del
calendario e concludeva: «Sarebbe
però molto incommodo e ciò per dif-
ferenti ragioni che qui non occorre
di allegare, se in Russia si volesse
introdurre il nuovo calendario nello
stesso modo come fu fatto da altri
Stati d’Europa, cioè omettendo in
un sol anno quattordici giorni».

Padre Secchi rispose con lettera di
accompagno datata 29 aprile 1858
(f 79): «Ho veduto l’articolo pubbli-
cato nella Gazzetta di Russia, relativo
alla Riforma Gregoriana del Calenda-
rio (all. n. 360), nel quale l’autore as-
serisce non avere avuto i riformatori
una cognizione esatta dell’anno So-
lare Tropico, e aver commesso l’erro-
re di due giorni nella correzione, to-
gliendo dieci giorni invece di dodici.
Si deve rispondere a ciò che la Ri-
forma Gregoriana del Calendario è
stata giudicata da gran pezzo per un

opera Ottima nei tempi in cui fu fatta;
e che non ha perduto il suo pregio. I
riformatori si servivano dei dati mi-
gliori della scienza di quel tempo, e
assunsero la lunghezza dell’anno allo-
ra la meglio determinata, cioè 365
giorni, 5 ore, 49 minuti e 16 secondi.
Quella accuratamente determinata da
Bessel al principio del XIX secolo
riportata all’epoca della riforma è di
365 giorni, 5 ore, quarantotto minuti
e 49 secondi, che differisce dalla adot-
tata di 27 secondi (lasciando le frazio-
ni su cui non si è ancora ben sicuri; e
infatti il numero adottato dall’autore
dell’articolo è diverso dal dato di
altri). Ora è facile vedere che tale dif-
ferenza non formerà un giorno che in
circa tremila anni (tremila), cosa dai
riformatori ben preveduta, i quali non
ignoravano i difetti delle loro basi.
Siamo adunque assai lontani dal per-
suaderci che tale difetto di cognizioni
possa avere prodotto in 270 anni l’e-
norme errore di due giorni. Ma anche
un errore qualunque della lunghezza
dell’anno non avrebbe potuto influire
nella correzione propria di quel tem-
po, a meno che non si fosse sbagliata
grossolanamente l’operazione dell’e-
quinozio di due giorni onde si sottras-
sero dieci, invece di dodici, come pre-
tende l’autore dell’articolo. Ma tutto
questo si smentisce palpabilmente col
fatto dando una semplice occhiata
alle effemeridi astronomiche. Così
l’Almanacco Nautico del 1801 asse-
gna l’istante dell’equinozio il 21 mar-
zo a 1 ora 44 minuti del tempo civile
di Greenwich che se nell’anno corren-
te vi è qualche ora di anticipazione
essa sarà corretta alla fine del secolo
lasciando il bisestile del 1900. È dun-
que insubsistente il preteso errore di
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due giorni, e impossibile la causa che
vi si assegna. Del resto non essendo
nell’articolo suddetto riportati i fon-
damenti dell’opinione dell’autore è
impossibile confutarla in maniera più
particolare e non è difficile che un
poco di confusione sia fatta dal gior-
nalista. Il certo è che ora in Russia in
tutti i computi fisici ed astronomici, si
usa di fatto e per ordine del Ministero
di Istruzione, il computo Gregoriano
e i dotti astronomi di Pulkawa e di
tutto il mondo non lo avrebbero a-
dottato se esso fosse in errore. Con-
cluderò con la testimonianza di un
autore non sospetto del famoso Pe-
lambre: nel vol I della Storia del-
l’Astronomia moderna alla pagina 12
ha le seguenti parole: “Quand je lus
pour la prèmiere foy le grand traité de
le Calandrier Gregorien pour Clavius,
j’en fis l’examen le plus detaillé. Je
recommencais tous les calcules en
corrigeant quelques erreur légerés en
donnant a l’année solaire et aux mois
Lunaires des valeurs plus exanctes: je
trouvai le Calandrier meilleur que ses
procres auteurs ne supponeint”.

In faccia a sì chiara testimonianza di
persona ben nota per la sua antipatia
per questo lavoro e a certe cose intro-
dotte nel Calendario non credo che ci
dobbiamo punto inquietare delle
insussistenti accuse dell’opera conte-
nute nel suddetto articolo» (ff 80-82).

Il nunzio apostolico dopo aver
letto la risposta del padre Secchi,
non diede seguito alla pratica perché
il progetto in Pietroburgo non era
stato accolto favorevolmente, anzi

ripudiato dal parlamento… 16 ago-
sto 1858, f 85.

Il testamento3

«In Nomine Domini Jesu Christi
Amen. Roma questo dì dodici di
Ottobre dell’anno 1874.

Siccome la vita e la morte sono
nelle mani di Dio Benedetto, e non
so quando a Lui piacerà di chiamar-
mi a sé; benché io stia in discreto
stato di salute attualmente, pure ad
evitare fastidi e agitazioni nelle ore
finali di mia vita ho deciso di espor-
re con la presente mia autografa
scrittura le mie ultime volontà. Io
pertanto dichiaro che lascio mio
erede per tutto quello che è di mia
proprietà, libri, mobili di casa, stru-
menti di astronomia e di fisica, dana-
ro e qualunque altra cosa che mi si
trovasse al punto di mia morte;
lascio dico erede in tutto il Reve-
rendo Don Gaspare Stanislao de’
Conti Moreni Ferrari, il quale mi è
stato mio compagno e amico in vita.
Le due decorazioni della Legione
d’Onore e della Rosa d’Oro del
Brasile voglio che siano affisse all’al-
tare, la prima di San Luigi Gonzaga
nella Chiesa di Sant’Ignazio, l’altra
di Sant’Ignazio al Gesù, in memoria
del mio affetto verso questi Santi,
perché se sono stato loro cattivo
figlio-compagno, si degnino perdo-
nare i miei peccati e ajutarmi a finir
presto il mio purgatorio in questa
vita e nell’altra. Fatto e scritto in
Roma nel mio apartamento di diret-
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tore dell’Osservatorio del Collegio
Romano questo dì 12 di Ottobre
1874, milleottocentosettantaquattro.
P. Angelo Secchi, d. C.d G. mano
propria.

Schiarimento e codicillo di ag-
giunte al mio testamento. Roma que-
sto giorno 3 del mese di dicembre
dell’anno milleottocentosettantacin-
que festa di S. Francesco Saverio.
Avendomi la mia recente malattia
fatto capire che anche senza gravi e
lunghe sofferenze si può finire in
compendio, desiderando lasciar tut-
to in regola alla mia morte, confermo
erede di tutto il nominato nel mio
testamento don Gaspare Stanislao
Ferrari Moreni di Bologna. A schia-
rimento di varie cose aggiungo le
seguenti note. Primo la poca quanti-
tà di monete di oro o in carta che mi
si trovasse sia a lui consegnata e da
esse si tolgano lire mille per inviarle
alla mia pronipote Gabriellina Sec-
chi, nipote di D. Alessandro Secchi,
Cappellano al Cimitero di Regio. Il
Rev. D. Ferrari farà per eseguire que-
sto que’ passi che esso sa essere di
mia intenzione che si faccia. I libri di
mia camera per la massima parte
sono acquistati dopo la soppressione
del 1873, come appare dalle liste de’
librari, e gli altri sono provenienti da
occasioni o dai libri depositati pres-
so di me dai Padri Gesuiti, pei quali
vi è piena facoltà della Giunta con
lettera Masotti di venderli a quei
Gesuiti dispersi che reclameranno.
Intanto de’ libri e mobili miei ne di-
sponga il detto erede. I libri della
specola parte sono miei, parte del-
l’antica specola. In questi è scritto a
mano sul frontespizio Osservatore

Romano. Gli altri sono di mio uso ed
acquisto. Riguardo come mie perso-
nali le collezioni seguenti, come
quelle che vi sono state dirette come
a membro delle relative accademie.
1. Comptes rendus de l’Ac. de France
2. Una delle due copie la più com-
pleta mandatami da Sabine per i
lavori magnetici e per essere membre
della Soc. Reale. 3. Una delle due
copie delle Memorie della Società
Astronomica di Londra. 4. Tutte
quelle collezioni minori che riguar-
dano le Accademie di cui sono mem-
bro. 5. Le numerose miscellanee es-
sendo tutte regali personali.

Per macchine devo lasciar ricordo
che il Metereografo è del Papa, e
fatto a spese de’ S. Palazzi con patto
di rimborso se si vendeva, e non es-
sendosi venduto il Card. Antonelli
ne reclamò il rimborso e solo differì
per le circostanze occorse.

L’equatoriale del valore di 6.000
scudi fu da noi pagato solo 4.000, il
resto essendo un regalo fatto da
Merz nominatamente al Papa. Il cro-
nometro Rent è del Papa, e suo è pu-
re il cronografo. Il meridiano fu
pagato dal conte di Canossa ai tempi
del Padre De Vico ma il Papa dichia-
rò che lo voleva in compenso di
quello che Esso aveva dato al Cam-
pidoglio. Gli spettroscopi sono miei
e li ho acquistati con i denari della
stampa delle opere dell’Unità delle
forze fisiche e del Soleil prodotto del-
le quali è pure il capitale di scorta
che si ha in cassa specie metallica e
altro.

Delle mie decorazioni quella della
Legion d’Onore vada al sepolcro di
San Luigi, quella della Rosa d’Oro al
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Sepolcro di S. Ignazio. Degli orologi
disponga in tutto e per tutto l’erede.
Scritto e fatto in Roma questo dì tre
dicembre milleottocentosettantacin-
que. P. Angelo Secchi manu propria.

La mia ultima volontà sarebbe
una preghiera che io farei al Go-
verno di S. M. il Re Umberto che
l’Osservatorio fosse lasciato al servi-
zio della istruzione ecclesiastica de’
chierici esteri, dai cui fondi esso ora
tira il sostentamento. Fin da quando
accettai di restarvi a direttore lo feci
solo a questo titolo di conservare al
Papa questo stabilimento, il quale gli
appartiene come dissi allora, per
concorso primario di fondazione e
spese fatte per esso per non pochi
strumenti suoi direttamente, e per-
ché me ne mostrò aperto desiderio e

perché è costruito sulla chiesa mate-
rialmente che è a lui addetta. Il Go-
verno non ha bisogno di que’ pochi
strumenti ormai vecchi, e discesi col
tempo al di sotto della scienza, ma
per l’istruzione sono preziosi. Que-
sto il mio desiderio e spero che sarò
esaudito. Si consultino le carte di
consegna dell’Osservatorio che io
lascio nel tiratore ove sono più diste-
samente diffuse queste ragioni. Ro-
ma li 23 Gennaio 1878 dal mio letto
da cui forse non mi alzerò. P. Angelo
Secchi mano propria»4.

Conclusione

Un lettore anticlericale lasciò scrit-
to su un libro del Secchi: «Che genio!
Peccato che sia un prete!». Il pregiu-
dizio impediva all’anonimo che ne
era vittima di tirare le conclusioni
giuste: la fede non è di ostacolo alla
scienza e alla genialità. Si vorrebbe
asserire ancora oggi che fede e scien-
za percorrano strade diverse, diver-
genti e, fatto ancor più grave, che il
dissidio scaturisca dalla natura stessa
dei campi di interesse, visti in con-
trapposizione. Alcuni ambiti della
scienza avallano il pregiudizio. La
posizione della Chiesa nel campo
della ricerca sulle cellule staminali,
per esempio, è giudicata oscurantista,
perché vieta che gli embrioni umani
siano prodotti come materiale da
esperimento. È evidente che qui non
sono in giuoco la scienza e la religio-
ne in quanto tali, ma l’umanesimo.

Michele Colagiovanni
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Padre Angelo Secchi S. J.
(Vallecorsa - Casa di S. Maria De Mattias)
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